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Cos’è un evento
l’evento è un fatto sociale, forte, che genera
emozioni condivise
un momento unico che caratterizza la vita di una
comunità
un ottimo strumento del marketing mix per
interagire con la comunità e per implementare
politiche di sviluppo del territorio in un’ottica
di sistema
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Cos’è un evento
l’evento, per le imprese sportive, sta diventando
una delle principali risorse per conseguire
ulteriori opportunità sociali ed economiche
attraverso la vendita dell’evento (ticketing, diritti,
sponsorizzazioni), di servizi ai partecipanti e
agli sponsor, di coinvolgimento della comunità
degli enti locali e delle istituzioni aumentando
l’appeal dell’area e dei suoi prodotti/ servizi
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Cos’è il Marketing
Il marketing nasce come insieme di tecniche per
migliorare la vendita dei prodotti diventando
una funzione aziendale:
ci si concentra sul prodotto e su come venderlo
sul mercato
MARKETING letteralmente vuole dire
FARE MERCATO (piazzare sul mercato)
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Cos’è un Evento marketing
L’Evento dal punto di vista del marketing è un
prodotto, e come tale va immaginato, pianificato
ed organizzato
Come prodotto risponde a diversi bisogni, sia
dell’organizzatore (perché faccio l’evento) che del
fruitore (perché approfitto dell’evento)
In quanto tale deve seguire la soddisfazione di
entrambi sfruttando gli strumenti messi a
disposizione dal marketing
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Come approcciare un Evento marketing
Prospettiva del
partecipante
L’evento risponde ad
un naturale bisogno di
incontro, confronto, e
aggregazione sociale

Impatto

Evento
Dimensione
Multidisciplinare

Prospettiva dell’Event
Manager
L’evento è uno strumento
del marketing sportivo e del
marketing territoriale da
utilizzare per lo sviluppo
della disciplina e del
territorio

Economico
Sociale
Sportivo
Ambientale
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Obiettivi di un Evento Sportivo
-

Promuovere una disciplina sportiva

-

Aumentare le entrate del movimento

-

Puntare sulle valenze sociali

-

Offrire prodotti e servizi unici

-

Trasformare il consumo da semplice fruizione a esperienza

-

Coinvolgere in maniera trasversale una pluralità di soggetti

-

Favorire le relazioni

-

Stimolare le integrazioni e il dialogo fra culture diverse

-

Mantenere vive alcune tradizioni

-

Promuovere le peculiarità del territorio ospitante

-

Affermare le capacità amministrative di chi governa
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Tipologia Eventi Sportivi
EVENTI AGONISTICI: competizioni ufficiali inserite nel calendario della
Federazione, sono manifestazioni istituzionali codificate nel
regolamento federale (tornei, Campionati, etc.).
‐EVENTI AMATORIALI: competizioni che vedono come partecipanti le
categorie amatoriali e master oppure semplici appassionati (Pro Am).
‐EVENTI PER IL RECLUTAMENTO: Sono eventi ideati per avvicinare nuove
leve alla pratica di un determinato sport (Camp).
‐EVENTI PROMOZIONALI: le competizioni e le manifestazioni dedicate ad
alcune categorie specifiche ( Adidas playground).
‐EVENTI MISTI: Sono generalmente eventi competitivi, ai quali
partecipano sia atleti agonisti sia appassionati, anche non tesserati
(Maratona).

‐EVENTI NON CONVENZIONALI: manifestazioni che si svolgono ad
esempio in piazze o parchi proponendo esibizioni, giochi, tornei
multidisciplinari (flash mob).
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L’Impatto sul territorio
Dal punto di vista macroeconomico gli eventi possono
determinare la crescita della località in cui si svolgono, con
conseguente aumento dei redditi.
Perché un evento svolto efficacemente crea fiducia,
attirando investimenti e stabilendo nuove relazioni anche
per il futuro, non solo nel periodo dell’evento, attraverso i
diritti televisivi, gli sponsor e gli investimenti pubblici e
privati per migliorare impianti e infrastrutture della città.
Perché, conseguentemente, aumenta la coscienza del
territorio e stimola la coesione sociale
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L’Impatto sul territorio
La coesione sociale (coinvolgimento attivo)
L’evento è un fatto sociale, forte, che genera emozioni
condivise
Nel
segno della interazione e della partecipazione
(experience) è sempre più forte il contributo che la
cittadinanza può dare ad un evento sia supportandolo
(consenso – azioni di investimento) che partecipando.
Agli eventi, ma anche entrando nell’organizzazione e
diventandone attore e testimone: i partner ‐ i volontari
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L’Impatto sulla Comunità (Tribù)
Lo sviluppo dell’attività da poltrona (effetto Covid e non
solo) ed il conseguente sfruttamento/partecipazione
all’evento attraverso i device ed i social ha fortemente
allargato la fruizione dell’evento
L’affermazione dei valori dell’evento e le emozioni che
genera sono un forte strumento per la creazione e
l’allargamento della comunità legata alla disciplina ed alla
fruizione dell’evento stesso (visione, promozioni ad hoc,
incontro coi campioni, rubriche di approfondimento, etc.)
L’evento non è più solo fisico
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L’Impatto sulla Comunità (Tribù)
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L’Impatto sulla Comunità (Tribù)
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L’Impatto sul territorio
Obiettivi e finalità positive (su cosa puntare):
•accrescere il valore della località per chi già vi opera e vi
risiede;
•attrarre nuovi imprenditori e investimenti dall’esterno;
•vendere prodotti e servizi dell’area;
•promuovere l’immagine locale;
•incremento dell’occupazione e della specializzazione
professionale;
•incremento delle attività commerciali;

