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uro 2020, in parallelo con 
la programmazione dei 
piani nazionali di vacci-

nazione (attivati dai paesi UE), sta rap-
presentando il primo grande momento 
di ripartenza del mondo del calcio (con 
impianti riaperti al pubblico almeno fino 
al 25% della capienza). Un messaggio di 
speranza in generale per tutto lo sport, 
augurandoci che, nella prossima stagio-
ne agonistica, si possa tornare a frequen-
tare gli stadi (all’aperto e indoor). 
 Questa ventata di positività ha influen-
zato anche le aziende partner delle fede-
razioni calcistiche coinvolte nell’evento 
a marchio Uefa. Sono diverse, soprat-
tutto in ambito “domestico”, le attività di 
pubblicità e co-marketing delle aziende 
partner della Federazione italiana giuo-

co calcio (Figc), interessate a intercetta-
re la passione dei tifosi in questo mese 
di gare (la finale degli Europei è in pro-
gramma a Londra il prossimo 11 luglio). 
 L’abbinamento sponsor-brand Feder-
calcio è diventato ancora più forte e strut-
turato in questa edizione, destinata ad 
entrare nella storia proprio sotto il pro-
filo marketing. Le aziende, infatti, stanno 
andando oltre il tradizionale format del-
la pubblicità o della ricerca del testimo-
nial di grido (anche se l’opzione in esa-
me non è stata totalmente abbandonata, 
come nel caso di Poste italiane affidatasi 
al tecnico Roberto Mancini), studiando 
una vera e propria strategia (o posiziona-
mento specifico) in aggiunta al format di 
sponsorizzazione individuato.  
 «Rivedere in tutta Europa il pubbli-

co sugli spalti è un messaggio fortissi-
mo di positività anche a livello marke-
ting/commerciale», ha spiegato a Tut-
tosport Marco Mazzi, esperto interna-
zionale di sport event management. «Il 
calcio, lo sport in generale, ha bisogno di 
iniezioni di fiducia, soprattutto in questa 
fase di ripartenza. Nonostante lo slitta-
mento di un anno, Euro2020 ha confer-
mato tutti gli accordi di sponsorizzazio-
ne (ben 13 contratti incluso il fornito-
re del pallone di gioco, nda) e anche le 
24 federazioni calcistiche iscritte al tor-
neo hanno saputo sfruttare le opportu-
nità di visibilità in ambito tv e all’inter-
no degli impianti. Nella prima edizione 
itinerante degli Europei di calcio stiamo 
assistendo ad un’esplosione di azioni di 
co-marketing come mai era successo nel 
passato. I brand delle federazioni hanno 
una attrattività unica. Conseguentemen-
te gli sponsor hanno saputo lavorare sul-
le potenzialità di questi partenariati sot-
to il profilo marketing».
 Non a caso, infatti, la Federcalcio ita-
liana (già qualificata, con gli Azzurri, per 
gli ottavi di finale) ha intercettato l’inte-
resse di 31 aziende partner, distribuite 
su 10 format commerciali (per un valo-

re globale di fatturato pari a 187,3 milio-
ni di euro nell’arco dell’ultimo quadrien-
nio). 
 «C’è poi un discorso ancora più gene-
rale. Euro 2020 è il primo torneo itineran-
te con 12 stadi coinvolti», ha sottolinea-
to Mazzi. «I grandi eventi sono uno sti-
molo per fan e semplici appassionati di 
sport, a loro volta attratti dall’opportu-
nità di conoscere e visitare nuove mete 
turistiche. Le caratteristiche storiche e 
socio-economiche di una città possono 
essere sempre vissute, in ogni momen-
to dell’anno, ma solo le manifestazioni 
sportive obbligano il “turista sportivo” ad 
essere fisicamente e mentalmente coin-
volto, tra l’altro, nell’atmosfera di festiva-
lizzazione che si viene a creare». 
 Il ritorno dei turisti nelle città europee 
sedi di gara non solo è un aspetto positi-
vo, soprattutto in questa fase di emergen-
za sanitaria, ma sta diventando, dopo 16 
mesi di pandemia da Covid-19, un primo 
grande momento di interazione e fan en-
gagement da parte delle aziende sponsor 
dell’Uefa (a Roma, ad esempio, è già at-
tiva, da alcuni giorni, una fan zone dove 
sono coinvolti diversi partner con stand 
espositivi e fornitura di servizi/prodotti). 
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Mazzi, esperto di sport event 
management: «I brand delle 

federazioni hanno attrattiva unica, 
gli sponsor sanno lavorarci»

Il capitano azzurro presenta quattro ricette classiche di altrettante nazioni, basate sulle fette di formaggio

