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Abstract 

La Federazione ticinese Società di Canottaggio si è posta diversi obiettivi: la promozione della 

disciplina e dei suoi distributori ovvero i 5 club presenti nel territorio ticinese, la raccolta di fondi 

e la ricerca di nuovi sponsor per sostenere gli ultimi e offrire alla società la disciplina del 

canottaggio nel contesto migliore possibile. Attraverso delle attività di marketing che spaziano 

dalla creazione di nuovi eventi, dall’aggiunta di intrattenimento nel contesto delle regate, dalla 

modifica dei canali digitali in un mondo dove se non si è sufficientemente virtuali è difficile farsi 

conoscere, dalla pianificazione di alcuni gadget per poter raccogliere fondi e dalla 

progettazione dei processi per la ricerca di nuovi sponsor, è possibile raggiungere gli obiettivi 

sopracitati e anche quelli dell’elaborato. 

Le principali difficoltà della federazione riguardano le disponibilità economiche, perciò le 

attività considerate più prioritarie riguardano la raccolta di fondi, che può avvenire con l’aiuto 

delle persone oppure con l’aiuto di aziende. Sono perciò stati analizzati i temi di Fundraising 

e Sponsoring per poter proporre le attività di marketing più efficaci. 

Il piano di marketing sportivo per una federazione ha delle differenze rispetto ad altre realtà, il 

prodotto non è fisico e tangibile, ma al contrario riguarda un’esperienza. La comunicazione 

punta su valori differenti che rispecchiano una determinata disciplina, nel canottaggio la 

sostenibilità ambientale, lo spirito di gruppo e la salute ricoprono degli aspetti centrali.  

Svolgendo le interviste ad alcuni membri della realtà del canottaggio ticinese è stato possibile 

conoscere quali sono le problematiche del settore e proporre delle attività di marketing per 

attutirle. Il canottaggio è una disciplina che non è considerata di punta quindi in questo 

elaborato si è cercato di pianificare alcune leve con l’obiettivo di aumentare l’awareness della 

disciplina. 
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1. Introduzione 

Il canottaggio è una disciplina che richiede l’impegno di quasi tutti i gruppi muscolari, nel quale 

la resistenza, la forza, la capacità di coordinazione e concentrazione, lo spirito di gruppo e la 

forza di volontà sono aspetti centrali. È quindi uno sport completo che porta a molti benefici 

sia in termini di salute sia a livello mentale. Questo sport permette di rilassarsi e distrarsi dalle 

questioni quotidiane, non solo a causa dello sforzo fisico ma anche per via della componente 

natura. Il canottaggio è uno sport agonistico di alto livello che si può anche praticare come 

sport nel tempo libero individualmente, con gli amici e/o con i propri famigliari. 

(Gioventù+Sport, 2014) 

In Svizzera circa l’1% della popolazione pratica il canottaggio, di cui quasi un terzo è 

rappresentato dalle donne e rispetto agli anni precedente sta aumentando del 0.3%. In Ticino 

invece è esercitato dallo 0.3% della popolazione ed è anche esso in crescita (Ufficio Federale 

dello sport UFSPO, 2020). Questo aumento è dovuto principalmente al fatto che le persone e 

soprattutto le donne si sono maggiormente appassionate allo sport in generale. I motivi 

principali per cui viene praticato lo sport in Svizzera sono la salute e la forma fisica, il piacere 

per il movimento, stare all’aria aperta e in mezzo alla natura e infine rilassarsi ed eliminare lo 

stress (Ufficio Federale dello sport UFSPO, 2020). 

A livello nazionale l’organigramma del canottaggio ha al vertice la SwissRowing che funge da 

organizzazione mantello di tutti i club, tutte le associazioni regionali e tutti gli organizzatori di 

regate in Svizzera. Essa è membro della International Rowing Association e della Swiss 

Olympic Association che ha lo stesso ruolo con la particolarità che veglia su tutti gli sport 

svizzeri. L’Associazione Svizzera di canottaggio ha le seguenti finalità: promozione del 

canottaggio generale in Svizzera, soprattutto giovanile; promozione di vogatori attivi in modo 

che possano essere raggiunti i primi posti nel massimo sport internazionale; impegnarsi per 

una posizione rispettata tra le federazioni sportive svizzere e all'interno della FISA; impegno 

per gli interessi del canottaggio nella società. (Swiss Rowing, 2021) 

La Federazione Ticinese Società di Canottaggio fa parte delle associazioni regionali nel 

territorio nazionale e coordina i club ticinesi che forniscono direttamente il servizio alla 

popolazione. 

Di seguito è rappresentato un organigramma semplificato della disciplina del canottaggio in 

Svizzera. 
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Figura 1: Organigramma del canottaggio in Svizzera (elaborazione a cura dell'autore) 

L’obiettivo di questa tesi è di sviluppare un piano di marketing per la Federazione Ticinese 

Società di Canottaggio, in quanto attualmente non ha un approccio strutturato a livello di 

marketing. Il piano di marketing dovrà raggiungere degli specifici obiettivi che l’organizzazione 

si è posta, sia a livello di federazione che a livello di club. In particolare, l’elaborato andrà ad 

analizzare gli strumenti di marketing più efficaci per promuovere il canottaggio, la Federazione 

e i club affiliati al fine di attirare nuovi sponsor. Nella seconda parte del documento saranno 

fornite delle raccomandazioni per raggiungere gli obiettivi. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La presente tesi è nata pensando ai possibili obiettivi della FTSC e a come poterli raggiungere, 

analizzando i punti di forza e i punti di debolezza della stessa Federazione. Da questa analisi 

è nata la domanda di ricerca che prende in considerazione gli obiettivi della Federazione e gli 

obiettivi della tesi.  

La domanda di ricerca è la seguente: 

“Quali sono gli strumenti di marketing più efficaci per promuovere il canottaggio, la 

Federazione Ticinese Società di Canottaggio e i club affiliati al fine di attirare nuovi sponsor?” 

Gli obiettivi della tesi elencati considerano sia gli aspetti teorici relativi al tema sia gli aspetti 

pratici di elaborazione del piano di marketing: 

• Analizzare le tematiche di un piano marketing volto allo sport; 

• Analizzare i trend in atto nell’ambito delle federazioni sportive di canottaggio; 

• Identificare un approccio di raccolta fondi e di sponsorizzazione strutturato; 
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• Analizzare le attività che permettano di promuovere la federazione e la sua mission 

aziendale; 

• Formulare delle raccomandazioni per attirare nuovi sponsor, per raccogliere fondi e 

per aumentare la visibilità della disciplina e della Federazione Ticinese Società di 

Canottaggio. 

1.2. Metodologia  

La tesi di Bachelor è stata svolta utilizzando delle fonti primarie, come alcune interviste, delle 

fonti secondarie, come libri e journal sullo sport management e sul marketing sportivo e alcune 

statistiche sullo sport in Svizzera per capire i trend in atto. Più precisamente le interviste semi 

strutturate sono state effettuate ad alcuni membri del comitato della Federazione ticinese 

Società di Canottaggio e ad alcuni presidenti dei club affiliati. In data 29 luglio 2021 è stata 

svolta una riunione nella quale era presente il comitato della Federazione ticinese Società di 

Canottaggio, alcuni presidenti dei club e il vicepresidente della Federazione Svizzera di 

Canottaggio presso la società Canottieri Audax Paradiso. La riunione si è rilevata utile per 

comprendere quali sono le linee guida per l’organizzazione della Regata Lake Lugano Rowing. 

Le interviste alla presidentessa della FTSC e ai presidenti dei club sono avvenute via e-mail. 

Inizialmente sono state effettuate delle analisi della letteratura relativa allo sport management 

e al marketing sportivo. Per soddisfare il bisogno informativo viene analizzata anche della 

letteratura concernente il Fundraising e lo Sponsoring nel mondo dello sport, più in particolare 

per quanto concerne le federazioni sportive. 

Il risultato dell’analisi della letteratura, dei dati raccolti attraverso le fonti secondarie e delle 

informazioni raccolte con le interviste semi strutturate, è stato fondamentale per designare una 

strategia volta a raggiungere gli obiettivi della tesi. La strategia inoltre è volta a raggiungere gli 

obiettivi della Federazione ticinese Società di Canottaggio, fornendo ad essa una linea guida 

strategica di marketing e delle raccomandazioni da attuare in ottica di attirare nuovi sponsor, 

di promuovere il canottaggio, i Club ticinesi, il lago e il movimento. 
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2. La Federazione Ticinese Società di Canottaggio 

La Federazione Ticinese Società di Canottaggio (FTSC) è l’organizzazione mantello delle 5 

società presenti sul territorio ticinese, ovvero Club Canottieri Lugano, Società Canottieri 

Locarno, Società Canottieri “Ceresio” Gandria-Castagnola, Società Canottieri Audax Paradiso 

e Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone. (Federazione Ticinese Società di Canottaggio 

(FTSC), 2020). Di seguito è rappresentato l’organigramma della disciplina prendendo in 

considerazione esclusivamente il territorio ticinese. 

 

Figura 2: Organigramma del canottaggio a livello ticinese (elaborazione a cura dell'autore) 

La Federazione funge da intermediario tra le diverse società, si occupa di coordinare i vari 

club e sostenerli sia finanziariamente sia in altri modi, come per esempio applicando e facendo 

rispettare le regole per una buona organizzazione. 

L’organizzazione inizialmente si occupava esclusivamente dell’amministrazione, gestendo i 

rapporti tra i club, distribuendo i sussidi cantonali, eccetera. In seguito, ha iniziato ad avere un 

approccio più esecutivo, stabilendo e applicando alcune regole. La mission aziendale 

principale è quella di sostenere i club e promuovere il Ticino come zona in cui poter praticare 

il canottaggio, uno degli obiettivi infatti è quello di organizzare una gara a livello nazionale. 

Inoltre, si prefigge anche di promuovere lo sport, il lago, lo spirito di team e il movimento come 

concetto più ampio. 

La Federazione Ticinese Società di Canottaggio in termini di marketing non è strutturata. Sono 

state svolte in passato alcune attività per raccogliere dei fondi grazie al sostegno di una 

persona, ma attualmente la Federazione necessita di un approccio più strutturato 

principalmente per raccogliere dei fondi, sia attraverso delle donazioni private, sia attraverso 

lo sponsoring. Inoltre, il piano di marketing si occuperà anche di trovare una strategia per 

promuovere la disciplina, la FTSC e i club di canottaggio ticinesi. 
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Il comitato della Federazione e i presidenti dei 5 club ticinesi intendono organizzare una regata 

nel lago Ceresio aperta a livello nazionale. Questo tipo di evento permetterebbe di dare 

maggior visibilità al canottaggio ticinese e di mostrare che i laghi ticinesi siano molto adatti alla 

disciplina, soprattutto il lago Ceresio.  
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3. Letteratura del contesto  

3.1. Il Marketing Sportivo 

Lo scopo del marketing sportivo è quello di soddisfare specifiche esigenze di consumo che si 

riferiscono al prodotto sport. 

Il Marketing sportivo è composto da una serie di sottogruppi, ognuno relativo ad un 

determinato contesto, ovvero: il marketing degli eventi sportivi, il marketing delle società 

sportive, il marketing delle federazioni, il marketing delle leghe, il marketing dei singoli atleti, il 

marketing delle attrezzature e dell'abbigliamento sportivo, il marketing dei prodotti e servizi 

connessi all'attività sportiva, il marketing di aziende che utilizzano lo sport come media 

comunicativo (Cherubini, 1997). 

In questa tesi si andrà a trattare il tema del marketing sportivo delle federazioni, in quanto 

l’oggetto di analisi riguarda una federazione sportiva, ovvero la Federazione Ticinese Società 

di Canottaggio e quello del marketing degli eventi sportivi poiché essi sono una parte 

importante dell’attività della Federazione. 

Il marketing degli eventi sportivi 

L’evento sportivo è il punto focale del marketing sportivo in quanto esso permette di creare 

una serie di interazioni che coinvolgono tutti gli attori del mercato. Esso presenta 

caratteristiche simili a quelle di un servizio poiché l’output non è fisico siccome è rappresentato 

dall’intrattenimento. Un servizio presenta i seguenti requisiti: Intangibilità, inseparabilità, 

variabilità, deperibilità e proprietà (Palmer, 1994).  

L’evento sportivo è intangibile in quanto il consumatore ha la possibilità di valutarlo solamente 

quando termina. Lo spettatore, inoltre, oltre ai soggetti che lo organizzano, è parte della 

produzione dell’evento sportivo. 

L’evento sportivo è variabile in quanto non rispecchia sempre lo standard adeguato alle 

richieste dei consumatori, proprio perché il risultato di esso non è facilmente prevedibile. Esso 

è anche deperibile poiché non può essere immagazzinato se non attraverso strumenti quali la 

registrazione, dove la fruizione è indiretta. Non vi sono passaggi di proprietà negli eventi, ma 

attraverso l’acquisto il consumatore potrà beneficiare dello spettacolo. 

Vi sono vari tipi di attori che contribuiscono alla creazione di un evento sportivo (Masterman, 

2004): Competitors, Officials, The entourage, Suppliers, Event management, Staffing, 

Spectators, Media e VIP (Very Important Person). 

I media e gli event manager permettono al consumatore di poter beneficiare del servizio, nel 

caso di eventi sportivi molto importanti, i primi permettono agli spettatori di poter vedere 

l’evento attraverso degli strumenti quali la televisione, internet, eccetera. Gli event manager 
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invece si occupano di gestire ed organizzare l’evento in questione, tenendo in considerazione 

gli interessi e gli obiettivi della società sportiva e di tutti gli stakeholder coinvolti. 

I competitors, ovvero gli atleti, sono la parte integrante dell’evento. L’interesse e la 

partecipazione dipendono soprattutto dalla loro performance sportiva. Una costante 

performance elevata permetterebbe alla società che organizza l’evento di aumentare la 

propria brand image e awareness, che porta a maggiori introiti (Bauer, Sauer, & Schmitt, 2005) 

La performance sportiva però non dipende solo dagli atleti, ma anche dall’entourage e dagli 

officials. L’entourage è composto dalle persone che affiancano gli atleti, come preparatori 

tecnici, allenatori, eccetera. Un buon entourage porterebbe indirettamente a rendere più 

piacevole l’evento al pubblico, aiutando gli atleti a migliorare le proprie capacità. Gli officials 

sono rappresentati dalle persone che giudicano la gara, come per esempio gli arbitri o i giudici, 

e a dipendenza dello sport incidono più o meno sul risultato sportivo (Hadley, Poitras, 

Ruggiero, & Knowles, 2000), come anche l’incitamento da parte degli spettatori, che può 

influire sulla performance (Gencer, 2011). 

La presenza dei VIP porta all’evento una atmosfera più gradita in quanto comporta una 

maggiore attrazione da parte dei consumatori (Okonkwo, 2007). 

I Suppliers, ovvero i fornitori di prodotti come per esempio cibi e bevande, o abbigliamento e 

gadget (se all’interno dell’evento vi sono degli spazi adatti alla vendita), e lo staffing, ovvero le 

persone che lavorano all’interno dell’evento, per esempio alla biglietteria e allo spazio relativo 

al cibo e alle bevande, permettono di fornire tutti quei servizi che il consumatore si aspetta di 

trovare e che incidono sulla manifestazione (Payne, 1993).   

Questi attori descritti sopra, incidono sulla buona riuscita di un evento, ovvero sull’opinione 

generale degli spettatori che, nel caso in cui sia buona, vi sono alte probabilità che tornino in 

futuro ad un altro evento organizzato dalla società, permettendo a quest’ultima di incrementare 

ed ottenere i fondi necessari alla propria attività. 

Un ulteriore analisi da fare è quella delle cinque P dell’event marketing mix, che racchiude: 

Product, Place, Price, Public Relations e Positioning  (Hoyle, 2002). 

Gli elementi prioritari però sono soprattutto il Product, Place e le Public relations. Il primo 

riguarda l’attività sportiva, gli atleti e l’atmosfera creata attorno all’evento, che può definire 

l’affluenza del pubblico. Il luogo è una componente importante perché influisce sul 

coinvolgimento da parte degli spettatori, alcuni elementi principali sono la capacità a sedere, 

la distanza rispetto a dove si tiene l’attività sportiva e l’accessibilità. Le Pubbliche relazioni 

rappresentano le forme di comunicazione esistenti per colpire tutti i soggetti coinvolti. Gli 

strumenti principali sono (Hoyle, 2002): i messaggi pubblicitari su giornali, radio, televisione e 

internet; programmi su radio, televisione e internet; le notizie sui giornali, sulla televisione e su 

internet; il materiale cartaceo come volantini e poster. 

Questi permettono di comunicare alla massa, creando awareness all’evento. È importante 

creare una relazione con il pubblico, perseguendo una logica customer-driven (Goldsmith, 

1997), che per lo sport può risultare complicato. È importante quindi utilizzare alcuni strumenti 



 

 
8 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio  

per misurare la soddisfazione del pubblico, in modo da poter attuare dei miglioramenti che 

portino valore al consumatore. 

Lake Lugano Rowing 

La Lake Lugano Rowing è la regata organizzata dalla FTSC in collaborazione con la Swiss 

Rowing e i club ticinesi di canottaggio e si terrà il 16 e il 17 ottobre 2021. 

Per la regata è stata composto un comitato piramidale che si occuperà della gestione della 

regata in tutti i suoi aspetti, in particolare è stato nominato un presidente, dei responsabili 

tecnici, dei responsabili della sicurezza e gli altri ruoli operativi legati all’evento. 

In base alle interviste svolte, gli intervistati stimano di attirare tra i 400 e i 500 rematori e un 

pubblico di circa 100-125 persone, ovvero circa un quarto dei rematori. La gestione degli 

aspetti legati al Food&Beverage è data al club di motociclisti, che ha sede presso lo stesso 

luogo in cui si terrà la regata e al campeggio di proprietà della Migros adiacente alla location. 

Per quanto riguarda le risorse umane ogni club farà una ricerca presso i propri affiliati per 

trovare delle persone che hanno disponibilità di essere impiegate. Inoltre, per trovare altri 

volontari verrà svolta una ricerca presso altri gruppi sportivi. Le risorse umane saranno 

compensate in parte pecuniariamente e in parte attraverso il vitto offerto.  

Oltre che allo speaker, durante l’evento non è previsto dell’intrattenimento aggiuntivo. Questo 

è dovuto anche a dei fattori logistici, infatti lo spazio per inserire ulteriori forme di 

intrattenimento è molto limato perché è necessario riservare lo spazio alla competizione 

principale. 

La componente di rischio è molto elevata, in quanto le attrezzature sono molto costose, di 

conseguenza la responsabilità di aggiungere dell’intrattenimento per aumentare l’affluenza è 

molto alta.  

Si consiglia, laddove vi sia disponibilità in termini di spazio, di inserire delle forme di 

intrattenimento poiché permetterebbe di aumentare l’affluenza. Nel caso in cui le buvette e 

altre bancarelle siano a carico della FTSC e/o dei Club aumenterebbe anche gli introiti, che 

possono essere utilizzati per finanziare ulteriori gare e competizioni. Bisogna però fare 

attenzione a organizzare gli spazi in quanto vi è il rischio che le attrezzature e i materiali della 

competizione vengano danneggiati e la responsabilità in questi casi è dell’organizzatore. 

Gli aspetti di sponsoring dell’evento verranno trattati nel capitolo apposito. 

Il marketing delle federazioni sportive 

Le federazioni sportive hanno il compito di creare valore riguardo lo sport che offrono 

attraverso vari sistemi e metodi. In questo capitolo verranno elencati i principali fattori che 

un’organizzazione sportiva non-profit deve tenere conto per poter raggiungere i propri obiettivi 

e per promuovere al meglio la stessa. 



 

 
9 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio  

L’innovazione è un elemento fondamentale per le federazioni sportive non-profit in quanto 

permette loro di differenziarsi dalle organizzazioni sportive a scopo di lucro. L’innovazione però 

non è sempre un passo semplice da compiere poiché per implementare nuove idee 

necessitano di mobilitare delle risorse e delle conoscenze e competenze personali del Board 

(Winand, Scheerder, Vos, & Zintz, 2016). 

L’innovazione ha principalmente due forme: quella di prodotto e quella di servizio. In questo 

elaborato si andrà a trattare la seconda perché l’organizzazione non-profit presa come oggetto 

di analisi è esclusivamente fornitore di servizi.  

L’innovazione di servizio è definita come l’introduzione di nuovi servizi a gruppi di consumatori 

nuovi o esistenti al fine di aumentare l’efficacia e la qualità dell’organizzazione e/o la 

soddisfazione dei clienti (Damanpour & Aravind, 2012). 

L’innovazione, come nel caso della squadra di ciclismo su pista del Regno Unito che ha fatto 

un record di medaglie alle Olimpiadi grazie all’innovazione tecnologica (Williams, 2012), è 

fondamentale per raggiungere livelli di eccellenza degli atleti in un determinato sport. 

Le organizzazioni non-profit (NPSO) devono concentrarsi sulla promozione dello sport che 

patrocinano attraverso la fornitura di programmi e servizi ai loro membri di diverse fasce d’età 

e abilità (Zintz & Winand, 2013). 

Le NPSO attraverso l’innovazione dovrebbero puntare a sviluppare nuovi programmi ed 

iniziative per coinvolgere più persone nello sport che patrocinano, come aumentare il numero 

dei membri, sia atleti che altre persone che ricoprono ruoli diversi, come per esempio gli 

allenatori. (Thibault, Hinings, & Slack, 1993). Questo permetterebbe anche di aumentare 

l’attrattività della stessa, migliorando l’immagine di essa all’esterno e attirando per esempio 

nuovi sponsor e fondi in generale.  

L’innovazione di servizio è composta da due tipi principali, quella associata alle tecniche e 

quella definita come innovazione amministrativa (Winand, Scheerder, Vos, & Zintz, 2016). La 

prima riguarda lo sviluppo di nuovi servizi incentrati sull’attività principale, come per esempio  

delle attività fisiche ricreative oppure programmi sportivi, questi si rivolgono ai membri, agli 

allenatori e allo staff in generale, un esempio di un innovazione di servizio è un programma di 

allenamento chiamato “Start to Run” sviluppato dalle Federazioni Sportive di Atletica per 

aiutare le persone di tutte le età ad essere attive e poter avere le condizioni per correre per 

cinque chilometri (Winand, Scheerder, Vos, & Zintz, 2016). 

L’innovazione che riguarda gli aspetti amministrativi consiste nello sviluppare nuovi servizi a 

supporto dell’attività principale, come per esempio dei servizi online e gestionali (Zintz & 

Winand, 2013). Essa comprende programmi di formazione per funzionari, servizi online, la 

promozione dello sport, il supporto alla gestione del club, eccetera. 

I servizi online sono fondamentali per migliorare i processi di comunicazione, sia all’interno 

che all’esterno dell’organizzazione, e per facilitare le attività amministrative. Per quanto 

riguarda la promozione dello sport è opportuno attuare alcune attività online, come per 

esempio le newsletter con l’intento di informare i membri o le persone che hanno lasciato il 
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proprio contatto su aspetti relativi alla federazione sportiva, che possono essere di carattere 

amministrativo oppure sportivo (Winand, Scheerder, Vos, & Zintz, 2016). 

Per supporto alla gestione dei club si intende l’implementazione di nuovi servizi offerti dalle 

federazioni sportive per valutare o migliorare il modo in cui vengono gestiti i club sportivi. Alcuni 

esempi sono dei servizi di supporto per sviluppare la propria rete sportiva, dei servizi per 

concedere dei marchi di qualità ai club, eccetera (Winand, Scheerder, Vos, & Zintz, 2016). 

Le NPSO devono gestire gli aspetti che non riguardano l’attività principale, come per esempio 

la comunicazione, l’amministrazione, le attrezzature e la gestione delle strutture. Ogni 

innovazione in queste aree è considerata come innovazione non sportiva (Winand, Scheerder, 

Vos, & Zintz, 2016).  

Le innovazioni nel servizio sportivo consistono nell’offrire nuove attività ai membri di una 

determinata organizzazione, nel fornire attività sportive ricreative e attività sportive agonistiche 

durante gli eventi ai partecipanti.  

Le innovazioni nel servizio sportivo inoltre devono essere rivolte a gruppi target specifici, come 

per esempio i dilettanti, e a diversi gruppi di età per aumentare e mantenere alta la 

soddisfazione dei membri. 

La capacità di innovare delle NPSO è correlata alla loro capacità di assorbimento, ovvero la 

capacità di riconoscere il valore delle nuove idee e di assimilarle. Questo dipende anche da 

altri fattori, come per esempio i costi e i rischi. Infatti, nel contesto non-profit le organizzazioni 

sono più propense ad adottare innovazioni che comportano meno rischi, meno costi e che 

possano avere un beneficio immediato (Hull & Lio, 2006). 

L’innovazione è un aspetto importante per le federazioni sportive, attraverso essa infatti è 

possibile avere vari benefici, per esempio a livello di comunicazione, a dipendenza del target, 

è opportuno seguire i trend in atto, utilizzando il linguaggio e il canale maggiormente adatto 

ad un determinato target di persone. 

Il Web è diventato lo strumento di comunicazione più grande e complesso nel mondo, le 

tecnologie digitali sono diventate molto importanti nella vita quotidiana. Esse influenzano i 

valori della società e anche di conseguenza i processi aziendali creando quindi nuove 

opportunità di gestione (Breidbach, et al., 2018). La digitalizzazione è un processo che "mira 

a migliorare un'entità innescando cambiamenti significativi alle sue proprietà attraverso 

combinazioni di informazioni, informatica, tecnologie di comunicazione e connettività"  (Vial, 

2019). 

Come tutti i settori, anche quello sportivo è soggetto alla trasformazione digitale. Il 

management infatti deve affrontare dei processi di adattamento per soddisfare i clienti, i 

partner commerciali e lo staff (Ströbel, Stieler, & Stegmann, 2021). 

Gli sviluppi dovuti alla pandemia di COVID-19 hanno permesso a nuove opportunità digitali, 

per esempio video online, tutorial, o altre forme hanno permesso alle organizzazioni sportive 

di rimanere in contatto con i clienti/consumatori. Questi strumenti però non sono in grado di 
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compensare le esperienze dal vivo che un consumatore poteva vivere prima della pandemia. 

Essa, inoltre, ha portato a nuovi metodi creativi per offrire il prodotto/servizio delle 

organizzazioni, ha mutato il modo con cui le persone collaborano e creano valore. Le 

organizzazioni, quindi hanno dovuto pensare a contenuti digitali per poter cercare di proporre 

l’offerta ai consumatori, in modo da avvicinarsi all’esperienza fornita prima del COVID-19 

(Ströbel, Stieler, & Stegmann, 2021). Questi sviluppi dureranno sicuramente in futuro e 

plasmeranno la metodologia di lavoro delle organizzazioni sportive. 

Un aspetto importante nella digitalizzazione sono stati i social media, che hanno trasformato i 

mercati esistenti e ne hanno valorizzato la creazione di nuovi, come per esempio gli eSport. 

Essi aumentano il coinvolgimento dei fan (Osokin, 2019), il passaparola elettronico (Kim & 

Kim, 2020) e in generale l’interazione. 

L’interazione e il coinvolgimento sono molto rilevanti nelle comunità sui social media. Infatti, 

questi ultimi, in particolare Facebook, permettono di creare delle community di consumatori 

che possono interagire con il marchio e condividere le proprie esperienze all’interno del gruppo  

(Tsai & Men, 2013). Questo permette ai consumatori di impegnarsi in attività relative al marchio 

dell’organizzazione sportiva  (Hollebeek & Brodie, 2016). 

I social media possono essere uno strumento di comunicazione molto efficace per le 

organizzazioni sportive, sia a livello di fidelizzazione dei membri, sia a livello di awareness per 

coloro che non sono a conoscenza di essa (Vale & Fernandes, 2018). Attraverso di essi è 

possibile condividere dei contenuti che possono coinvolgere nuove persone sia in maniera 

organica che a pagamento. L’advertising sui social è uno strumento molto utile per attirare 

nuove persone in un breve periodo, ma questo dipende da vari fattori, come il targeting, il 

contenuto, eccetera. Anche in maniera organica è possibile espandere la propria fan-base, 

che dipende molto dalle interazioni che i fan della pagina hanno con i contenuti condivisi, ma 

in un periodo di tempo abbastanza lungo.  

Un ulteriore aspetto fondamentale è la relazione che si instaura con i membri, con i donatori, 

con gli sponsor, e con tutti gli stakeholder in generale. Infatti è necessario utilizzare i giusti 

canali di comunicazione per poter mantenere la relazione esterna alla federazione sportiva. 

Nel caso della Federazione Ticinese Società di Canottaggio oltre a quelli menzionati sopra, è 

necessario mantenere una relazione con i club di canottaggio ticinesi. 

3.2. La Sponsorizzazione 

La sponsorizzazione è uno strumento che consente ad un’organizzazione di associare il nome 

e il marchio di un’impresa ad un particolare evento o a un segmento specifico (Beech & 

Chadwick, 2007). 

Sponsorizzare significa sostenere finanziariamente oppure attraverso l’apporto di attivo fisso 

un’organizzazione, un evento o un’attività (International Chambers of Commerce, 1992 ). 
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L’obiettivo di una sponsorizzazione riguarda la promozione e il sostegno di una certa causa, 

organizzazione o attività, con l’intento di ricavare un ritorno positivo di immagine. Lo sponsor 

è colui che versa capitale o attivo fisso, mentre lo sponsee è colui che lo riceve e ha degli 

obblighi stabiliti da un contratto. (Pagani Zambelli, 2014 ) 

Le sponsorizzazioni in Svizzera 

La sponsorizzazione è al giorno d’oggi una delle più importanti leve di comunicazione. Sempre 

più aziende scelgono questo canale come strumento per promuovere la propria immagine e 

accrescere la notorietà. (Weidmann, 2019) 

In Svizzera le aziende utilizzano maggiormente la sponsorizzazione di eventi sportivi. La 

sponsorizzazione di eventi culturali ed eventi dove si vuole comunicare responsabilità sociale 

ricorre un ruolo secondario (Weidmann, 2019) . 

