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LE SOCIETÀ REALIZZATRICI

Chi è StageUp
Nata nel 1999, StageUp si articola in 2 divisioni: StageUp - Sport & Leisure Business e StageUp - Consulting.
StageUp - Sport & Leisure Business è tra le società italiane di riferimento nel mercato dello sport business e
dell’intrattenimento.

Affianca i propri clienti (primarie aziende nazionali e multinazionali, agenzie della comunicazione, organizzazioni sportive e
culturali, istituzioni ed enti pubblici) nella strutturazione di piani strategici, progetti, attività di controllo, negoziazione e buying.
Si occupa anche della supervisione e realizzazione di progetti operativi.

StageUp è specializzata nei seguenti ambiti: sponsorizzazioni, diritti audiovisivi, realizzazione di operazioni promozionali,
Product Placement, organizzazione eventi, progettazione e gestione impianti sportivi, valutazione diritti e property sportive.
StageUp è "Media & Marketing Advisor" esclusivo del Campionato di Basket Serie A e della Lega Pallacanestro.
Tramite la divisione StageUp - Consulting, la Società opera nell’ingegneria e consulenza di direzione connessa all’innovazione e
alla tecnologia. Ha sviluppato applicazioni proprietarie che colloca sui mercati internazionali.

StageUp – Sport & Leisure Business
Sede legale e direzionale: Bologna
Altre sedi: Milano

Via Amendola 8 – 40121

Via Macchi 97 – 20124 / Atherton California (Usa)

Tel 051.58.71.554 - Fax 051.58.71.504
Web Site: www.stageup.com
Seguici anche su:
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Opera nella consulenza di direzione, in particolare nel marketing, nei media e nella comunicazione. Nel supportare le proprie
strategie di marketing si è affermata anche come società di ricerca, stringendo partnership con importanti istituti, quali Ipsos leader mondiale nelle indagini di mercato.

Chi è Ipsos
Ipsos è una delle società leader a livello mondiale nei servizi di ricerca di marketing.
Il Gruppo, presente in 84 paesi, nasce in Francia nel 1975 ed è quotato alla Borsa di Parigi. Occupa la seconda posizione a livello

direttamente intervistando gli individui.
La sede italiana, guidata da Nando Pagnoncelli, è leader nel settore, operando in 5 aree di specializzazione: le ricerche sulla
Comunicazione Pubblicitaria; le ricerche sul Marketing Mix; le ricerche sui Media (tradizionali e new); le ricerche di Public Affairs; le
ricerche sulla Qualità, Customer Satisfaction e CRM.
Ipsos effettua sia ricerche quantitative sia indagini qualitative per le principali aziende internazionali.
Membro dell’Esomar (l'associazione mondiale dei professionisti del marketing e dei sondaggi d'opinione), è partner di StageUp per
quel che riguarda le ricerche demoscopiche sul mercato dello sport e del leisure.

Ipsos Italia
Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano
Tel 02.36105.1
Web site: www.ipsos.it
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mondiale nel segmento delle ricerche survey based: le informazioni di specifico interesse dei committenti vengono raccolte

GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA

Gli obiettivi dello studio

L’Indagine Predittiva “Il futuro della sponsorizzazione”, condotta annualmente da StageUp Sport & Leisure Business in

Quest’ultima edizione è stata realizzata, per quanto riguarda l'area cultura, in collaborazione con Il Giornale dell'Arte - XI Rapporto
Annuale Sponsor.
Lo scopo della ricerca è quello di fornire a tutti gli operatori della comunicazione, dello sport, della cultura, dello spettacolo e del
sociale (aziende, organizzatori di eventi, organizzazioni no-profit, agenzie di sponsoring e di comunicazione, centri media,
concessionarie, consulenti, etc.) uno strumento operativo che permetta di:

• conoscere dimensioni, trend e scenari evolutivi del mercato della sponsorizzazione in ogni sua articolazione
• analizzare le strategie degli operatori in ragione dei mutevoli scenari di mercato.

Per approfondimenti: http://www.stageup.com/index.php/ricerche/il-futuro-delle-sponsorizzazioni
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collaborazione con Ipsos, è giunta quest’anno alla XI edizione.

I contenuti

Grandezza del mercato italiano della sponsorizzazione e trend evolutivo degli investimenti

Settori merceologici degli investitori
Motivazioni di acquisto delle sponsorizzazioni
Fattori critici e di successo del progetto di sponsorship
Aspettative degli sponsor e allocazioni del budget

Strategie degli sponsor e degli sponsee in ragione dei mutamenti di mercato

Per approfondimenti: http://www.stageup.com/index.php/ricerche/il-futuro-delle-sponsorizzazioni
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Tendenze di sviluppo dei diversi comparti del mercato (sport, cultura e spettacolo, sociale e community)

