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SUMMARY
Le Sponsorizzazioni ed il loro futuro

• Cosa accade se l’evento live viene meno?
• Qualche dato in epoca Covid
• Case history durante il Covid: la musica e gli e-sports
• Cosa sta cambiando nelle sponsorizzazioni?
• Le sponsorizzazioni in epoca PRE-COVID
• Le sponsorizzazioni in epoca POST COVID
• Le sponsorizzazioni e le nuove tendenze: i nuovi scenari, valoriali e «business 

driven»
• L’uso delle tecnologie 
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E SE L’EVENTO LIVE VIENE MENO?

Cristiano Habetswallner



TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

COSA ACCADE:  
QUALCHE DATO IN EPOCA COVID 

• Utenti unici nel giorno medio a Marzo: 35,9M, + 2,7% vs febbraio. 
• Maggiore uso del Computer per navigare: 13,5M unique users nel
giorno medio (+25%). 
• Audience online da Tablet e da Smartphone: 4,8M gli utenti nel
giorno medio da Tablet e 30,2M da Smartphone (stabile)

http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/total-digital-audience-Marzo2020.html

• Giugno: la total digital audience ha raggiunto 42,9M unique users, 
pari al 71,9% della popolazione dai 2 anni in su. 

• Flessione della fruizione di internet da Computer rispetto a 
maggio (-7,5%), condizionata da una serie di fattori: la fine della 
fase di lockdown (4 giugno) + fine dell’anno 
scolastico contrassegnato dalla didattica a distanza + l’inizio del 
periodo estivo.

• Utenti unici nel giorno medio a Giugno: 33,8M di utenti, 
da Computer (10,9M), Tablet (4,5M) e/o Smartphone (29,1M).

http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/total-digital-audience-Giugno2020.html
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CASE HISTORY DURANTE IL COVID: LA MUSICA
A. TRAVIS SCOTT, rapper americano: il 24 aprile si è esibito nell’Evento Astronomical su Fortnite, attirando 12M di persone nel gioco e un numero 
ancora maggiore sui vari contenitori video streaming come Twitch, Youtube, Mixer, per una audience totale pari a 28M

Concerto gratuito, ma le skin di Travis sono state vendute anche a 30$

https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2020/04/24/concerto-travis-scott-fortnite/?refresh_ce=

B. BANGTAN BOYS, band sudcoreana genere K Pop: giugno Concerto dal vivo «TheLive» on line: 750mila persone da 107 paesi diversi 

Prezzo del biglietto: tra i 26 e 35$; Totale 20M$ di incasso 

L’evento è stato realizzato grazie a KISWE (startup del 2013, New Jersey) che ha messo a disposizione una piattaforma grazie alla quale lo spettatore 
poteva scegliere in ogni momento chi inquadrare, con chi guardare il concerto e commentare lo spettacolo ed in alcuni casi partecipare ad una chat 
privata nel backstage con gli artisti

«Il live streaming non è una moda passeggera». Rolling Stones

https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-
luna/2020/06/18/news/il_digitale_non_e_un_ripiego_da_quarantena_la_lezione_di_un_concerto_con_756_mila_paganti-259519634/

https://www.kiswe.com/news/thelive-streams-interactive-bts-concert-using-kiswe-technology
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CASE HISTORY DURANTE IL COVID: LA MUSICA
C. HEROES: 6 settembre, 42 artisti all’Arena di Verona in concerto in una maratona musicale di 5 ore di fronte ad 
un pubblico interamente composto da operatori socio- sanitari e a sostegno della filiera musicale e del fondo
Covid19.

• Piattaforma web: Futurissima.net

• Biglietto: 9.90 euro venduto sulle principali piattaforme di smart ticketing, sull’e-commerce e punti vendita
laFeltrinelli. 35.399 biglietti streaming venduti

Un'esperienza digitale attraverso cinque diverse aree funzionali:

• Main stage, con le digital interactions powered by A-LIVE

• Immersive Stage con video panoramico, suono spazializzato e chatbox generale per inviare commenti e 
reactions

• Backstage accessibile al pubblico tramite domande, commenti, reactions per scoprire il dietro le quinte
dell’evento con i suoi protagonisti, artisti, giornalisti, influencer ed altre personalità di rilievo

