I top team fanno gola
Tornano gli sponsor
Pasta Zara, Crai e FriulAdriacon De' Longhi, Imoco e Benetton
di Silvano Focarelli
I TREVISO

Se la pubblicità è l'anima del
commercio, gli sponsor lo sono
delle società sportive. Guai se
non ci fossero, senza di loro oggigiorno non si va avanti: positiva o negativa che sia questa situazione, va accettata. Fortunatamente, le tre società maggiori
cittadine da questo punto di vista non si possono lamentare.
De' Longhi Treviso Basket, Imoco Volley e Benetton Rugby di
investitori ne hanno parecchi,
anzi negli ultimi tempi sono entrati nuovi marchi ed anche
piuttosto importanti (rispettivamente Pasta Zara, Crai e Friuladria), segno che, con una crisi
economica tutt'altro che risolta, ci sono ancora molte aziende che continuano a considerare lo sport un imprescindibile
mezzo promozionale.
De' Longhi: 24 sponsor ed
81 soci. TvB è retto al 100% dal
Consorzio Universo Treviso: 81
titolari di azienda che sono entrati versando una certa quota,
ai quali si affiancano gli sponsor puri e semplici. «Il contatto
con Pasta Zara è iniziato tempo
fa -spiega il segretario generale
Giovanni Favaro- solitamente
siamo noi che cerchiamo le
aziende, alcune anche da fuori
provincia, spieghiamo qual è la
nostra attività, non solo in ambito snortivo ma anche le inizia-

tive sociali (l'ultima è l'essere testimonial della Giornata provinciale della disabilità, ndf) e del
nostro settore giovanile. La nostra è una realtà bella da raccontare, stimolante: esiste un main
sponsor ma non un unico proprietario, bensì un gruppo di
aziende che cercano di fare sinergia. Naturalmente tra gli
sponsor e ' è chi ci conosceva già
e chi inizia solo quando ci presentiamo: l'aspetto più bello è
quando iniziano a venire al Palaverde, si appassionano e diventano tifosi, al punto da promettere maggiori investimenti
futuri. I numeri sono buoni ma
noi non ci accontentiamo. Ma
se pensiamo che tre anni fa, nel
pieno della crisi, alla costimzione di TvB le aziende erano 18
mentre oggi sono in totale 105
credo che non ci possiamo lamentare. Fu una lucida follia».
Imoco Volley: 134 sponsor.
Metà appartengono al settore legato al vino, l'altra metà alle tipologie più varie (industria,
grande distribuzione, banche).
«Direi che è un bel numero
-gongola il presidente Piero
Garbellotto- siamo orgogliosi
che Crai Nordest ci abbia scelto, unica società che ha lo sponsor della nazionale di volley. La
pallavolo femminile viene vista
dunque come veicolo ideale,
noi poi da quattro anni stiamo
battendo tutti i record di af-
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fluenza al Palaverde e questo è
uno stimolo per chi vuole investire su di noi. È stato calcolato
che le aziende a noi legate, compresa la mia che fabbrica botti,
registrano un incremento del
fatturato del 15-20%. Noi non
abbiamo soci, a parte i tre storici e cioè io, Maschio e Polo, ma
anche qui ogni azienda può creare sinergie con un'altra».
Benetton Rugby: 19 sponsor
e 39 fornitori. Nonostante il
momentaccio che attraversa la
squadra, gli ultimi due arrivati
sono tra i più prestigiosi, Ascotrade e Banca Friuladria, che
sponsorizza anche la nazionale. L'ufficio marketing del club
dei Leoni persegue la valorizzazione dell'immagine della società, degli atìeti e delle aziende
che decidono di abbinare la loro immagine e di investire sul
Benetton Rugby. La politica di
marketing, da quest'anno gestita da Fabio Grigoletto, è studiare un progetto ad hoc con ogni
azienda per sviluppare vari
punti all'interno di una strategia. Un altro obiettivo è «stare
sempre al passo con i tempi
adeguando le strategie al momento storico e alle necessità di
ogni azienda creando rapporti
di collaborazione proficui e interessanti, con prospettive di
sviluppo futuro, che portino a
una linea di comunicazione comune tra il club e il partner».
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Tommaso Rinaldi, simbolo della
rinascita di Treviso Basket
Al centro la capitana dell'lmoco
Valentina Arrighetti
A sinistra la meta di Minto contro
Leinster ma non concessa dal Tmo
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L'INTERVISTA » IL MANAGER

«Le eccellenze cercano
i valori sani della Marca»
Andrea Vidotti analizza le operazioni dei grandi sponsor attratti dai grandi club
«Il costo-contatto è interessante per il radicamento delle società nel territorio»
di Giuliano Doro
» TREVISO