La metodologia di ricerca
La ricerca prevede l’impiego integrato di diverse tecniche e modalità di indagine:
una desk research continuativa effettuata da StageUp da gennaio a dicembre 2012 su documenti e fonti informative di

comunicazione, bilanci societari, interviste personali a protagonisti del mercato, normativa)
interviste approfondite a un gruppo di operatori qualificati del mondo della comunicazione (aziende sponsor, sponsee,
professionisti in ambito sponsorship) effettuate da StageUp, tramite un questionario via email, nei mesi di ottobre e
novembre 2012
la costituzione di un gruppo di studio interno a StageUp, finalizzato alla definizione degli scenari evolutivi del mercato e
delle tendenze di riferimento (sulla base dell’analisi dei dati derivanti dalle interviste scritte agli esperti e dalla desk
research). Il gruppo di lavoro è composto da: Giovanni Palazzi (Presidente e Amministratore Delegato), Alessandro Donato
(Responsabile Divisione Sport & Entertainment) e Federico Avoni (Researcher)
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varia natura e origine (mass media - in particolare stampa economica e di settore - ricerche e studi sul mercato della

Gli esperti intervenuti

(1/2)

StageUp e Ipsos desiderano ringraziare gli esperti* che hanno contribuito alla realizzazione dell’Indagine Predittiva 2013 rispondendo alle
interviste, tra gli altri:
Massimo Aldera (Unendo Yamamay Busto Arsizio, Direttore Generale), Mirko Annibale (Joma Sport, Responsabile filiale italiana), Andrea

Cooperlat, Direttore Marketing), Enrico Cardu (Consulente in comunicazione e marketing nello sport), Giovanna Castelli (Civita, Direttore
Associazione), Paola Colla (Consulente in marketing e comunicazione), Giulio De Collibus (Fondazione Genti d’Abruzzo, Presidente), Consuelo
De Gara (Targetti, Direttore Fondazione), Marco Del Checcolo (DMTC, Amministratore Unico), Raffaello De Ruggieri (Fondazione Zétema,
Presidente), Alberto Federici (Unipol Gruppo Finanziario, Responsabile Corporate Identity), Ottavio Ferenzena (F.B. Marketing e Promotion,
Titolare e Amministratore), Fabio Fortina (Sports & Entertainment Europe, Managing Director), Enrico Franci (Victoria Libertas Pallacanestro,
Responsabile Marketing and Sponsorship), Silvia Fravolini (Gioform, Responsabile Marketing), Antonia Galvagna (Responsabile Marketing),
Benedetta Geronzi (FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, Responsabile Marketing), Anna Maria Ghiberti (Fondazione Esperienze di Cultura

Metroplitana, Responsabile servizio istituzioni culturali), Lorenzo Giorgetti (Rcs Sport, Direttore Commerciale), Chiara Giudice (24 Ore Cultura,
Responsabile Commerciale), Marco Iaria (La Gazzetta dello Sport, Giornalista), Marco Landi (FIBS Federazione Italiana Baseball Softball,
Responsabile Marketing), Altero Lardinelli (Aurora Basket, Responsabile Marketing), Marco Maggi (Obiettivo Lavoro, Direttore Comunicazione
e Corporate Identity), Marianna Martinoni (Consulente in fundraising per Onp), Patrizia Minocchi (UISP Unione Italiana Sport Per tutti – S.E.
Sport Europa, Direttore Marketing), Daniele Moraglia (Sport Time, Responsabile Marketing e Comunicazione), Michele Moroni (Consultant nel
settore

dello

sportswear),

Davide

Multone

(Area

Manager),

Minerva

Munzi

(Fipav,

…. Segue
* Si segnala che la posizione degli intervistati è aggiornata alla data della loro partecipazione alla ricerca (ottobre-novembre 2012)
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Bertini (AmmiroY2K, Direttore Marketing), Valentina Buttini (Pallavolo Modena, Responsabile Marketing), Federico Camiciottoli (Trevalli

Gli esperti intervenuti

(2/2)

Altri esperti* che hanno contribuito alla realizzazione dell’Indagine Predittiva 2013 rispondendo alle interviste sono :
Enrico Novari (Telecom Italia, Project Manager), Alessandro Onano (Betclic, Marketing Manager), Lodovico Passerin d’Entrèves (Consulta per

Pellicelli (Intralot Italia, Direttore Marketing), Daniele Penna (UniCredit, Head of Group Strategic Sponsorships), Paolo Piani (FIGC Federazione

