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L’EMERGENZA COVID
“VESTE”
LE
TRIBUNE
A compensare l’assenza di pubblico, striscioni e marchi sugli spalti

LA GRANDE TORTA DELLE ENTRATE DAI MARCHI NEI CLUB DI CALCIO
DEI 5 CAMPIONATI TOP D’EUROPA CONTA 3,3 MILIARDI DI EURO

REAL MADRID E BARÇA
CAMPIONI DI SPONSOR

MARCEL VULPIS
L’emergenza sanitaria sta impattando, da
quasi 12 mesi, sui ricavi commerciali dei
club di calcio. Una delle voci più toccate dal
Covid-19 è proprio quella delle sponsorizzazioni. La chiusura degli stadi al pubblico
ha azzerato, di fatto, le entrate da corporate
hospitality e le attivazioni marketing destinate al bacino delle tifoserie. Ciò ha determinato un cambio radicale di visione e di
scelte da parte delle società e degli investitori (presenti e futuri). Non potendo, infatti, più garantire la presenza degli spettatori sugli spalti, i club hanno lavorato per garantire una visibilità tv più estesa (soprattutto nei confronti dei principali partner di
maglia). La stragrande maggioranza delle realtà calcistiche ha coperto le tribune,
fronte telecamere, con una fila di maxi teloni contraddistinti dai colori sociali della
squadra e dai loghi delle aziende partner.
Questo avviene, ad esempio, in tutti i campi della prima divisione, per assicurare una
visibilità tv aggiuntiva, che, pre Covid-19,
non sarebbe mai stata concessa. Un patto
di ferro, quindi, tra società sportive, sponsor di maglia e network tv. L’obiettivo è superare insieme il difficile momento del calcio in tempi di pandemia.
Tutti chiaramente auspicano la riapertura, almeno graduale, degli impianti sportivi. In una prima fase solo per gli ospiti degli sponsor o per specifiche categorie (nella
misura non inferiore alle 1.000 unità), fino
ad arrivare a percentuali di riempimento
pari al 20-30%.
Le difficoltà emerse durante il piano di vac-

Blancos leader assoluti con 190 milioni tra Adidas e Fly Emirates
davanti ai blaugrana che ne incassano 160 da Nike e Rakuten

O
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ltre 3,3 miliardi di euro di
entrate. E’ questa la “fotografia” puntuale del
mercato delle sponsorizzazioni calcistiche, nei più importanti campionati
europei (Serie A, Premiership, La Liga
e Bundesliga), operata, di recente, da
KPMG (una delle “big four” nella consulenza strategica aziendale). Restano fuori dall’analisi solo i contratti di
second, sleeve (manica) e back sponsor (retro maglia).
Circa un terzo del valore è assorbito dagli accordi di main sponsorship e
partnership tecnica (per la fornitura del
materiale gara). La stragrande maggioranza di questa ricchezza finisce nelle
casse dei top team. Se ci sofferma, ad
esempio, alla English Premier League

Anche nella Premier League cifre
da capogiro per sei club, con
il Manchester United in testa
grazie a quasi 157 milioni di euro
o alla Liga spagnola, il valore delle divise, sotto il profilo sponsorizzativo, è saldamente nelle mani di sei squadre (Arsenal, Chelsea, City, Manchester United, Liverpool e Tottenham Hotspur),
nel caso del Regno Unito, o del binomio Barcellona-Real Madrid, se il monitoraggio viene circoscritto alla prima
divisione iberica. Nel primo caso è pari
all’83% del mercato nazionale delle jersey sponsorship, nel secondo all’80%.
BINOMIO DA PAURA

La classifica continentale in oggetto
vede sempre la Spagna ai primi due posti (con i Blancos e gli azulgrana nella
parte alta), ma, nel complesso, la Premier League è rappresentata da sei importanti realtà (Manchester United,

Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham). Una squadra a
testa, infine, per Bundesliga (Bayern
Monaco) e Serie A (Juventus).
La leadership di questa speciale classifica vede, ancora una volta, il Real Madrid, con 190 milioni di euro di introiti, grazie ai 120 del contratto Adidas e
ai 70 di "Fly Emirates" (vettore aereo
con base a Dubai). Sul secondo gradino troviamo il Barcellona con 160 milioni (105 milioni pagati da Nike e 55 milioni dallo sponsor commerciale Rakuten). Il contratto con il colosso nipponico dell’e-commerce è stato, di recente,
prolungato per la stagione 2021/2022,
con una formula più flessibile rispetto al passato. Si stima una riduzione
del 15% del valore, mentre sono cresciuti i premi (inizialmente 5 milioni
per la conquista della Champions League e 1,5 per il trofeo del campionato nazionale).
TOP ENGLAND

