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SPONSOR E TERRITORIO

L’oro nelle schiacciate

S C A M B I O D I T I T O L I

Siena ritorna
in Superlega
Reggio farà l’A-2

●Il Consiglio di Amministrazione ha
dato parere favorevole alle sei
richieste di cessione titoli pervenute
alla Lega per la prossima stagione,
nonché all’unica richiesta di scambio
del titolo sportivo. Via libera anche
alle sette società cessionarie, che
andranno ad aggiungersi agli altri

club già all’opera nella preparazione
dei documenti da presentare alla
Commissione Ammissione
Campionati: sono attese 54 domande
di iscrizione al 78° Campionato, entro
la scadenza di lunedì 27 giugno, data
di inizio dei lavori per la commissione
che terminerà l’esame il 5 luglio.

Ecco l’elenco dei Club cedenti e di
quelli cessionari, dopo l’approvazione
del CdA di Lega. Il Volley Tricolore
Reggio Emilia (che aveva vinto l’A-2),
scambio titolo con Emma Villas Siena
e che nella prossima stagione farà la
Superlega.
●Serie A-3: Da Pallavolo Saronno a

Pienone L’impianto di Casalecchio di Reno (Bologna) tutto esaurito per una Coppa Italia di pallavolo LEGAVOLLEY

E le maglie diventano un mosaico
159 loghi per esaltare la provincia

ChainOnstima
18,6milioni
incassati
inSuperlega
dai clubgrazie
allemicro
partnership:
calcioebasket
nehannomeno

di Marco Iaria

A
vetemai fattocasoalle
maglie del volley?
Sembrano un pa-
tchwork, un tripudio
di colori e di loghi.

Tutto studiato. La Superlega è il
campionato più quotato almon-
do, quello con i migliori atleti in
circolazione, e allo stesso tempo
quello più legato al territorio tra i
principali tornei del nostro Pae-
se. Le sponsorizzazioni delle di-
vise da gara riflettono questa
specificità, comeemergedal rap-
porto curato dal marketplace di-
gitale ChainOn, in collaborazio-
ne con StageUp. Incrociando i
dati delle tre leghe top balza agli
occhi la differenza: nella scorsa
stagione le 13 squadre della Su-
perlega di volley hanno esposto
sulle divise ben 159 sponsor,
compresi i fornitori tecnici, per
una media di circa 12 a squadra,
controi118dellaSerieAdibasket
(7 inmediaa squadra) e i 92della
SerieAdicalcio (quasi5 inmedia
asquadra).Enei159sponsorpal-
lavolistici non sono compresi i
loghi personalizzati della divisa
del libero, che deve avere un co-
lore dominante differente dal re-
sto della squadra e proprio per
questo viene sfruttata dai club
come ulteriore “slot” commer-
ciale.

Norme È la stessa LegaPallavo-
lo Serie A a concedere massima
libertà alle associate. Nel regola-

mento sulle divise da gioco, al-
l’articolo3,siprecisasoloche«la
pubblicità di sponsor e fornitori
di abbigliamento sportivo è con-
sentita sulla parte anteriore della
maglia, sul retrodella stessa, sul-
lemaniche,suipantalonciniesui
calzettoni».Nessun limitedinu-
meroedispazio,adifferenzadel-
le altre discipline. La LegaBasket
SerieAconsentedi esporre finoa
16 loghi per club, oltre alla part-
nershiptecnica,ponendodei tet-
ti alle superfici commerciali: sul
frontale della maglia il marchio
principale dalla dimensione illi-
mitata e sei marchi da 50 centi-
metri quadrati; sul retrounmar-
chio con unmassimo di 150 cm2

e quattro da 50 cm2; sui panta-
loncini quattro loghi da 50 cm2.
Nel calcio c’è un’alta rigidità: la
Lega Serie A impone un massi-
modiquattro sponsora squadra,
oltre a quello tecnico. La superfi-
cie totalenondevesuperare i650
cm2: 350 sul frontemaglia (main
sponsor e co-sponsor), 200 sul
retro (uno sponsor) e 100 sulla
manica sinistra (uno sponsor).
Niente marchi commerciali sui
pantaloncini.

Le grandi Nella Superlega, le
big sono quelle che vantano il
maggior numero di contratti: 22
sponsorizzazioni di maglia per
Modena e Perugia, 21 per Civita-
nova, 15 per Piacenza. Per tre di
loro ilmainsponsorcoincidecon
il gruppo societario che possiede
il club, e quindi non è un caso se

il 46% dell’ammontare degli in-
vestimentinelmassimocampio-
nato di pallavolo è riconducibile
aCucineLubeCivitanova,Sir Sa-
fety Conad Perugia e Gas Sales
Bluenergy Piacenza. Quasi metà
della torta da 18,6 milioni, cioè
l’incassocomplessivodallespon-
sorizzazioni di maglia registrato
dalle 13 partecipanti all’ultimo
campionato, come da monito-
raggio di ChainOn. Un gruzzolo
messo assieme proprio grazie a
una miriade di micro-partner-
ship, intercettando quella che è
l’essenza dell’economia italiana:
in base ai dati dall’Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili, il 62% delle srl
registrate è rappresentato dapic-
cole imprese conun fatturato in-
feriore ai 350mila euro. Parliamo
di un esercito di 578mila società
che costituiscono l’ossatura del
sistema Paese.

