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1.COMPANY

INSIGHT

Caratteristiche del business, informazioni sui prodotti e servizi offerti



La Juventus è una società calcistica italiana quotata in borsa con sede a Torino, che si è affermata come una delle
squadre più rappresentative e amate a livello italiano e globale. 

Fondata nel 1897 da un gruppo di studenti liceali uniti dalla passione per il calcio, la Juventus è il secondo club
professionistico per anzianità tra quelli tuttora attivi in Italia. E' il club più titolato con oltre 70 trofei ufficiali vinti,
diventando il club italiano di maggior successo e il più amato globalmente, con più di 440 milioni di fan in tutto il
mondo.

La Juventus è proprietaria dello stadio, inaugurato l'8 settembre 2011, nonché di un moderno centro sportivo a
Vinovo (TO) dedicato al settore giovanile e al settore femminile.  Dal 17 luglio 2017, la Juventus ha trasferito la
propria sede sociale all'interno del nuovo complesso di proprietà del Fondo Immobiliare J Village, situato nelle
vicinanze dello stadio e nel cui ambito, a partire dal 2018/2019 è entrato in funzione un centro di allenamento per la
Prima Squadra. Successivamente, sono stati effettuati ulteriori investimenti connessi alle aperture del J Museum, J
Medical e il J Hotel.  

COMPANY

STRUTTURE AZIENDALI
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COMPANY

partecipazione alle competizioni calcistiche e organizzazione delle partite;
attività di licenza dei diritti televisivi e media;
sponsorizzazioni;
ricavi da stadio e da amichevoli;
attività di direct retail, di e-commerce e di licenza del marchio per la reazlizzazione dei prodotti; 
gestione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

Il core business della Società:

CORE BUSINESS 
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2.SCENARIO

INSIGHT

Contesto di riferimento e le caratteristiche del business utili all'impostazione della strategia digitale



Il calcio è lo sport più seguito al mondo ed è in continua evoluzione. Le squadre che hanno il maggior numero di tifosi
sono Real Madrid, Barcellona e Manchester United, a seguire Liverpool, Juventus e Bayern Monaco.

Secondo il Deloitte Annual Review of Football Finance 2022,  nella stagione 2020/2021 i cinque grandi campionati
europei (Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga) hanno generato €15.6 miliardi di ricavi, in crescita del
3% rispetto alla stagione precedente 2019/2020, ma significativamente inferiori rispetto ai ricavi generati prima del
COVID-19, ovvero di €17 miliardi nella stagione 2018/19. 

Il settore calcistico ha risentito delle conseguenze finanziarie generate dalla pandemia, ma i grandi club si
dimostrano resilienti e registrano una ripresa, grazie all'intrattenimento che forniscono alla propria fan base. 

Fonte: Deloitte
Goal

SCENARIO
INDUSTRY SCENARIO: CALCIO NEL MONDO 
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https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/annual-review-of-football-finance.html
https://www.goal.com/it/notizie/quale-squadra-ha-piu-tifosi-nel-mondo-real-barcellona-juventus-inter-milan/blt025a12ae544e57f0


Secondo i dati di Nielsen, leader globale nella
comprensione del pubblico, nei dati e nell'analisi, il 40%
della popolazione mondiale è interessata al calcio,
rendendolo lo sport più popolare al mondo. 

Su 10 nazioni delle 13 prese in esame, il calcio è inserito
all'interno dei tre sport più popolari. In particolare, la
Coppa del Mondo è l'evento più atteso e più seguito
poiché è considerata l'esperienza sportiva per eccellenza. 

Fonte: Nielsen

SCENARIO
INDUSTRY SCENARIO: 
CALCIO NEL MONDO 
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https://www.nielsen.com/it/insights/2022/brands-are-using-data-to-score-big-with-world-cup-fans/


I club di Serie A hanno registrato la maggiore crescita percentuale dei ricavi nella stagione 2020/2021 rispetto agli altri
cinque grandi campionati, aumentando del 23% il fatturato. Questa crescita deriva principalmente dalle entrate dei
broadcast (+48%).  

Secondo un'indagine demoscopica condotta sulla popolazione italiana nella fascia d'età 14-64 anni per quantificare
i tifosi di ciascun club di Serie A, è emerso che il maggior numero di fan tifa squadre con sede nel Nord Italia. La
Juventus è la squadra italiana con oltre 8 milioni di tifosi che occupano un terzo delle regioni e prevalentemente nel
sud d'Italia (Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e Umbria), il Milan arriva a 4 milioni, l'Inter è
leggermente al di sotto, poi il Napoli con 2.577.000 tifosi situati prevalentemente in Campania.

