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INTRODUZIONE 

 

La prima parte della suddetta tesi si pone l’obiettivo di analizzare l’intero 

valore economico nazionale del settore del tennis, analizzando i diversi 

soggetti economici che la compongono, in primis dalla parte della 

Federazione Italiana Tennis, in seguito dalla parte del singolo Tennis Club, 

dalla parte degli atleti di interesse internazionale che si approcciano verso 

una carriera da professionista ed infine dalla parte del maestro in qualità di 

direttore tecnico di una scuola tennis. 

In particolare, per la Federazione Italiana Tennis, l’analisi inizierà da una 

veloce panoramica sull’identità federale, proseguirà con l’analisi della 

gestione strategica ed economica, concludendo con l’analisi del volume 

d’affari, che costituiscono importanti clusters per il coinvolgimento emotivo 

ed economico degli stakeholders. 

Per quanto riguarda la parte del Tennis Club, l’analisi si concentrerà 

inizialmente sulla descrizione del modello concessorio e la tipologia dei 

vari rischi che un circolo dovrà assumersi, continuando poi con il 

programma di gestione ed in ultima battuta con la predisposizione di un 
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progetto economico e la redditività di un circolo tennis di media dimensione 

marchigiana (circolo tennis prototipo). 

La tesi prenderà inoltre in esame i costi di investimento di un giocatore 

junior di interesse internazionale che vuole approcciarsi al professionismo, 

con l’analisi dei costi e dei guadagni della carriera di un giocatore 

professionista, evidenziando il suo break even point1, ossia il momento in 

cui il giocatore trasformerà il suo investimento sportivo in guadagno. 

La seconda parte della tesi illustrerà il marketing sportivo, nello specifico la 

sua azione, i suoi obiettivi, le sue funzioni e il processo, inoltre evidenzierà 

la ricerca di marketing sportivo in termini di realizzazione e di analisi del 

mercato, della domanda, della concorrenza e dell’individuazione del giusto 

prezzo, prodotto/servizio, mezzi comunicazione/promozione e fonti di 

finanziamento. 

L’ultima parte della tesi, invece, descriverà la comunicazione social per il 

tennis, evidenziando le piattaforme disponibili e la maniera più efficace per 

gestire tali strumenti, finendo con una panoramica sull’e-coaching, la nuova 

tendenza in atto della formazione online. 

 

 
1 Per break even point, s’intende il punto di pareggio fra l’investimento sostenuto e il ricavo 

ottenuto dall’investimento 
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1. FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 

 

1.1 IDENTITA’ FEDERALE 

 

La Federazione Italiana Tennis è un’associazione senza fini di lucro, a 

durata illimitata, con personalità giuridica di diritto privato2. 

L’organizzazione è costituita dalle società e dalle associazioni sportive che, 

senza scopo di lucro e nel rispetto dello statuto della Federazione e delle 

vigenti disposizioni di legge, praticano gli sport del Tennis, del Tennis in 

Carrozzina, del Beach Tennis e del Padel in Italia. 

Inoltre, la Federazione Italiana Tennis si pone diversi obiettivi come la 

difesa della salute degli atleti prevenendo e reprimendo l’utilizzo di 

sostanze e metodi alteranti le prestazioni degli atleti; l’organizzazione delle 

attività agonistiche nel contesto internazionale e nella partecipazione a 

Olimpiadi/Paralimpiadi, nell’ambito delle direttive impartite dall’ITF3, dal 

CONI4 e dal Comitato Italiano Paralimpico; la gestione delle attività e dei 

servizi legati alla promozione, all’organizzazione e al finanziamento del 

 
2 La FIT è riconosciuta dalla Legge n. 426 del 16 febbraio 1942 ed è disciplinata dal Decreto 

Legislativo del 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni 
3 ITF, International Tennis Federation 
4 CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
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Tennis; la realizzazione di programmi di formazione di Atleti, Tecnici, 

Ufficiali di Gara e Dirigenti. 

 

Per avere un’idea ben precisa della dimensione quantitativa economica del 

fenomeno tennis, dobbiamo partire descrivendo il contesto, i numeri e la 

struttura organizzativa che esso rappresenta. 

Negli ultimi anni, la passione, la determinazione e la competenza profusa 

dalla Federazione Italiana Tennis, ha portato ad una crescita ed un 

successivo consolidamento del movimento tennistico italiano, con una 

conseguente crescita economica dello stesso, arrivando a collocarla al 

secondo posto tra le Federazioni sportive nazionali per numero di tesserati, 

superando la Pallavolo e rimanendo dietro al Calcio, conservando 

naturalmente il primo posto tra gli sport individuali. 
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Tab. 1.1 – Movimento globale settore nazionale del tennis 

 2018 TOTALE 

Tesserati Globali +1,3 % 385.570 unità 

Atleti Agonisti + 1% 106.416 unità 

Atleti Non Agonisti e Soci 1,5% 279.154 unità 

Eventi Ufficiali Leggero incremento n. 6.476 eventi 

Eventi Internazionali + 10% n. 165 quote 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

 

Oltre al Tennis, la Federazione pone l’attenzione all’organizzazione e alla 

promozione anche di altre discipline, quali Beach Tennis, Padel e Tennis in 

Carrozzina. Per il Padel ed il Tennis in Carrozzina si può parlare di 

autentico boom, con i tesserati che sono cresciuti rispettivamente del 32% e 

del 18%. 

L’attività di promozione svolta attraverso i media federali e gli investimenti 

operati sullo sviluppo della pratica del tennis fra le nuove generazioni e 

sulla qualità del suo insegnamento, è testimoniata dall’aumento del numero 

delle Scuole Tennis (+51% negli ultimi sei anni), dalla sempre più vasta 

collaborazione con la Scuola attraverso il progetto Racchette di Classe5, 

 
5 È il progetto che riunisce tre Federazioni sportive (FIT-FIB-FITeT) attraverso il quale si offre 

l’opportunità agli alunni della scuola primaria di sperimentare alcuni aspetti di questi sport 
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nonché dal ripetuto successo della storica iniziativa del FIT Junior 

Program6. La FIT ha inoltre proseguito a favorire degli investimenti 

nell’impiantistica concedendo, attraverso il “Fondo rotativo FIT per gli 

affiliati”, finanziamenti a quei Circoli che desideravano sviluppare le 

proprie infrastrutture al fine di ampliare l’offerta di corsi e servizi. 

L’adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (Modello 231) da parte della Federazione Italiana Tennis nel 

2016, è originata dalla consapevolezza dei risvolti sociali che 

accompagnano le attività federali e l’importanza di un approccio corretto 

basato sul rispetto degli stakeholder.  

Tale Modello si concretizza in un sistema coerente di principi, regole, 

disposizioni, compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione e alla 

diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività 

sensibili, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 

231/20017. 

 

 
6 È il nuovo sistema nazionale di valutazione didattica e di certificazione della qualità di 

apprendimento 
7 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è una norma della Repubblica Italiana che disciplina 

la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni 
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1.2 LA GESTIONE STRATEGICA E LA SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA DELLA FIT 

 

In ottemperanza alla propria mission, la gestione economico-patrimoniale 

della Federazione Italiana Tennis è fondata sulla continua creazione di 

valore economico condiviso per il sistema sportivo tennistico nazionale. A 

tal fine, la FIT è una società che si impegna a valorizzare le risorse materiali 

ed immateriali di cui già dispone, cercandone di nuove per favorire e 

sostenere lo sviluppo del movimento tennistico italiano. Analizzando i dati 

proposti nella pagina successiva, in maniera più analitica e al fine di 

monitorare gli impatti economici dell’attività della Federazione verso i 

propri portatori d’interesse, viene proposto un valore calcolato a partire 

dalla riclassificazione dei dati di bilancio civilistico e che fornisce 

informazioni su come l’organizzazione crei ricchezza per i propri 

stakeholder, attraverso la generazione e la distribuzione di valore 

economico.  
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Fig. 1.1 – Il valore economico generato dalla FIT, 2018 

 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

 

Come riportato nella Fig. 1.1, nel 2018 la FIT ha generato un valore 

economico pari a circa 58,5 milioni di euro, costituito dal valore della 

produzione (pari a 58.485.640 euro) e dal risultato della gestione finanziaria 

(12.424 euro). Inoltre, nel 2018 il valore distribuito agli stakeholder è 

risultato essere maggiore rispetto al valore generato, facendo così 

ammontare il valore trattenuto a -1.146.121 euro. Tale risultato dimostra da 

un lato la decisione di mantenere gli importanti investimenti previsti 

Il valore 

economico 

generato dalla 

Federazione; 

58.498.064 €

Il valore 

economico 

distribuito agli 

stakeholder; 

59.644.185 €
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nell’anno, in particolare per il settore sportivo e dall’altro risente delle 

minori entrate del torneo “Internazionali BNL d’Italia”, a causa di alcune 

problematiche accidentali (es: condizioni metereologiche) che possono 

comportare un calo degli incassi della biglietteria e la perdita legata 

all’organizzazione del torneo Next Gen ATP Finals. 

 

Tab. 1.2 – Il valore economico generato dalla FIT, 2018 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

Valori in € 2016 2017 2018 

Valore economico 

generato 
50.812.604 59.031.782 58.498.064 

Valore economico 

distribuito 
48.000.075 58.526.897 59.644.185 

di cui:    

Costi operativi legati 

all’attività sportiva 
39.995.246 51.038.129 52.198.754 

Costi operativi legati al 

funz. della struttura FIT 
4.253.289 4.297.790 3.999.295 

Retribuzione dei 

dipendenti e dei 

collaboratori 

2.732.252 2.998.652 3.166.330 

Pagamento alla P.A. 1.059.288 192.326 279.806 
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A testimonianza dell’impegno della Federazione nel sostenere la crescita 

del settore, anche nel 2018 la quota distribuita per le attività sportive risulta 

significativa rispetto al totale distribuito, confermando la tendenza di 

crescita pari al 2% rispetto all’anno precedente. Risultano fondamentali ai 

fini del mantenimento dei servizi erogati, anche i costi destinati al 

funzionamento della struttura FIT (6,7%) e la retribuzione dei dipendenti e 

dei collaboratori (5,3%). 

 

Fig. 1.2 – Il valore economico distribuito agli stakeholder 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 
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Per quanto attiene l’ammontare dei costi operativi totali (pari a 56.198.049 

euro), dall’analisi del valore economico generato, la quota più rilevante di 

risorse in uscita è finalizzata a permettere l’organizzazione e la 

partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali e ad 

accrescere lo sviluppo del movimento tennistico nazionale, con la seguente 

ripartizione: 

▪ Organizzazione e partecipazione ad attività sportive nazionali ed 

internazionali: 36.313.085 € 

▪ Attività sportiva nazionale, riferita ad interventi per atleti, contributi, 

allenamenti, stage: 11.422.283 € 

▪ Promozione sportiva: 4.463.386 € 

▪ Costi di Funzionamento, al netto dei costi per il personale e le 

collaborazioni e gli ammortamenti: 3.999.296 €8 

 

È possibile, infatti, affermare che tra tutte le Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN) la FIT risulta essere al secondo posto per l’impiego delle risorse 

disponibili per lo svolgimento dell’attività sportiva (tra attività di 

preparazione olimpica/alto livello partecipazione a gare, compensi a staff 

 
8 Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 
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tecnico e sanitario, allenamenti e stage, organizzazione di campionati e di 

manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, attività di 

base/promozione, ecc.). 
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1.3  IL VOLUME D’AFFARI DELLA FIT 

 

Per comprendere bene il valore economico che la Federazione Italiana 

Tennis produce, occorre partire dall’analisi del volume d’affari (entrate) 

della società; in particolare andremo ad analizzare il “Valore della 

Produzione” del Bilancio d’esercizio (prenderemo l’anno di riferimento 

2018). 

Tab. – Fig. 1.3 – Ripartizione dei ricavi del bilancio d’esercizio 2018, per 

un valore complessivo pari ad € 58.485.639 

Descrizione 2018 (valori in €) 

Contributi CONI 7.024.211 

Quote associative 13.577.201 

Manifestazione Internazionali 34.805.115 

Pubblicità e Sponsorizzazioni 2.111.964 

Comitati Regionali 217.490 

Altri proventi 749.658 

Totale 58.485.639 

 

Fonte: FIT, Bilancio d’esercizio, 2018 
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Dal grafico di cui sopra, si può osservare come le fonti che contribuiscono 

in maniera maggiore ai ricavi siano le “manifestazione internazionali” 

(60%) e le “quote associative” degli affiliati (23%), per questo motivo li 

andremo ad analizzare in maniera più approfondita. 

Le maggiori manifestazioni internazionali organizzate dalla Federazione 

Italiana tennis sono gli Internazionali BNL d’Italia (IBI) e le Next Gen ATP 

Finals. 

L’evento degli Internazionali BNL d’Italia (IBI), è storicamente il più 

importante evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, giunto nel 

2020 alla loro 77° edizione, confermandosi il secondo appuntamento 
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tennistico su terra rossa più apprezzato a livello mondiale dopo il Roland 

Garros in Francia. 

Gli Internazionali BNL d’Italia accolgono ogni anno migliaia di 

appassionati, invogliati dalla qualità tecnica della manifestazione e dal ricco 

programma di attività e iniziative che rendono il Foro Italico, durante i 

giorni dell’evento, un vero e proprio luogo interamente dedicato al Tennis, 

in grado di coinvolgere appassionati del Tennis e no. I numeri relativi agli 

spettatori paganti e agli incassi totali del torneo risultano ampiamente 

positivi, soprattutto se confrontati con il 2011, anno in cui è stata introdotta 

la formula combined9. In particolare, nel 2018 si sono registrati un totale di 

203.762 spettatori paganti per un incasso totale pari a 11.628.080 € (-3,2% 

rispetto al 2017). 

 

Tab. 1.4 – Incassi relativi agli Internazionali d’Italia, 2018 

 2018 

Totale Presenze 203.762 

Totale Incassi (€) 11.628.080 

di cui abbonamenti (€) 2.437.371 

di cui biglietteria (€) 9.190.709 

 

 
9 Le prove maschili e femminili sono disputate contemporaneamente 
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Fig. 1.4 – Serie storica che mostra la correlazione positiva tra presenze ed 

incassi degli Internazionali d’Italia negli (2011-2018) 

 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

 

L’organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia, oltre a produrre effetti 

socialmente utili, produce esiti economici rilevanti per le varie categorie di 

stakeholder coinvolte. Come già avvenuto nelle precedenti edizioni del 

torneo, anche l’ultima edizione ha trovato un grande spirito di cooperazione 

con la città di Roma organizzando delle attività anche al di fuori del Foro 

Italico, nell’intento di coinvolgere sempre di più il territorio e di 

promuovere lo sport del Tennis. Attraverso il progetto “Tennis in città”, 

infatti, sono state realizzate delle strutture destinate alla promozione del 
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Tennis, con ingresso libero e una serie di diverse attività, incontri ed 

esibizioni con i campioni del circuito mondiale che hanno permesso 

l’avviamento al Tennis sia di adulti che di bambini a cura di tecnici federali, 

con la partecipazione di oltre 400 bambini e 3 istituti scolastici che sono 

stati costantemente affiancati da più di 10 maestri federali. 

 

“Al fine di quantificare il valore economico direttamente generato dal 

Torneo, è stata effettuata una riclassificazione del conto economico così 

come previsto dai Sustainability Reporting Standard del GRI, adottati per la 

redazione del documento.” (FIT, 2018). Queste analisi hanno evidenziato 

come gli Internazionali BNL d’Italia 2018 hanno generato un valore 

economico diretto pari a circa 31,5 milioni di euro, in crescita del 2% 

rispetto all’anno precedente. Questo valore è ricavato principalmente dai 

proventi legati alle sponsorizzazioni, dalle vendite della biglietteria e dalla 

vendita dei diritti televisivi. 
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Tab. 1.5 - valore economico diretto generato, distribuito e trattenuto 

 2018 (valori in €) 

Valore economico diretto generato 31.419.297 

Valore economico diretto distribuito 26.636.129 

Di cui:  

Costi operativi 21.093.413 

- di cui a giocatori 7.426.969 

Retribuzione dei dipendenti e dei 

collaboratori 
1.420.000 

Pagamenti ai fornitori di capitale 2.208.168 

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 1.914.549 

Valore economico trattenuto 4.783.168 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

 

La maggior parte di questo valore economico generato (l’85%, pari a 26,6 

milioni di euro) è stato distribuito ai vari stakeholder sotto forma di costi 

operativi (divisi tra montepremi per i giocatori, pari a circa 7,5 milioni di 

euro, i costi per le attività dell’ufficio stampa e la promozione dell’evento e 

i costi legati all’acquisto di beni e servizi), di remunerazione del personale e 

dei collaboratori coinvolti a vario titolo nell’organizzazione dell’evento, di 

pagamenti ai fornitori di capitale e alla Pubblica Amministrazione. 



