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“The thing about football 
– the important thing about football 
– is that it is not just about football."

Terry Pratchett
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Statista European Football Benchmark, la prima analisi calcistica a 
paragonare i 5 maggiori campionati europei, fornisce una visione 
d’insieme su squadre, sponsor e tifosi dei campionati europei di calcio 
più importanti.

▪ Il benchmark: un’analisi comparativa del calcio europeo incentrata sui 
maggiori campionati europei

▪ Le squadre: tutte le squadre del campionato di massima serie in 
Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna, esaminate in termini di 
conoscenza, immagine e identikit dei tifosi

▪ Gli sponsor: tutti gli sponsor sulla divisa, esaminati in termini di 
conoscenza, immagine e connubio tra squadra e sponsor

▪ I tifosi: utilizzo dei media, app e social media, atteggiamento, 
comportamento di spesa, visite allo stadio

▪ Le analisi fai da te: statistiche, tabelle e strumenti di analisi fai da te

Introduzione e metodologia: introduzione

La prima analisi comparativa in ambito calcistico 
incentrata sul punto di vista dei tifosi internazionali

Basata su un questionario standardizzato e 
somministrato online in Inghilterra, Germania, Spagna, 
Italia e Francia

Campione: almeno 3.000 tifosi di calcio per paese

Dati raccolti su tutte le 110 squadre dei 5 maggiori 
campionati europei2

Tra i risultati figurano 400 sponsor, media e marche di 
abbigliamento sportivo

Ideata per aiutare le squadre, gli sponsor, i pubblicita-ri, 
i progettisti e i manager di prodotto a comprende-re il 
comportamento e l’atteggiamento dei tifosi

European Football Benchmark: uno sguardo da vicino 
a squadre, sponsor e tifosi 

Esplora l’European Football 
Benchmark online

https://de.statista.com/customercloud/European-Football-Benchmark
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Introduzione e metodologia: contenuti dell’analisi

Creazione del tifoso: quattro tappe fondamentali

MONETIZZAZIONE
DEI TIFOSI

COINVOLGIMENTO
DEI TIFOSI

RIVOLGERSI
AI TIFOSI

CONOSCENZA
DEI TIFOSI

ANALISI DEL CALCIO EUROPEO

▪ Frequenza delle informazioni

▪ Fonti d’informazione

▪ Social media (fonti 
d’informazione)

▪ Media

▪ Programmi di calcio

▪ Canali d’informazione

▪ App di calcio

▪ Comportamento in base alle 
informazioni

▪ Touchpoint

▪ Comportamento dei 
telespettatori

▪ Fan club

▪ Visite allo stadio

▪ Social media

▪ Volontà di rappresentare

▪ Benchmark degli sponsor

▪ Connubio tra squadra e 
sponsor

▪ Immagine dello sponsor sulla 
divisa

▪ Immagine della squadra e dello 
sponsor

▪ TV e streaming

▪ Touchpoint della 
sponsorizzazione

▪ Biglietti

▪ Merchandising

▪ Pubblicità

▪ Marche di abbigliamento 
sportivo

▪ Benchmark delle squadre

▪ Portata regionale

▪ Entusiasmo per la squadra

▪ Dinamiche dei tifosi

▪ Immagine della squadra

▪ Immagine internazionale

▪ Forza del brand

▪ Affiliazione politica

▪ Squadra preferita

▪ Identikit del tifoso

▪ Portata delle squadre: 
regionale, nazionale e 
internazionale

N.B.: Sullo Statista Customer Cloud® sono presenti contenuti aggiuntivi dell’analisi

DEMOGRAFIA E GRUPPI CAMPIONE



Serie A (Italia) Bundesliga (Germania) La Liga (Spagna) Ligue 1 (Francia) Premier League (Inghilterra)

AC Chievo Verona 1. FC Köln Athletic Bilbao Angers SCO AFC Bournemouth

Milan 1. FC Nürnberg Atlético Madrid AS Monaco Arsenal F.C.
Atalanta Bergamo 1. FSV Mainz 05 C.D. Leganés AS Saint-Étienne Brighton & Hove Albion

Benevento Bayer 04 Leverkusen Celta Vigo Dijon FCO Burnley F.C.

Bologna Borussia Dortmund Deportivo Alavés EA Guingamp Cardiff City

Cagliari Borussia Mönchengladbach Deportivo La Coruña ES Troyes AC Chelsea F.C.

F.C. Crotone Eintracht Frankfurt Espanyol Barcelona FC Metz Crystal Palace

Fiorentina FC Augsburg F.C. Barcelona FC Nantes Everton F.C.

Frosinone FC Bayern München F.C. Getafe FC Toulouse Fulham F.C.

Genoa C.F.C. FC Schalke 04 F.C. Girona Girondins Bordeaux Huddersfield Town

Hellas Verona Fortuna Düsseldorf F.C. Málaga Lille OSC Leicester City

Inter Hamburger SV F.C. Sevilla Montpellier HSC Liverpool F.C.

Juventus F.C. Hannover 96 F.C. Valencia Nîmes Olympique Manchester City

Lazio Hertha BSC F.C. Villareal OGC Nizza Manchester United

Napoli RB Leipzig Rayo Vallecano Olympique Lyonnais Newcastle United

Parma SC Freiburg Real Betis Olympique de Marseille Southampton F.C.

Roma SV Werder Bremen Real Madrid Paris Saint-Germain Stoke City

Sampdoria TSG 1899 Hoffenheim Real Sociedad San Sebastián Racing Strasbourg Swansea City

Sassuolo Calcio VfB Stuttgart Real Valladolid SC Amiens Tottenham Hotspur

SPAL Ferrara VfL Wolfsburg S.D. Eibar SM Caen Watford F.C.

Torino S.D. Huesca Stade Reims West Bromwich Albion

Udinese U.D. Las Palmas Stade Rennes West Ham United

U.D. Levante Wolverhampton Wanderers
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Introduzione e metodologia: panoramica delle squadre

1: comprese le squadre promosse e retrocesse nel 2018

European Football Benchmark analizza dati su tutte le 
110 squadre dei 5 maggiori campionati europei1
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In media, ogni anno i 33 milioni di tifosi delle squadre di 
Serie A spendono 715 € a testa per il calcio

In Italia, su 51 milioni di adulti, 34 milioni si interessano di calcio, 33 
milioni fanno il tifo per almeno una squadra di Serie A e 19 milioni sono 
fedelissimi1. In media, ogni anno i tifosi delle squadre di Serie A 
spendono 715 € a testa, mentre i fedelissimi3 spendono il 36% in più, 
ovvero 970 €. La spesa maggiore (circa il 54%) è riservata ai biglietti, a 
cui seguono i canali TV e lo streaming a pagamento. 

La tifoseria si fonda su attenzione e affetto: la Juventus e 
l’Inter primeggiano in entrambe le classifiche

La Juventus è la squadra di Serie A che suscita il maggiore interesse; è 
anche la squadra preferita dalla maggioranza dei tifosi e, al contempo, la 
seconda squadra più odiata. L’Inter, che per gradimento si classifica in 
seconda posizione, è leggermente più odiata dai tifosi.

Alcune squadre come l’Inter e il Cagliari riescono a 
instaurare un rapporto con la loro tifoseria grazie a varie 
filosofie

L’Inter e il Cagliari trasmettono immagini completamente diverse e 
uniche nel loro genere, un aspetto apprezzato da tifosi e simpatizzanti. 
Entrambe le squadre sono un esempio di come il branding strategico e 
l’adozione di un’immagine unica nel suo genere consentano di rivolgersi 
a tifoserie potenziali non ancora esplorate.

Introduzione e metodologia: elementi fondamentali in Italia (1/2)

La Juventus, l’Inter, il Napoli e il Milan hanno il brand più 
forte

Al contrario dell’immagine unica nel suo genere, la mera forza del brand 
è legata a stretto giro all’attenzione suscitata da una squadra e dai 
successi sul campo. La Juventus primeggia in tutti i parametri di forza del 
brand.

Internet è il mezzo migliore per rivolgersi ai tifosi più 
giovani: per informarsi i più anziani preferiscono la TV

I tifosi con meno di 30 anni preferiscono Internet alla TV per trovare 
informazioni sul calcio. Nei segmenti di età maggiore (dai 50 anni in su), 
invece, la TV si classifica in testa ai canali d’informazione.

Le app racchiudono un potenziale enorme per le squadre 

In generale, le emittenti e i programmi TV sono i canali d’informazione 
più utilizzati, ma il 57% dei tifosi trova informazioni sul calcio anche 
tramite le app.

Le donne hanno un effetto moltiplicatore sui social media

L’82% delle tifose e il 76% dei tifosi utilizza i social media per attività 
connesse al calcio. Pertanto, le squadre che desiderano sfruttare le reti 
sociali devono avere una strategia di contenuto che non trascuri le tifose 
di calcio.

