
Un prezioso mezzo di comunicazione, che contribuisce

a influenzare positivamente il marchio in termini di

brand awareness e brand equity. E’ la sponsorizza-

zione, strumento che le aziende tendono sempre più a
utilizzare anche e soprattuto per sposare progetti vicini

alla gente e al territorio e per offrire valore aggiunto al

legame con la marca. E così il marketing culturale gua-
dagna spazio nella spesa degli investitori

“Ovviamente nel corso dei secoli -
continua - a seguito dei cambiamenti
intercorsi nella società, la sua interpre-
tazione è notevolmente cambiata. Vi è
comunque un filo rosso sorprendente
nella sua evoluzione, una continuità
che, se debitamente approfondita, for-
nisce argomenti sostanziali in contra-
sto con quelli che la interpretano come
una sorta di mercificazione della cultu-
ra. Nell’accezione odierna la sponsoriz-
zazione è uno strumento di marketing
che crea una partnership fra sponsor e
sponsorizzato, i cui risultati sono quan-
tificabili e il cui successo può e deve

essere misurato”.
La sponsorizzazione si conferma, dun-
que, un prezioso mezzo di comunica-
zione, che contribuisce a infl uenzare
positivamente il marchio in termini di
brand awareness e brand equity, oltre
a incentivare in modo positivo il fattu-
rato delle imprese sponsor.
Questo spiega fra l’altro perché il suo
ruolo è stato dominante e in costante
crescita negli ultimi cinque anni anche
nel mercato italiano.
La stessa Upa, infatti, fornendo le stime
di chiusura 2008 per l’Italia, segnalava
lo scorso settembre che a crescere di
più erano le sponsorizzazioni ‘posizio-
nate’ al centro di campagne di comuni-
cazione integrata.
Secondo le stime contenute nella setti-
ma edizione dell’indagine predittiva
‘Il Futuro della Sponsorizzazione’ curata
da StageUp - Sport & Leisure Business
e Ipsos, quest’anno avremo invece una
flessione dell’8,6% rispetto al 2008, che
registrava un +1,5%, pari a 1.795 milio-
ni di euro investiti in sponsorizzazioni
sportive, in cultura, in spettacolo e nel
sociale. Rispetto all’anno preceden-
te, nel dettaglio, il segmento sport ha
contato 1.133 milioni di euro con una
crescita dello 0,4%. La cultura e lo spet-
tacolo hanno avuto investimenti per
258 milioni di euro con un incremento
dell’1,3%. Il successo più grande è dato

di  Cristina Ciusa

In un clima di sfiducia e di
evidente crisi economica
e fi nanziaria, il consuma-
tore è sempre più attento

ai valori culturali che il prodot-
to sottende  - e per i quali si
diff erenzia dalla concorrenza
- e a come l’azienda interpre-
ta la sostenibilità, sia sociale
che naturale: valore divenuto
negli ultimi dieci anni tra i più

analizzati anche dai gruppi bancari, nel
corrispettivo target LOHAS (Lifestyles
of Health and Sustainability). In rispo-
sta le imprese sono orientate a investire
in forme alternative di comunicazione
quali, ad esempio, la sponsorizzazione.

Un mezzo per tutti i tempi
“La forza della sponsorizzazione risie-
de in realtà nella sua lunga tradizione.
È una disciplina che ha radici secolari,
nata nell’antica Roma. Proprio questa
lunga tradizione, oltre alla consuetudi-
ne delle imprese a concludere contratti
pluriennali, ne spiega la resistenza an-
che in periodi di crisi quale è questo”.
Introduce così il tema Elisa Bortoluzzi
Dubach, consulente di comunicazione
e sponsoring, docente universitaria e
autrice del manuale ‘Sponsoring dalla
A alla Z- Manuale operativo’ edito da
Skira.
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Cultura di mercato

Elisa Bortoluzzi Dubach



pubblico. Ne è un esempio l’AET (Azien-

da Elettrica Ticinese) che ha promosso

attraverso la propria tecnologia il Festi-

val di Locarno con la realizzazione di

un trailer spettacolarizzato in loco, che

ha avuto grande successo di pubblico

e critica.

