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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato ha come obiettivo quello di studiare ed analizzare gli aspetti 

del marketing e della comunicazione nel caso delle società sportive. 

In particolare, nel primo capitolo verrà svolta un’analisi generale riguardante 

l’industria sportiva, relativa a tutti gli aspetti economici che interessano il mondo 

dello sport. Verranno quindi prese in considerazione le componenti della domanda 

e dell’offerta che interessano i vari soggetti economici, come imprese e persone, 

distinte in atleti praticanti e spettatori. 

Nel secondo capitolo ci sarà un’analisi più approfondita di quello che è il tema 

centrale dell’elaborato. Si parlerà dunque di comunicazione e marketing nelle 

società sportive. In particolare, verranno analizzati i concetti di sponsor, brand e 

ulteriori strumenti di comunicazione utilizzati dai club sportivi, sia classici che 

innovativi. 

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, l’analisi svolta tratterà gli aspetti introdotti nel 

capitolo precedente ma relativi al caso specifico del Paris Saint-Germain, squadra 

di calcio francese in ascesa negli ultimi anni.  
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1: L’INDUSTRIA SPORTIVA 

“Un prodotto è qualsiasi cosa che può essere offerto in forma tangibile ad un 

mercato per soddisfare un bisogno o un desiderio” (Kotler, 2003). Kotler, in 

“Marketing management”, afferma che con il termine “prodotto” si intendono beni 

fisici, servizi, esperienze, eventi, organizzazioni, luoghi e non solo; essi vengono 

divisi in tre macro-categorie: beni non durevoli, beni durevoli e servizi. Per i primi 

si intendono tutti quei beni tangibili che vengono acquistati frequentemente e 

consumati in tempi brevi; nella seconda categoria rientrano invece i beni tangibili 

che sopravvivono nel tempo, utilizzabili più volte. Per quanto riguarda i servizi, in 

essi si possono riscontrare quattro caratteristiche fondamentali: sono intangibili, 

formati da attività, vengono prodotti e consumati contemporaneamente, il cliente 

partecipa al processo di produzione. I servizi sono definiti come attività di ogni 

genere che una parte può fornire ad un'altra, di natura essenzialmente intangibile e 

che non implichi la proprietà di alcunché. L’erogazione di servizi potrebbe essere 

legata o meno ad un prodotto fisico (Kotler, 2003). 

Analizzando quindi le caratteristiche del prodotto inteso come bene fisico e dei 

servizi, si può affermare che lo sport rientri in quest’ultima categoria, perché, 

sebbene siano presenti elementi tangibili, a differenza del prodotto industriale 

questo presenta le caratteristiche di un servizio volto a soddisfare bisogni di 

praticanti, appassionati e spettatori, come salute, benessere, svago e 

socializzazione. Il servizio sportivo è dunque l’organizzazione di un’attività posta 
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in essere da una società (o associazione sportiva), con l’obiettivo di permettere alle 

persone di svolgere attività sportiva, a fini professionistici o ricreativi, o di 

soddisfare un bisogno di svago e divertimento. 

Nonostante molti degli sport moderni siano nati diversi secoli fa, la loro 

formalizzazione regolamentare è avvenuta soltanto nella seconda metà del 19° 

secolo, quando l'attività sportiva ha iniziato ad assumere una dimensione 

economica progressivamente crescente nelle economie dei paesi sviluppati. 

Inizialmente negli Stati Uniti e successivamente nei paesi europei, essa è stata 

sempre più strutturata seguendo criteri di profitto, attraverso organizzazioni 

manageriali, ed estendendo la logica di mercato delle aziende anche nel mondo 

dello sport. Successivamente sono sorte le istituzioni internazionali, prima tra tutte 

per importanza il CIO (comitato internazionale olimpico), che si ramifica in varie 

istituzioni nazionali (CONI, in Italia), che ancora oggi governano l'attività sportiva, 

ma la loro importanza economica è cresciuta soprattutto con lo sviluppo dei mezzi 

di comunicazione di massa: giornali, trasmissioni radiofoniche, televisive e ora via 

internet (Caselli, 2003). 

Sebbene la televisione rimanga il mezzo di divulgazione principale per eventi 

sportivi, soprattutto con lo sviluppo e la diffusione dei social network, Internet oggi 

sta assumendo sempre di più una parte centrale nelle strategie di comunicazione da 

parte di leghe sportive, società ed atleti stessi.  



 

 

 

6 

 

È possibile infatti per qualsiasi utente essere continuamente aggiornato sulle notizie 

del mondo sportivo.  

 

Immagine 1: Indagine sugli utenti internet a livello mondiale, fonte: wearesocial.com 

Questa indagine condotta da WeAreSocial in collaborazione con Hootsuite, a 

conferma di quanto detto prima, evidenzia che ad inizio 2018 più della metà della 

popolazione mondiale utilizzava internet, e la maggior parte degli utenti è iscritta 

ad almeno un social network. Questi valori sono in continua crescita, perciò molte 

aziende, tra cui appunto le società sportive, hanno scelto di investire in questi nuovi 

strumenti di comunicazione in termini di pubblicità e rapporti, sia con utenti privati 

che con altre aziende, tramite accordi di sponsorizzazione e partnership (Zagnoli, 

Radicchi, 2005). 
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1.1: L’ECONOMIA DELLO SPORT 

L’economia dello sport è definibile secondo due diverse accezioni: la prima si 

riferisce esclusivamente agli effetti economici dello sport professionistico e dei 

grandi avvenimenti; la seconda comprende anche gli effetti indirettamente collegati 

allo sport, come l'acquisto di abbigliamento e attrezzatura sportiva, il turismo 

sportivo, l'acquisto di giornali e pubblicazioni sportive (Caselli, 2003).  

La prima definizione è tipicamente utilizzata nei paesi anglosassoni, dove per 

analizzare il fenomeno sportivo si applicano gli stessi strumenti della teoria 

microeconomica neoclassica, studiando domanda ed offerta del prodotto sportivo. 

Così facendo vengono posti sullo stesso piano i produttori di impresa e le società o 

associazioni sportive: l’obiettivo comune è quello di massimizzare i profitti. 

Nella tradizione europea si affiancano invece ai tradizionali strumenti di studio 

economico anche elementi di sociologia, demografia e diritto (Caselli, 2003). 

Essendo le associazioni sportive sempre più vicine alle aziende, accanto al servizio 

sportivo di base sono stati sviluppati una serie di servizi aggiuntivi, che, pur non 

essendo richiesti direttamente, sono molto comuni e graditi poiché migliorano la 

fruizione stessa del servizio, aumentando quindi il gradimento dei clienti e 

ampliando così il bacino di utenza. Entra in gioco così la strategia del prodotto 

ampliato: al servizio di base, che è quello essenzialmente chiesto dal consumatore, 

vengono affiancati altri benefici, che potrebbero risultare determinanti nella scelta 

di un prodotto/servizio piuttosto che un altro. Basti pensare ai servizi extra offerti 
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da una palestra, come parcheggi, area massaggi, sauna, se osserviamo il punto di 

vista dell’atleta. Analizzando invece il punto di vista dello spettatore, si possono 

elencare servizi di trasporto per lo stadio/palazzetto, servizi quali bar, spettacoli 

prepartita, servizi di sicurezza, ecc. (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Questa distinzione (atleta/spettatore) è utile anche nell’analizzare il marketing mix. 

Con il marketing mix si prendono in considerazione le componenti principali che 

un’azienda deve gestire per ottenere i risultati desiderati. Queste componenti, dette 

“4 P”, consistono in product, price, place, promotion, ovvero prodotto, prezzo, 

luogo di vendita e promozione (Zagnoli, Radicchi, 2005)  

Atleta e spettatore sono due protagonisti di uno stesso mercato ma con esigenze 

diverse. 

