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INTRODUZIONE

Oggetto

In questi anni di studio l’oggetto d’attenzione sono sempre stati i prodotti aziendali. E 
a questi ci si riferiva in termini di comunicazione e sviluppo di prodotto, redditività, 
tasso di penetrazione, eccetera. Vorrei spostare il focus dal prodotto fisico a un 
servizio: lo sport e la pratica sportiva, e nello specifico soffermarmi sulla disciplina 
sportiva dell’Ultimate Frisbee. Praticando questo sport da diversi anni e vedendo il 
successo che sta avendo nel territorio di Bologna e dintorni, ho voluto prevedere una 
strategia di marketing che si basi principalmente su attività di comunicazione, per 
migliorare l’immagine dell’Ultimate Frisbee e attirare pubblico e atleti. Per farlo ho 
cercato spunti nella letteratura di sport management, inteso come gestione del 
fenomeno sportivo attraverso gli strumenti delle discipline di economia, marketing e 
comunicazione. È interessante perché fino a pochi anni fa la gestione sportiva si era 
basata esclusivamente sull’aspetto tecnico e agonistico. Il dirigente si preoccupava 
di costruire una squadra competitiva, realizzare una manifestazione sportiva o di far 
funzionare in maniera efficace una palestra o una piscina, e l’unica fonte di 
guadagno erano le iscrizioni degli atleti e gli incassi della vendita dei biglietti. Oggi 
questa logica non è più in grado di far fronte da sola all’integrazione sociale, 
economica e tecnologica che ha investito il mondo dello sport. La competenza 
tecnica è ancora fondamentale, ma si deve affiancare una competenza manageriale 
in grado di adattare l’impresa sportiva alle innovazioni che hanno trasformato il 
mercato dello sport in un settore ad alta intensità tecnologica e finanziaria.
Analizzando l’Ultimate Frisbee nei suoi punti di forza e di debolezza, la mia 
discussione vuole definire una strategia di marketing e comunicazione che permetta 
all’Ultimate Frisbee di espandersi, affermarsi come sport professionistico ed essere 
riconosciuto a livello nazionale. Cercherò di sfruttare le mie conoscenze apprese nei 
corsi di comunicazione e strategia di impresa, organizzazione aziendale e marketing 
in questi tre anni, e di applicarli al mondo dello sport aiutandomi anche con 
letteratura sul marketing sportivo e lo sport business.
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Motivazioni

Lo sport è una attività rilevante nella vita di centinaia di milioni di persone in tutto il 
mondo, e soprattutto nella mia. Attraverso lo sport si trasmettono valori molto 
profondi. Valori comportamentali, individuali e sociali molto importanti, come il 
rispetto dell’avversario, la determinazione nel raggiungere un obiettivo, il lavoro di 
squadra. Lo sport come detto, trasmette valori, ma anche fortissime emozioni, ansia, 
eccitazione, felicità, tristezza sia a chi lo pratica che agli spettatori. Lo sport è un 
linguaggio universale che mette in contatto e accomuna tradizioni culturali e 
differenze linguistiche diverse. Quale altra attività, servizio o associazione riunisce 
queste proprietà? Con queste poche frasi ho provato a trasmettere ciò che lo sport 
significa per me, ma le ragioni che hanno guidato il mio interesse su questa specifica 
tematica sono di due ordini diversi: una personale e una accademica. 
Considero lo sport una parte fondamentale della vita e della crescita di ogni individuo 
e di ogni categoria sociale. Fin da bambino ho praticato uno sport di squadra a livello 
agonistico, e non potrei vivere felice senza fare attività fisica. Oltre alla mia passione 
per lo sport e per i valori ed emozioni che trasmette, questa ricerca risponde a un  
mio desiderio che vorrei contribuire ad avverare. Da cinque anni pratico il bellissimo 
sport di squadra dell’Ultimate Frisbee e da tre anni faccio parte di una squadra a cui 
sono affezionato e appassionato, campioni di Italia in carica. Vorrei che un giorno 
questo bellissimo sport venga riconosciuto e apprezzato da tutti, e che riesca a 
strutturarsi come sport professionistico. Affianco alle mie motivazioni personali, che 
hanno fatto nascere questo interesse verso lo sport management e la 
comunicazione per le imprese sportive, ci sono delle profonde ragioni accademiche. 
In questa discussione si sono uniti la mia passione per l’Ultimate Frisbee, e lo sport 
in generale, e il mio grande interesse per le discipline dell’economia, del marketing e 
della comunicazione. Trovo sia affascinante, interessante e stimolante cercare di 
fare un’analisi parallela tra le strategie per le imprese di prodotto e le imprese 
sportive. Queste due tipologie condividono aspetti simili, ma sono anche attraversate 
da profonde differenze. Inoltre ritengo che lo sport management sia un argomento 
attuale della società in cui viviamo e che affronterò quando avrò terminato i miei 
studi.
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Per concludere, così come un prodotto può essere potenzialmente di successo e di 
diffusione, io ritengo che l’Ultimate Frisbee, sia una disciplina di successo. Per fare 
in modo che possa attirare più pubblico e farsi conoscere e apprezzare, ho voluto 
creare una strategia di marketing che sfrutti i punti di forza dell’Ultimate.

Struttura

Il presente lavoro si articola in 6 capitoli, ma li possiamo suddividere in tre parti: i 
primi tre capitoli formano la parte di descrizione, analisi e raccolta dati, il numero 4 
definisce gli obiettivi della strategia di marketing e i rimanenti due formano la 
strategia di marketing mix. 
La mia discussione inizia con alcune riflessioni generali sul mondo e sul mercato 
dello sport, con la descrizione dell’Ultimate Frisbee come sport emergente e con le 
motivazione per le quali è importante e attuale parlare di sport e di Ultimate Frisbee, 
presentando alcuni dati interessanti. Questa prima fase di identificazione delle 
opportunità di marketing comprende una analisi ambientale esterna all’impresa e 
che riguarda l’intero settore, e una interna (analisi domanda, analisi SWOT, ciclo di 
vita del settore). Ho cercato di raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere 
una precisa conoscenza del mercato, che permetteranno di competere meglio nel 
futuro e definire più efficacemente la strategia. Dopo aver trovato analogie e 
differenze tra prodotto aziendale e il servizio sport, cercherò di definire una 
campagna che possa far espandere e migliorare l’immagine di questo sport. Per 
realizzare tutti gli obiettivi di una impresa sportiva, il manager non può prescindere 
da una pianificazione delle attività. Il capitolo quattro, che forma una parte a sè 
stante, è fondamentale, serve per determinare gli obiettivi che la strategia si prefigge 
di raggiungere. Infatti ad obiettivi diversi si collegano strategie e attività diverse.
Avendo a disposizione le informazioni e l’obiettivo che si vuole raggiungere, si passa 
alla definizione della strategia. In questa terza fase si determina il marketing mix 
necessario sulla base delle analisi effettuate.
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Capitolo 1. PERCHÉ PARLARE DI SPORT

Oltre alle motivazioni già citate, è interessante parlare di sport per due ragioni: la 
crescita delle persone che praticano una qualche attività fisica e/o sportiva e la 
mutazione da fenomeno popolare e di intrattenimento a industria e attività 
economica che lo sport sta attraversando. In un ottica di marketing, il perseguimento 
dei risultati sportivi non è più l’obiettivo finale, ma semplicemente lo strumento per il 
conseguimento dei profitti. La natura universale dello sport, capace di superare 
confini, barriere culturali e ideologiche, ha favorito lo sviluppo internazionale del suo 
mercato.

1.1 I numeri dello sport

Il mercato dello sport per sua natura intrinseca ha bisogno dei praticanti. In Italia 
l’aumento del livello di benessere unito all’aumento del tempo libero a disposizione, 
ha incrementato nel corso degli anni l’interesse nei confronti dell’attività sportiva. Lo 
sport è capace di attirare così tanti individui perché è inteso sia come una pratica 
sportiva effettuata nelle diverse discipline, sia come un utilizzo del tempo libero in 
alternativa ad altre attività di leisure come cinema, ritrovo tra amici, televisione. 
Oggigiorno è anche presente una ossessione alla cura del corpo che non si ritrova 
nella cultura dei decenni passati. Questo fenomeno culturale e sociale, trasmesso 
dalle persone nel mondo dello spettacolo e dai personaggi famosi, indiscutibilmente 
ha un impatto molto forte sui comportamenti degli individui. In senso negativo, crea 
uno stereotipo di individuo che necessariamente deve essere magro, di bell’aspetto 
e muscoloso. In senso positivo, avvicina molte persone agli sport o all’attività fisica.
Oggi gli individui sembrano sempre più orientati a investire risorse nel tempo libero, 
piuttosto che consumarlo e basta. Lo sport è svago e intrattenimento, e trasmette 
emozioni molto profonde. Proprio la rilevanza della dimensione emozionale rende lo 
sport un canale di comunicazione così potente.
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I dati sottostanti riportano la rilevanza che gli sport e l’attività fisica hanno per la 
popolazione italiana. Questo primo gruppo di tabelle riporta i numeri assoluti dei 
tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate negli 
anni dal 1993 al 2013 e il loro trend nel corso di questa finestra di tempo.

+31,8% è il trend di crescita degli atleti tesserati nel decennio 2003-20131

Il secondo gruppo di grafici di colore verde, è un indagine fatta sempre dal CONI, 
sull’intera popolazione italiana. Questa indagine molto approfondita nel suo 
complesso, opera una divisione della popolazione tra coloro che praticano uno sport, 
una attività fisica oppure si dichiarano sedentari. È utile alla mia discussione in 
quanto rende chiara l’idea, con valori assoluti e percentuali, di quanto è rilevante la 
pratica sportiva nel popolo italiano e delle dimensioni del mercato potenziale dello 
sport.

 Fonte: pubblicazione Coni ‘Lo sport in Italia, numeri e contesto’1
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Il grafico a torta riporta in percentuale i dati del 2013 e riguarda le persone di 3 e più 
anni che praticano sport oppure un’attività fisica oppure sono sedentari. Emerge che 
il 30% degli italiani nel complesso tra uomo e donna dichiara di praticare uno sport, 
17 milioni e 715 mila individui. Si considera ogni tipo di pratica sportiva, svolta sia 
continuativamente sia saltuariamente, in modo agonistico o amatoriale, in forma 
organizzata o occasionale, purché esercitata nel tempo libero e con la sola 
esclusione di quella esercitata da atleti, insegnanti, allenatori per motivi lavorativi e 
professionali.  Il 28% della popolazione al di sopra dei tre anni dichiara di praticare 2

una qualche attività fisica, in valori assoluti sono 16 milioni e 326 mila persone tra 
uomini e donne. Si considera ogni tipo di attività ludico-motoria e ogni forma di 
esercizio fisico, svolto nel tempo libero, indipendentemente dall'intensità o 
frequenza, purché comporti movimento corporeo (ad esempio fare passeggiate di 
almeno due chilometri, nuotare, andare in bicicletta). Infine il 42% della popolazione, 
che corrisponde a 24 milioni e 766 mila persone si dichiarano sedentarie, cioè di non 
praticare alcuno sport, né altre forme di attività fisica. 

