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imprese di ogni giorno, grandi e piccole. Le cose fatte con amore 
vengono meglio!

A mio babbo per avermi insegnato quanta bellezza producono le 
parole e avermi sempre incoraggiato a scriverne di mie.
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Premessa

Questo libro è una cassetta degli attrezzi di sport digital mar-
keting, lezioni utili, dal taglio pratico e concreto, con la mission 
di	dare	a	chi	lavora	nello	sport	system	competenze	specifiche	di	
digital marketing e management, ad atleti e sportivi solide basi 
digitali per progettare, costruire e promuovere il proprio per-
sonal branding e a tutti gli esperti di comunicazione una forma-
zione aggiornata per gestire i diversi canali a disposizione e pro-
durre contenuti sempre nuovi.
Il primo capitolo è dedicato a storytelling e content marketing, 
quali sono le narrazioni vincenti per coinvolgere il pubblico-tifoso 
e migliorare la gestione, valorizzazione e monetizzazione delle 
realtà	sportive	e	degli	atleti,	aumentando	 le	community	di	sup-
porter. 
Il secondo capitolo indica la direzione in cui lo sport business sta 
andando: nuovi trend, nuovi scenari, nuovi player in gioco. La 
digital transformation sta rivoluzionando la sport industry ed è 
importante stare al passo con i tempi. 
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Il focus del terzo e del quarto capitolo è la trasformazione 
dell’atleta in brand e in influencer, un personaggio mediatico 
che	deve	essere	in	grado	di	gestire	l’engagement	dei	follower/fan,	
le	 situazioni	di	 crisi	 e	 l’enorme	potere	 che	detiene	 in	 relazione	
agli sponsor, al proprio club e alla federazione a cui appartiene.
Infine,	un	capitolo	per	imparare	dai	migliori:	case history di suc-
cesso per scoprire come si raggiungono grandi risultati in termini 
di	business,	attraverso	strategie	digitali	innovative	e	creatività	in	
rete.
È	 la	 fotografia	 di	 un	 mondo	 che	 va	 velocissimo: due anni di 
Sport Digital Marketing Festival, unico evento di marketing ver-
ticale	in	Europa	nel	settore	sport,	mi	hanno	fatto	notare	come	in	
Italia siamo davvero soltanto agli inizi – con le dovute eccezioni 
–	della	digital	 transformation	e	come	ci	siano	ancora	realtà	che	
non	abbiano	inserito	la	definizione	di	una	nuova	digital	strategy	
aggiornata	e	coerente	con	lo	stato	dell’arte	in	cima	alla	to-do-list	
del	proprio	settore	comunicazione.	C’è davvero tantissimo lavoro 
da fare e tantissimi eventi di settore di cui potresti diventare pro-
tagonista!	 Spero	 che	 il	 libro	possa	 essere	 l’input	 giusto	per	 chi	
deve ancora fare il passo decisivo e una conferma e momento di 
aggiornamento	per	 chi	 ha	 già	 investito	nel	 digitale,	 portando	 a	
casa e sul campo i primi grandiosi risultati.
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Prefazione
di Italo Cucci