Per l’atleta, sempre inteso come colui che frequenta la palestra per svolgere attività 

fisica, è importante il fattore “persona”, vale a dire che il comportamento del 

personale è fondamentale: un atteggiamento cortese e professionale è sicuramente 

un valore aggiunto alla palestra in questione. Non meno importanti sono tutte le 

strutture di supporto fisico tramite le quali l’atleta svolge gli esercizi, così come la 

struttura che lo ospita. Quanto appena descritto rientra nelle categorie di prodotto e 

luogo; ovviamente per attirare più clienti possibili la palestra in questione dovrà 

effettuare una giusta campagna promozionale integrata a politiche di prezzo 

ragionevoli.                        
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Il tema della struttura è fondamentale anche (e soprattutto) per lo spettatore: uno 

stadio/palazzetto accogliente e con diversi servizi, anche multimediali, è 

sicuramente ottimale per richiamare più pubblico.  

Analizzando la categoria degli spettatori, è doveroso prendere in considerazione 

anche i cosiddetti “spettatori virtuali”, ovvero coloro che seguono gli eventi sportivi 

tramite TV o internet. In questo caso però non si parla di luoghi e strutture fisiche, 

ma di piattaforme che, erogando questi servizi, mirano a fornire una visione dello 

spettacolo più comoda e completa possibile, attraverso l’analisi ed il commento di 

esperti in materia e approfondimenti disponibili e aggiornati durante tutto l’arco 

della giornata. L’ottimizzazione di queste caratteristiche, e la conduzione di una 

adeguata politica dei prezzi insieme ad una buona campagna promozionale, può 

determinare il successo di un’azienda sportiva (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Fondamentale, nell’ambito della promozione, è instaurare un buon rapporto con i 

clienti, siano essi atleti, quindi frequentatori di palestre, o spettatori, sia fisici che 

virtuali. Per poter creare una relazione efficace con il cliente, le teorie del marketing 

dei servizi si sono orientate verso il marketing relazionale. L’obiettivo del 

marketing relazionale è quello di incoraggiare il cliente a stringere un legame forte 

con l’organizzazione, al fine di ottenere benefici reciproci: il singolo utente diventa 

partner dell’ente che offre il servizio, creando così un rapporto di fidelizzazione che 

lega persone e società sportive, attraverso pacchetti speciali a lui dedicati.  

Attraverso la sottoscrizione di abbonamenti, sarà possibile creare un database che 
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raccoglie le principali informazioni riguardanti la clientela, con la quale sarà 

possibile interfacciarsi e alla quale sarà possibile dedicare offerte e promozioni 

speciali in base ai propri bisogni. Ovviamente i legami non si stabiliscono solo tra 

organizzazioni sportive e pubblico interessato, ma le società sportive mirano a 

creare forti legami anche con le altre aziende, come si vedrà più in avanti 

analizzando il caso delle sponsorizzazioni (Zagnoli, Radicchi, 2005). 
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1.2: DOMANDA ED OFFERTA DI SERVIZI SPORTIVI 

L’offerta sportiva opera nei confronti di una domanda ampia e articolata, effettuata 

da un lato dalle persone, e dall’altro dalle aziende che operano in settori diversi, 

non necessariamente collegati allo sport. 

Dal lato delle imprese, vanno innanzitutto considerate quelle aziende che 

forniscono materiale tecnico e abbigliamento alle società, oltre a quelle che operano 

in settori diversi dallo sport, come industria, commercio, servizi, credito, finanza, 

stampa, ecc. e intendono legare i propri marchi ad una o più società sportive. A 

questo proposito bisogna sottolineare un duplice scambio di interessi: l’impresa che 

si lega alla società sportiva ne riceve un beneficio a livello promozionale, fornendo 

in cambio alla società stessa degli strumenti di vitale importanza per la sua attività, 

come ad esempio strutture o macchinari per svolgere esercizi fisici. Va introdotto 

quindi il concetto di sponsorizzazione, che consiste in un’attività di patrocinio e di 

finanziamento di un evento di pubblico interesse da parte di un’impresa (sponsor) 

nell’intento di promuovere e migliorare la propria immagine in associazione con 

quella dell’organizzazione sponsorizzata (Zeno Zenovich, 1991). 

Talvolta, oltre che a livello economico, le società sportive sono supportate anche in 

termini di competenze manageriali, strategiche e gestionali. 

Per quanto riguarda le persone, si fa riferimento a coloro che usufruiscono dello 

sport per la soddisfazione di un bisogno individuale e soggettivo. La domanda di 

servizi sportivi da parte delle persone è molto frammentata: ci sono gli sportivi 
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praticanti, divisi in sportivi a livello professionistico e a livello amatoriale; gli 

spettatori, fisici e virtuali; i frequentatori di palestre (categoria diversa da chi pratica 

sport agonistico). A queste caratteristiche specifiche della domanda di servizi 

sportivi, si aggiungono ovviamente tutti quegli aspetti che determinano la 

segmentazione del mercato, come l’età, il sesso, il reddito, i fattori culturali e 

geografici (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

 

1.2.1: Domanda servizi sportivi da parte delle imprese 

Le imprese commerciali, industriali, finanziarie decidono di investire le loro risorse 

in una società sportiva con in mente l’obiettivo di avere un ritorno economico. 

Viene scelto lo sport innanzitutto perché rappresenta un fattore di integrazione 

etnica e culturale, di solidarietà e rispetto ed è quindi in grado di coinvolgere 

individui di qualsiasi classe sociale. Il secondo motivo, che economicamente 

parlando ha risvolti più interessanti del primo, è che lo sport, essendo molto seguito 

e praticato, coinvolge direttamente o indirettamente una grande quantità di persone, 

perciò rappresenta un potenziale strumento di comunicazione molto importante. 

Basti pensare che oltre il 60% della popolazione italiana di almeno 3 anni pratica 

attività sportiva (dati ISTAT, anno 2016, Immagine 1), e che gli spettatori dal vivo 

di manifestazioni e soprattutto coloro che seguono gli eventi dalla tv, sono in 

aumento negli ultimi anni, grazie alla nascita di pay-tv e canali monotematici, che 
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hanno reso la domanda di servizi sportivi da parte delle TV un importante veicolo 

di audience. 

 

Grafico 1: indagine ISTAT sullo sport in Italia, 2016 

Per questo motivo lo sport è diventato una scelta promozionale da parte delle 

aziende, le quali si interessano all’attività fisica per esporsi di più al pubblico, 

sfruttando la grande corrente mediatica creata dagli eventi sportivi, per motivazioni 

legate soprattutto ad obiettivi economici e finanziari. 

In molti casi, le relazioni esistenti tra club sportivi e aziende riflettono una 

coincidenza tra gli attori coinvolti e la realtà territoriale di riferimento. Fino a non 

molto tempo fa anche le grandi società sportive erano sponsorizzate da aziende 

locali e il loro presidente era legato alla stessa città del club. Tutto ciò sfociava in 

una forte identità locale comune. Nel caso degli sport come il basket e la pallavolo 
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le squadre vengono chiamate proprio col nome dello sponsor (es.: Armani Milano, 

Lube Civitanova). Questi contratti di sponsorizzazione, chiamati di abbinamento 

perché appunto abbinano il nome dello sponsor a quello della squadra, 

rappresentano un potenziale motivo per il quale anche nel caso delle 

sponsorizzazioni talvolta viene evidenziato un legame territoriale tra società 

sportiva e sponsor. L’appartenenza locale del presidente della società era un aspetto 

molto comune fino a poco tempo fa, basti pensare a Berlusconi per il Milan, Della 

Valle per la Fiorentina, Agnelli per la Juventus tra gli esempi più famosi nel mondo 

del calcio. Bisogna però notare che negli ultimi anni, soprattutto in alcune società 

calcistiche, questa appartenenza territoriale è andata perdendosi, con l’acquisizione 

di quote di maggioranza del club da parte di ricchi imprenditori stranieri, come 

effettivamente è avvenuto in Italia nel caso dell’Inter, del Milan, della Roma e della 

Fiorentina).                                                                                    

Se in molte realtà sportive era possibile fino a 20 anni fa riscontrare grandi gruppi 

industriali a capo delle società che operavano non tanto per il profitto, quanto per 

la ricerca del prestigio dell’azienda (Agnelli, Moratti), questo ideale è mutato a 

partire dal 1996, con l’introduzione di una riforma (Legge n.586). Questa riforma 

sancisce il passaggio per le organizzazioni sportive da associazioni con finalità 

sportive a società per azioni, in cui prevale quindi il perseguimento di obiettivi 

economico finanziari quali, primo su tutti, il pareggio di bilancio (Zagnoli, 

Radicchi, 2005). 
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Tutto ciò ha aperto ancora di più le porte del mondo dello sport ai settori industriali, 

commerciali e mediatici, non solo italiani/europei, ma, come detto in precedenza, 

anche stranieri. Questi nuovi imprenditori hanno scelto di differenziare i loro 

investimenti in altre attività rispetto al core business della loro impresa per 

incrementare la propria notorietà e quindi quella aziendale e per espandere su un 

nuovo e più ampio mercato il proprio marchio e i propri prodotti. Dal lato della 

società sportiva tutto questo si traduce, almeno in linea teorica, in garanzie sia a 

livello economico che a livello gestionale e manageriale. Un chiaro esempio di 

società acquisite da nuove proprietà che hanno garantito solidità finanziaria è il 

Paris Saint-Germain (che verrà analizzato nello specifico in seguito), che con il 

presidente Al-Khelaifi è riuscito in pochi anni ad ottenere una posizione importante 

nel panorama calcistico mondiale. 