Le squadre piccole possono guadagnare tifosi con 
un’immagine diversa rispetto a quelle più grandi

1: I fedelissimi fanno il tifo per almeno una squadra, nel corso della stagione si informano più volte alla settimana e possiedono merchandising. 
Inoltre, è probabile che abbiano una squadra preferita, guardino le partite più volte alla settimana, si rechino allo stadio con cadenza regolare o 
siano membri di un fan club di calcio.
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Pirelli, Jeep, Emirates e Ichnusa sono alcuni degli sponsor 
più amati

I tifosi sono decisamente a conoscenza di 8 dei 22 sponsor sulla divisa 
delle squadre di Serie A; inoltre, ritengono che gli sponsor siano la scelta 
giusta per la squadra in questione, il che li rende dei veri e propri 
beniamini. Ad esempio, sebbene in generale Radici Group non sia molto 
conosciuto dai tifosi, si classifica al secondo posto in Italia in termini di 
connubio tra squadra e sponsor, ed è considerato un idolo a livello 
locale.

Stando ai tifosi, alcuni sponsor sono più adatti di altri alla 
loro squadra

Vi sono enormi differenze nel connubio percepito tra sponsor e squadra 
di Serie A. Quello tra il Cagliari e Ichnusa è ritenuto vincente, come 
attestato dal 96% degli intervistati. Stando ai tifosi, invece, il connubio tra 
la Fiorentina e folletto (Vorverk) è quello meno riuscito di tutta la Serie A. 

Di solito, le squadre che si intendono alla perfezione con lo 
sponsor intonano la loro immagine a quella dello sponsor 
in vari modi: il Cagliari è un ottimo esempio 

Il connubio tra il Cagliari e lo sponsor di maglietta principale, Ichnusa, è 
ritenuto ottimo. Ciò si riflette anche nelle immagini percepite dai tifosi 
sia della squadra, sia dello sponsor. Se le squadre e gli sponsor 
desiderano che il loro sia considerato un ottimo connubio, devono 
assicurarsi di avere immagini corrispondenti.

Introduzione e metodologia: elementi fondamentali in Italia (2/2)

I fedelissimi1 sono disposti a pagare per TV e streaming, 
mentre quelli più moderati preferiscono i canali TV gratuiti 
e la radio

Rispetto ai tifosi più moderati, i fedelissimi sono più propensi a utilizzare 
i canali TV a pagamento e i servizi di streaming a pagamento: il 61% 
segue le partite di calcio su canali TV a pagamento (ad esempio Sky) e il 
26% utilizza servizi di streaming a pagamento.

La vendita dei biglietti si conferma un business multicanale

La vendita dei biglietti è un argomento interessante in virtù dei vari 
canali d’acquisto esistenti. L’acquisto di persona si conferma la modalità 
preferita, seguita dall’acquisto online tramite la squadra. Nelle care 
vecchie biglietterie dello stadio avviene all’incirca il 24% delle vendite dei 
biglietti.

In media, negli ultimi 12 mesi i tifosi hanno speso 71 € per 
il merchandising della loro squadra di Serie A preferita

Sebbene negli ultimi 12 mesi quasi un quinto dei tifosi non abbia 
acquistato merchandising della loro squadra preferita, il 12% ha speso 
101 € o somme più elevate. Poiché i tifosi in media spendono 71 € per il 
merchandising, per le squadre questa rappresenta una preziosa fonte di 
reddito. Inoltre, ben il 75% di chi possiede la divisa della squadra di Serie 
A preferita ne acquista una nuova ogni stagione.

La chiave di un connubio vincente tra sponsor e 
squadra è un’immagine corrispondente

1: I fedelissimi fanno il tifo per almeno una squadra, nel corso della stagione si informano più volte alla settimana e possiedono merchandising. 
Inoltre, è probabile che abbiano una squadra preferita, guardino le partite più volte alla settimana, si rechino allo stadio con cadenza regolare o 
siano membri di un fan club di calcio.
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Metodologia

L’European Football Benchmark è basata su 
un questionario interattivo somministrato 
online.

▪ 3.168 tifosi inglesi

▪ 3.007 tifosi francesi

▪ 3.030 tifosi tedeschi

▪ 3.003 tifosi italiani

▪ 3.044 tifosi spagnoli

Il campione era composto da individui di 
almeno 18 anni interessati al calcio. Il lavoro 
sul campo si è svolto a giugno 2018 
(Inghilterra e Germania) e a settembre 2018 
(Francia, Italia e Spagna). 

Introduzione e metodologia: metodologia

Qualità della giuria

Cint è il fornitore di campioni esclusivo per 
l’European Football Benchmark. Gli standard e 
i controlli di qualità formano parte integrante 
della piattaforma e delle procedure di Cint, 
che mira a ottenere ricerche di elevata qualità. 
Tutti i sistemi e le procedure di Cint
ottemperano alle prescrizioni delineate nella 
certificazione ISO 20252 di Cint, che stabilisce 
i requisiti dei sistemi di gestione della qualità 
per le organizzazioni che svolgono ricerche di 
mercato, di opinione e sociali.

Controlli di qualità approfonditi

Statista adotta una gestione della qualità 
completa, in tutte le fasi del processo di 
ricerca.

Tra le misure adottate per la qualità dei dati 
rientrano anche controlli per l’individuazione 
dei soggetti che rispondono troppo 
rapidamente ai sondaggi, forniscono risposte 
tutte uguali una di seguito all'altra ("straight-
lining") o false risposte, nonché test di logica e 
ripetizione, domande aperte per 
l’identificazione di bot, ecc.

Il nostro operato è conforme alle linee guida 
stabilite da BVM/ADM (Germania) ed ESOMAR.

I fondamenti dell’European Football Benchmark:
un questionario online con controlli di qualità

https://www.cint.com/
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Lo strumento Statista online di analisi fai da te

Lo Statista Customer Cloud® è uno strumento di valutazione online 
interattivo e personalizzato: basta un clic del mouse per eseguire 
valutazioni delle informazioni nella banca dati.

Gli utenti possono selezionare i criteri desiderati per la creazione di 
tabelle comparative e gruppi campione personalizzati, così da analizzare 
i dati presenti in base alle domande e alle attività di marketing specifiche 
della ricerca. Inoltre, è possibile scaricare direttamente tutte le tabelle 
per continuare a utilizzarle in formato CSV. 

Una soluzione basata su browser

Di seguito le funzionalità dello Statista Customer Cloud®:

▪ analisi fai da te online;

▪ tabelle a doppia entrata;

▪ filtri e selezione di gruppi campione specifici; 

▪ esportazione in formato CSV.

Introduzione e metodologia: Statista Customer Cloud®

Analisi fai da te con lo Statista Customer Cloud®

Esplora l’European Football 
Benchmark online

https://de.statista.com/customercloud/European-Football-Benchmark


Per scoprire se il vostro account include
l’European Football Benchmark, rivolgetevi a:
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Uno strumento che raggruppa i dati di un sondaggio 
europeo esclusivo

Grazie all’European Football Benchmark, Statista può arricchire le 
statistiche esistenti con un nuovo strumento di elevato livello che vanta 
dati provenienti da un’analisi europea esclusiva. Dopo l’attivazione, tutti i 
clienti con un account Statista Enterprise avranno accesso a questo 
strumento.

Qui è disponibile una panoramica dell’account Statista 
Enterprise: https://www.statista.com/accounts/corporate/

Introduzione e metodologia: contatti

Contattateci per accedere all’European Football 
Benchmark

Adriano Antonuccio
Country Manager Italy

TEL: +39 02 82 95 16 41

E-MAIL: adriano.antonuccio@statista.com

https://www.statista.com/accounts/corporate/
https://statista.com/European-Football-Benchmark
mailto:adriano.antonuccio@statista.com
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Spesa media annuale per il calcio

In media, ogni anno i tifosi delle squadre di Serie A spendono 715 € a 
testa, mentre i fedelissimi3 spendono il 36% in più, ovvero 970 €. 

La spesa maggiore (circa il 54%) è riservata ai biglietti, a cui seguono i 
canali TV e lo streaming a pagamento. 

Tali cifre includono anche la spesa in termini di merchandising, nonché 
cibo e bevande allo stadio. 