“In risposta alla crisi le grandi imprese

- chiarisce Bortoluzzi Dubach - si orien-

teranno a ottimizzare i propri sforzi di

comunicazione, reinventando la disci-

plina della sponsorizzazione e creando

per esempio sinergie fra sponsoriz-

zazioni e progetti di corporate social

responsibility. Le fi gure professionali

coinvolte dovranno anticipare i trend,

come visionari, imprenditori e pen-

satori trasversali, non più solo esperti

manager. Un fattore di innovazione

rappresenterà anche la valorizzazione

di gruppi mirati di stakeholder, come è

stato il caso della mostra sponsorizzata

dedicata alle impressioniste alla Schirn

Kunsthalle di Francoforte nel 2008, ini-

ziativa che ha off erto l’opportunità non

solo di far conoscere al largo pubblico

pittrici di altissimo profilo, ma anche di

valorizzare il genio artistico al femmini-

le. Un’altra opportunità sarà costituita

dall’impiego più frequente di forme

innovative di sponsorizzazione tecnica

come fa Guzzini in Italia ed all’estero,

ad esempio, fornendo consulenza spe-

cifica di settore a grandi monumenti, o

Shell che mette a disposizione la sua

tecnologia per il restauro dei quadri di

Van Gogh ad Amsterdam. Anche nuo-

ve forme di hospitality, più consone

alla mutata sensibilità dei clienti VIP in-

teressati anche alla social responsabili-

ty, saranno una risposta ad una società

sempre più attenta all’impiego delle

risorse fi nanziarie”.

La cultura che si è inevitabilmente affi  -

data anche al privato, per la mancanza

di uno Stato che dedicasse risorse ade-

guate a uno standard qualitativo qual

è quello che richiede il pubblico critico

dei fruitori delle manifestazioni cultura-

li, si trova con la crisi in atto di fronte a

sfi de sostanziali. Ci si chiede quanto le

fondazioni di diritto privato vorranno

erogare; se prudenti negli investimenti

azionari, potrebbero aver perso circa

un 20% del proprio patrimonio? Se la

crisi persiste, ed è quello che gli analisti

prevedono, le imprese saranno dispo-

ste a contratti a medio lungo termine?

Appuntamenti ‘preziosi’
Bortoluzzi Dubach è convinta: ‘money

can’t buy events’, manifestazioni acces-

sibili a un’utenza altamente selezionata

ed esigente saranno una delle soluzio-

ni possibili per fi delizzare una clientela

sempre più pretenziosa.

La promozione di attività culturali al-

l’interno delle aziende sarà una moda-

lità per aff rontare le conseguenze della

globalizzazione, favorire l’integrazione

dei collaboratori e consolidare la loro
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dal settore dell’‘utilità sociale’ che ha

dato uno stacco del +3,8% raggiun-

gendo 404 milioni di euro. Nel 2007

sono stati spesi, secondo lo studio,

1.771 milioni di euro, al netto delle atti-

vità di comunicazione collaterali.

Il calo del 2009 corrisponderà a 1.640

milioni di euro di investimenti nel set-

tore, e rappresenta, per Giovanni Pa-

lazzi, presidente e ad di StageUp, una

strategia difensiva rispetto al panora-

ma economico di ridimensionamento

dei budget dedicati alla comunicazio-

ne, non di mancanza di qualità ed effi  -

cacia del mezzo.

Trend globale
Il trend si allinea con l’andamento

mondiale, confermato dai dati di IEG-

International Event Group di Chicago

(www.sponsorship.com, una delle fonti

più autorevoli a livello internazionale)

forniti in anteprima a Pubblicità Italia

da Bortoluzzi Dubach.

“Gli investimenti di sponsorizzazione a

livello mondiale sono cresciuti da 7,7

miliardi di dollari nel 1990 a 37,7 nel

2007 - spiega l’esperta -. Quest’anno

si prevede una crescita molto bassa,

forse la più bassa registrata nella storia

dello sponsoring - commenta  ancora

- da 43,1 miliardi di dollari nel 2008 a

44,8 nel 2009 a livello mondiale, solo il

3,9%. In assenza di grandi eventi spor-

tivi sono quegli Stati che scoprono ora

lo sponsoring, quali per esempio i Pae-

si asiatici o gli Emirati Arabi, a salvare la

situazione”. Infatti, il calendario sporti-

vo, che è catalizzatore di investimenti,

vedrà il 2009, come tutti gli anni dispa-

ri, senza grandi manifestazioni inter-

nazionali, a parte i Mondiali di Nuoto

a Roma.

“A fine 2009 - spiega Bortoluzzi Duba-

ch -, 17 miliardi di dollari interesseran-

no gli Stati Uniti, 12,2 l’Europa, 10,2 il

Sud-Est Asiatico, 3,5 l’America Centrale

e del Sud e 1,9 miliardi le altre regio-

ni”. E sostiene: “La crisi fi nanziaria farà

sentire i suoi effetti. Le multinazionali

continueranno a focalizzarsi su poche

sponsorizzazioni di eventi/manifesta-

zioni-chiave a livello nazionale e in-

ternazionale. Ne conseguirà un impo-

verimento di mezzi fi nanziari messi a

disposizione dalle stesse per i mercati

locali e regionali”.

