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Premessa 🤽
Oltre 30 anni di storia in un mercato (quello delle ASD) in continua 
evoluzione: affiancare gradualmente all’esperienza sportiva una 
gestione manageriale è ormai divenuto necessario.


Se il focus continua ad essere rappresentato dai Soci (attuali e 
potenziali), l’attenzione deve spostarsi sull’atteggiamento dei 
consumatori, intesi in senso lato.


La sola leva della passione, unita al classico contenimento dei costi 
ed alla imprescindibile qualità dei servizi erogati (infrastrutture, 
impianti, iniziative), diventa debole se riflettiamo sul concetto di 
concorrenza allargata: se lo Sport, per coinvolgere, deve diventare 
(anche) intrattenimento, deve creare (necessariamente) le condizioni 
per vincere la concorrenza di tutto ciò che... intrattiene.
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Premessa 🤽🤽
Se, quindi, diventa necessario costruire una politica marketing 
oriented che permetta, create le debite relazioni sul territorio, di 
diffondere i valori (sportivi e non) della Pallanuoto, occorre, in 
parallelo, costruire un’organizzazione (intesa come Network o, 
forse, ancora meglio, come Cluster) che sopperisca all’assenza di 
fondi che possano finanziare le diverse iniziative.


Tale politica marketing oriented potrebbe, nel tempo, attrarre anche 
investitori che potrebbero individuare, in un movimento che cresce 
su una piazza (quella di Milano città) da sempre strategica, un 
volano per le loro attività (sportive o, anche, extra-sportive).


A quel punto, con gli opportuni acceleratori, non sarebbe un’utopia 
ipotizzare anche una crescita puramente sportiva molto più decisa.
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4 canali "#$%
Di seguito i 4 canali attraverso i quali Pallanuoto Milano ASD ha 
deciso di impostare le proprie politiche marketing oriented:


1. canale istituzionale  


2. canale formativo


3. canale mediatico


4. canale sponsorizzazioni


I 4 canali di cui sopra sono da considerarsi quali 4 steps estremamente 
ravvicinati di un percorso che, idealmente, deve condurre ad un primo 
output significativo già al termine della stagione sportiva 2017-2018.
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Il canale istituzionale "
Con l’espressione Istituzione, Pallanuoto Milano ASD si riferisce a 
qualsiasi organizzazione (politica o para-politica) in grado di 
interpretare, influenzare e veicolare fenomeni sociologici di rilievo.


Lo Sport ed i Suoi valori da sempre impattano sulla Società e sui Suoi 
modelli di riferimento. Non solo... lo Sport da puro fattore culturale 
evolve sempre più rapidamente in nuove fortissime leve economiche.


Quante nuove professionalità si sono create solo negli ultimi 10 anni? 
Quanti nuovi corsi di laurea sono nati solo nell’ultimo lustro? Quali 
saranno i futuri impatti in termini di occupabilità?


La sensibilità su tali tematiche è in continua crescita e chi opera sul 
territorio non può oggettivamente ignorarne la portata.
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Il canale formativo #
Pallanuoto Milano ASD si è posta l’ambizioso obiettivo di sviluppare una 
serie di partnership strutturate con Università e/o Scuole di Formazione 
sensibili alle nuove dinamiche di marketing (on line, in primis) ed alle nuove 
dinamiche di comunicazione (social network, in primis). Un win - win 
reciprocamente profittevole: 


• i giovani (neo-laureati o neo-formati) farebbero esperienza, testando 
nella pratica quanto appreso in teoria, conseguentemente creandosi un 
curriculum poi spendibile sul mercato


• Pallanuoto Milano ASD disporrebbe di professionalità altrimenti non 
avvicinabili, in attesa di fondi adeguati


Il sogno? Un cast per nuovi Speaker (on line su tutti i match in streaming)...
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Il canale mediatico $
... un cast per nuovi Speaker... nuovi Speaker formati... quante Radio 
e/o TV locali potrebbero essere interessate ad affiancare, in tale 
percorso, Pallanuoto Milano ASD? 


Una sorta di reality show o, meglio, di talent show che potrebbe, 
laddove davvero emergessero dei talenti, a rubriche di notevole 
appeal con... investimenti zero e... ritorni (anche economici) 
potenzialmente interessanti...


Ancora una volta, Pallanuoto Milano ASD non chiederebbe nulla se 
non un minimo di visibilità.


Ancora una volta, Pallanuoto Milano ASD darebbe un significato 
ben più ampio alle sue iniziative.

7



Il canale sponsorizzazioni %
Last but not least...


• ... con il sostegno delle Istituzioni...


• ... in partnership con Università e Scuole di Formazione...


• ... con la visibilità garantita da Radio e TV locali...


probabilmente Pallanuoto Milano ASD potrebbe intraprendere un 
percorso di crescita organizzativa e sportiva notevole attraendo 
Sponsor importanti.


Alle ormai consolidate politiche di marketing, si affiancherebbero tutta 
una serie di nuove iniziative in ambito merchandising.
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