In media, ogni anno i 33 milioni di tifosi delle squadre 
di Serie A spendono 715 € a testa per il calcio

14

1: Istat 2017 2: Nielsen Sports 3: I fedelissimi fanno il tifo per almeno una squadra, nel corso della stagione si informano più volte alla settimana 
e possiedono merchandising. Inoltre, è probabile che abbiano una squadra preferita, guardino le partite più volte alla settimana, si rechino allo 
stadio con cadenza regolare o siano membri di un fan club di calcio.
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018, stima di Statista

Conoscenza dei tifosi: panoramica

Classificazione in milioni dei tifosi di calcio

Popolazione
oltre i 18 anni1

34

Interessati
al calcio2

Tifosi di almeno
una squadra di 

Serie A

Fedelissimi
delle squadre di 

Serie A3

33

51

19

37%

degli adulti 
italiani sono 
fedelissimi Tifano per

almeno una 
squadra di Serie A

Fedelissimi
delle squadre di Serie A3

715 € 970 €

https://de.statista.com/customercloud/European-Football-Benchmark
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Tra tutte le squadre di Serie A, la Juventus è 
quella che suscita l’interesse maggiore dei 
tifosi: quasi la metà della tifoseria italiana si 
interessa alla squadra. 

Per quanto riguarda i tifosi che scelgono una 
squadra preferita, quelli della Juventus (35%), 
dell’Inter (16%), del Milan (15%), del Napoli 
(10%) e della Roma (8%) rappresentano la 
stragrande maggioranza della tifoseria italiana.

Conoscenza dei tifosi: benchmark delle squadre

Interesse per le squadre di Serie A 
(attenzione)

Squadra di Serie A preferita     
(affetto)

"Quali delle seguenti squadre della Serie A le interessano in particolare (per es. risultati, calciomercato, notizie)?"; Scelta multipla; n=3.003; "E 
qual è la sua squadra di Serie A preferita?"; n=2.903, intervistati che tifano per almeno una squadra
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

La Juventus è in un campionato a parte: i tifosi si 
concentrano sulle squadre di Serie A

# Squadra preferita %
1 Juventus 35%
2 Inter 16%
3 Milan 15%
4 Napoli 10%
5 Roma 8%
6 Lazio 2%
7 Torino 2%
8 Fiorentina 2%
9 Cagliari 2%

10 Genoa 1%
11 Bologna 1%
12 Sampdoria 1%
13 Atalanta 1%
14 Udinese 1%
15 Parma 0%
16 Frosinone 0%
17 Chievo Verona 0%
18 Hellas Verona 0%
19 SPAL 0%
20 Benevento 0%
21 Sassuolo 0%
22 Crotone 0%
23 Empoli 0%

# Interesse per la squadra %
1 Juventus 49%
2 Inter 28%
3 Milan 28%
4 Napoli 22%
5 Roma 21%
6 Lazio 11%
7 Fiorentina 9%
8 Torino 8%
9 Atalanta 6%

10 Cagliari 6%
11 Sampdoria 5%
12 Bologna 5%
13 Genoa 5%
14 Sassuolo 4%
15 Chievo Verona 4%
16 Parma 4%
17 SPAL 4%
18 Udinese 4%
19 Frosinone 3%
20 Hellas Verona 3%
21 Benevento 3%
22 Empoli 2%
23 Crotone 2%

https://de.statista.com/customercloud/European-Football-Benchmark


16

Squadra di Serie A preferita,           
distribuzione degli intervistati

Conoscenza dei tifosi: concentrazione dei tifosi

Squadra della Premier League preferita, 
distribuzione degli intervistati

Nella domanda dove si chiedeva di indicare la 
squadra di Serie A preferita, il 66% degli 
intervistati italiani ha selezionato una delle 
tre squadre principali (Juventus, Inter, Milan). 
Vi è quindi una differenza notevole nella 
concentrazione dei tifosi rispetto alla Premier 
League. In Inghilterra, infatti, soltanto il 
51% degli intervistati ha selezionato una 
delle tre squadre principali.

Il fatto che la tifoseria italiana si concentri 
principalmente sulla Juventus e sulle due 
squadre milanesi incide su questa analisi. 
Come si vede nella tabella, soltanto 12 
squadre di Serie A (contrassegnate in verde) 
sono state scelte come “squadra preferita” da 
più di 25 intervistati, mentre 11 squadre di 
Serie A sono state indicate come squadra 
preferita da meno di 25 intervistati. In questa 
relazione, tali 11 squadre sono state escluse 
dalle analisi che si concentrano sulla squadra 
preferita oppure contrassegnate come “base 
insufficiente”. 

"E qual è la sua squadra di Serie A preferita?"; n=2.903, intervistati italiani che tifano almeno per una squadra; "E qual è la sua squadra della 
Premier League preferita?"; n=2.9650, intervistati inglesi che tifano almeno per una squadra

I tifosi di Serie A si concentrano su meno squadre 
rispetto ad altri tifosi, ad es. della Premier League

# Squadra preferita Intervistati Cum. %
1 Juventus 1.027 35%
2 Inter 460 51%
3 Milan 434 66%
4 Napoli 280 76%
5 Roma 236 84%
6 Lazio 68 86%
7 Torino 67 89%
8 Fiorentina 62 91%
9 Cagliari 60 93%

10 Genoa 31 94%
11 Bologna 30 95%
12 Sampdoria 29 96%
13 Atalanta 24 97%
14 Udinese 19 97%
15 Parma 12 98%
16 Frosinone 11 98%
17 Chievo Verona 10 99%
18 Hellas Verona 9 99%
19 Spal 9 99%
20 Benevento 6 99%
21 Sassuolo 3 100%
22 Crotone 2 100%
23 Empoli 2 100%

Non ha una squadra di 
Serie A preferita 12 100

# Squadra preferita Intervistati Cum. %
1 Manchester United 599 23%
2 Liverpool F.C. 435 39%
3 Arsenal F.C. 323 51%
4 Chelsea F.C. 252 61%
5 Tottenham Hotspur 171 67%
6 Manchester City 166 73%
7 Newcastle United 128 78%
8 West Ham United 89 82%
9 Everton F.C. 62 84%

10 Southampton F.C. 57 86%
11 Brighton & Hove Albion 44 88%
12 Leicester City 40 89%
13 Crystal Palace 37 91%
14 AFC Bournemouth 33 92%
15 Burnley F.C. 30 93%
16 Wolv. Wanderers 29 94%
17 Huddersfield Town 28 95%
18 Fulham F.C. 25 96%
19 West Bromwich Albion 23 97%
20 Stoke City 21 98%
21 Watford F.C. 19 99%
22 Cardiff City 13 99%
23 Swansea City 6 99%

Non ha una squadra 
della PL preferita 20 100,00%
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Rapporto con le squadre di Serie A

Conoscenza dei tifosi: entusiasmo per la squadra

N.B.: non sono inclusi i valori inferiori al 4 per garantire la leggibilità.
"Qual è il suo rapporto personale con le seguenti squadre di calcio?"; n=3.003, tutti gli intervistati 
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

La Juventus è la squadra più amata e odiata allo 
stesso tempo: soltanto l’Inter se la cava peggio

8%

31%
10%

4%

39%

15%

38%12%

18%

25%14%

39%
32%

Juventus
19% 16%

45%

Milan
40%

17%

19%

15%

Inter

5%

30%30%

17%

22%

30%

15%

27%

Lazio

Napoli

14%

7%

21%

62%

4%

22%24%

13%

13%Roma
17%4%Fiorentina

Bologna

57%

13%
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26%46%4%

58%

14%

63%14%

5%

4%

6%

Cagliari
5%52%Atalanta

61%
14%

66%

14%62%Benevento
17%Genoa

4%61%19%Sampdoria
7%13%62%16%SPAL
7%18%63%10%Frosinone

5%15%59%18%Sassuolo
5%15%62%17%Parma
5%20%58%15%Chievo Verona

17%61%14%Crotone
5%13%Udinese

7%24%10%Hellas Verona
6%15%67%12%Empoli

tifosi/squadra preferita ama/piace neutro odia/non piace non sa/non conosce
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Lealtà dei tifosi alla squadra preferita

Conoscenza dei tifosi: dinamiche dei tifosi

Lealtà dei tifosi alla squadra preferita (le prime 10)

"C'è un'altra squadra della Serie A che era la sua preferita in passato, oltre a quella attuale?"; "E qual è la sua squadra di Serie A preferita?"; 
n=2.891, intervistati con una squadra di Serie A preferita
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Nel corso della vita, un terzo dei tifosi ha scelto una 
nuova squadra preferita

69%

31%

fedele alla squadra preferita
ha cambiato squadra preferita

71%

70%

72%

64%

71%

71%

75%

69%

48%

68%

29%

30%

28%

36%

29%

29%

25%

31%

52%

32%

Fiorentina

Milan

Inter

Juventus

Napoli

Roma

Lazio

Torino

Cagliari

Genoa

fedele alla squadra preferita tifava per un’altra squadra
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57%

38%

32%
36%

39%

42%
21%

50%35%

59%

17%

50%

52%

27%

14%

53%
40%

dalla lunga tradizione
(Torino)

radicato/a a liv. locale
(Cagliari)

concreto/a
(Juventus)

autentico/a
(Torino)

famigliare/accogliente
(Cagliari)

simpatico/a
(Benevento)

decente
(Empoli)

emozionante
(Inter)

dinamico/a
(Atalanta)

ambizioso/a
(Juventus)

progressivo/a
(Empoli)

prestigioso/a
(Juventus)

internazionale
(Inter)

rispettabile
(Sampdoria)

affidabile
(Juventus)

giovane
(Sassuolo)

emozionante/avvincente
(Napoli)

Migliori Medi
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Carattere internazionale o radici 
locali? Le due facce della Serie A

In totale, le squadre della Serie A ottengono 
punteggi medi elevati per caratteristiche 
storicamente legate allo sport, ad esempio 
“radicata a livello locale” o “dalla lunga 
tradizione”. Il Torino e il Cagliari, nello 
specifico, ottengono ottimi punteggi in tali 
caratteristiche di stampo classico. 

