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Prefazione
di Giorgio Gori

C’era una volta lo sport-sport, e poi c’è stato lo sport-spettacolo.
Il libro che vi apprestate a leggere racconta di questa trasformazione,

della nascita del marketing sportivo, delle nuove regole di business che si
intrecciano oggi, inestricabilmente, alla vita delle società sportive.

Il passaggio dalla dimensione no-profit alla logica del lucro, a partire
dal piano normativo, ha aperto le porte a una trasformazione dei criteri,
delle culture, dei metodi, dei numeri e dei profili professionali.

Lo sport come entertainment, in Italia, si declina principalmente come
calcio-entertainment (discorsi non dissimili riguardano altre discipline
spettacolari e di grande appeal per le audience televisive – e di conseguenza
per gli sponsor – quali la Formula 1 e la Moto GP, ma sappiamo trattarsi di
realtà di profilo internazionale) e, per quanto non mi sia mai direttamente
occupato di questo – di calcio, intendo, – in termini professionali, posso
raccontare d’essere stato un “testimone ravvicinato” dei fatti che hanno im-
presso una decisa svolta al football italiano nella direzione dello spettacolo
e dell’adozione di metodologie di marketing.

La data è il 1986. Silvio Berlusconi – all’epoca “solo” affermato im-
prenditore televisivo – realizza il sogno della sua infanzia, compra il Milan
e ne diventa il Presidente. Per il calcio italiano è uno scossone senza prece-
denti. Berlusconi è Mr. Canale 5 – dove io lavoravo all’epoca – l’uomo
della pubblicità, della sfida alla Rai, il tycoon che ha trasformato (aldilà di
ogni giudizio di merito) la televisione italiana. È uno straordinario vendito-
re, un uomo che non ha paura di esagerare. E, infatti, esagera. Ricordo per-
fettamente la presentazione della nuova squadra, la prima di Berlusconi
presidente, con gli elicotteri e la Cavalcata delle valchirie. Al momento
parve ai più un’insopportabile americanata, ma era solo l’inizio. Nel 1987
arrivò Arrigo Sacchi e con lui le stelle del calcio olandese: Ruud Gullit,
Frank Rijkard e Marco Van Basten. Il “grande venditore” divenne “grande
compratore”, senza badare a spese, fino a formare la panchina più lunga
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della storia del calcio italiano. Fu subito un altro pianeta: il club più vitto-
rioso al mondo in quello scorcio di fine millennio.

Ma fu l’insieme, come accennavo. Berlusconi ha al suo fianco Adriano
Galliani, fino a quel momento “l’uomo dell’alta frequenza” con la sua Elet-
tronica Industriale, un lontano trascorso da dirigente del Monza: è quello che
basta per farne il perno insostituibile del nuovo progetto di Berlusconi.

Galliani si installa tra Milanello e via Turati (senza abbandonare gli in-
carichi televisivi) e comincia – dal Milan, improvvisamente tramutato in
un’azienda – a trasformare il calcio italiano. Il primo passo è quello di ga-
rantire alla squadra la massima visibilità televisiva. Le reti Fininvest non
hanno né la diretta né i diritti del calcio. Non importa: nascono Pressing e
di lì a qualche tempo, di rimando al celebre Processo del lunedì di Aldo Bi-
scardi, l’Appello del martedì. E poi speciali, amichevoli, il Trofeo Berlu-
sconi a fine estate. Il club e la televisione sono elementi inestricabili di un
unico progetto. Così arrivano i grandi sponsor, e con questi le risorse per
ulteriori investimenti.

Con la nascita della pay-tv Galliani diventa il più grande “affettatore di
prosciutto” che mai si sia visto fino a quel giorno in Italia – dove il Milan è il
prosciutto e ogni fetta corrisponde a un diverso modulo di sfruttamento tele-
visivo. Diretta, differita, interviste a bordo campo, spogliatoi, secondi diritti
ecc. Tutto il calcio italiano ne viene velocemente contagiato e profondamente
rinnovato. Alla fine mancherà un tassello – lo stadio in proprietà – ma se il
calcio italiano è stato in questi anni in grado di competere ad armi (quasi) pa-
ri con club come Real, Manchester, Barcellona, Chelsea, Bayern, questo si
deve a quella piccola-grande rivoluzione iniziata nel febbraio del 1986,
l’anno che vide la nascita dello sport-entertainment nel nostro Paese.