23 

 

Fig. 1.5 – Distribuzione del valore economico generato 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

 

 

A partire dal 2017 al polo fieristico di Milano-Rho si svolgono le Next Gen 

ATP Finals, l’evento dedicato ai giocatori under 21 destinati a 

rappresentare un test unico per le eventuali modifiche di regole e tempi di 

gioco nel mondo del tennis (esempio: formato e tempi di riscaldamento più 

brevi, shot clock, let rule, coaching, libertà di movimento in tribuna, ecc.) 

che sono una novità assoluta nel panorama tennistico internazionale. La 

Federazione Italiana Tennis è stata appunto selezionata dall’associazione 

internazionale per organizzare le prime cinque edizioni dell’evento. Il 

Torneo è stato pensato con l’obiettivo di individuare i campioni che nel 
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prossimo futuro diventeranno i protagonisti del circuito, rispondendo 

all’esigenza di rinnovamento del Tennis e aumentando l’attrattività nei 

confronti dei suoi appassionati. In quest’ottica, durante lo svolgimento 

dell’evento, il polo fieristico ha ospitato il meeting annuale organizzato 

dall’ATP, che riunisce tutti i direttori dei principali tornei del mondo e ha 

come obiettivo di fondere idee e programmi di eventuali novità tecnico-

organizzative da implementare. 

Come avviene per gli Internazionali BNL d’Italia, anche le Next Gen ATP 

Finals sono gestite tramite una partnership tra FIT e Sport e Salute. 

L’organo esecutivo della joint venture è il Comitato Tecnico di Gestione 

presieduto dal Presidente della FIT Angelo Binaghi e costituito da 5 

membri (di cui 2 nominati dalla FIT, 2 nominati da Sport e Salute e 1 

Individuato nel Presidente della FIT).10 Nello specifico, la FIT si è occupata 

prevalentemente degli aspetti tecnici e gestionali, come l’allestimento del 

site, la promozione e la comunicazione del Torneo. Sport e Salute invece ha 

gestito principalmente gli aspetti progettuali, strutturali e commerciali. 

L’evento Next Gen rappresenta per la Federazione Italiana tennis una fonte 

ulteriore di ricavi e prendendo come riferimento l’edizione del 2018, 

 
10 Fonte: FIT 
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possiamo constatare come l’edizione abbia avuto un ottimo riscontro da 

parte del pubblico, con numeri sempre crescenti soprattutto nella fase 

conclusiva della manifestazione (con una media di posti occupati dell’82% 

nelle fasi finali11). 

 

Tab. 1.6 – Presenza ed incassi della biglietteria, 2018 

Totale Presenze 19.148 

Totale Incassi (€) 836.126 

- Di cui abbonamenti (€) 173.564 

- Di cui biglietteria (€) 662.562 

 

Fonte: FIT, Bilancio di sostenibilità, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Fonte: FIT 
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1.3.1 Le sponsorizzazioni 

 

Un’altra fonte di ricavi per la Federazione Italiana Tennis sono le 

sponsorizzazioni e in questo paragrafo andremo ad analizzare quelle che 

sono all’interno della voce “manifestazioni internazionali”, che derivano 

principalmente dai due tornei internazionali appena citati nel paragrafo 

precedente, gli Internazionali d’Italia (IBI) e le Next Gen ATP finals. 

Per quanto riguarda gli IBI, in base al tipo di accordo siglato con il 

Comitato Tecnico di Gestione, gli sponsor del Torneo possono essere divisi 

in varie categorie: quelli che, essendo disposti a bordo campo, possono 

godere della visibilità televisiva; quelli che, essendo fornitori di particolari 

servizi possono disporre di una diversa visibilità tramite la loro 

collocazione in aree specifiche del sito ed infine il title sponsor12, il quale 

ha diritto di comparire all’interno del logo del Torneo.  

Dal 2007 il “title sponsor” è BNL, Banca del Gruppo BNP Paribas, sponsor 

che da oltre 40 anni lega il suo nome al grande Tennis. Dal 1973, infatti, la 

banca è partner del Roland Garros, torneo storico del Grande Slam. 

All’interno di queste attività la FIT verifica la capacità del fornitore di far 

 
12 Il title sponsor è lo sponsor di un evento che fornisce denaro, beni o servizi in cambio del diritto 

esclusivo ad avere il nome nel titolo dell’evento stesso 
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fronte ai propri obblighi contrattuali, in particolare nei confronti dei propri 

dipendenti. Tale circostanza trova giustificazione tanto nella volontà di 

salvaguardare i diritti dei lavoratori, quanto nella responsabilità solidale che 

lega la Federazione ai diversi fornitori internazionali, in cui la FIT ha 

trovato un partner d’eccezione con il quale condivide alcuni importanti 

obiettivi come il consolidamento del prestigio del torneo, lo sviluppo del 

Tennis italiano e la sostenibilità dell’evento sportivo. Data la sempre 

maggiore visibilità ed interesse raggiunta dal torneo, negli anni si è 

registrato un costante aumento nel valore delle sponsorizzazioni. Nel 2018, 

infatti, il Torneo ha registrato un incremento dei ricavi del 9% rispetto alla 

passata edizione, per un valore di 11.577.943 euro. 

 

Per quanto riguarda le Next Gen ATP Finals, invece, nell’edizione 2018 

del Torneo, hanno richiesto l’adesione come “Official sponsor” di 7 

aziende, 2 delle quali già sponsor della 75ª edizione degli Internazionali 

BNL d’Italia, e 2 “Media Partners” tra radio ufficiale, carta stampata e web. 

Il totale dei ricavi è stato pari a 1.263.502 euro e gli sponsor hanno potuto 

disporre di una serie di benefit, in funzione del tipo di sponsorizzazione 

contrattualizzata con l’organizzazione. 
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1.3.2 Le quote associative 

 

Andiamo ora ad analizzare le “quote associative” che costituiscono un 23% 

dei ricavi della Federazione, pari a € 13.577.201. Con il termine quote 

associative intendiamo tutte le quote che gli insegnanti, i circoli affiliati e i 

ragazzi dai 6 ai 16 anni, sono tenuti a pagare rispettivamente per 

l’abilitazione e l’aggiornamento all’insegnamento, l’affiliazione federale, il 

tesseramento dei singoli giocatori, l’organizzazione dei tornei/campionati a 

squadre e la partecipazione ai Centri Estivi Federali. 

 

Relativamente alle quote di affiliazione, tutti i Circoli affiliati hanno il 

diritto di partecipare alle attività promosse e gestite dalla Federazione e il 

Settore Organizzativo della FIT cura i rapporti con gli organismi 

internazionali, agendo così da punto di raccordo con i Circoli affiliati. I 

Circoli hanno la possibilità di affiliarsi alla Federazione in qualsiasi 

momento dell’anno. I requisiti necessari sono l’assenza di uno scopo di 

lucro e l’adozione di uno Statuto conforme ai principi del CONI contenente, 

come finalità principale, la pratica agonistica del Tennis nel territorio dello 

Stato Italiano, l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa 
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l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento 

dello sport del Tennis. I Circoli affiliati possono essere di tipo A, con campi 

da gioco, oppure di tipo B senza campi da gioco all’interno delle proprie 

strutture. A fine 2018, i Circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis 

erano 3.221, sostanzialmente invariati rispetto al 2017, mentre il numero dei 

campi da Tennis è risultato pari a 9.824. Circa la metà dei Circoli si trova in 

Italia Settentrionale, oltre il 26% al Centro, e circa un quarto al Sud e nelle 

Isole. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di 

Circoli (471), seguita dal Lazio con 359 affiliati, dall’Emilia Romagna con 

265 affiliati e dal Piemonte con 262 affiliati. Se si considera il totale della 

popolazione italiana (pari a 60.483.973 secondo l’aggiornamento ISTAT 

2018) emerge come in media, al livello nazionale, ci siano oltre 5 Circoli 

affiliati ogni 100.000 abitanti. Tenendo in conto il numero totale di atleti 

tesserati in Italia, è presente, in media, un circolo ogni 120 tesserati, con 

scostamenti significativi a seconda della regione di riferimento, con il 

Trentino-Alto Adige che presenta in media 73 tesserati per affiliato, mentre 

la Puglia ha un affiliato ogni 179 tesserati13. 

 

 
13 Fonte: FIT, 2018 
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Un esempio evidenzierà a quanto ammontano (in €) le quote associative in 

un arco temporale di tempo pari ad un anno solare, per un circolo tennis di 

media grandezza (n.3 campi da tennis), che presenta la richiesta di 

affiliazione presso il proprio Comitato Regionale Federale di 

appartenenza, che partecipa a due competizioni a squadre e che organizza 

un torneo: 

 

Tab. 1.7 – Quote associative a carico di un circolo tennis – riferimento anno 

solare 

 
“CIRCOLO TENNIS PROTOTIPO” Valori in € 

Quota di affiliazione 350 

Quota campi 15 * 3 = 45 

Quota omologazione campi (una tantum) 100 

Quota partecipazione campionati 100 € * 2 = 200 

Quota organizzazione tornei  

- tassa apertura  60 

- tassa di chiusura 600 

TOTALE 1.355 € 

 

Fonte: Quote e Tasse Federali, Federazione Italiana Tennis 

 

Per quanto riguarda le quote relative ai tesseramenti dei giocatori presso un 

circolo affiliato, come già anticipato, la crescita sperimentata dal 
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movimento, in termini di numero di atleti tesserati, ha permesso al tennis di 

collocarsi al secondo posto assoluto come sport più praticato in Italia (nel 

2017 era al terzo posto), preceduto solo dal calcio, mentre si conferma al 

primo posto tra le discipline individuali.  Nel 2018 si è confermato il trend 

di crescita del numero di tesserati che hanno raggiunto quota 385.570 in 

crescita del 197% rispetto al 2001, anno di insediamento dell’attuale 

dirigenza federale, con gli atleti agonisti che rappresentano il 28% delle 

tessere totali. 

 

Fig. 1.6 – Andamento della quota dei numeri dei tesserati dal 2001 al 2018 

 

Fonte: Bilancio di sostenibilità 2018, FIT 
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Esistono 4 tipologie di tessere (fig. 1.7) che un giocatore può sottoscrivere 

ed è utile fare degli esempi di costi (tab. 1.8) per aver una più ampia 

comprensione della dimensione e dell’incidenza economica sui ricavi della 

Federazione. 

 

Fig. 1.7 – Tipologia di tessere sottoscrivibili 

 

Fonte: Bilancio di sostenibilità 2018, FIT 
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Tab. 1.8 – Esempio di costi delle principali tessere sottoscrivibili 

TESSERE Valori in € 

Tessera Socio non praticante 19 

Tessera Non Agonistica Under 16, 14, 12, 

10, 8 
13 

Tessera Non Agonistica Over 16 19 

Tessera Agonistica Over 16 di prima e 

seconda categoria 
60 

Tessera Agonistica Over 16 di terza 

categoria 
40 

Tessera Agonistica Over 16 di quarta 

categoria e non classificati 
30 

 

Fonte: Quote e Tasse Federali, Federazione Italiana Tennis (anno 2021) 

 

Un’altra fonte di ricavi per la Federazione Italiana Tennis sono i Centri 

Estivi della Federazione Italiana Tennis. Nati oltre 40 anni fa, sono stati i 

primi campus sportivi organizzati in Italia ed hanno l’obiettivo di far 

trascorrere ai giovani di età compresa tra i 6 e i 17 anni, una vacanza 

all’insegna del divertimento e dello sport per esprimere al meglio le proprie 
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capacità tecniche, tattiche e motorie e favorire lo sviluppo di una cultura 

sportiva sana. I ragazzi, suddivisi per età e per livello di gioco, hanno la 

possibilità di scegliere, accanto all’attività tennistica, di praticare altri sport, 

divertirsi in compagnia e godere di momenti di relax. La presenza di un 

maestro ogni 4/5 allievi, oltre che di preparatori fisici e di un presidio 

sanitario sul posto, sono garanzia di qualità, sicurezza e affidabilità per le 

famiglie. Nel 2018 i Centri Estivi si sono svolti presso le seguenti località: 

Brallo (Pavia), Serramazzoni (Modena), Castel di Sangro (L’Aquila), 

Trabia (Palermo), Bardonecchia (Torino) e Paderno del Grappa (Treviso); a 

questi Centri Estivi si sono iscritti un totale di 4.485 bambini (in aumento 

dell’8,8% rispetto all’anno precedente), di cui 141 dall’estero. Durante lo 

svolgimento delle attività, nei centri sono previste le visite da parte dei 

campioni, delle campionesse e degli allenatori del Tennis azzurro. Oltre a 

palleggiare con i ragazzi, offrono preziosi consigli ai giovani tennisti, 

firmano autografi, raccontano le proprie esperienze in giro per il mondo e 

comunicano la loro passione per questo sport, trasmettendo nel modo 

migliore i principi dello sport e l’attaccamento per la maglia azzurra. In 

occasione dei Centri Estivi si sono svolti inoltre, come ogni anno, i raduni 

tecnici per gli allievi under 11, per un totale di 1.070 convocati (+6,9% 
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rispetto al 2017). I Centri Estivi FIT sono molto apprezzati dai partecipanti, 

come testimonia la percentuale di allievi che ritorna l’anno successivo 

(circa il 43% degli allievi del 2017 è tornato anche nel 2018). Inoltre, i 

risultati dei questionari di gradimento, somministrati costantemente alle 

famiglie dei partecipanti, evidenziano un buon riscontro attestando la 

valutazione media in 8.55/10. Tutto questo è reso possibile grazie ad uno 

staff competente e preparato che, nel 2018 era composto da 298 risorse, di 

cui 20 dello Staff amministrativo, 114 dello Staff tecnico e 164 dello Staff 

organizzativo. Infine, è opportuno segnalare che i ricavi nel corso del 2018 

sono stati superiori a 2 milioni di euro, in aumento del 8% rispetto 

all’anno precedente. Allo stesso modo, anche gli utili hanno fatto registrare 

un incremento del 93%, passando da 187.305 di euro del 2017 a 361.196 di 

euro del 201814. 

 

 

 

Passiamo ora ad analizzare l’ultima voce dei ricavi attinente alle “quote 

associative”. La Federazione, tramite l’Istituto Superiore di Formazione 

 
14 Fonte: FIT, 2018 
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“Roberto Lombardi”, gestisce e coordina tutte le attività funzionali alla 

formazione e all’aggiornamento dei maestri e tecnici federali, seguendo due 

obiettivi principali: il decentramento delle attività formative sul territorio 

nazionale e la fidelizzazione degli insegnanti. In merito al primo punto 

l’Istituto si è impegnato a dislocare sempre più le attività ed i corsi di 

formazione dagli uffici centrali di Roma alle sedi periferiche, con un totale 

di circa 5.000 ore di formazione erogate principalmente nel territorio di 

appartenenza. 

Sono oltre 9.000 gli insegnanti riconosciuti dalla FIT, suddivisi in quelli 

abilitati all’insegnamento del tennis, che sono: 

- gli istruttori, maestri e tecnici nazionali.  

I tecnici abilitati ad attività connesse con l’insegnamento del tennis: 

- i preparatori mentali, fisici e gli educatori alimentari. 

Ed infine, le altre figure professionali formate dall’Istituto, quali: 

- gli incordatori, i fisioterapisti e tecnici stranieri. 

A livello di business, tutte queste figure rappresentano un’entrata costante 

per la Federazione, in quanto quest’ultime sono tenute al pagamento della 

tassa annuale per il mantenimento della qualifica, l’esempio seguente 
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chiarirà l’entità delle quote (in termini di euro) per ciascuna qualifica (tab. 

1.9): 

 

Tab. 1.9 – Ricavi proveniente da tasse figure professionali – Istituto I.S.F. 

QUALIFICA Valori in € 

Tecnico Nazionale 220 

Maestro Nazionale 180 

Istruttore Federale 140 

Preparatore Fisico 130 

Preparatore Mentale 130 

Educatore Alimentare 100 

Incordatore 130 

Fisioterapista 130 

 

Fonte: Quote e Tasse Federali, Federazione Italiana Tennis 

 

Se calcoliamo un valore medio delle quote pari a circa 140 € per ciascun 

insegnante, possiamo calcolare il valore dei ricavi annuali della 

Federazione derivanti dalle tasse per il mantenimento delle qualifiche 

federali: 

• 140€ * 9.000 unità = 1.260.000,00 €15 

 
15 Fonte: ricerche personali 
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1.3.3 La correlazione positiva tra incassi degli Internazionali 

d’Italia e il canale digitale Super Tennis TV 

 

Arrivati a questo punto, ritengo fondamentale andare a capire ed analizzare 

la serie storica positiva degli incassi riguardanti gli Internazionali d’Italia 

(IBI). Dopo alcune ricerche ritengo che l’elemento essenziale della partenza 

di questa tendenza positiva sia la nascita del canale Super Tennis TV, 

presente da ormai 13 anni. 