Italiana Giuoco Calcio, Segretario settore tecnico), Maria Chiara Piccioli (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano,
Fundraiser), Marco Pontini (Radio Italia, Direttore Generale Marketing e Commerciale), Paolo Prenna (A.S. Volley Lube, Responsabile
Marketing), Gianclaudio Romeo (S.S. Juve Stabia, Responsabile Marketing), Fabio Santoro (Lega Calcio, Direttore Marketing e Audiovisivi),
Stefano Scacchi (Repubblica e Tuttosport, Giornalista free-lance), Yvonne Schlesinger (Lega Pallavolo Serie A, Vicedirettore), Marco Semprini
(A.C. Cesena), Roberto Terzaghi (Challenge Sport Marketing, Amministratore Unico), Nicola Tolomei (Federbasket), Piero Valdiserra (Fratelli
Rinaldi Importatori, Direttore Marketing), Nicoletta Zanella (Fondazione Echaurren Salaris, Segretario Generale), Massimo Zenobi (Consulente
in sponsorizzazione e comunicazione nello spettacolo).
Hanno contribuito anche autorevoli professionisti di realtà quali Banca Monte dei Paschi di Siena, Dao Consulting, Dna Sport Consulting, FIN
Federazione Italiana Nuoto, Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino, Fondazione Museo Ettore Guatelli,
Fondazione Volume, Intesa Sanpaolo.
A questo elenco si aggiungono altri qualificati esperti che hanno preferito rimanere anonimi.
Gli autori ringraziano gli intervistati che hanno offerto la loro disponibilità alla realizzazione di questo studio e sottolineano che la responsabilità
di valutazioni, considerazioni, previsioni e giudizi contenuti in questo rapporto è esclusivamente propria.
* Si segnala che la posizione degli intervistati è aggiornata alla data della loro partecipazione alla ricerca (ottobre-novembre 2012)
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la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, Presidente), Massimo Pavan (Zoppas Industries, Responsabile Marketing), Lorenzo

ANDAMENTO E RISULTATI NEL 2012

Le dimensioni del mercato delle sponsorizzazioni
Nel corso del 2012 sono stati investiti
in Italia 1.288 milioni di euro in
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Mercati: Sport, Cultura e Spettacolo, Sociale

Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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sponsoring

(milioni di €,
a valori nominali)

L’andamento degli investimenti in sponsorizzazione
Tassi di variazione nominali
(anno su anno)
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Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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Mercati: Sport, Cultura e Spettacolo, Sociale
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La dinamica dei comparti

Negli ultimi due anni il

Gli investimenti nei diversi comparti
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Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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settore che ha risentito

(milioni di €)

Le quote di mercato
Lo sport resta al primo posto nelle scelte degli investitori. Su 100 euro investiti in sponsorizzazione, circa 60 vanno allo sport.
Si riscontra una sostanziale stabilità nelle quote dei diversi comparti tra il 2011 ed il 2012.

Investimenti 2011

Cultura e
Spettacolo;
11,8%

Sport;
61,0%

Investimenti 2012
Utilità sociale e
Solidarietà;
27,6%
Sport;
60,7%

Cultura e
Spettacolo;
11,6%

Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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Utilità sociale e
Solidarietà;
27,2%

Il confronto: sponsorship vs. advertising
In Italia il rapporto tra investimenti in sponsorizzazione ed in pubblicità si aggira intorno a 1:6.

Nel 2012 il mercato delle sponsorship ha visto un andamento migliore di quello pubblicitario (-8.2% vs. -14.3%).
Il fatto che la decisione in tema di sponsorizzazioni sia di natura prevalentemente strategica, e che in ambito sportivo sia
frequente l’adozione di contratti pluriennali, porterà, nel momento in cui la ripresa si consoliderà, ad uno spunto
marginalmente inferiore (o quantomeno differito) del mercato delle sponsorship rispetto ad altri segmenti della
comunicazione.
Tassi di variazione nominali degli investimenti
(anno su anno)
COMPARTO DELLA
COMUNICAZIONE

2008
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2010

2011

2012

2012 vs 2008

SPONSORIZZAZIONI
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-8,2%

-28%

ADVERTISING*

3,1%

-13,4%

3,8%

-3,8%

-14,3%

-24%

* Fonte: Nielsen Media Research

Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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Negli ultimi 4 anni il mercato dell’advertising ha visto una contrazione del volume degli investimenti di circa il 24%
passando da 9,830 mln. nel 2008 a 7,442 mln. nel 2012. Più forte la riduzione della spesa per il mercato delle
sponsorizzazioni che dal 2008 al 2012 è passata da 1,8 a 1,3 miliardi di euro (-28%).

LE PREVISIONI PER IL 2013

Le previsioni per il 2013
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valori nominali)
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Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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1.771

Si prevede per il 2013
un’ulteriore riduzione
degli investimenti: -83
milioni di euro rispetto al
2012 (-6.4%).

Previsioni per i diversi comparti

Altro Sport
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=
Cultura
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Fonte: Indagine Predittiva 2013 di StageUp e Ipsos
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Sport entertainment

Strategie anticrisi

Aggregare l’offerta

Investire sul marketing

Valorizzare le
community (soprattutto
“social”) anche verso gli
sponsor

Far leva sulle
potenzialità del
territorio
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Puntare sulla
progettualità e la
rendicontazione (analisi
del Roi)

Perché le aziende non investono?

Tra le principali motivazioni del mancato impegno in sponsorizzazioni gli operatori segnalano:

• Mancanza di expertise specifiche da parte delle aziende

• Mancanza di fondi da destinare allo scopo
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• Difficoltà nella valutazione del ritorno dell’investimento

Per acquistare lo studio:
http://www.stageup.com/index.php/ricerche/il-futuro-delle-sponsorizzazioni
Fino al 31/7 risparmia il 25% e acquista l’indagine al prezzo speciale di 225 €. Affrettati!
Aziende, pianificate l’investimento con la massima efficacia, ottimizzandone i ritorni!
Sponsee, scoprite come rendere la vostra offerta ancora più attrattiva!
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