Fonte: Deloitte
Gazzetta dello Sport

SCENARIO
INDUSTRY SCENARIO: CALCIO IN ITALIA
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SCENARIO

Fonte: Instagram @mappaitalia

SQUADRA DI CALCIO PIU' TIFATA PER REGIONE NUMERO DI TIFOSI PER SQUADRE DI CALCIO

Fonte: Instagram @mappaitalia
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https://www.instagram.com/p/Cd6KDp5sU6b/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d2b2703e-e9a1-4581-8e30-4986c758745f
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Da una ricerca su Google Trend, strumento che permette di conoscere la frequenza di ricerca sui motori di ricerca del
web di una determinata parola o frase e Ubersuggest, strumento che consente di trovare parole chiave correlate per un
dato argomento, emerge un trend stabile delle principali keyword (calcio, serie A, calciomercato, calcio serie A) in
Italia.

Negli ultimi anni il mondo dello sport è cambiato rapidamente sia per i club sportivi sia per gli atleti che hanno avuto
modo di avvicinarsi ai fan. All'inizio del 2021, Ipsos ha condotto un'indagine sulla popolazione italiana per capire il
modo in cui gli italiani guardano i contenuti sportivi. La ricerca ha evidenziato che gli spettatori stanno migrando verso
le piattaforme streaming perché offrono una maggiore flessibilità e varietà. 

La proliferazione dei canali mediatici non tradizionali ha cambiato il panorama dei media, compreso il modo in cui i
tifosi si avvicinano allo sport. Oggi, il 40,7% dei fan sceglie lo sport trasmesso sulle piattaforme streaming, grazie anche
alla nascita di opzioni over-the-top (OTT) tra cui scegliere, ovvero imprese che forniscono attraverso la rete Interne
servizi e contenuti video.

Fonte: thinkwithgoogle 
Nielsen

SCENARIO
DIGITAL SCENARIO
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https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/strategie/video/tendenze-video-sportivi-online/
https://www.nielsen.com/it/insights/2022/consumer-behavior-shifts-and-new-experiences-are-broadening-fan-engagement/


L'impatto dei media detentori dei diritti sportivi, come DAZN, è stato significativo in termini di audience e di valore
mediatico, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti.

Fonte: thinkwithgoogle 
Nielsen

SCENARIO
DIGITAL SCENARIO
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/strategie/video/tendenze-video-sportivi-online/
https://www.nielsen.com/it/insights/2022/consumer-behavior-shifts-and-new-experiences-are-broadening-fan-engagement/


Lo sport dal vivo non viene sostituito, ma la nascita di nuovi contenuti su una vasta gamma di piattaforme ha stimolato
un aumento di contenuti sportivi aggiuntivi, sia legati alle partite sia momenti extra campo. Infatti, poco meno del
44% dei fan tra i 16 e i 29 anni che guardano contenuti non live legati alle partite in diretta, lo fanno utilizzando
piattaforme digitali. 

Fonte:  Nielsen

SCENARIO
DIGITAL SCENARIO

CRESCITA DELL'APPEAL DI CONTENUTI SPORTIVI
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https://www.nielsen.com/it/insights/2022/consumer-behavior-shifts-and-new-experiences-are-broadening-fan-engagement/


La richiesta di contenuti legati a un evento dal vivo, come  
gli highlights sono sempre molto richiesti, ma i contenuti
non correlati ad una partita come docuserie, dietro le
quinte sono meno richiesti rispetto ai contenuti digitali
degli eventi dal vivo. 

Oltre ad attirare i fan di specifici campionati e squadre, i
contenuti non live hanno il potere di attirare un nuovo
pubblico. Il consumo di contenuti non è più limitato a un
solo schermo perché, anche quando è in corso una
partita, per molti uno schermo non è sufficiente. Infatti, le
persone hanno aumentato le attività di visione su più
schermi come social media, messaggi, giochi, ordinazione
di cibo in media del 5% nell'ultimo anno.

Fonte:  Nielsen

SCENARIO
DIGITAL SCENARIO

ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO MENTRE SI GUARDA LO SPORT
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https://www.nielsen.com/it/insights/2022/consumer-behavior-shifts-and-new-experiences-are-broadening-fan-engagement/


Il coinvolgimento sui social media è in crescita esponenziale perché i fan desiderano avere un ruolo fondamentale
nella creazione di contenuti, vogliono sentirsi coinvolti e avere un contatto con il club e con gli atleti. Tik Tok e
Twitch stanno diventando più popolari rispetto a Youtube, Facebook e Instagram. 