Weidmann, Head of Distribution Channels & Sponsoring di Cornèrcard, afferma che la 

sponsorizzazione contribuisce alla creazione di una reputazione dell’azienda e del suo nome. 

È fondamentale che l’azienda sponsorizzi determinati eventi o iniziative che rispecchino i valori 

di essa, solo in questo modo è possibili avere un’identificazione emozionale e il pubblico potrà 

associare il brand all’evento.  

In Svizzera il volume generato dalle sponsorizzazioni si attesta da 350 a 400 milioni di franchi. 

In base ad un sondaggio svolto da Swiss Info nel 2005 il 52% delle persone tende ad 

acquistare i prodotti di aziende che hanno svolto una sponsorizzazione sportiva. (Swiss Info, 

2005).  

In Ticino le donazioni e le sponsorizzazioni vengono effettuate dall’88% delle imprese (Ufficio 

di Statistica del Canton Ticino, 2020). Questo dato attesta come le imprese aiutino molto le 

organizzazioni non-profit. 

Le tipologie 

Lo sponsoring è costituito da tre elementi, ovvero lo sponsor, lo sponsee e il contratto. Inoltre, 

vi sono diverse tipologie in base alla natura dello stesso e degli attori coinvolti (Martinelli & 

Saccaro, 2008): 

• Sponsorizzazione di eventi. Lo sponsor fornisce allo sponsee dei fondi necessari per 

realizzare una manifestazione nella quale, ma anche all’interno di eventuali campagne 

promozionali, inserirà il proprio marchio; 

• Sponsorizzazione di singole persone. Lo sponsor fornirà prodotti e somme di denaro 

ad una determinata persona, solitamente ad un atleta, in modo tale da mostrare i propri 

prodotti; 

• Sponsorizzazione dei club. Lo sponsor oltre al capitale versato, fornirà aiuti ad una 

società sportiva in cambio di notorietà, che può avvenire attraverso il sito web, alle 

divise, ecc; 

• Sponsorizzazione tecnica. Lo sponsor fornisce attrezzature specifiche per far svolgere 

al ricevente le proprie attività; 
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• Sponsorizzazione del fornitore ufficiale. In questo caso lo sponsee dovrà comunicare 

all’esterno che l’azienda che ha sponsorizzato è l’unico fornitore, ma questa forma è 

utilizzata principalmente in contesti molto grandi. 

La scelta di una tipologia di sponsorizzazione verrà effettuata tenendo conto del tipo di soggetti 

coinvolti e dei loro obiettivi. 

Il processo di sponsorship 

Il processo per attuare una strategia di sponsoring tra un’organizzazione sportiva e un’impresa 

è critico e deve essere gestito in modo da soddisfare le esigenze di entrambi gli attori coinvolti; 

infatti, le ricercatrici Doherty e Murray hanno evidenziato degli aspetti fondamentali che 

un’organizzazione sportiva deve affrontare per realizzare un contratto di sponsorship (Doherty 

& Murray, 2007):  

• Definizione degli obiettivi di sponsorship;  

• Identificazione di potenziali sponsor;  

• La proposta di sponsorship;  

• Il piano di sponsorship;  

• Valutazione dei risultati. 

Definizione degli obiettivi di sponsorship: 

Nella definizione degli obiettivi è importante analizzare ciò che lo sponsee può offrire 

all’impresa, che vorrà avere dei ritorni di immagine, o altri obiettivi. 

I principali obiettivi che un’impresa sponsor intende sono i seguenti  (Lagae, 2005): Cognitive 

goals; Affective goal; Behavioural goals. 

Per cognitive goals si intende l’aumento della brand awareness e più in generale come il 

marchio venga percepito dai consumatori, cioè identificando i valori da trasmettere affiancati 

ai soggetti sportivi, come una federazione, una squadra o un atleta. L’affective goal indica 

l’attaccamento verso attore da parte di un soggetto tifoso. Infine con il behavioural aims si 

intende il fatto di aumentare le probabilità di un acquisto di un prodotto/servizio da parte del 

consumatore. 

L’azienda sponsor attraverso una sponsorship raggiungendo questi obiettivi può aumentare la 

propria brand Equity che porta ad alcuni vantaggi come la differenziazione dei propri prodotti, 

l’incremento della percezione di qualità, ecc… (Bharadwaj, Varadarajan, & Fahy, 1993). 

Inoltre, altri esperti hanno evidenziato altri possibili obiettivi: migliorare l’immagine aziendale; 

aumentare l’awareness; mostrare ai consumatori la generosità in modo da ottenere una 

maggiore collaborazione e fidelizzazione.  (Miyazaki & Morgan, 2001) 

Per quanto riguarda l’azienda ricevente di capitale, finanziario o fisico, Madill e O’Reilly hanno 

identificato degli obiettivi principali (O'Reilly & Madill, 2011): 
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• Il reperimento di fondi; 

• Maggiore awareness; 

• Creazione di nuove relazioni; 

• Influenzare il comportamento del consumatore. 

Il reperimento di fondi è fondamentale per permettere all’organizzazione, in questo caso la 

Federazione Ticinese Società di Canottaggio, di continuare la propria attività aiutando e 

sostenendo i club presenti nel territorio ticinese. Lo sponsee, inoltre mira a creare delle 

relazioni in modo da poter ottenere una collaborazione futura, per esempio nel caso in cui si 

voglia organizzare un evento o una manifestazione. L’autorevolezza ottenibile da un contratto 

di sponsorship con un’azienda importante permette di aumentare l’affluenza durante un 

evento, questo per la grandezza del bacino di pubblico dell’azienda stessa. L’organizzazione, 

inoltre mira ad influenzare il comportamento del consumatore, come per esempio in questo 

caso l’attrazione verso uno sport e i suoi valori. 

Identificazione dei potenziali sponsor: 

L’identificazione di un potenziale sponsor deve essere effettuata analizzando la compatibilità 

dei soggetti, (Doherty & Murray, 2007), in quanto risulterebbe una maggiore credibilità per 

entrambi i soggetti. 

Nel caso in cui si identificano più imprese intenzionate a finanziare l’organizzazione è 

importante che l’immagine di esse sia conciliabile, in modo da non creare dei malintesi nella 

mente del consumatore (Gwinner & Eaton, Building Brand Image Through Event Sponsoriship: 

The Role of Image Transfer, 1999). 

Le imprese di minori dimensioni sono maggiormente incentivate a partecipare attivamente ad 

una sponsorizzazione, per esempio attraverso delle strutture durante degli eventi o attività 

organizzate (Westerbeek & Smith, 2002). Per gli sport poco praticati gli sponsor solitamente 

sono aziende di piccole dimensioni interessate ad arrivare a un target limitato in specifiche 

porzioni territoriali. È importante ricordare che uno sponsor minore ha una minore capacità di 

finanziamento rispetto ad uno di più grandi dimensioni. 

La proposta di sponsorship: 

La proposta di sponsorship deve contenere i seguenti punti (Doherty & Murray, 2007): 

• La motivazione dello sponsee che indica la compatibilità degli obiettivi con lo sponsor; 

• La descrizione dell’organizzazione sportiva; 

• Una descrizione demografica dei partecipanti; 

• Opportunità a cui lo sponsor potrebbe accedere; 

• La durata del rapporto; 

• La quantificazione del supporto richiesto, che può essere finanziaria o di altra natura; 

• La tipologia di sponsorizzazione; 

• Definire degli eventuali rischi del rapporto di sponsorizzazione. 
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La definizione dei rischi è importante in quanto un’azienda potrebbe subire degli effetti negativi 

in termini di immagine nel caso in cui un’organizzazione sportiva abbia delle prestazioni 

negative, come per esempio poca affluenza agli eventi (Arokallio & Touminen, 2006). 

Il piano di sponsorship: 

Una volta firmato il contratto sarà importante redigere un piano nel quale indicare gli obiettivi 

e i passi da seguire, specificando dei parametri di valutazione (Doherty & Murray, 2007). Nel 

caso di un rapporto con più sponsor sarà opportuno incaricare un project manager che 

organizzi i passi da seguire, la comunicazione agli stakeholder e di monitorare i risultati. 

Valutazione dei risultati: 

La valutazione dei risultati è fondamentale per poter determinare se la collaborazione tra i 

soggetti è efficace. Di seguito è rappresentato uno schema che spiega gli aspetti più importanti 

nella valutazione di un rapporto di sponsorizzazione.  

 

Figura 3: Process Model for sponsorship evalution (Tratto da: O'Reilly e Madill, 2011) 

 

Le prime due fasi devono già essere presenti nel piano di sponsorizzazione, ma sono 

importanti per comprendere i parametri di valutazione che dovrà avere il rapporto tra le parti. 

Nella prima fase vengono effettuate delle ricerche ricavando dati come i termini del contratto 

(per esempio: durata, oneri e oggetto). In seguito si stabiliscono le aspettative degli sponsor e 

le risorse degli sponsee. 

Dopo aver raccolto le informazioni si andranno a specificare gli obiettivi della collaborazione, 

che possono essere suddivisi in formali, ovvero quelli correlati allo sponsor, e informali, cioè 

che prendono in considerazione lo sponsee. 

Nella terza fase verranno identificati gli indicatori con il quale poter raggiungere gli obiettivi in 

base al target selezionato. Alcuni esempi possono riguardare la copertura mediatica ricevuta 
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dopo un determinato evento e il numero di persone che sono giunti all’azienda dopo una 

determinata manifestazione. 

Nell’ultima fase verranno consultati gli indicatori e si potrà valutare se la sponsorizzazione ha 

portato a dei risultati per tutti gli attori coinvolti. 

Il processo di valutazione necessita di essere realizzato periodicamente, in modo da poter 

attuare delle modifiche riguardanti, per esempio, gli indicatori (Collett & Fenton, 2011). 

Influenza nei confronti del consumatore 

Le sponsorizzazioni possono avere svariate tipologie di influenza nei confronti del 

consumatore, alcuni esperti hanno analizzato sette catalogazioni principali (Pracejus, 2004): 

awareness; affect transfer; image transfer; implied size; implied endorsement; reciprocity. 

L’awareness è alla base del contratto di sponsorizzazione, infatti è l’obiettivo principale delle 

aziende. Inoltre risulta essere indispensabile per la creazione di un qualsiasi atteggiamento da 

parte del consumatore verso un brand (Pracejus, 2004). Uno sponsor sarà maggiormente 

interessato quindi a finanziare gli eventi o le organizzazioni sportive che hanno una buona 

affluenza degli spettatori  (Grohs, Wagner, & Vsetecka, 2004).  

L’affect transfer riguarda l’associazione con qualcosa che possa generare degli atteggiamenti 

positivi da parte del pubblico verso un determinato brand. L’organizzazione sponsorizzata in 

questo caso deve avere delle risorse che permettano al finanziatore di creare il contesto più 

favorevole al suo marchio (Nowak & Till, 2000). 

L’image transfer riguarda la compatibilità dei valori e dell’immagine degli attori (Meenaghan, 

2001). Per quanto riguarda l’event sponsorship vi è un meccanismo descritto da Gwinner che 

permette di causare l’image transfer (Gwinner, A model of image creation and image transfer 

in event sponsorship, 1997).  

 

Figura 4: A model of image creation and image transfer in event sponsorship (Tratto da 

Gwinner, 1997) 
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I fattori rilevanti secondo il modello sono il tipo di evento, dove in base allo sport praticato si 

potranno avere diverse affluenze di spettatori; le caratteristiche dell’evento; i fattori individuali, 

ovvero ciò che rientra nella sfera individuale dell’esperienza, come per esempio le opinioni che 

il pubblico ha nei confronti dell’organizzazione sportiva. Lo sponsee nell’individuazione dei 

possibili finanziatori dovrà valutare se intende creare l’image transfer nella mente del 

consumatore accostando la propria immagine a quella dello sponsor (Meenaghan, 2001). 

L’Affiliation indica il tipo di relazione in un determinato gruppo di uno specifico brand, ovvero 

se vi è una comunità di persone che seguono un determinato brand, per esempio i tifosi di una 

squadra. 

L’implied size tratta del grado di importanza di una determinata organizzazione sportiva, nel 

caso in cui sia grande e importante, le possibilità di influenzare un consumatore sono molto 

elevate (Gwinner, A model of image creation and image transfer in event sponsorship, 1997). 

Nell’implied endorsement entrano in gioco gli sponsor tecnici, che forniscono le attrezzature 

necessarie all’attività. In questi casi si crea un legame tra gli attori che permette di influenzare 

i consumatori sui prodotti offerti dallo sponsor (Dean, 1999). Lo sponsee dovrà valutare la 

popolarità che ha nei confronti delle persone e comunicarla al potenziale sponsor. 

Per Reciprocity si intende il legame che ha il target nei confronti del brand, che nel caso sia 

elevato supporterà l’organizzazione sportiva.  

Sponsor attuali 

L’analisi sugli sponsor attuali della FTSC e dei club permette di definire la coerenza tra i 

contraenti del contratto di sponsoring, che è un aspetto che facilita l’ottenimento di benefici per 

entrambi gli attori. 

Gli Sponsor principali della Federazione Ticinese Società di Canottaggio sono Swisslos, il 

quale ha acquistato uno spazio sul sito web della federazione. Inoltre gli altri sponsors relativi 

agli eventi svolti sono Migros e DF Asset Allocations Advisory Ltd. (Federazione ticinese 

Società di Canottaggio, 2020). 

Gli sponsor dei club e della Federazione Svizzera di Canottaggio sono stati inseriti nell’allegato 

1 poiché sono molto numerosi. L’analisi sugli sponsor della Federazione Svizzera è utile in 

quanto vi sono delle regole interne per ciò che riguarda la scelta di uno sponsor che vietano 

la sovrapposizione, soprattutto durante gli eventi. 

Analisi della coerenza degli sponsor della FTSC e dei club ticinesi: 

In generale gli sponsor non sono coerenti, in base alla teoria scritta, con la FTSC e con i club. 

Infatti, essi dovrebbero essere compatibili in termini di immagine e valori in modo tale da 

ricavare un ritorno dal contratto di sponsorship. L’unico aspetto coerente per il caso in 

questione è la territorialità degli sponsor rispetto ai club, un esempio è il fatto che le Aziende 

Industriali di Lugano e i comuni, anche essi della regione del luganese, sponsorizzano i club 

del luganese. 



 

 
18 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio  

In alcuni casi però si può constatare una certa coerenza: un buon esempio è l’azienda Züllig 

Boats che opera in un ramo affine all’offerta del club locarnese, ovvero si occupa di costruire 

imbarcazioni. La scelta è perciò coerente perché sponsorizza un’associazione la quale basa 

la sua attività su uno sport acquatico. Lo stesso vale per l’azienda Salani che opera nel 

medesimo ramo di attività. 

Dal punto di vista della FTSC e dei club di canottaggio il fatto di avere numerosi sponsor, in 

particolare per i club, è ottimo in quanto permette loro di continuare con l’attività. Però per 

avere una maggior credibilità e un rapporto win-win con gli sponsor è opportuno selezionare 

come sponsor principali delle aziende che sono compatibili, sia per l’immagine sia per i valori, 

con la Federazione. 

Aziende tipo per sponsoring 

Per definire le aziende possibili per una potenziale sponsorizzazione è opportuno valutare la 

compatibilità di immagine degli attori, inoltre, per questioni societarie la scelta degli sponsor 

non deve sovrapporsi con gli sponsor già presenti a livello di SwissRowing e degli sponsor 

principali dei club. 

Per quanto riguarda l’immagine è necessario che gli sponsor trasmettano i valori che anche la 

Federazione intende trasmettere, come il movimento e la salute, lo spirito di team e la natura, 

in modo da trasmettere una maggior compatibilità e credibilità agli occhi dei consumatori. In 

questo modo i soggetti al contratto di sponsoring avranno maggior probabilità di raggiungere 

gli obiettivi che si sono preposti. È precipuo quindi restringere il tipo di aziende in base ai valori 

indicati. 

Rivella è un possibile sponsor in quanto cerca di sostenere eventi e partnership di attività 

sportive sia dentro che intorno all'acqua. L’azienda sponsorizza eventi sportivi che incentivano 

il movimento, infatti il loro obiettivo è quello di motivare le famiglie ed i giovani al movimento e 

allo sport in modo da condurre uno stile di vita sano. L’impresa, come ritorno, si aspetta 

raggiungere i loro obiettivi di marketing e comunicazione (Rivella SA, 2021). I prodotti di Rivella 

sono salutari e ricchi di sostanze nutritive, perciò, sono molto vicini al mondo sportivo e quindi 

l’immagine aziendale coinciderebbe con quella della FTSC. 

Swica SA è un’azienda attiva nel ramo delle assicurazioni, ha stipulato numerose cooperazioni 

e sponsorizzazioni con delle associazioni sportive. In particolare, l’azienda sostiene 

associazioni sportive nazionali ed eventi sportivi nazionali (SWICA , 2021). 

Altri possibili sponsor per la FTSC sono i fornitori di integratori alimentari del territorio poiché i 

prodotti offerti hanno uno scopo salutare per gli sportivi, puntano ad integrare le sostanze 

nutritive prima e dopo l’attività fisica. Inoltre, anche le agenzie di viaggio potrebbero essere 

degli sponsor ideali, soprattutto per ciò che riguarda l’alloggio dei canottieri durante le 

competizioni nazionali. In cambio le agenzie di viaggi otterrebbero la possibilità di fornire ai 

loro clienti dei buoni sconto per remare sui laghi ticinesi e per provare una nuova disciplina, 

poiché è nell’interesse dei viaggiatori di visitare i laghi del territorio ticinese in quanto zona 

naturale. 
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Per la regata, in base alle interviste svolte non è stato pensato a nessuno sponsor oltre che le 

società adiacenti all’evento per il Food&Beverage. Si consiglia di pensare a uno sponsor come 

FFS che si occupa di fare una riduzione del biglietto del treno per i partecipanti alla regata, in 

questo modo l’immagine dell’evento si avvicina maggiormente alla sostenibilità ambientale, 

ovvero un’immagine più “Green” dell’evento e della disciplina. La sostenibilità ambientale è un 

tema che continua ad acquisire rilevanza nella mente delle persone, per questo motivo si 

consiglia di veicolare dei messaggi di questo genere verso le persone. 

3.3. Il Fundraising 

Il Fundraising o raccolta fondi è definito come “la nobile arte di insegnare alle persone la gioia 

di donare” dal precursore Henry Rosso. La raccolta fondi è un’attività trasversale che 

comprende tutte le funzioni organizzative come la pianificazione, la comunicazione, 

l’amministrazione, l’erogazione di servizi e la qualità. (Melandri, 2012). 

Alla base di questa attività vi è un rapporto che non è di tipo economico: la persona che fa una 

donazione in cambio riceve un bene relazionale, come la gratitudine, l’amicizia, la stima e il 

senso di appartenenza, ma anche un bene simbolico che è insignificante dal punto di vista 

economico, come per esempio un gadget. 

La raccolta fondi non si occupa solamente di trovare le risorse economiche, ma genera altri 

sottoprodotti: rafforza il coinvolgimento, favorisce l’aggregazione trovando dei volontari, 

ridefinisce la comunicazione e aumenta la visibilità e la reputazione dell’organizzazione che la 

applica (Melandri, 2012). 

Nel fundraising ha molta rilevanza il caso di sostegno, ovvero il motivo per cui si intende attuare 

la raccolta fondi, che deve essere articolato in modo tale da permettere a tutti i donatori di 

comprenderlo. Solitamente il caso di sostegno deve comunicare la mission e i valori 

dell’organizzazione, l’importanza e l’urgenza, gli obiettivi specifici, la credibilità 

dell’organizzazione e come i donatori possono aiutare. (Sargeant, Fundraising, 2009) 

Nel settore non-profit vi sono svariate forme di marketing che si possono attuare per 

raccogliere fondi dai individual donors. Le principali sono: direct marketing, community 

fundraising, fundraisings events, payroll giving, major gift fundraising e legacy fundraising. 

Il Direct Marketing è fatto utilizzando attraverso Internet, il direct mail o tramite il dialogo diretto, 

ovvero quando è richiesta la donazione agli individui per strada o durante determinati eventi. 

Il Community fundraising invece è un tipo di raccolta fondi attuata nella comunità. 

I fundraising events sono fatti da organizzazioni non-profit durante, per esempio, degli eventi 

sponsorizzati o delle gare, per promuovere una determinata causa. 

Il Major gift fundraising è rappresentato dalla sollecitazione di fondi ad un individuo con grosse 

disponibilità economiche per supportare l’organizzazione. La sollecitazione generalmente è 

intrapresa da un membro dello staff in cima all’organigramma. 
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Come per le attività a scopo di lucro, anche nella raccolta fondi il costo per l’acquisizione di un 

nuovo cliente rispetto al mantenimento di uno esistente è rappresentato da un rapporto 5 a 1. 

Infatti si stima che il costo di acquisizione di un nuovo donatore ammonta dal 75% al 150% 

delle donazioni effettuate. Quindi è opportuno concentrare la maggior parte delle risorse 

disponibili verso coloro che possono generare il più alto livello di redditività. 

In ogni caso è opportuno trovare dei nuovi donatori poiché il flusso monetario può cessare a 

causa del cambiamento delle circostanze economiche del donatore oppure per motivi relativi 

ad un trasferimento. Inoltre, gli individui effettuano delle donazioni più importanti quando il 

rapporto con l’organizzazione è appena iniziato. Questo è dovuto da un maggiore 

coinvolgimento per la causa. (Sargeant, Fundraising, 2009) 

Obiettivi 

Gli obiettivi più validi implicano la considerazione della qualità oltre che la quantità dei donatori. 

È importante quindi distinguerli in donatori regolari e donatori una tantum. Nel lungo termine 

sono molto più importanti i primi, quindi occorre definire degli obiettivi che riguardano 

l’acquisizione di una fetta maggiore di essi rispetto a coloro che donano una tantum. 

Una volta definiti gli obiettivi è opportuno fare una segmentazione dei donatori. Vi sono due 

approcci possibili. Il primo riguarda la suddivisione a priori di gruppi di consumatori in base a 

delle caratteristiche che possono essere demografiche, comportamentali, relative allo stile di 

vita e altre caratteristiche. Il secondo approccio è chiamato segmentazione post hoc, la quale 

è attuata effettuando delle ricerche iniziali sul mercato che devono indicare gli attributi, le 

attitudini o i benefici che incorporano gli individui in un particolare gruppo. Queste informazioni 

sono ottenibili profilando i donatori sulla base delle loro abitudini, come per esempio le 

donazioni regolari o irregolari, donazioni elevate o ridotte, donatori che prediligono un certo 

canale oppure che prediligono determinati messaggi. 

Come per il marketing relativo ad un’azienda a scopo di lucro è fondamentale analizzare 

l’attrattività dei segmenti e procedere a selezionare quel target, in modo tale da concentrare 

le risorse e la comunicazione. 

La definizione di un target è importante in quanto permette di concentrare le risorse su un 

ristretto numero di persone. Questo porta ad incrementare anche l’efficienza di una campagna. 

Inoltre è utile per comprendere quale messaggio l’organizzazione deve trasmettere per 

raggiungerlo e attraverso quale canale raggiungerlo.  

Quando si pianifica una campagna per trovare nuovi donatori occorre tenere presente di 

trovare coloro che costano meno all’organizzazione, in seguito si può procedere con il restante 

budget a colpire gli altri. Questo permetterebbe di raggiungere un livello di efficienza maggiore 

rispetto ad un approccio non strutturato. 
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Canali di comunicazione 

Una volta svolte tutte le analisi precedenti bisogna valutare attraverso quale canale 

raggiungere i potenziali donatori. Qui di seguito sono spiegati i principali strumenti e quelli più 

idonei per il contesto (Sargeant, Fundraising, 2009). 

Il Direct Mail è uno strumento molto utilizzato anche se negli ultimi anni l’efficacia di esse è in 

calo, in quanto le persone tendono a non leggere le mail pubblicitarie. Per questo strumento è 

necessario avere un database di indirizzi e-mail, che è possibile acquisirlo a pagamento o in 

modo organico se le persone di loro spontanea volontà lasciano il loro contatto. È quindi 

fondamentale avere un metodo per poter procedere a raccogliere gli indirizzi.  

Il List Swaps concerne lo scambio tra organizzazioni non-profit degli indirizzi e-mail. Questa 

pratica ha però molti punti negativi, come per esempio va ad inficiare il principio di privacy, che 

è molto importante. Nel breve termine questo metodo permette di incrementare il numero di 

donatori, ma a lungo termine può danneggiare l’immagine dell’organizzazione che lo utilizza. 

Il Press and Magazine Advertising è un metodo abbastanza costoso ed è efficiente nel caso 

in cui le donazioni sono regolari e abbastanza importanti in termini economici. Per mantenere 

il costo basso è possibile acquistare dei piccoli spazi, ma questo comporta minore visibilità e 

di conseguenza minori entrate. Per utilizzare questo strumento è importante avere delle 

competenze in ciò che riguarda il copywriting e la comunicazione, in quanto aumenterebbe la 

possibilità che i lettori rimangano colpiti dall’annuncio.  

Il metodo Porta a Porta comporta che un volontario cerchi dei nuovi donatori in maniera non 

strutturata. I metodi più classici sono degli stand piazzati nelle piazze oppure nei centri 

commerciali, ovvero dove l’affluenza di persone è alta. Sono però necessari dei permessi per 

poter svolgere l’attività. Il Door-to-Door è un metodo poco costoso, ma attraverso esso non ci 

si rivolge ad un target preciso e, come indicato precedentemente, non porta ad avere efficacia. 

Un ulteriore strumento è internet, che attraverso la digitalizzazione viene utilizzato sempre di 

più anche nella raccolta fondi. Internet ha molti vantaggi: facilita le donazioni attraverso dei 

link, chiarifica come i dati degli utenti vengano utilizzati, semplifica la comunicazione e le 

spiegazioni del motivo per cui si svolge la raccolta fondi, offre molte opportunità agli individui 

di interagire con l’organizzazione nonprofit, per esempio richiedendo delle informazioni, 

prendendo parte ad un evento e/o svolgendo dei quiz, e dà ai donatori la sensazione di aver 

fatto una vera differenza per la causa. 

Le campagne di acquisizione di donatori, per ottenere una maggior efficacia, non devono 

essere limitate all’uso di un singolo media, ma è importante che vengano utilizzati più canali 

di comunicazione i quali veicolino un messaggio comune. Le Integrated Multimedia 

Campaigns però hanno un livello di difficoltà maggiore, in particolare nella gestione e nella 

misurazione, quindi è opportuno selezionare i canali più diretti per colpire il target. 
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Campagne 

Nella creazione delle campagne l’organizzazione deve tenere in considerazione il target a cui 

si mira e al posizionamento del brand in modo da aumentare l’efficienza delle campagne. La 

comunicazione verso l’esterno dell’organizzazione dovrà infatti riguardare gli aspetti più 

rappresentativi di essa, cercando di far trasparire i benefici che un potenziale donatore 

potrebbe avere. 

Nelle campagne è possibile anche attirare i donatori attraverso delle offerte definite premium, 

le quali sono degli oggetti dati in cambio di una donazione. Possono essere di due tipi: “front-

end”, come per esempio degli adesivi, francobolli, oppure “back-end”, come per esempio, delle 

placchette o delle targhe. Questi permettono di aumentare il tasso di donazioni, ma i donatori 

acquisiti con queste tecniche non sono di alta qualità, in quanto si aspettano che 

l’organizzazione continui a praticare questa modalità per mantenere la relazione. Di 

conseguenza è importante fidelizzare i nuovi donatori anche attraverso altre attività (Sargeant, 

Fundraising, 2009). 

La relazione con i nuovi donatori è un aspetto fondamentale, soprattutto nel primo periodo 

dopo la prima donazione, in quanto è possibile che esso abbia un ripensamento. Per questo 

è importante curare il tempo con il quale avviene il ringraziamento alla donazione (Sargeant, 

Fundraising, 2009). 

Valutazione e misurazione 

Come in ogni campagna di marketing, bisogna definire degli indicatori di prestazione (KPI) per 

ogni canale e contenuto in modo da valutare e misurare le attività attuate. Alcuni esempi 

possono essere (Sargeant, Fundraising, 2009): 

• Numero di nuovi donatori; 

• Donazione media; 

• Percentuale di risposta ad un determinato messaggio; 

• Conversione; 

• Profitto per donatore; 

• Return of Investments (ROI). 

Pianificazione strategica 

Pianificare strategicamente lo sviluppo dei donatori è importante in quanto dà la possibilità di 

suddividerli in gruppi differenti e di pianificare un diverso tipo di comunicazione per ogni livello. 

Di seguito sono presentati dei modelli che permettono di definire la formazione dei gruppi di 

donatori. 
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Figura 5: The Development Ladder (tratto da Marketing Management for Nonprofits 

Organization; Sargeant.A) 

La figura soprastante indica la scala con cui possono venire suddivisi i gruppi di donatori. 

 

Figura 6: The pyramid of giving (tratto da: Marketing Management for Nonprofits 

Organizations, Sargeant A.) 

Questo modello a piramide rappresenta i vari sviluppi dei donatori.  

Come indicato precedentemente, per ogni gruppo e tipo di donatori la comunicazione sarà 

differente. Alla base della piramide i messaggi trasmessi saranno relativi all’”awareness” 

dell’organizzazione, mentre percorrendo i piani superiori della piramide vi saranno 

comunicazioni con l’obiettivo di fidelizzare il donatore, spingendolo a raggiungere la cima, che 

è rappresentata da coloro che sono completamente fidelizzati e “legati” all’organizzazione. 

Un donatore nel corso del tempo può discendere i piani della piramide, per questo la relazione 

dell’organizzazione con esso è molto importante. L’organizzazione dovrà quindi coltivare la 

relazione tenendo informato il donatore sui suoi sviluppi e sui benefici che la donazione ha 

portato. 

La distinzione della comunicazione è necessaria in quanto permette di raggiungere la maggior 

profittabilità delle donazioni e quindi risultati migliori (Sargeant, Fundraising, 2009). 



 

 
24 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio  

4. Analisi di Marketing 

4.1. Analisi del Mercato 

L’analisi del mercato permette di comprendere il potenziale e il volume della domanda in modo 

che l’azienda o l’organizzazione possa fornire un’offerta adeguata al mercato.  

