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COMUNICAZIONE

l mercato della sponsorizzazione in Italia è in leggera ri-
presa, per la prima volta dal 2008: dopo un lungo periodo
in cui gli investimenti in quest’ambito hanno continuato a
calare (in cinque anni del 33,4%) e un 2013 chiuso con una

riduzione del 7,2%, si stima che nel 2014 la spesa crescerà
dell’1,2%, totalizzando oltre 1,2 miliardi di euro. Un recupero
dovuto in parte al miglioramento, seppur lento, del quadro eco-
nomico generale, e che è trainato dai Mondiali di Calcio e dal-
l’Expo 2015. Nello scenario che si sta delineando quest’anno,
il settore in cui le aziende preferiscono investire rimane lo
sport, che è quello che pesa di più nel mercato (circa il 60%),
soprattutto per quanto riguarda manifestazioni che hanno una
valenza di intrattenimento a livello internazionale.
Lo spettacolo e la cultura, l’unico ambito in aumento l’anno
scorso in vista dell’Esposizione Universale di Milano, conti-
nuano ad avere un andamento positivo legato a quest’evento e
ad accrescere le quote; le operazioni legate a tematiche socia-
li, di contro, stanno rallentando rispetto agli anni precedenti,
quando le imprese sentivano di più la necessità di supportare
il consumatore in difficoltà. Le imprese che puntano di più
sulle attività di sponsoring sono, diversamente dal passato in
cui dominavano i marchi di prodotti, quelle che vendono ser-
vizi, e lo fanno partecipando in modo attivo alle iniziative, for-
nendo competenze e soluzioni tecnologiche, come nel caso
degli operatori telefonici e dell’energia.
A tracciare trend e dimensioni di

questo mercato nella Penisola è la
dodicesima edizione dell’indagine
predittiva “Il futuro della sponso-
rizzazione”, realizzata da StageUp
- Sport & Leisure Business,
società che opera nella consulenza
di direzione, in particolare nel mar-
keting, media e comunicazione,
svolta in collaborazione con Ipsos,
specializzata in ricerche di merca-
to. Secondo i dati dello studio di
StageUp, nel 2013 sono stati inve-
stiti in Italia 1,195 miliardi di euro
nell’ambito dello sport, della cultu-
ra, dello spettacolo e della solida-
rietà e utilità sociale, al netto degli
investimenti a supporto (Atl e Btl)
finalizzati a rinforzare e integrare la

I

comunicazione derivante dalla partnership. Le sponsorizzazio-
ni l’anno scorso sono calate del 7,2% rispetto al 2012, anno
in cui il settore ha segnato un –8,2% sul 2011 (con una rac-
colta di quasi 1,3 miliardi di euro): si tratta di un deficit con-
sistente, il cui recupero renderà indispensabili tempi lunghi,
anche visto e considerato che nel 2008 gli investimenti in
sport, cultura e iniziative sociali ammontavano a quasi 1,8
miliardi. Il settore della cultura e spettacolo è stato l’unico a
chiudere il 2013 in positivo (+6,3%) grazie all’Expo 2015
(con 159 milioni contro i 150 dell’anno precedente), evento
che è già riuscito a veicolare investimenti privati multimilio-
nari, mentre lo sport ha visto una diminuzione dell’8,6%, con
715 milioni rispetto ai 782 del 2012, e il sociale del 9,8%,
con 321 milioni (nel 2012 erano 356).

LA CRISI E I COMPARTI IN QUESTO MERCATO
La crisi ha colpito sostanzialmente tutti i comparti in questo

mercato. Il trend che ha caratterizzato gli ultimi anni è, infatti,
di segno negativo: tra il 2010, quando la spesa legata alle spon-
sorizzazioni è stata superiore a 1,4 miliardi di euro, e il 2013,
gli investimenti nello sport si sono ridotti complessivamente
del 19,1%, quelli in cultura e spettacolo dell’11,9% e nell’am-
bito del sociale del 17,5%. Lo sport resta al primo posto nelle
scelte delle imprese che decidono di comunicare e promuovere
il proprio marchio con questa formula: su 100 euro investiti
circa 60 vanno allo sport, che nel 2013 pesa per il 59,8% di
questo mercato (nel 2012 era il 60,7%). Il sociale ha una quota
del 26,9% (l’anno precedente era il 27,6%) e cultura e spetta-
colo del 13,3% (in recupero rispetto all’11,6% del 2012).
In Italia il rapporto tra investimenti in sponsorizzazione e in

pubblicità si aggira intorno all’1 a 5. Se negli ultimi 5 anni il
mercato dello sponsoring ha perso un terzo degli investimenti,
è andata poco meglio all’advertising classica, che ha bruciato
circa 3 miliardi di euro (per una flessione tra il 31 e il 32%).