Nel marzo 2008 la FIT ha fondato la società Sportcast16, di cui è unico 

socio, con il fine di offrire una maggiore visibilità al movimento italiano del 

Tennis e promuoverne la diffusione. A tal fine la Sportcast si occupa della 

gestione editoriale dei numerosi canali di comunicazione del Gruppo, tra 

cui il canale televisivo Super Tennis e l’omonimo magazine. Attraverso la 

conduzione dell’ufficio stampa e la gestione editoriale delle piattaforme 

web e dei social network della FIT, la società ha inoltre il ruolo di gestire la 

comunicazione e le relazioni esterne della Federazione. La principale 

risorsa gestita dalla società è il canale televisivo Super Tennis TV che 

contribuisce, di anno in anno, a far crescere il movimento (dato rilevato da 

 
16 società controllata dalla Federazione Italiana Tennis che gestisce il canale tv Super Tennis 
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uno studio realizzato nel 2011 dall’Università Bocconi e confermato dalla 

ricerca condotta nel 2016 dal Dipartimento di Business e Management della 

LUISS, con conseguente creazione di valore di decine di milioni di euro in 

favore dell’intero comparto tennistico nazionale).  

Dal momento della sua creazione, Super Tennis si è dimostrato uno 

strumento imprescindibile nel promuovere il Tennis in Italia e nel fungere 

da impulso propulsore di quella crescita che ha portato questo sport ad 

essere la disciplina sportiva individuale più praticata nel Paese. I dati 

rilevano che lo stimolo del processo di crescita è dato dalla promozione del 

Tennis come sport e che più il tennis viene visto, seguito e conosciuto, più 

aumenta la sua pratica e la partecipazione del pubblico agli eventi 

organizzati da FIT, intesi come movimento globale tennistico. 

Pertanto, la scelta dell’aumento delle ore di programmazione e della varietà 

del palinsesto ha portato ad un incremento del 1.404% dell’ascolto medio 

annuo del canale Super Tennis rispetto al 2008 oltre che del numero medio 

di contatti (746.365 in lieve riduzione rispetto al 2017 ma in aumento del 

17,5% rispetto al 2016), portando il canale a posizionarsi tra le prime 

emittenti televisive sportive nazionali e terminando il l° anno al 5° posto per 

ascolti medi. Super Tennis continua a svolgere un ruolo di primo piano, 
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seppur non esclusivo, nella promozione della disciplina tennistica in Italia 

sia amatoriale che agonistica e ha dato al Tennis una considerevole 

visibilità mediatica, consentendo di creare nell’audience quella passione che 

aumenta la pratica del Tennis e piazzandolo fra le discipline sportive di 

valore sia nella percezione di chi lo pratica sia in quella di chi non lo 

pratica. Questa caratteristica, è stata riconosciuta anche dall’agenzia di 

stampa statunitense “Associated Press” ed è stata ripresa al proprio interno 

anche dai giornali “The New York Times” e “The Washington Post” nel 

maggio 201817, con la conclusione degli Internazionali BNL d’Italia. 

Sportcast, inoltre, si occupa delle seguenti attività: 

• “gestione editoriale dei siti web del Gruppo FIT, compreso quello 

degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next Gen ATP Finals;  

• realizzazione e produzione delle pubblicazioni FIT, comprese quelle 

attinenti al Torneo degli Internazionali BNL d’Italia (a titolo 

esemplificativo, oltre alla già citata rivista Super Tennis Magazine, 

programmi ufficiali di incontri di Coppa Davis e Fed Cup, 

programma ufficiale e quotidiano del Torneo degli Internazionali 

BNL d’Italia) e alle Next Gen ATP Finals;  

 
17 Fonte: FIT 
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• realizzazione editoriale e grafica di prodotti necessari o utili per la 

diffusione del marchio FIT e per il miglioramento dell’immagine 

della Federazione (a titolo esemplificativo: diari del tennis, manuali 

del tennis).” (FIT, 2018) 

 

A sostegno della mia tesi sull’importanza strategica del canale Super 

Tennis, nella seguente tabella riporto i dati della serie storica dal 2008-

2018 della correlazione positiva tra nascita ed evoluzione del canale e 

gli incassi degli Internazionali d’Italia, constatando inoltre altre sub-

correlazioni positive come l’aumento dei numeri degli atleti in Italia, le 

partecipazioni ai tornei e l’ascolto medio annuo sul canale Super 

Tennis TV. 

Inoltre, la correlazione positiva sussiste anche tra incassi degli 

Internazionali d’Italia e l’aumento delle presenze (in termine di 

spettatori) agli stessi, di cui la serie storica è già stata trattata e 

riportata in questa tesi (si veda – Figura n. 1.4). 
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Tab. 1.10 – Serie storica 2008-2018 delle correlazioni economiche positive 

dalla nascita del canale Super Tennis Tv 

 
2008 2009 2010 

SUPERTENNIS 

Il 10 

novembre 

nasce la TV del 

Tennis e i 

programmi 

vengono 

trasmessi 

anche in 

streaming sul 

web 

Super Tennis è 

host broadcaster 

della sessione 

femminile degli 

Internazionali 

BNL d’Italia 

Super Tennis 

diventa social e le 

trasmissioni 

raggiungono una 

diffusione 

nazionale, in virtù 

dell’accordo con 

MUX 77 e 

dell’aumento di 

capitale 

ATLETI 102.044 +9% +18% 

ASCOLTO MEDIO 

ANNUO 
932 unità +17% +65% 

PARTECIPAZIONE AI 

TORNEI 
248.725 atleti +8% + 11% 

INCASSI 

BIGLIETTERIA IBI 
€3.123.826 -1% +14% 
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2011 2012 2013 2014 

Prima edizione 

combined degli 

Internazionali BNL 

d’Italia 

Super Tennis 

trasmette in Alta 

Definizione (HD) e 

sbarca su tablet e 

smartphone con 

un’applicazione 

gratuita 

Super Tennis 

rafforza il proprio 

posizionamento tra 

i canali sportivi 

nazionali, 

soprattutto 

mediante l’acquisto 

di nuovi diritti 

televisivi 

Super Tennis 

trasmette in 

diretta la 

sessione 

maschile degli 

IBI, a partire dai 

quarti, e avvia le 

riprese con la 

tecnologia Ultra 

HD/4K 

+29% +39% +42% +51% 

+245% +383% +954% +1.292% 

+21% +28% +35% +47% 

+72% +99% +134% +177% 
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2015 2016 2017 2018 

A partire dal mese 

di dicembre, in via 

sperimentale, 

Super Tennis 

cambia frequenza 

sul DTT, 

raggiungendo così 

il 96% della 

popolazione 

Da gennaio 2016, 

in maniera 

pienamente 

operativa, Super 

Tennis cambia 

frequenza sul DTT 

e potenzia la 

comunicazione 

tramite i social 

media 

Super Tennis 

potenzia 

ulteriormente il 

proprio modo di 

comunicare, 

sempre più 

«social e 

multimediale» e 

sempre più vicino 

alle esigenze degli 

utenti 

Super Tennis 

festeggia i successi 

raggiunti nei 10 

anni di contenuti 

24h su 24h 

dedicati allo sport 

del Tennis 

+76% +124% +146% +165% 

+1.549% +1.071% +1.411% +1.404% 

+53% +65% +81% +77% 

+237% +276% +285% +272% 

 

Fonte: Bilancio di sostenibilità 2018, FIT 

 Super Tennis Tv 



45 

 

2. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI UN 

CIRCOLO TENNIS 

 

 

2.1. PREMESSA 

 

Questo capitolo si concentrerà sulla gestione di un Circolo Tennis e più 

specificatamente prenderemo in esame un prototipo di Circolo Tennis di 

medie dimensioni marchigiano, ossia avente 3 campi da tennis, uno spazio 

sportivo adibito a piccola palestra e un bar annesso. 

 

 

2.2 IL MODELLO CONCESSORIO E LA TIPOLOGIA DI 

RISCHI 

 

Il modello concessorio trae origine dal fatto che i flussi monetari futuri e 

quindi solo previsti al momento di partenza dell’operazione, siano in grado 

di assolvere al debito assunto per l’implementazione dell’operazione stessa, 

di pagare i fattori di produzione e di creare una redditività per gli 
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investitori. Si comprende allora come ogni operazione di concessione, con 

il completo trasferimento del “rischio operativo” sul soggetto privato, si 

basi su di una valutazione di costi - benefici nell’intraprendere quell’attività 

e sui rischi che quello che è stato preventivato non accada o accadano 

situazioni differenti. 

Gli imprenditori devono saper allocare su di essi solo i rischi che sanno 

gestire, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista economico-

finanziario, pena il fallimento dell’iniziativa, la perdita di lucro e l’esborso 

di denaro proprio. 

 

I principali rischi connessi ad un’operazione di concessione sono articolati 

in:   

• rischi di “pre-completamento”, relativi della prima fase, quella 

dell’impostazione e della realizzazione dell’operazione, con tutte le 

implicazioni amministrative (permessi, concessioni), tecniche 

(lavori) e soprattutto, economiche, in quanto il progetto non produce 

ancora utili; 

• rischi “di post-completamento”, relativi alle fasi di avviamento e di 

mantenimento della gestione, su livelli tali da consentire utili 
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sufficienti alla remunerazione degli investimenti, alla restituzione dei 

finanziamenti e all’autosufficienza finanziaria; 

• rischi generali, presenti in ogni singola fase, cioè: rischi tecnologici, 

politici, commerciali, finanziari relativi ai tassi di cambio e di 

interesse. 

Il Nuovo CODICE - decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici” riporta le 

seguenti definizioni: 

Art 3) comma 1 lettera vv) “«concessione di servizi», un contratto a titolo 

oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 

affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi 

diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di 

corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o 

tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”; 

Art 3) comma 1 lettera aaa) “«rischio di costruzione», il rischio legato al 

ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 

all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato 

completamento dell'opera”; 
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Art 3) comma 1 lettera bbb) “«rischio di disponibilità», il rischio legato alla 

capacità da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali 

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti”; 

Art 3) comma 1 lettera ccc) “«rischio di domanda», il rischio legato ai 

diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve 

soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di 

flussi di cassa”; Il nuovo Codice introduce una nuova tipologia di rischio, 

definito “operativo” che definisce il discrimine tra “appalto” e 

“concessione”. Il «rischio operativo» è il rischio legato alla gestione dei 

lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di 

entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario 

assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, 

non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi 

sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. 

La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale 

esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita 

stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o 

trascurabile. 
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Dunque, il rischio operativo ha natura economica e comporta la possibilità 

di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per 

realizzare i lavori nella gestione dei lavori o dei servizi in condizioni 

operative normali. Ma può accadere che tale rischio venga espressamente 

limitato, come succede nei settori con tariffe regolamentate in cui l’ente, 

come una sorta di compensazione della seguente restrizione, garantisce una 

parziale copertura sottoforma di canone operativo. Per i centri sportivi, 

considerati investimenti di natura sociale, non si esclude che la PA possa 

corrispondere un contributo in corso d’opera per sostenere il gestore nella 

sua attività. 
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2.3  IL PROGRAMMA DI GESTIONE 

 

È intenzione del Comune che il Concessionario sostenga i costi derivanti 

dall'espletamento delle attività, introitandone i corrispondenti ricavi. Il 

programma della gestione qui presentato è da considerarsi ipotetico, tuttavia 

rappresenta una base gestionale di partenza. Dal piano finanziario si evince 

un EBITDA positivo a partire dal primo anno e nel corso dei 10 anni di 

concessione. L’Ebitda, in inglese “Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization”, equivalente all'italiano MOL (margine 

operativo lordo), è un indicatore di redditività basato solo sulla sua gestione 

operativa.  
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2.3.1 Ricavi da Bar 

Vengono previsti mediamente 30 unità con una spesa media di 2,50 € 

 

Tab. 2.1- Esempio di “ricavi da bar” di un Circolo Tennis 

 1° anno 2° anno 3° anno 10°anno 

Consumazione giornaliera 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Giorni della settimana 7 7 7 7 

N. settimane 52 52 52 52 

Utenti 30 30 30 30 

bar 27.300 27.300 27.300 27.300 

 

Fonte: elaborazione da ricerche personali 

 

2.3.2 Ricavi da “affitto campi da tennis” 

Prevedendo una prenotazione media dei campi di n.5 ore per campo per 300 

giorni l’anno: 

 

Tab. 2.2 – Esempio di ricavi da “affitto campi da tennis” 

 1° anno 2° anno 3° anno 10° 

anno 

Costo orario € 15 € 15 € 15 € 15 
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Numero campi 3 3 3 3 

Ore giorno fruizione campi 5 5 5 5 

n. giorni 300 300 300 300 

campi tennis € 67.500 € 67.500 € 67.500 €67.500 

 

Fonte: elaborazione da ricerche personali18 

 

 

2.3.3 Ricavi da “affitto spazio sportivo adibito a palestra” 

È inoltre prevista la possibilità di affittare lo spazio sportivo adibito a 

palestra, per lo svolgimento delle seguenti attività sportive: 

• Preparazione fisica per tennisti; 

• Corsi di psico-propedeuticità per bambini; 

• Corsi di Cross-Fit serali; 

• Corsi di Arti Marziali; 

• Corsi di Yoga fitness. 

 

 

 
18 I dati delle ricerche sono tratti da interviste operate dal sottoscritto a Presidenti di associazioni 

sportive dilettantistiche di tennis 
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Tab. 2.3 – Esempio di ricavi da “affitto spazio sportivo adibito a palestra” 

 1° anno 2° anno 3° anno 10° anno 

Costo affitto orario € 10 € 10 € 10 € 10 

Ore giornaliere affittate 3 3 3 3 

n. giorni 300 300 300 300 

affitto palestra € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 

 

Fonte: elaborazione da ricerche personali 

 

2.3.4 Costi di gestione – da acquisto materie prime 

Tali costi sono stimati nel 50% dei ricavi del bar, con un importo quindi di 

€ 13.650. Si precisa che l’importo utilizzato si riferisce ad una previsione 

prudenziale, poiché una buona gestione può tendere anche verso un 40% 

dei ricavi del bar. 

 

2.3.5 Costi di gestione – da utenze 

Tali costi sono stimati dalla gestione attuale, in € 25.000,00 e sono 

comprensivi di:  

▪ Consumo di acqua: utilizzo di acqua per i locali (spogliatoi e bar). 
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▪ Consumo di gas: il consumo di gas è dovuto a due fattori 

fondamentali quali il riscaldamento degli ambienti nella stagione 

invernale e il riscaldamento dell’acqua per i locali sopra descritti. 

▪ Consumo di energia elettrica: il consumo di energia elettrica è 

determinato da diversi fattori, tra i quali l’illuminazione di tutti i 

locali del centro sportivo (es.: palestra e bar), l’illuminazione dei 

campi da gioco e operazioni di ordinaria conduzione che richiedano 

macchinari elettrici (es.: macchina pulitrice campi di erba sintetica). 

 

2.3.6 Costi di gestione – del personale 

Il piano gestionale ipotizzato prevede un personale di n. 2 risorse per un 

costo totale di € 40.000,00. È importante puntualizzare che il modello 

gestionale ideale, per essere veramente competitivo, dovrà prevedere la 

massima polivalenza del personale impiegato, evitando così la rigidità del 

ruolo. Il personale di custodia dovrà occuparsi della pulizia e sanificazione 

degli ambienti, dell’apertura/chiusura dell’impianto e della sua guardiania. 

Si ipotizza che le operazioni di pulizia saranno effettuate nei seguenti modi 

e tempi: 
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1. operazioni a frequenza giornaliera: svuotamento cestini e 

sostituzione sacchetti di plastica, spolveratura di arredi e mobili, 

lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e spogliatoi, lavaggio e 

disinfezione dei pavimenti, raccolta differenziata dei rifiuti e 

trasporto negli appositi contenitori;  

2. operazioni a frequenza settimanale: pulizia pareti/soffitti di tutti i 

locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco, 

aspirazione della polvere e dello sporco da zerbini e tappeti.  

3. Si considerano affidati al personale di custodia la piccola 

manutenzione quale quelle di serramenti ed infissi, delle attrezzature 

sportive, dell'impiantistica di base elettrica, idraulica e di 

riscaldamento, delle zone verdi. 

 

2.3.7 Costi di gestione – generali, di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

Sulla base storica di questi costi, possiamo stimare: 

▪ Costi generali: € 5.000 – tale importo includono i costi di 

assicurazione, spese di cancelleria, spese telefoniche, spese di 

giardinaggio e di pubblicità; 
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▪ Costi di manutenzione ordinaria: € 2.000; 

▪ Costi di manutenzione straordinaria: € non quantificabili. 
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2.4 IL PROGETTO ECONOMICO – REDDITIVITA’ 

 

Tab. 2.4 – La redditività del progetto economico oggetto di analisi 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1° anno 

RICAVI  

Totale Campi da Tennis € 67.500 

Totale Affitto Spazio Sportivo € 9.000 

Totale Bar € 27.300 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 103.800 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 1° anno 

COSTI  

Totale Materie Prime € 13.650 

Totale Utenze € 25.000 

Totale Personale € 40.000 

Totale Generali € 5.000 

Totale Manutenzione € 2.000 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 85.650 

 

EBITDA / MARGINE OPERATIVO LORDO € 18.150 
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Con questo risultato positivo, le associazioni che gestiscono un Circolo 

Tennis, in un’ottica di accumulazione pluriennale, possono prevedere degli 

scenari di investimento, quali: 

1. Rifacimento manto erboso del campo da tennis (costo stimato per 

campo di circa € 22.000); 

2. Ristrutturazione del bar (interventi variabili da un minino di € 5.000 

ad un massimo di € 60.000); 

3. Rifacimento del parquet dello spazio sportivo adibito a palestra (€ 

50.000); 

4. Interventi manutentivi e annullamento dei rischi di deterioramento 

dei beni (importo variabile). 