Il Manchester United, attualmente al
3° posto, nella classifica dei ricavi da
jersey-sponsorship, con 156,7 milioni
di euro, è leader di mercato. Il contratto commerciale firmato da Chevrolet
(main sponsor), infatti, vale 71,3 milioni: nessun altro club può vantare un
simile valore economico (al budget bisogna poi aggiungere gli 85,4 milioni di
Adidas). Subito sotto il Manchester City
(4°): 125,4 milioni di euro (74,1 milioni da Puma e 51,3 da Eithad airways).
L’Arsenal, 5° (in totale 114 milioni di
euro), incassa 68,4 milioni da Adidas e
45,6 da Emirates (anche in questo caso
titolare dei diritti di nome dell’impianto). I “Gunners” sono in coabitazione
con il Chelsea (114 milioni): Nike e “3”
(operatore di telefonia mobile) i partner
commerciali di maglia di questa stagione. Si ferma a 96,9 milioni il valore della jersey del Liverpool (7°): 51,3 milioni
da Nike e 45,6 da Standard Chartered.
Sempre sotto i 100 milioni di euro è il
valore della divisa del Bayern Monaco

(8°): 60 milioni arrivano dallo sponsor-socio Adidas, 35 da T-Mobile. Al 9°
vi è l’unica squadra italiana: i campioni della Juventus, infatti, incassano più
di 51 milioni di euro da Adidas e 42 milioni da Jeep, in crescita costante in occasione di ogni rinnovo commerciale
(in totale 93 milioni di euro), senza considerare il valore economico del retro
sponsor Cygames. In decima posizione
(per un budget di 82,8 milioni) il Tottenham Hotspur. Il popolare club londinese è legato a filo doppio al colosso
assicurativo AIA (45,6 milioni) e al marchio Nike (34,2 milioni). E’ l’unica realtà, presente nella indagine KPMG, con
un valore della partnership tecnica inferiore a quella commerciale.
FENOMENO PSG

C’è, infine, da considerare la Ligue1
francese. L’inserimento dei campioni
del Paris Saint-Germain, porterebbe la
squadra transalpina, legata al binomio
Nike-ALL (Accor Live Limitless), immediatamente al 4° posto della classifica
KPMG. Il PSG infatti incassa 135 miliioni di euro, di cui 75 solo dal brand ALL.

LA JUVENTUS È AL 9° POSTO CON 93 MILIONI
3,3 miliardi*
33%
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120 milioni*
160 milioni*
156,7 milioni*
71,3 milioni*
6
93 milioni*
51 milioni

valore globale sponsor di maglia in Europa
il valore percentuale coperto esclusivamente da main sponsor e partner tecnici
il valore record della maglia del Real Madrid
il valore della sponsorship tecnica di Adidas (Real Madrid)
valore sponsor maglia Barcellona (2° posto classifica)
valore sponsor maglia ManUtd (3° posto classifica)
il valore record del contratto di main sponsor Chevrolet-ManUtd
i club inglesi di Premier League presenti nella classifica KPMG
sponsor maglia Juventus FC (9° posto)
il valore della partnership tecnica di Adidas (Juventus FC)

Toni Kroos,
31 anni,
centrocampista del
Real Madrid
e Lionel
Messi,
33 anni,
attaccante
del Barcellona e star
assoluta del
calcio con
lo juventino
Cristiano
Ronaldo

ta la società di calcio “Philips Sport Vereeniging” (conosciuta in tutto il mondo
con l’acronimo PSV). Da
allora, fra le due organizzazioni, si è creato un legame commerciale indissolubile (il più duraturo al
mondo) e continuerà per
altri 10 anni.
Il club dei Paesi Bassi, proprio in questi tempi difficili,
ha voluto rafforzare le proprie radici.
RAPPORTO STRETTO

Nello specifico, lo sponsor
Philips ha legami profondi
all’interno dell’area urbana
di Eindhoven (vi risiedono più di 220mila abitan-

SI TRATTA DEL
RAPPORTO PIÙ
LUNGO AL MONDO.
DA AZIENDA DI TV
ALLA TECNOLOGIA
SANITARIA
ti). E’ da sempre identificato con il brand calcistico “PSV” e con la regione
di Brainport, territorio costantemente all’avanguar-