 Fonte: indagine CONI ‘I numeri dello sport’ 2
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I numeri in valore assoluto sono consistenti e rendono l’idea della rilevanza dello 
sport per gli italiani. Tuttavia, osservando le serie storiche c’è da registrare un calo 
nelle quote percentuali di coloro che praticano sport. Da questi numeri  non è dato 3

sapere quali sono le motivazioni che spingono un individuo a praticare o non 
praticare uno sport. Mi viene da pensare che le ragioni siano più economiche, 
dovute alla crisi economica, politica e sociale che dall’anno 2009 circa è presente nel 
nostro paese. Infatti proprio nel 2010 si osserva l’inizio del trend negativo nella quota 
di sportivi in Italia. 

 Istat, Aspetti della vita quotidiana, Annuario statistico italiano, 2013 3
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1.2 Mercato dello sport

Il mercato dello sport è reso ancora più rilevante nell’economia italiana perché è 
composto, oltre che dai praticanti, come ripetuto prima in aumento, anche da coloro 
che, pur non praticando alcuna attività fisica, seguono lo sport direttamente 
(recandosi nei luoghi della manifestazione sportiva) e indirettamente (attraverso i 
mass media).
Lo sport rappresenta ormai una parte consistente delle attività di un individuo e 
dell’economia del nostro paese. Di conseguenza, interessi di profitto da parte di 
società industriali si sono allacciate al mondo dello sport. Tramite la trasmissione 
degli eventi sportivi, è possibile ottenere grandi ritorni, sia in termini di audience per il 
canale che trasmette, sia per le aziende che usano l’evento sportivo e/o la squadra 
partecipante come veicolo promozionale. Gli stessi event sportivi, le squadre che 
partecipano all’evento e i singoli atleti, vengono utilizzate dalle aziende per 
promuovere la propria immagine e i propri prodotti, attraverso specifiche attività di 
marketing e comunicazione. 4

Abbinare un prodotto o una marca alle emozioni suscitate da un evento sportivo, 
garantisce infatti un migliore posizionamento all'azienda e permette di ricavare un 
forte valore aggiunto rispetto ai concorrenti.
Negli ultimi anni la crescita degli interessi economici legati al mercato dello sport ha 
determinato processi di integrazione attraverso i quali le aziende decidono di 
acquisire la proprietà dei club più importanti,come sta avvenendo nel calcio italiano 
(acquisizioni di Internazionale F.C. da parte dell’industriale Indonesiano Erik Thorir e 
del Milan F.C. da parte del magnate cinese Bee), per assumere un maggiore 
controllo operativo al fine di garantire una migliore efficacia in termini di ritorni 
pubblicitari e commerciali.
Si genera così un circolo virtuoso che attraverso la vittoria nelle competizione 
sportive, possa recare benefici sia alle imprese sportive che a tutti i soggetti coinvolti 
nel mercato dello sport: cercare i profitti dell’azienda tramite i risultati sportivi della 
squadra. Un vantaggio per le imprese che investono nello sport, ad esempio, è che 
una squadra vincente riesce ad assicurarsi la presenza sui mezzi di comunicazione 

 Prunesti A. (2008), Comunicazione e marketing delle imprese sportive4
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con una frequenza maggiore e per un periodo di tempo più lungo rispetto a una 
squadra di seconda fascia. I notevoli flussi finanziari che si generano sul mercato 
fanno si che oggi lo sport sia diventato un settore di mercato ad alta intensità di 
business. Un'analisi accurata svolta dal Servizio Studi Bnl mette in evidenza il valore 
economico e la rilevanza del mercato dello sport all’interno dell’economia italiana. 
“Pur avendo registrato, negli ultimi anni, una flessione, nel 2011 presenta un peso 
pari all’1,6% del Pil (nel 2008 era pari al 2,8% del Pil) e genera un giro d’affari di 
circa 25 miliardi di euro”. "Considerando anche l’indotto, si arriva a circa 3 punti 
percentuali di Pil. Il valore della produzione, direttamente e indirettamente attivato 
dallo sport, è pari a oltre 50 miliardi di euro e si calcola che le entrate delle 
Amministrazioni pubbliche, attribuibili al comparto, ammontino a circa 5 miliardi di 
euro”. Così riporta Stefano Ambrosetti, economista del Centro Studi Bnl, nel Focus 
redatto in maggio 2013 dedicato allo sport in Italia.5

In aggiunta, l’elevato interesse verso lo sport in Italia trova riscontro anche nei dati 
relativi ai media. Nel nostro paese sono presenti tre quotidiani nazionali che trattano 
esclusivamente di sport e registrano oltre 6 milioni di lettori al giorno, un numero 
molto elevato se si considera che il totale degli italiani che legge un quotidiano è pari 
a circa 24 milioni di persone. Il quotidiano più letto in assoluto in Italia è proprio un 
quotidiano sportivo che eccede, come numero di lettori, i due più importanti 
quotidiani generalisti. Negli ultimi anni si conta un numero crescente di rubriche 
televisive, quotidiane o settimanali, dedicate a temi sportivi. I dati forniti dalla Siae 
hanno evidenziato nello stesso anno oltre 141 mila spettacoli sportivi dal vivo ai quali 
hanno partecipato 27,5 milioni di spettatori paganti, per un volume di affari pari a 2 
miliardi di euro. Il mercato generato dallo sport è vasto e comprende infrastrutture, 
articoli sportivi, i prodotti in licenza, gli eventi sportivi e tutto l’indotto legato a diritti tv, 
biglietteria, etc.
Questi dati permettono di intuire come l’industria dello sport si sia ormai inserita tra i 
settori trainanti dell’economia italiana, e l’ importanza che lo sport riveste nel nostro 
tessuto sociale ed economico. 

 “Lo sport in Italia: economia, passione e business” pubblicato su Focus, settimanale del Servizio 5

Studi BNL, http://www.bnl.it/SupportingFiles/Focus_n_16__07_maggio__2013.pdf
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Capitolo 2. Ultimate Frisbee

2.1 Descrizione

L'Ultimate (comunemente chiamato Ultimate Frisbee) nasce come disciplina sportiva 
negli Stati Uniti d’America alla fine degli anni Sessanta e rapidamente si diffonde in 
tutto il mondo fino a convertirsi in uno sport realmente internazionale. La Ultimate 
Players Association nord amerciana (UPA) attualmente riunisce oltre 19mila membri. 
Oggi l'Ultimate viene praticato in sei continenti e sono ben 62 i paesi che aderiscono 
alla World Flying Disc Federation (WFDF) che ogni quattro anni organizza i Mondiali, 
manifestazioni che ormai radunano migliaia di giocatori. L’Ultimate è anche 
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale.
L'Ultimate è uno sport speciale che seduce rapidamente per la sua immediatezza e 
la sua spettacolarità di gioco. Per praticarlo è sufficiente un disco, due squadre e un 
campo. Si pratica principalmente in erba 7 contro 7 e il campo è un rettangolo di 
superficie erbosa di 100m x 37m con due aree di meta a ciascun estremo profonde 
18m, senza né pali né porte. Si gioca con un disco regolamentare (Discraft 175 
grammi) e non è previsto il contatto fisico. 6

Due squadre, sette contro sette, vince chi arriva a 17 punti. La squadra che attacca 
cerca di avanzare attraverso passaggi, senza però poter correre quando è in 
possesso del disco. Col disco in mano, si può solo usare il piede perno e si hanno a 
disposizione dieci secondi per lanciare. Per segnare un punto la squadra deve 
avanzare fino a raggiungere la meta avversaria passandosi il disco, è punto quando 
un giocatore dell'attacco riceve un passaggio dentro l'area di meta avversaria. Inoltre 
non è permesso il contatto fisico, per cui la squadra che difende cerca di intercettare 
il disco o indurre all' errore la squadra che attacca. Se l'attacco perde il possesso del 
disco allora cambiano i ruoli "attacco/difesa". 

 Fonte: www.fifd.it sito della federazione italiana di Ultimate Frisbee6
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2.2 Lo spirito del gioco

L'Ultimate è uno sport di squadra aerobico e completo ma quello che lo rende 
veramente speciale è l'assenza dell'arbitro (il regolamento non lo prevede), infatti 
l'Ultimate si basa sull'auto-arbitraggio, sulla sportività, sul rispetto delle regole e 
dell'avversario. Quello che comunemente si definisce come "Spirito Del Gioco”.

Prima regola dal regolamento mondiale dell’Ultimate
"1.1. L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico. Tutti i giocatori 
sono responsabili della conduzione del gioco e del rispetto delle regole. L’Ultimate si 
basa sullo Spirito del Gioco che pone la responsabilità del “fair play” (correttezza) su 
ogni giocatore” .7

Ogni giocatore si impegna a rispettare le regole del gioco e a non violarle 
intenzionalmente. In questo senso ciascun giocatore viene "elevato" al rango di 
arbitro, essendo egli stesso l'unico responsabile del suo comportamento in campo, 
arrivando ad ammettere il proprio fallo. 
A fine partita ogni squadra valuta su una base da 0 a 5 alcuni parametri prestabiliti 
come la conoscenza delle regole, la loro applicazione da parte dei giocatori 
avversari e il comportamento in campo. Questo "voto" al rispetto delle regole e degli 
avversari è noto come Spirito Del Gioco (Spirit Of The Game o Sotg), qualcosa di 
imprescindibile per poter giocare ad Ultimate. Questa votazione è così importante 
che in ogni competizione viene assegnato un premio alla squadra che è stata votata 
come la più corretta. La competizione estrema è incoraggiata a patto che questo non 
significhi infrangere le regole, perdere il rispetto tra i giocatori o il genuino piacere di 
giocare.8

Lo Spirito del Gioco (Spirit of the Game abbreviato in SOTG) rende l’Ultimate uno 
sport unico. Se qualcuno chiama un fallo o ferma il gioco, per esempio per una 
giocata dubbia o per un infortunio, allora tutti si fermano, rimanendo nella stessa 

 Regolamento Ultimate Frisbee in italiano http://www.wfdf.org/downloads/doc_download/112-ita-7

regolamento-dellultimate

 http://www.fifd.it/pages/ultimate-come-si-gioca8
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posizione, fino a che il problema non viene risolto. Normalmente, se non c'è accordo 
tra le squadre o tra i due giocatori avversari il disco torna al lanciatore che lo aveva 
prima della controversia. Una volta ristabilita la "normalità" e dopo che il marcatore 
ha avvisato tutti i giocatori (check), si può riprendere il gioco. 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2.3 Analisi ambientale

Il primo passo da compiere per una corretta strategia di marketing è l’analisi dello 
scenario. Ricercare informazioni che consentano di conoscere le caratteristiche del 
settore (Ultimate Frisbee) e del mercato (sport), e di comprenderne i meccanismi, 
con lo scopo di valutare in che modo l’impresa può operare.