 

2.4.1 La pratica del tennis in Italia – le prospettive 

 

Per una migliore e completa analisi del valore economico e della redditività 

che un Circolo Tennis può generare e quindi di supporto alle operazioni 

decisionali prospettiche, è buona prassi da parte del “board” 

dell’associazione, prendere periodicamente in analisi l’andamento del 

numero dei tesserati in Italia, sia che essi siano agonisti che non agonisti, il 
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numero delle tessere donna e degli under, poiché essi costituiscono e 

costituiranno la base finanziaria contributiva da cui attingere per il proprio 

“core business”. La figura n. 2.1 indica l’andamento crescente del numero 

dei tesserati nel quadriennio 2015-18 e la suddivisione per genere (fig. 2.2): 

 

Fig. 2.1 – Andamento dei tesserati nel quadriennio 2015-2018  

 

Fig. 2.2 – Suddivisione per genere dei tesserati FIT 

 

 

Fonte: Bilancio di sostenibilità 2018, FIT 
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3. IL PERCORSO DI UN TENNISTA PROFESSIONISTA 

 

3.1 ECONOMIA DELLE SUPERSTAR 

 

Per presentare al meglio questo capitolo introduciamo il concetto di 

“economia delle superstar”. 

Tale situazione si determina nel momento “in cui un numero relativamente 

piccolo di persone guadagna un enorme quantità di denaro e domina le 

attività di cui si occupa” e si manifesta quando “in determinati settori 

dell'economia c'è concentrazione di output fra pochi individui, profonda 

distorsione nelle ripartizioni del reddito ed elevate ricompense al top del 

settore” (Rosen, 1981). 

Nelle ultime decadi, molte figure tra sportivi, artisti e top manager hanno 

ricevuto dei redditi davvero spropositati in funzione delle loro prestazioni 

lavorative e tale condizione rende loro l’appellativo di “superstar”.  

La peculiarità di tale condizione sta nel fatto che il loro compenso 

raramente è giustificato dal valore sociale creato e le ragioni che spiegano 

tale condizione sono derivate dai seguenti fattori (Tampieri, 2011): 
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• Il talento: fattore importante ma probabilmente non fondamentale 

per spiegare le enormi differenze di guadagno fra soggetti; 

• Notorietà: grazie ai mass media, infatti, risulta essere un elemento 

più determinante rispetto al talento, sia per l’interesse dei 

consumatori verso le capacità del soggetto nel momento in cui sono 

note, sia perché la notorietà è acquistabile (chi ha i mezzi può 

investire per accrescere la propria notorietà) a differenza del talento 

che non lo è poiché innato;  

• Fallimento del mercato: rappresentato dalla competizione al rialzo 

dei compensi delle superstar; 

Ci siamo dunque chiesti se la tematica relativa a questo capitolo, ossia la 

stima e dei costi/ricavi ed il calcolo del break even point dei tennisti 

professionisti, potesse rientrare in tale condizione che ha creato incentivi 

esageratamente alti per i tennisti nei primi posti del ranking mondiale 

(pensiamo ai vari Federer, Nadal e Djokovic) e montepremi drasticamente 

ridotti dalla centesima posizione del ranking in poi (costituito comunque da 

giocatori di assoluto valore mondiale). Ebbene la risposta è affermativa. 
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3.2 ANALISI DEI COSTI NELLA CARRIERA DI UN 

TENNISTA 

 

In questo capitolo, analizzeremo il costo che deve sostenere un tennista 

professionista prendendo come riferimento temporale l’anno solare. 

Per giocare a tennis ad un ottimo livello, con conseguente obiettivo del 

tennista in questione di arrivare a mantenersi con questo sport, sono 

necessari ingenti investimenti sin dalla tenera età. Grazie al tracciamento 

dei guadagni di un tennista, si può appurare come appena 634 giocatori di 

sesso maschile abbiano guadagnato, nel corso dell’intera carriera, più di un 

milione di dollari. Di questi, soltanto 167 si sono spinti oltre i cinque 

milioni di dollari.  In questo caso è utile fare un paragone con un altro sport 

molto popolare nel mondo: il calcio. Infatti, basti pensare che nei cinque 

maggiori campionati europei di calcio - Bundesliga, Serie A, Premier 

League, Liga e Ligue 1 - esistono attualmente 939 giocatori che 

guadagnano almeno un milione di euro all’anno. Una sproporzione 

gigantesca, che mette in luce il fatto che diventare milionari grazie al tennis 

sia una prerogativa di pochissimi eletti. 
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Il tennis, a differenza di sport come il calcio, si caratterizza nel dover 

continuare a spendere ed investire denaro fino alla fine della carriera, 

questo vuol dire che aver guadagnato un numero relativamente contenuto di 

milioni a fine carriera non significa necessariamente essere diventati 

milionari, poiché al totale dei guadagni si devono sottrarre le spese 

sostenute nel corso degli anni. 

 

3.2.1 Costi di sostentamento per un tennis junior 

Per un’analisi completa, bisogna infatti partire da una stima delle spese che 

ogni atleta sostiene fin dal primo momento in cui imbraccia la racchetta, 

ben prima di diventare un professionista e di avere la certezza di poterlo 

diventare. Lo ha fatto la Federazione britannica, che ha calcolato un esborso 

medio di circa 300 mila euro per sostenere il periodo che va dai 5 ai 18 anni 

di un aspirante professionista. 

In Italia questa cifra sembra essere di poco inferiore, ma possiamo 

facilmente stimare circa 16.000-18.000 euro all’anno, cifra per la quale 

pesano soprattutto i costi degli allenamenti (una buona accademia italiana 
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richiede un canone annuale di almeno 7.000 euro), delle attrezzature (tra 

racchette, incordature e materiale tecnico si sta facilmente tra i 1.000 e i 

2.000 euro) e soprattutto dei viaggi necessari a partecipare tanto ai tornei - 

prima nazionali, poi con il tempo internazionali - quanto ai raduni che le 

Federazioni organizzano per monitorare i giovani più interessanti ed 

eventualmente decidere di investire su di loro. 

Tab. 3.1 – Costi di sostentamento per un tennista junior 

COSTI TENNISTA JUNIOR (anno solare) Valori in € 

Costo accademia per training € 5.000 

Costo per attrezzature € 2.000 

Costo viaggi € 11.000 

TOTALE € 18.000 

 

Fonte: ricerche personali19 

Le eccezioni ci sono davvero, questo è il caso in cui un tennista junior 

promettente è preso sotto “l’ala protettiva” della Federazione o di 

un’accademia importante - com’è accaduto di recente al 20enne 

italiano Jannik Sinner, finito a Bordighera alla corte dell’allenatore di 

fama internazionale Riccardo Piatti - le spese si riducono drasticamente e la 

 
19 I dati delle ricerche sono tratti da interviste operate dal sottoscritto a genitori di tennisti junior 

promettenti e da esperienze dirette personali 
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famiglia dell’aspirante tennista può finalmente respirare. Ai giovani più in 

vista può capitare addirittura di strappare un accordo di sponsorizzazione 

ben prima di diventare dei giocatori affermati (in Italia sia Sinner che 

Lorenzo Musetti, anche lui 18enne, vestono Nike), il che significa smettere 

di spendere per il materiale tecnico e avere anche un extra budget da 

reinvestire. 

Ma quando tutto ciò non accade - sono diversi i professionisti entrati in top 

100 senza grossi contributi federali – i giocatori non hanno altra scelta che 

spendere di tasca propria fino all’inizio della carriera professionistica, 

momento in cui ci si affaccia sulla possibilità di ottenere i primi guadagni. 
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3.2.2 Costi di sostentamento per un tennista professionista e il 

raggiungimento del break even point 

 

Rispetto alle spese dell’attività giovanile, la voce che aumenta a dismisura è 

quella degli spostamenti. Il tennis è uno sport che si pratica sostanzialmente 

in tutto il pianeta e l’attività internazionale implica spostamenti continui 

spesso senza la possibilità di programmare con anticipo congruo le date dei 

voli poiché questo dipende dall’esito di ogni torneo. Per questo, un tennista 

può spendere in voli ed alloggi da €50.000 fino ad oltre €100.000 all’anno, 

pagando per sé e per gli accompagnatori: allenatore, eventuale fisioterapista 

e per i più affermati o ambiziosi, un mental coach. 

Ci sono poi le banalissime spese del vitto a cui si aggiungono le spese 

accessorie che si rendono necessarie per chi è sempre fuori di casa, da 

moltiplicare (ancora) per il numero di membri dello staff: da 5.000 euro 

all’anno fino a 30.000 euro. Raramente un top 100 spende per le racchette, 

poiché ha uno sponsor che gliele fornisce, ma l’attività di incordatura è a 

carico del tennista e ne ha bisogno tantissime volte all’anno: i più facoltosi 

si rivolgono ad aziende o incordatori privati (Federer, ad esempio, spende 
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150.000€/anno), i giocatori professionisti sostengono una spesa che parte 

anche qui dai 5.000 euro e può arrivare fino a 30-40.000 euro. 

Ultima voce di spesa, ma non certamente la più piccola, lo stipendio dei 

membri del team. Un allenatore professionista costa al suo allievo almeno € 

30.000 a stagione non considerando altre eventuali persone a libro paga 

perché di solito un giocatore intorno alla centesima posizione in classifica si 

serve dei professionisti messi a disposizione gratuitamente dai tornei che 

frequenta (fisioterapisti, personale medico). 

 

Tab. 3.2 – Costi per un tennista professionista, anno solare 

COSTI TENNIS PROFESSIONISTA (anno solare) Valori medi in € 

Costo alloggi per sé ed il team € 75.000 

Costo vitto per sé ed il team € 20.000 

Costo incordature € 10.000 

Costo team € 35.000 - € 40.000 

- Fisioterapista/medico (solo per top 10) € 15.000 (in media – a chiamata) 

- Mental coach (solo per top 10) € 10.000 (in media – a chiamata) 

TOTALE € 140.000 - € 170.000 

 

Fonte: ricerche personali 
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Unico vantaggio consistente per i professionisti è la possibilità di essere 

ospitati dai tornei che disputano, ovvero non pagare l’alloggio oppure 

pagarlo attraverso la diaria che alcuni tornei mettono a disposizione per i 

giocatori che non volessero servirsi dell’albergo ufficiale del torneo. Solo il 

tennista beneficia della hospitality fino a che rimane in gioco nel torneo; 

non rientrano l’allenatore ed eventuali altri accompagnatori che rimangono 

a suo carico. 

Per comprendere al meglio l’analisi che abbiamo fatto, è utile fare degli 

esempi concreti, puntando il focus sul fatto che i ricavi introitati durante la 

carriera dei tennisti non significano dire risparmio. 

Iniziamo nel presentare l’esempio di Benjamin Becker, il tennista tedesco 

che ha messo fine alle carriere di Moya e Agassi. Ha smesso di fare il 

tennista professionista nel 2017 dopo circa 13 anni di attività; ha raggiunto 

la 35esima posizione del ranking mondiale, vincendo 153 partite e un titolo. 

In totale ha guadagnato 4.399.584 euro, eppure, poco dopo il ritiro, ha 

dichiarato di non essere riuscito a mettere da parte i soldi necessari a 

godersi la pensione senza patemi. 
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Sara Errani, una delle tenniste italiane più vincenti della storia recente, nel 

2010 – anno in cui doveva ancora raggiungere i suoi maggiori successi, 

avendo comunque già guadagnato oltre un milione di euro - dichiarava di 

non essere affatto sicura di aver pareggiato le uscite che si erano rese 

necessarie per diventare una tennista professionista.  

Nel 2010 la Federazione statunitense (USTA20) ha calcolato che un tennista 

professionista deve sostenere spese per circa 140.000 euro all’anno, 

aggiungendo che solo i primi 164 giocatori del mondo guadagnano 

abbastanza da sostenere questo esborso. Due giocatori che hanno abitato 

stabilmente la top 100, quel Benjamin Becker citato prima e 

l’ucraino Stakhovsky, hanno parlato rispettivamente di 130.000 euro a 

stagione (in linea con la stima di USTA) e di 170.000 euro. 

Dai dati raccolti, ho stimato che il 96% dei giocatori di tennis che ha 

disputato almeno un torneo internazionale (circa 14.500 nel 2018, 

considerando tutti i tornei minori) è in passivo e che il break even point, 

ovvero il ‘pareggio’ tra entrate e uscite, si raggiunge attorno alla 150ª 

posizione del ranking mondiale. 

 
20 United States Tennis Association 
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Un’altra testimonianza è fornita dal giocatore professionista Yannick 

Maden, 29enne tedesco che nel 2018 ha “ballato” tra la 120ª e la 150ª 

posizione, chiudendo la stagione da numero 126 con guadagni lordi per 

233.000 euro. Ipotizzando una tassazione media del 20%, risulta un 

guadagno netto di circa 186.000 euro. Se la sua spending review è risultata 

essere efficace, non spendendo più dei 140.000 euro ipotizzati, il giocatore 

ha guadagnato circa 46.000 euro - una stima vicinissima al salario medio di 

un abitante degli Stati Uniti secondo i dati del 2018 - alla quale possono 

essere aggiunti gli introiti che provengono eventualmente dagli sponsor, ma 

per i tennisti fuori dalla top 50-70 si parla di cifre modeste e quasi sempre 

strettamente legate ai risultati, non modifica di molto la nostra equazione. 

Per queste ragioni, il traguardo della top 100 è molto ambito, ed i primi 104 

giocatori del ranking accedono di diritto ai quattro tornei più importanti 

dell’anno, il che significa assicurarsi almeno il montepremi del primo turno 

(46.000 dollari nell’ultimo Slam disputato, il Roland Garros). I giocatori 

compresi tra la 100esima e la 200esima posizione, invece, sono certi di 

poter giocare le qualificazioni, ma è necessario vincere tre partite in pochi 

giorni per superarle.  
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3.3 RICAVI DA MONTEPREMI PER I GIOCATORI 

PROFESSIONISTI 

 

La tabella che segue prende in considerazione l’anno solare e mostra una 

probabile fotografia dei montepremi che i giocatori e le giocatrici hanno 

percepito nel 2017 grazie alla loro classifica. 

 

Il calcolo è stato fatto partendo dal dato puntuale riportato dai siti dell’ATP 

e dalla WTA, sia per gli uomini che per le donne i premi sono espressi in 

euro al lordo delle imposte: 

Tab. 3.3 – Montepremi in funzione della classifica, anno solare 

Ranking Uomini (premi in mln di €) Donne (premi in mln di €) 

1-5 5,3 3 

6-10 2,7 2,6 

11-15 1,8 1,87 

16-20 1,4 1,42 

21-25 1,27 0,97 

26-30 1 0,75 

31-35 0,75 0,75 

36-40 0,8 0,72 

41-50 0,7 0,56 
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51-60 0,6 0,45 

61-70 0,52 0,37 

71-80 0,45 0,37 

81-90 0,32 0,36 

91-100 0,3 0,41 

 

Fonte: Association of Tennis Professionals/Women’s Tennis Association 
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3.4 IL TENNIS NEI COLLEGE U.S.A. – UN PERCORSO 

ALTERNATIVO 

 

In questo paragrafo andremo ad analizzare un caso particolare, quello 

riguardante un giocatore junior di prospettive internazionali che decide di 

andare a studiare e giocare in un college USA. Questo viene identificato 

come il percorso alternativo per arrivare ai massimi livelli professionistici e 

rappresenta una sorta di passaggio ponte. 

Il Tennis College U.S.A., infatti, offre la possibilità di continuare l'attività 

agonistica tennistica anche durante gli studi universitari e rappresenta 

un’occasione molto valida per quei giocatori junior di talento, in quanto non 

solo permette loro di vivere un’esperienza formativa personale, ma allo 

stesso tempo lascia le porte aperte a chi ha il sogno di sfondare nel tennis 

per diventare un giocatore professionista. 

La sua ricchezza culturale e la sua società diversificata hanno reso gli Stati 

Uniti uno delle più ambite destinazioni per chi studia all'estero, in più 

l’istruzione americana viene considerata una delle più prestigiose e 

conosciute a livello internazionale. 
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Molte multinazionali o grandi società riconoscono l'importanza di avere un 

titolo accademico guadagnato in un'università negli Stati Uniti, infatti, nei 

campi di studio come Business, Medicina e Tecnologia, le università 

americane vengono considerate tra le migliori al mondo. 