Territorio La pallavolo, in Ita-
lia, è soprattutto una realtà di
provincia,molto legataal territo-
rio. InSuperlegac’èMilano,maè
quasi un’eccezione. La variegata
mappadelle sponsorizzazioni ne
è una conseguenza, come spiega
Giovanni Palazzi, a.d. di Chai-
nOn: «Un’azienda che voglia
pubblicizzare il suo marchio si
trova di fronte a un ostacolo che
può essere insormontabile: un
investimento strategico di lungo
periodo, con una determinata
soglia di accesso. Se quella soglia
si abbassa, il target delle aziende

sponsor si allarga a dismisura. È
quello che avviene nel volley, la
cui struttura di vertice è nobil-
mente di provincia: da Perugia a
Civitanova a Modena a Trento.
Così si parcellizzano gli spazi e si
abbassano le tariffe. Il risultato è
che le sponsorizzazioni rafforza-
no il legame con il territorio e gli
stakeholder».Nonèunparados-
so,consideratoche laSuperlegaè
il campionato più importante al
mondo? I club di punta non po-
trebbero mirare a vendere “slot”
commerciali più esclusivi rivol-
gendosi a partner di medio-
grandi dimensioni? Ancora Pa-
lazzi:«ÈverochenellaSuperlega
c’è un grande potenziale ine-
spresso.Ne èprova il fatto che tre
club nel 2021-22 (Cisterna,Mon-
za e Verona) non hanno trovato
unmain sponsor pur competen-
donelmigliore torneo almondo.
Sulla scia del progetto Volley
World che la Fivb ha avviato con
Cvc è in gestazione una nuova
iniziativa tra la Lega Pallavolo e il
fondo di investimento con
l’obiettivo di rendere la Superle-
ga una competizione con un im-
patto mediatico mondiale. In
questa prospettiva tutti i club
avranno maggiori opportunità.
Anche in questo contesto sarà
però importante non recidere il
cordoneombelicale con i territo-
ri».
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Presidente di Lega
Massimo Righi, 61 anni,
presidente di Lega

V C O M E V O L L E Y

Diavoli Rosa Brugherio.
Da Gis Ottaviano a Roma Volley. Da
Volleyball Club Mondovì a King Volley
Parma. Da Volley Letojanni a
Pallavolo San Giustino. Da Team
Volley Portomaggiore a Pallavolo
Bologna. Da Volley Parella Torino a
Volley Savigliano.

I numeri
VALORE SPONSORIZZAZIONI

DI MAGLIA SUPERLEGA
2021-22

SETTORI MERCEOLOGICI

CONFRONTO CON LE LEGHE:
NUMERO DI SPONSOR DI MAGLIA

36,5%
Altro

11,5%
Assicurazioni

13,5%
Calzature
13,5%
Calzature

12%
Antinfortunistica

11,5%
Energia

15%
Arredamenti

Superlega volley
(13 squadre)

VALORE MEDIO RICAVI
SPONSORIZZAZIONI

COMMERCIALI

1,4 milioni
per club

18 milioni di €
sponsor

commerciali

0,6 milioni di €
sponsor
tecnici

+

18,6 milioni di €

è riconducibile
a Civitanova,
Perugia
e Piacenza

il 46%

di cui

159

Serie A calcio
(20 squadre)

92

Serie A basket
(16 squadre)

118

(stagione 2021-22)

Fonte: ChainOn

GDS

I NUMERI

22
Sponsor
di maglia
Modena
e Perugia
vantano il
maggior numero
di sponsor
di maglia: 22.
Seguono
Civitanova (21)
e Piacenza (15)

3
Squadre
senza
sponsor
Nell’ultima
Superlega tre
club non hanno
esposto un main
sponsor sulle
divise: Cisterna,
Monza e Verona

46
Percentuale
delle big
Dei 18,6 milioni
incassati dai
club di
Superlega dagli
sponsor di
maglia, il 46%
è riconducibile
a Civitanova,
Perugia e
Piacenza

LA GUIDA
Le prossime
scadenze
Nel giro di un
mese e mezzo
si dovrebbe
definire la
prossima
stagione

27 giugno
È la scadenza
per le domande
di iscrizione per
le società di
Superlega

20 luglio
Si chiude
ufficialmente la
prima fase di
mercato per le
società

21 luglio
È il giorno in cui
vengono
diramati i
calendari della
prossima
stagione