Quella col punteggio migliore, la Juventus, si 
rivela forte in parametri dove la media delle 
squadre è alquanto bassa (“prestigiosa”, 
“concreta” e “ambiziosa”) e riesce così a 
frapporre un ampio distacco dalle altre 
squadre.

Conoscenza dei tifosi: immagine della squadra (1/3)

I punteggi migliori e medi di tifosi e simpatizzanti della squadra in termini di 
immagine1

1: Sulla base di domande in merito al rapporto personale con le squadre di calcio (squadra preferita, tifosi e "mi emoziona / la amo" o "mi 
piace")
"Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche di …? Ne scelga un massimo di 5."; Scelta multipla; intervistati che tifano per o 
sostengono la squadra
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

I tifosi instaurano un rapporto con le squadre tramite 
vari aspetti della loro immagine: la Juventus vince in 4
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Le prime 5 squadre stando a tifosi e simpatizzanti per caratteristica dell’immagine1

Conoscenza dei tifosi: immagine della squadra (2/3)

1: Sulla base di domande in merito al rapporto con le squadre di calcio (squadra preferita, tifosi e "mi emoziona / la amo" o "mi piace")
"Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche di …? Ne scelga un massimo di 5."; Scelta multipla;, intervistati che tifano per o 
sostengono la squadra 
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

La Juventus primeggia più volte, ma molte altre 
ottengono buoni punteggi, ad es. l’Inter e il Napoli

# dalla lunga 
tradizione %

1 Torino 57%
2 Inter 47%
3 Milan 46%
4 Juventus 44%
5 Genoa 36%

# radicato/a a liv. 
Locale %

1 Cagliari 38%
2 Udinese 36%
3 Hellas Verona 32%
4 Spal 32%
5 Frosinone 32%

# concreto/a %
1 Juventus 32%
2 Empoli 25%
3 Atalanta 22%
4 Napoli 21%
5 Chievo Verona 20%

# autentico/a %
1 Torino 36%
2 Napoli 35%
3 Cagliari 34%
4 Roma 33%
5 Bologna 31%

# famigliare/
accogliente %

1 Cagliari 39%
2 Bologna 37%
3 Benevento 36%
4 Udinese 35%
5 Chievo Verona 35%

# prestigioso/a %
1 Juventus 50%
2 Milan 42%
3 Inter 34%
4 Torino 23%
5 Roma 18%

# Internazionale %
1 Inter 52%
2 Milan 44%
3 Juventus 42%
4 Roma 18%
5 Lazio 13%

# Affidabile %
1 Juventus 14%
2 Udinese 10%
3 Lazio 8%
4 Fiorentina 8%
5 Sampdoria 8%

# Giovane %
1 Sassuolo 53%
2 Empoli 47%
3 Atalanta 43%
4 Benevento 40%
5 Fiorentina 33%

# emozionante/
avvincente %

1 Napoli 40%
2 Juventus 35%
3 Inter 33%
4 Roma 28%
5 Lazio 25%

# simpatico/a %
1 Benevento 42%
2 Sassuolo 37%
3 Spal 36%
4 Parma 32%
5 Empoli 30%

# Decente %
1 Empoli 21%
2 Benevento 16%
3 Parma 15%
4 Fiorentina 14%
5 Cagliari 12%

# Emozionante %
1 Inter 50%
2 Napoli 47%
3 Roma 45%
4 Juventus 43%
5 Milan 35%

# dinamico/a %
1 Atalanta 35%
2 Napoli 33%
3 Sassuolo 31%
4 Udinese 31%
5 Lazio 26%

# progressivo/a %
1 Empoli 17%
2 Hellas Verona 13%
3 Lazio 12%
4 Frosinone 11%
5 Udinese 11%

https://de.statista.com/customercloud/European-Football-Benchmark


dalla lunga tradizione
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concreto/a

autentico/a

famigliare/accogliente

simpatico/a

decente

emozionante

dinamico/aambizioso/a

progressivo/a

prestigioso/a

internazionale

rispettabile

affidabile

giovane

emozionante/avvincente

Medi Cagliari Inter
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Potere finanziario e comunità locale

L’immagine di una squadra esprime la sua 
storia: i successi e le sconfitte del passato, ma 
anche la situazione finanziaria passata e 
corrente. Ad esempio, la formazione attuale 
dell’Inter vale circa 560 milioni di euro, mentre 
la squadra del Cagliari, più stabile, ne vale 
circa 112.1

Il Cagliari, fondato nel 1920, è l’unica squadra 
sarda in Serie A: di conseguenza, i tifosi lo 
considerano “radicato a livello locale” e 
“autentico”. L’accento è posto decisamente su 
tratti quali “simpatico” e “famigliare”, che 
indicano un forte senso di appartenenza alla 
comunità.

L’Inter, invece, probabilmente in virtù degli 
investimenti di calciomercato fatti negli ultimi 
anni dalla squadra, è vista dai tifosi come 
“ambiziosa”, “prestigiosa”, “emozionante” ed 
“emozionante/avvincente” quando scende in 
campo. A sua volta, ciò ha alimentato la 
percezione che la quadra abbia un carattere 
“internazionale” e non sia “radicata a livello 
locale”. 

Conoscenza dei tifosi: immagine della squadra (3/3)

I punteggi di tifosi e simpatizzanti della squadra in termini di immagine1

1: transfermarkt.it 2: Sulla base di domande in merito al rapporto personale con le squadre di calcio (squadra preferita, tifosi e "mi emoziona / la amo" o "mi piace")
"Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche di …? Ne scelga un massimo di 5."; Scelta multipla; in media n=2.861, intervistati che tifano per o 
sostengono la squadra; n=194, intervistati che tifano per o sostengono il Cagliari; n=658, intervistati che tifano per o sostengono l’Inter
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Senza prezzo: i tifosi instaurano un rapporto con la 
squadra grazie a una serie di caratteristiche
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Squadre ritenute internazionali

Conoscenza dei tifosi: immagine internazionale

Tabella di Serie A su 5 anni                 
(le prime 5)

Contesto: le 5 squadre migliori di Serie A si 
qualificano con regolarità per i campionati 
UEFA

"Quali delle seguenti affermazioni sono vere per questa squadra?"; n>=484; campione randomizzato in parte sulla base dell’interesse per e del 
rapporto con la squadra (cfr. metodologia) 
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Le squadre sono considerate internazionali 
principalmente in virtù dei successi presenti e passati

44%Milan

Atalanta

Fiorentina

Inter

7%

Chievo Verona

Roma
Napoli

Lazio
Torino

Bologna
Sassuolo

Sampdoria

5%

Hellas Verona
Parma

5%

Udinese

4%

Genoa
Cagliari

Frosinone
4%Crotone

SPAL
Empoli

Benevento

4%

64%

6%

6%

39%
25%

22%

Juventus

7%
6%

4%

6%

10%

6%

5%
5%

3%

6%

le prime 5 nella tabella di Serie A su 5 anni altre squadre

# Squadra Punti
1 Juventus 466

2 Napoli 400

3 Roma 399

4 Inter 341

5 Lazio 321
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Forza del brand
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Conoscenza dei tifosi: forza del brand

"Quali delle seguenti affermazioni sono vere per questa squadra?"; n>=484; campione randomizzato in parte sulla base dell’interesse per e del rapporto 
con la squadra (cfr. metodologia) 
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

L’attenzione e il successo lasciano il segno: la Juventus 
vanta il marchio più forte

migliore del campionato seconda terza

N
ap

ol
i

https://de.statista.com/customercloud/European-Football-Benchmark


25%

37%

38%

L’affiliazione politica dei tifosi di calcio

Conoscenza dei tifosi: affiliazione politica

Le prime 3 squadre in base al 
numero di tifosi di destra

53% Chievo Verona

50% Crotone

49% Hellas Verona

I tifosi di calcio italiani si identificano più con la destra 
che col centro

Le prime 3 squadre in base al 
numero di tifosi di sinistra

40% Genoa

33% Torino

31% Benevento

24

"I politici sono spesso associati alla "sinistra" e alla "destra". Dove si considera su una scala da 0 a 10, dove 0 indica "sinistra" e 10 indica 
"destra"?"; n=2.624, intervistati che non hanno selezionato "Preferisco non rispondere"
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Destra Sinistra 