 

Tab. 3.4 - Distribuzione per paese delle migliori università nel mondo 

 

Fonte: Super Tennis 

 

Ogni anno, una media del 5% degli studenti che si iscrivono a college e 

università statunitensi proviene da più di 90 paesi diversi da tutto il pianeta. 

Per questo motivo, le università americane hanno sviluppato un’interessante 

atmosfera multiculturale e la maggior parte di queste università offrono di 

base un servizio e un'attenzione particolare per i loro studenti stranieri. 
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Esistono diversi tipi di assistenze, borse di studio e programmi di aiuto 

finanziario, sia pubblici, sia da istituzioni private che possono aiutare a 

facilitare gli studi all'estero del tennista-studente. Anche se studiare negli 

Stati Uniti, in alcuni casi, può apparire costoso ma ha sicuramente il suo 

valore aggiunto: l’aspettativa di studiare mentre si rincorre il sogno del 

professionismo o nella “peggiore” delle ipotesi, l'aspettativa di guadagnare 

uno stipendio molto buono a lungo termine nelle migliori aziende del 

mondo. 

Le borse di studio sportive sono una prerogativa dei College Americani, 

infatti vengono assegnate ad atleti con qualità sportive superiori alla norma 

e permettono loro di finanziarsi gli studi negli Stati Uniti.  

I costi legati al percorso di studio in un’Università Americana sono la retta, 

il vitto e l’alloggio, i costi della retta sono compresi in un range che va dai 

$40.000 ai $15.000 l’anno in funzione del College e i costi di vitto e 

alloggio variano molto tra i diversi istituti. 

Esistono differenti borse di studio la più ambita è la borsa di studio totale, 

definita “Full Ride” che copre sia la retta universitaria che il vitto e 

l’alloggio. Una borsa di studio parziale invece copre solo parte dei costi 
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universitari e richiederà alla famiglia dello studente di coprire la differenza 

tra il costo totale e la borsa di studio ottenuta. 
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4.  IL MAESTRO NAZIONALE E LA GESTIONE 

 DELLA SCUOLA TENNIS 

 

4.1 L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA TENNIS 

 

La scuola tennis rappresenta il punto di partenza di un’organizzazione 

tennistica all’interno di un tennis club, essa permette di seguire ed 

accompagnare lo sviluppo di tutti i bambini ed i giovani che si avvicinano 

al tennis, nonché tennisti agonisti e adulti, con metodologie appropriate e in 

continuo aggiornamento, in linea con i mutamenti organizzativi e didattici 

del mondo sportivo. Inoltre, rappresenta il lavoro primario di tantissimi 

insegnanti di tennis, dagli istruttori ai maestri nazionali (l’Italia con 12.741, 

è la seconda nazionale per numero di coach e maestri21). 

Al fine di evidenziare i risultati economici di una stagione (che solitamente 

va da settembre a maggio) di un Maestro Nazionale di tennis che dirige una 

scuola tennis, occorre evidenziare il percorso didattico adattabile a seconda 

delle realtà tennistiche in cui essi operano, identificando alcuni parametri 

(fasce d’età, livello di gioco, ecc..).  

 
21 Report ITF, 2019 – International Tennis Federation 
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Prendendo come riferimento il nostro circolo di medie dimensioni, i corsi 

che un Maestro di tennis può organizzare in n. 1 campo a disposizione, si 

dividono in: 

- CORSO ADULTI: sono generalmente rivolti a tesserati agonisti o 

non agonisti, nelle ore serali della giornata e si caratterizzano per un 

numero di 4 persone per ora di lavoro/allenamento, di seguito 

l’organizzazione settimanale: 

 

Tab. 4.1 – Esempio di incassi settimanali derivanti dal corso adulti 

 Lunedì 

19h-21h 

Martedì 

19h – 21h 

Mercoledì 

19h – 21h 

Giovedì 

19 – 21h 

Venerdì 

19h – 21h 

TOTALE INCASSI 

SETTIMANALE 

CORSO 

ADULTI 

35€ * 2h 

= 70€ 

35€ * 2h 

= 70€ 

35€ * 2h = 

70€ 

35€ * 2h 

= 70€ 

35€ * 2h 

= 70€ 

350€ - 200€ (costi 

campi) = 150€ 

 

Fonte: ricerche personali22 

 

Il prezzo orario di una lezione del corso adulti si aggira intorno ai 35€ orari, 

contando una media di 2h al giorno, dalle 19h alle 21h, per 5 giorni, il 

 
22 I dati delle ricerche sono tratti da interviste operate dal sottoscritto ad insegnanti di tennis e da 

esperienze dirette personali 



79 

 

risultato è di €350 - €200= €150 (i costi dei campi comprendono luce e 

riscaldamento). 

- CORSO AGONISTICA: è il corso rivolto agli atleti di buon/alto 

livello che si allenano in maniera professionale, dove l’attenzione del 

maestro è massima in termine di personalizzazione dei carichi di 

lavoro, la frequenza dell’allievo in questa fase del percorso didattico 

dovrà essere di 4/5 giorni la settimana. 

 

Tab. 4.2 – Esempio di incassi settimanali derivante dal corso agonistica 

 

GIORNO 

 / 

ORARIO 

GIORNO  

/ 

ORARIO 

GIORNO 

 / 

ORARIO 

GIORNO  

/ 

ORARIO 

GIORNO  

/ 

ORARIO 

TOTALE INCASSI 

SETTIMANALE 

CORSO 

AGONISTI 

Lunedì 

17h-19h 

Martedì 

17h – 19h 

Mercoledì 

19h – 21h 

Giovedì 

17 – 19h 

Venerdì 

17h – 19h 

400€ - 200€ (costi 

campi) = 200€ 

 

Fonte: ricerche personali 

 

Il prezzo per gli allievi della scuola tennis agonistica è concordato con le 

famiglie dell’atleta in un termine fisso mensile, quindi non è possibile 

calcolare l’introito attraverso il calcolo h*€. Nel caso di un ipotetico gruppo 



80 

 

di 4/5 atleti che si alternano, può essere ragionevole fissarlo nel termine di 

100€ settimanali per ciascuno, dunque l’incasso netto settimanale del 

maestro derivante dal corso per gli agonisti si aggira intorno ai 200€ 

settimanali. 

 

- CORSO MINITENNIS/AVVIAMENTO: per il minitennis, questi 

corsi si riferiscono a bambini dai 4/5 fino ai 10 anni, sia a quelli che 

si avvicinano per la prima volta, sia a quelli che da alcuni anni 

frequentano la scuola tennis e mostrano particolari attitudini avendo 

acquisito buone competenze. Per l’avviamento, invece, il corso è 

riferito a bambini che si avvicinano alla scuola tennis ma che hanno 

un’età superiore ai 10 anni. 

Tab. 4.3 – Esempio di incassi settimanali derivante dal corso 

minitennis/avviamento 

 

GIORNO 

/ 

ORARIO 

GIORNO  

/ 

ORARIO 

GIORNO 

 / 

ORARIO 

GIORNO  

/ 

ORARIO 

GIORNO  

/ 

ORARIO 

TOTALE INCASSI 

SETTIMANALE 

CORSO 

MINTENNIS 

AVVIAMENTO 

Lunedì 

15h-17h 

Martedì 

17h – 17h 

Mercoledì 

17h – 19h 

Giovedì 

17 – 19h 

Venerdì 

17h – 19h 

625€ - 200€ 

(costi campi) = 

425€ 
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Per il nostro circolo ipotizziamo circa 50 bambini facente parte della scuola 

tennis, ognuno paga un prezzo forfettario di 50€ al mese (12,5€ 

settimanali), per arrivare ad un totale di introiti netti settimanali di 425€. 

Arrivati a questo punto è utile ricapitolare e sommare gli incassi settimanali 

del maestro per riportarli su base mensile, a cui vanno tolti 800€, che 

costituiscono il compenso per l’insegnante collaboratore del maestro che 

aiuta quest’ultimo nei corsi di minitennis-avviamento, dato che in questi 

corsi, il rapporto maestro-allievi deve essere al massimo di 1:4 e nei corsi di 

agonistica, poiché essi implicano la distribuzione degli atleti in due campi.  
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Come riporta la tabella n.4.4, l’incasso del maestro di tennis in questione si 

aggira intorno ai €2.300 lordi su base mensile: 

 

Tab. 4.4 – Esempio di incasso mensile del Maestro Nazionale 

 

INCASSI SU BASE 

SETTIMANALE 

INCASSI SU 

BASE MENSILE 

COMPENSO 

MENSILE 

COLLABORATORE 

TOTALE 

INCASSI 

MAESTRO SU 

BASE MENSILE 

Corso 

adulti 
€150 €600   

Corso 

agonistica 
€200 €800 €400  

Corso 

minitennis 

avviamento 

€425 €1.700 €400  

TOTALE €775 €3.100 €800 €2.300 

 

Fonte: ricerche personali 
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4.2 I COSTI DELLA PROMOZIONE DI UNA SCUOLA 

TENNIS 

 

Il maestro/direttore della scuola tennis, per il suo ritorno economico, è 

conscio del fatto che è importante fare ed insegnare, ma altrettanto 

importante è far sapere quello che si fa, ecco perché risulta fondamentale 

l’attività di promozione. 

La politica di promozione svolge la funzione di portare l’utente dalla fase 

della conoscenza a quella del convincimento nei confronti di un’offerta 

sportiva e della sua fruizione. Esistono degli imperativi che favoriscono la 

giusta applicazione di una politica promozionale; anzitutto essa deve essere 

fatta al momento giusto per raggiungere il suo obiettivo, quindi tenere ben 

in evidenza la missione che un’impresa sportiva si propone di conseguire.  

La promozione di una scuola tennis, infatti, è un’operazione di 

fondamentale importanza, che si pone l’obiettivo di comunicare e far 

conoscere tutte le proprie attività, le caratteristiche ed i contenuti, gli 

insegnanti coinvolti. L’insegnante deve progettare una serie di iniziative 

che possano catturare l’attenzione dei ragazzi e dei genitori, con l’obiettivo 

di farli entrare a contatto con il mondo del tennis. 
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Inoltre, la politica di promozione di una scuola tennis deve conseguire 

questi ulteriori obiettivi:  

• convincere e stimolare la domanda sportiva nei confronti di 

un’offerta con una serie di valide motivazioni (buon prezzo/tariffa, 

accessibilità, alto livello qualitativo, benefici e vantaggi ecc.);  

• promuovere la vendita dell’offerta sportiva con specifiche tecniche 

promozionali evidenziandone i benefici e i vantaggi offerti;  

• indirizzarsi al comportamento del destinatario dell’offerta sportiva 

influenzandone la scelta;  

• incrementare il numero di praticanti in base al rispettivo 

prodotto/servizio sportivo offerto;  

• fidelizzare l’utenza instaurando un buon rapporto relazionale. 
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Qui di seguito alcune forme di promozione di una scuola tennis: 

a. TENNIS IN PIAZZA: si tratta di un’iniziativa da parte 

dell’insegnante che consiste nell’organizzare una giornata nella 

piazza della città dove svolge l’attività di insegnante di tennis. 

Quest’ultimo dovrà organizzare lo spazio predisponendo dei mini-

campetti dando la possibilità di conoscere il minitennis attraverso 

giochi semplici e divertenti con la collaborazione degli allievi già 

iscritti alla scuola tennis, fornendo infine una locandina informativa 

sulle attività e sulle promozioni annuali. 

 

b. VOLANTINAGGIO E MANIFESTI: è un’attività che viene 

solitamente organizzata nel mese di settembre, localizzata nelle zone 

limitrofe alla scuola tennis. Tale iniziativa dovrà essere studiata 

prestando attenzione alla cura degli slogan, della divisa e fatta con 

una certa abilità nel comunicare e trasmettere empatia. 

 

c. CORSO GRATUITO A SETTEMBRE: rappresenta un’iniziativa 

fondamentale per coinvolgere bambini e ragazzi che non hanno mai 

giocato a tennis o praticato sport. Di solito è organizzato nei primi 
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giorni di settembre e fornendo loro tutto il materiale disponibile 

come racchette, palline, insegnanti, si riesce a perseguire l’obiettivo 

di appassionarli e successivamente accoglierli nel mondo del tennis. 

 

d. TORNEO DI DOPPIO PAPA’ E FIGLIO: all’interno del proprio 

circolo tennis, l’organizzazione di un torneo di doppio tra un padre 

socio e un proprio figlio consegue l’obiettivo di far conoscere a 

nuovi ragazzi il tennis, appassionarli attraverso una proposta 

divertente, accoglierli nella scuola tennis e soprattutto di coinvolgere 

potenzialmente l’intera o più famiglie. 

 

e. GADGET: Magliette, cappellini, abbigliamento, borse, gadget vari 

ecc. si usano anche per pubblicizzare la scuola tennis e memorizzare 

campagne sportive, imprese sportive, eventi sportivi, iniziative varie. 

 

f. OFFERTE SPECIALI E SCONTI: Le offerte e gli sconti hanno 

un grande effetto promozionale; sono indirizzati al pubblico 

generico, occasionale, affezionato, ai clienti soprattutto se sensibili al 

prezzo del prodotto/servizio offerto, in particolare per portarli a 
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vivere più da vicino l’esperienza sportiva, passando dallo spettacolo 

offerto a distanza dal mezzo televisivo, a vivere l’esperienza in 

maniera diretta e dal vivo; per questo è necessario proporre un 

prezzo inferiore a quello di altri concorrenti per incentivare l’offerta 

e avere il favorevole riscontro della domanda. Possiamo rilevarne di 

diverso tipo e tutte di alto gradimento da parte della domanda 

sportiva: 

 

• Offerta per abbonamenti: a chi decide per un abbonamento 

viene concessa una riduzione oppure dato un prodotto/gadget 

in regalo; 

• Offerta forfettaria famiglia: ci sono offerte sportive che 

concedono tariffe scontate a famiglie, ad esempio i pacchetti 

famiglia; 

• Gratuita in qualche giorno speciale: ad esempio potrebbe 

essere la domenica di ogni mese. 
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g. COMUNICAZIONE TRAMITE WEB: attraverso:  

Sito internet del circolo; 

• Facebook; 

• Instagram; 

• Direct Marketing: rivolgendosi in maniera personalizzata ai vari 

destinatari, si ha la possibilità di comunicare e di convincere, quindi 

di svolgere un importante ruolo promozionale per l’offerta sportiva. 

1. Mail: si possono inviare lettere, dépliant ai destinatari 

dell’offerta, cercando non solo di fare azione 

comunicazionale, ma anche promozionale; 

2. Telemarketing: il telefono, se usato nell’ambito della 

politica di comunicazione, può essere un valido 

strumento di promozione; avendo a portata di mano il 

destinatario del messaggio sportivo, è possibile 

rivolgere nei suoi confronti una valida azione di 

convincimento. 
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Tutto questo però determina dei costi, sia espliciti che impliciti che sono 

rappresentati anche dal mancato guadagno. Di seguito una stima dei costi 

annuali per l’attività di promozione: 

 

Tab. 4.5 – Esempio di costi annuali per la promozione della scuola tennis 

FORME DI PROMOZIONE COSTI (riferimento annuale) 

Tennis in piazza €100 (mancato guadagno) 

Volantinaggio e manifesti €500 

Corso gratuito a settembre 
€1.500 (mancato guadagno + costi affitto 

campi) 

Torneo di doppio papà e figlio €400 (costi affitto campi) 

Comunicazione tramite web €1.500 (per consulente informatico) 

TOTALE €4.000 

 

Fonte: ricerche personali 
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5. IL MARKETING SPORTIVO 

 

Lo sport è ormai una delle industrie trainanti dell’economia del nostro 

Paese e richiede il supporto del marketing per essere più imprenditoriale, 

strutturato, strategico e globale. 

Il marketing sportivo risponde alle criticità che il mercato sportivo richiede 

ed è in grado di offrire delle valide soluzioni per migliorare le performance 

gestionali, organizzative, relazionali, commerciali e sportive di 

società/associazioni, club e Federazioni sportive. 

 

Il marketing sportivo riesce a dare un coerente ed efficace riscontro a quelle 

che sono le esigenze della domanda sportiva (pubblico generico, pubblico 

appassionato di sport, tifosi, praticanti sportivi, aziende interessate a 

sponsorizzare) da soddisfare: agonismo, svago, spettacolo, piacere, 

benessere fisico/psichico, socializzazione e riscontro del mercato. 

In effetti, oggigiorno, uno sport senza un chiaro orientamento di marketing 

si troverebbe in grande difficoltà a svilupparsi, quindi a dare riscontro alla 

suddetta domanda. 
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I valori e le tecniche che hanno creato sviluppo per le imprese industriali e 

di servizio sono in grado, se ben adattate e applicate, di creare sviluppo 

anche alle imprese sportive così da diventare il driver strategico per 

collegare l’offerta sportiva alla sua domanda, nel nostro specifico caso al 

mercato dello sport. 
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5.1 L’IMPORTANZA DELL’AZIONE DI MARKETING E I 

SUOI OBIETTIVI 

 

Da tempo si è passati da una visione quasi esclusivamente giocosa dello 

sport come divertimento e svago, a una concezione 

aziendalistica/imprenditoriale, che richiede politiche e strategie per 

rimanere nel mercato sportivo e vincere la battaglia della concorrenza che 

caratterizza oggi l’offerta sportiva. 