MOLTI MARCHI NON LEGATI ALLA FEDERAZIONE HANNO PUNTATO SUI SINGOLI

E Chiellini fa lo chef con le sottilette
C’è spazio e visibilità an-
che per marchi non diret-
tamente collegati alla Na-
zionale italiana, che hanno 
scommesso sull’immagi-
ne dei calciatori convoca-
ti da Roberto Mancini. Il 
caso più popolare è lo spot 
di Giorgio Chiellini (capi-
tano degli Azzurri e auto-
re di un gol, poi annullato, 
nel match contro la Svizze-
ra) per “Sottilette” (fa par-
te del portfolio di prodot-
ti alimentari di Mondel�z 
International). 

POKER DI RICETTE
Per quattro settimane, in 
concomitanza con il mese 
degli Europei, il forte di- Giorgio Chiellini, 36 anni, 109 presenze con la maglia della Nazionale

fensore bianconero pre-
senterà in tv una serie di 
“Euroricette” (dalle patatas 
bravas iberiche, alle crêpes 
salate francesi, passando 
per i bratwurst tedeschi).  
L’idea dell’agenzia pubbli-
citaria Leo Burnett è guida-
re i tifosi di calcio e i fan di 
Chiellini (gestito, a livel-
lo di diritti d’immagine, 
da Reset Marketing) in un 
viaggio nei gusti e sapori 
delle principali capitali eu-
ropee, sfruttando l’eccezio-
nalità di questa prima edi-
zione itinerante del torneo. 

STAR SOCIAL
Per l’azzurro non è il primo 
contratto a livello pubblici-

E

tario, come nel caso dell’o-
peratore di telefonia mo-
bile “3” (nel 2019 ha gira-
to uno spot insieme all’at-
trice-modella Madalina 

Ghenea) o del marchio 
Nutella o ancora della piat-
taforma online Fazland o, 
infine, dello sponsor tec-
nico Puma. 
 Il calciatore toscano è 
una star anche sui social 
(in totale può contare su 
12 milioni di fan): 2,5 mi-
lioni di follower su Twitter, 
5,6 milioni su Facebook e 
3,9 milioni di “seguaci” su 
Instagram. L’obiettivo del 
pilastro della Nazionale è 
arrivare a capitalizzare la 
sua notorietà in vista dei 
Mondiali di calcio di Qa-
tar2022. 

M.VUL.

GIÀ PROTAGONISTA 
DI SPOT IMPORTANTI 

IN PASSATO, 
IL DIFENSORE SUI 

SOCIAL HA 12 MILIONI 
DI FOLLOWERS

EURO 2020: RIPARTENZA
CHE FA SEGNARE TUTTI

IL RITORNO DEL PUBBLICO DÀ UN’ACCELERATA AL MARKETING
E LA FORMULA ITINERANTE DELLA MANIFESTAZIONE AIUTA IL TURISMO

Gabriele Gravina, presidente della Figc

Dagli e-sports al sociale, fi oriscono le iniziative attorno agli azzurri

La ventata positiva degli stadi aperti spinge le aziende a investire
La Federcalcio ha 31 partner commerciali per 10 formati diversi

QUESTA ITALIA ESALTA
ANCHE GLI SPONSOR

MARCEL VULPIS

Sponsor al fianco degli Azzurri per coin-
volgere ed emozionare i tifosi durante 
Euro2020. Nell’anno dell’emergenza sa-
nitaria la “sensibilità” delle aziende partner 
della Figc (guidata dal presidente Gabrie-
le Gravina), sul terreno della fan engage-
ment, è diventata ancora più forte. Inoltre 
sono in crescita, anche rispetto al passato, 
le iniziative di co-marketing.
 TimVision, tra i top partner della Nazio-
nale, ad esempio, ha portato a “Casa Az-
zurri” (progetto di ospitalità della Feder-
calcio italiana totalmente finanziato dagli 
sponsor) uno spazio dedicato agli eSpor-
ts. L’area è stata allestita con due schermi 
collegati alle console PS4, per permettere 
a tutti i visitatori di giocare, mentre scor-
rono video che raccontano l’avventura 
della eNazionale (sponsorizzata proprio 
da TimVision), dalla sua nascita fino alla 
conquista del titolo europeo di PES (con-
quistato lo scorso maggio). 
 Eni, partner fino ai Mondiali di Qa-
tar2022, ha attivato una serie di progetti 
legati ai valori dell’integrazione, dell’ag-
gregazione e del rispetto delle regole. L’oc-
casione è stato il “Progetto Rete”, rivolto 
esclusivamente ai ragazzi inseriti nei pro-
getti SPRAR/SIPROIMI (Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). L’o-
biettivo è promuovere e favorire i processi 
di inclusione sociale ed interculturale tra-
mite il calcio. 
 Fiat, altro top partner, ha rinnovato il 
sodalizio con la Nazionale fino al 2023. In 
occasione dell’evento sportivo continen-