• Area People per interagire con gli altri fans

• Area Merch dove acquistare merchandising dell’evento

«….Il Festivalbar della Generazione Z» Rolling Stones

https://www.futurissima.net/heroes

https://www.rollingstone.it/musica/live/macche-concertone-heroes-e-stato-il-festivalbar-della-generazione-
z/530300/#Part4
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CASE HISTORY DURANTE IL COVID: GLI E-SPORTS
YOUGovESports&Gaming: Panel Online su 1000 persone (18+) 16-17 luglio 2020

44% ha sentito parlare di E-Sports (59% 18-34 anni)

24% interessati a vedere gli Esports come Spettatori (65% uomini – 41% 18-34anni – 9% studenti)

Della totalità degli interessati (come giocatori o come spettatori):

95% guardano e seguono almeno uno sport, 34% guardano i film tramite servizi streaming in abbonamento

I giocatori (18-34 anni) sono cresciuti durante il lockdown, passando dal 21% prima del lockdown al 28% durante, per poi tornare al 22% dopo il
periodo di «chiusura»

VERIZON: prima settimana di quarantena +75% utilizzatori di videogame

TWITCH: marzo 2020 +1/3 del pubblico

ALCUNE CASE HISTORY:

A. GRAN PREMIO VIRTUALE DI F1: Leclerc ha vinto al suo debutto per il Team FDA Hublot Esports, gara trasmessa su ESPN2 all’interno della
programmazione esportiva

https://www.esportsmag.it/la-quarantena-apre-gli-occhi-sugli-esports/

B. E-NAZIONALE FIGC: Campione d’Europa con la E-NazionaleTIMVision PES

https://enazionale.figc.it/

Cristiano Habetswallner
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COSA STA CAMBIANDO NELLE 
SPONSORIZZAZIONI?
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LE SPONSORIZZAZIONI IN EPOCA 
PRE-COVID:

Le Aziende hanno sponsorizzato per:

• Farsi vedere e «riconoscere»: awareness

• Aumentare i ricavi: profitto (la sponsorship come 
«pubblicità», una delle P del Marketing)

• Soddisfare le proprie necessità relazionali

Che cosa abbiamo imparato:

• Le sponsorizzazioni sono un utile strumento per 
incrementare la propria awareness (Sport su tutti)

• Le sponsorizzazioni contribuiscono ad aumentare i ricavi
(se inserite però in un piano di comunicazione integrata – ATL, 
testimonial, etc-)

• Le sponsorizzazioni sono un ottimo strumento relazionale
(verso stakeholder, rete di vendita, incentive interna)

9
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COSA CI HA MOSTRATO IL COVID:

• Abbiamo scoperto di essere fragili, psicologicamente ed 
economicamente (si pensi al Calcio, ma non solo)

• Abbiamo un forte bisogno di «digitalizzazione» (viviamo in 
un Paese dove anche la penetrazione del semplice Telepass è 
ancora bassa, soprattutto al Sud!)

• Le tecnologie sono un sussidio determinante (importanza
della diffusione della banda larga, delle nuove piattaforme
mobili – es 5G -, uso diffuso del wi-fi)

• Siamo indietro sui temi della Sostenibilità (SDG – Agenda 
2030)

• Abbiamo bisogno di un piano di «alfabetizzazione digitale» e 
al contempo di riscoprire i principali valori dell’uomo
(socializzazione)

10
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LE SPONSORIZZAZIONI IN EPOCA POST-COVID:

• Bisogna rivedere il messaggio e ricalibrare le iniziative, tagliando
quelle «superflue»: si tratta di un’ottimizzazione degli investimenti
rispetto alle nuove esigenze, non di «tagli di budget» tout-court

• Bisogna fare tesoro dell’accelerazione «digitale» di questi mesi

• E’ necessario su un percorso che ponga al centro l’ONLIFE, un 
corretto mix tra Off Line e On Line che coniughi le esigenze di 
socializzazione tipiche dei grandi (e non solo) eventi on site (che ci 
mancano tanto!) con la crescita di diffusione straordinaria che
possono dare tutti gli strumenti on line, amplificandone il racconto
(lo storytelling)

• Abbiamo bisogno di progetti valoriali di ampio respiro che siano
sostenibili e di importante impatto «sociale» (Es. TIM Operazione
Risorgimento Digitale)

11
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I NUOVI SCENARI, VALORIALI E «BUSINESS DRIVEN»