RIABILITAZIONE

L’ESPERTO:
DOTTOR LUCA
TOMAELLO

Luca Tomaello

Tra
Eindhoven
e
Philips
amore
dal
1913
In Olanda il Psv può primeggiare con lo storico accordo con il famoso marchio ora allungato per altri 10 anni
dia nel comparto tecnologico (nel campionato in
corso è il main sponsor di
maglia).
Philips, negli ultimi anni, si
sta trasformando in un’azienda attiva nella tecnologia sanitaria. Le innovazioni, in questo settore specifico, sono di vitale importanza per il club biancorosso.
Vengono utilizzate infatti
per migliorare le prestazioni e la salute dei giocatori.
Soprattutto, poi, in tempi di
Covid-19, la partnership è
diventata ancora più indispensabile oltre che strategica per il regolare funzionamento del club.
M.V.

Prosegue il viaggio nel
mondo dello sport osservato da un punto
di vista medico. L’obiettivo è capire le dinamiche dell’attività
professionistica ricavando al contempo
chiavi di lettura più
“basiche”, tradotte in
consigli pratici per tutti gli sportivi. Ci avvaliamo in questa occasione della competenza del dottor Luca Tomaello, specialista in
medicina fisica e riabilitazione con particolari competenze
nel recupero funzionale a seguito di intervento chirurgico o infortunio. E’ stato consulente fisiatra per la
Juventus dal 2010 al
2016, esperto in patologie della colonna, ed
è direttore sanitario di
Isokinetic Torino.
l.tomaello@isokinetic.com

Un’esultanza dei giocatori del Psv Eindhoven che al momento è 2° nel campionato olandese

cinazione (non solo in ambito nazionale)
stanno determinando una serie di scelte cautelative anche da parte delle aziende sponsor. Per questa ragione diverse realtà hanno scelto di restare, nel mondo
del calcio, riducendo il proprio intervento economico o entrandovi in modo graduale, puntando su forme di erogazione
agganciate alla parte variabile piuttosto
che a quella fissa.
BEKO CON BARÇA MA...

Il caso più emblematico riguarda la Spagna. Il Barcellona infatti è in procinto di prolungare l’accordo con Beko (azienda turca
produttrice di elettrodomestici) per la stagione 2021-2022. Manca ancora l’ufficialità
da parte del club, ma l’idea della dirigenza
catalana è rinnovare per un altro anno. Il
logo Beko non sarà più presente sulle maniche delle divise da gara. Continuerà invece ad essere visibile sulle divise da allenamento, sui cartelloni pubblicitari all’interno
del centro di allenamento e al Camp Nou,
così come sulla lavagna per le flash interview dei giocatori. Beko aveva in programma un prolungamento quinquennale del
contratto, ma la pandemia da Covid-19 ha
modificato le strategie di sponsorizzazione.
Sotto il profilo economico si passerà dai 19
milioni della stagione in corso ai 10 milioni annui della prossima. Il logo, sulla manica sinistra della maglia, rappresentava
la parte più remunerativa dell’attuale contratto. La partnership tra Beko e Barcellona, attivata nel 2014, è stata di grande successo per la realtà turca, passata da “global premium partner”, con la prima colla-

Il virus ha stravolto pure le vie degli sponsor
borazione (il brand appariva sulla manica
e sul retro della maglia da allenamento), a
“main global partner & exclusive training
partner”, dal 2018 ad oggi, con tutti i benefici elencati in precedenza.
IL 3° PARTNER

Beko è attualmente il terzo partner commerciale del club catalano, dietro allo sponsor tecnico Nike e alla compagnia giapponese Rakuten (“main” degli azulgrana),
con cui, nel 2020, è stata rinnovata la collaborazione per altre due stagioni. Anche
in questo caso sono previste delle rimodulazioni degli accordi contrattuali con
un forte sbilanciamento sulla parte definita come variabile.
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* Valori in Euro fonte: KPMG

UN CONNUBIO CHE VA OLTRE L’ASPETTO COMMERCIALE

Una sponsorship nel segno della continuità e della storia territoriale. Il PSV
Eindhoven, squadra della Eredivisie (l’equivalente
in Olanda della nostra Serie A), ha rinnovato la propria partnership con Philips, azienda attiva, fino
al 2011, nel settore dell’elettronica, ora focalizzata
sulle nuove tecnologie in
campo sanitario. Il nuovo contratto (nato più di
100 anni fa) prolungherà
il sodalizio fino alla stagione 2031.
La storia tra PSV Eindhoven e Philips parte da lontano. Nel 1913, proprio a
Eindhoven, viene fonda-
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Smart working? Smart sport!

