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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: NEL 2020 MERCATO SPONSOR PERDE IL -36%, BRUCIATI 500 MLN

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta

la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di

vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del

settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie

soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i

motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la

"fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento

dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere,

se non annullati per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al

ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il

budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al

2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). (segue) (Adnkronos) - Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall' emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=D4A5BCA44FA673BCD89DE68BCEE17849F47A30B9DC8A172F66C73690A2FBE5F4
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 9 4 2 3 9 9 7 § ]

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e

sociali circa 889 milioni . Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici

mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra

eventi sospesi e annullati . Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva '

I l  Futuro del la  Sponsorizzazione '  real izzata da StageUp con la

collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà,

potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8% . Nel 2020, aumenta la quota in valore

dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto

meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo , grazie soprattutto alla

tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo

del valore delle sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione

digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell'

audience o dell' azzeramento dell' ospitalità . Poi, i contratti già in essere, se

non annullati per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al

ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto

il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al

2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno ancora difficile, di

transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024 . Secondo Giovanni Palazzi, amministratore

delegato di StageUp , " cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall' emergenza Covid-19 . Per

scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi settori necessitano

di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello strumento delle

sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente forme di

deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con strumenti

digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.adnkronos.com/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln_47eWNQfRKWOOi6iglyiHlk
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del

valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici

deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi

sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS205RlZKUmJqRWRyUERRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto

meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A

di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale",

che ha abbassato i prezzi in ragione dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso;

numerosi brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove

operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di

Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è

previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e

intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche

storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una

proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale

di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla

ricaduta degli interventi per la comunità, anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS2xoU1Z0Z1pOMStaL0RRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del

valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici

deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi

sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS2xpL0Y2dWNtejByZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Luigi Salomone

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello

cominciato sarà comunque un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel

2024. Secondo Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i

settori più colpiti dall' emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di

migliaia di posti di lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il

riconoscimento giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di

interventi e inserisca strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli

interventi per la comunità, anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/01/26/news/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln-26011111/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Francesco Specchia

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26003616/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il--36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello 'sport' (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la 'fruizione digitale', che ha abbassato i prezzi in ragione

dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono

stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.fortuneita.com/2021/01/26/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Condividi questo articolo:Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni
sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della
pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla []

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Milano, 26 gen.

(Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni

sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto

al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati bruciati

500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima

Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata da StageUp

con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria

migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la

quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di

vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del

settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie

soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i

motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la

"fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento

dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere,

se non annullati per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti

al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove

operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di

Calcio). Questo articolo è stato letto 1 volte.

https://www.ecoseven.net/flash-news/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'

emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/coronavirus_nel_2020_mercato_sponsor_perde_il_36_bruciati_500_mln-181621.html
http://www.volocom.it/
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Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/26003618/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il--36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 8 1 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/26003618/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il--36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/26003618/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il--36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/26003618/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il--36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

26 gennaio 2021 a a a Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/26003618/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il--36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 9 8 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'

emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.lasicilia.it/take/sicilia/388382/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 27 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20

[ § 2 9 4 2 4 0 0 9 § ]

ADNKRONOS / ilroma.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.ilroma.net/content/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln-0
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge
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dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 9 3 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

REDAZIONE

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.teleromagna24.it/nazionali/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/2021/1
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 9 § ]

ADNKRONOS / tvsette.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Redazione Tvsette

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello sport (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la fruizione digitale, che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono

stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore.

https://www.tvsette.net/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln-3/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 1 § ]

ADNKRONOS / teleischia.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello sport (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la fruizione digitale, che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono

stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore.

https://www.teleischia.com/254420/Coronavirus%3A%20nel%202020%20mercato%20sponsor%20perde%20il%2036%25%2C%20bruciati%20500%20mln/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 5 § ]

ADNKRONOS / lafrecciaweb.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Agenzia Adnkronos

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello sport (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la fruizione digitale, che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono

stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore.

https://www.lafrecciaweb.it/2021/01/26/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln-3/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 4 § ]

ADNKRONOS / tfnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa
889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati
bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine []

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://tfnews.it/adnkronos/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 9 9 § ]

ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'

emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/113649/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 9 5 § ]