La scelta da parte delle aziende di investire in relazioni di sponsorizzazione (di cui 

si parlerà più approfonditamente nel prossimo capitolo) è dettata dall’obiettivo di 

risultare agli occhi del mercato come un co-protagonista nella realizzazione di un 

evento sportivo o come parte integrante e fondamentale di una società sportiva, sia 

per migliorare l’immagine aziendale ed il proprio potere contrattuale verso terzi, sia 

per rafforzare la presenza del marchio sul mercato.  
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1.2.2: Domanda di servizi sportivi da parte delle persone 

Nella domanda di servizi sportivi da parte delle persone è doveroso fare una 

distinzione tra domanda reale e domanda potenziale, all’interno delle quali 

emergono i due segmenti principali di tale richiesta: praticanti e spettatori.  

I praticanti sono coloro che utilizzano lo sport per la propria soddisfazione 

individuale di benessere fisico e salute e si dividono in dilettanti e professionisti. 

La domanda di sport da parte dei praticanti è aumentata molto negli ultimi anni 

(grafico 2), complice anche l’inclusione di quei soggetti della popolazione che fino 

a poco tempo fa erano in netta minoranza come donne, anziani e persone affette da 

handicap.  

 

Grafico 2:Fonte: Elaborazioni del Centro Studi di CONI Servizi su dati ISTAT 2001-2017 

Gli spettatori, invece, sono coloro che usufruiscono dello sport come un servizio di 

svago, non traendone benefici in termini di salute e benessere, ma semplicemente 

assistendo a manifestazioni sportive. Si distinguono in spettatori dal vivo e virtuali. 

Gli spettatori giocano un ruolo importante per un’organizzazione sportiva, perché 

possono diventare promotori indiretti, incrementando la rete di pubblico. La 

partecipazione ad eventi dal vivo è tutt’oggi una componente fondamentale della 
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domanda nel mondo dello sport, ma sempre più insidiata dai nuovi servizi messi a 

disposizione dai media e dalla tecnologia, grazie ai quali è possibile seguire 

manifestazioni sportive ovunque attraverso qualsiasi dispositivo. 

La domanda di servizi sportivi delle persone risulta quindi ampia e frammentata, 

perciò le organizzazioni sportive dovranno selezionare ed analizzare le 

caratteristiche del gruppo di utenti ai quali intendono rivolgersi per comunicare con 

loro nel modo migliore, anche se in realtà questa accortezza nell’utilizzo di 

strumenti di analisi del marketing è utilizzata solo dalle grandi società sportive 

professionistiche. Per queste società (e per le aziende che vogliono investire in 

esse), è importante capire da che categoria di soggetti sono seguite, analizzando 

quindi l’età, il sesso, i gusti e le abitudini degli appassionati. 

Fondamentale, oltre allo studio della domanda reale (quella effettivamente 

registrata dall’azienda sportiva), è l’interesse alla domanda potenziale, ovvero il 

prodotto/servizio che potrebbe essere acquistato da un determinato segmento di 

consumatori, utile per cercare di avvicinare al mondo sportivo tutte quelle persone 

che non ne sono interessate perché impegnate in altre attività durante il tempo 

libero.  

Al fine di offrire un servizio in maniera adeguata è quindi importante che 

un’organizzazione sportiva decida verso quale clientela orientarsi, studiando la 

segmentazione del mercato e quindi della domanda. Affinché sia possibile 

effettuare la segmentazione del mercato, è necessario che vi siano tre requisiti 
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fondamentali: i dati utili alla segmentazione, un segmento di mercato raggiungibile 

attraverso gli strumenti di marketing disponibili e che ogni segmento sia abbastanza 

ampio da consentire un profitto all’impresa. I criteri di segmentazione utilizzati per 

individuare la potenziale clientela sono: sociodemografici (sesso, età, provenienza, 

reddito, professione); psicografici (classe sociale, stile di vita); di comportamento 

(fedeltà alla società, preferenze nei servizi). Attraverso questi criteri è possibile 

analizzare il target e, sulla base di tali informazioni, possono essere prese decisioni 

riguardanti a cosa offrire, a che prezzo e in che modo (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

 

1.2.3: Offerta di servizi sportivi 

La varietà delle organizzazioni che compongono l’offerta sportiva si è fortemente 

articolata negli ultimi decenni. La composizione dell’offerta sportiva è una 

conseguenza dovuta ai processi istituzionali che si sono susseguiti col passare del 

tempo e ai cambiamenti ed evoluzioni che si manifestano nella domanda di sport 

delle persone e delle imprese. Il prodotto sportivo è offerto quindi dalle relazioni 

che si creano tra istituzioni e società sportive (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

È proprio lo Stato che, attraverso i suoi enti (il CONI, ad esempio, in Italia), mette 

a disposizione fondi economici per strutture sportive come stadi, palestre o piscine 

pubbliche, le quali possono essere utilizzate da diverse società, sia professionistiche 

che dilettantistiche. Come si può leggere dal sito ufficiale della Camera dei 

Deputati, tra gli ultimi finanziamenti effettuati a beneficio di questo settore, c’è il 
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“Fondo Sport e periferie”, che è stato istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 

15, co. 1-5) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e, da qui, al CONI. In base alla norma istitutiva, il Fondo è stato dotato di 

complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln 

nel 2016, ed € 30 mln nel 2017. Il Fondo è stato finalizzato a: 

 ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; 

 realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività 

agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche 

urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; 

 completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati 

all'attività agonistica nazionale e internazionale. 

(Fonte: camera.it) 

 

Come già spiegato nei paragrafi precedenti, la domanda e quindi l’offerta di sport 

possono dividersi in due macro-aree: coloro che praticano sport e coloro che invece 

ne usufruiscono come evento di intrattenimento, dal vivo oppure tramite tecnologia 

(principalmente TV). All’interno della prima area è bene effettuare una distinzione 

tra coloro che praticano sport a livello agonistico, sia individuale che di squadra, 

facendo quindi parte di una società; e coloro che invece svolgono attività fisica per 

pura passione o benessere personale, recandosi in palestre o piscine che, spesso, 
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sono gestite da privati. Per quanto riguarda gli spettatori, se negli stadi/palazzetti si 

sta cercando di rendere semplicemente più moderne ed accoglienti le strutture, 

diverso è il discorso per gli spettatori virtuali, che possono usufruire di servizi 

sempre più completi sia in termini di qualità che di quantità di servizi, grazie allo 

sviluppo della tecnologia moderna (Zagnoli, Radicchi, 2005). 
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2: LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING NEL MONDO SPORTIVO 

 