La FTSC e i club operano nel mercato dello sport e dell’intrattenimento, più precisamente nel 

segmento degli sport acquatici.  

Il settore sportivo ha subito un rallentamento nella crescita dovuto alla situazione pandemica. 

Più precisamente negli scorsi 3-5 anni aveva una crescita media pari all’8%, si stima però che 

nei prossimi anni si ridurrà attorno al 3.3%. Dati simili si riscontrano anche nello sviluppo delle 

federazioni sportive, la cui crescita media ha subito un calo importante (dall‘ 8.1% al 3.8%). 

Tendenza che si riflette anche nei club, che sono passati da una crescita del 9.4% ad una 

crescita del 3.5% (PwC, 2020).  

La disciplina del canottaggio è praticata da circa l’1% della popolazione svizzera (e dallo 0.3% 

della popolazione ticinese). Sebbene non sia fra le discipline di punta, è caratterizzata da una 

crescita costante. Infatti dal rapporto dell’Ufficio Federale dello Sport del 2020 si può notare 

un aumento dello 0.3% a livello nazionale, mentre a livello regionale si riscontra un aumento 

dello 0.1% rispetto al 2014. La crescita del volume di mercato è dovuta principalmente 

all’aumento di donne che praticano attività sportive, che rappresentano circa un terzo di coloro 

che praticano il canottaggio (Ufficio Federale dello sport UFSPO, 2020). 

Matrice di Kühn 

Il successo delle imprese dipende dalla loro capacità di orientare le proprie attività in funzione 

delle caratteristiche del contesto in cui sono inserite, quindi è necessario analizzare e 

conoscere il quadro di riferimento nel quale un’azienda o un’organizzazione opera in modo da 

garantire una maggior efficacia delle attività di marketing ed evitare uno spreco di risorse. 

(Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile, 2017) 

La matrice di Kühn ha lo scopo di rappresentare e di interpretare il funzionamento del mercato 

di riferimento dell’impresa. È costituita da un insieme di soggetti e di forze interne ed esterne 

all’impresa e dalle relazioni che intercorrono tra di essi (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile, 

2017). La relazione tra l’azienda e gli utilizzatori finali rappresenta i feedback, con cui l’azienda 

potrà comprendere maggiormente se l’offerta è adatta e se servono dei cambiamenti nel 

marketing mix.  
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Figura 7: Matrice di Kühn (elaborazione a cura dell'autore) 

I principali concorrenti, che verranno spiegati più nel dettaglio nel capitolo dedicato, assieme 

all’organizzazione determinano l’offerta di sport sul mercato, più in particolare offrono alle 

persone la possibilità di fare del movimento fisico in un contesto di gruppo. 

Gli influenzatori interni sono coloro che influenzano la decisione di acquisto e di consumo, 

come per esempio gli amici, i parenti e i colleghi, ovvero tutta quella cerchia di persone vicine 

ad un consumatore tipo. In questo sistema di mercato essi influenzano la decisione di acquisto, 

per esempio i giovani nutrono il bisogno di stare in compagnia e dei compagni di classe 

potrebbero portarli verso la disciplina del canottaggio. 

I distributori sono coloro che si occupano di fornire l’offerta al pubblico, in questo caso sono 

rappresentati dai club del territorio ticinese poiché sono loro che direttamente si occupano di 

fornire l’intrattenimento alle persone. 

Gli influenzatori esterni sono dei soggetti indipendenti, che attraverso delle attività di 

informazione o consulenza, influenzano i processi decisionali degli utilizzatori finali e/o dei 

distributori. Sarebbe opportuno raggiungerli attraverso delle attività di marketing in modo da 

attirare il pubblico verso la disciplina, sia per ciò che riguarda l’esercizio, ma anche per 

donazioni e sponsoring. Nel sistema di mercato in questione, essi sono rappresentati da delle 

eccellenze sportive che potrebbero incuriosire coloro che non conoscono il canottaggio e 

portarli a provarlo, o nel caso in cui vi siano delle eccellenze sportive a livello 

nazionale/regionale potrebbero attirare degli sponsor con le giuste leve di marketing. Altri 

influenzatori esterni sono rappresentati dalle autorità sportive nazionali, che attraverso una 

campagna di sensibilizzazione, per esempio sui benefici che porta la disciplina sia a livello 

fisico che mentale, potrebbero nutrire maggior interesse nelle persone. 
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Gli utilizzatori finali sono coloro che determinano la domanda sul mercato, ovvero che 

utilizzano e che consumano i prodotti e i servizi offerti dal mercato. In questo caso sono i 

giovani sopra gli 11 anni e gli adulti poiché la disciplina è più adatta per loro. I giovani sotto gli 

11 anni non sono considerati degli utilizzatori in quanto vi sono dei limiti fisici legati alle 

attrezzature utilizzate per praticare lo sport. 

I fattori macro-ambientali, ovvero l’avvento degli sport ibridi, gli aiuti allo sport da parte dello 

Stato, la popolazione sempre più sportiva e il trend della sostenibilità ambientale, non sono 

influenzabili dall’azienda poiché dipendono da forze esterne. Nel relativo capitolo verranno 

spiegati ed analizzati maggiormente. 

4.2. Analisi della Domanda 

In questo capitolo si andrà ad analizzare il processo decisionale d’acquisto del consumatore, 

i suoi bisogni e quali benefici cerca nel servizio offerto. Verrà fatta un’analisi duale in quanto 

non si tratterà solo il consumatore inteso come individuo, ma anche delle possibili aziende 

verso le quali si andranno a pianificare delle attività di marketing con l’obiettivo di stipulare un 

contratto di sponsorizzazione. 

Il processo decisionale d’acquisto può essere spiegato attraverso il modello a cinque stadi che 

comprende: percezione del problema, ricerca di informazioni, valutazione delle alternative, 

decisione di acquisto e comportamento post-acquisto.  

Il processo d’acquisto del consumatore, inteso come individuo, inizia quando sente la 

necessità di praticare uno sport, che può nascere dal fatto di voler svolgere uno stile di vita 

sano (in particolare per gli adulti) oppure dal fatto di intrattenersi e soddisfare il bisogno di 

socialità. Una volta individuato il bisogno il consumatore ricercherà una soluzione per 

soddisfarlo, nel contesto sportivo esso valuterà l’offerta di discipline sportive sul mercato 

ticinese. Le fonti di informazione sono principalmente suddivise in quattro gruppi: personali, 

commerciali, pubbliche ed empiriche (Kotler, 2020). 

Nel caso in esame i consumatori si informeranno attraverso i canali a disposizione, che 

possono essere digitali (in misura maggiore), il passaparola e gli eventi in cui si trovano varie 

discipline come per esempio “Sportissima”. 

La valutazione delle alternative è difficilmente identificabile da un modello poiché dipende dalle 

esigenze, dalle esperienze e dai motivi della persona. Le valutazioni sono guidate dalle 

emozioni e non sono sempre valutazioni razionali (Kotler, 2012). 

Dopo aver valutato le alternative il consumatore farà una scelta sulla disciplina sportiva da 

praticare e con il passare del tempo potrà valutare se essa rispecchia il bisogno ricercato. 

Il processo d’acquisto da parte di un’azienda inizierà con la nascita del bisogno di immagine o 

per altri motivi, come per esempio per uno scopo sociale. La ricerca di informazioni sarà attuata 

su molti canali, come il sito web aziendale oppure attraverso il passaparola. 
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La valutazione delle alternative sarà attuata in ottica di un ritorno di immagine maggiore oppure 

in base ad una compatibilità maggiore della disciplina sportiva con l’attività aziendale, che 

porta ad una maggiore coerenza e quindi ad una attività di marketing più efficace. Per quanto 

riguarda il comportamento post-acquisto l’azienda valuterà se gli sforzi monetari o in termini di 

attrezzature, saranno ripagati dai loro obiettivi aziendali, come per esempio il ritorno di 

immagine. 

L’analisi della domanda permette di capire il comportamento dei consumatori e il relativo 

processo decisionale. Il comportamento è sempre più eterogeneo, mutevole e multicanale. 

L’efficacia delle misure di marketing dipende dalla capacità di realizzare interazioni e messaggi 

mirati alle esigenze del singolo consumatore. Per competere con maggiore efficacia le imprese 

adottano strategie di marketing differenziate, quindi concentrano le attività di marketing su 

determinati gruppi di clienti. Il concetto è definito come segmentazione di mercato (Kotler, 

Marketing Management, 2020). 

Il target attuale della Federazione e dei club sono in maggiore misura i giovani dagli 11 anni 

di età, ma puntano anche sugli adulti. Il target ha capacità natatorie e ama stare a contatto con 

la natura e con le persone. 

I motivi che spingono un individuo a praticare la disciplina del canottaggio sono i seguenti: 

• Il movimento; 

• La compagnia; 

• Il fatto di stare in contatto con la natura. 

Il Job-to-be-done del canottaggio quindi si può riassumere in: disciplina sportiva completa dal 

punto di vista mentale e fisico che permette di stare in contatto con la natura e soddisfare il 

bisogno di socialità, principio fondamentale dell’essere umano. 

Segmentazione 

Il segmento di mercato è costituito da un gruppo di consumatori che ricercano un determinato 

insieme di bisogni e desideri. Nella segmentazione si utilizzano delle variabili che dividono i 

consumatori sulla base di caratteristiche descrittive, come quelle geografiche, demografiche, 

comportamentale, psicografiche e per vantaggio ricercato. (Kotler, Marketing Management, 

2020).  

La segmentazione è un processo che comprende innanzitutto la mappatura del mercato di 

riferimento, in seguito vengono identificati dei possibili segmenti su cui attuare una determinata 

attività di marketing, rispetto a una delle macro-variabili citate in precedenza. In seguito, è 

opportuno individuare e descrivere i segmenti in base alle micro-variabili, analizzando le 

differenze e le caratteristiche di ogni gruppo di consumatori (Kotler, Marketing Management, 

2020). I segmenti devono presentare delle condizioni di omogeneità, ovvero che devono 

esserci delle caratteristiche comuni, e di eterogeneità, cioè che tra i segmenti devono esserci 

delle differenze. 
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Per segmentare è stato deciso di utilizzare la macro-variabile beneficio ricercato. Essa si 

concentra sul valore per il consumatore e consente di comprendere le migliori modalità nella 

progettazione e realizzazione di una proposta di valore in base alle preferenze dei consumatori 

(Kotler, Marketing Management, 2020). Questa segmentazione è quella che più si avvicina al 

settore sportivo in quanto dipende molto da fattori personali e dai valori ricercati dal 

consumatore in una determinata disciplina. 

Di seguito sono presentati i segmenti della Federazione ticinese Società di Canottaggio e dei 

club. 

Tabella 1: Segmenti della FTSC e dei club (elaborazione a cura dell'autore) 

 

Il primo segmento raggruppa i giovani residenti in Ticino a partire dagli 11 anni che ricercano 

un’attività sportiva e che nutrono il bisogno di socialità e quello del movimento fisico. Essi si 

informano principalmente attraverso i canali digitali, attraverso gli eventi sportivi del territorio, 

come per esempio “Sportissima” e attraverso il passaparola degli amici e dei compagni di 

classe. Sono interessati all’intrattenimento e allo stare in compagnia. La sensibilità al prezzo 

è alta poiché, non percependo un reddito dipendono, dai loro genitori che dovranno essere 

convinti a far praticare loro la disciplina. La frequenza d’uso è costante in quanto oltre agli 

impegni scolastici il tempo a disposizione è elevato. 

Il secondo segmento è composto da adulti che lavorano negli uffici, che risiedono nel territorio 

ticinese e che sono particolarmente attenti alla salute e alla sostenibilità ambientale. Sono 

utilizzatori dei canali tradizionali, come per esempio riviste e giornali, ma anche digitali, con 

maggior interesse verso i siti web e Facebook. Inoltre sono un segmento che prende le 

decisioni attraverso il passaparola di amici, colleghi e famigliari ma anche attraverso il canale 

digitale, come per esempio quello dei social media improntati alla comunicazione scritta. La 

loro sensibilità al prezzo è bassa in quanto sono molto interessati allo sport e anche perché 

percepiscono un reddito mensile. La frequenza d’uso è costante/occasionale in quanto il 

segmento ha degli impegni famigliari e lavorativi. 

Il segmento degli atleti di punta comprende le persone sopra i 17 anni residenti in Ticino che 

ricercano un beneficio relativo all’agonismo. Essi utilizzano principalmente i canali digitali, 

come Facebook, Instagram e Tik Tok, sia per restare informati sugli aspetti legati alla disciplina 

che per passare il tempo libero. Praticano la disciplina con l’obiettivo di soddisfare il loro 

bisogno di competizione, per cui la loro sensibilità al prezzo è bassa. La frequenza d’uso è 

costante in quanto essi vogliono eccellere nella disciplina. 
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L’azienda amante dello sport acquatico è un segmento che quando intraprende un contratto 

di sponsorship, ricerca un ritorno di immagine. Il segmento opera in un settore affine all’attività 

che intende sponsorizzare. Questo per cogliere una maggiore efficacia dalla 

sponsorizzazione. Il decisore dell’azienda si informa attraverso i canali digitali come il sito 

internet in quanto ci può trovare tutte le informazioni necessarie a prendere una decisione 

relativa sponsorizzazione, ma anche attraverso il passaparola di suoi amici, colleghi e 

conoscenti. La sensibilità al prezzo è bassa in quanto la sponsorizzazione permetterebbe di 

accrescere la brand awareness dell’azienda, veicolare i propri valori alla popolazione, come 

la disciplina, lo spirito di gruppo e la sostenibilità ambientale, e partecipare agli eventi. La 

frequenza d’uso è occasionale in quanto le donazioni avvengono poche volte all’anno oppure 

quando vengono organizzati degli eventi della disciplina sportiva. 

Analisi e valutazione dei segmenti 

Una volta definiti i segmenti occorre valutarne l’attrattività e selezionare quelli più idonei per 

l’azienda o l’organizzazione, che sia profit oppure non-profit, definiti come segmenti target, 

dove la scelta dipende dalla priorità e dall’attrattività dei segmenti. Nella scelta bisogna 

considerare i seguenti fattori  (Coutinho da Silva & Las Casas Luzzi, 2017): 

• Se un segmento di mercato è sufficientemente consistente da giustificare nuove azioni 

di marketing per raggiungere i consumatori di esso;  

• Se le sue dimensioni e l'attrattiva in termini di risorse finanziarie sono misurabili;  

• Se le società sportive possono accedere a questo segmento e disporre di risorse per 

avvicinarsi ad esso;  

• Se il segmento è diverso dagli altri. 

Distinguibilità e misurabilità: 

I segmenti sono distinguibili poiché toccano dei target diversi tra loro, quindi si evita la 

sovrapposizione. La misurabilità dei segmenti dal punto di vista delle variabili psicografiche e 

comportamentali è difficile attraverso le fonti secondarie. Per avere una visione precisa 

bisognerebbe affidarla a delle agenzie specializzate. Per le altre informazioni non vi sono 

difficoltà nella misurazione poiché vi sono sufficienti fonti secondare a cui fare capo. 

Accessibilità: 

I segmenti sono tutti facilmente raggiungibili attraverso delle attività di marketing in quanto 

utilizzano canali di grande diffusione, come per esempio i canali digitali e gli eventi. 

Profittabilità: 

I segmenti identificati, esclusi i giovani e presumibilmente anche una parte degli atleti di punta 

poiché frequenta una scuola, sono attivi professionalmente e di conseguenza non vi sono 

problemi che non permettano agli adulti di pagare la quota annuale per praticare la disciplina 

perché il tesseramento è un costo abbordabile in quanto è basso. Non vi sono problemi per le 

aziende di sostenere la FTSC e i club sia finanziariamente sia attraverso altri mezzi perché 

l’ammontare della donazione dipende dalle decisioni interne aziendali. 
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Aggredibilità: 

La concorrenza nel mercato sportivo è molta in quanto vi sono molte società sportive che 

potrebbero soddisfare il bisogno di stare all’aperto e di socialità, quindi raggiungere il 

segmento dei giovani e degli adulti potrebbe risultare difficoltoso. Concentrando le analisi sugli 

sport che si praticano in acqua la concorrenza che soddisfa soprattutto il bisogno di socialità 

inteso come spirito di gruppo non è molta, quindi i segmenti sono facilmente aggredibili. Il 

segmento degli atleti di punta è meno aggredibile in quanto vi sono delle regole interne, come 

per esempio delle sanzioni che limitano il passaggio di un atleta da un club all’altro. 

Praticabilità: 

Le risorse a disposizione dal punto di vista infrastrutturale sono limitate. I club non riescono a 

rispondere ad una grossa domanda da parte dei segmenti giovani e adulti.  

Gli atleti di punta sono molto importanti per i club in quanto possono essere un mezzo di 

promozione, per cui i club sarebbero pronti a rispondere ad un aumento della domanda. 

Le risorse per raggiungere il segmento delle aziende sono sufficienti, quindi è possibile 

concordare i termini dei contratti e invitarli a degli eventi. 

Segmenti target 

Una volta aver selezionato, descritto e analizzato i segmenti è necessario stabilire quelli più 

prioritari per raggiungere gli obiettivi. 

I segmenti prioritari scelti sono: i giovani, gli adulti e le aziende amanti degli sport nautici. La 

scelta è stata fatta tenendo conto degli obiettivi della FTSC, la quale si prefigge principalmente 

di trovare nuovi fondi attraverso lo sponsoring per sostenere i club e di incrementare la 

conoscenza della disciplina nel territorio ticinese. 

Nonostante il segmento degli atleti di punta sia sicuramente molto interessante per i club, è 

stato deciso di concentrarsi sugli altri. Attraverso gli atleti di punta è possibile aumentare 

l’affluenza alle gare e il numero di sponsor, dunque possono fungere come mezzo di 

promozione per un determinato club. Si consiglia ai club di proporre alcune attività di marketing 

utilizzando il fatto di avere degli atleti molto bravi nelle loro file.  

4.3. Analisi della Concorrenza 

Ogni organizzazione, che sia profit o non-profit, necessita di individuare i competitor e 

analizzarli in modo da poter veicolare la propria offerta attraverso delle attività di marketing. 

Concorrenti diretti 

I concorrenti diretti della FTSC possono essere altre associazioni che offrono un servizio di 

sport acquatici, come per esempio il Kayak, lo Stand Up Paddle Surfing e la vela. 
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Il kayak è uno sport adatto a tutti, infatti pure i giovani sotto i 14 anni potrebbero praticarlo se 

accompagnati da un adulto. I requisiti per praticare questo sport in Ticino sono le capacità 

natatorie e le condizioni meteorologiche favorevoli. Questo sport ha valori molto simili al 

canottaggio, ovvero è ecologico, veloce e rilassante (Agenzia turistica ticinese SA, 2021). 

La Società Kayak Lugano offre diversi corsi di Kayak, un esempio è quello che si tiene ogni 

giovedì sera per una durata di un’ora e mezza. Questo corso ha un costo di 80 CHF e 

comprende il noleggio del materiale. L’organizzazione offre anche uno sconto “porta un 

amico/a” di 20 CHF. Inoltre nella sua offerta comprende anche dei corsi individuali della durata 

di un’ora per un costo di 80 CHF. La società dà la possibilità di noleggiare delle canoe singole 

(1 ora per 20 CHF, 2 ore per 30 CHF e 3 ore per 40 CHF) e doppie con un supplemento di 10 

CHF (Kayak Lugano, 2018). 

Lo Stand Up Paddle (SUP) è una disciplina sportiva che prevede che la persona si regga in 

piedi su una tavola aiutandosi con una pagaia muovendosi. L’obiettivo principale è il benessere 

del corpo e della mente stando in contatto con la natura. Le capacità richieste sono quelle 

natatorie e un minimo di equilibrio (Agenzia turistica ticinese SA, 2021). 

Nel territorio ticinese vi sono molte società che offrono il noleggio, la vendita e corsi di SUP. 

L’organizzazione Lugano SUP nella sua offerta ha proposte molto interessanti e si può 

affermare che è molto interessata a proporne di nuove con l’aiuto dei clienti poiché permette 

di inviare ad essi delle proposte che verranno poi esaminate dall’organizzazione. Perciò oltre 

a fornire delle esperienze standard, come per esempio il SUP Polo che oltre al divertimento 

promuove lo spirito di gruppo o il SUP a quattro zampe, che permette di praticare la disciplina 

sportiva con il proprio animale di compagnia oppure ancora il SUP a domicilio (nel caso in cui 

l’abitazione ha accesso diretto all’acqua), ne offre anche di personalizzate (Lugano SUP, 

2021). 

L’offerta mira a colpire un target di adulti e di bambini, ma anche il target delle aziende in 

quanto offrono la possibilità di fare Team building. Le lezioni sono esclusivamente a gruppi 

(sopra due persone) e le relative tariffe ammontano a 50 CHF a persona per 60 minuti, 80 

CHF a persona per 120 minuti e 150 CHF a persona per 180 minuti (Lugano SUP, 2021). Per 

quanto riguarda il noleggio Lugano SUP propone le seguenti tariffe: 1 ora a CHF 25.-, 2 ore a 

CHF 40.-, 3 ore a CHF 50.-, 1/2 giornata a CHF 60.-, 1 giornata a CHF 80.- (Lugano SUP, 

2021). 

Un altro sport acquatico che si può considerare un concorrente del canottaggio è la vela. A 

livello fisico solo è molto meno coinvolgente,  ma richiede un elevata capacità di pensiero. In 

particolare richiede una conoscenza dell’imbarcazione, dell’ambiente, della fisica, della 

strategia e della meteorologia. In questa disciplina sportiva è anche importante lo spirito di 

squadra. 

La società Vela Giovane Minusio in particolare ha come target principale i giovani, ma la loro 

offerta prevede anche dell’intrattenimento per gli adulti. La società fornisce corsi di 

allenamento di vela rivolto a tutti grazie alle varie imbarcazioni in possesso, offre la possibilità 

di fare corsi per ottenere la patente nautica D, corsi di Kayak e anche corsi di Stand Up Paddle. 
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I prezzi variano dall’attività praticata, dall’età e dalle ambizioni (per esempio se la persona 

intende fare delle competizioni) (Vela Giovane Minusio, 2021).  

Di seguito sono inserite le tariffe (Vela Giovane Minusio, 2021): Socio Junior (minorenne, 

apprendista, studente) 50 CHF; Socio Attivo (con tesseramento Swiss-Sailing che serve per 

le regate) 150 CHF; Socio 100 CHF; Tassa Famiglia (senza tesseramento Swiss-Sailing adulti) 

120 CHF. 

Le tariffe della vela sono le seguenti: Socio Junior 100 CHF; Socio 200 CHF; Socio Famiglia 

200 CHF (o 100 CHF) a barca. Le tariffe dello Stand Up Paddle sono: Socio Junior 50 CHF; 

Socio Attivo 100 CHF; Socio Famiglia 100 CHF (o 50 CHF) a SUP. Per la canoa sono: Socio 

Junior 70 CHF; Socio 150 CHF; Socio Famiglia 150 CHF (70 CHF) a Kayak. Mentre per 

l’utilizzo della barca di competizione di vela la tariffa ammonta a 500 CHF annuali 

Concorrenti indiretti 

Oltre ai concorrenti diretti è anche opportuno analizzare quelli indiretti. In questo caso sono 

stati selezionati dei valori come lo spirito di squadra, il movimento e la natura poiché sono 

valori che emergono anche nella disciplina del canottaggio. 

Alcuni esempi di concorrenti indiretti sono le società che offrono delle discipline sportive che 

attirano i giovani e permettono loro di entrare in un ambiente giocoso dove lo spirito di squadra 

è un fattore importante, come per esempio il calcio, il basket, l’hockey, eccetera. 

Da questo punto di vista le società presenti sul territorio sono molte, ed essendo degli sport 

fatti anche per i molto giovani, possono essere considerate concorrenti perché un giovane 

prima degli 11 anni difficilmente può iniziare a praticare il canottaggio per via dei limiti fisici. 

Tutti gli sport prevedono il movimento, per cui è utile declinarlo come movimento nella natura. 

Un esempio potrebbe essere lo Jogging, più in particolare i percorsi vita presenti nel territorio 

ticinese. Infatti, essi permettono alla persona di fare del movimento in una componente 

naturale che crea nella persona un sentimento di rilassamento. Da questo punto di vista i 

concorrenti indiretti sono per lo più gli eventi organizzati dagli enti pubblici o da privati. 

4.4. Analisi Interna 

La FTSC si occupa di sostenere i club di canottaggio nel territorio ticinese, di organizzare degli 

eventi, come per esempio le regate, e più in generale di promuovere la disciplina. 

Le risorse intangibili riguardano l’immagine della Federazione e la sua notorietà. Questi due 

fattori dipendono molto dalla comunicazione verso l’esterno, che comprende in buona parte il 

sito internet e i social media, in quanto sono mezzi che la popolazione in generale usa molto 

spesso. Con degli accorgimenti in entrambi i canali, l’immagine e la notorietà potrebbero avere 

un incremento. 
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Le risorse tangibili a disposizione, sia a livello di federazione che di club, sono scarse poiché 

l’attrezzatura di questa disciplina è molto costosa e lo spazio per immagazzinarla è di ridotte 

dimensioni.  

Essendo un’organizzazione non-profit di dimensioni medio-basse, non ha molte risorse 

finanziarie, quelle in possesso dipendono dagli aiuti forniti dallo Stato, dagli sponsor e dalle 

donazioni. Le risorse umane all’interno di essa, come anche nei club, sono rappresentate da 

volontari e di conseguenza non percepiscono uno stipendio. 

Per quanto riguarda il marketing, la FTSC ha delle lacune, vengono fatte esclusivamente 

attività di comunicazione sui giornali da parte di persone esterne al comitato della federazione. 

Il marketing mix dell’organizzazione da certi punti di vista è carente, soprattutto per ciò che 

riguarda la comunicazione. È opportuno investire maggiori risorse in modo tale da esplicitare 

l’offerta della Federazione. In compenso sono stati organizzati dei corsi di perfezionamento 

per gli adulti con l’obiettivo di promuovere la disciplina (Regli, 2021).  

La Federazione ticinese Società di Canottaggio per il futuro si riserva di organizzare una regata 

a livello nazionale con l’aiuto dei club e della Federazione Svizzera di Canottaggio. Questa 

attività potrebbe incrementare la notorietà e allo stesso tempo, con le giuste leve, promuovere 

la disciplina e incrementarne la conoscenza da parte della popolazione. 

I club sono i principali fornitori del servizio di canottaggio, di conseguenza è importante 

comprendere i loro punti di forza e di debolezza. A livello di spazi disponibili tutti i club hanno 

delle limitazioni, infatti le attrezzature occupano molto spazio per cui non è possibile 

aumentare il numero di barche. Le attività di marketing, di conseguenza, non sono incentrate 

principalmente sull’acquisizione di nuovi membri nei club proprio per le limitazioni 

infrastrutturali. 

Le risorse finanziarie dei club dipendono in misura maggiore dagli sponsor di ciascuno di essi, 

ma anche dalla distribuzione degli aiuti da parte della FTSC, che percepisce dei sussidi come, 

per esempio Sport-toto, per poi distribuirli ai club in modo da permettere loro di continuare la 

propria attività. In minima parte esse dipendono anche dalla quota di iscrizione dei membri. 

Le risorse umane dei club, come scritto in precedenza, sono volontarie, ma alcune di esse 

possono essere considerate come élite. L’allenatrice del Club Canottieri Lugano Paola 

Grizzetti, dal 2020, è stata eletta come responsabile della squadra paraolimpica israeliana 

(Bottani, 2020) e come nuovo capo della Commissione Pararowing della Federazione remiera 

internazionale. Questo aspetto sarebbe molto interessante da comunicare all’esterno. 

Il marketing mix: 

Il marketing mix è un modello che aiuta a pianificare l’approccio di marketing nei mercati. Nel 

corso del tempo ha subito dei cambiamenti. Inizialmente si consideravano 4 aspetti, ovvero il 

prodotto, il prezzo, la promozione e il luogo. Con la digitalizzazione si sono aggiunte altri tre 

pilastri, cioè People, Process e Physical Evidence che riguardano le P dei servizi. L’autore, 
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Dave Chaffey, ha aggiunto un ulteriore pilastro, ovvero le Partnership poiché nessuna azienda 

o organizzazione può avere successo senza dei partners (Chaffey & Smith, 2017) 

Product/service: 

Il prodotto nel marketing sportivo è inteso come tutto ciò che può essere offerto al mercato, 

come l’acquisto, l’uso e il consumo che può soddisfare un bisogno o un’aspettativa (Coutinho 

da Silva & Las Casas Luzzi, 2017). Il prodotto nel caso in oggetto riguarda la disciplina del 

canottaggio, ovvero la pratica dello sport a livelli diversi: per competizione, per intrattenimento 

e/o per motivi salutari. Nell’analisi del prodotto si devono considerare anche i prodotti associati 

ovvero, il cibo, le bevande, l’intrattenimento, il merchandising, eccetera (Coutinho da Silva & 

Las Casas Luzzi, 2017). L’offerta dei club oltre alla disciplina classica in acqua, tocca anche 

altri contesti, come per esempio i campionati di remoergometro organizzati dal club locarnese. 

Negli eventi è difficile garantire sempre alti livelli di qualità in quanto tangibili, però sono molto 

importanti per raggiungere dei determinati obiettivi di marketing, come la visibilità e l’affluenza. 

Il prodotto sportivo, quindi, è intangibile e soggettivo, è incoerente e imprevedibile, perciò 

occorre concentrare le risorse di marketing sulle estensioni di prodotto, pianificando con cura 

tutti i prodotti associati, in questo caso gli eventi e tutto ciò che comportano.  

Price: 

Il prezzo attraverso l’ascesa dell’online ha subito dei cambiamenti, infatti per l’utente è molto 

facile comparare i prezzi di conseguenza è necessaria maggiore trasparenza rispetto al 

passato. Il livello dei prezzi incide sull’acquisizione di nuovi clienti, nel caso dei club i prezzi 

sono abbordabili rispetto alla concorrenza e questo è un fattore importante per acquisire nuovi 

canottieri. 