ADNKRONOS / Stretto Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

http://www.strettoweb.com/2021/01/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/1119139/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 0 4 § ]

ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del

valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici

deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi

sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS2xiRmY1UkFZOVJqZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 9 6 § ]

ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali
circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono
stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine []

Autore articolo Di Adnkronos

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.calcioweb.eu/2021/01/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/10463205/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 3 9 8 0 § ]

ADNKRONOS / Sport Fair
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali
circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono
stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine

Autore articolo Di Adnkronos

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.sportfair.it/2021/01/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln/1069681/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 7 § ]

ADNKRONOS / Il Romanista (Eu)
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto

meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A

di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale",

che ha abbassato i prezzi in ragione dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso;

numerosi brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove

operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di

Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è

previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e

intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche

storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una

proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale

di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla

ricaduta degli interventi per la comunità, anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS24wQ0pBRCtTNncydkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 3 § ]

ADNKRONOS / laleggepertutti.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del

valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici

deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi

sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS2w5T3pWV1pCZ3RkUERRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 0 5 § ]

ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del

valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici

deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi

sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS2wya2VGbUdWVHRWUERRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 1 0 § ]

ADNKRONOS / vsalute.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello sport (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la fruizione digitale, che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i

contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono

stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore.

https://vsalute.it/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln-3/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 0 0 § ]

ADNKRONOS / Unione Industriali Roma
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'

emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.un-industria.it/notizia/100152/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 9 4 2 4 0 0 8 § ]

ADNKRONOS / utilitalia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

26/01/2021 17.01 - Adnkronos Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde

il 36%, bruciati 500 mln Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono

stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni.

Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della

pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e

annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i  prezzi in ragione dell 'abbassamento dell 'audience o

dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati

per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.utilitalia.it/news/archivio?e93f755e-f823-475f-a118-6a171e7ab10b
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / glonaabot.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega

l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti

dall'emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di

lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento

giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca

strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità,

anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln-3
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sardinia Post
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di

calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di

Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'I l  Futuro della

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di

ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci

un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport"

(+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze

internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del

valore delle sponsorship, spiega l'indagine, c'è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in ragione

dell'abbassamento dell'audience o dell'azzeramento dell'ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati economici

deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai grandi eventi

sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque un anno

ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi,

amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'emergenza

Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi

settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all'impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=RjJLQ0xyNU5YS2tLbXJhaCtBdFF1UERRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Latina Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Quello cominciato sarà comunque

un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni

Palazzi, amministratore delegato di StageUp, "cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall'

emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello

strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente

forme di deducibilità potenziata collegata all' impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con

strumenti digitali che portino trasparenza nel settore".
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ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/137317/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

economiaMilano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e
sociali [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati

investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si

tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia

di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il

dato emerge dal la  20esima Indagine Predi t t iva  ' I l  Futuro del la

Sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn.

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo

del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta

dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo

sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla

cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi

pluriennali, Serie A di calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle

sponsorship, spiega l' indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha

abbassato i prezzi in ragione dell' abbassamento dell' audience o dell'

azzeramento dell' ospitalità. Poi, i contratti già in essere, se non annullati per

causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi

brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel

2021, il traino arriverà dai grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/coronavirus-nel-2020-mercato-sponsor-perde-il-36-bruciati-500-mln_81944
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

AdnKronos

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/550867-coronavirus_nel_2020_mercato_sponsor_perde_il__36_bruciati_500_mln
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in

sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo

del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19,

sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge

dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della Sponsorizzazione' realizzata

da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione

sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020,

aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli

eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto

leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo

spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali, Serie A di

calcio su tutti. Tra i motivi del calo del valore delle sponsorship, spiega l'

indagine, c' è anche la "fruizione digitale", che ha abbassato i prezzi in

ragione dell' abbassamento dell' audience o dell' azzeramento dell' ospitalità.

Poi, i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore,

sono stati generalmente rivisti al ribasso; numerosi brand, pressati da risultati

economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni. Nel 2021, il traino arriverà dai

grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio).

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-557624-coronavirus_nel_2020_mercato_sponsor_perde_il__36_bruciati_500_mln.aspx
http://www.volocom.it/