Giornalista sportivo e scrittore

Ho	conosciuto,	leggendolo,	il	Genio	del	Marketing	ante	litteram,	
quand’ancora	il	Pallavicini	non	ne	aveva	indicato	le	regole	(si	fa	
per	dire).	Parlo	di	Leo	Longanesi,	un	genietto	–	ma	mi	riferisco	
alla	sua	statura	fisica,	un	metro	e	cinquanta	circa	–	che	insieme	a	
Mino	Maccari,	basso	come	lui,	realizzava	i	famigerati	“carciofini	
sott’odio”,	in	realtà	un	gigante	dell’editoria	cui	tutti	si	rivolgevano	
per un “aiuto a vendere”, fosse la testata di un giornale o il titolo 
di un libro. 
Esempio:	 Giuseppe	 Berto	 scrive	 il	 suo	 primo	 romanzo	 nel	 ’46	
e	glielo	 sottopone,	Leo	dà	una	scorsa	al	 testo,	 tira	 fuori	un	suo	
prezioso	libricino,	lo	sfoglia,	poi	sentenzia:	“Il	cielo	è	rosso”.	Che	
c’entra?	 Nulla.	 Un	 successo.	 Altro	 esempio:	 nel	 ’70	 mi	 inviano	
a Glasgow al seguito della Fiorentina in Coppa dei Campioni. 
Cerco qualcosa da leggere e trovo sugli scaffali della libreria un 
intrigante Le notti di Glasgow di Luigi Compagnone, lo compro, 
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lo	leggo	d’un	fiato,	pronto	a	servirmene;	ma	è	passato	anche	lui	
dall’amico	Longanesi,	«Dammi	un	bel	titolo,	Leo...».	Voilà.	E	io	ci	
casco. Glasgow non esiste.
Fateci caso: quante volte avete accettato un suggerimento pub-
blicitario	e	poi	avete	detto	«Ci	sono	cascato?».	Rivendico	per	noi	
giornalisti	 (pochi	 sopravvissuti,	 decine	di	migliaia	 di	 aspiranti)	
l’invenzione	–	ho	sentito	dire	–	di	creare	un	desiderio	prima	che	
esista.
Il direttore ci aspettava ogni mattina alla riunione. Celebrazione 
diventata	nel	tempo	la	Messa	Cantata	(di	Eugenio	Scalfari)	o	l’e-
sibizione	 degli	 arrampicatori	 (la	 scuola	 americana).	 Un	 piccolo	
governo: il capo degli Esteri, quello degli Interni, dello Sport, della 
Cultura,	degli	Spettacoli,	della	Cronaca	(nera,	bianca,	giudiziaria).	
«Cosa	avete	per	fare	un	giornale	importante?»,	chiedeva	Giovanni	
Spadolini?	E	dovevamo	farci	suggerire	da	uno	spione	al	Corriere 
della Sera.
«Cos’avete	 da	 vendere	 domani?»,	 chiedeva	 Enzo	 Biagi,	 e	 ci	
pensava da solo.
«Cosa	 faranno	 gli	 altri	 domani?»,	 chiedeva	 Vittorio	 Feltri,	 e	
dettava un titolo spiazzante.
Anni	Sessanta,	Settanta,	Novanta	e	sempre	dell’idea	di	capire	cosa	
avrebbe attirato i lettori.
Da	 ragazzo	 –	 anni	 Cinquanta	 –	 colleghi	 d’assalto	mi	 dissero	 di	
guardare la Bild	 che	 a	 Rimini,	 la	 mia	 città,	 d’estate	 si	 trovava	
perché	arrivavano	i	tedeschi.	«Prima	le	dai	una	scrollata,	per	far	
cadere il sangue, poi la leggi...». Slogan: Sangue, Sesso, Soldi.
«Vergogna	–	mi	dissero	i	maestrini	dalla	penna	rossa	–	giornalaccio,	
sii perbene».
Morale: Bild Zeitung, mentre i giornali italiani stanno morendo, 
vende ogni giorno da sola quanto vendono insieme cinquanta 
quotidiani nostrani.
Io	son	finito	presto	allo	sport	e	i	quotidiani	sportivi	si	vendevano	
alla grande. Per due motivi, anzi uno: il territorio e la passione. 
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Faccio un esempio: dirigevo il Corriere dello Sport Stadio	che	aveva	
dieci edizioni, dieci regioni, dieci squadre leader, dieci prime 
pagine,	dieci	titoloni	d’acchiappo,	dieci	foto	ed	editoriali	diversi.	
Una	pacchia.	Poi	è	finita.	Hanno	accettato	di	seguire	la	tivù,	non	
di precederla, di mettere il giornale sul web senza pensare a stru-
menti di autodifesa. Una tragedia.
Ecco	perché,	stando	qualche	ora	con	voi,	allo	Sport	Digital	Mar-
keting	Festival,	ho	provato	l’emozione	–	non	esagerata	–	di	sentir	
cose	nuove,	voglie	nuove,	idee	per	un	cambiamento	che	non	sia	
la	tomba	delle	vecchie	idee	ma	nuovo	vigore	per	quelle	immarce-
scibili.	Un’idea	di	quel	che	dico?	
Sono	un	musicofilo	totale,	ma	se	mi	chiedete	qual	è	il	“pezzo”	che	
amo	di	più	da	settant’anni	vi	dirò	come	sempre	West End Blues, 
Louis	Armstrong	e	Billie	Holiday.	Intorno	c’è girato il mondo. E io 
c’ero.
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Introduzione 
di Arianna Ioli