2.1: SPONSOR E BRAND 

 L’American Marketing Association definisce il brand come un nome, un termine, 

un simbolo distintivo o una combinazione di questi elementi, orientati ad 

identificare i beni o i servizi di un venditore o un gruppo di venditori e a 

differenziarli da quelli concorrenti. Nel mondo sportivo, così come nel mondo delle 

aziende in generale, il nome della società è considerato come la marca che 

contraddistingue un prodotto dagli altri, risultando quindi una componente 

fondamentale. A livello di società sportive, professionistiche e non, nella maggior 

parte dei casi il nome della società corrisponde al nome della città di rappresentanza 

o ne fa riferimento (es.: Milan, Fiorentina). In alcuni sport come il basket e la 

pallavolo il nome della società sportiva è affiancato al nome del main sponsor. In 

questo modo lo spettatore è portato ad associare il nome del club alla società che lo 

sponsorizza, che aumenta la sua fama e il suo prestigio nel corso del tempo, a 

seconda dei risultati sportivi ottenuti e della storia che le appartiene. Per i tifosi si 

può parlare di brand loyalty, che consiste nel rimanere sempre “fedeli” ad un club 

anche quando i risultati sportivi sono deludenti. Per una società sportiva, oltre ai 

ricavi ottenuti dalle vendite dei singoli biglietti e abbonamenti, è fondamentale il 

riscontro mediatico, legato proporzionalmente al numero di tifosi, che comporta 

maggiori ricavi dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni.  
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Fino a pochi anni fa si promuoveva il brand di una società sportiva solo ed 

esclusivamente attraverso i risultati sportivi conseguiti, ma oggi questo aspetto, 

seppur importante, non è più sufficiente. (Zagnoli, Radicchi, 2005) 

Con l’affermazione degli interessi economici legati ai club e la crescita di visibilità 

degli stessi grazie al progresso tecnologico, questi sono portati a sviluppare 

strategie di marketing e comunicazione per promuovere la propria immagine, in 

collaborazione con gli sponsor. Una società svolge azioni di valorizzazione della 

propria immagine innanzitutto per rafforzare il processo di fidelizzazione con i 

propri supporters e, possibilmente, ottenerne di nuovi; ma volge la propria 

attenzione anche alle aziende che potrebbero diventare nuovi sponsor e ad 

investitori ed azionisti, che potrebbero entrare a far parte della società. È importante 

a questo punto introdurre il concetto di brand, che è la composizione di elementi 

quali nome, slogan, logo, comunicazione, storia aziendale e reputazione che 

funzionano come segno distintivo ed esclusivo di un'azienda (Mauri, 2004). 

La cura dell’immagine della società diventa fondamentale proprio in quest’ultimo 

caso: chiunque decida di investire denaro in essa deve valutare razionalmente il 

ritorno economico che può ottenere, e questa scelta è legata ad una precisa 

valutazione di valori materiali e immateriali. Con valori immateriali si intende 

principalmente la storia e il valore della società sportiva; i valori materiali invece 

comprendono: il “brand exposure”, ovvero quanto lo sponsor sarà visibile e 

pubblicizzato una volta formalizzato l’accordo e la “hospitality and relationship”, 
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ovvero tutti i diritti e privilegi che l’azienda ottiene sottoscrivendo il contratto di 

sponsorizzazione (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Negli ultimi anni il brand ha assunto sempre più rilevanza strategica, in quanto ad 

essa il consumatore associa un’utilità, dettata da emozioni e senso di appartenenza, 

che genera profitti per l’impresa sportiva. L’importanza del brand è aumentata 

soprattutto grazie alla diffusione di internet in tutto il mondo: è infatti possibile 

raggiungere chiunque in maniera semplice ed ovunque, sia attraverso i social 

network, sia tramite i siti di e-commerce, grazie ai quali è possibile vendere 

materiale ufficiale del club. Per questo le società sportive più importanti si affidano 

a team di esperti nella gestione di tutto ciò che riguarda il marketing, la 

comunicazione e la valorizzazione del brand. 

Dopo aver definito il concetto di brand e averne analizzato la sua importanza, è il 

momento di concentrarsi sull’aspetto delle sponsorizzazioni, che è diventato una 

parte imprescindibile dello sport moderno. 

Per sponsorizzazione, il Consiglio Europeo nella terza conferenza dei Ministri 

europei dello sport ha espresso la seguente definizione: “qualsiasi accordo in base 

al quale una parte (sponsor) fornisce attrezzature, benefici finanziari, agevolazioni 

o altro all’altra (sponsorizzato), in cambio della propria associazione ad uno sport, 

un campionato, una società sportiva o un singolo atleta e, in particolare, della 

possibilità di usare tale associazione a scopo pubblicitario” (Zagnoli, Radicchi, 

2005, pp. 344) .               
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È bene effettuare una distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione: la prima è uno 

strumento di comunicazione diretto che mira ad informare i consumatori del 

prodotto in questione, focalizzandosi su di esso; la seconda è una forma indiretta di 

propaganda, che attira l’attenzione degli spettatori dell’evento in cui è presente lo 

sponsor. Così facendo vengono trasferiti sentimenti ed emozioni relative all’evento 

direttamente sul prodotto sponsorizzato, che acquisisce un risultato a livello di 

immagine (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Il contratto di sponsorizzazione è ormai parte integrante dello sport grazie alla 

estesa diffusione che le discipline sportive hanno verso il pubblico. Società, atleti 

ed allenatori diventano attraverso la propria immagine rappresentanti di prodotti e 

servizi dei più svariati tipi. 

Solitamente si suddividono i tipi di sponsorizzazione in 3 categorie: la 

sponsorizzazione tecnica, la sponsorizzazione di settore e la sponsorizzazione 

extra-settore. 

La prima è caratterizzata dalla fornitura del materiale tecnico e sportivo idoneo alla 

disciplina sportiva sponsorizzata. 

La sponsorizzazione di settore, invece, è effettuata da quei produttori che 

forniscono dei beni utili agli atleti, ma non indispensabili all' esercizio delle loro 

prestazioni come alimenti ricostituenti, bibite energizzanti e prodotti farmaceutici 

migliorativi delle performance. 



 

 

 

25 

 

La sponsorizzazione extra-settore viene realizzata da aziende estranee alla specifica 

disciplina sportiva sponsorizzata ma che si obbligano alla corresponsione di un 

pagamento in denaro in vista di una potenziale notorietà e celebrità che il proprio 

brand può ottenere grazie alla promozione della società sportiva (Cirigliano, 

Mazzei, 2018) 

Il contratto di sponsorizzazione può essere relativo a singole gare sportive, a singoli 

avvenimenti o ad intere manifestazioni sportive che si protraggono nel tempo (es.: 

Campionati, Immagine 2). In questo ultimo caso le parti saranno obbligate a 

stipulare un contratto di durata e ad esecuzione continuata.  

 

 

Immagine 2: Logo del campionato di calcio francese(sx) e italiano(dx) 

In alcuni ambiti sportivi come la Pallacanestro, la Pallavolo o il Ciclismo, come già 

detto in precedenza, il contratto stipulato, detto di abbinamento, può vincolare i club 
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e le società sponsorizzate a modificare la propria denominazione originale e ad 

adottare quella del suo sponsor (es.: De’Longhi Treviso, Immagine 3). 

 

Immagine 3: logo della squadra di basket di Treviso 

Di diverso tipo è il contratto di sponsorizzazione riguardante singoli atleti o sportivi 

che si realizza con una sponsorizzazione di tipo tecnico. In tal caso, le aziende 

produttrici di materiale tecnico o di attrezzature sportive stipulano un accordo che 

prevede da una parte il loro obbligo a fornire agli atleti le attrezzature sportive con 

il proprio marchio e dall' altra vincola gli atleti che usufruiscono di tale 

sponsorizzazione e fornitura ad indossarle o ad utilizzarle a fini commerciali e 

pubblicitari. Maggiore è il valore dell’impatto a livello mediatico dell’atleta 

sponsorizzato maggiore sarà la retribuzione richiesta dallo stesso per la stipula di 

un contratto di sponsorizzazione con l'azienda offerente. Questo tipo di contratto va 

incontro però ad alcuni limiti, sia tecnici che economici. Uno sportivo infatti non è 

tenuto ad utilizzare materiale a discapito delle proprie prestazioni, mentre, a livello 

economico, una società potrebbe vietare l’utilizzo di determinati marchi ai suoi 
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atleti per accordi stipulati precedentemente con sponsor rivali (Cirigliano, Mazzei, 

2018). 