• coinvolgimento attivo del tessuto sociale
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Come reagisce il Territorio

15

Effetti negativi e positivi sul Territorio
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TABELLE E GRAFICI
TAVOLA 2 Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006
•Piemonte ‐ Stima dei principali effetti diretti e indiretti
•Valori differenziali rispetto allo scenario di riferimento ¹
2005

2006

2007

2008

2009

3738

3728

2148

1911

1728

Valore aggiunto/spesa

0.93

0.96

1.07

1.12

1.15

ULA ³

75108

76278

44074

39261

35522

ULA/Spesa

19

20

22

23

23

Tasso di disoccupazione %

-3.7

-3.5

-1.2

-0.4

-0.1

Valore aggiunto ²

1.Scenario di riferimento tassi di crescita di investimenti ed esportazioni pari a valori medi nazionali
previsti dal DPEF2006‐2009
2.Valore aggiunto: milioni di Euro 2002
3.ULA:Unità di Lavoro Standard (1ULA = un addetto a tempo pieno)
4.ULA/Spesa: numero di ULA create per milioni di Euro di Spesa
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TABELLE E GRAFICI
TAVOLA 1 Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006
•Italia ‐ Stima dei principali effetti diretti e indiretti
•Valori differenziali rispetto allo scenario di riferimento ¹
2005

2006

2007

2008

2009

5333

5157

2676

2277

1999

Valore aggiunto/spesa

1.33

1.33

1.34

1.33

1.32

ULA ³

88002

85645

43857

37288

32677

ULA/Spesa

22

22

22

22

21

Tasso di disoccupazione %

-0.3

-0.3

-0.2

-0.1

-.01

Valore aggiunto ²

1.Scenario di riferimento tassi di crescita di investimenti ed esportazioni pari a valori
medi nazionali previsti dal DPEF2006-2009
2.Valore aggiunto: milioni di Euro 2002
3.ULA:Unità di Lavoro Standard (1ULA = un addetto a tempo pieno)
4.ULA/Spesa: numero di ULA create per milioni di Euro di Spesa
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TABELLE E GRAFICI
TAVOLA 5 Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006
Piemonte ‐ Stima degli effetti diretti e indiretti sul Valore Aggiunto

Differenziali rispetto allo scenario di riferimento * ‐
Milioni di Euro 2002
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TABELLE E GRAFICI
TAVOLA 3 Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006
Italia ‐ Stima degli effetti diretti e indiretti sul Valore Aggiunto
Differenziali rispetto allo scenario di riferimento *‐ Milioni di Euro
2002
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Qualche esempio olimpico
Il governo del Regno Unito ha impostato un Legacy
Plan, soprattutto sociale, basato sui seguenti punti
principali:
• L’»Active People Survey» ha registrato, tra l’ottobre
2005/06 e l’ottobre 2011/12, un incremento
dell’1,8% di popolazione adulta (750.000) che
abitualmente svolge 30’ di attività sportiva di
intensità moderata
• Sul turismo I Giochi hanno determinato un impatto
pari a £ 890 milioni. In totale è stato stimato che
sono più di 2,4 miliardi le sterline spese dai visitatori
che hanno preso parte a eventi sportivi e a
manifestazioni culturali durante il periodo olimpico.
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Qualche esempio olimpico
• Sono stati investiti 150 milioni di sterline per
migliorare l’impiantistica sportiva per i giovani
• Sono stati investiti 65 milioni di sterline per stimolare
i maestri di sport nell’organizzare gare agonistiche e
per organizzare corsi specifici di aggiornamento.
• Il Parco Olimpico è stato trasformato nel Queen
Elisabeth Olympic Park con 2.800 nuovi
appartamenti per 11 zone residenziali di livello
• Tutti i quartieri del West Ham hanno ricevuto un
forte incremento economico (valore e transazioni)
dalla vicinanza col nuovo Queen Elisabeth Olympic
Park
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Le Funzioni legate al Marketing di
un evento sportivo
• Marketing: Ideazione, ricerche marketing, strategia, piano
operativo, logo, licensing, ticketing, servizio ai clienti,
promozione del territorio, brand protection
• Immagine & Eventi : Look of the games, Cerimonie, eventi
preparatori
• Comunicazione : Advertising, sponsorizzazioni, social,
media relations, pr, ufficio stampa, promozioni, servizi
editoriali
• Press Operations: Logistica e servizi per la stampa
(nazionale e int.), media center, trasporti, etc.
• Relazioni con le Autorità : Rapporti con stakeholder italiani
ed internazionali; coordinamento; programma dedicato.
• Ambiente : Sostenibilità ambientale ed ecologica
dell’evento
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Organizzazione
• Per l’avvio della fase operativa vera e propria, e per
valutare meglio, operativamente, rischi e opportunità,
è utile predisporre un diagramma di gantt per
pianificare le cose da fare.
Fase
1