- Progetti valoriali, di posizionamento e di responsabilità sociale:

- Operazione Risorgimento Digitale, la Master Room Digitale di TIM

- CONI, lo Sport come educazione e valore (il Team Italia)

- Parma 2020+21: Capitale Italiana della Cultura

- Progetti sostenibili

- Attenzione alla Carbon Neutrality e a SDG

- Progetti «business driven» a forte impatto tecnologico, per aumentare l’engagement e fornire servizi alla comunità:

- Smart Venues (attivazione di servizi di prossimità in RS, servizi digitali)

- New Contents

- E-project

- eNazionale TIMVision: Italia Campione Europeo Virtuale su Pro Evolution Soccer (eEuro 2020)

- Fifa eWorld Cup, il campionato mondiale dell’efoot – Nel 2014 ha ottenuto il Guiness World Record per il più grande torneo di videogiochi
(oltre 2.5M di partecipanti) – Nel 2016 ha integrato le due principali piattaforme Xbox e PS4 – La fase finale si svolge nell’O2 Arena di
Londra – il montepremi complessivo (di 500k$ nel 2019) è cresciuto dal 2016 al 2019 del 109% (Calcio e Finanza, Aprile 2019)

- E-SPORTS

- I tornei professionali di videogames: 900 milioni di $ negli ultimi 3 anni solo con sponsorizzazioni e pubblicità.

- Stima: 1 miliardo di $ di ricavi nel 2019, con 215 milioni di giocatori nel mondo (Newzoo)

- Il 75% dei giocatori ha tra i 18 e i 34 anni

- League of Legends: finali nello stadio dei Lakers di LA con picchi di 14,7 milioni di spettatori in diretta sui vari supporti e un audience
mondiale di 43 milioni (5 milioni di $ il montepremi, 2,4 milioni per il vincitore)

Cristiano Habetswallner
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Virtual Reality e fan engagement

• Ambiente tridimensionale, generato digitalmente, che il soggetto può esplorare e nel quale può 
interagire. L’effetto finale è simile, ma senza la stessa concretezza, all’ambiente reale

• Strumento chiave nello sviluppo dell’intrattenimento ed i brand tecnologici più importanti si 
stanno adoperando per sviluppare questa tecnologia e implementare nuovi device ad hoc

• Effetti:

• Grande interazione ed ingaggio (abbattimento barriere psicologiche)

• Superamento del concetto e della dimensione del reale (stimolo per nuovi fenomeni, ad es. 
E-SPORTS)

• Raccolta dati nel B2B e info sul consumatore (tempo on line, aree esplorate, prodotti 
preferiti, luogo di connessione)    

• Esempi di interazione VR:

• Vedere un match di calcio da più angoli diversi allo stesso tempo, da casa con vista a 360°= 
esperienze live ed in TV immersive a forte ingaggio)

• Fare shopping on line di tipo «virtuale»

• Esplorare un palazzetto, una arena, uno stadio: Es. Tottenham Hotspur - attraverso 
l’applicazione The Lane 360°, i fan possono esplorare il loro storico stadio: il White Hart Lane 
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Un esempio TIM: VR e fan engagement al Giro d’Italia 2019 (e 2020) 
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Il 5G è la rete di nuova generazione che andrà a superare l’attuale 4G LTE. Le sue caratteristiche saranno la 

maggior velocità di download (dwld video alla stessa velocità di un dwld musicale), la bassa latenza che 

renderà il 5G preferibile anche ad una ADSL, la banda ultralarga e massive Internet of Things per connettere un 

gran numero di dispositivi. Il 5G dovrebbe in futuro soppiantare anche le attuali connessioni in fibra (nessun 

modem da collegare a rete fissa o al massimo un modem 5G). Dispositivi sempre connessi.

I campi di applicazione:

• Entertainment (VR, games online in cloud)

• Città intelligenti (sensoristica), sicurezza pubblica (videosorveglianza, droni), trasporti connessi

(automotive, guida da remoto), 

• Turismo e cultura digitale (AR, VR), istruzione (scuola digitale), sanità 5.0 (care@home, chirurgia da 

remoto), agricoltura intelligente, industria 4.0 (robotica), logistica (tracciabilità passeggeri e merci)  

https://www.tim.it/reti-veloci-5g

Un capitolo a parte: il 5G

https://www.tim.it/reti-veloci-5g
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