I giocatori azzurri festeg-
giano sotto gli spalti dello 
Stadio Olimpico di Roma 
dopo aver battuto 3-0 la 
Svizzera. Risultato che, 

sommato alla vittoria con 
identico punteggio sulla 

Turchia nella prima partita, 
ha permesso all’Italia di 

Roberto Mancini di qualifi-
carsi aritmeticamente agli 
ottavi di finale degli Euro-

pei prima ancora di giocare 
l’ultima sfida del girone 
contro il Galles. Quando 
agli azzurri basterà un 

pareggio per essere certi 
anche del primo posto

tale, ha lanciato uno spot dove, sulle note 
di “Uno”, nuovo successo del cantante Er-
mal Meta, invita tutti a fare il tifo per l’Ita-
lia. L’accordo di sponsorizzazione preve-
de anche la fornitura di una flotta di vettu-
re, in occasione delle partite ufficiali, delle 
amichevoli e dei ritiri, oltre alla presenza 
del logo ufficiale su divise d’allenamento 
e spazi pubblicitari a bordo campo. 
 Poste italiane, altro partner storico de-
gli Azzurri, ha ideato e realizzato una ma-
xi-bandiera che ricopre interamente la fac-
ciata del grattacielo della sede centrale di 
Roma. Un murales di forte impatto svela-
to da un gruppo di dipendenti (visibili con 
la propria foto) coinvolti nell’iniziativa. 
 Lete, “premium partner” fino al 2022, 
sta coinvolgendo la fan base azzurra at-
traverso un concorso a premi. Acquistan-
do infatti un box da 6 bottiglie, è possibi-
le vincere premi legati alla nazionale di 
calcio (una maglia dell’undici azzurro al 
giorno, un calcio balilla a settimana, una 
tv Samsung ogni mese e l’estrazione finale 
di una Fiat 500). Deliveroo, azienda leader 
nel food delivery, sta spingendo sull’atti-
vazione della partnership. Tramite Delive-
roo è possibile ordinare direttamente dal 
Pub Azzurri, il ristorante di Casa Azzurri. 
 A partire dal 10 giugno, Deliveroo ha 
lanciato “Deliveroo Cup”, un concorso at-
traverso il quale divertirsi, provando ad in-
dovinare il risultato esatto delle partite del-
la Nazionale di Roberto Mancini. In palio 
voucher per ordinare su Deliveroo e una 
estrazione finale con in palio molti gadget 
dedicati agli Azzurri (oltre ad un anno di 
Deliveroo Plus, il servizio in abbonamen-

to con consegne illimitate).
 Nella categoria “official partner” si con-
tano ben dieci investitori. ConTe.it assicu-
razioni, ad esempio, ha promosso uno spot 
speciale in vista dell’evento continentale. 
Ali (agenzia per il lavoro) ha lanciato un 
progetto per la ripartenza post Covid ba-
sato sul legame tra lavoro e calcio. Equi-
libra, invece, ha promosso iniziative ba-
sate sull’importanza dell’educazione ali-
mentare ed il concorso a premi “Vinci gli 
Azzurri”. Samsung (entrato a maggio) ha 
attivato il progetto “Squadra si nasce, for-
tunati si diventa”, con concorsi e rimborsi 
per acquisti, oltre al miglioramento dell’e-
sperienza dei tifosi grazie ai prodotti tec-
nologici dell’azienda asiatica.

TUTTI I NUMERI DEL MARKETING AZZURRO
31 Partner delle Nazionali FIGC
10 Format commerciali
4 Top partner (Eni, Fiat, TimVision, Poste italiane)
9 Brand appartenenti al settore alimentare
18 Nuovi partner commerciali
60% Crescita dei ricavi rispetto al quadriennio precedente
187,3 milioni Il valore del fatturato nell’ultimo quadriennio
153,6 milioni Valore contratti (cash) all’interno del giro d’affari FIGC
33,7 milioni Valore cambi merce all’interno del fatturato commerciale FIGC;
18,9 milioni Valore annuale della sponsorship tecnica di Puma (sponsor tecnico)