Preparazione, creatività, competenza, imprenditorialità e valori sportivi 

debbono trovare nel marketing sportivo lo strumento in grado d’immettere 

abilmente ed efficacemente nel mercato l’offerta sportiva, valorizzarla e 

permetterne il miglior uso da parte della domanda. 

Il marketing è il collante perfetto per fare questa integrazione, poiché 

consegue un obiettivo fondamentale, quello di permettere di comprendere il 

mondo dello sport, così da assicurargli mezzi e tecniche per conseguire in 

maniera ottimale l’espletamento dei suoi scopi.  

 

“Il marketing sportivo è la gestione ottimale dell’incontro tra offerta e 

domanda sportiva, tra impresa sportiva e relativo prodotto/servizio sportivo 
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e destinatario dell’offerta sportiva” (Foglio, 2018) ponendosi come un 

collante che mira alla massima soddisfazione reciproca. 

Il marketing per le imprese sportive è l’asset strategico per mettere ordine 

in maniera concreta al difficile approccio che esse debbono avere con il 

mercato e quindi un strumento per garantirne la sopravvivenza e la finalità 

delle società. 

 

Il marketing è inoltre un valido strumento di supporto per raccogliere tutte 

le informazioni di cui l’offerta sportiva necessita per approcciare il mercato, 

fornendo le risposte alle seguenti domande: 

• Quali prodotti e servizi sportivi si deve predisporre al mercato? 

• A quali prezzi venderli? 

• Attraverso quali canali? 

• Come si può incrementare la domanda? 

• Come battere la concorrenza? 

• Che strumenti bisogna impiegare per rimanere sul mercato? 

 

In più, permette di organizzare e programmare le diverse attività di ricerca, 

produzione, vendita, comunicazione, web marketing, finanziamento. 
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Il marketing sportivo con l’azione che mette in atto permette di perseguire 

molteplici obiettivi specifici: 

• Conoscenza del mercato sportivo e delle attese della domanda; 

• Predisposizione di un’offerta in grado di battere la concorrenza; 

• Favorire l’incontro tra prodotti/servizi e domanda; 

• Ottimizzazione del posizionamento dell’impresa; 

• Favorire lo sport al conseguimento dei suoi obiettivi sociali, 

educativi, economico-finanziari; 

• Maggiore visibilità all’impresa sportiva, al marchio, allo sport 

specifico; 

• Prolungare il consenso ed il successo di tale sport; 

• Ottenere sponsorizzazioni; 

• Supportare il merchandising. 
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5.2 LE FUNZIONI E IL PROCESSO DEL MARKETING 

SPORTIVO 

 

Il marketing sportivo svolge una serie di funzioni per favorire l’incontro tra 

l’offerta e la domanda, attraverso il quale conduce il prodotto/servizio 

sportivo al giusto utente e il valore di queste funzioni sta nel fatto che le 

imprese sportive si devono perennemente confrontare con un mercato 

intricato e reattivo: 

▪ Funzione aziendale: permette all’impresa di adempiere ai bisogni e 

alle aspettative della domanda, di collocare i suoi prodotti/servizi e 

conseguire redditività; 

▪ Funzione di analisi e ricerca: è la funzione che sta alla base, infatti, 

la conoscenza di tutte le notizie sul mercato, sui prodotti, sulla 

concorrenza è antecedente all’operatività; 

▪ Funzione di sviluppo: intesa come sviluppo del prodotto/servizio 

ideale, ossia quelle che esige la domanda; 

▪ Funzione comunicazionale e promozionale: lo stimolo della 

domanda passa attraverso le politiche di prodotto, di prezzo, di 

distribuzione, di vendita, di comunicazione e promozione; 



97 

 

▪ Funzione persuasiva: si propone di persuadere la domanda al fine 

di ottenere l’approvazione nei confronti della sua offerta e del suo 

prodotto/servizio; 

▪ Funzione di pianificazione, di organizzazione e di controllo; 

 

Il marketing sportivo si prefigge di dare risposta alle richieste e alle attese 

della domanda, attivando un processo in cui si applicano metodologie, 

tecniche, pianificazione e controllo dell’offerta (eventi, competizioni, 

sponsorizzazioni) della Federazione e delle associazioni sportive. 

La finalità del processo di marketing sportivo, infatti, è quello di perseguire 

la conoscenza del mercato sportivo, l’individuazione dei target a cui 

indirizzare l’offerta, la giusta combinazione di marketing mix, la messa in 

atto di politiche di prodotto, di prezzo, di distribuzione, di vendita, di 

comunicazione, di finanziamento, di web marketing e di strategie connesse 

alla pianificazione e il relativo controllo del processo attivato. 

Grazie al processo che il marketing sportivo alimenta, infatti, le imprese 

sportive possono incanalare l’offerta nella giusta direzione per dare 

un’ottimale rispondenza alla domanda. 
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6. LA RICERCA DI MARKETING SPORTIVO 

 

L’azione di marketing descritta in precedenza deve essere supportata da una 

valida ricerca di mercato, che permetta all’impresa sportiva di raggiungere 

gli obiettivi prefissati.  

L’utilizzo di una ricerca efficace, infatti, dà all’impresa le giuste indicazioni 

per definire il campo in cui intervenire e di conseguire obiettivi di assoluta 

importanza come: 

• Conoscenza specifica del mercato dello sport di riferimento; 

• Favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta sportiva; 

• Individuazione dei target e del comportamento del pubblico, degli 

spettatori, dei praticanti e delle aziende sponsor; 

• Affiancamento nella pianificazione e nel controllo previsti dal 

processo di marketing; 

 

In merito al processo di marketing, la ricerca sportiva dovrà dare una 

risposta chiara per definire quali prodotti/servizi sono richiesti dalla 

domanda, la politica di prodotto, la politica di prezzo, la politica di 
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distribuzione/vendita, la politica di comunicazione, di promozione e di 

finanziamento/fundraising. 

Il processo di ricerca richiede una metodologia che comprende alcuni 

passaggi coordinati fra di loro: 

- Determinazione degli obiettivi: permettono di sviluppare un progetto 

di ricerca e l’attivazione del processo; 

- Budget: deve tener conto dei costi come quello dei servizi 

d’elaborazione, informatici e del personale; 

- Pianificazione: si definiscono gli elementi che qualificano il 

mercato, le caratteristiche, i fruitori, gli spettatori, gli sponsor, il 

prodotto da offrire, le strategie di marketing, ecc.; 

- Raccolta delle informazioni: quali statistiche ed informazioni da 

organismi pubblici e privati (esempio: CONI); 

- Analisi dei dati: con tali informazioni è possibile compiere delle 

analisi preliminari; 

- Realizzazione della ricerca: l’analisi s’indirizzerà verso quegli 

elementi che delineeranno il più giusto approccio di marketing 

sportivo: mercato, domanda, offerte concorrenziali, vantaggi e 
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debolezze competitive, prodotto sportivo, canali distributivi, mezzi 

di comunicazione, ecc. 

- Interpretazione e utilizzo dei dati: i dati saranno letti, interpretati e 

traslati in azione concrete che permetteranno la segmentazione del 

mercato sportivo, nonché le relative politiche e strategie di 

marketing; 

- Presentazione e controllo: le informazioni sono presentate, accettate 

e successivamente tenute costantemente sotto controllo, così da poter 

supportare l’azione di marketing sportivo. 

 

Fig. 6.1 – Il Processo di ricerca mirato al mercato sportivo 
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6.1 L’ATTUAZIONE DELLA RICERCA 

 

L’attuazione della ricerca permetterà all’impresa sportiva, di acquisire 

informazioni sul mercato, sulla domanda, sui prodotti/servizi offerti, sulla 

concorrenza, sulle politiche e strategie da dirigere sul mercato; essa sarà 

dunque, uno strumento di supporto fondamentale all’azione di marketing. 

La realizzazione della ricerca passa attraverso l’analisi di alcuni passaggi 

fondamentali: 

▪ L’analisi del mercato sportivo; 

▪ L’analisi della domanda di eventi, pratiche e sponsorizzazioni 

sportive; 

▪ L’analisi della concorrenza; 

▪ L’analisi degli elementi di successo; 

▪ La determinazione del prodotto/servizio sportivo; 

▪ La determinazione del prezzo e dei canali distributivi; 

▪ La scelta dei mezzi di comunicazione e di promozione; 

▪ La scelta delle fonti di finanziamento. 
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6.1.1 L’analisi del mercato sportivo 

 

L’analisi del mercato dovrà essere fatta analizzando quegli ambiti che 

caratterizzano il mercato in cui l’impresa sportiva opera, fornendo 

informazioni a supporto delle scelte decisionali e di pianificazione 

dell’azione di marketing sportivo. 

L’obiettivo di quest’analisi è quella di conoscere nel modo più approfondito 

diversi elementi: 

➢ Di mercato: dimensione, crescita, trend di sviluppo, localizzazione 

del mercato, soggetti del mercato che compongono l’offerta (es: 

Federazione sportiva, associazioni, ecc..), domanda (praticanti, tifosi, 

spettatori, aziende sponsor, ecc.); 

➢ Geografici: mercato regionale, nazionale, internazionale o globale; 

➢ Demografici: numero di persone presenti sul territorio, l’età media, 

l’occupazione, l’istruzione, il sesso, i nuclei familiari; 

➢ Sociali e culturali: stili di vita sportivi, nuove mode, tradizione 

sportiva, ecc.; 

➢ Economici: conoscenza del PIL, dell’inflazione, dei salari, dei 

prezzi, del livello di occupazione, del potere di acquisto, ecc.; 
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➢ Commerciali: mezzi distributivi e di vendita, aspetti comunicazionali 

e promozionali; 

➢ Mediatici e tecnologici: adeguamento dell’offerta alla telematica, 

all’innovazione tecnologica degli impianti sportivi, delle attrezzature 

e dei sistemi di sicurezza. 

 

Fig. 6.2 – Gli elementi conoscitivi del mercato sportivo 

 

Fonte: Il marketing sportivo, Antonio Foglio 

 

• Di mercato

• Geografici

• Demografici

• Sociali e culturali

• Economici

• Commerciali

• Mediatici e tecnologici

Mercato 
sportivo



104 

 

6.1.2 L’analisi della domanda di eventi, pratiche e sponsorizzazioni 

sportive 

 

Tale ricerca deve essere rivolta alla domanda reale, potenziale e latente 

sportiva: 

• Domanda reale: la ricerca è indirizzata a stimolare la domanda già 

presente, che è determinata dagli utenti che prendono parte 

all’offerta di eventi, pratiche e sponsorizzazioni sportive. 

o Domanda di eventi sportivi: ne fa parte il pubblico 

occasionale, il pubblico appassionato, gli spettatori e tifosi 

che seguono costantemente tutto ciò che riguarda lo sport del 

tennis (es: Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico). 

o Domanda di pratiche sportive: comprende i professionisti, gli 

amatori e gli occasionali. 

o Domanda di aziende sponsor: ne fanno parte tutte quelle 

aziende che richiedono allo sport di sostenere la loro offerta 

attraverso una sponsorizzazione sportiva (es: Rolex, sponsor 

del torneo ATP di Wimbledon). 
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• Domanda potenziale o latente: sono tutti gli utenti che sono 

virtualmente interessati al prodotto/servizio sportivo offerto dalle 

imprese sportive, gli amanti di attività sportive generiche e le 

aziende che non hanno mai sponsorizzato lo sport. Proprio qui il 

marketing sportivo può intervenire per incrementarla, infatti, 

conoscere questi soggetti diventa necessario poiché tra di essi ci 

saranno i futuri praticanti sportivi e le future aziende sponsor. 

In questa analisi l’impresa impatta su una domanda variegata che comporta 

specifiche ricerche ed elaborazioni per individuare il giusto target. 

 

Fig. 6.3 – Ricerca mirata alla domanda sportiva “target” da individuare 

 

Fonte: Il marketing sportivo, Antonio Foglio 
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6.1.3 L’analisi della concorrenza 

 

In questa analisi è fondamentale prendere informazioni ed approfondire la 

conoscenza sulla concorrenza diretta, poiché capirne i punti di forza e di 

debolezza può dare all’impresa sportiva un vantaggio competitivo.  

Attivare una sana competizione verso chi offre prodotti/servizi sportivi 

analoghi, sia in ambiti sportivi diretti che indiretti è molto importante 

perché può sottrarre mercato, fruitori, notorietà ed immagine dell’impresa 

sportiva (es: è il classico caso di due sport che si contendono praticanti di 

una fascia d’età specifica a livello regionale/nazionale). 

Questa analisi deve dare informazioni circa i concorrenti diretti del settore, i 

concorrenti indiretti di un altro settore, quali sono i prezzi applicati, la loro 

organizzazione, quante aziende sponsor raggiungono e quali introiti 

conseguono. 

Attraverso quest’analisi, “un organismo sportivo ha modo di individuare il 

suo spazio di manovra, trovare il suo elemento concorrenziale da utilizzare 

nella sua azione di marketing sportivo” (Foglio, 2018) e stimolare la ricerca 

delle giuste e necessarie differenziazioni/personalizzazioni. 
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6.1.4 L’analisi degli elementi di successo 

 

Con l’analisi degli elementi di successo ci riferiamo ad aspetti di diversa 

natura a cui l’impresa sportiva è chiamata a porre la giusta attenzione 

poiché dotarsene comporterà un vantaggio competitivo rispetto ai 

concorrenti, in più, questi fattori sono identificati in un’ottica dinamica e 

flessibile, quindi necessitano di essere sempre monitorati nel tempo per 

capire se effettivamente restano di successo oppure no. 

 

Fig. 6.4 – I possibili elementi di successo 

• Ottimale impiego di marketing 

• Adattamento al cambiamento 

• Disponibilità di target e clienti 

fidelizzati 

• Conoscenza del contesto competitivo 

• Disponibilità di risorse umane e 

finanziarie 

• Capacità produttiva 

• Alto livello tecnologico 

• Ottimale impiego di telematica e 

informatica 

• Differenziazione e diversificazione 

• Prezzi competitivi 

• Ottima capacità comunicativa 

• Ottima capacità promozionale 

• Ottimo gestionale e sito web 

• Notorietà e buona immagine di 

impresa sportiva 

 

Fonte: Il marketing sportivo, Antonio Foglio 
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6.1.5 La determinazione del prodotto/servizio sportivo 

 

Le analisi preliminari appena descritti sono il prerequisito necessario per 

andare a determinare i giusti prodotti/servizi da riversare sul mercato, 

tenendo conto dei diversi destinatari, sia essi spettatori, praticanti o aziende 

sponsor. 

Questa ricerca sarà utile a cogliere informazioni: 

• Sulla natura del prodotto/servizio da offrire; 

• Sul destinatario specifico a cui si rivolge; 

• Sui punti di forza e di debolezza del prodotto/servizio sportivo 

analizzato; 

• Sulla potenziale differenziazione del prodotto/servizio; 

• Sui costi che genera; 

• Sul supporto logistico e di service che comporta. 

 

Tale ricerca deve essere chiara ed operativa e il prodotto/servizio scelto 

dovrà essere testato per determinare se è in grado di rispondere alle 

esigenze del segmento target ed eventualmente implementato o modificato. 
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6.1.6 La determinazione del prezzo e dei canali distributivi 

 

La fase di determinazione del prezzo è di primaria importanza per 

individuare il giusto valore che la domanda è disposta a riconoscere al 

prodotto/servizio offerto. 

Questo richiede un controllo dei prodotti/servizi sportivi offerti dalla 

concorrenza, come sono formulati e il loro grado di accettazione, per 

rilevare eventuali differenze e attuare migliorie. 

Per un prodotto già noto e presente sul mercato bisognerà rispettare 

l’immagine, il settore di riferimento ed il contesto concorrenziale, se invece 

di tratta di un nuovo prodotto/servizio dovrà essere sottoposto all’analisi di 

un campione per rilevare la congruità del prezzo. 

 

Relativamente ai canali di distribuzione, la ricerca deve evidenziare quali 

sono le vie ottimali da utilizzare per raggiungere i destinatari dell’offerta, 

tre sono le modalità: 

➢ Diretta: attraverso il proprio personale (venditore o rappresentante); 

➢ Indiretta: attraverso intermediari (agenti, promotori, dettaglianti); 

➢ Mista: integrando la distribuzione diretta e indiretta; 
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La funzione principale della ricerca dei giusti canali distributivi è quella di 

dare dei feedback sull’individuazione del modus operandi della 

concorrenza, sulle organizzazioni interessate alla diffusione del 

prodotto/servizio, sui mezzi, sul metodo migliore per quel determinato 

prodotto/servizio (diretto, indiretto o misto), sul costo che dovrà sostenere 

l’impresa sportiva per la vendita di tali prodotti in funzione dell’utilizzo dei 

diversi canali e sui possibili canali distributivi online e offline che l’impresa 

può scegliere. 
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6.1.7 La scelta dei mezzi di comunicazione e di promozione 

 

Determinati i prodotti/servizi da offrire, il prezzo ed i canali distributivi, 

l’attività di informazione sarà fondamentale per elaborare i più efficaci 

messaggi da diffondere all’esterno (verso praticanti, tifosi e aziende 

sponsor) scegliendo i giusti mezzi che possano integrare la politica 

comunicazionale con quella promozionale. 