2.3.1 Analisi quantitativa della domanda 

Si contano circa 700 tesserati in Italia, tra atleti e dirigenti, con otto squadre nazionali 
nelle diverse categorie dell’Ultimate che riscuotono discreti successi nei tornei 
internazionali e mondiali. In ordine di tempo troviamo il quarto posto della nazionale 
maschile Under 20 ai mondiali 2014 e sempre nella stessa competizione un quinto 
posto della nazionale femminile. Di un anno precedente invece l’ottavo posto della 
nazionale U23 ai mondiali di Toronto 2013. Non abbiamo ancora i risultati della 
nazionale maggiore impegnata quest’estate negli Europei a Copenaghen. A livello 
nazionale, grazie ai dati forniti dalla Federazione Nazionale sulle presenze ai 
campionati italiani, possiamo notare come il numero di squadre sia in aumento. 
Sinonimo che questo sport piace e che le possibilità di espandersi ci sono.
L’ultimo grande successo ha visto partecipare a Bologna ben 2500 studenti 
provenienti da 120 classi di 21 istituti diversi. La diffusione è forte anche in campo 
universitario. Dopo un progetto pilota di collaborazione tra CUSB e FIFD in Emilia 
Romagna, oggi si è giunti ad un protocollo di diffusione dell’Ultimate in tutti gli atenei 
italiani. Il progetto prevede la formazione di istruttori universitari che possano 
promuovere corsi in tutte le sedi del Centro Sportivo Universitario Italiano.9

Dopo aver esaminato la domanda a livello nazionale, ho voluto restringere 
geograficamente l’analisi al territorio di Bologna e dintorni (Casalecchio, Budrio, 
Castel Maggiore, San Lazzaro) poiché è la zona obiettivo dell’implementazione 

 http://www.fifd.it/pages/presentazione9
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della strategia. La diffusione, che si nota dai dati nella tabella in fondo, è stata 
possibile grazie al lavoro nei licei e negli istituti e ai successi nei campionati nazionali 
della squadra universitaria del Centro Universitario Sportivo di Bologna (CUSB).
Proprio il CUSB è il perno attorno cui gira il movimento dell’Ultimate. Su 29 squadre 
maschili a livello nazionale ben 5 sono tesserate CUSB, tra cui la squadra campione 
d’Italia da 4 anni consecutivi e la vice-campione di quest’anno. E grazie agli impianti 
che il centro mette a disposizione, è la sede della maggior parte e delle più 
importanti manifestazioni sportive a livello nazionale, organizzate proprio dalle 
squadre universitarie.
Al di fuori del CUSB, tutta l’area urbana di Bologna ha un notevole peso in termini di 
giocatori e squadre. Infatti si contano ben 9 squadre maschili sulle 29 squadre 
iscritte ai campionati nazionali 2015 e addirittura 3 femminili sulle 7 totali in Italia. 
Nella stagione 2012/2013 gli atleti erano 157 a fronte degli attuali 227 tra tutte le 
società sportive di Bologna e aree limitrofe (Casalecchio e Budrio).
Da registrare i dati anche per quanto riguarda i corsi nelle scuole Medie e Superiori 
di Bologna e provincia. Ogni anno gli istruttori formati dalla Fifd tengono durante le 
ore di educazione fisica un corso di avvicinamento all’Ultimate. Il successo di questa 
pratica sportiva e di questa modalità di avvicinamento si può vedere nella 
partecipazione delle classi all’ormai tradizionale torneo. Ogni classe al termine del 
corso gareggia con le altre classi degli altri istituti in unico grande torneo che si tiene 
sui campi del Cus Bologna in via del Carpentiere. 
Nell’anno scolastico 2011/2012 le classi delle scuole Superiori o Istituti Tecnici 
partecipanti erano 122, a tre anni di distanza le squadre sono aumentate a 159. 
Segnale che lo sport piace ed è apprezzato, sia dagli uomini che dalle donne. Infatti 
essendo le classi liceali per lo più miste, di conseguenza anche le squadre che si 
vengono a formare sono miste, dando l’opportunità anche alle donne di avvicinarsi 
alla pratica sportiva.
Ottimi i risultati anche tra le scuole Medie, in aumento anche qui le squadre 
partecipanti con 35 squadre dell’anno scolastico appena concluso, in confronto a 20 
di 3 anni fa. Si può affermare, grazie alla presentazione dei dati, che la realtà 
dell’Ultimate a Bologna sia in crescita e con buone prospettive per il futuro. 
Potenzialmente questo mercato potrebbe anche interessare una grande fascia di 
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individui che sono gli studenti universitari, di cui un gran numero fuori sede, che 
sono in cerca di una attività sportiva a cui dedicarsi per stare in forma e divertirsi. Il 
bacino di studenti dell’università di Bologna è composto da 84.215 studenti10

In questa tabella sono riportati i dati, raccolti tramite la Federazione Italiana e gli 
organizzatori delle lezioni nelle scuole e dei tornei finali. 

Italia
12/13 13/14 14/15

Squadre maschili e femminili 29 34 37

Atleti 648 654 726

Bologna e dintorni

12/13 13/14 14/15

Squadre non CUSB 3 4 6

Squadre CUSB 5 6 6

Tot squadre Bologna 8 10 12

Atleti non CUSB 83 105 119

Atleti CUSB 74 89 108

Tot atleti 157 194 227

Scuole medie 26 24 35

Licei e Istituti 118 140 159

 www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/luniversita-oggi-tra-numeri-e-innovazione/universita-oggi-tra-10

numeri-e-innovazione
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2.3.2 Analisi qualitativa 

Nonostante il Comitato Olimpico Nazionale Italiano non riconosca ancora l’Ultimate 
come disciplina sportiva, recentemente la federazione mondiale dell’Ultimate ha 
posizionato l’Italia al nono posto nel ranking mondiale . Ottimo risultato che ha visto 11

la nostra nazione scalare di un posto la classifica precedente.
Da notare che la rapida crescita dell’Ultimate come disciplina sportiva a livello 
mondiale, il suo fair-play, la sua spettacolarità e la sua parità di sessi lo ha portato a 
essere inserito negli sport che ambiscono a entrare nel programma olimpico e a 
partecipare ai giochi mondiali nel 2013 tenutisi in Colombia.
Pochi mesi fa, la federazione mondiale ha anche annunciato di essere stata 
accettata dalla commissione organizzativa dei giochi olimpici di Tokyo 2020 per 
essere considerata come un potenziale sport da aggiungere al programma 
olimpico . Questo è solo il superamento della prima fase di selezione, ma è da 12

considerare come un grande riconoscimento per uno sport così giovane. Il 30 
settembre la commissione di Tokyo annuncerà quali 8 sport tra i 20 selezionati ha 
scelto di proporre al Comitato Olimpico Internazionale per essere aggiunti al 
programma delle olimpiadi di Tokyo 2020. Qualora l’Ultimate venisse scelto dalla 
commissione di Tokyo, la decisione finale su quali sport aggiungere al programma 
delle Olimpiadi diTokyo 2020 verrà presa dalla 129esima riunione del COI a Rio De 
Janeiro nell’agosto 2016.
‘Siamo fiduciosi di convincere il comitato grazie al nostro giovane appeal, i valori che 
possiamo trasmettere grazie allo SOTG, la parità dei sessi e la rapida crescita come 
disciplina sportiva praticata in tutto il mondo’, afferma la World Federation.
Pratico l’Ultimate Frisbee da 5 anni e ho avuto la possibilità di far parte della 
nazionale italiana Under 23 nel 2013 e di giocare i mondiali per club l’anno scorso 
con il mio club del CUSB, che attualmente sono la manifestazione più grande e più 
competitiva mai organizzata per ora. Inoltre durante questi anni ho partecipato, 

 Fonte: WFDF, World Ultimate Country Ranking, http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-11

official-communication/670-wfdf-releases-updated-world-ultimate-ranking-list

 http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/684-wfdf-included-in-the-list-12

of-applicant-ifs-for-additional-events-at-the-tokyo-2020-olympic-games

a.a. 2014/2015 Ivan Cantù �  di �19 54

http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/670-wfdf-releases-updated-world-ultimate-ranking-list
http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/684-wfdf-included-in-the-list-of-applicant-ifs-for-additional-events-at-the-tokyo-2020-olympic-games


Ultimate Frisbee: strategia di marketing per uno sport emergente

sempre con il mio club, a tornei internazionali sparsi per l’europa (Londra, 
Francoforte, Bordeaux). Dalle mie esperienze ho tratto alcune considerazioni. Per 
prima cosa noto che l’Ultimate Frisbee sia in Italia che in Europa, non possiede 
spettatori esterni se non gli stessi giocatori delle varie squadre. Il risultato è una 
community limitata ai soli giocatori. È un aspetto cruciale che senza dubbio è un 
limite all’espansione, tuttavia può trasformarsi in un vantaggio. Questa community 
unisce un target ben diversificato, generalmente giovane e geograficamente 
disperso. Questa community per le ragioni appena dette (dispersione geografica e 
giovane età) ha fatto di internet e dei social media i principali canali di 
comunicazione. Oltre alle numerose pagine Facebook o profili su altri social network, 
si sta assistendo a una espansione, con la creazione di siti di web news specializzati 
sul Frisbee e di canali streaming per la visione delle partite. A mio avviso sono due 
aspetti assolutamente attuali e che possono essere un punto di forza per questo 
sport.
Il concetto è brevemente riassunto dalla mission del primo sito internet che si occupa 
di produrre e divulgare informazioni e contenuti multimediali (foto, video, interviste) 
esclusivamente concentrate sull’Ultimate Frisbee. 
‘Get Horizontal advocates the culture of Ultimate Frisbee. A worldwide community of 
players with a uniquely positive attitude towards both sports and lifestyle. Welcome 
to the Ultimate life’ 13

Un’altra particolarità di questo sport è la struttura delle sue competizioni. Sia i 
campionati nazionali, che quelli internazionali come Europei e Mondiali per Club o 
Nazioni, non sono suddivisi in singole giornate in cui una squadra gioca in casa e 
una in trasferta. Infatti vengono organizzate manifestazioni situate in centri sportivi 
abbastanza grandi da ospitare il numero necessario di partite. Queste manifestazioni 
durano da 2 a 7 giorni (7 solo per i Mondiali) e tutti i giocatori e giocatrici sono riuniti 
in un unico posto. Questo fornisce una connotazione sociale all’Ultimate Frisbee e 
soddisfa un bisogno di socialità degli individui. Grazie anche al rispetto che si 
instaura sul campo, grazie alle regole dello Spirito del Gioco, durante queste 
manifestazioni si ha l’opportunità di socializzare con centinaia di persone. Questa 