Il prezzo dipende da vari fattori del marketing-mix, come per esempio la proposta di valore, il 

prodotto, il luogo, la promozione, la posizione del club rispetto agli altri e le strutture fisiche. 

Nella determinazione del prezzo è necessario valutare l’ambiente esterno, ad esempio il 

comportamento dei concorrenti, e l’ambiente interno, cioè gli obiettivi del club (Coutinho da 

Silva & Las Casas Luzzi, 2017). 

Place: 

Nel place bisogna considerare il luogo attraverso il quale il consumatore accede alla disciplina 

del canottaggio, che può essere fisico, come gli eventi o le gare, oppure virtuale, come per 

esempio il sito internet o i social media (Coutinho da Silva & Las Casas Luzzi, 2017). Il luogo 

è una componente importante in quanto non basta avere un ottimo prodotto se gli spettatori 

non possono accedervi. Nella decisione del luogo nel marketing sportivo occorre tenere conto 

di alcuni aspetti: il luogo in cui proporre la gara, la regata o l’evento; le strutture utilizzate; 

l’accesso al prodotto sportivo, per esempio la vicinanza ad una stazione del bus/del treno o la 

presenza di parcheggi; i momenti in cui un club terrà le gare, che stabilisce la possibile 

affluenza del pubblico e la presenza dei canottieri. 
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Promotion: 

Nella decisione della promozione bisogna innanzitutto stabilire gli obiettivi di essa, come brand 

awareness, stimolo della domanda o fidelizzazione dei consumatori. La promozione richiede 

la comprensione di: obiettivi, budget, contenuto del messaggio, strategie promozionali e media 

promozionali. La comunicazione è un fattore molto importante per il successo dell’evento e 

anche per la conoscenza della disciplina sportiva (Coutinho da Silva & Las Casas Luzzi, 2017). 

La scelta dei media è cruciale in quanto stabilisce a quali persone si intende veicolare una 

politica di comunicazione, quindi è necessario selezionare i media utilizzati in base al target 

prioritario. 

Physical Evidence: 

Nel marketing sportivo, l’evidenza fisica rappresenta l’atmosfera per far vivere un’esperienza 

agli sportivi e al pubblico. Essa fornisce una brand identity molto forte se gestita nel migliore 

dei modi. Alcuni elementi sono: l’infrastruttura, la sede, le attrezzature. Questi stabiliscono 

l’attrattività dell’evento o della gara, quindi per raggiungere l’obiettivo di notorietà è necessario 

progettarli con cura. Essi inoltre permettono di valorizzare l’evento e l’atmosfera (Coutinho da 

Silva & Las Casas Luzzi, 2017). 

Si consiglia quindi alla FTSC di organizzare e pianificare delle gare in location dove le evidenze 

fisiche sono favorevoli a creare l’esperienza nel pubblico. 

Process: 

I processi sono le attività visibili e non visibili. È necessario configurarli al meglio per creare 

valore per i clienti, come per esempio il processo di gestione delle imbarcazioni che se 

adeguato permette agli sportivi di ottenere valore, oppure le regole di gestione dei club e della 

federazione per evitare il malcontento nei membri. 

Negli eventi è necessario pianificare i processi in modo che il pubblico possa accedere ai 

diversi servizi evitando tempi di attesa lunghi e confusione che porteranno all’insoddisfazione. 

In essi bisogna ridurre gli aspetti che non aggiungono valore al cliente (Coutinho da Silva & 

Las Casas Luzzi, 2017). 

People: 

Le persone non solo sono rappresentate dai canottieri, che a dipendenza del loro livello 

possono essere un fattore che aumenta la visibilità dell’evento o della gara, ma anche coloro 

che lavorano per l’evento. Lo staff è un aspetto fondamentale in quanto permette di creare 

valore per il cliente nel caso in cui: è a conoscenza dell’intero servizio in modo da assistere il 

cliente, rispetta le regole morali ed etiche, riesce a gestire gli inconvenienti (Coutinho da Silva 

& Las Casas Luzzi, 2017). 

Lo staff, quindi, è un fattore fondamentale e occorre scegliere con cura le persone da 

impiegare in modo da offrire la migliore prestazione di servizio possibile durante un evento o 

una gara organizzata dalla Federazione o dai club. 
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Partnership: 

Al giorno d’oggi un’azienda o un’organizzazione non può riuscire a offrire il servizio migliore 

senza aiuti (Chaffey & Smith, 2017). Nel caso in oggetto è necessario stringere delle alleanze 

con degli attori rilevanti, come per esempio con uno sponsor. Alcuni club all’interno dei loro 

affiliati hanno delle persone che lavorano nel municipio di Lugano, questo può essere d’aiuto 

per ottenere visibilità e altri benefici. 

Stringere un’alleanza con uno sponsor importante permetterebbe di aumentare il proprio brand 

awareness, quindi è necessario valutare le possibili opzioni per avere i benefici maggiori. 

Le attività di marketing: 

Il Club Ceresio ha utilizzato in passato delle attività di marketing rivolte alle scuole per poter 

colpire il target dei giovani ragazzi, inoltre ha collaborato con il comune di Lugano e in 

particolare ha veicolato l’offerta MyLugano Card per permettere ai residenti a partire dai 14 

anni di età di beneficiare degli sconti (Comune di Lugano, 2021) del 20% sui corsi. Vi è una 

persona che si occupa del sito internet e delle comunicazioni via e-mail con i soci. Per quanto 

riguarda la carta stampata in passato il club utilizzava “La Voce di Castagnola” per comunicare 

attraverso la propria rubrica mensile. 

Il Club Audax Paradiso partecipa ad una manifestazione organizzata dal Comune di Paradiso, 

dove sono presenti tutte le società sportive del paese in modo da aumentare la visibilità, inoltre 

utilizza il passaparola per attirare gli adulti. I giovani sono attirati svolgendo delle attività nelle 

scuole, infatti secondo il Presidente del club, l’interesse da parte loro per la disciplina è 

aumentato. 

La Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone (SCCM) implementa delle attività di marketing 

nelle scuole media per attirare il target prioritario e cerca di aumentare la visibilità 

dell’organizzazione attraverso i canali digitali (sito web, Facebook, Instagram). La SCCM ha 

un buon grado di innovazione tecnologica relativa all’ambiente, infatti, intende in futuro 

utilizzare motori elettrici per le barche che accompagnano i canottieri, pannelli solari sul 

capannone e materiali fotovoltaici. Inoltre, ha collaborato in un progetto per lo sport con Migros 

con lo scopo di raccogliere delle donazioni. 

Dalle informazioni raccolte attraverso il sito web e i social del Club Canottieri Lugano e della 

Società Canottieri Locarno sono emersi alcuni aspetti interessanti.  L’analisi non è dettagliata 

in quanto essi non hanno risposto all’intervista. 

Il Club Canottieri Lugano organizza dei corsi per principianti nelle scuole in modo da attirare il 

target dei giovani, essi promuovono la location in quanto di grandi dimensioni e organizzano 

una gara ogni anno nel mese di ottobre. In passato il club stampava un giornalino interno, 

anche grazie al contributo di un giornalista sportivo denominato Americo Bottani, il quale scrive 

tutt’ora degli articoli sul club su varie testate giornalistiche. Inoltre, è membro del Panathon, 

ovvero il club dei giornalisti sportivi.  
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La Società Canottieri Locarno dispone di una location accattivante, in quanto è adiacente a 

dei punti di interesse molto frequentati, come per esempio il Lido di Locarno. Dispone di alcuni 

spazi all’interno del Centro Sportivo di Tenero, il quale lo sostiene. Il club organizza i 

campionati ticinesi di remoergometro e delle attività nelle scuole.  

4.5. Analisi dei Canali di comunicazione 

Federazione ticinese Società di Canottaggio 

La Federazione ticinese Società di canottaggio utilizza come principale canale di 

comunicazione verso l’esterno il sito internet, ma è anche presente su Facebook e su Twitter. 

Il sito internet è principalmente utilizzato per comunicare ai club, mentre gli utenti per ricevere 

delle informazioni andranno a visitare i siti dei club. 

Il sito internet è il biglietto da visita aziendale, infatti serve all’utente per capire quale è la 

principale attività dell’organizzazione e i relativi obiettivi. Nel caso della Federazione esso ha 

alcuni punti in cui è necessario fare degli accorgimenti.  

Generalmente il sito internet della FTSC è semplice e senza aspetti estetici particolari, infatti 

è composto da testo e non vi sono delle immagini. Le immagini sono molto utili in quanto 

aggiungono una componente estetica importante per gli utenti e rendono anche più chiari i 

passaggi da svolgere per raggiungere il suo obiettivo di navigazione. 

All’interno del sito non è presente una gerarchia di informazioni che aiutano alla navigazione 

nei siti web, è quindi consigliato di aggiungere dei titoli e sotto titoli in modo da facilitare 

all’utente la ricerca di informazioni che l’hanno spinto sul sito. 

A livello grafico vi sono degli accorgimenti che permetterebbero al sito di essere più 

accattivante esteticamente, come per esempio rendere le voci del menu equidistanti oppure 

aggiungere dei colori e delle immagini alle pagine. 

Nella sezione “About” potrebbero essere inserite delle immagini che ritraggono la mission 

aziendale e la disciplina patrocinata.  

Nella sezione “Comitato” sono presenti solo le informazioni principali, come l’identità della 

persona e il ruolo che ha nel comitato della Federazione. Sarebbe interessante inserire anche 

una breve descrizione della persona, come per esempio il motivo per cui pratica la disciplina 

e i benefici che essa porta. Inoltre, è opportuno utilizzare uno schema che permetta all’utente 

di comprendere a livello grafico la gerarchia del comitato. 

Nella sezione “News” è consigliato inserire delle immagini in modo da rendere più colorata la 

schermata.  

Inoltre, sarebbe opportuno inserire nella sezione “Contatto” del sito web i link che rimandano 

ai social media. 
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La pagina Facebook della FTSC è seguita da 71 persone, quindi un numero ristretto di 

persone. I contenuti concernono per lo più la condivisione di foto di articoli relativi allo sport e 

dei video che riprendono la disciplina sportiva. Le ultime condivisioni risalgono al 2019, ciò 

significa che la pagina Facebook non è aggiornata. Le interazioni da parte degli utenti sono 

quasi nulle. Da questo punto di vista ci sono dei margini di miglioramento, come per esempio 

tenere la pagina aggiornata e condividere contenuti capaci di generare interazione. 

L’algoritmo di Facebook premia tutte le azioni che portano l’utente a consumare del tempo sul 

social, soprattutto se portano l’utente a spendere maggiore tempo su un determinato post, per 

esempio lasciando un commento. Inoltre, esso penalizza la visibilità di tutti quei contenuti (e 

anche quella della pagina) che spingono l’utente ad uscire dalla piattaforma, come per 

esempio dei post con dei link esterni. Per aumentare la visibilità è opportuno creare dei 

contenuti che stimolano l’interazione e che rispettino le regole dell’algoritmo. 

Si consiglia di inserire i link ai club sulla pagina Facebook della Federazione in modo da 

permettere ai follower e ai visitatori di avere un accesso diretto semplicemente attraverso un 

click. 

La FTSC inoltre è presente su Twitter da agosto 2018. Nonostante sia presente da qualche 

anno la pagina, come per Facebook, non è aggiornata e ha poco seguito. Twitter per sua 

natura è un social adatto per le notizie. L’algoritmo di esso lavora in modo simile a quello di 

Facebook, ovvero che rende maggiormente visibile una pagina se essa ha delle interazioni, 

come like, retweet o commenti, e se vengono pubblicati con cadenza regolare. 

Club ticinesi 

Oltre ad analizzare i canali di comunicazione della Federazione è stato scelto di valutare quelli 

dei club. È stato possibile ricavare le informazioni attraverso le interviste svolte, inserite 

nell’allegato 4. 

Club Canottieri “Ceresio” Gandria-Castagnola: 

Il Club Ceresio utilizza in particolare il sito internet e le e-mail per comunicare con i soci, che 

vengono gestiti da una persona. Inoltre, utilizza anche Facebook, attraverso il quale vengono 

principalmente condivisi contenuti con una fotografia e una didascalia, e in alcuni casi sono 

stati utilizzati anche degli Hashtag. Le persone che seguono la pagina ammontano a 110 (in 

data 11.09.2021). La costruzione della pagina è buona poiché sono presenti tutte le 

informazioni più rilevanti, come i contatti, il sito internet, gli aspetti organizzativi, eccetera. 

L’ultimo post riguarda il 18 dicembre 2019, quindi si può notare che non è un canale aggiornato 

e utilizzato. Si consiglia di avere continuità nella pubblicazione di contenuti poiché 

permetterebbe di aumentare la visibilità. In particolare, è necessario condividere delle 

immagini o dei video che raffigurano gli allenamenti e la disciplina. Nel caso in cui il tempo da 

dedicare al social è limitato si suggerisce di condividere degli articoli sul club oppure sulla 

disciplina presi da fonti esterne, anche se i link esterni vengono penalizzati dall’algoritmo di 

Facebook. 
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Il sito internet è molto funzionale, sono presenti tutte le informazioni per i possibili sponsor e 

vi sono degli aspetti molto interessanti, come per esempio la Webcam che rende il club molto 

trasparente nei confronti degli utenti. 

Club Canottieri Audax Paradiso: 

Il Club Audax Paradiso utilizza principalmente la comunicazione cartacea, quella verbale e le 

newsletter per comunicare con i suoi affiliati, mentre per le persone esterne viene utilizzato il 

sito web. Nel sito web occorre inserire i link alle pagine social, come per esempio Instagram, 

in modo da permettere all’utente di avere una maggiore consapevolezza della società. La 

pagina Instagram non è utilizzata molto, si consiglia di curare maggiormente questo social in 

quanto permette di aumentare la visibilità  sia per gli utenti sia per dei possibili sponsor.  

La pagina ha accresciuto il numero di follower in un tempo ridotto, per ora ammontano a più 

di 100 (in data 11.09.2021). Questo deriva dalla qualità dei contenuti e poiché la condivisione 

di immagini abbastanza frequente, che permette di aumentare la visibilità della pagina 

secondo l’algoritmo.  

Il Club Canottieri Audax Paradiso non ha una pagina Facebook, si consiglia di attivare un 

account e pubblicare le novità, i contenuti e le informazioni in modo da accrescere la visibilità 

su un social dove l’età media è maggiore rispetto a Instagram. Questo sarà utile per attirare 

anche le persone più adulte e dei possibili sponsor. 

Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone: 

La Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone per comunicare con i propri affiliati utilizza 

WhatsApp e le e-mail, che permettono una rapidità di informazione per i soci soprattutto per 

le comunicazioni importanti. Per promuovere il club e la disciplina utilizzano vari canali digitali, 

come il sito web, la pagina Facebook, Twitter, Youtube e il canale Instagram, tutti gestiti da un 

addetto. Per colpire il loro target principale, ovvero i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, fanno delle 

attività di comunicazioni nelle scuole.  

La pagina Facebook di SCCM è abbastanza aggiornata, i contenuti pubblicati riguardano foto 

e video caricate dall’admin della pagina. Questo è un ottimo modo per ottenere una visibilità 

alta in quanto l’algoritmo di Facebook premia questo tipo di contenuti, mentre penalizza quei 

contenuti che rimandano fuori dal social attraverso dei link esterni. Le interazioni con la pagina 

sono basse poiché i follower della pagina ammontano a 227 (in data 11.09.2021). 

La pagina Instagram ha un numero di follower minore rispetto a Facebook, ovvero 139 (in data 

11.09.2021). I contenuti di essa sono buoni, però occorre inserire degli hashtag in modo di 

aumentare la visibilità della pagina. Riguardano anche delle immagini e dei video che 

raccontano i risultati dei loro canottieri di alto livello, la disciplina e la preparazione atletica che 

i giovani fanno. Il nome della pagina dovrebbe essere il nome dell’organizzazione per evitare 

confusione per coloro che la cercano, quindi si consiglia di modificare il nome. 

La pagina Twitter non è aggiornata e non viene utilizzata, come anche la pagina Youtube, 

infatti i video sono molto vecchi. Su quest’ultimo, consiglio di caricare video più recenti e 
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utilizzarli per promuovere il club e la disciplina poiché l’utilizzo di Youtube da parte del loro 

target prioritario è elevato. Il sito Web della SCCM è fatto molto bene dal punto di vista della 

usabilità e del design, presenta tutte le informazioni necessarie sia per i consumatori sia per 

gli sponsor, questo permetterebbe alle aziende che intendono attuare una strategia di 

sponsorizzazioni di ricavare tutte le informazioni in un unico canale e quindi risulterebbero più 

facilitate. 

Club Canottieri Lugano: 

Il club utilizza come canali di comunicazione il sito internet, Facebook e Instagram. 

Il sito internet presenta tutte le informazioni rilevanti per gli utenti, l’unico aspetto migliorabile 

riguarda il design della pagina, che non è sempre chiaro nelle pagine del sito. 

La pagina Facebook ha un seguito abbastanza elevato per il contesto in cui opera, i follower 

ammontano a 436 (in data 11.09.2021). I contenuti sono molto interessanti, anche se le 

interazioni sono basse, però è necessario che vengano condivisi con maggiore frequenza in 

quanto potrebbe ottenere una buona visibilità. 

L’account su Instagram ha un seguito elevato, infatti i follower sono 720 (in data 11.09.2021). 

La pagina Instagram mostra delle differenze in termini di contenuti rispetto a quella su 

Facebook. La tipologia di contenuti mostra la disciplina del canottaggio e tutti gli aspetti che la 

circondano, essi potrebbero essere utilizzati anche sulla pagina Facebook in modo da sfruttare 

la visibilità su entrambi i social network. In generale i contenuti sono di buona qualità e 

raffigurano molto bene la società. 

Società Canottieri Locarno: 

Il club locarnese utilizza il sito web, la pagina Facebook e la pagina Instagram per comunicare 

con l’esterno. 

Il sito internet è di buona qualità, sia a livello di usabilità che di design, esso presenta tutte le 

informazioni utili per un utente, come la mission aziendale, i recapiti, le novità, eccetera. 

La pagina Facebook è seguita da 406 persone (in data 11.09.2021), ma le interazioni sono 

basse. I contenuti rappresentano la società, la disciplina e le ultime novità, e sono tutti nativi, 

ovvero caricati dal computer dell’admin, si ricorda che l’algoritmo premia questo tipo di 

contenuti. Gli ultimi contenuti pubblicati risalgono alla fine di agosto e sono pubblicati con 

regolarità. 

La pagina Instagram ha un totale di 362 follower (in data 11.09.2021) e le interazioni sono più 

elevate rispetto a Facebook. I contenuti sono di buona qualità, essi riguardano principalmente 

la disciplina e la società però sono pubblicati con minore regolarità, infatti l’ultimo post è stato 

condiviso alla fine di giugno (visto in data 11.09.2021).  

4.6. Analisi del Macroambiente 
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In ogni mercato, anche non-profit, si verificano dei cambiamenti, sia di breve che di lunga 

durata, che lo possono modificare, perciò, è importante che un’organizzazione sia 

consapevole dei fattori esterni in modo da potersi adattare a tali cambiamenti. Per quanto 

riguarda la FTSC è opportuno focalizzare l’analisi sul settore sportivo in modo da osservare 

l’evoluzione di esso. 

Per rilevare i cambiamenti del mercato si utilizza il modello Pestle che permette di analizzare 

e classificare i cambiamenti secondo aspetti: Politici, Economici, Sociali, Tecnologici, Legali e 

Ambientali. In seguito, è necessario stabilire se essi hanno implicazioni positive o negative 

sull’impresa in modo da poter comprendere se tali effetti devono essere considerate delle 

minacce o delle opportunità per l’organizzazione. 

Aspetti politici 

La Svizzera negli anni ha aumentato in modo sostanziale gli aiuti allo sport, questo è stato 

possibile anche grazie all’incremento delle liberalità a destinazione vincolata della lotteria 

nazionale. Oltre a ciò, anche Swiss Olympic e Aiuto Sport Svizzero rispetto al passato hanno 

sostenuto maggiormente lo sport (Ufficio federale dello sport, 2021). 

La Svizzera è attiva negli aiuti allo sport, in particolare esiste un fondo denominato Sport-toto 

che è destinato alla promozione dello sport in ambito federativo a favore della popolazione, 

dei giovani e degli enti operativi nel contesto. Le discipline sportive che possono beneficiare 

di tali aiuti sono quelle riconosciute dall’Associazione Olimpica Svizzera, tra cui anche il 

canottaggio. I settori di intervento del fondo Sport-toto riguardano: le attività delle federazioni 

cantonali; l’istruzione dei quadri, arbitri e giudici; l’acquisto di attrezzi e materiale sportivo; 

l’organizzazione di manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale; la costruzione, 

la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi; i centri di formazione per giovani talenti 

sportivi; l’acquisto e leasing di veicoli di trasporto per atleti e giocatori in età giovanile 

(Repubblica e Cantone Ticino, 2021). 

Aspetti economici 

Lo sport dal punto di vista economico è un fattore molto importante per la Svizzera, infatti 

contribuisce per l’1.7% al PIL. La cifra d’affari relativa allo sport in Svizzera ha raggiunto 22 

miliardi di franchi nel 2020. Queste cifre sono spiegate attraverso la seguente tabella: 
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Figura 8: Spese per lo sport della popolazione residente svizzera a partire dai 15 anni di età nel 

2020 (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.49) 

In media in Svizzera si spendono circa 2000 CHF pro-capite con cadenza annuale per ciò che 

concerne lo sport. Le spese maggiori sono relative all’abbigliamento e gli accessori, oltre che 

per spese di viaggio e ferie attive (ovvero ferie con lo scopo di praticare dello sport in un 

determinato luogo). Rispetto al 2014 vi è stata una diminuzione pro-capite, infatti le spese 

ammontavano a circa 2510 e il 93% della popolazione ha affermato che effettua quella spesa. 

Per il 2020 le cifre sono diminuite, le spese ammontavano a 1937 e l’89% della popolazione 

ha effettuato quella spesa (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, pp.49-50). 

Nella Svizzera italiana la spesa media pro-capite annuale nel 2020 per lo sport ammonta a 

1587 CHF, in quella romanda a 1513 CHF, mentre per la Svizzera tedesca raggiunge i 2101 

CHF. In generale la spesa per lo sport delle persone dipende da vari fattori, come il reddito, il 

sesso, l’età, la nazionalità e il consumo (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.50).  

La crescita stimata legata alle sponsorizzazioni e alla pubblicità dell’anno 2020 è stata del 

2,2%, più bassa di 2.3 punti percentuali rispetto all’anno precedente (PwC, 2020, p.7). Questa 

diminuzione è dovuta al fatto che le aziende tendono a sponsorizzare meno lo sport perché 

l’affluenza e il consumo di sport nel quale vi è contatto fisico è diminuito a causa del COVID-

19. 

Aspetti sociali 

La Svizzera rientra fra i paesi più sportivi in Europa, negli ultimi anni è stato possibile osservare 

un aumento dell’attività sportiva della popolazione, dal 44% del 2014 al 51% del 2020. Questi 

dati si riferiscono alla quota di chi fa sport più volte alla settimana per almeno tre ore 

complessive. Inoltre, anche tra i non sportivi vi è stato un miglioramento, ovvero che la 

percentuale di persone che si definiscono inattive è diminuita dal 26% al 16% (Lamprecht, 

Bürgi, & Stamm, 2020). 

L’aumento della attività sportive della popolazione svizzera è dovuto anche in parte al fatto 

che oggi le donne praticano molto più sport rispetto al passato, infatti il 51% sono attive più 

volte alla settimana per almeno tre ore complessive. Il grafico seguente mostra l’andamento 

nel corso degli anni di donne e uomini. 
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Figura 9: Attività sportiva secondo il sesso in percentuale (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, 

p.15) 

Dalla figura si può notare che tra i parametri per essere definito molto attivo, ovvero “più volte 

alla settimana complessivamente tre e più ore”, vi è stato un aumento da parte di entrambi i 

sessi, ma nelle donne esso è più marcato. L’incremento di sport lo si può notare anche dall’età, 

rispetto al 2014 le persone di tutte le età fanno più movimento. Il grafico seguente mostra 

l’attività sportiva secondo l’età. 

 

Figura 10: Attività sportiva secondo l'età (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.16) 

L’attività sportiva delle persone nella seconda metà della vita ha subito un incremento notevole 

e questo ha inciso molto nelle statistiche e ha ricondotto all’aumento dell’attività sportiva in 

generale. 

La seguente figura mostra i motivi per cui la popolazione svizzera pratica sport. 
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Figura 11: Importanza dei motivi per cui si pratica sport in percentuale (Lamprecht, Bürgi, & 

Stamm, 2020, p.19) 

Oltre alla salute, la forma fisica e il piacere di muoversi, la componente legata allo stare 

all’aperto nella natura è un fattore molto importante, infatti il 55% degli intervistati lo trova un 

motivo importante per cui praticare lo sport. Le ultime due righe rappresentano i motivi per cui 

i pensionati fanno del movimento, e tra loro è molto importante il fatto di restare mobile nella 

vita quotidiana (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.19). 

Attualmente gli sport più praticati in Svizzera sono: camminate, ciclismo, nuoto, sci e jogging. 

Negli ultimi anni sempre un numero maggiore di persone svolge le camminate come forma di 

movimento, ma anche l’allenamento della forza, lo yoga e la danza hanno subito una crescita 

notevole. Oggi si praticano diversi sport per persona, infatti il 63% degli intervistati afferma che 

pratica da 2 a 5 sport, per questo motivo alcuni sport come il calcio, la pallavolo, l’atletica 

leggera e altri hanno subito un calo di frequenza (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.23). 

Per quanto riguarda il canottaggio viene praticato dal 0.9% della popolazione (di cui per lo 

0.3% è considerato lo sport principale) e negli ultimi anni ha subito un incremento di 0.3 punti 

percentuali. L’età media dello sport è di 46 anni e il 27% di chi lo pratica è rappresentato da 

donne. In media viene esercitato per 35 giorni all’anno (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, 

p.24). Il canottaggio, come altri sport outdoor (per esempio: canoismo, torrentismo, kite surf, 

arrampicata, eccetera) mostra un potenziale di crescita sopra la media (Lamprecht, Bürgi, & 

Stamm, 2020, p.26).  In Ticino il canottaggio è esercitato dallo 0.3% della popolazione e anche 

nella regione vi è stato un aumento che corrisponde allo 0.1 % rispetto al 2014 (Lamprecht, 

Bürgi, & Stamm, 2020, p.29). 

Le differenze regionali sono molto inferiori rispetto al passato, in Svizzera tedesca si pratica 

molto più sport rispetto a quella Romanda e al Ticino, ma negli anni la differenza si è fatta più 

sottile. Per quanto riguarda il Ticino vi è stata una crescita esponenziale negli ultimi anni, 
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dovuta al fatto che le donne tra i 45 e 74 anni hanno aumentato molto la pratica di attività 

sportive e in misura leggermente inferiore anche gli uomini tra i 35 e i 73 anni. Se nelle altre 

regioni si pratica uno sport per motivi come l’agonismo (in Svizzera Romanda) e il piacere di 

muoversi (nella Svizzera tedesca), in Ticino il motivo principale per cui si svolge dell’attività 

fisica riguarda principalmente per motivi di figura e aspetto fisico (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 

2020, p.30). 

Negli ultimi anni il numero dei membri affiliati ad una società sportiva è diminuito di pochi punti 

percentuali (dal 25% al 22%), in compenso il numero dei membri passivi è aumentato di 3 

punti percentuali. I motivi principali per cui una persona diventa affiliata ad una società sportiva 

sono relativi agli aspetti sociali, ovvero il fatto di stare in compagnia e relazionarsi con altri 

soggetti. Le società sportive hanno un ruolo importante nella socializzazione attraverso lo 

sport, permettono l’agonismo e svolgono varie funzioni relative all’integrazione ed al 

benessere collettivo (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.42). 

La metà dei membri attivi si impegna come volontario o aiutante, direttamente nella 

determinata società sportiva oppure aiutando indirettamente collaborando e aiutando durante 

un evento sportivo organizzato dalla società. In base a delle stime circa un quinto della 

popolazione svizzera ha svolto del volontariato nel campo dello sport negli ultimi anni 

(Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.43). 

Secondo le statistiche che spiegano il consumo dei media per seguire gli avvenimenti sportivi, 

il canale maggiormente utilizzato è la televisione (65%), segue internet (37%), i quotidiani 

(35%), la radio (20%), le manifestazioni dal vivo (18%), le riviste sportive specializzate (5%) e 

la restante parte corrisponde ad altri media non identificati (2%) (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 

2020, p.54). 

Focalizzando maggiormente l’attenzione sulla Svizzera italiana per quanto riguarda internet il 

consumo di esso per seguire gli avvenimenti sportivi è minore rispetto al resto della Svizzera, 

mentre per la partecipazione alle manifestazioni sportive la quota ticinese è maggiore. In 

generale gli eventi in live sono più frequentati dalla fascia di popolazione tra i 35 e i 54 anni 

(Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.55). 

Secondo lo studio “Sport in Svizzera” vi sono degli ambiti in cui gli intervistati hanno risposto 

che si fa troppo poco, alcuni di questi sono lo sport per bambini e per i giovani, lo sport andicap 

e quello delle offerte sportive per gruppi emarginati. Un terzo della popolazione vorrebbe un 

ampliamento dello sport per le donne e per gli anziani. La maggioranza della popolazione 

ritiene che lo sport sia sano, è una valida attività per il tempo libero e ha un ruolo importante 

nella socializzazione e nell’educazione dei bambini e dei giovani. Inoltre, anche la funzione di 

coesione sociale e di trasmissione dei valori dello sport sono molto importanti per le persone 

(Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, p.57). 