 

Tali mezzi possono essere di diversa natura: 

▪ TV; 

▪ Stampa; 

▪ Radio; 

▪ Mail; 

▪ Telemarketing; 

▪ Internet e social network; 

▪ Pubbliche relazioni; 

▪ Dépliant e brochure; 

▪ Fiere. 
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6.1.8 La scelta delle fonti di finanziamento 

 

Questa ricerca deve suggerire quali sono i possibili ricavi/entrate dei vari 

organismi sportivi, nel rispetto della loro natura e finalità (es: associazione 

sportiva, Federazione, maestro di tennis, ecc..). 

 

Le più importanti fonti di finanziamento sono: 

✓ Le sponsorizzazioni; 

✓ Il merchandising; 

✓ Le quote associative; 

✓ Le quote di affiliazione; 

✓ I contributi CONI; 

✓ L’organizzazione di eventi (competizioni singole e campionati a 

squadre); 

✓ L’affitto campi ed eventuali palestre; 

✓ I corsi di scuola tennis; 

✓ Le donazioni; 

✓ La vendita di corsi formativi online. 
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7. LA COMUNICAZIONE SOCIAL PER IL TENNIS 

 

Il punto di partenza di questo capitolo è l’oggettiva crescita degli utenti di 

Internet, degli utenti attivi dei social media, degli utenti che utilizzano la 

telefonia mobile e di quelli che si collegano ai social media tramite 

smartphone ed il risultato di questa ricerca è che la crescita è continua e 

costante e in alcuni casi esponenziale. 

 

Fig. 7.1 – La crescita annuale degli utenti Internet, degli utenti dei social attivi, 

degli utenti mobile e degli utenti mobile social 

 

Fonte: Hootsuite23 - WAS 

 
23 È una piattaforma di relazioni sociali che permette di creare una social media dashboard 

attraverso la quale è possibile coordinare in un unico luogo ogni canale di comunicazione 
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Una delle chiavi della massiccia diffusione di dispositivi quali smartphone, 

smartwatch, tablet e fotocamere con connessione dei dati è la presenza 

assidua di questi device mobili, sempre più alla portata dell’utente, questo li 

rendono degli strumenti ideali sul quale basare una progettualità software 

ad hoc; pertanto, ogni fase di programmazione e pianificazione di strategie 

di marketing dovrà tenere in considerazione che l’obiettivo è mobile 

oriented. 

 

Oggigiorno gli smartphone non sono più dei semplici telefoni ma 

dispositivi diventati estensioni di noi stessi, che ci consentono di essere 

sempre connessi con il mondo social.  

I device mobili, infatti, permettono di informarsi su tutto ciò che accade nel 

mondo, di guardare dei film, delle gare, dei match interi di ogni genere, 

prenotare una vacanza, effettuare operazioni bancarie e si predispongono 

bene per un’integrazione con logiche di marketing sportivo. 

 

Questo sta a significare che i brand devono lavorare duramente per 

ritagliarsi l’attenzione degli utenti mobili. 
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L’Italia è tra i Paesi che vantano una più densa concentrazione statistica di 

utenti, sia per l’alto tasso di urbanizzazione, sia per il limitato territorio 

rispetto agli abitanti, con un alto tasso di utenti che utilizzano più di un 

device mobile con relativa connessione dati. 

 

Fig. 7.2 – Statistiche sugli utenti di Internet e sui fruitori di device mobili in Italia 

 

Fonte: Hootsuite - WAS24 

 

Dalle ultime ricerche di Hootsuite, infatti, si è scoperto che gli utenti italiani 

hanno in media due schede abilitate alla ricezione ed invio dati per ogni 

abitante, di cui il 51% utilizza i servizi di messaggistica lato mobile, il 61% 

guarda i video su cellulari o tablet, il 36% utilizza lo smartphone per il 

 
24 We are social è una conversation agency 
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gaming, il 25% usa il telefono per il mobile banking e il 41% lo utilizza per 

cercare informazioni stradali o percorsi sul territorio di interesse. 

 

Fig. 7.3 – dati sui tipi di app più scaricate e sulle azioni degli utenti mobile italiani 

 

Fonte: Hootsuite - WAS 

 

Questo ci spinge a dire che “le piattaforme di messaggistica e la logica delle 

community che ruotano attorno ai messaggi (es: Telegram) avranno il 

dominio statistico e supereranno per importanza e coinvolgimento i social 

network tradizionali.” (Ortenzi, 2017) 

Questo può portare all’invio al proprio team sportivo (qualsiasi esso sia) di 

instant messaging e demandare alla e-mail il mezzo istituzionale per l’invio 

della documentazione istituzionale (es: iscrizione ai campionati). 
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7.1 GOOGLE - YOUTUBE 

 

In questo e nei prossimi paragrafi saranno analizzati i social più utilizzati 

nel mondo dello sport e specificatamente nel tennis. 

In questa sezione facciamo riferimento al mondo Google, che trova nella 

famosissima piattaforma YouTube, uno strumento in continua evoluzione, 

con oltre un miliardo di utenti e secondo motore di ricerca web. 

I contenuti video e streaming assumono una rilevanza primaria e stanno 

prendendo piede in tutti i canali di amplificazione dei contenuti poiché 

avere un contenitore come YouTube (in stretto legame con Google), stimola 

le imprese sportive ad aprire un canale sportivo. 

Aprire un canale YouTube, gestire l’editing dei video, formulare una 

descrizione, un titolo adatto, ecc., contribuisce ad accrescere il valore del 

brand, ma necessita l’osservazione di alcune regole agganciate ai fattori di 

ranking, quali: 

1. Timing: per questo aspetto, il focus è alla durata e alla tipologia di 

video, l’inserimento di brevi video di 2-5 minuti risulta una scelta 

ottimale per catturare l’audience, che potrà eventualmente trovare 

contenuti più lunghi all’interno del canale (es: training section). 
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2. Keyword: l’abilità di posizionare e formulare le keyword nella 

descrizione e nel titolo risulta importante per favorire la visibilità 

nelle ricerche. 

3. Descrizione: è un aspetto fondamentale, deve essere espressa in 250 

parole e in 25 righe e deve cogliere l’attenzione dell’utente. 

4. Tag: la piattaforma tramite i tag pertinenti, riesce a riconoscere la 

tipologia del video ed aiuta i gestori del canale ad individuare il 

segmento giusto in cui inserirlo. 

5. Impostazione avanzate: vanno impostate tutte le altre informazioni 

come la categoria, l’abilitazione ai commenti e la geolocalizzazione 

dell’evento. 

 

Avere un canale YouTube legato alla società sportiva o ad una propria 

accademia tennistica, vuol dire avere un box virtuale per tutti i contenuti 

della storia della società, accademia o carriera di un tennista professionista, 

un luogo dove inserire le vittorie ed i match che possono essere commentati 

e condivisi. 

Oltre YouTube esiste ancora Google Plus, sebbene l’ex diretto competitor 

di Facebook abbia fallito nel suo primo compito, si è trasformato in uno 
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strumento che offre agli utenti la possibilità di postare contenuti e 

posizionarsi ancor meglio nei risultati del motore di ricerca. 

Un’altra piattaforma Google è My Business (utilizza Search Maps e Google 

Plus), che aiuta il pubblico a trovare e collegarsi con la propria società o 

atleta seguito. 

 

Fig. 7.4 – La SERP25 di ricerca del Circolo della Stampa – Sporting A.S.D. di 

Torino 

 

Fonte: Google 

 

 

 
25 È la pagina dei risultati di una ricerca effettuata su un motore di ricerca inserendo una parola 

chiave nell’apposito campo di ricerca 
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7.2 FACEBOOK 

 

È la piattaforma social più famosa al mondo, quella che è cresciuta fino a 

raggiungere 2,8 miliardi26 di utenti attivi al mese, diventato ormai un 

contenitore digitale di news e aggiornamenti che arrivano ad avere più di 15 

anni di storico. 

Con 1,84 miliardi27 di utenti attivi ogni giorno, fa di Facebook uno 

strumento dal potenziale infinito e nel tennis i due campioni che hanno 

maggiori follower sono Roger Federer e Rafael Nadal. 

 

Fig. 7.5 – I due profili Facebook di tennisti con più follower - Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Fonte: www.websitehostingrating.com 
27 Fonte: www.websitehostingrating.com 
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“Gli utenti medi sono compresi tra una fascia d’età tra i 18 ed i 34 anni, 

sono il 35% e rappresentano il range di utilizzatori più esteso”28 e 

utilizzando la piattaforma in maniera efficiente, si ha l’opportunità di 

coinvolgere questa tipologia di persone nel proprio progetto di 

comunicazione e di business. Prendendo atto di questa constatazione, tutte 

le imprese sportive tennistiche che mirano ad una certa visibilità, hanno 

“l’obbligo” di tenere a mente una serie di opzioni nella produzione dei 

contenuti, quali: 

• Grafiche ed immagini interessanti ed interattive; 

• Fotografie e video sapientemente editate; 

• Eventi in streaming ed e-commerce. 

 

Fig. 7.6 – I profili degli utenti Facebook in base all’età – Hootsuite/WAS 

 
 

28 Fonte: we are social (WAS) dal testo Digital Marketing per lo Sport, Alessandra Ortenzi 
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Gli strumenti di Facebook più efficaci per lo sport sono molteplici: 

➢ Le Fan page: una società sportiva, un atleta professionista o 

un’azienda partner deve avere una fan page e nel caso specifico di un 

tennista professionista diventa una sorta di “alter ego” digitale, utile 

a separare il privato dalla vita professionale. 

 

➢ I gruppi e i comment marketing: il punto fondamentale sono le 

conversazioni e Facebook mette a disposizione lo strumento dei 

gruppi avente lo scopo di aggregare molte persone che discutono di 

un argomento di interesse comune. Nel tennis, i gruppi 

rappresentano la voce dei tifosi, degli insegnanti e degli appassionati, 

dove si ritrovano in un gruppo virtuale. 

 

Fig. 7.7 – un esempio di gruppo tennistico (circa 17k persone) 

 

 

 

Fonte: Facebook 
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La brand awareness29 e il personal branding30, sono aspetti ormai 

importanti anche nel marketing sportivo e creare un gruppo dove si 

parla di tennis, rappresenta uno step fondamentale poiché permetterà 

di rafforzare questi determinati processi e capacità. 

 

➢ Gli Eventi: rappresentano un utilissimo strumento legato alla fan 

page, con l’obiettivo di aumentare la visibilità globale degli eventi; 

esso è collegato all’attività del brand journalist31, che dovrà 

sapientemente fonderlo nella strategia di comunicazione e di 

programmazione della Federazione Italiana Tennis, sia per gli eventi 

minori che per quelli di grande notorietà (esempio: fig. 7.8) 

 

Fig. 7.8 – L’evento Internazionali d’Italia – Roma 2021 - Facebook 

 

Fonte: Facebook 

Fonte: Facebook 

 

 
29 È la capacità della domanda di identificare un particolare brand 
30 È il processo attraverso cui una persona definisce i punti di forza che la contraddistinguono in 

modo univoco, creando un vero e proprio marchio personale 
31 È il tipo di giornalismo che si occupa della comunicazione di tutto ciò che ruota attorno ad un 

marchio 
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➢ Gli Hashtag: “è una piccola parola linkata a un flusso di notizie, un 

tag specifico che consente all’utente e al digital marketer di 

monitorare tutte le conversazioni attorno a quel dato argomento” 

(Ortenzi, 2017) e l’obiettivo primario è quello di catturare migliaia di 

persone al giorno che discutono dello stesso evento/argomento, in 

modo da indicizzare ed espandere il più possibile le conversazioni. 

 

Fig. 7.9 – Un esempio di hashtag sugli U.S. Open 2020 

 

Fonte: Facebook 

 

Facebook è un mondo in piena espansione, con più di 2,8 miliardi di utenti, 

di cui l’89%32 si collega tramite device mobili e il 61% lo fa almeno una 

volta al giorno, il 44% di questi è donna e il 56% è di sesso maschile, si 

conferma come una piattaforma dal potenziale gigantesco per il target 

sportivo, che intende interagire sugli eventi, sulla professione, sulle 

attrezzature, sui campioni, sulle competizioni, ecc. 

 
32 Fonte: Hootsuite/WAS dal testo Digital Marketing per lo Sport, Alessandra Ortenzi 
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7.3 INSTAGRAM 

 

Per quanto concerne il tennis, la piattaforma virtuale di Instagram è molto 

importante per creare la propria community, poiché è il canale che offre un 

grado di coinvolgimento superiore rispetto anche ad altre piattaforme (vedi 

Facebook o Twitter) e la costruzione di una strategia visual, integrata alle 

molteplici funzionalità disponibili, permette di intercettare un pubblico 

potenziale molto ampio. 

 

Il campo bio è uno spazio di 150 caratteri che permette la presentazione 

dell’impresa sportiva, il contenuto deve essere più chiaro ed intrigante 

possibile poiché è il campo che ha più visibilità dopo l’immagine del 

profilo. Un altro concetto davvero importante è il tone of voice, ossia 

l’impostazione più o meno informale del profilo da mantenere, con cui le 

imprese entrano in relazione con gli utenti, che varia in funzione della 

strategia di comunicazione dei vari soggetti sportivi. 
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Fig. 7.10 – Il profilo e il campo bio di Novak Djokovic 

 

Fonte: Instagram 

 

Il passo successivo alla creazione della bio è quello dell’impostazione della 

bacheca (feed), di solito in linea con lo stile della strategia di 

comunicazione pianificata e nel caso del tennista professionista può essere 

l’occasione per condividere momenti di vita personale con i propri follower. 

 

Oltre a quello che abbiamo descritto, è proficuo inserire una descrizione che 

racconti qualcosa che invogli i follower a interagire ed a lasciare un 

commento sotto il post. I fattori da considerare per la costruzione di una 

buona descrizione sono: 

• Tone of voice: quello individuato nella bio; 

• Lunghezza: deve essere chiara ed intrigante; 
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• Interazioni: l’inserimento di una domanda è utile a catturare 

l’attenzione dell’utente e lo invoglia ad interagire ed a commentare il 

post; 

• Citazioni: una frase motivazionale o una citazione di un campione, 

genera spesso dei buoni riscontri all’interno della community; 

• Emoji: hanno la funzione di catturare l’attenzione e stimolare la 

curiosità dell’utente. 

 

Fig. 7.11 – Un post con l’inserimento di una domanda sul profilo ufficiale del 

Roland Garros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram 



128 

 

Per quanto riguarda gli hashtag, come già detto per Facebook, sono molto 

utili per coinvolgere sempre nuovi interessati e per le imprese sportive è 

meglio prediligere hashtag specifici e con carattere di brevità per permettere 

al pubblico di ricordarli più rapidamente. 

Sulla scia del successo del social Snapchat, le storie su Instagram sono state 

introdotte nel 2016 e hanno avuto fin da subito una rapida crescita, aprendo 

ancora di più la strada ai video, nel 2018, infatti, gli utenti che hanno usato 

Instagram Stories nel mondo sono stati 400 milioni33. 

La loro peculiarità sta nel fatto che rimangono in rete per 24 ore e nel caso 

del tennis sono molto utili per aumentare l’engagement dei follower 

ritraendo dei momenti particolari e quotidiani di un campione, come un 

allenamento, il momento delle premiazioni di un torneo, un momento negli 

spogliatoi, facendo crescere sempre di più la sensazione che l’utente si trovi 

in diretta all’evento sportivo. 

In più, le storie hanno un’altra potenzialità, poiché il tennis prevede anche il 

merchandising, con linee di abbigliamento e attrezzature sportive che si 

trovano in vendita negli store ufficiali, è possibile inserire il link dell’e-

commerce per l’acquisto dei prodotti indossati e sponsorizzati dagli atleti. 

 
33 Fonte: Hootsuite 
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Fig. 7.12 – Uno screenshot34 di una storia del profilo di Rafael Nadal 

 

Fonte: Instagram 

 

Infine, Instagram offre la possibilità della creazione di un profilo Business, 

con il quale viene notevolmente facilitato il contatto utente – brand, 

rendendo più semplice la gestione delle funzionalità aziendali. Nel 

novembre 2017 esistevano 25 milioni35 di profili Business nel mondo con 

200 milioni di utenti che visualizzano un profilo di questo tipo almeno una 

volta al giorno. 