Il fenomeno è sotto gli occhi di
tutti: solo nello scorso
weekend i tre top team di Marca, vale a dire la De' Longhi babasket, il Benetton rugby e
l'Imoco volley, hanno portato
sugli spalti delle arene trevigiane oltre 15 mila tifosi in poche
ore.
Un insieme di persone unite
dalla passione per lo sport, interesse che supera le barriere
generazionali e che riesce a
mettere in rete altri desideri e
hobbies. Insomma un veicolo
fenomenale per i top sponsor
mai come ora attirati dai successi dei team trevigiani. Gli ultimi movimenti registrati riguardano Pasta Zara che ha
scelto TvB, la banca FriulAdria
scesa in campo con il Benetton rugby in tutte le sue declinazioni, comprese cioè le Red
Panthers e il settore giovanile
con un impegno biennale,
mentre la catena di supermercati Crai ha unito il proprio
marchio all'Imoco Volley.
«Le aziende sono alla ricerca di valori sani e positivi cui
affidare il proprio messaggio
promozionale e i top team trevigiani incarnano questi valori» spiega Andrea Vidotti, manager dello sport e contitolare
dell'agenzia di comunicazione Ideeuropee che partecipa
al Consorzio Universo, spina
dorsale della TvB.
«Considerato il radicamento nel territorio di queste società il costo-contatto per le
aziende diventa molto interessante», dice ancora Vidotti.

L'esempio è quello del Consorzio Universo sorto, non senza sofferenza, dopo il disimpegno dei Benetton dal basket. Il
Consorzio era nato per volontà di cinque soci e oggi sono
più di 80.
«Il pubblico che segue ilbasket -continua Vidotti- rappresenta un target eterogeneo, molto diversificato, si va
dai bambini alle persone di
una certa età, ovvio che un'eccellenza come Pasta Zara possa essere interessata a questa
platea».
Ma perché un top sponsor
sceglie uno sport piuttosto
che un altro? Perché non sceglie la multidisc iplina?
«Spesso è una questione di
contatti, ma esistono anche
nella Marca sponsor che investono su più team, Astoria Vini
ne è uno di questi».
Non è che l'ingresso dei top
sponsor spinga i piccoli ad abbandonare?
«Assolutamente. Nel Consorzio
Universo
come
nell'Imoco ci sono anche singoli e liberi professionisti che
investono nello sport. Anche
perchè l'dea stessa del consorzio promuove la conoscenza
tra i soci e la possibilità di fare
business tra loro. All'Universo
esistono delle convenzioni
che offrono agevolazioni tra i
soci, il Centro Gomme di Treviso, ad esempio, offre un abbonamento a TvB a quanti fanno
il cambio gomme».
Ma può bastare questo afar
da collante per un consorzio?
«L'Universo abbina all'evento sportivo dei momenti aggre-
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gativi. Lo scorso settembre,
quando la De' Longhi è salita a
Cortina per il ritiro, sono state
organizzate serate a tema ed
eventi collaterali per i soci. Altro aggregante sono le Consor-

Ritengo
sia quasi
un dovere
morale da parte
delle realtà
economiche sostenere
il movimento giovanile
delle società minori
tiadi, i giochi che vengono organizzati tra i soci. Tornei di
scopa all'asso, di calcio balilla
e così via: c'è una certa dose di
goliardìa in tutto questo ma
serve a fare gruppo».
Ma alla fine sono i valori
rappresentati dagli sport a
far da traino...
«Prendiamo il rugby, uno
sport che esprime valori eccellenti: potenza, energia, forza
ecco che Ascotrade ha scelto il
Benetton per veicolare il proprio messaggio. Il volley con
l'Imoco è riuscito a fare squadra con tutta la filiera del vino,
vera espressione del territorio».
Se i top sponsor si avvicinano alle belle realtà del territorio, i piccoli sponsor tolgono
aria alle società minori che si
sostenevano grazie a poche
migliaia di euro di sponsorizzazione. Sono molti gli esempi
in Provincia di società che sul
campo hanno vinto il proprio
campionato ma poi non han-
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no iscritto la squadra alla categoria superiore perchè mancavano sponsor, la Pallavolo
Motta è il caso più eclatante,
ma è successo nella pallamano, nel baseball, nel basket...
«Sì - conclude Vidotti- c'è

stato un momento di difficoltà
dovuto alla crisi economica
che ha colpito indiscrimitamente la provincia, però è vero altrettanto che specialmente il movimento giovanile ha

bisogno del sostegno delle
aziende del territorio, credo
sia quasi un dovere morale da
parte delle realtà economiche
sostenere le attività delle giovanili».

Andrea Vidotti, manager dello sport e contitolare dell'agenzia Ideeuropee
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