Il 74% degli intervistati che riguarda sia chi svolge sport che chi non lo pratica ha risposto che 

le manifestazioni sportive regionali e locali sono importanti (Lamprecht, Bürgi, & Stamm, 2020, 

p.58), questo significa che esse ricoprono un ruolo molto importante per lo sport e per le 

società sportive e quindi vi è un interesse elevato da parte della popolazione. 
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Aspetti tecnologici 

Le principali opportunità del settore riguardano soprattutto i media digitali, è opportuno 

migliorare l’esperienza sui media digitali dei fan e trovare nuovi metodi per creare e 

monetizzare le risorse digitali. Oltre alle opportunità l’azienda PWC ha elencato le possibili 

minacce del settore: impatto delle crisi relative alla salute e alla sicurezza; riduzione delle 

risorse finanziarie tolte agli investimenti; dominio delle aziende tecnologiche che investono 

sullo sport virtuale. I modelli principali in questo contesto di crisi del settore sportivo riguardano 

la raccolta fondi e la co-creazione di progetti con degli sponsor (PwC, 2020, p.4). 

Il settore degli E-Sports sta avendo una crescita molto elevata, sia per ciò che riguarda la 

simulazione di uno sport, sia per gli altri tipi di giochi virtuali, entrambe superano l’85% (PwC, 

2020, p.7). 

Vi è una maggiore convergenza degli sport ibridi, ovvero la sovrapposizione tra uno sport reale 

e virtuale, che unisce gli sforzi fisici con la parte virtuale data dagli E-Sports, un esempio è il 

Digital Swiss 5, ovvero il Tour de Suisse di ciclismo con un format virtuale (Tour de Suisse, 

2020). Secondo l’azienda PWC gli sport legati alla partecipazione fisica, per superare la crisi 

dovranno convergere verso la forma ibrida (PwC, 2020, p.12). 

Per quanto riguarda i media consumati maggiormente alla prima posizione si instaurano i 

contenuti definiti Highlights (90.5%), ovvero quelli corti e riassuntivi, a seguire vi sono i 

contenuti generati da una determinata squadra o da determinati atleti (81.6%), i documentari 

(75.7%), i contenuti generati dai fan (69.9%), i contenuti in live (68.3%) e all’ultima posizione 

vi sono i contenuti generati dagli sponsor (57.4%) (PwC, 2020). 

La crescita degli Highlights è dovuta anche per la sempre minore soglia di attenzione da parte 

dei consumatori di tutte le età. Il seguente grafico dimostra la crescita nelle fasce d’età e per 

canale.  

 

Figura 12: Average time spent per week consuming sports content, lie vs highlights (PwC, 

2020, p.18). 
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Statisticamente il consumo di sport è maggiore sui social media (86,1%). Questo 

probabilmente è dovuto all’aumento del tempo che le persone passano sui social media, di 

conseguenza è opportuno analizzare anche l’efficacia il canale in ottica di promuovere la FTSC 

e i club. Inoltre, le piattaforme come YouTube TV, Apple TV, eccetera si trovano al secondo 

posto con una crescita del 85% (PwC, 2020, p.19). 

Aspetti legali 

Il mondo dello sport potrebbe avere delle ricadute e dei rallentamenti dovuti a fattori esterni, 

come l’esempio del Covid-19, dove sono stati penalizzati determinati tipi di sport di squadra o 

dove il contatto fisico e la vicinanza sono necessari. Le ordinanze emesse dalla 

Confederazione relative allo sport sono di buon auspicio in quanto vi sono sempre meno limiti 

riguardo le attività sportive, soprattutto per ciò che concerne l’attività sportiva all’aperto che 

non ha alcuna restrizione (Consiglio Federale Svizzero, 2021). 

Aspetti ambientali 

L’impronta ecologica misura il consumo di risorse espresso in unità di superficie che sarebbero 

necessarie per rigenerare le stesse risorse, descrive quindi il carattere sostenibile di una 

nazione. In Svizzera essa corrisponde a 2.8 volte superiore alle risorse ambientali disponibili 

sul pianeta per persona, ovvero 1,6 ettari pro-capite (Ufficio federale di statistica, 2020). Uno 

dei fattori più determinanti è rappresentato dal consumo energetico, in particolare all’utilizzo 

di energia fossile, nucleare e grigia, che rappresenta due terzi dell’impronta ecologica (Von 

Stokar, Steinemann, Rüegge, & Schmill, 2006). Questi dati fanno trasparire che l’abitudine 

generale della popolazione svizzera necessitano un cambiamento per poter permettere alle 

generazioni future di poter accedere a tutte le risorse necessarie ad una vita sana e tranquilla. 

Lo sport è anche un fattore che influisce, oltre che sul mondo economico, sulla cultura e sulla 

gestione del territorio, sull’ambiente. Per questo motivo sono state messe delle regole dalla 

Comunità Europea atte a rendere gli eventi sportivi e lo sport in generale maggiormente 

sostenibile in termini ambientali. Secondo il premio Nobel Paul Crutzen la società si trova in 

un periodo denominato “antropocene”, ovvero che le azioni dell’uomo determinano numerose 

e profonde alterazioni climatiche e ambientali. Questo significa che vi è la necessità di passare 

ad una dimensione sostenibile dello sport in quanto incide sull’ambiente in misura elevata, 

soprattutto durante le manifestazioni molto importanti (Battistel, et al., 2020). 

Implicazioni per la FTSC 

Per quanto riguarda il trend relativo alla sostenibilità ambientale la Federazione dovrebbe 

comunicare all’esterno la sostenibilità della disciplina che patrocina. In questo caso vi 

sarebbero delle implicazioni positive in quanto le persone sono sempre più legate alla 

problematica ambientale che coinvolge tutti e sta cambiando le abitudini di consumo delle 

persone spingendoli a dare molta più attenzione verso quelle attività denominate “green”, 

ovvero sostenibili per l’ambiente. 

Visto l’interesse generale in crescita verso lo sport, la FTSC potrebbe avere delle implicazioni 

positive per il proprio business nel caso in cui venisse comunicato il beneficio, non solo a livello 



 

 
48 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio  

fisico, ma anche mentale che la disciplina offre. Gli aspetti da sottolineare sono soprattutto i 

benefici portati dal canottaggio, come lo spirito di squadra, la socialità che deriva da esso, la 

completezza dello sport e la disciplina che esso porta ai giovani. 

Per quanto riguarda gli aspetti politici e legali della Svizzera, la FTSC beneficia dei sussidi e 

degli aiuti in quanto è una federazione sportiva che patrocina un determinato sport. Questo 

sostegno da parte della nazione è considerato un’implicazione positiva. 

Al momento la Federazione non pianifica di puntare all’innovazione, ma attraverso la 

tecnologia è possibile cogliere un determinato interesse per coloro che non conoscono oppure 

che non hanno avuto l’occasione di provare la disciplina, tramite delle attività nel mondo degli 

sport ibridi. Nel caso in cui la FTSC proponga un’offerta innovativa i trend tecnologici 

potrebbero avere un’implicazione positiva per l’organizzazione, ma al momento la FTSC ha 

implicazioni negative. 

La popolazione Svizzera è incline a spendere del capitale per praticare uno sport, per 

acquistare l’abbigliamento e l’attrezzatura necessaria ad esercitare una certa attività sportiva. 

Questo aspetto collegato con l’interesse generale verso lo sport in Svizzera è un’implicazione 

positiva per l’attività della Federazione. 

4.7. Analisi SWOT 

L’analisi SWOT è uno strumento per valutare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e 

le minacce che un’impresa utilizza per prendere le decisioni strategiche in modo da 

raggiungere gli obiettivi. I punti di forza e di debolezza dipendono dai fattori interni 

dell’organizzazione e di conseguenza sono controllabili, mentre le opportunità e le minacce 

riguardano i fattori esterni di essa e quindi sono difficilmente controllabili. Di seguito è 

rappresentato lo schema riassuntivo dell’analisi SWOT. 
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Figura 13: Analisi SWOT (elaborazione a cura dell'autore) 

I punti di forza della FTSC sono svariati, in primo luogo vi sono vari club presenti nei pressi dei 

laghi ticinesi che forniscono la disciplina che patrocina. Questo permette alla popolazione di 

avere varie opzioni per praticare il canottaggio. L’immagine di essa è positiva in quanto si tratta 

di una federazione sportiva e agli occhi degli attori esterni dà un senso di sicurezza.  

Un altro punto di forza della Federazione riguarda l’impronta ecologica, infatti il canottaggio è 

una disciplina sostenibile per l’ambiente. Questo porta a coloro che sono sensibili alla tematica 

ambientale e che hanno determinati bisogni, per esempio relativi allo spirito di squadra, ad 

avere un interessamento verso lo sport. Infine, il costo che una persona dovrebbe sostenere 

per praticare lo sport è ridotto in quanto sono associazioni non a scopo di lucro. 

I punti di debolezza della FTSC riguardano in primo luogo le infrastrutture, che non sono 

sufficienti a coprire un grosso aumento della domanda in quanto sono limitate e perché il costo 

delle attrezzature è elevato. 

I canali di comunicazione non sono sfruttati in modo ottimale poiché la FTSC non comunica 

abbastanza con l’esterno. Non vi sono problemi concernenti la comunicazione con i club 

poiché sono utilizzati i canali di comunicazione adatti, come il sito web e le e-mail. Secondo la 

mission aziendale la FTSC dovrebbe cercare di promuovere maggiormente la disciplina 

coinvolgendo il pubblico attraverso dei canali di comunicazione. 
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La FTSC nella sua offerta propone un basso livello di innovazione, che è molto importante se 

si intende cercare di attirare le persone allo sport poiché con un servizio più complesso si 

potrebbe arrivare a soddisfare diversi bisogni. 

L’opportunità maggiore è rappresentata dalla crescita negli ultimi 6 anni della disciplina, anche 

se ridotta, significa che l’interesse della popolazione sta aumentando. La FTSC con l’aiuto dei 

club dovrebbe cogliere il trend e organizzare delle attività che permettano in primo luogo di 

attirare delle persone e conseguentemente vi sarebbe un incremento di interesse da parte 

degli sponsor. Gli sponsor sarebbero attratti perché il loro brand/prodotto/servizio giungerebbe 

a più persone. 

Da anni a questa parte la popolazione è molto sensibile alla tematica ambientale, per questo 

motivo, se venisse attuata una comunicazione in questi termini, gli attori esterni del mercato 

potrebbero rivolgersi alla Federazione. Le persone potrebbero essere maggiormente 

interessate ad iniziare lo sport, mentre le aziende potrebbero fornire degli aiuti monetari e non 

per cercare di colpire un determinato target presente a degli eventi. 

Negli anni la popolazione svizzera si è dimostrata maggiormente interessata allo sport in 

generale, di conseguenza è molto più reattiva a degli stimoli in questo senso. Le aziende per 

stare al passo con i tempi tendono a seguire ciò che la popolazione vuole, quindi in questo 

caso anche le possibilità di sponsorship aumenterebbero. L’ampliamento delle attività di 

marketing e comunicazione, secondo i trend macro-ambientali, genererebbe maggiori introiti 

da poter declinare alle attività dei club. 

Il Covid-19 ha decretato delle limitazioni fisiche per gli sportivi, questo ha portato alla crescita 

degli sport ibridi, ovvero quegli sport praticati con l’aiuto di una tecnologia. Nel caso del 

canottaggio sono già stati creati degli eventi in questo ambito, ma sarebbero da ampliare ad 

una fascia di popolazione maggiore cercando di comunicare maggiormente questo tipo di 

attività. 

La disciplina del canottaggio non è una di quelle considerate di punta, perciò la popolazione è 

meno in contatto con essa. Questa è considerata come una minaccia per l’offerta della FTSC 

e quella dei club poiché l’interesse è minore rispetto ad altre discipline. 

La nascita di nuove discipline sportive o attività fisiche potrebbe inficiare sugli obiettivi della 

FTSC. Alcuni concorrenti stanno sviluppando nuovi metodi di intrattenimento per la 

popolazione, come per esempio il mix dello Stand Up Paddle con il Polo. 

Un'altra minaccia importante è rappresentata dalle numerose attività di intrattenimento 

sportivo presenti nel territorio. Le persone, e quindi indirettamente gli sponsor, hanno una 

scelta maggiore di attività su cui optare, quindi sarebbe utile cercare di attirarli con la 

comunicazione e con degli eventi. 
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5. Pianificazione strategica 

La pianificazione strategica è importante poiché permette ad un’organizzazione di prendere le 

decisioni strategiche per fare in modo di destinare la propria offerta ai segmenti più appropriati, 

tenendo conto di vari aspetti interni dell’azienda. 

5.1. Definizione del Mercato Target 

La definizione del mercato target permette di comprendere a chi destinare le attività di 

marketing in modo da renderle più efficaci. 

La FTSC dovrebbe optare per una strategia di specializzazione di mercato che permetterebbe 

di concentrarsi su dei segmenti principali: quello dei giovani, quello degli adulti e quello delle 

aziende amanti degli sport acquatici con l’obiettivo di acquisire dei fondi da utilizzare per la 

disciplina sportiva. Adottando questa strategia sarà possibile rimanere fedele alla mission 

aziendale, ovvero quella di promuovere il canottaggio (colpendo i giovani e gli adulti) e 

sostenere i club ticinesi fornendo dei fondi dati dalle sponsorizzazioni. I segmenti sono di 

grandi dimensioni e indirizzando le attività di marketing verso questi sarà possibile raggiungere 

gli obiettivi della FTSC.  

5.2. Indirizzo strategico 

Definizione della Value proposition 

Prospettive del cliente:  

Il bisogno soddisfatto dalla FTSC e dai club è quello di permettere di praticare una disciplina 

sportiva in contatto con la natura e che allo stesso tempo è completa, sia dal punto fisico che 

mentale. I risultati/benefici attesi riguardano la possibilità di mantenersi in salute praticando 

una disciplina sportiva che permette di stare in contatto con la natura. 

Promessa di valore: 

La disciplina permette al cliente di rilassarsi e tenersi in forma in un contesto naturale che 

favorisce il rilassamento mentale e il benessere fisico, ovvero aspetti che generano valore per 

il cliente. L’offerta è rilevante per i consumatori in quanto oggigiorno vi è il rischio di 

sedentarietà, soprattutto per via degli ultimi avvenimenti pandemici che provocano tensione 

nel consumatore. 
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Unicità:  

L’elemento distintivo principale è la natura, che è una componente molto importante nella 

disciplina, in quanto praticando la disciplina la persona ci è quasi letteralmente immersa. Il 

consumatore sarà maggiormente interessato alla disciplina se è consapevole dei benefici a 

livello mentale dati dalla natura. 

Evidenze:  

Vi sono molti studi che indicano i benefici dati dallo sport. L’attività fisica è utile per prevenire 

numerose malattie, tra cui anche la depressione (Ganzit & Regis, 2020). Il canottaggio è una 

disciplina che impegna globalmente il corpo (circa l’85% della massa muscolare del corpo), 

permette lo sviluppo armonioso di massa muscolare, migliora l’apparato osteo-articolare e 

migliora anche l’efficienza dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio (Spataro, et al., 2009). 

Oltre ai benefici fisici il canottaggio offre la possibilità di rilassarsi e distrarsi dal quotidiano 

(Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero CST, 2021) 

Indirizzo strategico di fondo 

L’indirizzo strategico di fondo più consigliato è la strategia di competizione, ovvero la 

competizione con i concorrenti diretti focalizzandosi maggiormente sulla differenziazione a 

livello di comunicazione, che riguardano i benefici fisici e mentali dati dalla disciplina e dalla 

componente natura. 

5.3. Posizionamento  

Il posizionamento implica l’atto di portare i benefici del club o della federazione sportiva al 

target. L’obiettivo è raggiungere la mente dell’individuo e farlo riflettere sulla possibilità di 

“acquistare” i benefici del club sportivo (Coutinho da Silva & Las Casas Luzzi, 2017) 

La FTSC offre alla popolazione la possibilità di praticare lo sport del canottaggio presso i club, 

i quali vengono sostenuti monetariamente e vengono coordinati. La disciplina ha dei benefici 

e dei vantaggi che si differenziano da quelli degli altri sport. Infatti, è uno sport completo dal 

punto di vista fisico, in quanto comporta l’uso di quasi tutti i muscoli del corpo, e mentale, 

poiché colui che lo pratica deve essere attento alla tecnica usata.  

Il canottaggio permette anche di sviluppare una solidarietà con gli altri membri dell’equipaggio 

creando uno spirito di squadra e tutte le altre conseguenze che comporta, come per esempio 

l’affiatamento, l’amicizia e il sostegno verso gli altri.  

La FTSC dovrebbe posizionarsi come ente che permette all’individuo di praticare uno “sport 

che coinvolge mente e corpo e con il quale stare in contatto con la natura”. 
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5.4. Obiettivi e Priorità tattiche 

Gli obiettivi strategici quantitativi riguardano l’acquisizione di nuovi sponsor che partecipano 

agli eventi. È opportuno acquisire un main sponsor che condivide i valori della Federazione 

presente agli eventi organizzati da essa. Inoltre, sono necessari degli sponsor tecnici 

secondari che forniscano delle attrezzature. Il frutto di tali sponsorizzazioni è al servizio dei 

club, i quali riceveranno aiuti monetari e tecnici, per proseguire la loro attività e dare la 

possibilità a più persone di praticare la disciplina. 

L’obiettivo qualitativo principale è quello di migliorare l’immagine della disciplina, della FTSC 

e dei club ticinesi, comunicando i valori e i benefici dati dallo sport. 

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario definire delle priorità tattiche che 

vengono definite per un arco di tempo di due o tre anni. La priorità assoluta è quella di ottenere 

dei fondi da parte di sponsor in modo da poter permettere ai club di continuare ad offrire la 

disciplina al pubblico. In seguito, è opportuno svolgere una campagna di comunicazione per 

far conoscere maggiormente la disciplina al pubblico attraverso delle attività di Guerrilla 

Marketing, degli eventi e tramite i canali digitali in possesso. 

5.5. Implicazione per l’infrastruttura di marketing e controllo 

Attraverso la definizione di un sistema di controllo sarà possibile misurare l’efficacia delle 

strategie di marketing. Dovranno essere adottate delle metriche di marketing centralizzate a 

livello di Federazione capaci di monitorare vari aspetti. Alcuni aspetti importanti sono l’aumento 

di numero di soci nei club ticinesi per comprendere se vi è un maggiore interesse nella 

disciplina, il monitoraggio del numero di sponsor e la somma da loro versata per gli eventi a 

livello regionale, per comprendere se le attività per attirare gli sponsor sono efficaci o ci sono 

dei cambiamenti da attuare. Infine, è opportuno tenere conto del numero di visite ai siti dei vari 

club e della FTSC e il numero di contatti raggiunti dai social media. 

5.6. Budget di Marketing 

La Federazione ticinese Società di Canottaggio ha un budget molto limitato, esso serve per 

sussidiare i club e organizzare degli eventi. Per questo motivo le attività di marketing dovranno 

essere incentrate su un costo basso. Lo stesso discorso vale per i club, essi hanno un budget 

che viene destinato principalmente all’esercizio delle attività core.   
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6. Leve Operative 

6.1. Guerrilla Marketing - Rema in Piazza 

Il Guerrilla Marketing è un ramo del marketing che descrive delle campagne di marketing 

insolite che provocano un grande effetto e un uso limitato di fondi (Levinson, 1998). Esso 

comprende vari strumenti di politica di comunicazione che mirano ad ottenere un effetto 

sorpresa a costi bassi al fine di ottenere un effetto “guerriglia” elevato, ovvero un rapporto dei 

benefici pubblicitari rispetto ai costi pubblicitari (Hutter & Hoffmann, 2011). Le iniziative di 

Guerrilla Marketing cercano di stabilire delle relazioni di lungo termine con i consumatori 

focalizzandosi principalmente su di essi invece che sull’organizzatore dell’attività e colpendo i 

loro aspetti psicologici e comportamentali (Yldiz, 2017). 

Secondo Levinson, il guerrilla marketing è principalmente definito dai seguenti principi 

(Levinson, 1998): 

• Si rivolge principalmente alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi; 

• Si basa essenzialmente sul buon senso e meno su esperienza, giudizio e congetture; 

• La metrica principale è il profitto piuttosto che le entrate; 

• Un altro focus è sulle relazioni mensili con i clienti di nuova costituzione; 

• La specializzazione è preferibile all'ampia diversificazione di prodotti o servizi; 

• Invece di costruire nuove relazioni con i clienti, si dovrebbe prima porre l'accento sulle 

raccomandazioni dei clienti e su ulteriori accordi con i clienti esistenti; 

• La cooperazione con altre società è preferibile all'osservazione intensiva della 

concorrenza; 

• Diversi strumenti di marketing devono essere combinati per una campagna; 

• Il focus dovrebbe piuttosto essere sul consenso del cliente per potergli inviare ulteriori 

informazioni invece di forzare una vendita diretta. 

Tra gli strumenti di Guerrilla Marketing più frequenti vi è l’Ambient Marketing, ovvero 

“l’inserimento di pubblicità in luoghi in cui non è prevedibile” (Hutter & Hoffmann, 2011). Una 

tecnica utilizzata in questo ramo del marketing è l’effetto sorpresa dei passanti, possibile se 

loro non si aspettano di ritrovare una determinata pubblicità o forma di comunicazione in un 

determinato luogo. 

I principali aspetti che hanno un effetto positivo sulla brand awareness sono: novità, sorpresa, 

estetica, umorismo, pertinenza, chiarezza ed emozioni. Le emozioni sono anche la 

componente più importante che stimola il consumatore all’acquisto e la parte più importante 

per aumentare la brand awareness (Yldiz, 2017). 

Il Guerrilla Marketing è uno strumento efficace per aumentare la brand awareness. Per questo 

motivo si consiglia di implementare un’attività di questo genere per promuovere la disciplina 

del canottaggio. 
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Rema in Piazza 

L’evento Rema in Piazza consiste in un’attività di Guerrilla Marketing che ha l’obiettivo di 

promuovere la disciplina del canottaggio nel territorio ticinese. L’evento riguarda un percorso 

costruito per far vivere un’esperienza alle persone. Lungo il percorso troveranno vari step nei 

quali verranno mostrati aspetti della disciplina del canottaggio, in modo tale da far percepire 

loro in maniera immersiva lo sport del canottaggio. Lo svolgimento di tale attività è pianificato 

nella città di Lugano, poiché nel fine settimana ha una buona affluenza di persone. 

Questa attività è pensata con la collaborazione dei club ticinesi e di uno sponsor, in modo da 

permettere a tutti di ottenere una visibilità maggiore, e in due varianti. 

Variante 1: 

Nelle postazioni dovranno essere affissi dei codici QR contenenti l’indirizzo della prossima 

postazione, ad eccezione dell’ultima, la quale porterà sul sito web della FTSC dove sarà 

possibile consultare tutte le informazioni, come per esempio i club nei quali poter praticare la 

disciplina. Questo porterebbe ad una maggiore visibilità dei canali digitali della FTSC e dei 

club, soprattutto nel caso in cui vengano inseriti tutti i link per accedere alle pagine social. 

Dopo ogni postazione dovrà essere dato un braccialetto di plastica di un determinato colore 

che attesti che il partecipante ha svolto l’attività, ad eccezione della prima postazione, la quale 

sarà possibile attestare attraverso la condivisione sui social della foto. 

All’inizio del percorso verrà installata una barca da canottaggio da 8 canottieri con una 

spiegazione del percorso e dell’attività (con i relativi premi) che le persone andranno a fare e 

un codice QR che indica il luogo della seconda postazione. L’idea di utilizzare la barca più 

grande è dovuta al fatto di tentare di sorprendere i passanti che saranno incuriositi da essa. 

Inoltre, la condivisione della foto della barca sui social da parte delle persone dovrebbe essere 

incoraggiata in modo tale da aumentare la visibilità anche sui canali online. I partecipanti 

dovranno fotografare la barca e aggiungere l’hashtag “Remiamo in piazza” taggando la FTSC, 

e la foto che riceverà più like vincerà un premio, che verrà spiegato in seguito. 

Nella seconda postazione verrà spiegata la disciplina del canottaggio, come per esempio i 

benefici per la salute citati in precedenza, le regole, il funzionamento delle attrezzature e altri 

aspetti. Dovrà essere data la possibilità di rispondere alle domande provenienti dai 

partecipanti, di conseguenza è consigliabile che nella postazione ci sia una persona esperta 

della disciplina. È altrettanto importante che la persona sia capace di coinvolgere il pubblico 

in modo da rendere maggiormente interessante l’esperienza. A coloro che intendono 

proseguire con l’attività dovrà essere dato un braccialetto di colore blu per attestare che ha 

svolto l’attività.  

La terza postazione sarà incentrata sulla componente natura. Verranno ricordati i principali 

problemi ambientali e di come il canottaggio sia una disciplina sostenibile, in modo da attirare 

le persone che hanno una certa sensibilità per l’ambiente. Dopo la spiegazione verrà dato un 

braccialetto verde. 
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La quarta postazione sarà più attiva rispetto alle altre poiché verranno collocati dei 

remoergometri attaccati ad uno schermo dove i partecipanti potranno fare delle gare virtuali. 

Questo permetterebbe ai partecipanti di intrattenersi, aumentare il coinvolgimento 

nell’esperienza e quindi percepire maggiormente la disciplina. Dopo aver fatto l’attività i 

partecipanti riceveranno un braccialetto rosso che permetterà loro di poter proseguire verso 

l’ultimo passo. 

Alla fine del percorso i partecipanti si troveranno davanti ad una postazione dove potranno 

rinfrescarsi con una bibita. Alle persone che hanno portato a termine tutto il percorso la 

bevanda sarà offerta dal main sponsor, mentre per coloro che non hanno partecipato a tutte 

le attività e coloro che sono capitati casualmente alla postazione avranno la possibilità di 

comprare le bibite, il cui ricavato andrà a finanziare i club ticinesi e il canottaggio ticinese. 

La postazione dovrà dare molta visibilità allo sponsor, che possibilmente potrebbe essere 

Rivella, in modo da permettergli un ritorno di immagine elevato. Dovranno essere anche visibili 

tutti gli attori del canottaggio in Ticino, quindi i club e la Federazione, poiché l’obiettivo è quello 

di promuovere la disciplina del canottaggio. Inoltre, dovrà essere data la possibilità ai 

volenterosi di iscriversi per una prova dello sport e di ascoltare la testimonianza dei canottieri. 

Variante 2: 

La seconda variante ha lo stesso concept organizzativo della prima, ma con differenti attività. 

Nello specifico, nella terza e nella quarta postazione verranno utilizzate delle strumentazioni 

che permettono ai partecipanti di simulare l’esperienza di una remata sul lago. 

Nella terza postazione, oltre alla spiegazione relativa alla sostenibilità ambientale, verrà 

permesso ai partecipanti di percepire i rumori del lago attraverso delle cuffie per mostrare il 

rilassamento che potrebbero provare nel caso in cui stessero praticando la disciplina e si 

trovassero sull’acqua. 

Nella quarta postazione, invece di creare una competizione sul remoergometro tra i 

partecipanti potrebbero essere inglobati dei visori di realtà virtuale che proiettano l’esperienza 

di navigare su laghi o fiumi.  

Fattibilità 

Per organizzare l’evento è necessario richiedere dei permessi comunali poiché il Guerrilla 

Marketing, siccome si svolge su suolo pubblico, necessita di disposizioni legali dei rispettivi 

enti pubblici. 

In termini di risorse sono necessarie le attrezzature, il personale e un budget ridotto. Di seguito 

è rappresentata una tabella nella quale sono elencate le attrezzature e le risorse umane 

necessarie per le postazioni. 
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Postazione Attrezzatura Risorse Umane 

Nr. 1 Barca da canottaggio, tavolo, 
documenti con le spiegazioni, 
cartello espositore per poster 

1 persona che mostri ai partecipanti 
dove poter leggere le spiegazioni e che 
attragga le persone. 

1 persona che faccia fare l’attività 
prevista 

Nr. 2 Tavolo, gazebo, Immagini di barche 
e attrezzature di canottaggio 

1 persona che spieghi la disciplina e i 
benefici dati da essa 

1 persona che intrattenga i partecipanti 
e consegni i braccialetti 

Nr. 3 Tavolo, immagini 1 persona che spieghi l’impatto 
ambientale della disciplina 

Nr. 4 4 remoergometri, 4 apparecchi di 
realtà virtuale (per la seconda 
variante),  gazebo, Schermo (per la 
prima variante), tavolo 

1 persona che spieghi e controlli 
l’attrezzatura 

1 persona per ritiro di materiale 
(variante 2) 

1 persona per sostegno alle altre e che 
consegni i braccialetti 

Nr.5 Tavolo, striscione sponsor, 
striscione FTSC e dei club, Bibite, 
Frigorifero 

1 persona per consegnare bibite e 
controllare chi ha svolto l’attività 

1 persona che risponda alle domande 

1 persona che si occupi della cassa 

1 persona che si occupi del magazzino 

Le attrezzature, come la barca, i tavoli e alcuni remoergometri già in possesso dei club, quindi 

l’unico costo sarebbe il trasporto verso il luogo dove si svolge l’evento. È necessario dunque 

procurarsi dei gazebo, alcuni espositori che conterranno un poster dove sarà presente un 

Codice QR che indichi la posizione della prossima postazione e uno schermo abbastanza 

grande da permettere ai partecipanti di poter vedere gli sviluppi della gara da una breve 

distanza. 

Per la seconda variante occorre avere 4 visori di realtà virtuale, che è possibile prendere in 

affitto presso varie aziende del territorio. 
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Il costo relativo alle bibite sarà a carico dello sponsor, che in cambio di un beneficio di 

immagine fornirà i suoi prodotti. 

Per poter mantenere il budget ridotto sarà necessario che il personale lavori come volontario, 

oppure che in cambio vengano offerti altri benefit, come per esempio una riduzione sulla tassa 

di iscrizione, una tuta o una borsa del club appartenente, oppure un compenso monetario 

minimo. In totale è necessario avere 12 persone che lavorino durante l’evento, mentre per 

quel che riguarda l’allestimento è necessario avere ulteriori 4 persone che si occupino di 

montare per esempio i gazebo, sistemare i tavoli, eccetera. 

Per organizzare l’evento sarà necessario dedicargli del tempo. Per quanto riguarda il 

montaggio delle attrezzature e il trasporto sono necessarie 6 ore.  Il personale impiegato 

durante l’evento lavorerà per circa 8 ore in modo da riuscire a coprire la durata totale 

dell’evento. 