Nel 2013 (così come riscontrato nel
2011 e nel 2012) il mercato delle
sponsorizzazioni ha registrato per-
formance migliori di quella della
pubblicità. Più rosee sono le stime
relative al 2014, in cui dovrebbe
esserci una crescita, seppure lieve,
per la prima volta dal 2008, anno in
cui il settore aveva segnato un
+1,3%. Tra i motivi di questo
miglioramento ci sono i segnali di
ripresa economica e due grandi
eventi sportivi, ovvero le Olimpiadi
di Sochi e i Mondiali di Calcio, che
stanno spingendo verso l’alto il mer-
cato delle celebrities, e l’Expo. Ana-
lizzando i doversi comparti, secondo
la ricerca di StageUp, il 2014 è un
buon anno soprattutto per lo sport
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Lo sviluppo delle tecnologie, l'ingresso delle aziende in nuovi mercati,
la crescita dei servizi alle imprese, l'innovazione produttiva, i muta-
menti degli stili di vita e nuove modalità di consumo, fanno da sfondo
ad un panorama che tende a modificarsi di continuo. Volendo offrire ai
nostri lettori delle visioni di mercato, per quanto possibile le più vicine
alla cultura della rivista, abbiamo dato vita a questa serie di articoli,
denominata Gli Scenari di Largo Consumo, avvalendoci del contributo
di enti di studio e di ricerca e di organismi economici italiani ed esteri.

��Approfondimenti: http://tinyurl.com/LCSponsorizzazioni
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Dopo anni bui, ora il mercato della sponsorizzazione nel nostro Paese sembra essere in leggera ripresa, 
trainato probabilmente da Mondiali di calcio ed Expo.

di Irene Greguoli Venini

Fonte: indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos Largo Consumo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

1.668 1.651
1.585

1.627
1.671

1.735 1.771 1.795

1.608

1.454
1.403

1.288

–8,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

1.668 1.651
1.585

1.627
1.671

1.735 1.771 1.795

1.608

1.454
1.403

1.288

–8,2%

IL MERCATO DELLE SPONSORIZZAZIONI: 2004-2012 
sport, cultura e spettacolo, sociale (in mln di euro)



101

entertainment di valenza internazionale, mentre per il resto gli
investimenti nello sport non cambiano di molto rispetto al
2013; anche il sociale rimarrà più o meno in parità, mentre cre-
sceranno la cultura e gli eventi. Caleranno invece gli investi-
menti sulle location, come impianti sportivi, musei e teatri, e
nelle singole squadre sportive. «Rimane di fortissimo impatto
lo sport internazionale, che sta cavalcando molto l’onda della
globalizzazione, con i grandi eventi di interesse globale che
trainano il mercato – dice Giovanni Palazzi, presidente di Sta-
geUp –, il che apre anche, al di là della raccolta sponsorizzati-
va vera e propria, una serie di situazioni parallele legate ai per-
sonaggi protagonisti di queste manifestazioni e al mercato del-
le testimonianze. Poi c’è il tema dell’Expo, cha ha avuto un
riverbero positivo a livello di investimento che proseguirà
anche l’anno prossimo, collegato a una tematica molto forte
che è il cibo. Sia per lo sport sia per la cultura, i mezzi che rie-
scono a fare crescere le loro opportunità da questo punto di
vista sono soprattutto quelli che possono aspirare a comunica-
re in tutto il mondo, che non hanno necessità di essere tradotti
ma che sono riconoscibili e interessanti internazionalmente».
Sembra, d’altro canto, che si siano un po’ arrestati gli inve-

stimenti nel campo della solidarietà e utilità sociale, il che sa -
rebbe riconducibile al miglioramento della situazione econo-
mica. «Il sociale dal 2009 al 2012 ha avuto delle contrazioni
meno significative di altri segmenti del mercato: ciò è proba-
bilmente dovuto al fatto che le aziende in un momento di
grande difficoltà delle persone hanno pensato di investire per
sostenerle, per manifestare la propria vicinanza ai consuma-
tori. In questo momento si comincia a sentire una vento di
ripresa e le imprese tendono a essere più costruttive e a inve-
stire verso i veicoli che possono portare più direttamente a
delle vendite; l’obiettivo è quindi fare ripartire la macchina
comunicazionale che porta all’aumento del fatturato: insom-
ma non si gioca più in difesa ma all’attacco», sostiene il pre-
sidente StageUp.
Un altro tema che sta assumendo rilevanza è la presenza di