Centro
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La frequenza delle informazioni calcistiche durante la stagione

26

Rivolgersi ai tifosi: frequenza delle informazioni

"Con quale frequenza si informa sul calcio durante/al di fuori della stagione attuale di Serie A (per es. risultati, calciomercato, notizie)?"; n=2.967, 
intervistati che si informano sul calcio
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

I tifosi si informano di frequente sul calcio: un’ottima 
opportunità da sfruttare

il 93% 

si informa almeno una volta alla 
settimana durante la stagione

il 75% 

si informa almeno una volta alla 
settimana al di fuori della 
stagione

34%

41%

18%

4%

1%

2%

22%

34%

19%

11%

4%

9%
con minore frequenza / mai

più volte al mese

ogni giorno

più volte a settimana

una volta alla settimana

una volta al mese

durante la stagione in corso al di fuori della stagione
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Le fonti d’informazione sul calcio

Rivolgersi ai tifosi: fonti d’informazione

"Dove trova le informazioni sul calcio?" Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Internet è il mezzo migliore per rivolgersi ai tifosi più 
giovani; per informarsi i più anziani preferiscono la TV

84%

70%

49%

21%

33%

92%

65%

42%

19%

46%

88%

68%

48%

21%

32%

73%
78%

53%

21%
25%

altroonline TV stampa radio

50 anni e oltre18-29 anniTotale 30-49 anni
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I social media utilizzati come fonti d’informazione sul calcio

Rivolgersi ai tifosi: social media (fonti d’informazione)

"E in che modo trova le informazioni sul calcio tramite i social media?"; Scelta multipla; n=957, intervistati che trovano informazioni sul calcio 
tramite i social media
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Social media: i tifosi più giovani interagiscono con 
squadre e giocatori, i più anziani con post giornalistici

69%

63%

48%
45%

3%

77%

61% 60%

53%

2%

68%
63%

49%

41%

3%

64%
67%

29%

42%

5%

post delle squadre post delle testate 
giornalistiche

post dei giocatori post di amici e conoscenti altro

18-29 anniTotale 50 anni e oltre30-49 anni
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Analisi dei primi 20 media

Rivolgersi ai tifosi: media

1: I fedelissimi fanno il tifo per almeno una squadra, nel corso della stagione si informano più volte alla settimana e possiedono merchandising. Inoltre, è probabile che 
abbiano una squadra preferita, guardino le partite più volte alla settimana, si rechino allo stadio con cadenza regolare o siano membri di un fan club di calcio.
"Quali delle seguenti fonti utilizza almeno occasionalmente per trovare informazioni sul calcio (sia sul web che cartacee)?"; Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

I gruppi di tifosi più moderati e anziani si affidano a 
media diversi rispetto ai giovani fedelissimi
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Età media in anni

goal.it

calciomercato.com
tuttomercatoweb.com

Il Giornale/
ilgiornale.it

virgilio.it
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ansa.it

calcioefinanza.it

Libero/
libero.it

La Gazzetta dello
Sport/gazzetta.it

La Repubblica/
repubblica.it

La Stampa/
lastampa.it

legaseriea.it

raisport.rai.it

Corriere della Sera/
corriere.it

Corriere dello Sport/
corrieredellosport.it

transfermarkt.it

sportmediaset.it

Tuttosport / tuttosport.it

it.yahoo.com

sport.sky.it

# Portata totale %
1 La Gazzetta dello Sport 47%

2 calciomercato.com 32%

3 sport.sky.it 31%

4 Corriere dello Sport 31%

5 sportmediaset.mediaset.it 23%

6 ansa.it 22%

7 raisport.rai.it 20%

8 Corriere della Sera 20%

9 Tuttosport 19%

10 eurosport.com 17%

11 fantagazzetta.com 15%

12 La Repubblica 15%

13 tuttomercatoweb.com 14%

14 La Stampa 9%

15 Libero 9%

16 goal.it 7%

17 Il Giornale 6%

18 transfermarkt.it 6%

19 calcioefinanza.it 6%

20 it.yahoo.com 6%

Ø
 Età=41 anni

Ø quota di fedelissimi1=70%

portata totale
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Abitudini e preferenze dei telespettatori di programmi di calcio

Rivolgersi ai tifosi: programmi di calcio

N.B.: non sono illustrati i programmi con valori inferiori al 15% ("ha guardato negli ultimi 12 mesi") per assicurare la leggibilità dei risultati.
"Quali dei seguenti programmi di calcio ha guardato negli ultimi 12 mesi?"; Scelta multipla; "E qual è il suo programma di calcio preferito?"; n=3.003,
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

90º minuto della Rai è il programma di calcio più 
seguito

57%

36% 36%
33% 33%

29%
25% 25%

19% 19%
15%

20%

12%
7% 10%

4%

15%

4% 2% 3% 1% 1%

90º minuto 
(Rai 2)

Tiki Taka - Il 
calcio è il 

nostro gioco 
(Italia 1)

Speciale 
Champions 

League 
(Canale 5, 

Italia 1)

La Domenica 
Sportiva   
(Rai 3)

Sky Calcio 
Club (Sky)

Quelli che il 
calcio (Rai 2)

Dribbling 
(Rai 2)

Pressing 
(Canale 5)

Diretta 
stadio... ed è 
subito goal! 

(7 Gold)

Calciomercato 
Live 

(Sportitalia)

Aspettando 
Calciomercato 

(Sportitalia)

ha guardato negli ultimi 12 mesi preferito
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Canali utilizzati per trovare le informazioni sul calcio

Rivolgersi ai tifosi: canali d’informazione

Tipi di app utilizzate per trovare le informazioni sul calcio

"Dove trova le informazioni sul calcio, oltre a quelle sui Mondiali in corso? "; Scelta multipla, n=3.003
"E che tipi di app utilizza per trovare le informazioni sul calcio?"; Scelta multipla; n=1.721, intervistati che trovano le informazioni sul calcio tramite le app
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Le app forniscono un enorme potenziale alle squadre 
che desiderano rivolgersi ai tifosi

77%

43%

24%

22%

16%

14%

9%

9%

1%

app di associazioni/campionati

app di siti web di video

app di riviste sportive

app di notizie in tempo reale

app di altre riviste o giornali

app di siti web di calcio

app delle squadre di calcio

app di emittenti/programmi TV

altre

Canale %

Emittenti e programmi TV 65%

App 57%

Siti web 52%

Quotidiani e riviste 35%

Motori di ricerca (per es. Google) 34%

Social media 32%

Amici e conoscenti 31%

Riviste sportive 31%

Programmi radiofonici 21%

Televideo 20%

Blog 15%

Forum online 12%

Podcast 3%

Altro 2%

Nessuna delle opzioni precedenti, non seguo le notizie sul calcio 1%
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Tipi di app di calcio utilizzate in base al coinvolgimento dei tifosi

Rivolgersi ai tifosi: app di calcio

1: I fedelissimi fanno il tifo per almeno una squadra, nel corso della stagione si informano più volte alla settimana e possiedono merchandising. Inoltre, è probabile che 
abbiano una squadra preferita, guardino le partite più volte alla settimana, si rechino allo stadio con cadenza regolare o siano membri di un fan club di calcio.
"Quali tipi di app di calcio utilizza?"; Scelta multipla; n=3.003; n=1.661 tifosi militati, n=1.342 tifosi moderati (cfr. metodologia)
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

In generale, i fedelissimi sono più propensi a usare le 
app

1

non uso
app di calcio

risultati/notizie
in tempo reale

notizie di calcio
(per es. goal.com)

riviste di calciooperatori di 
scommesse

app di 
campionati o 
associazioni

29%

app delle squadre

12%

giochi per 
predire le partite 

di calcio

58%

24%

30%

12% 11%

15%

28%

10%

5%

13%

5% 4%

17%

55%

media fedelissimi tifosi moderati
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Coinvolgimento dei tifosi: panoramica

“Con quale frequenza ha visto le partite di calcio allo stadio negli ultimi 12 mesi?”; “Quali delle seguenti azioni relative al calcio ha effettuato sui social 
network negli ultimi 3 mesi?”; Scelta multipla; “Possiede prodotti di merchandising della sua squadra preferita di Serie A?”; Scelta multipla; “È membro 
di un fan club di una squadra di calcio o di un'altra comunità organizzata di tifosi?”; Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Le squadre coinvolgono i tifosi in 4 ambiti: allo stadio, 
sui social media, come rappresentanti e nei fan club

Fan Club
In media, il 22% dei tifosi di una 
squadra (quella preferita) è 
attivamente coinvolto in un fan 
club o una comunità 
organizzata di tifosi

Visite allo stadio
In media, negli ultimi 12 mesi il 71% 

dei tifosi di una squadra (quella 
preferita) è andato allo stadio a 

vedere una partita

In media, il 76% dei tifosi di una 
squadra (quella preferita)
possiede divise, sciarpe, 
bandiere, magliette o altri tipi 
di merchandising

Volontà di 
rappresentare

In media, negli ultimi 3 mesi il 63% 
dei tifosi di una squadra (quella 

preferita) ha utilizzato i social media 
per ricercare argomenti calcistici

Social media

71%22%

63%76%

Coinvolgimento dei tifosi, media dei tifosi propri (squadra preferita) per squadra
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L’interesse per il calcio

Coinvolgimento dei tifosi: fan club

L’interesse dei membri dei fan club per il calcio

Nel sondaggio dell’European Football Benchmark, agli intervistati è stato 
chiesto di definire che cosa per loro rendesse il calcio particolarmente 
interessante. Le risposte (per es. la rivalità con le altre squadre, il fair 
play, fare festa grande, ecc.) sono poi state assegnate ai parametri sulla 
sinistra.

