
COMUNICAZIONE
IN FIR



La Comunicazione
Principi di base

Aree di intervento
• Comunicazione Istituzionale

Comunicazione dei vertici aziendali, dei valori e del brand. Definizione delle strategie.

Responsabilità sociale. Sito ufficiale. Relazioni istituzionali.

• Comunicazione Interna
Regole e prassi interne, mirate ad agevolare la condivisione tra i dipartimenti della struttura.

• Rapporti con i Media
Pubbliche relazioni con i media: tv, giornali, blog di settore e gestione operativa eventi PR. 

• Social Network
Strategie online per le piattaforme Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e gestione operativa.

• Comunicazione Commerciale
Utilizzo dei mezzi di comunicazione per la vendita di prodotti (brand, ticketing, merchandising)

• Comunicazione di Crisi
Gestione strategica di eventi potenzialmente nocivi per l’immagine dell’azienda. 

LA COMUNICAZIONE IN FIR



Video Corporate




IL 2018 IN SINTESI – QUALCHE NUMERO

121.277 utenti convertiti dai social e dal web 
verso il database FIR (almeno email)

+293% l’audience per il TOP12 rispetto alla 
stagione precedente

645.000 utenti coinvolti sulle varie piattaforme di 
comunicazione FIR

+40% di valore del pubblicato sulla stampa 
locale e nazionale

16.94% percentuale di apertura delle 
comunicazioni FIR da parte dei Club



Comunicatori
La Comunicazione supervisiona e gestisce tutte le aree di intervento, ma la 

comunicazione costituisce una responsabilità comune di tutti i rappresentanti del 
Club e delle strutture periferiche. 

Pratiche di buona comunicazione
•  Comunicazione interna efficiente: essere a conoscenza permette di pianificare ed 

anticipare

• Obiettivi specifici: i contenuti giusti alle persone giuste, attraverso messaggi 
adeguati e canali idonei all’audience

• Coerenza e chiarezza dei messaggi per tutti i comunicatori
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• Identificazione degli obiettivi del Club
• Sviluppo delle strategie di veicolazione dei valori istituzionali 

• Revisione e condivisione di una identità visiva
• Definizione e veicolazione di una liena di CSR

• Condivisione delle strategie
• Definizione di un regolamento media
• Sito internet adeguato e aggiornato

• Ambasciatori riconosciuti, riconoscibili e apprezzati

Comunicazione istituzionale



Comunicazione interna

• Coordinamento interno, allineamento tra dirigenti, tecnici, struttura
• Definizione di un regolamento per i media approvato dal Club

• Redazione di protocolli di comunicazione e brief per figure apicali, tecnici e 
atleti quando necessario

• Comunicazione interna efficiente e costante con i propri tesserati
• Defizione di regole e prassi per la condivisione interna delle attività svolte (cultura)



Rapporti con i Media
• Rapporti consolidati e proficuo 

con un gruppo di giornalisti 
appassionati e vicini 

• Aggiornamenti costanti verso le 
redazioni ed i collaboratori

• Contenuti e segnalazioni verso 
FIR, redazioni e blog di settore

• Sviluppo di pubbliche relazioni 
all’esterno della cerchia abituale 

di media

• Piccoli investimenti pubblicitari 
sui principali Gruppi editoriali 

locali o nazionali



Social Media

• Facebook, Twitter e Instagram: 
toni di voce e contenuti distinti in 

base all’audience

• Nuovi contenuti, editoriali e 
promozionali, pubblicati 

quotidianamente

• Profilazione: come convertire da 
fans a utente

• Digital PR: veicolare e far 
conoscere ciò che si fa tramite 

siti e influencer



Comunicazione Sportiva
• Allineamento e 

condivisione della 
vision con lo staff 

tecnico

•Completezza e velocità 
del “Servizio risultati» 

domenicale

• Incremento della 
copertura del settore 

Femminile (dove 
applicabile)

•Identificazione di nuovi 
volti «immagine» 



Comunicazione di Crisi
• Definizione di tavoli strategici per 
gestire crisi reputazionali in base alla 

natura delle stesse (sportiva, 
istituzionale, sociale)

Comunicazione Commerciale



Misurazione dell’efficienza

La Comunicazione è per propria stessa natura soggettiva e non è quindi semplice individuare 
criteri assoluti di misurazione dell’efficienza. 

Nonostante questa difficoltà, abbiamo definito un certo numero
 di indicatori quantitativi che vi comunichiamo mensilmente. 

Quanto sopra offre comunque un quadro solamente parziale dell’operato e dell’efficienza 
della comunicazione federale



GRAZIE
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