Il costo totale, oltre a quello di trasporto dell’attrezzatura necessaria che può essere variabile 

a dipendenza di dove le risorse si trovano, deve tenere conto anche delle politiche di stipendio 

della FTSC per ricompensare i volontari. 

Indicatori 

Per poter misurare l’efficacia dell’attività di marketing è necessario pianificare degli indicatori. 

In questo caso gli indicatori principali possono essere un formulario da far compilare una volta 

terminata l’attività per capire l’indice di gradimento, il conteggio dei braccialetti consegnati e 

ritirati per capire quante persone hanno portato a termine tutte le attività e domandare alle 

persone come hanno trovato l’esperienza per poter ricavare dati più qualitativi. Grazie a questi 

indicatori si potranno ricavare le informazioni necessarie per comprendere se l’attività è stata 

di gradimento delle persone. La potenziale iscrizione ai vari club sarebbe un altro indicatore 

che può misurare l’efficacia dell’attività di Guerrilla Marketing, ma per poter misurare l’aumento 

degli iscritti è necessario avere una buona comunicazione tra i club e la Federazione. L’ultimo 

indicatore citato è considerato come a medio-lungo termine, ovvero che non è detto che nelle 

persone il bisogno nasca subito dopo aver completato il percorso “Rema in Piazza” e potrebbe 

volerci un po’ di tempo per la fase della decisione d’acquisto. 

L’obiettivo principale delle attività di Guerrilla Marketing è l’acquisizione di contatti di qualità, 

non solo di quantità (Yldiz, 2017). 

Rischi e benefici 

Un’attività di Guerrilla Marketing permetterebbe di attirare e incuriosire i passanti con un 

budget ridotto. I benefici in termini di immagine sono molti, infatti è un metodo efficace per 

promuovere la disciplina sportiva e fare in modo di attirare l’attenzione su uno sport che non è 

considerato di punta. 

I principali rischi riguardano l’affluenza, che dipende da molti aspetti, come per esempio per 

fattori metereologici oppure perché vi sarà già un altro evento. È importante che l’evento venga 
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pubblicizzato sui vari canali a disposizione della FTSC e dei club, in modo da cercare di 

aumentare l’affluenza.  

L’evento essendo aperto a tutti, non colpisce un determinato target. È possibile coinvolgere il 

target prioritario attraverso le attività che vengano proposte e comunicando su determinati 

canali.  Il concept dell’evento è strutturato in base alla disciplina del canottaggio, infatti 

attraverso esso si cerca di attirare le persone di tutte le età poiché la disciplina è aperta alle 

persone dagli 11 anni in poi.  

L’evento Rema in Piazza permetterebbe inoltre alla FTSC e ai club di promuovere loro stessi 

e la disciplina del canottaggio. 

6.2. Canali digitali 

Come citato in precedenza nel capito “Analisi dei canali di comunicazione” la FTSC non sfrutta 

abbastanza i canali digitali in possesso, per questo motivo si è pensato di consigliare alcune 

attività e linee guida che permettano di rendere la comunicazione sui canali digitali più efficace. 

Pagina Facebook 

La pagina Facebook è utile per mostrare agli utenti l’anima aziendale. È quindi necessario 

attuare una politica differente rispetto allo status quo. La politica di comunicazione però deve 

avere un filo logico tra i contenuti condivisi e il posizionamento aziendale, inoltre essa deve 

essere improntata al target selezionato. 

Cambiare l’identità visiva della pagina 

Uno dei cambiamenti da attuare a livello di identità visiva è sicuramente per un’organizzazione 

l’immagine profilo e quella di copertina. Per quanto riguarda l’immagine del profilo è necessario 

mantenere il logo aziendale, mentre l’immagine di copertina deve riguardare uno aspetto 

dell’attività aziendale. L’immagine di copertina attuale presenta 4 canottieri in veste di squadra 

regionale. Purtroppo presenta una qualità bassa, che dovrebbe sicuramente essere migliorata.  

Di seguito è rappresentato un esempio di immagine di copertina utilizzabile su Facebook. 
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Figura 14: Esempio di immagine di copertina (elaborazione a cura dell'autore) 

Quest’immagine rappresenta uno degli elementi preponderanti della disciplina sportiva, ovvero 

l’acqua, corredato da uno slogan. Lo slogan viene infatti utilizzato per rendere maggiormente 

riconoscibile un’organizzazione. Lo slogan “Siamo nati dall’Acqua” cerca di far emergere 

nell’utente un istinto naturale come quello della nascita e di colpire nella sfera emotiva 

l’individuo. 

Contenuti: 

Essendo, la FTSC, un ente che si occupa di promuovere la disciplina, sostenere e promuovere 

i club e promuovere sé stessa, è importante che i contenuti siano improntati a raggiungere 

questi obiettivi. 

Innanzitutto, la FTSC dovrebbe continuare a condividere i risultati degli atleti ticinesi, 

utilizzando però altre forme. I post condivisi fino ad ora sono dei printscreen di notizie trovate 

su diversi giornali online. Per rendere più professionale questo aspetto sarebbe utile creare un 

post condividendo il link anche se l’algoritmo di Facebook, come spiegato in precedenza, 

penalizza la visibilità di questo tipo di contenuti. Il post dovrebbe contenere una didascalia che 

racconta brevemente l’articolo condiviso e il link esterno. 

Per ottenere un’elevata visibilità del post sarebbe ideale scrivere direttamente i risultati di 

un/una determinato/a atleta corredando anche una foto di tale momento. Per aumentare 

ulteriormente la visibilità di tale post si dovrebbe “taggare” l’atleta in questione in modo tale 

che i suoi conoscenti vedano lo stesso post. Questo metodo però comporta maggior tempo 

rispetto al precedente, quindi potrebbe limitare l’uso a gare e risultati importanti. 

Un ulteriore possibilità è quella di organizzare delle video-interviste con gli atleti che hanno 

raggiunto un determinato risultato e condividerle, oltre che sulla pagina Facebook, anche su 
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una sezione apposita sul proprio sito web. Questo permetterebbe di ottenere un’elevata 

visibilità del contenuto data dall’algoritmo di Facebook, che premia i contenuti nativi. 

La FTSC dovrebbe, inoltre, condividere alcuni post della SwissRowing per tenere informati i 

propri contatti sull’attualità del canottaggio a livello svizzero e diventare una fonte di 

informazione importante della disciplina.  

Durante lo svolgimento di un evento regionale dovrebbero essere fatte delle foto e dei video 

da condividere in seguito sulla pagina Facebook. Questo servirebbe ad aumentare la costanza 

di condivisioni venendo di conseguenza premiati dall’algoritmo, ed a spingere gli utenti ad 

interagire, acquisendo così maggior visibilità.  

Un ulteriore possibilità è la creazione di un cortometraggio di un determinato evento, che potrà 

essere utilizzato anche come materiale promozionale e come mezzo di convincimento da 

inviare ad un ipotetico sponsor per mostrare vari aspetti emozionali dell’evento. Sarà 

necessario condividerlo sui social e sulla pagina web della FTSC e dei club.  

Si consiglia di utilizzare anche i live-video, che sono utili per portare in rilievo la pagina. Durante 

la regata che si terrà a Lugano è opportuno fare dei live video che possono includere vari 

momenti, come per esempio la premiazione oppure le gare importanti. Essi sono utili per 

aumentare l’interazione con la pagina e allo stesso tempo si porterebbe una novità nella 

disciplina a livello ticinese. 

La Federazione, per sostenere i club, potrebbe condividere i post fatti da loro e pubblicizzare 

sui canali digitali gli eventi che intendono organizzare. 

Per stimolare l’interazione ai post sarebbe ideale creare una copy accattivante e chiedere 

l’opinione degli utenti. Oltre all’interazione, questa attività avrà un effetto positivo per la visibilità 

della pagina 

L’attività di content marketing è ideale per attirare nuovi utenti e fidelizzare quelli già esistenti. 

Da questo punto di vista la FTSC potrebbe attuare una strategia di content marketing su 

tematiche vicine alla disciplina. Alcuni esempi di tematiche sono: la sostenibilità ambientale, 

focalizzata maggiormente alla disciplina e al basso impatto ecologico; i benefici dello sport in 

generale e la variazione in positivo avuta negli ultimi anni; la dieta di uno sportivo, che potrebbe 

essere di esempio per molti atleti, sia giovani che più adulti.  

Un ulteriore mezzo per promuovere la disciplina è quello di creare una community attraverso 

un gruppo Facebook aperto a coloro che apprezzano e/o praticano la disciplina. All’interno di 

questo gruppo verranno condivisi contenuti che hanno l’obiettivo di fidelizzare i consumatori e 

dei contenuti caricati direttamente dai membri del gruppo. All’interno di un gruppo Facebook 

l’interazione è molto elevata, in quanto si tratta di una cerchia ristretta. Un gruppo 

permetterebbe di creare un passaparola tra le persone. Nel caso in cui all’interno di esso vi 

siano dei consigli relativi alla disciplina e agli aspetti vicini, le persone saranno maggiormente 

interessate a farne parte. 
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L’advertising sui social media è uno strumento che permette di promuovere i post e/o gli eventi. 

In questo senso potrebbe essere utile per promuovere indirettamente la disciplina attraverso 

degli annunci. Gli annunci dovrebbero essere fatti per un particolare evento, come per esempio 

la regata Lake Lugano Rowing, per attirare un pubblico maggiore. Inoltre, per raggiungere 

l’obiettivo sopra citato, è possibile attraverso la profilazione del target raggiungere coloro che 

vorrebbero provare uno sport nuovo. Il target di questa attività sono i giovani in quanto 

maggiori utilizzatori dei canali digitali. Il budget dipende da vari fattori poiché il funzionamento 

dell’advertising è simile a quello di un’asta. È possibile utilizzare un budget ridotto e 

raggiungere un buon numero di persone. 

Sito Web 

Nel precedente capitolo “Analisi dei canali di comunicazione” sono citati degli accorgimenti 

relativi al sito web della FTSC. Oltre ad essi, la FTSC potrebbe creare una pagina nel sito web 

con lo scopo di attirare gli sponsor. 

La pagina dovrà contenere le informazioni necessarie per convincere gli sponsor ad attuare 

una strategia di sponsorizzazione. Le informazioni rilevanti, oltre a riguardare la disciplina, 

dovranno essere improntate ai benefici che uno sponsor potrebbe ottenere, come per esempio 

il beneficio di immagine dato dall’affluenza di persone in un determinato evento. 

Sulla stessa pagina dovranno essere indicati anche gli eventi in programma in modo tale da 

permettere al decisore dell’azienda di valutare la possibilità e il ritorno di ogni evento. Nella 

pagina dovrà essere inserito un file con le informazioni più dettagliate. 

Attraverso questa attività sarà possibile attirare gli sponsor che casualmente capitano sulla 

pagina web. 

Per quanto riguarda la sezione contatti, è opportuno collegare il sito alla pagina Facebook. In 

modo tale gli utenti, che possono essere possibili sponsor o utenti normali, possano visionare 

tutte le informazioni della FTSC. 

Si consiglia inoltre sul sito internet di inserire una sezione dove le persone possano trovare le 

informazioni, come l’IBAN, per inviare delle donazioni alla FTSC. È importante che vi sia una 

spiegazione sul motivo della raccolta fondi, poiché utilizzando il messaggio giusto vi saranno 

maggiori possibilità di ottenere dei fondi. Un esempio potrebbe essere il seguente:  

“Il canottaggio è una disciplina completa sia dal punto di vista fisico. Permette infatti lo sviluppo 

armonioso di massa muscolare e migliora l’efficienza dell’apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio, allo stesso tempo la disciplina è completa anche a livello mentale, ovvero riduce 

lo stress e la tensione. Dà molti benefici a chi lo pratica. Attraverso le vostre donazioni ci 

occuperemo di aiutare i club e la disciplina a livello ticinese, fornendo ai ragazzi e alle ragazze 

le condizioni necessarie per migliorare e poter praticare il canottaggio nel migliore dei modi”. 
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Fattibilità 

Tempo: 

Il tempo utilizzato per un post complesso, ovvero la creazione di una copy e un’immagine, è 

di 2 ore. Stimando un post ogni 2 settimane il totale delle ore ammonta a 48 ore annuali. 

La creazione di video corti, che comprendono anche le interviste, oltre alla riproduzione dello 

stesso, ammonta a 4 ore considerando anche la post-produzione. I video saranno creati a 

dipendenza degli eventi, stimando 3-4 eventi all’anno, il tempo necessario ammonterebbe a 

12-16 ore annuali. 

La creazione di un cortometraggio, oltre alla durata, stimata di 10 minuti, necessita di 5 ore di 

post-produzione. Si consiglia di attuare questa attività una volta all’anno, che sarà utilizzata 

per raggiungere vari obiettivi, come la promozione della disciplina e come materiale per attirare 

gli sponsor. 

La creazione di una campagna di advertising comporta la scelta del target, della tempistica e 

della creazione del contenuto e della copy. In totale il tempo di lavoro ammonta a 2 ore per 

campagna. Si consiglia di attuare le campagne in funzione degli eventi regionali organizzati 

nel caso si intenda sponsorizzare una determinata gara, oppure un paio di volte nel periodo 

estivo per attirare nuovi iscritti e nuovi sponsor. In totale sono necessarie 6 ore annuali. 

La pianificazione delle informazioni da redigere nella pagina web comporta un totale di 4 ore. 

Il tempo necessario ad aggiungere una pagina web con le informazioni per i possibili futuri 

sponsor ammonta a circa 2 ore. In totale l’attività richiede 6 ore una tantum. 

Il totale delle ore per l’attività nel caso la creazione e la produzione dei video siano 

esternalizzate, ammonta a 60 ore annuali. Se l’attività è tutta internalizzata il tempo necessario 

totale è di 80 ore circa. 

Costi: 

I costi dell’advertising dipendono da vari fattori, come per esempio dalla durata dell’annuncio, 

dal target selezionato, dalla quantità di annunci fatti. In ogni caso è stato pianificato di utilizzare 

un budget ridotto. 

I costi principali riguardano la creazione dei contenuti video. Se vengono fatti esternamente 

ammontano a 20 CHF all’ora, per un totale di circa 350 CHF annuali. Si possono utilizzare  

altre forme di pagamento se il video viene creato internamente, come per esempio corsi 

gratuiti, sconti sulla tassa di iscrizione, eccetera. 

I contenuti che comprendono i video potrebbero essere esternalizzati; in questo modo la FTSC 

non dovrebbe investire del tempo. I costi di questa attività variano a dipendenza della modalità 

con cui viene effettuata: se ad esempio una persona appartenente al club è capace di svolgere 

questo tipo di attività, è possibile che scelga di farlo gratuitamente.  
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Indicatori 

I principali indicatori di questa attività di marketing, ovvero quelli che misurano l’efficienza, 

sono dati direttamente dal Social Network Facebook nella sezione degli “Insight”. Per capire 

se le modifiche portano effettivamente a dei risultati non basta tenere conto delle statistiche 

come le interazioni o il numero di follower, ma bisogna anche tener conto dell’aumento degli 

sponsor e dei canottieri tra le fila dei club. 

Per quanto riguarda il sito internet, è necessario analizzare dati come gli accessi al sito e il 

percorso degli utenti. Nel caso in cui il percorso degli utenti si blocca su una certa pagina o 

collegamento sarà necessario valutare tutti gli aspetti che hanno causato l’uscita dal sito. Lo 

scopo ultimo è quello di mandare gli utenti o sulla pagina delle sponsorizzazioni e quindi ad 

un modulo di contatto oppure ai siti web dei club. 

Ulteriori consigli 

La pagina Facebook è un mezzo per promuovere gli eventi, le attività organizzate e in generale 

la disciplina. Di seguito è presentato un esempio di un contenuto da utilizzare per promuovere 

un evento sui canali digitali. 

 

Figura 15: Esempio di copertina di un evento su Facebook (elaborazione a cura dell'autore) 

In questo caso è stata utilizzata la copertina dell’attività di marketing spiegata in precedenza 

esclusivamente per spiegare che ogni evento o attività organizzata dalla FTSC o dai club 

possono e dovrebbero essere promossi attraverso i social media in modo da attirare più 

persone e aumentarne la visibilità. 

È opportuno aumentare la presenza su Facebook poiché la costanza nella condivisione di 

contenuti è indice di visibilità in termini di algoritmo. Una visibilità maggiore porterebbe a 

maggiori possibilità di convincere gli sponsor a investire in un dato evento o in una certa 

attività, in quanto essi si aspettano determinati risultati dal contratto di sponsorizzazione. 

Maggiore è la visibilità dell’ente e maggiore sarà la possibilità di ottenere un ritorno di immagine 

da parte dell’azienda che lo sponsorizza. 
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Oltre che pianificare un metodo per arrivare agli sponsor, nel sito web dovranno essere 

presenti le informazioni necessarie. 

La creazione di una pagina dedicata agli sponsor comporterebbe un’immagine più affidabile 

della FTSC, con il conseguente aumento delle probabilità di ottenere un contratto di 

sponsorizzazione aumenterebbero. 

Da questa attività si possono trarre dei benefici riguardanti l’immagine della FTSC poiché i 

social media e il sito web sono delle piattaforme che fungono da biglietto da visita 

dell’organizzazione. 

6.3. Raccolta Fondi 

Come spiegato in precedenza, la raccolta fondi oltre a trovare le risorse economiche, si occupa 

di generare altri benefici: rafforza il coinvolgimento delle persone con l’organizzazione che la 

propone, definisce la comunicazione, aumenta la visibilità e la reputazione 

dell’organizzazione. 

È stato scelto di pianificare un’attività di raccolta fondi in quanto uno degli obiettivi della FTSC 

è quello di acquisire risorse economiche per poter continuare a sostenere i club nella loro 

attività principale, ovvero l’offerta della disciplina del canottaggio alla popolazione ticinese. 

Alla base della raccolta fondi vi è un rapporto che non è solo di tipo economico: il donatore 

può ricevere in cambio un bene relazionale e/o un bene simbolico, come un gadget. 

Per pianificare la seguente attività si è optato per una campagna di Integrated Multimedia 

Campaigns, poiché l’efficacia è migliore. I canali selezionati sono quelli dei fundraising events, 

in modo da inglobare questa attività con le altre proposte e far coincidere questa leva con gli 

eventi in programma della FTSC, e i canali online, in quanto sono utilizzati quotidianamente 

dalla popolazione ticinese. 

Per la raccolta fondi è stato scelto di offrire dei beni simbolici in cambio di una somma di denaro 

in modo da aumentare le possibilità di ricevere dei fondi dando in cambio qualcosa di utile alle 

persone. I gadget selezionati per questa attività sono delle borracce e delle magliette. 

La scelta delle borracce richiama la disciplina e i suoi valori: il legame con l’acqua è molto 

presente, le borracce essendo riutilizzabili hanno un impatto minore a livello ambientale 

rispetto alle bottiglie in pet e rispecchiano lo sport e il movimento. 

Di seguito vi è l’esempio di una borraccia. 
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Figura 16: Esempio di una borraccia (elaborazione a cura dell'autore) 

Le T-shirt invece sono state selezionate per attirare anche le persone che non praticano con 

regolarità delle discipline sportive, e possono essere indossate nel tempo libero. Di seguito è 

presentato l’esempio di una possibile T-shirt. 

 

Figura 17: Esempio T-Shirt (elaborazione a cura dell'autore) 

Il logo sulla parte frontale della T-Shirt e sulla borraccia rappresenta dei remi che si utilizzano 

nella disciplina, mentre le città sulla parte posteriore della maglia e della borraccia indicano le 

zone in cui è possibile praticare la disciplina, ovvero dove sono presenti i club di canottaggio. 

La scelta di inserire i nomi delle città sui gadget è dovuta al fatto di stimolare nel possibile 

acquirente l’aspetto relativo alla territorialità, ovvero per promuovere le località ticinesi nel 

quale è possibile remare e per fare avvicinare l’acquirente alla FTSC e ai club in quanto enti 

ticinesi. 

I canali scelti per la vendita dei gadget sono gli eventi, soprattutto quelli dove si attira il pubblico 

esterno alla disciplina, come per esempio “Rema in Piazza” e attraverso il sito web della FTSC. 

È consigliato di utilizzare anche i social media come mezzo di promozione, creando dei 

contenuti che mostrino i prodotti e rimandino gli utenti sul sito web. Un’altra possibilità è 

promuovere i contenuti attraverso una campagna di advertising. 
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Fattibilità 

In termini di tempo, l’attività comporta l’aggiunta di una pagina sul sito web della FTSC dove 

vi saranno esposti i prodotti selezionati, per un totale di 1 ora. 

Durante gli eventi di qualsiasi tipo dovrà essere impiegata una persona per la vendita dei 

gadget. La durata dipende dalla lunghezza dell’evento. 

Nel caso si decidesse di promuovere i gadget anche sui social media, occorrerebbero 2 ore 

per un post complesso, che comprende la creazione di una copy e l’aggiunta della foto. Per 

aumentare la visibilità del contenuto si consiglia di pubblicare immagini native, ovvero caricate 

da un computer. Se invece si optasse per la condivisione del link esterno, il tempo per creare 

il post ammonterebbe a 30 minuti necessari per la creazione di una copy. Si consiglia di 

pubblicare questi post due volte al mese, per un tempo di lavoro totale di 4 ore per i post 

complessi e di 1 ora per quelli semplici. 

Per la creazione della borraccia e della maglietta si consiglia di esternalizzare l’attività, 

affidandosi a una delle numerose aziende nel territorio. 

I costi, oltre ai gadget, comprendono le spedizioni. L’ordine di più unità permetterebbe di 

ottenere un prezzo unitario minore e un costo relativo alle spedizioni suddiviso sulle unità 

ordinate. 

I costi della creazione dei gadget personalizzati dipendono dalla qualità ricercata e dalle 

politiche aziendali. Si stima che i costi delle borracce sportive in plastica ammontino circa a 

2.50 CHF per unità (Bizay, 2021). Oltre all’unità bisogna calcolare anche il costo della 

personalizzazione, che ammonta circa a 2 CHF. Il costo totale ammonta quindi a 4.50 CHF 

circa. 

Il costo delle T-shirt personalizzate raggiunge circa i 12 CHF per unità comprendendo la 

personalizzazione (Vistaprint, 2021). Le spese di spedizione dipendono dalla quantità e dalla 

politica dell’azienda che offre il prodotto. Si possono trovare offerte nelle quale la spedizione 

è gratuita. 

Per definire i prezzi bisogna tenere conto del margine di guadagno desiderato dalla FTSC, che 

servirà a sostenere economicamente i club. In ogni caso i prezzi dovrebbero tenere conto del 

mercato e della disponibilità a pagare degli acquirenti. 

Per raggiungere un margine sufficiente, il prezzo della borraccia dovrebbe ammontare a 15 

CHF. In questo caso si otterrebbe un margine unitario di circa 10 CHF. Il prezzo delle T-Shirt 

dovrà essere di 30 CHF, ottenendo così un margine unitario di 18 CHF. 

Indicatori 

Per misurare l’efficacia di questa attività di marketing bisognerà tenere conto principalmente 

degli acquisti in un periodo di tempo di 1 anno. In questo modo si potrà capire, con l’aiuto di 

indagini di tipo qualitativo, se il gadget rispecchia i gusti dei consumatori. 
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Attraverso la condivisione di contenuti fotografici sarà possibile misurare l’indice di 

apprezzamento delle persone tramite le interazioni sui post. Si consiglia di utilizzare anche lo 

strumento dei sondaggi in modo da ricavare delle statistiche che indicano l’apprezzamento 

degli utenti. 

Rischi e benefici 

I principali rischi di questa attività riguardano i costi da sostenere per acquistare i gadget 

personalizzati. Sarebbe quindi opportuno attuare un’indagine di mercato per cercare di capire 

se essi rispecchiano i gusti delle persone e in seguito eseguire una previsione delle vendite. 

I consumatori sono disposti a fare una donazione per sostenere una causa se essa è 

importante per loro oppure se ricevono un gadget che può essere loro utile. Attraverso questa 

attività si cerca di incentivare i consumatori a sostenere la FTSC offrendo loro un bene che sia 

simbolico, ma allo stesso tempo utile. Infatti, i gadget sono stati selezionati tenendo conto degli 

sportivi nel caso delle borracce, mentre per le T-shirt i genitori dei ragazzi. 

6.4. Sponsor 

L’obiettivo di questa attività di marketing è quello di trovare nuovi sponsor e nuovi finanziamenti 

per permettere alla FTSC di poter sostenere al meglio i suoi affiliati. Il target di questa leva 

sono le aziende che hanno un interesse verso i valori che uno sport come il canottaggio può 

accrescere. 

Lo sponsor è una sorta di partner commerciale, di conseguenza l’approccio verso di esso 

dovrà essere strutturato e pianificato in modo da trovare un accordo e un punto di incontro tra 

gli obiettivi di entrambi gli attori. 

Nel caso della FTSC è opportuno trovare degli sponsor in modo da permettere di continuare 

a sostenere i club in quanto distributori dello sport e promuovere la disciplina in modo da 

aumentare l’affluenza agli eventi e acquisire nuovi canottieri. 

Un punto cardine per attirare nuovi sponsor è la visibilità. Loro saranno maggiormente motivati 

ad intraprendere un contratto di sponsorizzazione se questo soddisfa gli obiettivi di immagine 

desiderati da un ipotetico sponsor. Per questo motivo è necessario aumentare la visibilità e la 

brand awareness della Federazione attraverso delle attività di marketing sui canali digitali e 

attraverso l’organizzazione di eventi che aiuteranno ad aumentare l’affluenza. 

Attraverso i canali digitali è possibile permettere agli sponsor di acquisire una certa visibilità 

soprattutto sulle pagine dei social network, in quanto sono molto utilizzate dalla popolazione. 

Lo sponsor in cambio vorrà ricevere dei benefici per i suoi sforzi, i principali obiettivi sono i 

seguenti (Will, 2018): Raggiungere il suo pubblico di riferimento; notorietà e visibilità; 

migliorare l’immagine attraverso la sponsorizzazione 

Per trovare nuovi sponsor vi sono alcuni passaggi fondamentali da svolgere: 
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1. La ricerca di possibili sponsor 

2. Strutturazione di una richiesta scritta 

3. Creare un piano di sponsoring 

4. Il primo incontro 

5. Il contratto di sponsorizzazione 

La prima fase consiste nel creare una lista di possibili sponsor che in passato hanno finanziato 

un ente o un evento simile, elencando per ognuno la persona di contatto appropriata, che può 

essere il responsabile marketing oppure il decisore dell’azienda per delle realtà più piccole. La 

scelta delle aziende da contattare deve essere attuata in base all’idoneità del pubblico e dei 

valori di entrambe le realtà, infatti più vi sono delle similitudini, maggiori saranno le possibilità 

di ottenere una sponsorizzazione. 

Dopo aver contattato le persone di riferimento e aver ottenuto un indirizzo e-mail diretto è 

necessario inviare loro una lettera di presentazione dell’evento o dell’ente. La lettera deve 

essere adattata allo sponsor, cioè il contenuto deve essere rilevante per lo sponsor, e deve 

essere professionale poiché l’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di affari. 

Il programma di sponsorizzazione è la componente più importante, all’interno di esso si andrà 

a presentare il progetto, come per esempio un evento. È opportuno sottolineare i vantaggi che 

lo sponsor potrà avere dal suo versamento, in denaro oppure in beni e servizi. Nell’allegato 2 

è inserito un esempio di programma di sponsorizzazione dai inviare ai referenti o decisori delle 

aziende interessate. 

Il programma di sponsoring contiene la bozza del progetto, la descrizione dell’ente, i benefici 

e i rischi del progetto e le competenze introdotte. 

Il primo incontro serve a conoscersi e chiarire i punti importanti della partnership. In seguito, 

verrà esposta un’idea di come esso dovrebbe avvenire.  

L’ultimo passo è quello di redigere un contratto di sponsorizzazione, che è opportuno che sia 

a carico dello sponsee, sia per non prendere troppo tempo allo sponsor, sia perché il progetto 

è conosciuto meglio da colui che intende organizzarlo. 

Il primo incontro 

Il primo incontro oltre che per discutere dei punti chiave è necessario per convincere il 

potenziale sponsor a procedere con il contratto. 

Si consiglia di invitare il decisore o la persona di riferimento a prendere parte a una sessione 

di allenamento dei ragazzi in modo da mostrare il duro lavoro necessario per praticare la 

disciplina del canottaggio. In seguito, è possibile far provare lo sport in modo da renderlo 

consapevole della completezza dello sport e degli aspetti che lo circondano. Alla fine 

dell’esperienza è opportuno organizzare un rinfresco e discutere i termini del contratto. 

Durante la sessione di allenamento è necessario spiegare con passione la disciplina e i suoi 

valori, come per esempio lo spirito di squadra ed il sostegno agli altri. 
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Fattibilità: 

È difficile valutare quanto tempo può durare il processo per ottenere nuovi sponsor. Non è 

detto che il primo contatto sia necessariamente quello che porta alla firma di un contratto. 

La prima fase necessita di 4 ore per ricercare i contatti e analizzare l’idoneità dello sponsor 

per un determinato evento oppure con l’ente in questione. Per contattare le aziende occorrono 

circa 2 ore. La prima fase comporta quindi un dispendio di tempo di 6 ore in totale. 

Il tempo necessario per creare la lettera di presentazione personalizzata ammonta a 1 ora e 

comprende una parte personalizzata in base all’azienda e una parte dove viene presentata la 

Federazione, i relativi obiettivi e una breve descrizione del motivo della sponsorizzazione. Si 

stima di inviare 10 lettere di presentazione per un totale di 10 ore. 

La terza fase viene eseguita un'unica volta per evento organizzato. Il tempo necessario per 

descrivere il progetto e presentarne i vantaggi e i benefici che lo sponsor potrebbe ottenere 

ammonta a 4 ore. 

La tempistica dell’incontro dipende dalle necessità del referente. Prendendo in considerazione 

tutte le attività elencate in precedenza il tempo necessario ammonta a: 1 ora per la visione 

dell’allenamento e delle spiegazioni, 1 ora per la prova della disciplina e 1 ora per il rinfresco. 