In generale, non vi sono notevoli differenze tra i membri di un fan club e 
chi invece non vi è iscritto in termini di che cosa per loro renda il calcio 
particolarmente interessante. 

Gli aspetti accomunati dai termini “limiti” e “scommesse” sono più 
interessanti per i membri dei fan club rispetto a chi non è membro, 
mentre questi ultimi sono più alla ricerca di drammi e virtù.

“Pensi al calcio in generale. Quali dei seguenti aspetti rendono il calcio particolarmente interessante per lei? Scelga un massimo di 5 risposte”; 
Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Più drammi, più scommesse: i membri dei fan club 
hanno priorità diverse rispetto a chi non è membro

50%

42%

26%

45%

48%

32%

27%

10%

1%

55%

39%

27%

54%

57%

31%

19%

11%

4%

comunità

drammi

virtù

gara

limiti

casa

esperienza

scommesse

altro

membri di fan club non membri di fan club
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16%

14%

7%

8%

5%

17%

31%

2%

17%

13%

9%

9%

7%

18%

27%

2%

meno spesso

una volta ogni 3 mesi

ogni settimana

più volte al mese

non saprei

una volta al mese

mai

una volta ogni 6 mesi
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Visite allo stadio negli ultimi 12 mesi

Coinvolgimento dei tifosi: visite allo stadio

“Con quale frequenza ha visto le partite di calcio allo stadio negli ultimi 12 mesi?"; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Gli uomini vanno allo stadio a vedere le partite più di 
frequente rispetto alle donne...

donne uomini
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Attività sui social media legate al calcio negli ultimi 3 mesi

Coinvolgimento dei tifosi: social media

1: tutti gli intervistati
“Quali delle seguenti azioni relative al calcio ha effettuato sui social network negli ultimi 3 mesi?"; Scelta multipla; n=2.413 intervistati che negli 
ultimi 3 mesi hanno utilizzato le reti sociali in modo attivo per quanto riguarda il calcio
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

... ma le tifose, seppur meno numerose, sono più 
attive sui social media

L’82% delle tifose (ma soltanto il 76% dei tifosi) utilizza i social media per 
attività connesse al calcio. Per quanto il numero totale delle tifose sia 
inferiore rispetto a quello dei tifosi, rivolgersi al pubblico femminile sui 
social media può rivelarsi proficuo poiché aumentano notevolmente le 
probabilità di ottenere un “mi piace”, commenti o risposte ai post.

Mettere “mi piace”/Condividere i post sul calcio è la seconda attività più 
frequente sui social media. Occorre che le squadre di calcio pubblichino 
contenuti se desiderano che i tifosi mettano il “mi piace” o li condividano. 
Ovvero, la produzione continua di contenuti accattivanti è cruciale se le 
squadre desiderano coinvolgere i fan sui social media.

I commenti lasciati ai post sul calcio, infatti, sono la terza attività relativa 
all’ambito calcistico più frequente sui social media. Le squadre che 
desiderano partecipare alla vita sociale dei loro tifosi non devono 
frenare la produzione di contenuti sorprendenti, provocatori o 
controversi: post, in sostanza, che spronano gli utenti a lasciare un 
commento.

82%

46%

37%

34%

30%

22%

17%

17%

15%

19%

76%

43%

34%

37%

28%

21%

20%

18%

14%

22%

Messo mi piace / condiviso post 
sul calcio delle squadre di calcio

Pubblicato foto / video sul calcio

Utilizzo totale dei social media1

Messo mi piace / condiviso post 
giornalistici sul calcio

Messo mi piace / condiviso post 
sul calcio di altri utenti

Inviato messaggi privati sul calcio

Commentato post sul calcio

Messo mi piace / condiviso post 
sul calcio dei calciatori

Pubblicato post / aggiornamenti 
di stato sul calcio

Altro

donne uomini
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# Squadra %
1 Sampdoria 90%
2 Roma 83%
3 Genoa 81%
4 Bologna 80%
5 Lazio 79%
6 Napoli 77%
7 Cagliari 77%
8 Fiorentina 76%
9 Milan 75%

10 Inter 75%
11 Juventus 74%
12 Torino 70%
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Possesso di prodotti di merchandising della squadra di Serie A preferita

Coinvolgere i tifosi: volontà di rappresentare

Possesso di prodotti di merchandising 
tra i fan della squadra (preferita)

1: non sono incluse le squadre scelte quali “squadra preferita” da meno di 25 tifosi (base insufficiente) (cfr. “Conoscenza dei tifosi: concentrazione dei 
tifosi”)
“Le domande seguenti riguardano il merchandising. Possiede prodotti di merchandising della sua squadra preferita di Serie A?"; Scelta multipla; 
n=2.891, intervistati con una squadra di Serie A preferita
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Sciarpe e magliette: i prodotti di merchandising più 
utilizzati dai tifosi per rappresentare la loro squadra

40%

sciarpa

bandiera o gagliardetto

maglietta

cappellino

tazza

divisa

altro

asciugamano

lenzuola/copripiumino

nulla

46%

25%

24%

18%

16%

12%

8%

5%

24%

La quota di tifosi che possiede prodotti di 
merchandising delle 3 squadre più preferite 
(Juventus, Inter e Milan) è relativamente bassa 
se paragonata alle squadre con tifoserie più 
piccole. La volontà di rappresentare sembra 
essere più predominante per i tifosi di 
squadre meno popolari.
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MONETIZZA-
ZIONE DEI 
TIFOSI



Monetizzare i tifosi tramite sponsorizzazione, TV e 
streaming, biglietti e merchandising
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1: Relazione finanziaria annuale 2016-2017 della Juventus
“Con quale frequenza ha visto le partite di calcio allo stadio negli ultimi 12 mesi?"; n=3.003; "Ha un abbonamento di campionato per le partite in casa della sua squadra preferita di 
Serie A?"; n=2.043; “Quali delle seguenti marche conosce almeno per nome?”; Scelta multipla; “ Con quale frequenza di solito guarda il calcio durante la stagione calcistica (partite in 
diretta, sintesi e statistiche dopo-partita)?"; “Di solito acquista o riceve in regalo la divisa della sua squadra preferita di Serie A ogni stagione?”; Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Alcune delle categorie di vendita dipendono direttamente 
dai tifosi

Sponsorizzazione

In media, il 46% dei tifosi di calcio riconosce gli sponsor sulla divisa: il 
79% dei tifosi conosce Jeep, lo sponsor con i risultati più alti, mentre 
soltanto il 4% è a conoscenza di Cetilar, quello con i punteggi più bassi. 

Diritti mediatici: TV e streaming

Il 98% dei tifosi segue le partite sui media. I più utilizzati sono i canali TV 
gratuiti (78%) e TV a pagamento (54%) in televisione o online.

Svolgimento delle partite: biglietti

Negli ultimi 12 mesi, il 70% dei tifosi ha guardato una partita di calcio allo 
stadio; il 18% ha un abbonamento per le partite in casa della squadra 
preferita.

Merchandising

In media, l’11% di tutti i tifosi di calcio acquista o riceve in regalo una 
nuova divisa della squadra preferita ogni stagione. Tra i tifosi che 
possiedono già una divisa, però, il 75% ne acquista una nuova ogni 
stagione. 

Monetizzazione dei tifosi: panoramica

Vendite della Juventus in milioni di € nel 20171

diritti mediatici

19,2

74,7

merchandising

57,8

232,8

sponsorizzazione

151,2

27,0

svolgimento delle partite

diritti alle prestazioni
dei calciatori

altro

562,7
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Jeep, Pirelli ed Emirates sono i tre sponsor 
sulla divisa più conosciuti della Serie A: l’indice 
di conoscenza dei tifosi varia dal 79% al 75%. 