 www.gethorizontal.com13
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unione di rispetto durante la gara e di socialità durante tutta la durata della 
competizione rendono l’Ultimate Frisbee affascinante e unico. Le peculiarità appena 
analizzate devono essere prese in considerazione per la costruzione della strategia.
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2.3.3 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT è uno strumento molto utile per supportare le decisioni aziendali e 
orientare le scelte di marketing. La caratteristica per cui è molto utilizzata è la 
schematizzazione, che aiuta a razionalizzare il processo decisionale. Dopo aver 
individuato il soggetto dell’analisi e il suo specifico mercato, si procede con l’analisi 
dei suoi punti di forza e debolezza da una parte, delle opportunità e minacce 
presenti, dall’altra. Queste quattro definizioni derivano dall’incrocio di due 
componenti, una per ogni lato della matrice: fattore positivo o negativo da un lato e il 
quadro di riferimento (mercato in generale o il soggetto dell’analisi) dall’altro lato.
L’Ultimate Frisbee è uno sport atletico e spettacolare e colpisce subito l’attenzione 
per la sua dinamicità. Ha alcune caratteristiche che non si ritrovano in altri sport e 
che lo rendono speciale. Ad esempio comprende categorie di squadre maschili, 
femminile oppure miste, quindi assicura una equità tra i sessi, può essere giocato in 
qualsiasi condizione e luogo, basta avere un disco e i giocatori. Inoltre grazie allo 
Spirito del Gioco trasmette valori comportamentali che non si ritrovano negli altri 
sport e che si adattano anche alla vita di tutti i giorni. Per come è strutturato ha un 
consumo sociale unico, ed è facilmente comunicabile tramite i nuovi social media e 
canali internet. 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I punti di debolezza dell’impresa sportiva, che può essere il CUSB o la Federazione 
Italiana, sono l’assenza di sponsor e di spettatori agli eventi sportivi. Inoltre 
entrambe queste associazioni non prevedono all’interno una figura responsabile e 
specializzata nella comunicazione di marketing e dell’immagine. Per una 
caratteristica propria dello sport in generale e quindi una minaccia, il consumo è 
soggettivo, può piacere o no a seconda degli individui. È presente una federazione 
nazionale, ma non è in grado di supportare le società e di sviluppare adeguatamente 
questo sport. Forse per il fatto di non essere ancora riconosciuta dal CONI e per il 
fatto che l’Ultimate Frisbee non è riconosciuto come disciplina sportiva. Se da un lato 
la visibilità è in aumento, dall’altro la cultura del calcio e degli altri sport principali 
rimane dominante.
Passando ai fattori positivi in relazione all’impresa, troviamo una domanda in 
crescita a Bologna, con un mercato potenziale ampio che comprende tutti gli 
studenti della scuola dell’obbligo e universitari. Questo aumento della domanda ha 
portato anche ad un aumento di spettatori indiretti e allo sviluppo di canali streaming 
per la visione delle partite nel resto d’Europa. 
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Per quanto riguarda il territorio bolognese, le squadre del CUSB sono vincenti e 
godono di un’ottima visibilità all’interno del settore dell’Ultimate. Grazie ai lavori nelle 
scuole si osserva un trend sociale tra i giovani.
Questa analisi permette di evidenziare le variabili che possono ostacolare oppure 
agevolare il raggiungimento degli obiettivi, distinguendo tra quelle legate all’ambiente 
interno o esterno.
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Capitolo 3. ANALOGIE E DIFFERENZE TRA 
PRODOTTO AZIENDALE E SPORT

Completata l’analisi della disciplina sportiva, è ora necessario e interessante 
indagare se ci sono e quali sono le differenze che si possono ritrovare tra un 
prodotto generico e uno sport. È importante perché ci consente di ottenere maggiori 
informazioni e intuizioni specifiche per strutturare in seguito la nostra strategia.

3.1 I Bisogni

Alla base di ogni attività di marketing c’è l’identificazione dei bisogni da soddisfare.
È fondamentale capire bisogni e desideri del consumatore per avere successo nel 
mercato e creare un processo in grado di soddisfare il consumatore. 
Aiutandomi con la piramide dei bisogni ideata da Abraham Maslow analizzo i bisogni 
che la pratica e la visone dello sport possono raggiungere.
Gli studi di Maslow negli anni ’60 affermano che ogni individuo è spinto all’azione per 
soddisfare una gerarchia di 5 bisogni: fisiologico e di sopravvivenza, di sicurezza, 
ambientale, sociale di immagine, autorealizzazione. La priorità dei bisogni parte dal 
basso, mano a mano che il bisogno sottostante è soddisfatto si sale nella gerarchia.
Lo sport può contribuire in maniera determinante a soddisfare i bisogni degli 
individui, su tutti e 5 i livelli della piramide di Maslow.14

Primo, l’esercizio della pratica sportiva contribuisce a migliorare la salute (bisogno 
fisiologico). Secondo, la pratica sportiva e i principi da essa affermati aiutano il 
rafforzamento della sicurezza personale e il senso di appartenenza sociale (Bisogno 
di sicurezza). Migliora l’approccio con l’ambiente nel quale viviamo, soddisfa bisogni 
di tipo psicologico-relazionale, cioè evita condizioni di stress, ti fa stare bene con te 
stesso ed è una fonte di divertimento, piacere e svago (bisogno ambientale).
Soddisfa bisogni immateriali, infatti migliora l’immagine percepita dagli altri, si viene 
riconosciuti socialmente e accettati dagli altri individui (bisogno sociale di immagine). 
Infine rafforza la propria immagine e l’autostima (bisogno di autorealizzazione e di 

  Prunesti A. (2008), Comunicazione e marketing delle imprese sportive14
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successo). Si pensi per questi due ultimi bisogni immateriali al prestigio sociale e 
individuale derivato dalla vittoria di una competizione agonistica o l’appartenenza a 
un gruppo sportivo. Riassumendo la pratica dello sport realizza tutti i bisogni 
individuali.

3.2 Differenze tra prodotto e sport

Ci sono delle differenze fisiologiche tra un prodotto fisico e uno sport. Differenze che 
si riflettono sul modo in cui una campagna di comunicazione viene progettata e poi 
implementata. Prima di tutto bisogna sottolineare che il vero prodotto di un’impresa 
sportiva è un servizio e non un bene. La pratica di uno sport è un servizio e 
determina un approccio di marketing diverso rispetto al prodotto.
I beni vengono solitamente individuati come durevoli e non durevoli: entrambi sono 
tangibili ma i primi tendono a durare nel tempo, mentre i secondi si consumano in 
breve tempo e per questo vengono acquistati frequentemente.
Un servizio invece è ‘qualsiasi attività che una parte può fornire a un’altra, la cui 
natura sia essenzialmente intangibile e non implichi la proprietà di alcunché’ (P. 
Kotler 1993).
Il servizio è qualcosa di intangibile, una promessa, uno sforzo e una prestazione. In 
particolare i servizi hanno in comune quattro caratteristiche chiave: intangibilità, 
deperibilità, inseparabilità, eterogeneità. I servizi non possono essere assaggiati, 
toccati o provati prima di essere acquistati. Quando un individuo acquista un 
servizio, acquista un’esperienza e avrà una valutazione soggettiva. Per questi motivi 
è intangibile e può essere difficile per il consumatore valutare e per l’impresa 
comunicare e mostrare il servizio. Per fortuna una soluzione può essere aggiungere 
elementi tangibili sia come segno di qualità sia per comunicare più facilmente. I 
servizi sono deperibili in quanto non possono essere conservati o prodotti prima del 
consumo. Sono anche erogati e consumati nello stesso momento, e non possono 
essere separati da chi li produce, cioè inseparabili, di conseguenza sarà importante 
addestrare il personale. Infine sono eterogenei, perché la qualità può cambiare 
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enormemente a seconda di chi fornisce il servizio, dove e quando. Nei servizi la 
componente umana è parte del valore del servizio.15

Dopo aver analizzato le  caratteristiche dei servizi in generale, mi soffermo su alcune 
peculiarità che caratterizzano solo il servizio sport: 16

• l’improgrammabilità del risultato sportivo: l’esito delle competizioni sportive 
non è mai certo sino alla fine della gara. L’aleatorietà del risultato se da un 
parte rende affascinante lo sport, dall’altra rende più difficile pianificare 
l’attività di business, aumentando il rischio di impresa.

• la passione e il senso di appartenenza: è un contenuto che non si ritrova in 
nessun altro servizio, ed è un vantaggio competitivo che le aziende possono 
sfruttare. Lo sport genera senso di affiliazione nei confronti di una squadra o 
società. Di conseguenza se un’impresa decide di affiancarsi a uno squadra, 
potrà avvantaggiarsi di questo senso di affiliazione e rendere più difficile il 
brand switching. Rende più alto senso di affiliazione alla marca

• la forte connotazione sociale: lo sport coinvolge molti individui. Il successo 
dello sport come attività ludica è spesso dovuto agli aspetti relazionali che ne 
caratterizzano la modalità di consumo.

• la produzione congiunta dello spettacolo sportivo: un’altra determinante del 
successo di uno sport è l’interazione reciproca tra partecipanti e spettatori, 
senza gli uni non esisterebbero gli altri.

• l’aticipità dei meccanismi concorrenziali all’interno del settore. Da notare che  
le squadre competono tutte nello stesso lasso di tempo: il campionato.

• una gamma di clienti assolutamente particolare: è un settore di mercato 
assolutamente trasversale, in grado di attirare individui di ogni tipo di classe 
sociale (ricchi/poveri), demografica (giovani/vecchi), geografica e culturale.

Queste particolarità dell’attività sportiva devono essere considerate nella fase di 
individuazione della strategia. Il prodotto essendo diverso dal servizio, per le ragioni 
spiegate, avrà obiettivi e strategie di comunicazione diverse che non devono essere 
prese come paragone in fase di costruzione della strategia per l’Ultimate Frisbee. Ad 

 R. East - M.Wright (2009), Il comportamento del consumatore15

 Prunesti A. (2008), Comunicazione e marketing delle imprese sportive16
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esempio ci sono modalità di comunicazione diverse per un prodotto di largo 
consumo e per un servizio standardizzato come può essere quello postale, che non 
sono efficaci per comunicare un servizio di attività sportiva.

3.3 Brand Awareness e Brand Image

Aiutandomi con la letteratura di marketing e di comunicazione per l’impresa e con le 
conoscenze acquisite durante i miei studi, parto descrivendo un modello per la 
creazione di valore usato per le marche. Nello stesso tempo individuerò quali aspetti 
si possono riprendere in una campagna che ha come oggetto uno sport.
Parlando di gestione e di valore del brand il modello di base usato è il CBBE, 
Consumer Based Brand Equity che fornisce un punto di vista su come costruire, 
misurare e gestire nel tempo il valore di un brand. Il modello afferma che la forza di 
un brand risiede in quello che i consumatori hanno appreso e sperimentato nel 
tempo. Le conoscenze sono alla base delle differenze nelle preferenze dei 
consumatori, e questo è vero anche parlando di sport ed è un punto nevralgico 
dell’Ultimate Frisbee.
Alcuni aspetti possono essere applicati nella pianificazione di una campagna 
d’immagine di successo che riguarda uno sport.
La conoscenza della marca, brand knowledge, è fondamentale, sia per un prodotto 
sia per questo caso specifico della pratica sportiva. Di conseguenza la strategia sarà 
differente a seconda che questa variabile sia alta oppure bassa. È caratterizzata da 
due componenti la consapevolezza (brand awareness) e l’immagine (brand image). 