L’ultima fase comporta 1 ora di tempo e comprende la redazione del contratto e la discussione 

con il referente aziendale. 

In totale il procedimento richiede un totale di 24 ore. Considerando che i membri della 

Federazione sono volontari, può essere definito un processo lungo. È opportuno selezionare 

le aziende in maniera ottimale valutando i valori, le sponsorizzazioni passate e i possibili 

vantaggi di cui l’azienda può beneficiare nel caso in cui accetti il contratto di sponsoring. 

In termini monetari il processo non comporta ingenti somme di denaro, al contrario l’unico 

costo è rappresentato dal rinfresco, che può ammontare a 100 CHF a incontro. 

Indicatori 

Gli indicatori di efficacia principali corrispondono al numero di e-mail/lettere inviate e al numero 

di contratti di sponsoring firmati. A dipendenza dei risultati sarà possibile capire se è 

necessario fare degli accorgimenti nella lettera, nella documentazione o nell’attività da 

proporre al primo incontro. 

Rischi e benefici 

L’unico rischio di questa attività riguarda il fatto di non essere stati abbastanza convincenti da 

portare alla firma del contratto di sponsoring. 

I benefici dall’attività sono molti. In primis vi è la possibilità di ricevere degli aiuti monetari o in 

altre forme (come per esempio prodotti, abbigliamento, ecc…). Inoltre, si possono aumentare 

le probabilità di ottenere un contratto di sponsorizzazione offrendo al referente aziendale la 
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possibilità di vedere praticata la disciplina, la possibilità di provarla e il rinfresco. Così facendo 

si mostrerebbe molta cura nei confronti del referente. 

6.5. Intrattenimento aggiuntivo per Lake Lugano Rowing 

Come indicato in precedenza, la FTSC in collaborazione con i Club ticinesi e la Federazione 

Svizzera di Canottaggio ha organizzato una regata nel territorio ticinese che si terrà nel mese 

di ottobre 2021. Nell’evento non vi sarà nessuna forma di intrattenimento oltre alle gare e a 

ciò che le circonda, ovvero lo speaker e le postazioni di Food&Beverage. 

L’obiettivo dell’attività è quello di attirare una maggior affluenza di pubblico. Questo 

comporterebbe, oltre al possibile aumento di iscrizioni da parte dei giovani, a una maggior 

possibilità di attirare degli sponsor dovuta alla visibilità che è possibile ottenere con un evento 

nazionale. 

Nello spazio dedicato all’evento Lake Lugano Rowing sarebbe opportuno inserire una forma 

di intrattenimento capace di divertire e attirare il pubblico prima, nelle pause e/o dopo le gare. 

L’attività riguarda l’installazione di uno schermo con un collegamento di alcuni remoergometri 

con i quali le persone possono dilettarsi tra una gara e l’altra provando la disciplina. Il target di 

questa attività sono gli adulti, più in particolare i genitori e i parenti dei canottieri in gara.  

Sullo schermo saranno proiettate delle figure che indicheranno la prestazione dei partecipanti 

in base al loro sforzo sul remoergometro. Inoltre, sarebbe ideale inserire una sorta di 

competizione da svolgere una volta che le gare sono terminate, dove i partecipanti 

concorreranno sui tempi migliori per vincere dei premi. 

I premi dovranno riguardare la disciplina del canottaggio. Di seguito sono indicate le 

ricompense possibili per i primi tre tempi: 

• Primo posto: Una mistery box contente degli accessori per lo sport in generale, come 

per esempio una T-shirt, una borraccia, un porta smartphone per correre. 

• Secondo posto: Una borraccia o T-Shirt  

• Terzo posto: Un buono di 10 CHF alle buvette dell’evento 

Per coprire i costi dei premi è possibile far pagare alle persone l’iscrizione alla competizione, 

ovvero una quota di 10 CHF. Il restante ricavato potrà essere devoluto ai club ticinesi per 

permettere loro di coprire i costi della loro attività. In ogni caso è necessario informare i 

partecipanti di come il ricavato sarà utilizzato, in modo da essere trasparenti e non intaccare 

l’immagine della FTSC e dei club. 

L’esperienza alternativa si terrà su entrambi i giorni della regata. Durante il primo giorno e nel 

pomeriggio del secondo verrà concesso al pubblico di provarla, mentre una volta terminate le 

gare della regata verrà permesso di concorrere alla competizione sui remoergometri. 
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Fattibilità 

Le limitazioni principali riguardano lo spazio sul quale si terrà l’evento e la responsabilità di chi 

lo gestisce per evitare danni all’attrezzatura, sia quella della competizione principale sia di 

quella messa a disposizione di genitori e parenti dei canottieri. 

L’attrezzatura necessaria all’attività è indicata di seguito: 

• 4 remoergometri, 

• Uno schermo di medie-grandi dimensioni,  

• Un generatore di elettricità o una prolunga per poter collegare l’apparecchiatura 

elettronica,  

• Del disinfettante per pulire le attrezzature, 

• Alcune transenne per separare l’attività dall’evento principale e per gestire il flusso di 

persone, 

• Il materiale di collegamento tra i remoergometri e lo schermo. 

I costi di tale attività riguardano i premi, le risorse umane volontarie e il noleggio 

dell’attrezzatura.  Il costo dei premi ammonta attorno ai 70 CHF, che comprende 10 CHF per 

il buono, 12 CHF per la T-Shirt o 4.50 CHF per la borraccia e 50 CHF di prodotti da inserire 

nella Mistery Box. 

Per svolgere l’attività sono necessarie 3 persone che si occupino di controllare, dare le 

spiegazioni e gestire l’attività. Nella gestione dell’attività è importante marcare il numero di 

partecipanti in modo da ottenere dei dati per misurare l’efficacia dell’attività. Per la 

competizione è consigliato di aggiungere 2 persone, una che si occupi di gestire la cassa e 

una che aiuti a controllare il flusso di persone. 

Il tempo di lavoro ammonta a 12 ore per le persone impiegate durante tutto l’evento e 4 ore 

per quelle persone che vengono aggiunte per la competizione. Queste ultime potranno essere 

ingaggiate per altre mansioni durante la regata e aggregarsi in seguito all’attività. Le risorse 

umane verranno ricompensate con 30 CHF al giorno per un totale di 180 CHF per tutta la 

durata della regata.  

Per quanto riguarda l’attrezzatura è necessario valutare la possibilità di usufruire quella già in 

possesso dei club e della Federazione, come per esempio i remoergometri e le transenne. Per 

la restante parte si stima un costo di 200 CHF per il noleggio. 

Il pubblico previsto per la regata è di circa 100-125 persone. Attraverso la promozione sui 

social media e il passaparola si stima di attirare ulteriori 35 persone alla regata. In totale le 

persone previste ammonterebbero a circa 160 persone. 

Si stima che il 50% del pubblico svolga almeno una volta l’attività proposta e il 25% partecipi 

alla competizione. Di conseguenza i possibili introiti ammontano a 400 CHF. In base a questa 

stima il ricavato basterà a coprire i costi dell’attività, traendo un beneficio in termini di immagine 

e innovazione. 
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Indicatori 

I principali indicatori per valutare l’efficacia dell’attività di marketing sono: la differenza tra il 

numero di persone che fa da pubblico alla regata e i partecipanti all’attività per capire se 

l’attività è interessante per il pubblico e quindi pensare di riproporla nelle edizioni future e la 

somma del ricavato dell’attività rispetto al numero di persone che si sono iscritte alla 

competizione, per misurare quanto è interessante per il pubblico. 

Rischi e benefici 

Come emerge dall’analisi del Macroambiente, gli sport ibridi sono in crescita. Questo è dovuto 

sia alla situazione di pandemia, sia all’innovazione tecnologica. Bisogna di conseguenza 

adattarsi al mercato e proporre delle attività seguendo questo trend. 

Inserendo una forma di intrattenimento aggiuntiva alla regata è possibile attirare anche del 

pubblico che non conosce la disciplina promuovendola sui social media e attraverso il 

passaparola. Questa attività cerca inoltre di migliorare la percezione dei canottieri residenti 

oltre Gottardo riguardo alle regate e le competizioni svolte in Ticino, poiché il tempo necessario 

a raggiungere l’evento influisce negativamente sulle partecipazioni. Attraverso questa attività 

sarà possibile stimolare ad aumentare le partecipazioni delle regate organizzate in Ticino. Un 

altro obiettivo che è possibile raggiungere è quello di promuovere il territorio e i laghi ticinesi 

come zona in cui si può praticare il canottaggio. 

Come per ogni attività, vi sono dei rischi da prendere in considerazione. Il rischio principale è 

quello di non riuscire ad attirare le persone esterne alla disciplina per mancato interesse. Un 

altro possibile rischio riguarda i danni all’attrezzatura sia della competizione principale sia 

dell’attività di marketing proposta, ma va a ridursi nel caso in cui gli spazi vengano organizzati 

e gestiti al meglio. 

Gli introiti dell’attività servirebbero principalmente per coprire i costi, di conseguenza non è 

detto che attraverso essi si riesca ad aiutare finanziariamente i club ticinesi. 

I benefici dell’attività proposta sono principalmente a livello di immagine. Come scritto in 

precedenza attraverso l’attività si andrà a cambiare la percezione dei canottieri oltre Gottardo 

sulle regate e le competizioni del territorio ticinese. Inoltre, essa permetterà di ottenere dei 

benefici di immagine dati dall’innovazione del servizio stimolando le persone esterne e interne 

alla disciplina a partecipare maggiormente in quanto viene proposta un’offerta differente 

rispetto agli altri eventi in Svizzera. 

L’attività oltre ad attirare le persone che praticano la disciplina, permetterà di offrire alle 

persone che non conoscono il canottaggio un ulteriore evento al quale partecipare. Questo 

sarà possibile attraverso la comunicazione sui social media della FTSC, dei club ticinesi e 

anche della Federazione Svizzera di Canottaggio, poiché vengono utilizzati molto dalle 

persone. Oltre a ciò, è doveroso utilizzare il passaparola verso gli amici e i colleghi, in modo 

tale da aumentare l’affluenza alla regata. 
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È importante ricordare che le aziende saranno maggiormente incentivate a sponsorizzare una 

determinata attività, evento e/o organizzazione, nel caso in cui esse potrebbero ottenere 

maggiore visibilità data dall’affluenza del pubblico. Perciò cercare di ottenere dei benefici di 

immagine attraverso le attività di marketing potrebbe aumentare le sponsorizzazioni.  
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7. Conclusione 

Nella prima parte dell’elaborato sono state esposte varie parti teoriche, che sono state utili per 

poter analizzare le tematiche di un piano marketing volto allo sport e per identificare un 

approccio di raccolta fondi e di sponsorizzazione strutturato. 

La letteratura sul marketing sportivo identifica molti aspetti. Si è deciso di analizzare i due 

sottogruppi più coerenti con il caso in oggetto, ovvero l’Event Marketing e il marketing delle 

federazioni sportive. 

L’event marketing è una componente molto rilevante per l’oggetto di tesi in quanto la FTSC si 

occupa di organizzare degli eventi per raggiungere i propri obiettivi. Dalla letteratura è emersa 

l’importanza degli attori che contribuiscono nella creazione di un evento sportivo e delle cinque 

P del marketing event mix. Nell’elaborato sono state analizzate quelle prioritarie, ovvero 

Product, Place e Public Relations. Il prodotto è legato all’attività sportiva e all’atmosfera che 

viene a crearsi durante l’evento che incidono sull’affluenza del pubblico. La componente del 

luogo è importante perché influisce sul coinvolgimento del pubblico, se curata nel migliore dei 

modi facilità l’accessibilità e gli altri fattori che determinano l’affluenza. Infine, le Public relations 

sono prioritarie perché consentono di comunicare con i soggetti in modo da aumentare la 

partecipazione all’evento. 

Dall’analisi della letteratura concernente il marketing delle federazioni sportive si distingue 

come l’innovazione è una componente importante per la promozione di una disciplina in 

quanto permette di differenziarsi rispetto alle altre organizzazioni non-profit. È altrettanto 

importante lo sviluppo di nuovi programmi e iniziative per coinvolgere più persone nello sport 

che la federazione sportiva patrocina. 

Per quanto riguarda la sponsorizzazione è stata fatta un’analisi sulla letteratura e sui dati. In 

Svizzera la sponsorizzazione è una leva di marketing molto utilizzata soprattutto per quanto 

riguarda gli eventi sportivi, quindi le probabilità di ottenere nuovi sponsor per gli eventi in 

programma sono elevate. È importante progettare un piano di sponsoring completo, dove 

vengono indicati tutti i fattori rilevanti, come i vantaggi e i benefici per entrambi gli attori. 

Dall’analisi sugli sponsor attuali della FTSC e dei club emerge che non vi è molta coerenza, 

fattore molto importante per ottenere maggiori benefici per entrambe le parti. Sono state 

definite alcune aziende tipo con le quali il contratto di sponsorizzazione potrebbe ottenere un 

rapporto win-win per gli attori coinvolti, poiché rispecchiano i valori della disciplina sportiva e 

le attività in programma. Un esempio è Rivella, la quale si occupa di sponsorizzare gli eventi 

nei quali la componente acqua è molto presente. 

È emerso che per ottenere un approccio strutturato di raccolta fondi è importante definire in 

primis gli obiettivi e il target a cui ci si vuole rivolgere. Una volta definiti è necessario valutare 

su quali canali di comunicazione il target è più facilmente raggiungibile e stabilire infine degli 

indicatori di prestazione per verificare l’efficacia dell’attività implementata per la raccolta fondi. 
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Nella seconda parte dell’elaborato, ovvero le “analisi di marketing”, si è riuscito a comprendere 

i trend in atto nelle federazioni sportive, in particolare nella disciplina del canottaggio. Le analisi 

sull’ambiente esterno hanno dimostrato che il canottaggio è una disciplina in crescita, esso 

non è uno sport di punta quindi il numero di persone che lo praticano non è paragonabile a 

uno sport considerato di punta, come per esempio il calcio o l’hockey.  

Il trend degli sport ibridi è molto importante, soprattutto per gli ultimi accadimenti dovuti alla 

pandemia, da alcune ricerche è emerso che in altri sport vengono proposte attività che 

seguono il trend. La FTSC ha grosse lacune in termini di innovazione per cui è consigliato di 

proporre un’offerta più innovativa in termini di servizio. 

Come per tutti gli altri settori, la digitalizzazione è un pilastro importante per quello sportivo. La 

FTSC da questo punto di vista ha bisogno di un approccio maggiormente improntato alla 

digitalizzazione con l’obiettivo di promuovere la disciplina e anche i club affiliati poiché non 

offre direttamente lo sport. 

La sostenibilità ambientale è sempre più importante nella vita delle persone. È necessario 

mirare la comunicazione sulla sostenibilità della disciplina in modo tale da cavalcare il trend e 

aumentare la visibilità del canottaggio. 

La FTSC per promuovere la propria mission aziendale e la disciplina fino ad ora ha 

implementato poche attività e tutte quelle proposte vanno a colpire direttamente chi già 

conosce la disciplina. Nell’elaborato sono stati consigliati degli accorgimenti da porre a livello 

di canali digitali, come per esempio il sito internet poiché rappresenta un biglietto da visita 

dell’organizzazione. Attraverso questi accorgimenti sarà possibile far conoscere 

maggiormente la FTSC, in modo da attirare nuovi sponsor. È importante ricordare che le 

aziende per implementare una strategia di sponsorizzazione necessitano di alcune certezze, 

come la visibilità e la notorietà dell’attività che intendono sponsorizzare. Per attirare nuovi 

sponsor, primari e secondari, è necessario quindi volgere le attività di comunicazione 

perseguendo l’obiettivo di aumentare la visibilità. 

Per rispondere alla domanda di ricerca, gli strumenti di marketing più efficaci per promuovere 

il canottaggio, la Federazione Ticinese Società di Canottaggio e i club affiliati al fine di attirare 

nuovi sponsor sono le attività proposte. L’evento di Guerrilla Marketing proposto, “Rema in 

Piazza”, mira a promuovere la disciplina, la FTSC e i club affiliati. Attraverso esso, infatti, si è 

cercato di organizzare un evento capace di attirare i passanti e far conoscere loro gli aspetti 

della disciplina in modo creativo, dove saranno coinvolti attivamente. La leva sui canali digitali 

è stata pianificata con l’obiettivo di promuovere la disciplina e la FTSC tramite degli 

accorgimenti per migliorare la visibilità “online” principalmente in modo organico viste le basse 

disponibilità economiche. 

L’attività di raccolta fondi è stata pianificata per raggiungere l’obiettivo di aumentare le 

disponibilità economiche della FTSC, le quali saranno molto utili per organizzare degli eventi 

e delle competizioni, sostenere i club e proporre un’offerta più innovativa. In cambio di una 

donazione le persone riceveranno dei gadget, questo sia per incentivarle sia per migliorare la 

brand awareness della FTSC attraverso dei beni simbolici capaci di far ricordare ai donatori 

l’esperienza vissuta. La vendita dei gadget può essere trasversale poiché può essere fatta nel 
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corso di tutto l’anno tramite i canali digitali e durante gli eventi organizzati. I bisogni dei 

consumatori e gli obiettivi della FTSC sono diversi a dipendenza di come e quando vengono 

venduti. Nel primo caso i bisogni soddisfatti sono quelli relazionali, mentre nel secondo caso 

gli acquisti avvengono per ricordare l’esperienza vissuta. 

Per attirare nuovi sponsor è stata proposta un’attività strutturata. Seguendo i passaggi proposti 

la FTSC sarà in grado di selezionare le aziende adeguate agli obiettivi di entrambi gli attori e 

aumentare l’efficacia attraverso uno studio dell’ambiente esterno. 

L’intrattenimento aggiuntivo proposto cerca di raggiungere l’obiettivo di aumentare l’affluenza 

all’evento Lake Lugano Rowing per attirare nuovi sponsor che raggiungeranno 

l’organizzazione spontaneamente. È consigliato strutturare i canali digitali in modo tale da 

facilitare il contatto. 

Le attività proposte è possibile implementarle tutte assieme o anche separatamente. Nella 

progettazione si è cercato di trovare un filo logico tra le attività di marketing proposte in modo 

tale da avere una politica di comunicazione univoca e coerente. Gli eventi organizzati, l’utilizzo 

dei canali digitali e l’attività di raccolta fondi sono strettamente collegati poiché un’attività non 

esclude l’altra. È possibile procedere alla raccolta fondi durante gli eventi e sui canali digitali, 

oppure promuovere un determinato evento attraverso i canali digitali.  

L’attività correlata alla ricerca degli sponsor è quella che, per motivi economici, deve essere 

svolta inizialmente. I fondi raccolti saranno utili per implementare le altre attività, come per 

esempio sostenere i costi dovuti agli eventi o acquistare i gadget. Gli accorgimenti sui canali 

digitali sono attività che non comportano costi poiché le risorse umane presenti nel comitato 

della FTSC sono in grado si implementarli. 

Infine, è consigliato investire maggiori risorse nelle attività di marketing e comunicazione in 

modo da aumentare la brand awareness della Federazione ticinese Società di Canottaggio, la 

visibilità della disciplina e la visibilità dei club che la propongono. Questo sarà un fattore 

fondamentale per aumentare l’affluenza di pubblico alle regate, agli eventi e alle attività 

proposte dagli attori del canottaggio ticinese. La visibilità è anche un fattore molto importante 

per attirare nuovi sponsor, che vorranno beneficiare dell’immagine che potrebbero ottenere 

finanziando i progetti delle organizzazioni non-profit. 

I limiti di questo elaborato concernono il livello di dettaglio dell’analisi delle attività di marketing 

svolte in passato per due club ticinesi: il Club Canottieri Lugano e la Società Canottieri 

Locarno. Questi, infatti, non hanno fornito informazioni dirette sulle attività svolte, quindi si è 

deciso di analizzare le fonti secondarie, come il loro sito internet e i loro social media. Per 

completare le analisi sarebbe stata necessaria una risposta poiché non è presente uno storico 

delle attività di marketing passate, sarebbero quindi state sicuramente più dettagliate e 

sarebbe stato possibile valutarne l’efficacia. 
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Allegato 1: Tabelle relative agli sponsor attuali dei club ticinesi e della 

Federazione Svizzera di Canottaggio 

Nelle seguenti tabelle sono rappresentati gli sponsor attuali dei club ticinesi. 

Società Canottieri Locarno (SCL) (Società Canottieri Locarno, 2021) : 

Azienda Ramo economico 

Rigamonti Costruzioni 

Società Elettrica Sopracenerina Energia Elettrica 

Banca del Sempione Bancaria 

Elettrcità Bronz Elettricista 

Foto Garbani Fotografia 

Züllig Boats Cantiere Nautico 

Giugni SA  Costruzioni 

Decarli Impianti SA Elettricista 

Pasinelli SA Impresa di Pittura 

Ticinocom SA Fornitore di accesso ad Internet 

InElettra SA Elettricista 

Farinelli e Dillena SA Fornitore di attrezzatura per l’edilizia 

Canetti Vini Ristorazione 
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Barlume Ristorazione 

Lindo “Home” Negozio di arredamento 

Lurati Frei Edilizia di interni 

Suini Locarno Alimentari 

Pulimania Pulizie 

Mercato Cattori Losone Centro commerciale 

Anastasi & Partners Architettura e Ingegneria 

Garage Cristallina Automotive 

Mini Bar Ristorazione 

Club Canottieri Lugano (Società Canottieri Lugano, 2021): 

Azienda Ramo economico 

Aziende Industriali di Lugano Produzione e fornitura di energia elettrica 

Donada SA Edilizia 

Pini SA Commercio di prodotti diversi 

Spalu SA Edilizia 

Cornér Banca Bancaria 

Società Canottieri “Ceresio” Gandria-Castagnola (Società Canottieri "Ceresio" Gandria-

Castagnola, 2021): 
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Azienda Ramo economico 

Aziende Industriali di Lugano Produzione e fornitura di energia elettrica 

Swisslos Lottomatica 

Athleticum Sport 

Comafim  Compravendita di immobili 

Edmondo Franchini SA Edilizia 

Boutique Hotel Elvezia al Lago Hotel, alberghi 

Carrozzeria 5 vie Automotive 

Industrie Chimiche Riunite SA Costruzione di strade, binari e tunnel 

Ideal Moparc SA Ristrutturazione 

Samauto SA Automotive 

Hotel Lido Seegarten Hotel, alberghi 

Fiduciaria Taddei-Bassi SA Fiduciaria 

Vismara&Co SA Commercio di prodotti diversi 

Merida Commercio di biciclette 

Città di Lugano Istituzionale 

Società Canottieri Audax Paradiso (Società Canottieri Audax Paradiso, 2021): 
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Azienda Ramo economico 

Salani  Costruzioni Nautiche 

Trippel Falegnameria 

Funicolare S.Salvatore Trasporto/trasporto turistico 

Grano Giardini Progettazione giardini e paesaggistica 

Regazzi Fabbricazione di prodotti metallo 

WT Catering Servizi gastronomiche 

Comune di Paradiso Istituzionale 

Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone (Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone, 

2021): 

Azienda Ramo economico Azienda Ramo economico 

Banca Raiffeisen 

della Magliasina 

Bancario PL Valli SA Commercio e 

costruzione 

arredamento interno 

e esterno 

Garage Buby Automotive Garage Autors SA 

Bioggio 

Automotive 

Ghirlanda Costruzioni Costrufin Costruzioni 

metalliche 

Spalu Edilizia Garzoni Costruzione del 

soprassuolo 
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Sandro Sormani Verniciatore Bollinger & Tanzi Traslochi, spedizioni, 

depositi 

Galli Sicurezza Commercio di 

attrezzatura di 

sicurezza 

Basilese 

Assicurazioni 

Assicurazione 

Kraftwerke 

Hinterrhein 

Produzione e 

fornitura di energia 

elettrica 

Banca Stato Ticino Bancario 

Banca Raiffeisen del 

Moesano 

Bancario Willy Robbiani 

Costruzioni Sagl 

Costruzioni 

Macchimport Commercio con 

macchine 

Banca Cler Bancario 

Pathologie Bern Sanità Aziende Industriali di 

Lugano 

Produzione e 

fornitura di energia 

elettrica 

Tibio Sagl Analisi tecniche, 

fisiche e chimiche 

Drytech SA 

Impermeabilizzazioni 

Edilizia 

Comune di Piuro Istituzionale Comune di Bioggio Istituzionale 

Comune di Agno Istituzionale Comune Muzzano Istituzionale 

Comune Collina 

d’Oro 

Istituzionale Comune Magliaso Istituzionale 

Comune Caslano Istituzionale Comune Ponte 

Tresa 

Istituzionale 

Sponsor Swiss Rowing: (Swiss Rowing, 2021) 

Per quanto riguarda la Swiss Rowing gli sponsor sono vari e di diversa natura. Gli Sponsor 

principali sono: 
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• Swiss Life 

• Schurter 

• Migros 

• Catering Services 

• Sport Toto 

Inoltre, la Federazione nazionale ha degli sponsor tecnici, ovvero coloro che invece che un 

apporto di capitale preferiscono aiutare la federazione con dei beni, come per esempio 

attrezzature, ecc… Di seguito sono elencati gli sponsor tecnici: 

• Concept 2, sponsor di canottaggio 

• Erima, abbigliamento 

• Fuchs, finitura di abbigliamento 

• Empächer, sponsor della barca 

La federazione nazionale ha dei partner principali, ovvero Swiss Olympic, Armee Suisse, 

Sporthilfe, Gioventù e Sport, inoltre per quanto riguarda gli aspetti medici si affida a Hirsladen 

Klinik St Anna, definita come partner medico. 
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Allegato 2: Modello di sponsoring (a titolo di esempio) 

 

«L’incentivazione dei giovani e la promozione delle giovani leve 
e della disciplina del canottaggio del Ticino è 

la vetrina ideale per i nostri partner!» 
 
 
 
 

Federazione ticinese Società di 
Canottaggio 

Concetto di partnership 
 
 

 

 
 
 

Il nostro piano di partnership si ispira al principio 
«A una prestazione corrisponde una controprestazione» 

 
 
 
 

Federazione ticinese Società di Canottaggio 
c/o pres. Regli Michelutti Susanne, 6984 Sorengo 

E-mail info@ftsc.ch, sito Internet www.ftsc.ch 
Persona di contatto: sig.ra Regli Michielutti Susanne  
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1. Chi è la Federazione ticinese Società di Canottaggio (FTSC)? 
 
 
Costituzione La FTSC è stata costituita nel 1957. Cura gli interessi 

dei Club di canottaggio ticinesi, promuovendoli e 

sostenendoli nella loro attività core 

 

Cosa vogliamo? Promuoviamo la disciplina del canottaggio e siamo 

impegnati principalmente nell’assistenza ai club di 

canottaggio ticinesi. Oltre agli aspetti sociali, riteniamo 

importante anche incentivare i canottieri di talento 

adottando un approccio orientato alla performance. 

  

 

Membri     - Club Canottieri Lugano 
       - Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone 
       - Società Canottieri Audax Paradiso 
       - Società Canottieri “Ceresio” Gandria-Castagnola, 
       - Società Canottieri Locarno 
 

 

 

Sede della società c/o pres. Susanne Michelutti Regli, 6924 Sorengo 

 

 

Attività Organizziamo i seguenti eventi: 

• Lake Lugano Rowing                     Ottobre 2021 

• Campionati ticinesi                         Ottobre 2021 

• Regata del panettone                     Novembre 2021 

• Rema in Piazza                              Settembre 2022 
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2. I gruppi target dello sponsor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comunichiamo direttamente con: 

Il Club Canottieri Lugano 
La Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone 
La Società Canottieri Audax Paradiso 
La Società Canottieri “Ceresio” Gandria-Castagnola, 
La Società Canottieri Locarno 
E tutti i membri, tra allievi e senior 

 

Eventi: 

 

 Oltre 200 giocatori, 

appassionati di 

sport e funzionari 

prendono parte al 

Lake Lugano 

Rowing 

 

 Oltre 100 

partecipanti e 

genitori sono 

presenti ai 

campionati ticinesi 

 

 Oltre 50 persone 

partecipano alla 

regata del 

panettone 

 

 Oltre 150 persone 

partecipano 

all’evento Rema in 

Piazza 

 

Abitanti del posto: 

(Comunicazione indiretta 

tramite i social media e gli 

eventi organizzati nella 

località) 

Circa 150'000 abitanti 

 

 Oltre 7000 

 Abitanti (Luganese) 
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3. Situazione iniziale 

 

La FTSC intende mettere in moto in modo mirato il meccanismo delle sponsorizzazioni per attingere, 

così, a una nuova fonte di finanziamento. Ciò si rivela assolutamente necessario in un’epoca in cui 

l’organizzazione di una federazione sportiva assorbe sempre più mezzi finanziari, ma non è possibile 

compensare questi maggiori costi rivalendosi su terzi. 

 

Il progetto delineato nelle pagine che seguono mette in luce la FTSC come una federazione sportiva 

pienamente consapevole del proprio ruolo sul piano sociale e della politica sociale. 

 

4. Condizioni quadro 

 

4.1. Fatti e cifre 

 Si vedano le pagine 3 e 4 

  Una vetrina ideale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, per aziende che intendono 

distinguersi in un contesto sportivo, sano e attivo. 

 

4.2. Società e politica sociale 

Altrettanto importante quanto il potenziale numerico della FTSC è il ruolo che la federazione riveste 

nella società odierna. 

• Al valore di un’attività ricreativa dinamica e pregna di senso viene attribuita di anno in anno una 
rilevanza sempre maggiore. Con la propria attività, la FTSC contribuisce in misura notevole a 
preservare il canottaggio come oasi di libertà e rigenerazione accessibile a tutti. 

  La FTSC viene associata a contenuti positivi e ha tutte le carte in regola per fungere da 

richiamo come soggetto che ispira professionalità. 

• In un contesto in cui non mancano i problemi sociali, lo sport è per molti di vitale importanza. La 
FTSC è pienamente consapevole di questa problematica e adempie alla propria responsabilità 
promuovendo in modo mirato le giovani leve, i senior e i Club di Canottaggio. 

  L’impegno sociale è in linea con il concetto di base su cui si fonda la partnership. Soprattutto 

quando esso corrisponde alla filosofia dell’azienda. 