Le richieste e le speranze dello sponsor non si traducono in un ritorno certo e 

assicurato ma dipendono da una varietà di fattori imprevedibili che possono 

facilmente mettere a rischio il raggiungimento del ritorno atteso. Per questo, prima 

di sottoscrivere un accordo, viene effettuata dal potenziale sponsor una valutazione 

attenta degli obiettivi perseguibili e dei vantaggi ottenibili sia a livello economico 

che d’immagine. 

Analizzando il caso delle società sportive, possiamo elencare i diversi canali che 

queste hanno per divulgare il marchio dei propri sponsor, per poi andarli ad 

analizzare in modo più approfondito successivamente quando si parlerà di 

comunicazione e nel caso specifico del Paris Saint-Germain. Il primo elemento che 

risalta di una società sportiva è la divisa da gioco, sulla quale compare, oltre allo 

sponsor tecnico che fornisce l’abbigliamento, il main sponsor, che ha il privilegio 

di occupare la zona centrale e di norma più grande e vistosa della divisa da gioco, 

mentre gli sponsor minori occupano zone secondarie. Un’ altra strategia 

tradizionalmente utilizzata consiste nell’ esporre cartelloni pubblicitari e striscioni 

negli stadi/palazzetti, poiché l’evento sportivo viene trasmesso anche in televisione. 

Infine, tra i più importanti canali di comunicazione moderni, ci sono internet e in 

particolare i social network, utilizzati in modo strategico e continuativo da squadre, 

atleti e sponsor (Zagnoli, Radicchi, 2005). 
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2.2: LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING NELLE SOCIETÀ 

SPORTIVE 

Per comunicazione si intende l’instaurazione di un “colloquio, entrare in contatto 

con altri”. Fondamentale, nella comunicazione, è che la controparte recepisca 

correttamente il messaggio, senza obbligo di riscontro. Quando ci si limita 

semplicemente a trasmettere in modo oggettivo delle conoscenze si tratta di 

informazione; invece nel caso del marketing/pubblicità la comunicazione è svolta 

con l’obiettivo di influenzare positivamente le valutazioni e i comportamenti del 

destinatario in vista di un acquisto (Di Stefano, 2000). 

Per far sì che questo accada bisogna fare in modo che l’interesse del destinatario 

ricada sull’obiettivo sostanziale del comunicatore. Importanti quindi nell’ambito 

comunicativo sono il comportamento e le modalità con il quale il comunicatore si 

pone al pubblico. 

Le aziende sono in costante trattativa con clienti, partner commerciali, giornalisti o 

con i propri dipendenti. Indipendentemente dal destinatario della comunicazione, 

tuttavia, è opportuno formulare un piano di comunicazione adeguato. Il piano di 

comunicazione è una concatenazione di azioni di informazione, generate da due 

componenti essenziali: l’obiettivo e la predisposizione delle azioni. Per quanto 

riguarda l’obiettivo principale il piano è rigido, che quindi non ammette modifiche, 

formulato e condiviso da chi ne partecipa; relativamente alla predisposizione delle 

azioni, ovvero i comportamenti da tenere nel corso di attuazione del piano, queste 
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sono più flessibili, e mutano nel corso del tempo in base alla reazione dei soggetti 

interlocutori. La costruzione del piano di comunicazione è basata su diversi fattori: 

innanzitutto dipende dalla natura e dagli obiettivi commerciali dell’azienda in 

questione e quindi dal target di pubblico che va a prendere in considerazione; 

bisogna poi tenere conto del budget che si ha a disposizione per mettere in atto il 

piano; il tempo che si ha a disposizione per fare in modo che il pubblico recepisca 

il messaggio; come comunicare, attraverso quali canali e in che modalità. 

Relativamente a questo ultimo punto, che verrà analizzato successivamente 

nell’ambito specifico delle società sportive, è bene elencare i vari canali di 

comunicazione che possono essere sfruttati: campagna stampa, comunicati stampa 

e conferenze, seminari di informazione, organizzazione di manifestazioni ed eventi, 

pubblicità, che può essere diffusa tramite radio, giornali, televisione o internet- 

social network. È necessario specificare che il piano di comunicazione è un modulo 

del piano di marketing, al quale tutto il ramo della comunicazione è subordinato. Il 

marketing consiste nella gestione dello scambio, e si serve della comunicazione 

perché il prodotto/servizio possa divenire oggetto di interesse. Sostanzialmente, la 

comunicazione è un mezzo del quale il marketing indica gli obiettivi, il 

prodotto/servizio in questione e, in alcuni casi, anche i destinatari dell’attività di 

comunicazione (Di Stefano, 2000). 
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Quanto detto finora rappresenta una serie di caratteristiche comuni in linea teorica 

e generale a tutti i tipi di società. Andiamo quindi ora ad analizzare nello specifico 

la comunicazione attuata dalle società sportive.  

Nella realtà odierna lo sport si può collocare all’interno dell’economia 

dell’intrattenimento, costituendone un segmento fondamentale. I dati della SIAE 

relativi al 2018 e riportati nella tabella sottostante confermano la grande importanza 

dello sport in Italia a livello mediatico ed economico.  

 

Tabella 1: Valori rilevanti relativi al 2018 per macroaggregato di genere manifestazione, siae.it 

 

Come già accennato nel capitolo precedente, lo sport, e in particolar modo il calcio 

in Italia e nell’Europa centro-occidentale, ha grande seguito sia dal vivo che tramite 

televisione o internet. Questo dato è ulteriormente confermato dall’indagine svolta 

da Findomestic sul tempo libero, secondo la quale "dopo la famiglia, nella lista delle 
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attività preferite figurano nell'ordine fare sport (29,1%), guardare la TV (28,8%), 

leggere (27,6%), navigare su internet o usare i social media (24,7%), stare con gli 

amici (24,7%), dedicarsi a attività manuali o lavori creativi (17,9%).” (dati 

Findomestic, 2018) 

Le società sportive sono seguite da un vasto pubblico, e ciò spiega l’interesse da 

parte di aziende disposte ad investire denaro per farsi sponsorizzare e pubblicizzare 

durante le manifestazioni sportive. 

Il grande riscontro mediatico porta nelle casse delle società sportive, oltre ai ricavi 

derivati dalla vendita di biglietti e abbonamenti e dalle sponsorizzazioni anche i 

proventi derivati dai diritti televisivi. 

È proprio con la TV che lo sport trova maggiore visibilità, sia tramite canali “in 

chiaro” come Rai e Mediaset, che con la nascita delle pay-tv, come Sky. Nel corso 

degli anni queste emittenti hanno registrato livelli sempre più elevati di audience, e 

ciò ha provocato un forte interesse da parte delle aziende relativamente alle 

sponsorizzazioni delle società sportive. La connessione tra sport e televisione è 

diventata sempre più forte, tanto da modificare le consolidate abitudini sportive in 

base al volere dei media (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Prendendo come esempio il calcio, che in Italia è lo sport maggiormente seguito, 

da un’unica giornata, la domenica, in cui lo spettatore aveva la possibilità di 

assistere ad una sola partita in diretta a settimana, si è passati a distribuire la giornata 

di campionato su quattro giorni, dal venerdì al lunedì, con orari diversificati. Questi 
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cambiamenti, in aggiunta ai legami fra società sportive, emittenti televisive e 

sponsor, hanno generato due importanti conseguenze, come il cambiamento delle 

abitudini degli spettatori sportivi e, soprattutto, l’incremento del valore dei diritti 

televisivi. I diritti televisivi creano una situazione di “dipendenza” che lega le 

società sportive alle emittenti televisive, in quanto quest’ultime propongono cifre 

consistenti ai club che possono garantire un ampio bacino di utenza (Zagnoli, 

Radicchi, 2005). 

Come già detto in precedenza, la televisione non è l’unico mezzo che le aziende 

hanno per comunicare, ma, oltre ai giornali, con l’era digitale è diventato 

fondamentale per tutte le aziende l’utilizzo di un sito internet e dei social network. 

Anche le società sportive, come tutte le imprese, attuano politiche di comunicazione 

servendosi dei canali elencati in precedenza con l’obiettivo di indurre le persone a 

seguire le manifestazioni sportive promosse, vendendo biglietti ed abbonamenti, o 

per diffondere la propria immagine nei confronti di aziende che potrebbero 

sponsorizzarne attività ed eventi (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Fra gli strumenti di comunicazione più efficaci e tradizionali che un’azienda può 

utilizzare c’è la pubblicità, che consiste nel diffondere le caratteristiche distintive 

di un prodotto/servizio al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione di massa. 