 
34 È un’immagine corrispondente a ciò che viene visualizzato in un determinato istante sullo 

schermo di un monitor o di un qualunque dispositivo video 
35 Hootsuite 
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7.4 TWITTER 

 

È impossibile non comunicare! 

Partendo da questo assioma, “la dimensione di Twitter dei 140 caratteri, 

rapida, incisiva e senza fronzoli, è l'ideale per la comunicazione sportiva, 

fatta non solo di marketing e di costruzione di una community, ma anche di 

immediatezza e velocità nel seguire gli incontri e gli eventi. Per questo nel 

2016, anno del boom del commento su Twitter delle trasmissioni televisive, 

il 62% delle interazioni ha riguardato proprio le trasmissioni sportive.” 

(Ortenzi, 2017) 

 

Fig. 7.13 – Il grafico illustra il gradimento delle trasmissioni sportive 

 

Fonte: nielsen.com36 

 
36 È una società di ricerca professionale, leader mondiale nella raccolta e gestione delle 

informazioni sui media e dati di mercato 
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Twitter è un social network o, per meglio dire, una piattaforma di micro-

blogging37 molto popolare che permette di comunicare attraverso messaggi 

brevi, foto e video da pubblicare da computer, smartphone e tablet. Con una 

gestione ottimale consente alle imprese sportive di raggiungere l’obiettivo 

in tempo reale grazie al meccanismo degli hashtag. 

Lo stesso richiede una gestione quotidiana ed assidua da parte del gestore di 

un account sportivo, di un’atleta o il responsabile della comunicazione di 

un’associazione o di una Federazione. 

 

Fig. 7.14 – Il Tweet di Super Tennis per il debutto azzurro in ATP Cup 

 

Fonte: Twitter 

 
37 Forma di pubblicazione costante di piccoli contenuti in Rete, sotto forma di brevi messaggi di 

testo, immagini, video, audio, ecc. 
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Twitter è un social network che permette di ricercare e di trasmettere 

notizie in tempo reale e viene utilizzato generalmente per ricercare notizie 

nuove e per comunicare con i propri follower. 

Può essere uno strumento utile ai tennisti professionisti o alla Federazione 

per trovare aziende che vogliono mettere a disposizione i loro prodotti in 

cambio di visibilità sui social, ottenuta descrivendone l’utilità e la validità. 

Ecco un esempio di una partnership tra il tennista Novak Djokovic e un 

marchio di cartucce per stampanti. 

 

Fig. 7.15 – Novak Djokovic su Twitter con i prodotti di @LemeroImage 

 

Fonte: Twitter 
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Non essendoci una vera distinzione tra account personale ed aziendale, la 

differenza nella gestione dell’account di Twitter sta proprio nell’usare 

sapientemente i seguenti mezzi e strumenti: 

➢ Tweet: rappresentato da un messaggio di massimo 140 caratteri; 

➢ Follower: rappresenta un altro utente di Twitter che ha deciso di 

seguire i tweet che appaiono nel feed dell’account seguito; 

➢ Following: sono gli utenti di Twitter che un account segue; 

➢ Riposta: questo strumento consente di rispondere direttamente 

all'autore del tweet a e tutti gli utenti che in esso sono taggati; 

➢ Retweet: consente di ricondividere un tweet in modo da farlo notare 

anche ai follower; 

➢ Mi piace: ha il compito di trasmettere l’informazione di gradimento 

del tweet all’autore; 

➢ Menzione: è lo strumento che invita un determinato utente in una 

discussione in maniera diretta; 

➢ Hashtag: è uno degli strumenti di Twitter più importanti poiché 

permette di far notare l’impresa sportiva anche da chi non segue 

direttamente l’account ma che comunque può essere interessato ad 

un determinato argomento o evento. 
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Il web e la comunicazione digitale hanno aperto una nuova strada agli atleti, 

professionisti o amatori che siano, alle associazioni tennistiche e alla 

Federazione, con la possibilità di arrivare ad un gruppo di persone molto 

vasto e di monitorare l'impatto dell'account nelle conversazioni. 

Le potenzialità di Twitter per incrementare la brand awareness nell'ambito 

sportivo sono davvero alte poiché lo sport ed in particolare il tennis, si 

fonde perfettamente con il concetto di community e di rapporto con i fan. 

Una delle chiavi di una buona gestione della piattaforma è la costruzione di 

un corretto stile comunicativo per andare a catturare un determinato target e 

per fare ciò le Federazioni ed i gestori degli account degli atleti devono 

attuare una strategia. 

 

Relativamente alla gestione strategica dell’account, i primi due aspetti di 

primaria importanza da tenere in considerazione sono: 

1. La strategia del profilo; 

2. Il visual del profilo. 

Per quanto riguarda: 

• “il soggetto che comunica”: l’operatività deve essere incentrata 

sull’inserimento della foto del profilo, che nel caso della Federazione 
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Italiana Tennis deve corrispondere al logo, nel caso di un 

professionista, invece, deve corrispondere alla persona stessa, poiché 

l’obiettivo è l’immediata riconoscibilità del personaggio; 

• “l’oggetto della comunicazione”: riporta il leitmotiv, i punti di forza, 

gli obiettivi dell’impresa sportiva; 

• “il modo di comunicare”: deve essere necessariamente coerente con 

lo stile comunicativo dell’account e puntuale nell’inserimento della 

copertina che rappresenta il brand dell’impresa sportiva stessa. 

 

Fig. 7.16 – Foto di copertina @ATPCup con il riferimento alla data dell’evento 

 

Fonte: Twitter 
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Relativamente alla gestione del profilo, per le imprese sportive è importante 

prendere in considerazione le seguenti indicazioni: 

➢ Controllare le azioni attuate dal responsabile dell’account; 

➢ Tenersi in contatto con i nuovi account; 

➢ Farsi aiutare da un influencer di settore; 

➢ Cercare i potenziali sponsor utilizzando gli hashtag; 

➢ Tenersi aggiornati sulle nuove tendenze; 

➢ Produrre delle conversazioni per creare interazioni. 

 

In conclusione, Twitter è un mezzo di comunicazione molto efficiente per 

raggiungere in Rete il proprio target, captando i follower durante un 

incontro o una prestazione sportiva, nonché un’ottima opportunità di creare 

e sviluppare delle conversazioni e delle interazioni con i fan. 

Attraverso Twitter, infatti, è possibile accrescere in modo rapido e 

tempestivo la brand identity38 dell’impresa sportiva, senza generare 

contenuti complessi caratteristici di un blog. 

 

 

 
38 È l’insieme degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione e 

la reputazione di un brand da parte del suo pubblico 
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7.5 TELEGRAM 

 

La necessità di scoprire nuove forme di comunicazione e nuovi canali che 

coinvolgano masse di spettatori ci spinge a introdurre un altro social molto 

importante nella comunicazione digitale sportiva: Telegram. 

Telegram non è una semplice app di messaggistica istantanea, ma uno 

strumento di comunicazione veloce, sicuro e semplice, che è passato dai 

100 mila utenti attivi nel 2013 fino a superare la quota dei 500 milioni di 

utenti attivi mensili nel 2021, con una crescita di 8 milioni39 di utenti nuovi 

al giorno a gennaio 2021. 

 
Fig. 7.17 – La crescita degli utenti Telegram dall’agosto 2013 

 

Fonte: Telegram 

 
39 Fonte: ilmessaggero.it 
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Un valido strumento di Telegram sono i canali, un mezzo che riporta 

l’attenzione su un tipo di comunicazione unidirezionale, tipica delle 

trasmissioni broadcasting. La possibilità di inserire degli hashtag e la 

presenza di un motore di ricerca interno che permette di ricercare le 

informazioni in un determinato momento, rendono i canali un valido 

strumento per la comunicazione e la promozione anche nell’ambito 

sportivo/tennistico. 

 

Le chat di gruppo hanno delle funzioni specifiche e si distinguono dalla 

chat di gruppo di Whatsapp (altra famosissima applicazione di instant 

messagging) perché permettono di rispondere a messaggi specifici, 

menzionare altri utenti, inserire hashtag, inserire sticker e GIF. 

 

Telegram ha anche il vantaggio di avere i bot, ossia applicazioni di terze 

parti che si presentano come delle chat automatiche, capaci di interagire con 

le richieste impartite con precisi comandi. I bot, dunque, permettono di 

automatizzare alcune risposte nei gruppi o interagire con i vari soggetti 

sportivi. 
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Ad esempio, si potrebbe sviluppare un bot che informi automaticamente il 

team sugli orari degli allenamenti di un tennista professionista o sui 

punteggi in classifica o sulla riprogrammazione dei match/tornei. 

 

Per quanto riguarda i contenuti sportivi, la piattaforma permette la 

creazione di offerte e promozioni dedicate solo ed esclusivamente agli 

utenti che utilizzano Telegram. Un esempio possono essere gli inviti 

personalizzati ed esclusivi del contenuto ricevuto sul canale che danno 

diritto a ricevere autografi del campione, a partecipare ad eventi speciali, a 

gadget, a riduzioni di biglietti, a sconti delle aziende partner. 

 

Infine, gli sticker40 possono essere un’ottima forma di coinvolgimento 

pubblico, poiché possono essere inseriti nelle chat private o nei gruppi per 

esprimere un concetto o creare un engagement del brand dell’atleta e 

possono coinvolgere i tifosi/appassionati con dei sondaggi nella scelta di 

molteplici progetti sportivi. 

 

 

 
40 termine inglese per indicare “gli adesivi” 
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7.6 L’E-COACHING: LA NUOVA TENDENZA 

 

In questo paragrafo, vorrei descrivere la nuova tendenza in atto: 

l’insegnamento online. 

Quest’ultimo, infatti, dall'inizio della pandemia COVID-19, è diventato una 

grande opportunità di carriera e di realizzazione di profitti per insegnanti, 

Federazioni ed accademie tennistiche, che hanno dovuto e saputo trovare 

una strada alternativa per continuare il loro percorso professionale. 

I corsi online possono offrire un’ottima opportunità ai coach internazionali 

di predisporre e vendere un corso formativo online di tennis e alla 

Federazione di continuare, almeno in parte, un percorso di formazione 

professionale degli istruttori e dei maestri. 

Il mercato del coaching online sta vivendo una crescita significativa negli 

ultimi anni e ora vale già milioni di dollari in tutto il mondo, sempre più 

persone, infatti, sono interessati ad imparare da altre persone, basti pensare 

all'incredibile numero di contenuti disponibili sulle piattaforme gratuite e a 

pagamento come YouTube, Udemy41, ecc. 

 
41È un marketplace per l’apprendimento e l’insegnamento online 
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L'intero mondo della formazione online si evolve sempre di più grazie alle 

nuove tecnologie e al fatto che sempre più persone hanno bisogno di 

aggiornarsi e stare al passo con le notizie di mercato e ad oggi il business 

del coaching online può essere considerato, a tutti gli effetti, uno dei 

segmenti più redditizi del mercato della didattica online.  

Dalla parte del formatore, infatti, i vantaggi di un’attività di coaching online 

sono molteplici, non solo in termini di reddito ma anche di soddisfazione 

personale, poiché il coach non è solo un insegnante che ti spiega come 

ottenere qualcosa, ma è prima di tutto una persona che motiva e che offre le 

sue conoscenze. 

 

Nell'ambito del tennis, numerosi sono i coach internazionali di atleti di 

fama mondiale che hanno creato un percorso formativo online, che può 

suddividersi in:  

• Corso professionale di tennis online; 

• Abbonamento su contenuti che si aggiornano periodicamente. 
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Il fondatore di uno dei primi corsi online per allenatori di tennis è stato Toni 

Nadal, zio di Rafael Nadal, campione mondiale di tennis. 

Il contenuto del suo corso riguarda la forza mentale, la fase di iniziazione, 

la fase di affinamento e la fase della competizione ed è sviluppato tramite 

un piano di abbonamento che può essere annuale o trimestrale. 

 

Fig. 7.18 – L’esempio del corso formativo online per allenatori di Toni Nadal 

 

Fonte: world-mastery.com42 

 

 

 

Anche la campionessa Serena Williams è approdata sulla piattaforma 

“Masterclass.com” e agli utenti che acquistano il corso in modalità 

 
42 È un marketplace per l’apprendimento e l’insegnamento online su sport, salute ed arti 
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“abbonamento mensile” promette di insegnare il tennis e qualche segreto 

del suo gioco. 

 

Fig. 7.19 – Il corso online di Serena Williams 

 

Fonte: masterclass.com43 

 

Un altro esempio di corso di formazione online per appassionati e praticanti 

di tennis è il corso del campione Andrea Agassi, che promette di migliorare 

il gioco e padroneggiare una mentalità vincente. 

In questo caso il corso è disponibile sulla piattaforma Udemy, ma nella 

versione “acquista il corso completo”.  

 

 

 
43 È una società californiana che offre corsi online a pagamento tenuti da personaggi leader nei 

loro settori di appartenenza 
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Fig. 7.20 – L’esempio del corso online per praticanti del campione Andre Agassi 

 

Fonte: Udemy.com 

 

Rivolgendo lo sguardo verso il nostro paese, anche il coach internazionale 

Riccardo Piatti ha creato un corso ad hoc su “Competenze.it”, un portale 

che dà la possibilità di acquistare corsi unici con gli insegnamenti delle 

migliori eccellenze italiane, anche qui con formula “abbonamento mensile” 

versione basic o unlimited. 

 

Fig. 7.21 – Il corso del coach Riccardo Piatti sulla piattaforma “competenze.it” 

 

Fonte: competenze.it 
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In conclusione, l’e-coaching tennistico è una metodologia dedicata ad 

accompagnare l’utente nello sviluppo personale, sia in termini di 

formazione per l’insegnante, sia in termini di formazione di un praticante, 

attraverso un aiuto prolungato nel tempo che avviene in modo digitale e che 

rappresenterà nel futuro uno strumento di apprendimento molto importante 

affiancandosi alla formazione tradizionale. 
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CONCLUSIONE 

 

Nella prima parte di questa tesi abbiamo mostrato come il modello di 

business della Federazione Italiana Tennis sia un modello in costante 

crescita e all’avanguardia, dimostrando con dati empirici come la nascita 

del canale Super Tennis TV sia stato il reale propulsore che ha dato vita a 

questa crescita, in termini di aumento dell’ascolto medio annuo, di 

partecipazioni a tornei nazionali, di numero di tesserati ed incassi della 

biglietteria degli Internazionali BNL d’Italia. 

La Federazione, sulla scia dei risultati ottenuti, risulta proiettata già nel 

futuro, sia con l’organizzazione delle Next Generation ATP Finals, torneo 

internazionale giovanile più importante al mondo, ma soprattutto con l’aver 

saputo aggiudicarsi l’organizzazione delle prestigiose ATP Finals di Torino 

per i prossimi 5 anni, il torneo professionistico più importante dell’intera 

annata con i migliori 8 giocatori al mondo, che garantirà alla stessa indotti 

ridondanti in termini economici, di brand identity e benefici indiretti legati 

al turismo che daranno un’impronta fortemente significativa per la 

credibilità dell’intera nazionale. 
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Proseguendo, abbiamo sviluppato un modello di sostenibilità economica di 

un Circolo Tennis, che prendendo coscienza dei rischi della gestione sia in 

grado di massimizzare i ricavi con le infrastrutture e le risorse umane 

disponibili. Il Maestro Nazionale di tennis che è in grado di organizzare un 

efficiente scuola tennis, infatti, può essere un volano importante per portare 

sempre nuovi clienti ed opportunità di aggregazione per il circolo tennis. 

Infine, abbiamo prima evidenziato i costi di un tennista che si approccia al 

tennis professionistico e i possibili guadagni in termini di montepremi e poi 

dimostrato con dati oggettivi quale sia il break even point di un tennista di 

alto livello. 

Nella seconda parte della tesi, invece, abbiamo descritto quali sono le leve 

più importanti ed impattanti del marketing sportivo, poiché un’impresa 

sportiva, sia essa un’associazione o una Federazione che si prefigge un 

determinato obiettivo, non può prescindere dall’analisi e ricerca del suo 

mercato sportivo di riferimento, della domanda, della predisposizione di 

un’offerta in grado di battere la concorrenza, dell’individuazione del 

prodotto/servizio sportivo, del giusto prezzo e dei giusti mezzi di 

comunicazione e finanziari. 
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Nell’ultima parte della tesi, ho presentato le piattaforme più importanti per 

la comunicazione social per il tennis, dimostrando come questi strumenti 

siano ormai imprescindibili nell’uso quotidiano delle imprese sportive 

(Federazione, associazioni sportive ed atleti professionisti) sia in termini di 

visibilità, sia in termini di attrattività per aziende sponsor. 

In ultima battuta, un focus particolare è stato dato all’e-coaching, la nuova 

tendenza di vendita di corsi formativi online, sia per utenti, sia per 

insegnanti, che ha visto dopo l’arrivo della pandemia una grande esplosione 

in termini di diffusione e sono convinto che sarà, da qui in avanti, il 

percorso complementare che si affiancherà in maniera preponderante alla 

classica formazione tennistica.  
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