NOTA: le cifre sono in euro. Elaborazione dati FIGC

Epicondilite, come e perché
SALUTE&SPORT

E’ un tipico fastidio del tennista non professionista: la tecnica incide, attenzione al rovescio!
L’epicondilite, anche nota 
come “gomito del tenni-
sta” è una tendinopatia 
(cioè una patologia dei 
tendini) prevalentemen-
te da sovraccarico o da at-
tività ripetitiva e riguar-
da i tendini estensori del 
polso e delle dita nella re-
gione esterna del gomito. 
 Questo infortunio non 
riguarda in effetti esclu-
sivamente i tennisti, che 
rappresentano soltanto il 
10 per cento della popo-
lazione colpita: possono 
infatti soffrire di epicon-
dilite anche schermidori, 
giocatori di baseball, gol-
fisti e persone non parti-
colarmente sportive. L’e-
picondilite è però certa-
mente un infortunio tipi-
co del tennis: un tennista 
su due, statisticamente, 
può sviluppare l’epicon-
dilite almeno una volta 
nel corso della vita.

SINTOMATOLOGIA
Inizialmente il dolore è 
avvertito solo durante 
l’attività sportiva mode-
rata – intensa o alla spe-
cifica pressione a livello 
dell’epicondilo laterale, 
con una possibile irra-
diazione all’avambrac-
cio. Progressivamente la 

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vista 
medico con il dupli-
ce obiettivodi  capire 
le dinamiche dell’atti-
vità professionistica e 
ricavarne al contem-
po consigli pratici per 
tutti gli sportivi. Ci av-
valiamo in questa oc-
casione della compe-
tenza del dottor Mar-
co Gastaldo, Medico 
Chirurgo specialista 
in Medicina Fisica e 
Riabilitativa (Fisia-
tria). Presso la clini-
ca Isokinetic Torino 
si occupa di diagno-
si e terapia per pato-
logie muscolo – sche-
letriche negli sporti-
vi di ogni livello, con 
interesse particolare 
per la medicina degli 
Esports.
m.gastaldo@isokinetic.com

RIABILITAZIONE

L’ESPERTO
IL DOTTOR 
GASTALDO

sintomatologia doloro-
sa si presenta anche a ri-
poso e nella vita di tutti i 
giorni e si può manifesta-
re in semplici gesti come 
sollevare una bottiglia o 
girare la maniglia di una 
porta.

LA TECNICA
Per quanto riguarda il 
tennis, la tecnica di gio-
co è un fattore rilevante 
e può incidere in modo 
determinante: infatti 

sono colpiti da epicon-
dilite prevalentemente gli 
amatori, mentre i tenni-
sti professionisti ne sono 
affetti molto raramente.
 La posizione del pol-
so durante il rovescio, 
ad esempio, può giocare 
un ruolo decisivo: è sta-
to studiato che i giocato-
ri meno esperti tendono 
in genere ad affrontare il 
rovescio con il polso ini-
zialmente flesso (piegato 
verso di sé) e così solleci-

tano maggiormente i mu-
scoli estensori di polso e 
dita, favorendo lo svilup-
po di contratture e quin-
di di maggiori tensioni a 
livello dei tendini e della 
regione ossea coinvolti 
nell’epicondilite. I gioca-
tori esperti mantengono 
invece, in genere, il pol-
so in estensione per tut-
to il movimento del ro-
vescio e questo permet-
te loro di sviluppare una 
forza adeguata senza sol-

lecitare eccessivamente i 
tendini del gomito ester-
no. 

LA DIAGNOSI
La diagnosi dell’epicon-
dilite è clinica: la visi-
ta medica specialistica 
permette di inquadra-
re le caratteristiche del 
problema con test clini-
ci specifici. L’ecografia è 
un esame di supporto di 
base molto importante 
per definire l’entità e la 
localizzazione del proble-
ma e per monitorarne nel 
tempo l’evoluzione. La ri-
sonanza magnetica è un 
esame di secondo livel-
lo e viene richiesta dal-
lo specialista solo in casi 
specifici.

SECONDA PUNTATA
Nella prossima puntata 
di Salute & Sport, vener-
dì 18 giugno,  approfon-
diremo i vari tipi di trat-
tamenti (meglio ancora: 
le  varie combinazioni di 
trattamenti), nonché gli 
accorgimenti da adottare 
a scopo preventivo.

1-CONTINUA

A CURA
DI FABIO RIVA

Marco Gastaldo

La chiave: 
i giocatori 

esperti 
mantengo-
no in genere 

il polso in 
estensione 
per tutto il 
movimento 
del rovescio 

e questo 
permette 
loro di svi-

luppare una 
forza ade-

guata senza 
sollecitare 
eccessi-
vamente 
i tendini 

del gomito 
esterno

TENDINOPATIA 
DA SOVRACCARICO. 

UN TENNISTA SU 
DUE LA SVILUPPA 

ALMENO UNA VOLTA 
NELLA VITA