Nello sport troviamo la pubblicità di un prodotto/servizio sportivo o la pubblicità 

attraverso un evento sportivo. La pubblicità di uno sport consiste nell’utilizzare 

canali di comunicazione per diffondere al pubblico un messaggio relativo ad una 
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manifestazione sportiva; con la pubblicità attraverso lo sport un prodotto/servizio 

viene associato ad un particolare evento, società o atleta, per diffondere il proprio 

marchio e migliorare l’immagine (sponsorizzazione) (Zagnoli, Radicchi, 2005). 

Le modalità di comunicazione sono molteplici e, con le nuove tecnologie digitali, 

sono aumentate e migliorate. La TV è ancora fondamentale per tutto ciò che 

riguarda il mondo sportivo, ma internet e i social network hanno assunto una 

posizione importante e strategica per tutte le aziende, comprese le società sportive 

che, a livello professionistico, hanno nella maggior parte dei casi un team 

specializzato nella gestione dell’aspetto comunicativo e del marketing via internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 

 

2.3: COME LE SOCIETÀ SPORTIVE UTILIZZANO I CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

È essenziale nella strategia di comunicazione di una società sportiva la scelta dei 

canali attraverso i quali raggiungere il proprio target di riferimento. I mezzi di 

comunicazione tradizionali sono ancora molto diffusi ed utilizzati. 

Tra i principali c’è la televisione, che è tutt’oggi il mezzo più usato. Nel 2018 in 

Italia infatti tra i 5 programmi più visti durante l’anno figurano 2 eventi sportivi: la 

finale dei mondiali di calcio Francia-Croazia e la finale di Coppa Italia Juventus-

Milan (dati Ansa, 2018). Questo successo è dovuto principalmente allo sviluppo di 

nuove tecnologie che sono andate ad integrarsi con la vecchia concezione di TV, 

ovvero il digitale terrestre prima e la visione “on demand” poi, con la possibilità 

per lo spettatore di mettere in pausa un evento e ricominciare a vederlo quando 

preferisce, dalla tv, da pc o da smartphone. Negli anni sono stati creati e perfezionati 

telegiornali dedicati interamente allo sport, fino ad arrivare alla creazione di canali 

esclusivamente sportivi (Sportitalia, RaiSport) e, nel caso delle pay tv, di canali 

dedicati ad una singola società sportiva (InterChannel, MilanChannel). Come già 

affermato in precedenza, tutto questo flusso mediatico che crea lo sport è visto come 

una grande occasione sia per le stesse emittenti tv, disposte a firmare contratti 

sostanziosi per i diritti televisivi, sia dalle aziende che vogliono entrare nel mondo 

sportivo tramite contatti di sponsorizzazione. 
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Un mezzo di comunicazione che ha acquisito e sta acquisendo molta importanza è 

sicuramente internet. È doveroso per le società sportive sfruttare al meglio le 

potenzialità di internet, che viene utilizzato per relazionarsi efficacemente con 

interlocutori diversificati: innanzitutto con i propri tifosi, ma anche a tutti gli altri 

utenti della rete, comprese le aziende. Internet consente all’impresa, a fronte di 

spese limitate, di ampliare la conoscenza del mercato e del comportamento del 

consumatore, attraverso la pianificazione e la gestione dei contenuti di un sito web 

(content management) infatti è possibile monitorare ed analizzare i temi 

maggiormente affrontati dagli utenti e capirne i loro gusti e le loro richieste 

(Zagnoli; Radicchi, 2005). 

Avere un sito web è di vitale importanza soprattutto per tutte le emittenti sportive, 

che sono così in grado di offrire agli spettatori un servizio completo e continuativo, 

fornendo informazioni e news sempre aggiornate e permettendo di seguire gli eventi 

previsti in qualsiasi momento della giornata, da pc o da smartphone. L’esempio più 

recente di piattaforma web che fornisce sport in streaming live e on demand è 

DAZN, introdotto in Italia lo scorso anno, che è molto funzionale sotto questo 

aspetto, in quanto permette agli appassionati di vedere gli eventi sportivi offerti 

quando e dove vogliono. Anche per le società sportive è importante avere un sito 

web, tramite il quale comunicare ed informare i propri seguaci, anche se, con 

l’avvento dei social network, la maggior parte degli utenti preferisce informarsi 

attraverso Facebook, Instagram e Twitter. Se infatti per la fascia di pubblico di età 
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adulta o anziani è più comodo ricorrere ai “vecchi” e tradizionali mezzi di 

informazione come radio, giornali e TV, per i più giovani la normalità è usare 

internet, e in particolar modo i social network, per rimanere sempre connessi ed 

aggiornati con tutto il mondo. 

 

Grafico 3: L'utilizzo di internet dei giovani; ISTAT 

Come evidenziato nel grafico 3, negli ultimi anni l’utilizzo di internet da parte dei 

giovani è aumentato in maniera considerevole, e la maggior parte di essi è iscritta 

ad almeno un social network. Da un’indagine di approfondimento 

dell’“Osservatorio Giovani” dell’Istituto Giuseppe Toniolo su “Diffusione, uso, 

insidie dei social network”, condotta a gennaio 2017, rappresentativo dei giovani 

italiani di età compresa tra i 20 e i 34 anni, è emerso che la grande maggioranza dei 

giovani è presente sui social network. Tra questi, il 90,3% ha un account su 
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Facebook, segue Instagram con 56,6%, Google+ con 53,9 %, Twitter 39,9% 

(Istituto Toniolo, 2017) 

A fronte di questi dati le aziende, e nel nostro caso le società sportive, non possono 

fare a meno di creare e gestire al meglio i propri profili social, per entrare in contatto 

con quanti più utenti possibili, soprattutto giovani e quindi nuovi potenziali 

consumatori. Non è un caso infatti che tutte le società sportive professionistiche 

abbiano account su Facebook, Instagram e Twitter per comunicare coi propri 

seguaci, gestiti da un team specializzato con a capo un social media manager. 

 

Tabella 2: Le 15 squadre più seguite sui social; fonte: result sports 
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La tabella 2 è una classifica stilata dal sito Result Sports, relativa a gennaio 2019, 

che mette in luce come le società sportive più popolari nel panorama calcistico siano 

quelle con più seguaci sui social. I social rappresentano il mezzo di comunicazione 

più vicino e immediato con il pubblico, in quanto è possibile per chiunque accedere 

a foto e video “postati” dal profilo ufficiale della società in qualsiasi momento, 

sentendosi più legati alla propria squadra del cuore. Il tifoso e l’appassionato di 

sport di oggi vuole infatti avere la possibilità di seguire in diretta gli eventi della 

sua squadra o del suo atleta preferito, ricevere news e aggiornamenti in tempo reale, 

guardare le clips della gara in ogni momento e soprattutto da smartphone. 

Tutta questa affluenza nei social network ovviamente viene monitorata con 

attenzione dalle aziende, che intraprendono con le società sportive percorsi di 

partnership e sponsorizzazione proprio mediante internet. Sono oggi enormi le cifre 

che i brand investono nella sponsorizzazione sportiva (secondo un report di “Two 

Circles” la spesa dei brand per le sponsorizzazioni in ambito sportivo crescerà a 35 

miliardi di sterline (41 miliardi di euro) a livello globale nel 2019) e grazie ai social 

è possibile creare quell’integrazione tra l’immagine del brand e i valori e successi 

delle squadre o degli atleti che appoggiano (Redazione Calcioefinanza, 2019).  