Attività Principali
Fase 1

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Attività 1.1
Attività 1.2
Attività 1.3
Attività 1.4

2

Fase 2
Attività 2.1
Attività 2.2
…
Attività n

3

Fase 3
Attività 3.1
Attività 3.2
…
Attività n
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Organizzazione
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Scheda Evento

(base per la compilazione del Gantt)
 Disciplina
 Motivazione dell’evento
 Tipologia di evento (gara, esibizione,
campionato, torneo, congresso, etc.)
 Importanza dell’evento (locale, nazionale,
internazionale)
 Luogo dell’evento
 Durata dell’evento
 Edizioni dell’evento
 Programma sportivo dell’evento
 Numero di atleti che vi parteciperanno e
provenienza
 Esigenze logistiche
 Esigenze di trasporto
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Valore del risultato sportivo sperato, che si
raggiungerà attraverso l’evento
Presenza personalità (citare ruolo)
Numero di persone, previste, che vi
assisteranno (se più edizioni, storico)
Provenienza delle persone che assisteranno
Importanza turistica dell’evento
Personale necessario per l’organizzazione
Numero volontari
Tipo di target (posizionamento)
Valori trasmessi dall’evento (cosa
rappresenta sul e per il territorio)
Benefici apportati sul territorio
Programma sociale per istituzioni e sponsor
(cene di gala? intrattenimenti? eventi
collaterali come gite, visite a musei,
spettacoli?)
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Eventuale programma per accompagnatori
Budget a disposizione (se non c’è una cifra
precisa avere almeno un range di spesa sulla
base di passate esperienze e/o assimilabili)
Entrate (biglietteria, contributi, sponsor,
diritti). Se più edizioni, storico.
Promozione dell’evento (descrizione azioni e
piano)
Ufficio Stampa
Media partner
Valore diritti media
Proprietà del logo (registrato?)
Eventuale merchandising
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14 Domande a cui rispondere per
organizzare un Evento Sportivo
1. l’organizzazione dell’evento è una buona idea?
2. si dispone delle migliori capacità per pianificare e
realizzare l’evento?
3. la comunità (ospitante) ci supporta?
4. si conoscono tutte le infrastrutture a disposizione della
comunità?
5. si è in grado di disporre di quelle più convenienti ad un
prezzo che è compatibile con il bilancio previsto?
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14 Domande a cui rispondere per
organizzare un Evento Sportivo
6. quale è l’elemento forte per attrarre l’attenzione
dell’opinione pubblica?
7. si è in grado di guadagnare il supporto dei media?
8. è finanziariamente sostenibile?
9. il programma di promozione sarà in grado di attirare i
visitatori?
10. i criteri di valutazione del successo dell’evento sono
posti correttamente?
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14 Domande a cui rispondere per
organizzare un Evento Sportivo
11. Come rispondere alla maggiore occupazione – traffico
per aiutare i turisti e non penalizzare i cittadini?
12. si è in grado di elevare l’organizzazione a marchio per
sfruttarne commercialmente la notorietà?
13. Il sito è in grado di sviluppare un programma culturale
attraente per riempire le giornate del visitatore?
14. il programma di promozione sarà in grado non solo di
attirare i visitatori ma di creare il desiderio di tornare?
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Case Histories

Torino 2006
• ‐ staff organization
• ‐ piano Comunicazione
• ‐ volontari
Gara di Tweet
• ‐ piano comunicazione
• ‐ timing
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Il brief per l’agenzia
• Qualora si decida di affidare
l’organizzazione ad
un’agenzia esterna, dalla fase di IDEAZIONE scaturisce il
brief dell’evento destinato all’agenzia dove sono esposte
le linee guida da seguire nell’organizzazione dell’evento
stesso.

È importante, ai fini della buona riuscita

dell’evento, preparare, per l’agenzia, un brief
CHIARO e DETTAGLIATO
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Il brief per l’agenzia
Un buon brief deve contenere le seguenti
informazioni:


Tipologia di evento (gara, esibizione, campionato, assemblea,
convention, tavola rotonda, conf. Stampa, etc.)



Luogo dell’evento



Numero di persone che vi parteciperanno e vi assisteranno



La durata dell’evento (numero notti in albergo e programma
lavori)



Tipo di target (necessità di differenziare accomodation?)



Programma sociale (impianto? cene di gala? intrattenimenti?
Eventi collaterali come gite, visite a musei, eventi sportivi?
Eventuale programma per accompagnatori?



Budget a disposizione (se non c’è una cifra precisa avere almeno
un range di spesa sulla base di passate esperienze e/o
assimilabili)



Studio promozione e merchandising
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