La prima è definita come la capacità del consumatore di riconoscere la marca e 17

richiamarla alla memoria, si riferisce alla forza della presenza dello sport nella 
memoria. Il secondo invece all’insieme delle percezioni presenti nella mente 
dell’individuo, in altre parole le associazioni che vengono in mente pensando 
all’Ultimate Frisbee costituiscono l’immagine individuale dello sport.
Da molte esperienze personali ho rilevato che l’immagine di questo sport è un 
problema critico per il suo sviluppo. Infatti spesso le persone non hanno alcuna 
associazione mentale a questo sport oppure hanno associazioni assolutamente 

 Kotler P. (2012), Marketing Management17
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lontane dall’immagine veritiera. Ad esempio è spesso associato a un passatempo 
con amici o con il proprio cane, anziché come pratica sportiva agonistica.
Per strutturare la mia strategia devo tenere conto che le marche a differenza di uno 
sport generico sono sottoposte a scelte di acquisto da parte dei consumatori. Cosa 
che non accade con gli sport. Un individuo sceglie di acquistare un prodotto non uno 
sport. La consapevolezza del brand è fondamentale ad esempio per gli acquisti in un 
punto vendita. Nel momento in cui si manifesta un bisogno, la mia marca avrà 
successo se sarà richiamata o riconosciuta dal consumatore. Questo processo non 
riguarda lo sport, per cui si può affermare che il problema di conoscenza 
dell’Ultimate Frisbee sia dovuto a un problema di immagine piuttosto che di 
consapevolezza.
Per concludere la discussione sulla Knowledge, nel costruire la campagna per uno 
sport la componente della awereness non è un fattore determinante, al contrario 
dell’image.
Un’immagine positiva del brand si realizza attraverso programmi di marketing che 
creino nella memoria dei consumatori associazioni forti, favorevoli e uniche alla 
marca e in questo caso all’Ultimate Frisbee. Dato che una marca si deve mettere in 
mostra e farsi notare e ricordare tra i numerosi competitors, la comunicazione deve 
far risaltare l’unicità e la forza del brand. La campagna per un brand si focalizza 
perciò sulla creazione di associazioni uniche e di superiorità. Ad esempio spesso le 
campagne di rafforzamento dell’immagine di un brand si basano sulla 
comunicazione di superiorità delle performance del prodotto. La pratica sportiva non 
ha performance oggettive che possono essere fonte di superiorità, quindi è inutile 
prendere in considerazione e concentrarsi su campagne di comunicazione di questo 
genere. Nel complesso il problema di Image dell’Ultimate Frisbee persiste, e una 
campagna di comunicazione incentrata alla creazione di associazioni forti e uniche 
potrebbe essere una soluzione.
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3.4 Ciclo di vita del prodotto sportivo

A differenza di tanti prodotti industriali e di tanti servizi, è raro che uno sport muoia 
completamente. Non tutti gli sport hanno lo stesso successo, tuttavia continuano a 
essere praticati. Alcuni sport possono alternare fasi di grande espansione e di 
grande crisi. Studiare il ciclo di vita del prodotto sportivo offre al manager 
dell’impresa uno strumento importante per orientare le scelte strategiche di 
marketing. Infatti per pianificare correttamente la propria strategia di marketing 
bisogna conoscere il ciclo di vita del prodotto e la fase che si sta attraversando, dato 
che le strategie cambiano a seconda della fase.
Come per il mercato del prodotto industriale, il modello del ciclo di vita del prodotto 
sportivo si divide i quattro fasi: introduzione, sviluppo, maturità e declino / 
rivitalizzazione . 18

Nella prima fase di introduzione l’impresa sportiva non genera profitti e la 
comunicazione all’interno del marketing mix è determinante, dato che bisogna 
promuovere il prodotto per farsi conoscere. Nella fase di sviluppo, il prodotto inizia 
ad essere conosciuto e apprezzato, le vendite e i profitti aumentano. Poiché le 
vendite iniziano a raggiungere livelli consistenti bisogna rimodulare il budget della 
comunicazione per favorire il coinvolgimento dei consumatori.19

La fase della maturità è caratterizzata da una stabilizzazione delle vendite e da un 
successivo calo, quindi il focus sarà sulle promozione delle vendite. Si giunge così al 
declino con una forte caduta delle vendite. È il momento in cui l’impresa deve 
rinnovare o riposizionare il prodotto. Alcune strategie possono essere il 
rinnovamento di un prodotto già esistente (beach volley) oppure introdurre una 
nuova disciplina (snowboard).
L’Ultimate Frisbee può essere inserito nella fase di introduzione. I dati sono buoni e 
la prospettiva di crescita c’è, tuttavia anche se le vendite sono in aumento non 
generano ancora profitti e lo strumento principale della strategia rimane la 
comunicazione. 

 Prunesti A. (2008), Comunicazione e marketing delle imprese sportive18

 Grant Robert M. (2011), L’analisi strategica per le decisioni aziendali19
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3.5 Il marketing mix

La comunicazione di marketing è il mezzo che hanno le imprese per informare e 
dissuadere i clienti ricordando loro l’esistenza dei propri prodotti. Consente di 
instaurare un dialogo con il consumatore. Può svolgere diverse funzioni e 
raggiungere obiettivi diversi, ad esempio: può contribuire alla creazione del valore 
della marca fissandone il ricordo nella mente dei consumatori e creando 
un’immagine di marca.
Vediamo come è strutturata e cosa si può applicare a una comunicazione di uno 
sport.

3.5.1 Mix promozionale 
La comunicazione di marketing, per aumentare il valore di un brand, consiste in una 
combinazione di sei modalità: 20

I. Pubblicità: qualunque forma di presentazione e promozione non 
personale, finanziata e svolta da un soggetto ben identificato

II. Promozione delle vendite: Incentivi di breve periodo, volti ad 
aumentare le vendite di un prodotto

III. Eventi ed esperienze: attività sponsorizzate dall’impresa per 
generare un’interazione

IV. pubbliche relazioni e propaganda: attività finalizzate a tutelare o 
promuovere l’immagine dell’impresa

V. marketing diretto: una modalità di fare marketing basato sull’utilizzo 
di dati relativi ai singoli clienti per offrire proposte personalizzate. È 
marketing relazionale che si focalizza sul cliente, sulle sue attività e 
bisogni. Cerca di intercettarli tramite il monitoraggio dei dati 
personali a cui ha dato la disponibilità al trattamento.

VI. vendita personale: presentazione personale del prodotto/servizio 
che viene effettuata dalla forza commerciale dell’impresa

 Kotler P. (2012), Marketing Management20
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Per raggiungere l’obiettivo e trasmettere un messaggio in maniera efficace le attività 
di marketing devono essere integrate. Per le differenze spiegate in precedenze tra 
sport e prodotto e per le differenze tra gli obiettivi solo alcune di queste modalità di 
comunicazione sono efficaci per la nostra strategia. Non dovendo concludere delle 
vendite o instaurare rapporti personali tra l’attività di sport e un individuo, le modalità 
di promozione delle vendite e di vendita personale sono inutili. Il marketing diretto, 
nonostante sia uno strumento potentissimo per comunicare in maniera 
personalizzata, rimane inutile per la diffusione e la promozione dell’Ultimate Frisbee. 
Email indesiderate potrebbero infatti avere un effetto controproducente 
sull’immagine che vogliamo costruire. 

OBIETTIVI ATTUABILE CON 
UNO SPORT ?

PRO E CONTRO

PUBBLICITÀ genarare 
consapevolezza, 
instaura associazioni
suscita sensazioni

✓ costosa, penetrazione 
scarsa e insensibilità 
del pubblico

PROMOZIONE 
VENDITE

aumento vendite ✖

EVENTI ED 
ESPERIENZE

generare interazione ✓ efficaci nel trasmettere 
emozioni; ma costose 
e con organizzazione 
complessa

PUBBLICHE 
RELAZIONI E 
PROPAGANDA

promuovere e tutelare 
l’immagine

✓ bassi costi e capacità 
di raggiungere il target 
desiderato; istruire il 
personale

MARKETING 
DIRETTO

instaurare un contatto ✖

VENDITA 
PERSONALE

concludere vendite e 
instaurare rapporti

✖
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3.5.2 Marketing tradizionale vs sportivo 

Il marketing tradizionale diffuso da Kotler (1993), ritenuto uno dei fondatori del 
marketing, individua questi quattro come i fattori fondamentali per raggiungere gli 
obiettivi che una generica impresa si è posta. 

• prodotto

• prezzo

• distribuzione

• comunicazione

Infatti ognuna di queste categorie, chiamati le 4 P (Product, Price, Place, Promotion), 
contiene diverse variabili in grado di influenzare la percezione del valore da parte del 
cliente. Se le variabili vengono integrate nel modo giusto, il cosiddetto marketing 
mix, che rappresenta il modello più importante e noto, si ottiene una efficace 
campagna di marketing. 
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Alcune categorie aggiuntive, chiamate variabili di servizio, descrivono meglio le 
caratteristiche peculiari del sevizio-sport.
E queste sono: 21

• evidenze fisiche: elementi tangibili che elevino la qualità percepita dall’utente, 
come può essere la pulizia in una palestra oppure la cura del manto erboso 
dei campi da gioco

• persone: il personale che eroga il servizio viene molto spesso accostato al 
servizio ed è il più immediato fattore di identificazione di qualità

• processi: ottimizzare le fasi operative per garantire un servizio efficiente, 
efficace, rapido e di qualità

Insieme ai quattro fattori tradizionali del marketing mix, le tre variabili di servizio 
formano il marketing sportivo. Fino ad ora abbiamo osservato le differenze tra 
prodotto e servizio, e tra servizio generico e servizio sportivo. Facciamo una analisi 
parallela per osservare le differenze tra marketing tradizionale e sportivo. Infatti la 
combinazione di queste sette categorie determina caratteristiche di marketing 
sportivo uniche rispetto al marketing dei prodotti tradizionali.

• Lo sport è assolutamente intangibile e soggettivo: la pratica sportiva e il suo 
regolamento sono impossibili da cambiare radicalmente. Di conseguenza può 
piacere o non piacere a seconda della sua struttura.

• Lo sport è caratterizzato da un consumo sociale: la soddisfazione dello spettatore 
è dipendente dal contesto sociale in cui avviene il consumo, in questo caso la 
manifestazione sportiva.

• il prezzo pagato da chi pratica lo sport è piccolo rispetto ai costi totali di gestione 
impianti e altre voci di costo.

 Prunesti A. (2008), Comunicazione e marketing delle imprese sportive21
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Capitolo 4. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DI 
MARKETING

Capito quali sono le attuali dimensioni del mercato e il trend positivo che lo 
caratterizza, il prossimo passo è riuscire a formare una strategia che in maniera 
organizzata e strutturata continui l’espansione di questa pratica sportiva. Infatti solo 
dopo aver acquisito una visione chiara degli elementi che caratterizzano l’ambiente 
interno ed esterno, è possibile stabilire gli obiettivi di marketing. 

4.1 Obiettivi

Grazie alla letteratura sul management sportivo ho trovato 4 diversi obiettivi che una 
impresa sportiva generica può ricercare.22

• Penetrazione di mercato. L’obiettivo è di aumentare le vendite del servizio, 
ma può essere raggiunto tramite diverse attività a seconda delle 
caratteristiche del settore. Ad esempio intensificando le attività promozionali e 
pubblicitarie o diminuendo il prezzo

• Sviluppo di mercato. L’obiettivo consiste nell’ideare nuove forme di offerta 
senza modificare il servizio che già esiste. Ad esempio individuare, tramite 
ricerche di mercato,  nuovi potenziali clienti che acquistino il servizio.

• Sviluppo del prodotto. Offrire un nuovo prodotto sportivo o modificare 
nettamente quello esistente, allo scopo di attirare nuovi segmenti di 
domanda. C’è il rischio che il cambiamento eccessivamente radicale non 
piaccia al pubblico, ad esempio modifiche ai regolamenti.

• Diversificazione. Offrire nuovi prodotti in nuovi mercati è una attività 
complessa. Si tratta di uscire dai confini del core product sportivo e allargare 
il campo di attività in aree di business non conosciute.

Una volta le scelte erano rivolte solo al raggiungimento di risultati sportivi, ma nello 
sport business e nell’orientamento al mercato della disciplina sportiva, questo non è 

 Prunesti A. (2008),Comunicazione e marketing delle imprese sportive22
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più sufficiente. Punto fondamentale della mia tesi è unire i concetti esaminati fino a 
qui, per inquadrare le differenze e le problematiche della gestione dell’attività 
sportiva, con le mie competenze acquisite nei tre anni di studio e le particolarità 
dell’Ultimate Frisbee. Rimanendo fedeli alla letteratura, l’obiettivo di marketing 
sarebbe una maggiore penetrazione di mercato dato che l’Ultimate come disciplina 
sportiva è ancora nella fase di introduzione. 