Per contro, soltanto meno del 10% dei tifosi 
conosce 5 degli sponsor sulla divisa.

In termini di atteggiamento positivo nei 
confronti degli sponsor sulla divisa, Jeep (38%) 
e Pirelli (32%) sono in testa alla classifica, 
seguiti da Ichnusa.

Monetizzazione dei tifosi: benchmark degli sponsor

Conoscenza degli sponsor sulla divisa Apprezzamento degli sponsor sulla 
divisa

“Quali delle seguenti marche conosce almeno per nome?"; Scelta multipla; n=3.003; "Quali delle seguenti marche le piacciono personalmente?"; 
Scelta multipla; n=2.960, intervistati che conoscono almeno uno sponsor per nome
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Jeep e Pirelli sono gli sponsor più conosciuti e 
apprezzati

# Sponsor %
1 Jeep 38%
2 Pirelli 32%
3 Ichnusa 27%
4 Emirates 24%
5 La Molisana 23%
6 Paluani 20%
7 Lete 20%
8 Liu Jo 18%
9 Suzuki 17%

10 folletto (Vorwerk) 16%
11 Qatar Airways 14%
12 Dacia 11%
13 Mapei 11%
14 Seleco 5%
15 Banco Popolare 5%
16 Eviva 2%
17 Gruppo Sinergy 1%
18 Computer Gross 1%
19 Radici Group 1%
20 Lewer 1%
21 Cetilar 1%
22 Tassi Group 0%

# Sponsor %
1 Jeep 79%
2 Pirelli 78%
3 Emirates 75%
4 Suzuki 73%
5 Dacia 72%
6 Lete 68%
7 folletto (Vorwerk) 66%
8 Qatar Airways 60%
9 Paluani 60%

10 La Molisana 59%
11 Mapei 58%
12 Banco Popolare 57%
13 Liu Jo 56%
14 Ichnusa 55%
15 Seleco 47%
16 Gruppo Sinergy 20%
17 Eviva 14%
18 Computer Gross 9%
19 Radici Group 8%
20 Lewer 5%
21 Tassi Group 5%
22 Cetilar 4%
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Un buon connubio1 tra squadra e sponsor secondo i tifosi2

# Squadra e sponsor %
1 Cagliari e Ichnusa 96%
2 Juventus e Jeep 92%
3 Inter e Pirelli 92%
4 Chievo Verona e Paluani 91%
5 Udinese e Dacia 90%
6 Sassuolo e Mapei 89%
7 Benevento e La Molisana 88%
8 Milan ed Emirates 85%
9 Napoli e Lete 84%

10 Atalanta e Radici Group 83%
11 Spal e Tassi Group 81%
12 Genoa ed Eviva 79%
13 Parma e Cetilar 76%
14 Hellas Verona e Gruppo Sinergy 74%
15 Frosinone e Banco Popolare 74%
16 Empoli e Computer Gross 71%
17 Lazio e Seleco 71%
18 Roma e Qatar Airways 69%
19 Torino e Suzuki 66%
20 Crotone e Lewer 65%
21 Bologna e Liu Jo 60%
22 Fiorentina e folletto (Vorwerk) 58%
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Monetizzazione dei tifosi: connubio tra squadra e sponsor

Vi sono enormi differenze nel connubio percepito tra sponsor e squadra 
di Serie A. 
Quello tra il Cagliari e Ichnusa è ritenuto vincente, come attestato dal 
96% dei tifosi della squadra

Stando ai tifosi, invece, il connubio tra la Fiorentina e folletto (Vorverk) è 
quello meno riuscito di tutta la Serie A, tanto che soltanto il 58% lo 
ritiene una combinazione vincente. 

La percezione del connubio tra squadra e sponsor è legata all’immagine 
trasmessa da entrambi.

1: Risposte "molto adatta" e "abbastanza adatta" 2: Sulla base di domande sul rapporto nei confronti delle squadre (squadra preferita, tifosi e "mi emoziona / la amo" o "mi piace")
“Quanto è adatta la marca … alla squadra …?"; solo tifosi della squadra in questione
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Stando ai tifosi, alcuni sponsor sono più adatti di altri 
alla loro squadra
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Sponsor sulla divisa per conoscenza e connubio con la squadra

Monetizzazione dei tifosi: classificazione degli sponsor

“Quali delle seguenti squadre della Serie A le interessano (per es. risultati, calciomercato, notizie)?"; Scelta multipla; n=3.003; "Quali delle seguenti marche conosce almeno 
per nome?"; Scelta multipla; n=3.003; "Quanto è adatta la marca … alla squadra …?"; solo tifosi della squadra in questione
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

8 sponsor su 22 sono amatissimi, con ottimi indici di 
conoscenza e connubio con la squadra
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Cagliari & Ichnusa

Atalanta & Radici Group Benevento & La Molisana

Roma & Qatar Airways

Chievo Verona & Paluani

Crotone & Lewer

Empoli & Computer Gross

Inter & Pirelli

Juventus & Jeep

Milan & Emirates

Napoli & Lete

Lazio & Seleco

Sassuolo & Mapei

Spal & Tassi Group

Torino & Suzuki

Udinese & Dacia

Hellas Verona & Gruppo Sinergy Frosinone & Banco Popolare

Genoa & Eviva

Interesse nella squadra

Ø
 46%

 

Idoli a livello locale
ottimo connubio, bassa conoscenza

Beniamini
ottimo connubio,

elevata
conoscenza

Disinteressati
scarso connubio, bassa conoscenza

Panchinari
scarso connubio, elevata conoscenza

Ø 79% 
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dalla lunga tradizione
(Paluani)

radicato/a a liv. locale
(Ichnusa)

concreto/a
(Mapei)

autentico/a
(Ichnusa)

famigliare/accogliente
(Paluani)

simpatico/a
(Ichnusa)

decente
(Dacia)

emozionante
(Jeep)

dinamico/a
(Jeep)

ambizioso/a
(Emirates)

progressivo/a
(Tassi Group)

prestigioso/a
(Pirelli)

internazionale
(Emirates)

rispettabile
(Mapei)

affidabile
(Mapei)

giovane
(Liu Jo)

emozionante/avvincente
(Jeep)

Media squadre Sponsor migliori Media sponsor

I punteggi più alti e medi in termini di immagine
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Jeep, lo sponsor di Serie A più conosciuto, 
primeggia in termini di caratteristiche 
dell’immagine: è “emozionante”, “dinamico” ed 
“emozionante/avvincente”.

Pirelli, il secondo sponsor più conosciuto, si 
classifica primo in una delle caratteristiche ed 
è considerato perlopiù “prestigioso”.

In alcuni casi, gli sponsor con i punteggi più 
alti sono quelli meno conosciuti dai tifosi 
italiani, ad esempio Ichnusa, Liu Jo e Tassi 
Group. Nessuno di loro, infatti, ottiene 
punteggi straordinari in termini di conoscenza, 
il che sottolinea come approcci diversi alla 
sponsorizzazione possono andare a vantaggio 
dello sponsor.

Monetizzazione dei tifosi: immagine dello sponsor sulla divisa (1/2)

“Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche della marca …? Ne scelga un massimo di 5." Scelta multipla; campione randomizzato 
di intervistati che conoscono lo sponsor almeno per nome (cfr. metodologia)
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Gli sponsor meno conosciuti, ad es. Ichnusa e
Liu Jo, hanno punteggi alti in alcuni parametri 
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I primi 5 sponsor per caratteristica dell’immagine

Monetizzazione dei tifosi: immagine dello sponsor sulla divisa (2/2)

“Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche della marca …? Ne scelga un massimo di 5." Scelta multipla; campione randomizzato 
di intervistati che conoscono lo sponsor almeno per nome (cfr. metodologia)
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Pirelli e Ichnusa tra i primi 5 ben otto volte, Jeep e La 
Molisana sei volte a testa