Di tutto questo, del “metodo” che ne è derivato – in un processo inver-
so in cui la teoria si andava disegnando a valle dell’esperienza – racconta
bene Enrico Flavio Giangreco in questo libro.

Io che c’ero devo però confessare qui un piccolo tradimento. La dimen-
sione “business”, l’unicum che si determinò tra calcio e tv nell’azienda dove
lavoravo in quegli anni, ebbe nella storia che accennavo l’effetto di trasfor-
mare in milanisti anche i colleghi che fino a poco prima avevano apertamente
tifato Juve, o Inter, o qualcos’altro. La cosa si fece un poco soffocante e io,
per reazione, feci la scelta degna del peggior bastian contrario, alla faccia del
marketing, degli sponsor e dei secondi diritti: diventai atalantino.
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Introduzione
di Francesco Perrini

Mentre mi accingevo a inviare la presente introduzione all’editore mi è
arrivato un messaggio da twitter che mi invitava a leggere sul Corriere
della Sera online un articolo: “Cavani lascia (o resta)? Proposta shock per
De Laurentiis” di Carlo Borgomeo. Inizia così:

Nei giorni scorsi ho partecipato a Milano a un interessante convegno in cui si
presentava un prezioso lavoro di Francesco Perrini e Claudio Vurro dell’Università
Bocconi su “La misurazione del valore sociale”1. Un tema molto attuale e impor-
tante per chi, come me, è impegnato a selezionare e sostenere progetti di iniziative
nel “sociale”. Come caso di studio analizzato in profondità, “Un Campo nel Corti-
le” progettato e già attuato in diversi territori dalla Fondazione Magnoni di Mila-
no2. Questo modello, adottato in via sperimentale dalla Fondazione CON IL SUD
con un bando scaduto il 31 maggio scorso, si concretizza nella costruzione di cam-
pi di calcetto in periferie urbane o in territori comunque disagiati ed è auto sosteni-
bile: infatti, grazie a un meccanismo finanziario e gestionale rigoroso e improntato
alla massima professionalità, è previsto che questi campi di calcio siano durante il
giorno disponibili gratuitamente per i ragazzi dei quartieri e, nelle ore serali, affit-
tati a giocatori paganti3.

Il settore del calcio, dunque, rappresenta sempre un’opportunità rara,
disponibile al lettore curioso delle dinamiche aziendali, per le “peculiarità”
delle società calcistiche; ma soprattutto per il poter ritornare ai fondamen-
tali della gestione aziendale. Sono, quindi, numerose le domande la cui ri-
sposta può essere individuata soprattutto rispolverando i principi fonda-
mentali di management e di creazione del valore.

1 Cfr. Perrini F., Vurro C. (2013), La valutazione degli impatti sociali. Approcci e stru-
menti applicativi, Egea, Milano.

2 www.fondazionemagnoni.org/progetti/sport-e-integrazione/un-campo-nel-cortile.
3 http://buonenotizie.corriere.it/2013/06/07/cavani-lascia-o-resta-proposta-shock-per-de

-laurentiis/.
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È indubbio che negli ultimi anni si sia assistito a una vera e propria ri-
voluzione culturale nello sport. La crescita e l’evoluzione delle società
sportive ad alta intensità di business4 ha creato la necessità di integrare le
tradizionali e – in molti casi – approssimative logiche di gestione con i cri-
teri propri del management delle più complesse società per azioni con sco-
po di lucro5. Oggi per avere successo sportivo è necessaria una cultura ma-
nageriale sportiva, per manager e dirigenti dello sport, e, perciò, è impor-
tante, sempre di più, conoscere le best practice nazionali e internazionali,
ma soprattutto sviluppare le professionalità individuali e del business.
L’applicazione degli strumenti e dei principi tipici della gestione d’impresa
non può, tuttavia, avvenire in modo acritico. Lo sport ha proprie caratteri-
stiche fortemente distintive e vive di regole proprie: capire le une e le altre
è fondamentale per ottenere il giusto mix tra agonismo e spettacolo e per
costruire il successo delle società sportive sul campo e fuori dal campo.

Da qui, lo spazio per nuovi strumenti di approfondimento e per il quale
è benvenuto un nuovo libro sul marketing e sulla comunicazione nello sport
di Enrico Flavio Giangreco.