4.2 Problemi

Tuttavia, dall’analisi ambientale e SWOT si evidenziano diversi problemi che io 
raggrupperei in tre macro categorie, in modo da avere una visione d’insieme più 
chiara e facilitare le decisioni strategiche. Ad ogni problema affiancare una soluzione 
e solo in seguito analizzare punto per punto i dettagli pratici per riuscire a risolverli. 

Primo problema: Immagine. È una pratica sportiva sconosciuta alla maggior parte 
della popolazione, in particolare dagli over 18. Qualora fosse conosciuto si ha un 
problema di associazione mentale errate.
Soluzione: Concentrarsi sulla comunicazione e sulla produzione di contenuti per 
veicolare i punti di forza dell’Ultimate, sia a livello locale CUSB, sia a livello 
nazionale tramite la Federazione Italiana. Diffondere informazioni e notizie per 
entrare in contatto con il maggior numero di persone

Secondo problema: Pubblico. Nonostante la spettacolarità dello sport e come 
conseguenza della scarsa informazione, le manifestazioni non attraggono pubblico 
all’infuori della community.
Soluzioni: promozione eventi e people relations

Terzo problema: struttura organizzazione. Ottima la gestione tecnica, con il numero 
in aumento delle squadre e dei giocatori nell’area di Bologna. Parlando del CUSB 
non esiste una figura specializzata nella gestione dell’immagine e propaganda della 
sezione Ultimate Frisbee nonostante gli ottimi risultati agonistici.
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Soluzione: pensare a una divisione delle attività in modo da ottenere una 
specializzazione e migliori risultati. Esempio: gestione tecnica, organizzazione tornei, 
amministrazione, gestione immagine e propaganda. 

A fronte di queste categorie, per facilitare l’espansione della pratica sportiva sarebbe 
importante controllare sempre e se possibile migliorare le variabili di servizio 
(processi, persone ed evidenze fisiche) le quali influiscono sulla percezione del 
servizio-sport. La strategia, per essere efficace e di successo, dovrà raggiungere le 
soluzioni pensate approfittando dei punti di forza e opportunità che il settore 
dell’Ultimate Frisbee offre: consumo sociale, passione, trend giovanile, utilizzo 
internet e social media.

Capitolo 5. STRATEGIA DI MARKETING

5.1 Definizione

In questo paragrafo si sviluppa il nodo della mia ricerca. Utilizzare i punti di forza , 
debolezza per individuare una strategia di marketing mix efficace, in grado di 
espandere questo settore e avvicinare il pubblico. La strategia di marketing può 
essere definita ‘l’analisi, la scelta e la pianificazione, nell’ambito degli strumenti di 
comunicazione disponibili, di quelli più idonei a trasmettere e veicolare i messaggi 
nei confronti di uno specifico target e nel modo più efficace per raggiungere gli 
obiettivi di marketing dell’impresa’ (A. Prunesti, 2008). I destinatari della mia 
strategia di marketing saranno principalmente gli studenti liceali e universitari sia 
maschi che femmine. In particolare i consumatori indiretti, cioè individui che hanno 
già una certa predisposizione allo sport. Ciò che occorre fare è motivarli a provare 
questa pratica sportiva, attirando l’attenzione sulla nostra offerta, tramite pubblicità 
seducenti ed elencando i vantaggi e le particolarità (vantaggi per la salute e 
socialità). D’ora in avanti la mia strategia farà principalmente riferimento al Centro 
Universitario Sportivo Bolognese come impresa sportiva che attua questa strategia. 
Le ragioni sono che da anni sono tesserato CUSB e faccio parte di una squadra 
agonistica CUSB di Ultimate, la prima che è stata fondata a Bologna, dal nome La 
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Fotta. Di conseguenza conosco bene l’ambiente e le strutture del CUSB. Inoltre ho 
avuto l’opportunità di gestire l’organizzazione di una manifestazione sportiva 
piuttosto grande per conto del CUSB, con la presenza di 440 atleti. 
Per le imprese sportive il marketing si configura come l’attività in grado di produrre, 
attraverso processi di scambio, la soddisfazione dei bisogni degli individui, e di 
generare valore. Il termine valore non va considerato nel suo significato monetario, 
ma nel suo significato relazionale e di immagine. 
La strategia di marketing consiste nell’ideazione, pianificazione ed implementazione 
di un processo manageriale che deve essere in grado di coordinare e sviluppare le 
diverse variabili presenti nel mercato dello sport in un unico mix. Combinando 
insieme queste sette variabili si progettano efficaci programmi di marketing.

• prodotto

• prezzo

• distribuzione

• comunicazione

• evidenze fisiche

• processi

• persone

Le prime quattro variabili rappresentano il marketing mix tradizionale diffuso da 
Kotler e da cui non posso che partire, dato che queste quattro componenti si 
ritrovano anche nella pratica sportiva.
Infatti il prezzo è una componente da tenere conto nel marketing sportivo, anche se 
nel settore dell’Ultimate Frisbee, ancora in fase di introduzione e con poca 
concorrenza, questa componente non è determinante per il successo della strategia. 
Tuttavia è importante stabilire un prezzo equo che rifletta il valore del servizio. 
L’offerta dell’impresa sportiva (CUSB) deve essere distribuita nel posto giusto al 
momento giusto. Trovo che le lezioni nelle scuole superiori e medie, durante le ore di 
educazione fisica, siano la soluzione perfetta. In questo modo il target di riferimento, 
giovani studenti maschi e femmine, viene in contatto con il servizio e la nuova 
esperienza nel momento in cui la pratica sportiva è concessa; in aggiunta conosce 
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l’Ultimate, lo pratica e ha modo di sentire e informarsi dagli istruttori dove e quando 
può frequentare il CUSB. Questo sistema permette di aumentare la notorietà 
dell’Ultimate.
La comunicazione, ancora più che nei prodotti, svolge un ruolo determinante, 
soprattutto perché il servizio Ultimate Frisbee, che caratterizza il mercato dello sport, 
ha l’obiettivo di diffondersi. Nel mondo contemporaneo dominato dalla 
ipercompetizione e dalla frammentazione dei media, è evidente che essere i migliori 
in una categoria, avere le migliori performance, costruire un vantaggio competitivo 
non è un requisito sufficiente per avere successo e visibilità. È essenziale 
comunicare la propria presenza e la propria unicità. Citando il primo assioma della 
comunicazione coniato da Paul Watzlawick: ‘Non si può non comunicare’.
La comunicazione diventa il primo fattore determinante per la riuscita della strategia 
integrata di marketing. Tramite una adeguata e integrata strategia di comunicazione 
si può raggiungere sia l’obiettivo di promozione e miglioramento dell’immagine, sia di 
generare interazione con nuove persone e ottenere pubblico. L’immagine e il 
pubblico sono due problemi separati, ma che possono essere risolti tramite le stesse 
modalità di comunicazione.
Il secondo fattore su cui basare la strategia di marketing è lo sviluppo delle variabili 
di servizio (persone, evidenze fisiche e processi). Da una parte risolve il problema 
dell’organizzazione e dall’altro influisce anche sull’immagine percepita dagli individui.

5.2 Comunicazione 

Sarebbe necessario disporre di un budget sul quale costruire l’offerta di 
comunicazione, tuttavia questo non è disponibile. A meno che il CUSB non stanzi 
delle risorse per la sezione agonistica Ultimate Frisbee, l’unica altra soluzione per 
ottenere del budget sarebbe una sponsorizzazione. In questo modo si avrebbe a 
disposizione denaro da investire nella campagna di comunicazione. 
La comunicazione è la variabile fondamentale all’interno del marketing mix e della 
mia proposta di marketing. Riprendendo l’analisi precedente del mix promozionale, 
ci sono diverse modalità con le quali è possibile comunicare, nel complesso sono 
sei. Le modalità migliori per comunicare una disciplina sportiva sono la pubblicità, 
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eventi ed esperienze e le pubbliche relazioni, ma la cosa più importante è che si 
formi una comunicazione integrata tra queste modalità. L’obiettivo è di integrare i vari 
strumenti della comunicazione con le varie modalità di comunicazione (interna o 
esterna) per fare in modo che i messaggi si supportino a vicenda e moltiplicare , così 
facendo, l’efficacia della campagna. In questo specifico caso di comunicazione 
dell’Ultimate Frisbee, dei suoi valori e peculiarità, la campagna è concentrata solo 
verso l’esterno dell’impresa sportiva, i destinatari sono soggetti esterni all’impresa. 
Sarà importante integrare i vari strumenti di comunicazione a disposizione 
dell’impresa. Analizzerò le modalità più efficaci per una campagna di comunicazione 
per l’Ultimate Frisbee. 

5.2.1 Pubblicità e propaganda 

Ha l’obiettivo di generare consapevolezza e instaurare associazioni con la disciplina 
sportiva. Esattamente questi due punti sono stati considerati come cruciali all’interno 
dell’analisi dell’immagine dell’Ultimate Frisbee come disciplina sportiva, quindi la 
pubblicità ha l’importante compito di raggiungere questi obiettivi. Tuttavia i canali 
tradizionali di comunicazione rivolti ad un grande pubblico, sono ormai saturi di 
pubblicità, radio, televisione, cartelloni e il pubblico ha sviluppato una insensibilità a 
questo tipo di comunicazioni . In aggiunta sono molto costosi e non adatti al target 23

di riferimento, per queste ragioni sarebbe inutile concentrarsi sui canali tradizionali. 
Ritengo più efficace, in termini di ricezione del messaggio, e  più efficiente in termini 
di costi, attuare una strategia di comunicazione tramite il web 2.0, luogo di 
discussione e condivisione che raccoglie tutti gli utenti del web, in cui è possibile 
cercare informazioni e lasciare commenti (Di Fraia, 2011) e i social network. È un 
dato di fatto che ai messaggi monodirezionali dei canali tradizionali, che irrompevano 
nella realtà del consumatore dirottando la sua attenzione, si sommano i video su 
YouTube, le news su Twitter, i post di Facebook. Gli individui e specialmente i 
giovani passano sempre più tempo su internet per informarsi e svagarsi. 
Interessante il dato per cui ogni giorno  Facebook assorbe 23 minuti della giornata di 