# dalla lunga 
tradizione %

1 Paluani 39%
2 Pirelli 34%
3 La Molisana 29%
4 folletto (Vorwerk) 27%
5 Ichnusa 23%

# radicato/a a liv. 
Locale %

1 Ichnusa 32%
2 La Molisana 20%
3 Paluani 16%
4 Radici Group 14%
5 Tassi Group 13%

# concreto/a %
1 Mapei 24%
2 Pirelli 19%
3 Computer Gross 19%
4 Lewer 18%
5 folletto (Vorwerk) 18%

# autentico/a %
1 Ichnusa 33%
2 La Molisana 27%
3 Paluani 23%
4 Lete 21%
5 Pirelli 18%

# famigliare/
accogliente %

1 Paluani 40%
2 La Molisana 39%
3 Lete 32%
4 Ichnusa 22%
5 folletto (Vorwerk) 20%

# prestigioso/a %
1 Pirelli 28%
2 Emirates 28%
3 Qatar Airways 26%
4 Jeep 23%
5 Liu Jo 23%

# Internazionale %
1 Emirates 40%
2 Qatar Airways 40%
3 Pirelli 35%
4 Jeep 32%
5 Suzuki 30%

# Affidabile %
1 Mapei 20%
2 Lete 19%
3 Pirelli 19%
4 folletto (Vorwerk) 19%
5 La Molisana 16%

# Giovane %
1 Liu Jo 33%
2 Ichnusa 21%
3 Dacia 15%
4 Lete 14%
5 Eviva 13%

# emozionante/avvinc
ente %

1 Jeep 11%
2 Suzuki 10%
3 Ichnusa 8%
4 Liu Jo 8%
5 Emirates 8%

# simpatico/a %
1 Ichnusa 49%
2 Jeep 48%
3 Pirelli 40%
4 La Molisana 38%
5 Paluani 33%

# Decente %
1 Dacia 13%
2 Cetilar 11%
3 Eviva 10%
4 Computer Gross 10%
5 Lewer 9%

# Emozionante %
1 Jeep 19%
2 Ichnusa 14%
3 Emirates 13%
4 Suzuki 13%
5 Liu Jo 13%

# dinamico/a %
1 Jeep 30%
2 Suzuki 25%
3 Pirelli 21%
4 Qatar Airways 20%
5 Eviva 20%

# progressivo/a %
1 Tassi Group 18%
2 Computer Gross 17%
3 Lewer 16%
4 Radici Group 11%
5 Gruppo Sinergy 11%
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Punteggi d’immagine della squadra e dello sponsor sulla 
divisa in %
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Monetizzazione dei tifosi: immagine della squadra e dello sponsor

1: Risposte "molto adatta" e "abbastanza adatta" 2: Sulla base di domande sul rapporto nei confronti delle squadre (squadra preferita, tifosi e "mi emoziona / la amo" o "mi piace")
"Quanto è adatta la marca … alla squadra …?"; solo tifosi della squadra in questione; "Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche di …? Ne scelga un massimo di 5."; 
Scelta multipla; campione randomizzato di intervistati che tifano per o sostengono la squadra; "Quali delle seguenti sono le principali caratteristiche tipiche della marca …? Ne scelga 
un massimo di 5." Scelta multipla;
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

Per far trasparire un ottimo connubio, le squadre e gli 
sponsor devono condividere la stessa immagine

connubio1 al 96% stando ai tifosi2 connubio1 al 58% stando ai tifosi2

Punteggi d’immagine della squadra e dello sponsor sulla 
divisa in %
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Canali su cui si seguono le partite

Monetizzazione dei tifosi: TV e streaming

1: I fedelissimi fanno il tifo per almeno una squadra, nel corso della stagione si informano più volte alla settimana e possiedono merchandising. 
Inoltre, è probabile che abbiano una squadra preferita, guardino le partite più volte alla settimana, si rechino allo stadio con cadenza regolare o 
siano membri di un fan club di calcio.
"Attraverso quali canali segue le partite di calcio (partite in diretta o sintesi e statistiche dopo-partita)?", Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

I fedelissimi pagano per TV e streaming, mentre i più 
moderati preferiscono i canali TV gratuiti

1

Notizie in tempo 
reale su un sito 
web o un'app

18%

Canali TV gratuiti 
in televisione

Canali TV a 
pagamento 

in televisione 
(per es. Sky)

26%

Altro

18%

33%

Radio TelevideoStreaming 
gratuito su un 

sito web o un'app

Streaming a 
pagamento su un 
sito web o un'app

(per es. Sky)

29%

70% 70%
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15%
22%

31%
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20%
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media fedelissimi tifosi moderati
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Conoscenza della sponsorizzazione del calcio nelle ultime 4 
settimane

Monetizzazione dei tifosi: touchpoint della sponsorizzazione

Touchpoint con le pubblicità degli sponsor di calcio nelle 
ultime 4 settimane

"Dove ha notato sponsor o pubblicità nel mondo del calcio nelle ultime 4 settimane?”; Scelta multipla; n=3.003; "E dove ha notato 
pubblicità degli sponsor di calcio nelle ultime 4 settimane?"; Scelta multipla; n=3.003
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

La TV è il touchpoint della sponsorizzazione e della 
pubblicità più frequente

Sotto forma di video o audio
trasmessi allo stadio

Su cartelloni / pareti
allo stadio

45%

Sulle divise durante
la trasmissione di una partita in TV

Su cartelloni / pareti durante
la trasmissione di una partita in TV

Altro

Da nessuna parte

Sotto forma di pubblicità durante
la trasmissione di una partita in TV

Sulle divise allo stadio 34%

51%

34%

36%

18%

2%

11%

17%

In TV

Direttamente in negozio

Sui social media (ad es. su Facebook)
Su cartelloni, schermi e

altri spazi pubblicitari

17%

Sulle riviste e sui giornali cartacei

Video pubblicitari su YouTube
Sui motori di ricerca

51%

Sui quotidiani cartacei

Video pubblicitari su siti web 15%
Alla radio
Nelle app

10%

Non saprei

Su banner pubblicitari sui siti web
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(per es. shampoo, dolciumi)
Nelle newsletter per e-mail

Altro
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Al cinema

TV
Stadio
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Canali d’acquisto dei biglietti per le partite negli ultimi 12 
mesi

Monetizzazione dei tifosi: biglietti

"Dove ha acquistato i biglietti per le partite di calcio negli ultimi 12 mesi (per partite singole o abbonamenti di campionato)?”; Scelta multipla; 
n=2.093, intervistati che negli ultimi 12 mesi si sono recati allo stadio per vedere una partita
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

La vendita dei biglietti si conferma un business 
multicanale

24%

20%

19%

16%

10%

7%

4%

4%

3%

20%

Presso la biglietteria dello stadio

Online tramite la squadra

Presso altri punti vendita
biglietti, per telefono

Presso altri punti vendita
biglietti, di persona

Tramite la squadra, per telefono

Tramite la squadra, di persona

Da un privato (per es.
davanti allo stadio)

Online tramite altri punti vendita biglietti

Altro

Non ho mai acquistato un biglietto per
una partita di calcio per conto mio

L’utilizzo dei canali della distribuzione al dettaglio per l’acquisto dei 
biglietti per le partite di calcio si conferma la metodologia più utilizzata, a 
cui fa seguito l’acquisto online tramite la squadra.

Nelle care vecchie biglietterie dello stadio avviene all’incirca il 24% delle 
vendite dei biglietti, mentre il 20% acquista i biglietti dalle biglietterie 
online della squadra.

Seppur illegale in alcuni casi, la rivendita dei biglietti si riconferma un 
fattore poco impattante: negli ultimi 12 mesi il 4% degli intervistati ha 
acquistato un biglietto per una partita di calcio da un altro privato (ad es. 
fuori dallo stadio).
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Spesa in merchandising della squadra di Serie A preferita 
negli ultimi 12 mesi

Monetizzazione dei tifosi: merchandising

"Quanto ha speso per i prodotti di merchandising della sua squadra preferita di Serie A negli ultimi 12 mesi? Se non è sicuro/a, fornisca una 
stima."; Domanda aperta; n=2.891, intervistati con una squadra di Serie A preferita; "Di solito acquista o riceve in regalo la divisa della sua 
squadra preferita di Serie A ogni stagione?"; n=456, intervistati che possiedono almeno una divisa della loro squadra di Serie A preferita
Fonte: Statista European Football Benchmark 2018

In media, negli ultimi 12 mesi i tifosi hanno speso 71 € 
per il merchandising della loro squadra preferita

Sebbene negli ultimi 12 mesi quasi un quinto dei tifosi non abbia 
acquistato merchandising della squadra preferita, il 12% ha speso 101 € 
o somme più elevate. Poiché i tifosi in media spendono 71 € per il 
merchandising, per le squadre questa rappresenta una preziosa fonte di 
reddito.

In quanto alle divise, le squadre di calcio hanno ampio margine di 
manovra con i tifosi. Ogni stagione, infatti, la maggior parte delle squadre 
utilizza da due a tre divise nuove. Il 25% degli intervistati che possiede 
almeno una divisa, però, non ne acquista una nuova ogni stagione, 
mentre ben il 75% acquista o riceve in regalo la nuova divisa della 
squadra di Serie A preferita ogni stagione.

25%

75%

niente divisa nuova
ogni stagione

acquista/riceve una
divisanuova

ogni stagione

Frequenza di acquisto della nuova divisa della squadra di 
Serie A preferita da chi già la possiede

51-100 €

12%

12%

11%

10%

101 € e oltre

18%

35%

26-50 €

1-25 €

0 € / nulla

Non saprei

Ø 71 €
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