Spero	 che	 anche	 tu,	 come	 è	 capitato	 a	me	 tante	 volte,	 facendo	
zapping	in	un	sabato	sera	casalingo	o	in	un	pomeriggio	d’estate	
troppo rovente per mettere il naso fuori di casa, ti sia imbattuto 
nel	film	Jerry Maguire e te ne sia innamorato. Se non ti è mai suc-
cesso, ti consiglio di fare un piccolo salto negli anni Novanta per 
entrare nel mood di questo libro e tornare velocemente tra queste 
pagine di inizio 2020. Ti aspetto!
Quando	nel	2005	l’American	Film	Institute	ha	stilato	la	classifica	
delle	100	migliori	 citazioni	 cinematografiche	di	 tutti	 i	 tempi,	 la	
frase	cult	del	film	“Show me the money”	si	è	classificata	al	ven-
ticinquesimo posto, battendo, per intenderci, Via col Vento con 
“Domani è un altro giorno”. Sport, business e money sono pro-
fondamente	 legati	 da	 sempre,	ma	 è	 stato	 l’avvento	 del	 digitale	
a portare in questo campo e su tutti i campi da gioco – nessuno 
escluso – una vera e propria rivoluzione. Il rapporto tra i player 
coinvolti	 in	questo	settore	ha	acquisito	nuove	sembianze	e	svi-
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luppato	infinite	potenzialità,	registrando	una	crescita	incredibile	
da qualsiasi punto di vista la si guardi. 
Lo sport genera emozioni fortissime dentro ognuno di noi e fa 
vibrare	fino	al	punto	di	rottura	e	commozione	corde	che	a	volte	
non sappiamo nemmeno di avere. È questa vibrazione sottile, 
questo	 coinvolgimento	 totale	 che	 interessa	 allo	 sport	 business,	
sono le persone con le loro emozioni a muovere gli interessi eco-
nomici	 di	 tutti	 gli	 attori	 in	 gioco.	 L’attore	 che	negli	 ultimi	 anni	
è entrato in questo copione da assoluto protagonista è il social 
media marketing,	 un	 attore	 che	 quando	 è	 stato	 girato	 Jerry 
Maguire	nel	1996	era	fuori	da	tutti	i	giochi	della	sport	industry.
Oggi	avere	una	social	media	strategy	chiara	e	definita	ed	essere	in	
grado	di	orientarsi	nella	comunicazione	che	cambia	è	conditio sine 
qua non	per	avere	successo.	La	visibilità	e	il	potere	economico	di	
una	squadra,	di	un	atleta,	di	un	club,	di	una	federazione,	di	un’as-
sociazione	dilettantistica	passano	anche	e	soprattutto	dalla	loro	
capacità	 di	 stare	 al	 passo	 con	 i	 tempi	 velocissimi	 dettati	 dalle	
nuove forme di fare comunicazione e marketing. Abbiamo assi-
stito a una vera e propria ascesa dei cosiddetti sport minori, a 
cui	 i	social	hanno	regalato	un	palcoscenico	divertente,	 low-cost	
e al passo coi tempi. Ci siamo innamorati di squadre oltreoceano, 
di	piccoli	ed	eroici	club	a	cui	campagne	social	di	successo	hanno	
permesso di conquistare il cuore di nuovi pubblici. 
Tutto	questo	è	successo	alla	velocità	della	luce.
Questo	libro	è	stato	scritto	con	l’obiettivo	di	prendersi	un	attimo	di	
tempo	per	fermarsi,	capire	in	che	direzione	stiamo	andando,	che	
cosa	ha	funzionato,	che	cosa	ha	avuto	successo	e	che	cosa	invece	
è	 stato	 rapidamente	 abbandonato.	 Per	 accettare	 la	 sfida	 della	
digital	transformation	senza	sottovalutare	i	pericoli	e	i	rischi	che	
questa rivoluzione, come tutte le rivoluzioni della storia, porta 
con	sé.	È	un	time	out	per	riprendere	fiato,	concentrarsi	sui	con-
sigli	dei	migliori	coach	in	circolazione	e	tornare	carichi	a	giocare	
una partita importantissima per vincere non solo sul campo, ma 
anche	sul	web. 
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1. Storytelling: la carica emozionale  
del marketing sportivo