•  A rendere la FTSC un partner di sponsoring allettante è anche un altro aspetto: il canottaggio 
come disciplina in crescita adatta a tutti, ragazzi e ragazze, uomini e donne. 

  La FTSC è un prodotto allettante in un contesto altrettanto allettante. In altre parole: un partner 

ideale per ogni sponsor che desideri sfruttare questa «vetrina» per distinguersi in modo 

credibile. 

 

5. Obiettivi 

 

Dato che non esiste un singolo sponsor in grado di soddisfare tutte le esigenze di una federazione 

sportiva, la FTSC definisce i propri obiettivi nel modo seguente: 

• La federazione cerca diversi sponsor che si identifichino con i compiti e gli obiettivi della FTSC e 
desiderino trarne vantaggio. 
 Partnership 

• Per creare le basi di una collaborazione ottimale è essenziale che entrambe le parti ragionino in 
un’ottica di lungo termine. La durata minima del contratto è quindi pari a due anni. 
 Continuità 

 

 



 

 
97 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio  

6. Definizione del prodotto 
 
Per riuscire a commercializzare con successo il prodotto «Federazione ticinese Società di Canottaggio» 

non si può prescindere dal principio già menzionato in precedenza, ovvero dal fatto che uno sponsoring 

efficace può basarsi unicamente sul concetto di corrispettività fra prestazione e controprestazione. 

 

In concreto significa quanto segue: 

• La FTSC ha definito il proprio «prodotto» per presentare agli sponsor un controvalore reale 
rispetto all’impegno finanziario da loro assunto. 

 

Il «prodotto» della FTSC si può definire nel seguente modo: 

Come controvalore per il suo impegno finanziario, lo sponsor ottiene una vetrina che gli permette di 

«vendere» i propri messaggi in modo mirato al pubblico. 

• In un’ottica di breve termine, in quanto i suoi prodotti possono essere collocati in un contesto 
sano e sportivo e presentati in modo allettante. 

• In un’ottica di medio termine, poiché attributi positivi come simpatia, fiducia, dinamismo e 
ricettività non possono che giovare all’immagine dello sponsor. 

• In un’ottica di lungo termine, poiché il legame tra sport e sponsor mette in evidenza una strategia 
responsabile che si occupa attivamente di questioni di politica sociale e desidera schiudere 
nuove prospettive alla gioventù di oggi – e quindi ha un futuro, nel senso migliore del termine. 

 

7. Strategia 

 

7.1 Il comitato  

 

Per documentare quanto sia importante un’attività mirata di incentivazione dei giovani, di promozione 

delle giovani leve, della disciplina e dei Club di canottaggio ticinesi anche di fronte all’opinione pubblica, 

la FTSC ha istituito un comitato. 

 

Comitato:  - Susanne Michelutti-Regli, presidentessa 

  - Fabian Comandini, coordinatore tecnico 

  - Rocco Bevilacqua, segretario e cassiere 

- Juan Mato, membro e allenatore 

- Michele Patuzzo, membro (coordinatore Lake Lugano Rowing) 

 

Il comitato della FTSC, composto da personalità della vita pubblica, mette in campo la sua rinomanza 

a favore di una buona causa e, grazie al suo sostegno ideologico, fa sì che un’idea di grande rilevanza 

sul piano della politica sociale riesca a prendere piede. 

 

7.2 Il modello di sponsoring 

 

La qualità del prodotto è di fondamentale importanza. E lo è ancora di più se si pensa che l’esigenza di 

partnership, continuità e flessibilità presuppone tutta una serie di elementi: molta sostanza, ancora più 

presenza, ma soprattutto un’infrastruttura ben funzionante, nonché la capacità di ascoltare le esigenze 

individuali degli sponsor e tenerne conto al meglio. 

 

In concreto significa quanto segue: 
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La FTSC ha definito varie categorie dalle quali emerge chiaramente, a colpo d’occhio, quale 

controprestazione corrisponda alla prestazione fornita dallo sponsor. 

 

Il potenziale finanziatore può trarne un doppio beneficio. In primo luogo perché così può essere trovata 

una soluzione che corrisponde ai suoi desideri. In secondo luogo perché sin dal principio ha la garanzia 

di aver fatto un investimento proficuo. 

 

Il modello di sponsoring della FTSC prevede in sostanza le seguenti categorie (a titolo di esempio): 

• Sponsor ufficiale CHF 5000.‒ 

• Co-sponsor (silver, bronze) CHF 10 000.‒ 

• Sponsor principale (gold) CHF 20 000.‒ 
 

8. Diritti 

8.1. Sponsor principale (1 azienda) (gold) 

Controprestazioni: 

 

 L’azienda X ha il diritto di farsi pubblicità sfruttando l’appellativo di «sponsor principale (gold 

sponsor) della FTSC.» 

 

 Diritto esclusivo in relazione a competizioni e trofei speciali ‒ title sponsor, ad es. 

• «Lake Lugano Rowing presentato dalla azienda X», 
 

 Sampling, ad es. 

• presenze illimitate in tutti gli eventi  menzione speciale da parte dello speaker, ad es. 
durante le gare di campionato 

 

 Logo su tutti i mezzi pubblicitari prodotti/utilizzati dalla FTSC, ad es. 

• carta da lettera, tessere, articoli per i fan e che promuovono il fair play (ad es. cappellini) 
 

 Speciale visibilità del logo, ad es.  

• presso la sede degli eventi 
 

 Home page della FTSC ad es. 

• pubblicità mediante banner su tutte le pagine 
 

 Invito e accesso gratuito a eventi speciali, ad es. 

• tutte le gare di campionato, eventi sociali (ad es. festa per San Nicolao), aperitivi VIP e per 
gli sponsor, gita per gli sponsor, ecc… 

Prestazione: 

 Lo sponsor principale è disposto a sostenere le attività della FTSC con un contributo annuo di 

CHF 20 000, a impegnarsi affinché l’incentivazione dei giovani/la promozione delle giovani leve, 

la promozione della disciplina e dei Club della FTSC prenda piede sotto il profilo sociale e sportivo 

e, in virtù del proprio ruolo, a trarne vantaggio in modo attivo. 

Durata del contratto: 

 Due anni 
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8.2. Co-sponsor (silver, bronze) 

 

Controprestazioni: 

 

 L’azienda X ha il diritto di farsi pubblicità sfruttando l’appellativo di «co-sponsor (silver o bronze 

sponsor) della FTSC 

 

 Sampling, ad es. 

• presenze limitate in eventi come ad es. gare di campionato, ecc…  menzione speciale da 
parte dello speaker 

 

 Logo sui seguenti mezzi pubblicitari prodotti o utilizzati dalla FTSC, ad es. 

• carta da lettera, tessere 
 

 Speciale visibilità del logo, ad es. 

• presso la sede dell’evento 
 

 Home page della FTSC, ad es. 

• pubblicità mediante banner su tutte le pagine 
 

 Invito e accesso gratuito a eventi speciali, ad es. 

• tutte le gare, eventi sociali (ad es. festa per San Nicolao), aperitivi VIP e per gli sponsor, 
gita per gli sponsor 

 

Prestazione: 

 Il co-sponsor è disposto a sostenere le attività della FTSC con un contributo annuo di CHF 10 000, 

a impegnarsi affinché l’incentivazione dei giovani/la promozione delle giovani leve, della disciplina 

e dei Club della FTSC prenda piede sotto il profilo sociale e sportivo e, in virtù del proprio ruolo, 

a trarne vantaggio in modo attivo. 

 

Durata del contratto: 

 Due anni 

8.3. Sponsor ufficiali 

 

Controprestazioni: 

 

 L’azienda X ha il diritto di farsi pubblicità sfruttando l’appellativo di «sponsor ufficiale della 

FTSC. 

 

 Sampling, ad es. 

• presenze limitate a eventi  
 

 Logo sui seguenti mezzi pubblicitari prodotti o utilizzati dalla FTSC, ad es. 

• carta da lettera, ecc 
 

 Speciale visibilità del logo, ad es. 

• presso la sede degli eventi 
 

 Home page della FTSC, ad es. 
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• pubblicità mediante banner su tutte le pagine 
 Invito e accesso gratuito a eventi speciali, ad es. 

• tutte le partite/i tornei delle squadre, eventi sociali (ad es. festa per San Nicolao), aperitivi 
VIP e per gli sponsor, gita per gli sponsor 

 

 

Prestazione: 

 Lo sponsor ufficiale è disposto a sostenere le attività della FTSC con un contributo annuo di CHF 

5000, a impegnarsi affinché l’incentivazione dei giovani/la promozione delle giovani leve, della 

disciplina e dei club di canottaggio della FTSC prenda piede sotto il profilo sociale e sportivo e, 

in virtù del proprio ruolo, a trarne vantaggio in modo attivo. 

 

Durata del contratto: 

 Due anni 
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Allegato 3: Intervista alla presidentessa della FTSC Susanne Michelutti-

Regli 

L’intervista rappresentata di è avvenuta via e-mail. 

Alen Balta: Quali sono gli obiettivi strategici della Federazione?  

Susanne Michelutti-Regli: Gli obbiettivi della FTSC sono di coordinare il lavoro delle 5 società, 

sostenere le società con i fondi che la federazione riceve dall’ufficio Sport Toto, promuovere il 

movimento remiero.  

Alen Balta: Dove vi vedete tra 5 anni?  

Susanne Michelutti-Regli: Per ragioni di spazi e logistica non ci è possibile ampliare in modo 

esponenziale la nostra capacità d’accoglienza di nuovi soci. Attorno al lago è molto complicato 

trovare nuove location per eventualmente dare spazio a nuove strutture. Le strutture esistenti 

sono, in certi casi, piccole e le barche che utilizziamo sono molto grandi e ingombranti. Ogni 

club ha un numero limite di capacità di accoglienza. Cercheremo di ottimizzare le nostre forze 

e di rimanere uniti per essere una rappresentante forte del Ticino presso la Federazione 

svizzera. 

Alen Balta: Quali sono le discipline principali che vedete come concorrenti?  

Susanne Michelutti-Regli: Tutte le discipline che attirano i giovani ragazzini e che posso offrire 

loro un ambiente giocoso per i più piccoli come il calcio, l’hockey, l’atletismo, il nuoto. Per quel 

che ci riguarda non accogliamo ragazzi piccoli, sotto gli 11 anni e molto spesso a quell’età è 

già stato scelto un altro sport. 

Alen Balta: Come FTSC quali sono i principali canali di comunicazione che utilizzate per 

comunicare con i vostri affiliati?  

Susanne Michelutti-Regli: Viene utilizzato il sito internet della FTSC 

Alen Balta: Avete un budget dedicato o alle attività di marketing, se si a quanto ammonta? Se 

no, quanto pensate che si possa pensare di spendere?  

Susanne Michelutti-Regli: Non abbiamo un budget. Possiamo spendere il meno possibile, le 

nostre finanze essendo molto tirate. 

Alen Balta: Quali sono le strategie che utilizzate per promuovere la disciplina?  

Susanne Michelutti-Regli: Ogni club si occupa della promozione del nostro sport nel proprio 

bacino di utenza. Vengono organizzati corsi per adulti, giornate di formazione per ragazzi, 

corso Tandem spicchi di Vacanze (durante le vacanze scolastiche). Prima della pandemia, la 

FTSC si è occupata di organizzare dei corsi di perfezionamento per adulti. Corso indirizzato a 

tutti gli adulti di tutti i club ticinesi. 

Alen Balta: Per la disciplina, a quale target pensate di rivolgervi e quale è prioritario?  

Susanne Michelutti-Regli: I ragazzi giovani e gli adulti (che possono essere i loro genitori). 

Alen Balta: Ha notato negli anni un incremento di interesse nella disciplina? 

Susanne Michelutti-Regli: Si, soprattutto negli adulti. 

Alen Balta: Come si è evoluto il numero di affiliati che partecipano alle regate?  
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Susanne Michelutti-Regli: In modo lineare. Può variare di anno in anno. 

Alen Balta: È possibile avere una lista degli sponsor della Federazione?  

Susanne Michelutti-Regli: Al momento non abbiamo sponsor. Per la nostra futura regata 

nazionale che organizzeremo ad ottobre abbiamo tutta una serie di sponsor. Per fornirti la lista 

dovrei chiedere autorizzazione agli altri membri di comitato. 

Alen Balta: Sono state previste particolari attività di marketing future con la nuova presidenza?  

Susanne Michelutti-Regli: Nessuna per il momento. 

Alen Balta: Quali potrebbero essere i potenziali sponsor e donatori per finanziamenti diretti e 

per altri supporti?  

Susanne Michelutti-Regli: Al momento non ho idea. È delicato perché bisogna vedere chi sono 

gli sponsor già utilizzati dai propri club per non fare dei doppioni. Ogni club comunque è 

abbastanza “geloso” dei propri sponsor. 

Alen Balta: Quali sono le strategie che usate per attirare nuovi sponsor attualmente?  

Susanne Michelutti-Regli: A livello federazione non ne abbiamo al momento. 

Alen Balta: A quali sponsor o donatori volete rivolgervi e quali pensate sono prioritari?  

Susanne Michelutti-Regli: Al momento siamo concentrati sulla regata. Come discusso durante 

la riunione la proposta dei CFF è un’ottima idea. 

Domande relative alla regata Lake Lugano Rowing: 

Alen Balta: Come sarà organizzata la regata (struttura, board, ecc)?  

Susanne Michelutti-Regli: È stata composta una commissione di lavoro che si occuperà della 

gestione della regata – presidente -responsabili tecnici – responsabili sicurezza, ecc. 

Alen Balta: Quante persone si aspettano si possano attirare con la regata?  

Susanne Michelutti-Regli: 400- 500 rematori, un quarto di loro sarà il possibile pubblico 

Alen Balta: È previsto dell’Intrattenimento aggiuntivo durante l’evento?  

Susanne Michelutti-Regli: No, al momento no. 

Alen Balta: Che tipo di fornitori pensate di avere per Food&Beverage e se aiutano con sostegni 

finanziari?  

Susanne Michelutti-Regli: Si è pensato di dare gestione parziale di una buvette al club di 

motociclisti che hanno sede presso la stessa location. Inoltre, adiacente al terreno si trova un 

campeggio di proprietà della Migros con relativa buvette.  

Alen Balta: Come si è pensato di far giungere i partecipanti all’evento? Per l’attrezzatura 

verranno utilizzati dei furgoni?  

Susanne Michelutti-Regli: I partecipanti arrivano con i propri mezzi, furgoni oppure 

eventualmente con il treno. Il materiale arriva con gli appositi carrelli. Ogni club si organizza 

per conto proprio. 

Alen Balta: Come pensate di fare scouting dei volontari?  
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Susanne Michelutti-Regli: Ogni club farà una ricerca presso i propri soci. In un secondo tempo 

si farà una ricerca presso i club di Scout, altri gruppi sportivi. 
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Allegato 4: Interviste ai presidenti dei club di canottaggio 

Le interviste seguenti sono avvenute via e-mail.  

Intervista a Franco Sorlini, presidente della Società Canottieri Audax Paradiso: 

Alen Balta: Quali sono le discipline principali che vede come concorrenti?  

Franco Sorlini: Se intende come concorrenti gli altri sport, sono quelli più facilmente 

raggiungibili come infrastrutture e come più coinvolgenti per la visibilità. Il nostro sport si pratica 

lontano dagli spalti. 

Alen Balta: Quali sono i principali canali di comunicazione che utilizzate per comunicare con i 

vostri affiliati?  

Franco Sorlini: tramite il nostro sito, con comunicazione verbale per chi frequenta il cantiere, 

oppure cartaceo. 

Alen Balta: Avete un budget dedicato o alle attività di marketing, se si a quanto ammonta? Se 

no, quanto pensate che si possa pensare di spendere?  

Franco Sorlini: è difficile rispondere a questa domanda; le nostre spese riguardano soprattutto 

l'attività annuale che cambia a seconda della frequentazione del club. Queste sono anche 

previste nel nostro preventivo spese di gestione variabili. 

Alen Balta: Quali sono le strategie che utilizzate per promuovere la disciplina? 

Franco Sorlini: Il comune di Paradiso promuove una manifestazione che raduna tutte le società 

del paese, durante la quale ogni sodalizio può presentarsi. altri metodi consistono nel 

passaparola. 

Alen Balta: Per la disciplina, a quale target pensate di rivolgervi e quale è prioritario? 

Franco Sorlini: Di solito cerchiamo di rivolgerci ai giovani tramite le scuole oppure sempre 

passaparola. I senior ci contattano direttamente. 

Alen Balta: Avete notato negli anni un incremento di interesse nella disciplina? 

Franco Sorlini: Sì, abbiamo constatato che l'interesse specialmente dei giovani sia aumentato. 

forse perché il nostro bello sport comincia a essere divulgato dai media. 

Alen Balta: Come si è evoluto il numero dei soci negli ultimi 5 anni?  

Franco Sorlini: Il numero dei nostri soci è abbastanza stabile. ogni anno ci sono dei 

dimissionari compensati con adesioni. 

Alen Balta: Quali sono i canali di comunicazione utilizzati e come vengono gestiti? Vi è una 

figura specifica che gestisce i social? Sono utilizzate delle Newsletter per informare i membri 

dei club? 

Franco Sorlini: Il nostro canale principale è il sito che è gestito da un nostro socio. Utilizziamo 

anche la newsletter per informare i soci. 

Alen Balta: In che misura avete pensato di implementare tecnologie legate alla sostenibilità? 

Franco Sorlini: Non abbiamo pensato, per il momento, ad alcuna tecnologia. 
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Intervista a Rinaldo Gobbi, presidente della Società Canottieri Ceresio: 

Alen Balta: Quali sono le discipline principali che vedete come concorrenti?  

Rinaldo Gobbi: Nessuna in particolare. Il problema è che nella maggior parte delle discipline 

si inizia molto presto. Il canottaggio invece è consigliato dai 10-11 anni. 

Alen Balta: Quali sono i principali canali di comunicazione che utilizzate per comunicare con i 

vostri affiliati?  

Rinaldo Gobbi: Sito internet, e-mail per le comunicazioni a tutti i soci, WhatsApp usato dai 

ragazzi e allenatori del gruppo competitivo e dal gruppo adulti. 

Alen Balta: Avete un budget dedicato o alle attività di marketing, se sì a quanto ammonta? Se 

no, quanto pensate che si possa pensare di spendere?  

Rinaldo Gobbi: Non abbiamo nessun budget specifico. 

Alen Balta: Quali sono le strategie che utilizzate per promuovere la disciplina? 

Rinaldo Gobbi: Contatti con le scuole, passaparola e Lugano Card, i cui possessori possono 

beneficiare di uno sconto del 20% sui corsi. 

Alen Balta: Per la disciplina, a quale target pensate di rivolgervi e quale è prioritario? 

Rinaldo Gobbi: Il nostro target sono i ragazzi/e dai 10 anni in su e gli adulti per i quali 

organizziamo dei corsi di introduzione (senza limiti di età). 

Alen Balta: Avete notato negli anni un incremento di interesse nella disciplina? 

Rinaldo Gobbi: Sì, l'interesse è in aumento soprattutto tra le ragazze. 

Alen Balta: Come si è evoluto il numero dei soci negli ultimi 5 anni?  

Rinaldo Gobbi: Il numero dei soci è abbastanza stabile. Durante la pandemia abbiamo 

registrato un calo in particolare di adulti.  

Alen Balta: Quali sono i canali di comunicazione utilizzati e come vengono gestiti? Vi è una 

figura specifica che gestisce i social? Sono utilizzate delle Newsletter per informare i membri 

dei club? 

Rinaldo Gobbi: Internet e posta elettronica sono gestiti da una persona. I ragazzi/e 

comunicano attraverso Facebook, Instagram, eccetera. Fino al mese scorso avevamo la 

nostra rubrica sul mensile "La Voce di Castagnola" che purtroppo ha interrotto le pubblicazioni. 

Stiamo valutando altri canali. 

Alen Balta: In che misura avete pensato di implementare tecnologie legate alla sostenibilità? 

Rinaldo Gobbi: Al momento nessuna tecnologia. 
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Intervista a Carlo Devittori, presidente della Scuola Canottaggio Caslano e Malcantone: 

Alen Balta: Quali sono le discipline principali che vedete come concorrenti? 

Carlo Devittori: Calcio, pallacanestro, tennis. 

Alen Balta: Quali sono i principali canali di comunicazione che utilizzate per comunicare con i 

vostri affiliati? 

Carlo Devittori: Whatsapp e e-mail. 

Alen Balta: Avete un budget dedicato alle attività di marketing, se sì a quanto ammonta? Se 

no, quanto pensate che si possa pensare di spendere? 

Carlo Devittori: Impensabile per noi spendere soldi per un impiegato di marketing; facciamo 

del nostro meglio senza una formazione specifica, a meno di avere un affiliato specialista che 

lo faccia come volontariato. 

Alen Balta: Quali sono le strategie che utilizzate per promuovere la disciplina? 

Carlo Devittori: Sito web, pagina Facebook e Instagram, informazione a ragazzi di scuola 

media 

Alen Balta: Per la disciplina, a quale target pensate di rivolgervi e quale è prioritario? 

Carlo Devittori: Ai ragazzi di 10-14 anni. 

Alen Balta: Avete notato negli anni un incremento di interesse nella disciplina? 

Carlo Devittori: Sì, sia fra i ragazzi che soprattutto fra gli adulti. 

Alen Balta: Come si è evoluto il numero dei soci negli ultimi 5 anni? 

Carlo Devittori: È rimasto circa stabile, non abbiamo al momento la possibilità di aumentare la 

capacità di ricezione. 

Alen Balta: Quali sono i canali di comunicazione utilizzati e come vengono gestiti? Vi è una 

figura specifica che gestisce i social? Sono utilizzate delle Newsletter per informare i membri 

dei club? 

Carlo Devittori: Abbiamo un addetto ai siti web, Facebook, Instagram. 

Alen Balta: In che misura avete pensato di implementare tecnologie legate alla sostenibilità? 

Carlo Devittori: Le tecnologie a cui abbiamo pensato sono: motori elettrici per le barche di 

accompagnamento, pannelli solari sul capannone e materiali fotovoltaici integrati. 
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Allegato 5: Scheda di tesi 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Alen Balta Email: alen.balta@student.supsi.ch 

Relatore: Daina Matise-Schubiger Email: daina.matiseschubiger@supsi.ch 

 

Titolo 

Piano Marketing per la Federazione Ticinese Società di Canottaggio 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Le fasi fondamentali del processo di marketing management sono composte da: analisi, definizione 
di strategie e piani per guidare le attività di marketing; realizzazione dei piani; e infine misurazione e 
controllo dei risultati (Kotler, 2017). Il risultato di questo processo è il piano marketing, che quindi 
rappresenta uno strumento di direzione e coordinazione delle attività di marketing. Esso comprende 
il livello strategico, nel quale vengono svolte delle analisi interne ed esterne, e quello operativo, nel 
quale sono indicate le attività di marketing da implementare. 

Il marketing sportivo ha come obiettivo quello di soddisfare specifiche esigenze di consumo relative 
allo sport fornendo dei benefici ai soggetti, che possono essere atleti, spettatori, sponsor e soprattutto 
le famiglie (Shank, 2005). Le famiglie rappresentano un target interessante in quanto, oltre ad essere 
degli influenzatori interni, potrebbero essere interessati a sponsorizzare o a praticare una 
determinata disciplina sportiva. 

Il marketing sportivo è composto da una serie di sottogruppi, ognuno inerente uno specifico contesto 
(Cherubini, 1997), nella tesi verrà analizzato il tema del marketing delle federazioni sportive, il cui 
compito è quello di creare valore riguardo allo sport che rappresentano, nel caso di studio il 
canottaggio. Un altro tema analizzato sarà quello del marketing per le organizzazioni non profit, le 
quali stanno avendo una grossa crescita negli ultimi 30 anni, di conseguenza anche le strategie di 
marketing sono cambiate. (Sargeant, 2009). 

Gli strumenti che verranno analizzati saranno le sponsorizzazioni e il fundraising, in quanto sono 
elementi centrali per una federazione sportiva. Attraverso lo studio del mercato relativo allo sport in 
Ticino verrà sviluppata una strategia composta da diverse attività, come per esempio: degli approcci 
di fundraising, delle strategie per trovare degli sponsor, il miglioramento dei canali digitali, 
l’organizzazione di eventi sia al livello di federazione che a livello dei club e maggior visibilità per la 
disciplina. 

In Svizzera negli ultimi anni si è rafforzata la tendenza all’aumento dell’attività fisica della 
popolazione, questo può essere correlato dal fatto che le donne e le persone nella seconda metà 
della vita si sono maggiormente appassionate allo sport. I motivi principali per cui in Svizzera viene 
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praticato lo sport sono la salute e la forma fisica, il piacere per il movimento, stare all’aria aperta e in 
mezzo alla natura e infine rilassarsi ed eliminare lo stress. (Ufficio federale dello sport UFSPO, 2020) 

La percentuale di persone in Svizzera che pratica il canottaggio si attesta intorno al 1%, di cui il 27% 
è caratterizzato da donne, e rispetto agli anni precedenti sta aumentando del 0.3%. In Ticino invece 
il canottaggio è esercitato dallo 0.3% della popolazione e registra un aumento dello 0.1% rispetto 
all’ultima analisi statistica nel 2014. (Ufficio federale dello sport UFSPO, 2020) 

La struttura organizzativa del canottaggio in Svizzera vede come protagonista la Swiss Rowing 
Association (SRV), ovvero l’organizzazione mantello dei club di canottaggio, delle associazioni 
regionali di canottaggio e degli organizzatori di regate in Svizzera. La SRV è membro della 
International Rowing Association (FISA) e della Swiss Olympic Association. Gli scopi della SRV sono: 
promozione del canottaggio in Svizzera, con un’attenzione particolare verso i giovani; promozione 
dei vogatori attivi; impegno per gli interessi del canottaggio nella società; e adoperarsi per una 
posizione rispettata tra le federazioni sportive svizzere e all’interno della FISA. (Swiss Rowing, 2021) 

La Federazione Ticinese Società di Canottaggio (FTSC) è l’organizzazione mantello delle 5 società 
presenti sul territorio ticinese, ovvero Club Canottieri Lugano, Società Canottieri Locarno, Società 
Canottieri “Ceresio” Gandria-Castagnola, Società Canottieri Audax Paradiso e Scuola di Canottaggio 
Caslano e Malcantone. (Federazione Ticinese Società di Canottaggio (FTSC), 2020) 

Gli scopi della FTSC riguardano il sostegno ai club, la promozione del canottaggio in Ticino, la 
promozione del lago, la promozione dello spirito di team e la promozione del Ticino come zona in cui 
remare. (Bonsignore, 2021). 

La situazione attuale della Federazione Ticinese Società di Canottaggio in termini di marketing non 
è strutturata, lo scopo della tesi sarà quello di creare una strategia organizzata consona ai bisogni e 
al raggiungimento degli obiettivi della federazione.  

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Quali sono gli strumenti di marketing più efficaci per promuovere il canottaggio, la 
Federazione Ticinese Società di Canottaggio e i club affiliati al fine di attirare nuovi sponsor? 

Gli obiettivi della tesi:  

• Analizzare le tematiche di un piano marketing volto allo sport 

• Analizzare i trend in atto nell’ambito delle federazioni sportive di canottaggio 

• Identificare un approccio di raccolta fondi e di sponsorizzazione strutturato  

• Analizzare le attività che permettano di promuovere la federazione e la sua mission aziendale 

• Formulare delle raccomandazioni per attirare nuovi sponsor, per raccogliere fondi e per 
aumentare la visibilità della disciplina e della Federazione Ticinese Società di Canottaggio. 

 

Metodologia 

La tesi di Bachelor sarà svolta utilizzando delle fonti primarie, come alcune interviste ad esperti del 
settore, delle fonti secondarie, come libri e journal sullo sport management e sul marketing sportivo 
e alcune statistiche sullo sport in Svizzera per capire i trend in atto. Più precisamente le interviste 
semi strutturate saranno effettuate ad alcuni membri del comitato della FTSC, ad alcuni membri dei 
club affiliati e alcune interviste rivolte ad aziende che potrebbero essere interessate allo sponsoring, 
in modo da comprendere i criteri di scelta. 

Inizialmente verranno effettuate delle analisi della letteratura relativa allo sport management e al 
marketing sportivo. Per soddisfare il bisogno informativo verrà anche analizzata della letteratura 
concernente il Fundraising e lo Sponsoring nel mondo dello sport, più in particolare per quanto 
concerne le federazioni sportive.  
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Il risultato dell’analisi della letteratura, dei dati raccolti attraverso le fonti secondarie e delle 
informazioni raccolte con le interviste semi strutturate, sarà fondamentale per designare una strategia 
volta a raggiungere gli obiettivi della tesi. La strategia inoltre sarà volta a raggiungere gli obiettivi della 
Federazione Ticinese Società di Canottaggio, fornendo ad essa una linea guida strategica di 
marketing e delle raccomandazioni da attuare in ottica di attirare nuovi sponsor, di promuovere il 
canottaggio, il lago e il movimento. 

 

Fattibilità 

La raccolta di informazioni utili a svolgere la tesi non presenta delle criticità in quanto gli argomenti 
trattati sono sufficientemente approfonditi da autori ed esperti e la letteratura sui temi da trattare è 
molto vasta. 

Un possibile ostacolo potrebbe riguardare la disponibilità degli esperti e delle aziende a cui proporre 
le interviste e quindi a ricevere le informazioni. Questo rischio è dovuto anche al periodo dell’anno in 
cui si andranno a svolgere le interviste, in quanto potrebbe succedere che le persone da intervistare 
siano in vacanza o abbiano degli impegni lavorativi. Per questo rischio vi sono due possibili soluzioni: 
definire le date degli incontri con largo anticipo; quello di cercare dati e informazioni sulla letteratura 
e sulle banche dati, e in seguito rielaborarle. 

Il tempo è un fattore critico del progetto per cui è importante seguire la pianificazione delle attività 
stabilita, in quanto ogni aspetto trattato nella tesi è fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 

 

Pianificazione delle attività 

 

 

 