La realizzazione di nuovi modelli e

nuove modalità creative per le piccole

e medie imprese sarà il futuro per valo-

rizzare il territorio, in un’idea allargata

di partnership, coinvolgendo anche il

Da sinistra verso destra

Emanuela Ceddia (Direttore Marketing The Culture Business)

Rino Drogo (Brand Promotion Manager FIAT Group)

Andrea Romeo

Giovanna Maggiori

Palazzo Re Enzo  (Sede del Festival of festivals)

Giovanni  Palazzi



sensibilità verso mondi diversi e su te-

matiche difficili da aff rontare in modo

convenzionale nelle imprese multina-

zionali. Esempi quali Beiersdorf, che

organizza incontri per il personale con

artisti e concerti, teatro, cinema all’in-

terno dell’impresa e Würth, che ha por-

tato il museo in azienda, dimostrano le

opportunità che queste attività off rono

per affrontare le soglie multiculturali

aperte dalla globalizzazione. Le nuove

tecnologie, internet e comunicazione

mobile incideranno in misura crescen-

te sulle sponsorizzazioni culturali, so-

prattutto come attività collaterali e di

sostegno.

Per Andrea Romeo, ideatore e general

manager di Festivals of Festivals, il Fe-

stival stesso incarna il ruolo di evento

culturale, per tanto non appartiene al

mercato del mass market e si indirizza

a target specifici e mercati di nicchia.

FOF è il primo congresso italiano per

gli operatori del settore, svoltosi a Bo-

logna lo scorso novembre. Si prevede

una prossima edizione quest’anno, i

cui contenuti verranno scelti anche

attraverso bandi on line. Nato dall’os-

servatorio di The Culture Business sul

fenomeno in Italia: 883 festival nel

2008 con una media di circa 400 mi-

lioni di investimento e la presenza di 9

milioni di utenti partecipanti. Diecimila

è la stima sul numero dei professionisti

che operano nel settore culturale. Solo

FOF in quattro giorni ha ospitato 30 fe-

stival con eventi collaterali, più di 700

accreditati e 500 operatori. A livello

regionale, per esempio nel centro nord

prevalgono manifestazioni dedicate al

cinema e alla musica, come Bologna

con l’offerta più ampia di eventi e la

Lombardia al terzo posto per numero

di festival culturali. Il Festival è dunque

diventato un settore trainante nella co-

municazione con un palinsesto unico e

ripetibile con contenuti coerenti al loro

interno, secondo Romeo: “Un evento

live, in cui la partecipazione avviene

come adesione ad un modello cultura-

le, ad un immaginario dove si condivi-

de una passione; un valore da abbinare

ad un prodotto, un brand ed un servi-

zio; un valore in più di riconoscibilità. Il

Festival ha quindi la caratteristica della

tragedia greca: unità di tempo, luogo e

azione”. Per il futuro? “L’Italia è recetti-

va. La bellezza delle sue piazze, il diff u-

so apprezzamento per la fruizione cul-

turale porteranno inevitabilmente ad

una crescita del fenomeno”, conclude

Romeo. La sfida sarà la competizione

oltre i confini territoriali, quindi capa-

cità attrattiva e integrativa con modelli

internazionali. Un esempio è il Biogra-

film Festival, che è un brand europeo,

unico globalmente, che non si caratte-

rizza per la localizzazione.

Un mercato da scrivere

Lo scenario di oggi è quindi come

“un’ampia tavolozza di colori, si tratta

di metterli insieme in modo armonico,

tenendo conto delle singole realtà”,

spiega Giovanna Maggioni, direttore

generale di Upa. Più mezzi disponibili

rispetto alla comunicazione classica,

la cui integrazione è fondamentale,

ma comporta aspetti diffi  cili, in primis

l’allineamento all’interno delle aziende

stesse. “Nessuna forma di comunica-

zione è fine a se stessa. E a volte c’è lo

strumento di comunicazione ma non

c’è chi sa renderlo come mezzo”.

La specializzazione ha portato alla

frammentazione, generando la man-

canza di una visione di insieme e il ri-

schio di appiattimento. In linea anche

Bortoluzzi Dubach: la risposta alla crisi

dovrà essere un ulteriore investimento

nella professionalità degli addetti ai

lavori a cui verrà richiesta la capacità

di dare nuove soluzioni alle esigenze

e obiettivi delle imprese in termini di

reputazione, credibilità e capacità di

riportare fiducia ai mercati.

I festival continueranno il loro succes-

so come opportunità nel medio lun-

go periodo: un’occasione di contatto

territoriale molto forte da sviluppare

strategicamente. I settori delle utilities,

secondo Maggioni, saranno orientati a

investire in sponsoring culturale a sup-

porto delle campagne pubblicitarie,

per aff ermare la propria concorrenza

territoriale, ed entrare in contatto di-

retto con i target di riferimento da fi -

delizzare.
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Andrea Romeo

Alcuni frame tratti dal trailer realizzato dall’Azienda Elettrice

Ticinese per promuovere il film Festival di Locarno