Il telelavoro e la “dad” possono causare problemi. Postura e attività motoria: ecco le regole d’oro
«Come noto, con la pandemia di Covid-19 lo smart
working è diventato prassi
consolidata in mezzo mondo, Italia compresa. Una soluzione agile e comoda che
ha riscosso parecchi consensi, ma che alla lunga, secondo quanto si legge, potrebbe comportare problemi non di poco conto sia
sul piano fisico che su quello mentale. Lo smartworking è stato un’opportunità per poter proseguire da
casa la propria attività professionale. E tanti ne hanno
scoperto per la prima volta gioie ma anche dolori.
LA RICERCA

Secondo una ricerca della World Health Organization, il 72% dei lavoratori
intervistati ha ammesso di
soffrire di problematiche al
rachide che si sono accentuate durante la quarantena. Un altro problema associato al lavoro da remoto è
l’utilizzo scorretto di smartphone e PC. Niente code
in auto, treno, più tempo
per se stessi e quell’agilità
che da anni in tanti abbiamo invocato. Dall’altra parte il rischio di prolungare il
tempo dinanzi al pc, in posture poco corrette. Certo,

L’assunzione di
posture
anomale in
postazioni
di lavoro
improvvisate provoca
dolore,
tensione
muscolare
e rigidità a
livello della
parte superiore della
colonna.
Quello che
i britanici
chiamano
“tech neck”

un po’ come avveniva in ufficio o sul treno ma con l’aggravante di muoversi ancora meno. L’assunzione di
posture anomale in postazioni di lavoro non ergonomiche provoca a lungo andare quello che i britannici chiamano il “tech neck”:
dolore, tensione muscolare
e rigidità a livello della parte superiore della colonna
vertebrale, il tratto cervicale, con possibili irradiazioni al capo, generando mal
di testa, e/o alle spalle e agli

lare allo schermo (posizionamento corretto del rachide cervicale) e non rivolto
verso il basso (conseguente flessione del capo e cifotizzazione del tratto cervicale). Mouse e tastiera vanno posti in modo da poter
appoggiare entrambi gli
avambracci al piano, scaricando il peso degli arti superiori e allentando la tensione a livello delle spalle.
Numero 2. Evitare di mantenere la solita postura per
oltre 40 minuti.
Numero 3. Camminare 4060 minuti al giorno.
DOLORE “ASPECIFICO”

arti superiori e che la ricerca ci dice colpisce soprattutto i Millenials.
Ma dobbiamo essere
sinceri con noi stessi, il vero
problema non è lo smart
working ma è la nostra attitudine al movimento! Il
vero problema come sottolineano numerose ricerche scientifiche è la sedentarietà.
Il pendolarismo da letto a scrivania non è salutare ma il lavoro da remoto potrebbe consentire più

tempo libero e indipendenza, hanno scritto i ricercatori. Se non capiamo che
quel tempo libero va investito in movimento è certo
che ne pagheremo le conseguenze.
TRE CONSIGLI

Numero 1. Postura ergonomicamente corretta durante il lavoro(mai sul letto o sul divano): utilizzare un supporto sotto il pc
portatile in modo da avere lo sguardo perpendico-

Nella maggior parte dei casi
il dolore che insorge al livello della colonna vertebrale non solo cervicale
ma anche dorsale e lombare viene definito aspecifico perché non vi sono
precise cause anatomiche
o meccaniche a causarlo; i
motivi sono soprattutto la
debolezza muscolare o il
mantenere posture anche
corrette dal punto di vista
biomeccanico per troppo
tempo.E’ intuitivo capire
cosa può accadere quando le posture sono anche
scorrette.
Sfruttiamo quindi il tem-

po libero che ci dovrebbe
concedere lo smart working o la DAD per praticare sport.
Ma attenzione,l’esercizio
fisico è un farmaco molto
potente che va assunto con
la corretta frequenza e al
giusto dosaggio per evitare
di incorrere in problematiche da sovraccarico tendinee,muscolari o articolari che potrebbero costringerci a fermarci tagliando
le gambe alle buone intenzioni. In alcuni casi dopo
una lunga inattività, un po’
come quando ci fratturiamo un arto o come quando
dobbiamo alzare la spalla
dopo un intervento,vè necessario reimparare a muoverci.
A questo proposito esistono dei test come quello di soglia metabolica che
previa valutazione medica
ci consentono di impostare
un programma personalizzato che tenga conto delle
problematiche cliniche di
ciascun paziente e che lo
guidi alla ripresa di un’attività sportiva in sicurezza.
6 - CONTINUA
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