La nuova tecnologia permette quindi di spostare la sponsorizzazione a un livello 

superiore: per il Brand entrare nel mondo sportivo diventando partner di un evento 

o legandosi a un Team non significa più solo apporre il proprio logo sulle maglie o 

il cartellone a bordo campo (Skarabot, 2017). 
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3: IL CASO DEL PARIS SAINT-GERMAIN 

 

3.1: CENNI STORICI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

Il Paris Saint-Germain Football Club, comunemente chiamato Paris Saint-Germain 

e conosciuto con la sigla PSG, è una società calcistica francese con sede a Parigi e 

a Saint-Germain-en-Laye. Fu fondato nel 1970 a seguito della fusione tra il Paris 

FC e lo Stade Saint-Germain, con la società che partecipò al campionato di prima 

divisione francese. Dopo alcuni problemi finanziari iniziali che causarono la 

retrocessione del club in terza divisione, il PSG tornò in Ligue One nel 1974, 

campionato in cui milita ancora oggi (foxsports).  

Il primo presidente del Paris Saint-Germain fu Henri Patrelle, che fino al 1970 (anno 

della fusione delle due precedenti società) era il presidente dello Stade Saint-

Germain. Nel periodo della fusione tra le due società, il ruolo di presidente venne 

affidato dall'Assemblea Generale a Pierre-Étienne Guyot, mentre a Patrelle fu 

affidato il ruolo di vicepresidente. All'inizio della stagione 1973-74 l'incarico di 

presidente del Paris Saint-Germain fu ricoperto dallo stilista Daniel Hechter, che fu 

il primo a dare visibilità e blasone al PSG, trasferendolo a giocare presso lo stadio 

Parco dei Principi, ed inserendo nel logo elementi storici, come la Tour Eiffel, 

chiaro simbolo della Capitale, insieme alla culla e il giglio, che invece riportavano 

alla tradizione di Saint-Germain. Questo stemma rimarrà inalterato fino al 2013, tre 

anni dopo l’avvento della nuova proprietà qatariota con Nasser Al-Khelaïfi al 
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comando. Al fine di dare una visione più rappresentativa di Parigi del club, infatti, 

è stata ridimensionata la scritta “Saint-Germain”, aumentando invece quella 

“Paris”, facendo sparire la data di nascita e la culla (foxsports). 

 

Immagine 4: Logo del PSG 

 

Nonostante il Paris Saint-Germain nel corso degli anni abbia avuto nelle sue fila 

campioni famosi come George Weah, Jay-Jay Okocha, Youri Djorkaeff, 

Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, Jean Claude Makelele e molti altri, i trofei di 

spessore collezionati fino all’arrivo della proprietà del Qatar sono stati in realtà 

molto pochi.  Il palmares era composto da appena 2 campionati, 8 coppe di Francia, 

3 coppe di Lega, 2 Supercoppe francesi e 1 Coppa delle Coppe. Con l’avvento di 

Al-Khelaifi e soprattutto grazie ai suoi investimenti, sono poi arrivati 6 campionati, 

altre 4 coppe di Francia, 5 coppe di lega e 7 supercoppe francesi in appena 8 anni. 

(psg.fr) 
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L’attuale proprietà del PSG appartiene al “Qatar Investment Authority”, fondo 

sovrano qatariota specializzato in investimenti. Il presidente, come già detto, è dal 

2011 Nasser Al-Khelaifi; i ruoli chiave dell’area management sono rivestiti dal 

francese Jean-Claude Blanc che ricopre il ruolo di direttore generale e da Leonardo, 

italo-brasiliano che svolge assume il ruolo di direttore sportivo. 

Lo staff è composto da T. Tuchel (allenatore), A. Michels, Z. Low, Z. Camara (3 

viceallenatore), G. Spinelli (allenatore dei portieri) e R. Schrey (preparatore 

atletico) (dati transfermarkt). 
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3.2: ASCESA DEL PSG TRA I TOP CLUB MONDIALI 

Se fino a 8 anni fa il Paris Saint-Germain era vista come una comune società 

calcistica francese, semi sconosciuta nel resto d’Europa e del mondo visti gli scarsi 

risultati sportivi, dal 2011 grazie alla nuova proprietà qatariota il trend è cambiato. 

L’idea di portare il PSG ai vertici non solo del calcio francese, ma anche di quello 

europeo e mondiale viene evidenziata da subito con investimenti importanti 

effettuati durante le sessioni di calciomercato. Già nel primo anno la società ha 

acquistato calciatori per oltre 100 milioni di euro per rinforzare la rosa del club 

degli Al Thani, la famiglia reale del Qatar. È chiaro che un investimento simile non 

è finalizzato alla sola conquista della Ligue 1 (campionato francese). «Vogliamo 

essere competitivi in Champions League», ha dichiarato a Extratime il presidente 

Nasser Al-Khelaifi «Preferiamo investire molto e subito e per 5-6 anni spenderemo 

queste  cifre» (Curino, 2012). 

Come si può evincere dalla tabella sottostante le dichiarazioni del presidente Al-

Khelaifi sono risultate veritiere. I risultati sportivi sono arrivati però solo in parte: 

nel campionato francese e nelle coppe di lega il PSG non ha praticamente rivali, 

dominando e vincendo ogni anno tutti (o quasi) i trofei nazionali; ciò che resta 

l’obiettivo principale della società, ovvero la vittoria della Champions League, non 

è stato ancora raggiunto nonostante i grandi investimenti effettuati. 
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Tabella 3: Spese sostenute dal PSG durante le sessioni di calciomercato 

Come detto nei capitoli precedenti, però, i risultati ed il successo di una società 

sportiva non si misurano solamente con le prestazioni sportive (che recitano 

comunque un ruolo fondamentale), ma ruotano anche intorno alla potenza e 

all’attrazione che il brand e l’immagine del club assumono agli occhi del pubblico. 

Nonostante gli scarsi risultati sportivi ottenuti al di fuori del contesto nazionale, il 

club parigino può comunque contare sulla fama acquisita in Europa e nel mondo. Il 

PSG, sotto questo punto di vista, ha ottenuto sicuramente molto successo, grazie  al 

lavoro svolto dalla società in ambito comunicativo e promozionale insieme agli 
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investimenti effettuati per acquistare calciatori di fama internazionale, che 

inevitabilmente migliorano l’immagine del club. 

“Il marchio PSG continua la sua ascesa, basandosi su un’attrattiva che non ha mai 

raggiunto un picco del genere, soprattutto nei principali marchi internazionali”, 

afferma Al-Khelaifi, presidente del club, per sottolineare come tali investimenti 

abbiano avuto un riscontro positivo. “Nel 2018/19, il club ha firmato i due maggiori 

contratti di sponsorizzazione della sua storia con Nike e ALL. Oltre a questi accordi 

di punta, 12 nuovi partner si sono uniti al Parigi Saint-Germain a lungo termine”. 

Come riporta l’AFP (Agence France-Presse), il club parigino ha registrato un 

fatturato di 637,8 milioni di euro nell’esercizio scorso, con i ricavi totali che sono 

cresciuti del 17,7%. In particolare, i ricavi dalla biglietteria hanno raggiunto quota 

62,5 milioni di euro (61,2 milioni nel 2017/18), mentre le entrate da hospitality sono 

salite a 42,5 milioni di euro (38,7 milioni nel 2017/18). L’incremento più 

significativo è quello relativo alle sponsorizzazioni, passate da 94,1 a 149,7 milioni 

di euro grazie agli accordi con Accor e al rinnovo con Nike, oltre alle cinque nuove 

partnership con Unibet, Renault, Socios.com, Lovebet e Hubside. Il merchandising 

ha raggiunto ricavi per 60,4 milioni di euro, con 156 milioni di euro di entrate legati 

invece ai diritti tv (redazione calcioefinanza, 2019) 
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3.3: COMUNICAZIONE E MARKETING DEL PSG 

Come già spiegato nel secondo capitolo, fondamentali per la crescita e lo sviluppo 

delle società sportive sono i contratti di sponsorizzazione stipulati con le imprese. 

Il PSG, grazie al blasone acquisito negli ultimi anni, ha sottoscritto diversi contratti 

molto rilevanti a livello economico, a partire dallo sponsor tecnico.  