 Di Fraia G. (2011), Social media marketing23
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16 milioni di Italiani . In questo modo si raggiunge il target di riferimento e si fa 24

propaganda alla disciplina tramite contenuti multimediali sui siti web e social 
network. Tramite il web 2.0 ogni utente può diventare fonte di informazione e tramite 
lo strumento dei social network, i contenuti possono circolare rapidamente e 
facilmente. È da sfruttare il passaparola che si può creare in questi canali, e fare in 
modo che sia lo stesso utente a condividere i contenuti. Inoltre questo sport, data la 
sua spettacolarità, movimento e atleticità si presta facilmente a essere trasmesso 
tramite video e foto. Questi contenuti multimediali attirano l’attenzione e sono in 
grado di comunicare e far ricevere il messaggio. 
Il Web e in particolare il sito web dell’impresa può diventare un efficace strumento di 
comunicazione nel momento in cui esso viene utilizzato per veicolare iniziative in 
grado di creare una community, dove gli appassionati possano trovare le 
informazioni e relazionarsi con l’impresa o tra di loro
Per raggiungere questo miglioramento di immagine e ottenere associazioni nella 
mente del potenziale visitatore del sito o della pagina Facebook, per prima cosa sarà 
fondamentale produrre contenuti foto e video. Avere materiale di qualità su cui 
basare la campagna promozionale. Dopodiché è necessario una attività pratica di 
caricamento online del materiale. Il materiale deve essere reso appetibile e 
interessante anche tramite breve didascalie, quindi è importante che una persona 
specifica lavori a questa campagna di pubblicità. Questi contenuti multimediali sono 
destinati ad essere pubblicati sui canali cosiddetti ‘posseduti’ , ad esempio il sito 25

web dell’Ultimate a Bologna, il magazine dell’Unibo, la pagina Facebook delle 
squadre CUSB. Questi canali, essendo di proprietà, consentono amplissime 
possibilità d’intervento sia in fase di progettazione che di realizzazione. Vanno 
analizzati in termini di contenuti, design e servizi e andrebbero monitorati e migliorati 
sotto questi punti di vista, includendo tutte le informazioni che potrebbero essere 
richieste da un potenziale utente esterno.
Nonostante i canali media tradizionali siano inefficaci, se non a fronte di grandi 
spese, la mia proposta contiene anche di pubblicare articoli nelle sezioni sportive dei 

 Pubblicazione Istat e fondazione FUB: Internet@Italia 2013, La popolazione italiana e l’uso di 24

Internet 
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quotidiani locali (es: il Resto del Carlino a Bologna). In questo modo si potrebbe 
raggiungere quella parte di popolazione meno giovane che continua a utilizzare il 
quotidiano come mezzo di informazione. Di conseguenza ottenere una 
comunicazione integrata tra i vari canali, in grado di moltiplicare l’efficacia della 
campagna.
Gli eventi e le opportunità su cui creare contenuti multimediali e notizie ci sono 
(campionati nazionali, europei, tornei, qualificazioni agli europei per club), si tratta 
solo di scrivere articoli per dare risalto a questi eventi, facendo parlare di se e 
attirando pubblico. I contenuti dovranno sfruttare i punti di forza dell’Ultimate per 
essere più accattivanti, interessanti e attirare l’attenzione. Per esempio video 
emozionanti, foto spettacolari e articoli che mettano in risalto il rispetto delle regole e 
l’equità tra i sessi. Ci sarebbero poi i canali media ‘comprati’, cioè i mezzi e gli spazi 
che si possono comprare sulla rete (annunci pubblicitari a pagamento su Google ad 
esempio) oppure pubblicità sui mezzi stampati. Ciò nonostante, essendo il settore in 
fase di introduzione e le risorse a disposizione poche, non è ancora possibile inserire 
mezzi di questo genere nella strategia di comunicazione.
Questa strategia di marketing capace di integrare i media digitali con quelli 
tradizionali è chiamata Social Media Marketing, ed è attuabile sia a livello locale da 
una associazione sportiva come il CUSB, sia a livello nazionale dalla Federazione 
Italiana. All’interno di questa strategia, un altro punto che potrebbe far guadagnare 
visibilità e migliorare l’immagine all’Ultimate Frisbee è trovare un opinion leader o 
mass influencer . Questa persona grazie all’influenza che ha ottenuto nella sua rete 26

di contatti è in grado di veicolare il messaggio in maniera più veloce e più efficace. 
Personaggi di questo tipo possono essere giornalisti sportivi, sportivi di uno sport più 
conosciuto oppure persone impegnate nella politica che spostano l’attenzione su 
questo bellissimo sport. 

 Prunesti A. (2009), Social media e comunicazione di marketing26
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5.2.2 Eventi e attività promozionali 

La seconda modalità di comunicazione che può essere utile, sia per migliorare 
l’immagine, sia per avvicinare più pubblico alle manifestazioni sportive è la creazione 
di eventi ed esperienze. In questo modo si genera un’interazione reale e non virtuale 
con l’Ultimate Frisbee. Manifestazioni sportive di Ultimate Frisbee sono già presenti 
in Italia e specialmente a Bologna, dove si organizzano ben 4 tornei spalmati in tutto 
il periodo dell’anno, tra cui il Bologna Is Back, il torneo che richiama il maggior 
numero di squadre e giocatori in Italia. La scorsa edizione, la numero 22, ha visto la 
partecipazione di 24 squadre maschili, tra cui 4 provenienti dalla Svizzera, e 10 
femminile con 2 squadre svizzere, per un totale di 442 atleti. Questi tornei sono 
ottimi per essere pubblicizzati, creare contenuti e interazioni con chi è interessato a 
vedere dal vivo questa disciplina sportiva. Ciò nonostante per riuscire a far 
conoscere l’Ultimate a un maggior numero di persone e offrire una esperienza reale 
dello sport, un ottimo mezzo di comunicazione sarebbe organizzare partite 
dimostrative. Si sfrutterebbe e si avrebbe la visibilità di un evento esterno, con un 
pubblico nuovo. A differenza di una manifestazione di Ultimate Frisbee non dovresti 
preoccuparti dell’organizzazione dell’intero evento, ma solo della partita dimostrativa. 
Partite di questo genere si potrebbero organizzare all’interno di fiere e festival, 
oppure prima di partite di calcio o rugby. Quest’ultimo caso sarebbe perfetto perché 
un pubblico sportivo verrebbe a conoscenza dell’Ultimate. Per fare in modo che 
l’Ultimate si espanda, sarebbe importante essere presente anche con banchetti 
laddove ci sono manifestazioni di sport come festival o fiere, ad esempio Jambo 
Festival a Bologna o SportIn - La fiera degli sport a Padova oppure infine SportExpo 
a Verona. Un problema che si ricollega alla comunicazione e alla propaganda è che 
nonostante l’Ultimate Frisbee partecipi a un evento, non si ha diffusione  di questo. 
Per esempio l’Ultimate Frisbee ha avuto uno stand espositivo all’ultima edizione del 
Jambo Festival, che comunque è una manifestazione che attira migliaia di visitatori, 
ma non ho trovato notizie al riguardo. Questi strumenti promozionali che 
comprendono oltre agli eventi sportivi e ai festival, anche manifestazioni benefiche e 
attività su strada possono generare interazioni con il pubblico e e promuovere 
l’immagine dell’Ultimate Frisbee. Bologna ha un grande bacino di utenti potenziali 
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che sono gli studenti universitari e liceali che proprio durante questi eventi possono 
venire a conoscenza dell’Ultimate. Questi punti di forza andrebbero sfruttati 
coinvolgendo più persone possibili attraverso questi eventi.
I contenuti delle comunicazioni che voglio trasmettere saranno basati sui punti di 
forza esaminati nell’analisi SWOT. Dovranno risaltare le caratteristiche distintive 
dell’Ultimate: la spettacolarità, il rispetto delle regole e del gioco, il consumo sociale 
che sono anche elementi facilmente comunicabili tramite contenuti multimediali. 
L’aspetto fondamentale e più affascinante dell’attività di comunicazione delle 
imprese sportive  è legato all’imprevedibilità del risultato agonistico, è questo il primo 
fattore che genera l’attenzione del pubblico. Il dirigente sportivo deve essere in 
grado di utilizzare la comunicazione per amplificare e consolidare gli effetti delle 
vittorie della società sportiva. È chiaro che senza vittorie, tutta l’efficacia dell’attività 
di marketing, compresa la comunicazione, sarà molto meno efficace.

5.3 Variabili di servizio 

All’interno dei paragrafi della comunicazione, mi sono concentrato sulla prima 
variabile del marketing mix. Ho affermato che l’integrazione tra i vari canali 
attraverso cui veicolare il messaggio era fondamentale per la riuscita della strategia, 
ed è assolutamente vero. Vorrei adesso allontanare la mia lente di ingrandimento dai 
canali della comunicazione, per tornare a parlare della seconda componente del 
marketing mix che è indispensabile migliorare, e cioè le variabili di servizio. Queste 
variabili sono tre: le persone, i processi e le evidenze fisiche. Queste tre variabili non 
appartengono a uno specifica divisione gestionale dell’impresa, come può essere la 
divisione tecnica, organizzazione eventi oppure marketing. Bensì sono variabili da 
considerare in qualsiasi operazione e attività che l’impresa sportiva effettua. Sono 
molto importanti perché queste variabili si riflettono sulla percezione che un individuo 
interno o esterno all’impresa ha dell’attività . Il prodotto sportivo è intangibile e 27

caratterizzato da un consumo molto soggettivo, quindi le evidenze fisiche, ossia gli 
elementi tangibili all’interno dei quali il prodotto sportivo viene offerto, possono 
supportare le caratteristiche qualitative del prodotto sportivo. Sono molto importanti 

 Prunesti A. (2008),Comunicazione e marketing delle imprese sportive2727
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sia perché sono i primi elementi che vengono visualizzati e giudicati da un 
utilizzatore del servizio, sia perché influiscono sul giudizio di qualità generale della 
manifestazione sportiva o del servizio Ultimate Frisbee. Queste evidenze fisiche 
sono importanti sia durante le manifestazioni sportive, ad esempio i campionati 
italiani, sia nell’implementazione della strategia di comunicazione online. Essendo 
giocatore già da molti anni e avendo partecipato all’organizzazione di un evento 
sportivo, ho avuto modo di vedere quali sono gli aspetti da migliorare. Le evidenze 
fisiche possono essere rafforzate ottimizzando le attività di promozione, come già 
descritto nel paragrafo della comunicazione, e il processo di offerta del servizio.
Parlando delle manifestazioni di Ultimate Frisbee, queste prevedono che decine di 
squadre si ritrovino in uno stesso centro sportivo e disputino in più giorni varie 
partite. Quindi è necessario che gli organizzatori, che siano la Federazione Italiana 
oppure il CUSB, pensino alle necessità dei giocatori e degli spettatori per offrire 
un’esperienza migliore possibile. Aspetti pratici possono essere: cartelloni intorno al 
centro sportivo per dare risalto alla manifestazione, rendere visibili i risultati delle 
partite, tribune per spettatori, servizi accessori (cibo e bevande), campi curati e un 
responsabile per ogni campo. Questi sono solo alcuni esempi, ma in generale 
qualsiasi cambiamento che elevi il livello della manifestazione è un’evidenza fisica.  
Maggiore è il livello di qualità dell’esperienza, maggiore sarà il livello di 
soddisfazione del praticante e/o dello spettatore. Gli individui che partecipano o 
assistono saranno motivati a rimanere più a lungo nella struttura e saranno 
maggiormente propensi a ritornare la prossima volta. Evidenze fisiche possono 
anche essere trovate nei contenuti online dei siti web di proprietà o sulle pagine dei 
social network. È importante che anche l’esperienza online di un visitatore esterno 
sia gradevole e senza difficoltà. Il sito deve essere strutturato in modo tale da non 
creare confusione nella navigazione dell’utente e deve contenere tutte le 
informazioni che potrebbero essere richieste. Questi strumenti permettono di 
sfruttare la creatività e di essere ben costruiti anche senza un costo eccessivo. Ad 
esempio il sito di proprietà delle squadre di Bologna, come anche il sito della 
Federazione Italiana, potrebbe essere utilizzato per divulgare informazioni sulla 
squadra, roster, albo d’oro, notizie o link esterni informativi.
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La attività sportiva è prima di tutto un servizio, ed è uguale per tutti. Tuttavia gli 
individui identificano il servizio con la persona che lo eroga, quindi individui diversi 
possono avere impressioni diverse di uno stesso servizio a seconda che la persona 
che lo eroga sia stata gentile o abbia spiegato bene. Le persone che erogano il 
servizio vengono identificati come fattori della qualità del servizio, nel caso di una 
impresa sportiva lo staff di allenatori e dirigenti. Nei tre anni di studi, ho imparato che 
per risolvere il problema riguardante l’erogazione del servizio le soluzioni sono due: 
standardizzare il servizio oppure istruire il personale a trattare le esigenze degli 
individui . La pratica sportiva non è un servizio che si può standardizzare in  quanto 28