Introduzione 
di Arianna Ioli
Coordinatrice e content manager Sport Digital Marketing Festival

Nei	dodici	mesi	precedenti	all’organizzazione	della	prima	edizione	
dello Sport Digital Marketing Festival	 ci	 siamo	 chiesti	 tante	
volte	da	dove	partire	nella	 ricerca	degli	 speaker	 che	 sarebbero	
stati	 i	 protagonisti	 dell’evento	 e,	 ancora	 inconsapevolmente,	 di	
questo	libro.	All’inizio	sono	state	le	storie	a	guidarci	nella	scelta,	
storie	che	valeva	la	pena	raccontare	e	che	lo	sono	state	nel	migliore	
dei	modi.	Abbiamo	scoperto	in	un	secondo	momento	che	dietro	
alle	 narrazioni	 che	 ci	 erano	 tanto	 piaciute,	 dietro	 alle	 pagine	
Facebook	che	più	seguivamo,	dietro	ai	video	che	avevamo	visto	e	
salvato,	abitavano	piccole	vittorie	professionali	da	parte	di	chi	le	
aveva	create,	successi	in	termini	di	credibilità,	di	visibilità,	di	pub-
blico e di aumento del fatturato. Il punto di partenza comune: uno 
storytelling	coinvolgente,	che	altro	non	è	che	l’arte	antica	di	saper	
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raccontare	una	storia	con	i	mezzi,	grandi	o	piccoli,	che	si	hanno	a	
disposizione. Omero non aveva nemmeno un foglio e una penna, 
recitava a memoria i poemi di cui facciamo fatica a imparare gli 
incipit. Oggi abbiamo piattaforme incredibili, immagini e parole 
unite	 insieme	 da	 grafiche	 accattivanti,	 video	 montati	 ad	 arte.	
Abbiamo tutti gli strumenti possibili per raccontare qualsiasi cosa, 
ma è importante non perdere di vista il contenuto e il destinatario 
del	messaggio.	Il	che	cosa	si	vuole	dire	e	a	chi.	
Per questo ci è venuto spontaneo dedicare il primo capitolo di 
questo volume al content marketing e allo storytelling. Alla cre-
atività	che	genera	campagne	di	successo	dove	il	successo	non	è	
un’aleatoria	 notorietà,	ma	 qualcosa	 di	misurabile	 in	 termini	 di	
coinvolgimento del pubblico, di engagement della pagina e di 
conseguenza	di	biglietti	o	merchandising	venduti	per	ogni	partita	
o campagna abbonamenti.

1.1. Attenzione al tifoso e comunicazione vincente. Il contatto 
autentico con il pubblico per un content marketing di 
successo
di Simone Fregonese
Responsabile della comunicazione Imoco Volley Conegliano

Una	 società	 come	 Imoco Volley	 non	 può	 competere	 sul	 piano	
dei	contenuti	con	realtà	come	l’NBA,	il	Real	Madrid	e	la	Juventus,	
perché	il	suo	ufficio	comunicazione	è	composto	da	me	soltanto.	
Ma, se non posso combattere sul piano della produzione dei con-
tenuti,	posso	dare	 il	cento	per	cento	 in	ciò	che	per	me	significa	
comunicare:	 la	 comunicazione	 coincide	 innanzi	 tutto	 con	 l’a-
scolto.	La	base	del	mio	lavoro	consiste	nell’ascoltare	il	mio	pub-
blico:	al	primo	posto	metto	le	necessità	e	le	domande	dei	tifosi.	
Dalla	risposta	che	so	dare	a	queste	domande	dipende	il	loro	gra-
dimento e la crescita della mia squadra.
Questa	è	stata	una	stagione	sorprendente	per	Imoco	Volley,	che	
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