Questo volume rappresenta un manuale per l’applicazione di politiche
di marketing, merchandising e sponsorship che rendano possibile l’organiz-
zazione di un’offerta del prodotto spettacolo sportivo adeguata alla doman-
da proveniente dai mercati. L’autore, fra le altre, sottolinea come gli atleti
siano, sempre di più, valorizzati in qualità di testimonial delle aziende che,
non a caso, decidono di supportare eventi sportivi. Quindi, l’attività di
“player management”, mirata un tempo alla crescita dal punto di vista fisi-
co e tecnico dell’atleta, si arricchisce di nuove e significative potenzialità
legate alla gestione della sua immagine.

L’atleta esercita sui propri sostenitori un ascendente sempre più forte, le
cui ricadute in termini commerciali e promozionali sono evidenti a tutti.
L’acquisizione delle prestazioni di un atleta dipende da varie motivazioni, al-
cune delle quali legate alla sfera dell’emotività e dell’irrazionalità. Tuttavia,
l’acquisto congiunto dell’atleta e del diritto allo sfruttamento della sua im-
magine può rendere difendibili, se non addirittura giustificabili anche da un
punto di vista strettamente economico6 le enormi cifre pagate: ciò insegna il

4 Si tratta delle società sportive che operano in sport di massa e hanno elevate capacità
di generare flussi finanziari intersettoriali (per esempio, le squadre di calcio). Cfr. Piantoni
G. (1999), Lo sport tra agonismo, business e spettacolo, Etas, Milano.

5 Con la legge 18 novembre 1996, n. 586, è stato consentito alle società di calcio pro-
fessionistico di assumere la forma di SpA con fini di lucro.

6 Con questo non si vuol dire che l’acquisto di un atleta debba essere valutato alla stre-
gua di un qualunque investimento. Tuttavia, un’attenta valutazione finanziaria può supporta-
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caso Neymar che, avendo avuto due offerte più o meno equivalenti da Bar-
cellona (al calciatore 7 milioni di euro netti a stagione per 5 anni e il mante-
nimento dei diritti di immagine) e Real Madrid (al giocatore 11 milioni di eu-
ro netti a stagione ma con la cessione dei diritti di immagine al Real), ha
scelto la prima offerta, apparentemente più bassa, ma per lui più conveniente.

Se spostiamo l’attenzione sul versante delle uscite, la voce che general-
mente incide in misura maggiore è quella relativa ai compensi degli atleti (e
degli allenatori). Ancorare maggiormente gli ingaggi ai risultati conseguiti,
consentirebbe alle società di sostenere elevate uscite solo in corrispondenza
di successi sportivi e, quindi, di elevati ritorni monetari. In tal senso di re-
cente si è diffuso il contratto c. d. “a prestazioni”, stante la natura stessa della
società sportive, legate ai risultati che si conseguono di stagione in stagione.

Analizzando, invece, l’attivo delle società sportive italiane, ciò che
emerge con evidenza, rispetto al confronto con omologhe società straniere,
è l’assenza degli impianti e delle strutture, in cui le manifestazioni sportive
si svolgono7. Gli stadi o i palazzetti dello sport non sono, infatti, di pro-
prietà delle società, che sono al massimo beneficiarie di concessioni da
parte degli enti proprietari. Questa situazione ha comportato un mancato
sfruttamento delle potenzialità delle struttura immobiliari: impianti che, per
le loro caratteristiche, potrebbero diventare fonte continua di consistenti ri-
cavi, ospitando grandi eventi (musicali e non) e attività accessorie a fini
promozionali, legate alla società ma non soltanto.

Altro esempio da considerare, infine, è la quotazione. L’ultima finale di
Champions League ha visto il trionfo del calcio tedesco con la vittoria del-
l’atteso Bayern di Monaco sulla “sorpresa” Borussia Dortmund. Il Borussia
è stata la prima squadra del calcio tedesco a quotarsi in borsa, sul listino di
Francoforte qualche anno fa, scelta che le ha consentito di raccogliere risor-
se per rafforzare il settore giovanile, per ammodernare lo stadio e per ac-
quistare la maggioranza nella società di gestione degli impianti e non già di
acquistare calciatori in quel momento in cui si è quotato. Dopo qualche an-
no ne ha raccolto i risultati, quanto meno economici!

re scelte di tipo strategico, consentendo di quantificare i costi e i benefici realmente connessi
all’operazione.

7 A eccezione della Juventus, che ha inaugurato lo stadio di proprietà soltanto nel 2011,
e di alcune società italiane che possono vantare la proprietà dei campi di allenamento e dei
relativi immobili.
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