marchi globali che entrano nel mercato italiano, come Beko,
realtà turca multinazionale che produce elettrodomestici,
main sponsor del campionato italiano di pallacanestro
maschile. «Ad attrarre i brand internazionali sono soprattutto
gli eventi sportivi perché offrono una continuità che nella cul-
tura e nello spettacolo sono più difficili da ottenere. Molti
eventi nell’ambito dello spettacolo, per esempio il Carnevale
di Venezia, si racchiudono in poco tempo e non è semplice
creare una presenza televisiva significativa al di fuori dei ser-
vizi nei telegiornali: non c’è la
grande occupazione in Tv che c’è
per lo sport – sottolinea Palazzi –.
Bisogna anche tenere conto del
gradimento da parte dei consuma-
tori: se nello sport lo sponsor fa
parte del panorama ormai da mol-
to tempo, in ambito culturale la
presenza di un marchio deve esse-
re messa a punto in modo discre-
to, non deve essere percepita
come un’intrusione. D’altro canto
le opportunità di tipo culturale
possono essere strategiche per
costruire un posizionamento forte,
si pensi a Tod’s, che ha finanziato
il restauro del Colosseo».
A livello di settori, c’è sempre

una maggiore tendenza alla spon-

sorizzazione da parte dei servizi. «Una volta erano operazioni
in cui erano coinvolti soprattutto marchi di prodotti. Attual-
mente invece sono più le aziende operanti nei servizi che si
rivolgono a questo mercato: le sponsorizzazioni consentono un
aumento di notorietà rispetto alla marca in tempi più rapidi
rispetto ad altre forme di comunicazione». È il caso di operato-
ri come Gdf Suez, impresa francese che opera nel settore
dell’energia, che è uno dei top sponsor del Giro d’Italia, o
SuisseGas, che si è legata al Milan, alla Maratona di Milano e
ha sostenuto operazioni anche nel mondo del golf e del basket.

IL MODELLO DELLE SPONSORIZZAZIONI 
Il modello delle sponsorizzazioni si sta sempre più evolven-

do da una logica di puro finanziamento verso una di partner-
ship. «Negli ultimi decenni il ruolo dello sponsor è cambiato –
continua Palazzi –. Abbiamo assistito a un passaggio delle
imprese da sponsor a partner: in precedenza le aziende cerca-
vano ritorni di tipo comunicazionale, ma in genere non voleva-
no entrare nelle dinamiche organizzative. Oggi, invece, voglio-
no essere protagoniste: ormai quasi sempre la complessità del-
la manifestazione promossa richiede la partecipazione dello
sponsor con le sue persone, tecnologie e competenze. L’azien-
da investitrice è coinvolta nella gestione e nell’organizzazione
dell’evento da cui trae sia opportunità commerciali sia di
comunicazione». Per esempio in occasione di Expo 2015 Inte-
sa Sanpaolo sarà Official Banking Partner e offrirà, tra le altre
cose, sistemi di pagamento elettronico e una piattaforma per la
vendita di biglietti. Similmente, Fastweb ha investito nel Cam-
pionato Italiano di Serie A di basket, per le tre stagioni 2013-
2016, collegando in banda larga i palasport con la sede della
Lega Basket e garantendo il trasferimento live delle immagini
delle partite alle emittenti Tv ufficiali dei club.
«Il mercato però sta evolvendo – aggiunge Palazzi –. Le

opportunità di visibilità oggi devono essere condivise con tante
persone: per esempio Tim è sponsor del campionato calcio
serie A da diversi anni, ma da due anni questa opportunità è sta-
ta declinata in termini mediatici con applicazioni che consento-
no di fruire di contenuti video su dispositivi mobili – continua il
presidente di StageUp –. Una delle sfide principali è la digita-
lizzazione: la sponsorizzazione, che genera molti contenuti di
intrattenimento, può beneficiare delle dinamiche del digitale.
Il fatto che viviamo in un mondo che tende ad abbattere la
barriera tra reale e virtuale ha un impatto su questo mercato:
prima la sponsorizzazione veniva venduta con una logica per

cui il brand si vedeva nello spetta-
colo, oggi invece la convergenza
me diatica, la sovrapposizione tra
contenuto e pubblicità, la possibi-
lità di mostrare in un video sul
web sponsor segmentati per na zio-
ne pongono nuove problematiche
e aprono opportunità prima
impensabili». Il mondo digitale
potrebbe rivelare possibilità inte-
ressanti anche nell’ambito della
cultura, sostiene Palazzi. «Se pen-
siamo che in Italia è esposto il
10% del patrimonio artistico e cul-
turale, potrebbe essere un’oppor-
tunità, per i marchi del lusso e del-
l’arte, rendere disponibile in musei
virtuali, con un modello sponso-
rizzativo, questo patrimonio». �

COMUNICAZIONE

LARGO CONSUMO n. 9/2014

Fonte: indagine predittiva 2013 di StageUp e Ipsos Largo Consumo
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