le relazioni interpersonali sono la base del rapporto sociale tra i componenti della 
squadra e l’allenatore ad esempio. L’immagine ne sarebbe invece migliorata qualora 
le persone di contatto con il pubblico come istruttori, allenatori e dirigenti siano 
istruite ed equipaggiate per ottenere ottime impressioni. Da una parte, personale 
competente nell’insegnamento dell’attività e possibilmente abile nei rapporti 
interpersonali. Dall’altra, un equipaggiamento sportivo di qualità che faccia una 
buona impressione nei partecipanti al corso nelle scuole o durante le manifestazioni 
sportive.
Infine, l’ultima variabile riguarda i processi di svolgimento delle attività sia sportive 
che amministrative che gestionali. Tutte le fasi che caratterizzano le attività di 
un’impresa sportiva devono essere ottimizzate nei tempi, nei costi, e nelle abilità del 
personale, al fine di garantire un servizio di qualità ed efficiente. Ottimizzare le 
risorse significa anche organizzare e dividere il lavoro in modo da avere compiti 
definiti assegnati a persone diverse. Così facendo si ottimizzano le risorse e si 
ottengono migliori risultati. Per implementare la strategia in maniera efficace, fase 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi, è necessaria una organizzazione, 
divisione dei ruoli e un coordinamento. Le basi dell’organizzazione devono essere 
solide per potersi ingrandire. 

 Grant Robert M. (2011), L’analisi strategica per le decisioni aziendali28
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Capitolo 6. SPONSOR

Una moderna impresa sportiva è in grado di generare valore anche per i partner 
tecnici e commerciali che investono una parte delle proprie risorse nell’impresa. 
Abbinare il marchio o i propri prodotti a particolari società sportive può determinare 
un aumento della visibilità unito a un maggior prestigio e conoscenza da parte del 
mercato. La ragione principale è che lo sport rappresenta un valore universalmente 
condiviso, capace di trasmettere emozioni che non si ritrovano in nessun altro 
settore. Proprio la rilevanza della dimensione emozionale rende lo sport un canale di 
comunicazione così potente. Le imprese possono utilizzare le squadre sportive 
come strumento di comunicazione in vari modi, possono utilizzare la squadra e 
l’attività sportiva per testimoniare la bontà tecnica delle attrezzature e 
dell’abbigliamento utilizzato dagli atleti, oppure possono decidere di raggiungere i 
tifosi delle imprese per promuovere prodotti particolarmente adatti a quel tipo di 
clientela. Proprio questa multivalenza delle sponsorizzazioni, rendono questo tipo di 
attività commerciale così utilizzata e importante nel mondo dello sport business 
odierno.
È utile partire da una definizione di sponsorizzazione: ‘tecnica di marketing con la 
quale un’impresa ottiene che il proprio marchio sia messo in evidenza da un 
personaggio o da un’organizzazione, che svolgono attività molto seguite dal 
pubblico, in cambio di un investimento in denaro. Ciò consente all’impresa di 
raggiungere un alto numero di contatti e soprattutto di associare la propria immagine 
ai valori portati dal personaggio e dall’organizzazione’ (A. Prunesti, 2008).
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6.1 Vantaggi della sponsorizzazione

Di solito, una attività di sponsorizzazione è più efficace di una campagna 
pubblicitaria classica. Le ragioni sono tre. Primo, l’affollamento dei mezzi di 
comunicazione classici e la frammentazione dell’attenzione da parte dell’individuo 
hanno come conseguenza l’impossibilità di ottenere una buona visibilità  per la 
maggior parte degli investitori con budget piccoli o medi. Secondo, l’insensibilità del 
pubblico alla classica pubblicità. Il pubblico ha sviluppato un’insensibilità a questo 
tipo di comunicazioni, mentre tende ad accettare in maniera aperta e positiva il 
messaggio veicolato tramite la sponsorizzazione. Terzo, un’attività di 
sponsorizzazione non comporta necessariamente un esborso di denaro, ma può 
prevedere la fornitura di beni/servizi che coprano il costo dell’operazione. In 
particolare l’attività di sponsorizzazione permette a un’azienda di essere visibile 
contemporaneamente su molteplici mezzi: sulle maglie degli atleti e dirigenti, nelle 
trasmissioni televisive, sui giornali e siti Web che parlano dell’evento sportivo. Il 
livello di notorietà che un marchio raggiunge in questo modo è molto elevato. Una 
particolarità della sponsorizzazione per le aziende è che è una forma di 
comunicazione capace di veicolare emozioni. Da tenere in considerazione che i 
programmi sportivi e le manifestazioni sportive consentono di raggiungere un target 
di pubblico ben identificato, la sponsorizzazione riesce a colpire in maniera diretta e 
immediata il preciso e definito pubblico di riferimento e questo, unito al legame 
emotivo che unisce il pubblico alla squadra sponsorizzata, favorisce la conoscenza 
del marchio dell’azienda sponsor. Ad esempio la pubblicità di una scarpa da 
ginnastica trasmessa in televisione negli intervalli di un film in prima serata sarà 
rivolta a un pubblico molto numeroso ed eterogeneo. Questa pubblicità raggiungerà 
sia il pubblico non identificato con il target di mercato, come anziani o giovani non 
sportivi, sia coloro che sono interessati all’acquisto del prodotto pubblicizzato. Al 
contrario, se l’azienda decidesse di investire il budget in una sponsorizzazione di 
una nazionale di volley, sarà più facile colpire un ampio numero di spettatori 
interessati all’acquisto. Entrambe le parti che stringono un accordo di 
sponsorizzazione ricevono dei benefici in termini di miglioramento di immagine. 
Infatti anche l’impresa che esibisce il marchio che deve sponsorizzare avrà maggior 
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visibilità rispetto alle concorrenti che non possiedono sponsor. Potrà anche 
avvantaggiarsi dei valori del marchio che sponsorizza. Il vantaggio principale è dato 
dall’associazione della marca ai valori dell’impresa sportiva sponsorizzata. Essa ha 
una grande importanza strategica nel favorire le operazioni di posizionamento o 
riposizionamento del brand o di un prodotto.
L’unico possibile svantaggio dell’investire risorse nello sport è l’aleatorietà dei 
risultati sportivi, ma nel complesso i vantaggi nell’utilizzo dello sport come veicolo di 
comunicazione per le aziende sono i seguenti: 

• visibilità, posizionamento, volumi di vendita

• collegamento con il territorio,

• coerenza con i valori che esprime il proprio marchio/prodotto

• controllabilità degli investimenti e dei suoi effetti

• essere partner e/o co-generatori di una manifestazione, evento, attività

• opportunità di comunicazione innovativa e non convenzionale

• occasione di comunicazione integrata, interattiva e selettiva

• possibilità di entrare a far parte di una community esclusiva

Le caratteristiche spettacolari dello sport lo rendono particolarmente appetibile alle 
esigenze delle imprese produttrici di beni e servizi e ai mezzi di comunicazione di 
massa. 
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6.2 Sponsorizzazione nell’Ultimate

A fronte dell’analisi dei benefici derivanti da una sponsorizzazione, sia per l’impresa 
sponsorizzante, che per l’impresa sportiva, ho inserito questa attività nella mia 
strategia di marketing mix. Garantirebbe come abbiamo analizzato un ritorno di 
immagine sia per l’associazione sportiva che per l’impresa che vuole pubblicizzare il 
marchio. Riuscire ad ottenere una sponsorizzazione, da parte del CUSB per 
esempio, rappresenterebbe una svolta nella campagna di comunicazione perché 
farebbe aumentare il budget da usare nelle varie attività. Dall’analisi ambientale e 
SWOT sono emersi caratteristiche uniche che il CUSB e l’attività sportiva 
dell’Ultimate Frisbee può sfruttare per ottenere denaro o prodotti da imprese. Per 
come sono strutturate le manifestazioni sportive una potenziale impresa potrebbe 
rendere visibile il proprio marchio a un target ben identificato e specifico di ragazzi e 
ragazze con uno stile di vita sportivo e dinamico under 35. Avrebbe una visibilità 
anche a livello internazionale, dato che le squadre CUSB partecipano ai più grandi 
tornei d’Europa e con ottimi risultati. 
L’Ultimate sarebbe un efficace mezzo di comunicazione perché in grado di fornire 
emozioni, divertimento e socialità, sia a chi lo pratica sia a chi assiste. Un aspetto 
che non si ritrova negli altri mezzi di comunicazione. In generale lo sport è portatore 
di contenuti che difficilmente si trovano in altri settori di mercato: emozioni, identità, 
tradizione, esperienza, valori, credibilità, rete di relazioni e collegamento con il 
territorio
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Conclusioni

Ho studiato che una strategia per essere di successo deve possedere quattro 
caratteristiche o fattori comuni. In ordine ci deve essere una valutazione obiettiva 
delle risorse, seguita da una profonda comprensione dell’ambiente competitivo e  da 
una definizione di obiettivi a lungo termini, semplici e coerenti. Questi tre fattori se 
implementati efficacemente costituiscono una strategia di successo. Ritengo di aver 
preso in considerazione e analizzato i primi tre punti con il risultato di creare una 
strategia ben curata e potenzialmente efficace. Tuttavia, la parte a mio parere più 
importante è l’implementazione pratica, che non può essere valutata e analizzata in 
questo ambito prevalentemente teorico. Sarà compito di un responsabile di un 
associazione sportiva come il CUSB o la Federazione Italiana, magari io stesso in un 
futuro prossimo, di applicare questa strategia. Una buona strategia, senza una 
implementazione efficace, non ottiene i risultati sperati. 
Sono inoltre convinto che una strategia sia uno strumento fondamentale non solo 
perché permette il raggiungimento degli obiettivi proposti, ma anche perché capace 
di occupare diversi ruoli all’interno dell’organizzazione. È certamente vero che una 
strategia migliora il processo decisionale perché lo semplifica rendendo le alternative 
e le scelte più chiare. Attraverso la strategia si promuove anche il coordinamento 
all’interno dell’organizzazione, perché è uno strumento di comunicazione interno in 
grado di creare coinvolgimento e gruppi di discussione tra i responsabili 
dell’organizzazione. 
Ho trovato difficile tradurre in parole le emozioni che provo giocando e partecipando 
alle manifestazioni di Ultimate e che lo rendono spettacolare e unico. Tuttavia ritengo 
di aver raggiunto l’obiettivo della mia discussione e di aver creato una strategia 
potenzialmente efficace, capace di far accrescere la visibilità di questo sport 
attraverso i seguenti punti: produrre contenuti da pubblicare sui canali scelti per 
costruire consapevolezza, utilizzo del web e dei social media, migliorare le variabili 
di servizio e ricerca sponsorizzazione. 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