 

Immagine 5: divisa da gioco PSG, fonte:nike.com 

Lo sponsor tecnico, ovvero l’azienda che fornisce materiale da allenamento e divise 

da gioco alla squadra parigina, è Nike, con il quale è stato rinnovato l’accordo pochi 

mesi fa. Il precedente accordo fruttava al club francese circa 25 milioni di euro 

l’anno e sarebbe stato valido fino al 2022; a giugno 2019 è stato stipulato un nuovo 

contratto che prevede, sino al 2032, l’incasso di circa 80 milioni di euro annui per 

il PSG, per un totale di circa 1 miliardo di euro (calciomercato, 2019). 
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Relativamente allo sponsor principale, che compare al centro della divisa da gioco 

del club, dopo tredici anni, i parigini hanno deciso di affidarsi ad un nuovo partner, 

abbandonando Fly Emirates. Da questa stagione, sulla maglia del PSG, apparirà il 

logo ALL (Accor Live Limitless), gruppo alberghiero francese (di cui il Qatar 

Investment Authority è azionista al 10%). La cifra derivante da questa 

sponsorizzazione è vicina ai 60 milioni di euro annui (circa il doppio di quanto 

fruttava il precedente accordo con Fly Emirates), che rende il contratto di 

sponsorizzazione dei francesi il terzo più ricco al mondo alle spalle di Barcellona e 

Real Madrid (rispettivamente sponsorizzate da Rakuten ed Emirates) (Bellinazzo, 

2019). 

A questi sponsor principali vanno aggiunti anche i partner secondari, tra i quali 

figurano grandi aziende come Orange, EA sports, Nivea, Renault, Coca-Cola, 

McDonald’s e Unibet. (psg.fr) 

Queste sponsorizzazioni sono dovute al valore che il brand del PSG ha acquisito 

negli ultimi anni, da quando, nel 2011, il club è passato in mano di Al-Khelaifi, ed 

hanno a loro volta aumentato il valore della società a livello mediatico globale. 

Ciò che ha permesso al PSG di affermarsi come club sportivo a livello globale è 

avvenuto lontano da un campo da calcio. Il Paris Saint Germain ha scelto una strada 

molto differente rispetto a quella tratteggiata dai competitors europei, scegliendo di 

diventare un brand emergente nel mondo del lifestyle e dello streetwear.  La città 

di Parigi mostra effettivamente due aspetti relativi alla moda: quella del lusso e 

https://www.ilsole24ore.com/art/-smeralda-holding-crescita-record-fatturato--ACpumeC
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quella suburbana della cultura di strada. Ovviamente questi due contesti di 

riferimento hanno due pubblici estremamente differenti e, se in un primo momento 

sembrava che il PSG avesse optato per il primo, nel corso degli ultimi anni il 

management ha virato sul target mainstream, puntando su un pubblico più giovane, 

che, numericamente parlando, rappresenta di più la capitale francese. Il simbolo di 

questa ideologia è riscontrabile nella collaborazione iniziata nel dicembre 2018 con 

Jordan, sponsor tecnico appartenente alla famiglia Nike, che più di tutti rappresenta 

lo stile urban dei più giovani. Questo caso di collaborazione, probabilmente il più 

importante, non è stato l’unico, vanno infatti sottolineate importanti attività simili 

svolte in passato con brand del calibro di Hublot, Levi’s, Coca Cola e Colette. 

L’obiettivo del management del PSG è quello di diventare un prodotto adatto al 

quotidiano, così come lo sono diventati i kit e gli accessori da basket negli Stati 

Uniti: abbigliamento non più esclusivamente sportivo e legato alla NBA, ma vero 

e proprio culto mainstream da strada. Il processo di trasformazione da club a brand 

non sarebbe stato possibile senza i risultati sportivi ottenuti, frutto di un percorso 

ben calibrato e avviato con un ingente quantità di investimenti, da quando nel 2011 

a Parigi è sbarcata la nuova proprietà e con essa anche i grandi campioni acquistati, 

scelti anche per la loro commercializzazione fuori dal campo (Di Maso, 2019) 

Un altro aspetto importante da prendere in considerazione quando si parla di 

immagine e pubblicità del club sono i diritti televisivi. I 20 club della massima serie 

francese si sono divisi 602 milioni di euro per la stagione 2018/2019. Il PSG ha 
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incassato circa 59,9 milioni di euro, più di tutte le altre società francesi, ma molto 

meno rispetto agli altri club europei che partecipano al campionato italiano, 

spagnolo o inglese. Tuttavia, grazie al prossimo ciclo di diritti televisivi, la Ligue 1 

riuscirà quasi a raddoppiare gli introiti fino a 1,15 miliardi di euro. La cifra che 

verserà Mediapro consentirà così ai club francesi di portarsi allo stesso livello degli 

altri club europei di primo piano (redazione calcioefinanza, 2019). 

Diverso è invece il discorso relativo ai diritti tv derivanti dalla Champions League, 

dove, già dalla stagione 2018/2019, il PSG ha visto incrementare i ricavi del 125%: 

gli incassi sono aumentati da 140 milioni l’anno a 315 milioni l’anno, e si 

manterranno così fino al 2021 (Armanini, 2017). 

L’ultimo aspetto che resta da analizzare è la gestione dei profili social del club 

parigino. È stato già introdotto nel secondo capitolo il concetto relativo 

all’importanza dell’utilizzo dei social network nel terzo millennio. Soprattutto nel 

caso del PSG, che mira ad attirare un target giovanile, una gestione attenta e 

strategica dei profili social può fare la differenza.  

L’immagine sottostante rappresenta in modo schematico la copertura mediatica che 

il PSG ottiene tramite i social network. Si può affermare che Facebook e Instagram 

siano i 2 social network più utilizzati e su cui la società punta di più, senza però 

tralasciare l’importanza di Twitter e del canale YouTube (dati socialmediasoccer). 
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Immagine 6: sintesi dei profili social del PSG; fonte:socialmediasoccer.com 

 

L’importanza dell’utilizzo dei social network è dettata dal social media advertising, 

che nasce per incrementare la visibilità di un determinato brand sulla rete. L’utilizzo 

di questi canali rende l’immagine dell’azienda o del brand che si vuole 

sponsorizzare più vicina agli utenti della rete, che vengono trasformati così in 

potenziali clienti. Utilizzare una corretta strategia di advertising sui social media 

porta numerosi vantaggi, a partire dalla possibilità di comunicare direttamente con 

l’utente, ovvero con il potenziale cliente, ricevendo da quest’ultimo dei preziosi 

feedback riguardanti da vicino i prodotti o i servizi offerti. 
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Un aspetto molto importante è dato anche dall’estrema velocità di diffusione dei 

contenuti e delle informazioni tra gli utenti della rete. 

Questi ultimi possono inoltre essere raggruppati in modo tale da divenire il 

bersaglio di una strategia di marketing mirata e di conseguenza più efficace. (Kotler, 

2019) 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di analizzare e capire in che modo il 

marketing e la comunicazione possano essere importanti nello sport. Partendo dalla 

definizione di concetti generali riguardanti aspetti teorici di domanda e offerta nel 

mondo sportivo, l’attenzione si è poi spostata su tematiche di sponsor, brand e 

canali di comunicazione. Nel secondo capitolo questi concetti sono stati introdotti 

e spiegati in modo generale, mentre nel terzo l’analisi è stata incentrata sul caso 

specifico del Paris Saint-Germain.  

È emerso che, nel corso del tempo, i modi di comunicare sono cambiati grazie allo 

sviluppo tecnologico. Si è passati infatti dalle radio alle televisioni per arrivare, 

adesso, ai servizi online e all’utilizzo strategico di social network, sempre più 

importanti non solo per le società sportive, ma per tutte le aziende. Con l’utilizzo 

di questi nuovi mezzi di comunicazione è aumentata la visibilità dei club e, 

soprattutto per il calcio europeo, sono aumentati gli investimenti che le aziende 

effettuano per essere pubblicizzate dalle società sportive più importanti. Il PSG in 

questo caso è uno degli esempi più lampanti, infatti gli ingenti investimenti 

effettuati dalla nuova proprietà a partire dal 2011 hanno portato a risultati sportivi 

importanti e soprattutto ad una grande crescita in termini di sponsorizzazioni e 

visibilità. Come abbiamo visto, le scelte effettuate dalla dirigenza e dal management 

del PSG sono orientate ad attirare un pubblico giovane, focalizzando gli 
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investimenti su collaborazioni con brand che sono più vicini a questo segmento e 

utilizzando in maniera strategica i social network come Instagram e Facebook. 
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