Fonte:  Nielsen

SCENARIO
DIGITAL SCENARIO

TIPOLOGIA DI SOCIAL MEDIA UTILIZZATI PER LA FRUIZIONE 
E LA CREAZIONE DI CONTENUTI SPORTIVI
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NFT e Blockchain: le cryptovalute stanno crescendo in modo esponenziale e data la visibilità del calcio, le
opportunità di sponsorizzazione sono in aumento continuo.

Influencer marketing: la popolarità dei calciatori è esplosa grazie ai tifosi che seguono i loro profili social e gli atleti
sono soliti promuovere prodotti o servizi di aziende, oltre che del loro club sportivo. I consumatori tendono a fidarsi
dei consigli di coloro che considerano degli idoli, i quali hanno un forte potere di influenza.

Esports: il mondo degli esports si è sviluppato in maniera significativa durante la pandemia da Covid-19 e dalla
sospensione degli sport dal vivo. Lato calcistico, questo mondo, è cresciuto in maniera esponenziale grazie a giochi
come FIFA e PES e i numerosi investimenti provenienti dagli sponsor. 

Calcio femminile: il crescente interessamento verso lo sport femminile, sta cambiando il modo in cui le società
sportive e le federazioni si approcciano alla sponsorizzazione, così come la valorizzazione delle competizioni
femminili.

Fonte:  Nielsen

SCENARIO
DIGITAL SCENARIO: TREND DIGITALI
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3.ASSESSMENT

INSIGHT

Analisi della presenza digital e social di Juventus 



Il sito web (www.juventus.com) si presenta ricco di
contenuti e ben organizzato con delle chiamata
all’azione o Call To Action (CTA) per ogni sezione della
home, al fine di invitare l'utente a compiere un'azione. 

La scelta della color palette è curata, ogni dettaglio è
riconoscibile e coerente con il design di Juventus.
L'utilizzo di elementi video e statici rende la
visualizzazione del sito web più scorrevole e dinamica,
inoltre le immagini dei calciatori della Juventus rafforzano
lo spirito di squadra e avvicinano i fan ai propri idoli. 
 

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: LATO UTENTE

Page 19 of 99 

https://www.juventus.com/it


Il menù della home è suddiviso in due sezioni. Nella parte 
 sinistra della home sono presenti la sezione "biglietti", la
sezione "bianconeri" con tutti i servizi per i tifosi, la sezione
"Juventus TV" con il servizio di streaming a pagamento, la
sezione "shop". Cliccando sulle tre righe a destra si apre un
altro menù (secondo screen) con altre sezioni secondarie e i
collegamenti ai social media. Nella parte destra della home
sono presenti la sezione "FAQ", ovvero le domande più
frequenti fatte dagli utenti, la sezione per "ricercare
informazioni" (lente di ingrandimento)e "l'area login" e
registrazione all'account personale.

La home è suddivisa in fasce orizzontali: news principali,
calendario e risultati, biglietti, membership, Juventus TV,
shop. Le CTA sono messe in evidenza e la scelta dei colori in
contrasto con l'immagine le rende immediatamente visibili.

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: LATO UTENTE
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Il footer è ben organizzato nella struttura delle sezioni ed
è completo di tutte le informazioni necessarie. 

Il font è un po' troppo piccolo e non aiuta alla ricerca
immediata delle informazioni, così come il contrasto di
colore tra il grigio e il nero rende difficoltosa la lettura. 

Utilizzare un contrasto di colori più netto, rende più fluida
la visualizzazione e aiuta la ricerca delle informazioni da
parte dell'utente.
 

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: LATO UTENTE

Page 21 of 99 



La sezione dedicata alla newsletter per invitare l'utente a lasciare la propria mail si trova al fondo della home, prima
del footer. Lo stile minimal e l'immagine accattivante invitano l'utente a completare l'azione senza avere troppi elementi
che possono distogliere l'attenzione dalla CTA finale.

Non è presente una sezione un ulteriore nel sito dedicata alla newsletter.
 

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: LATO UTENTE
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Da un'analisi con Similarweb sulle fonti di traffico, un tool digitale che consente di ottenere insight relativi alle
performance di siti web e app, è possibile notare che il traffico è per lo più organico. Sono presenti annunci shopping
che rimandano allo Store Online della Juventus.

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: LATO GOOGLE

Page 23 of 99 



L’indicizzazione, mostra all’interno del motore di ricerca la home
page del sito web tradotta in lingue diverse, la pagina "news" in
inglese, la pagina "Juventus Academy" in italiano, la pagina
"partners" in inglese. 

Il title rispetta i canoni consentiti da Google sia per la lunghezza sia
per le keyword, così come la metadescription che in ogni
traduzione rispetta il limite dei caratteri consentiti da Google (160
caratteri), rendendo chiaro all’utente cosa troverà sul sito.

Nelle home page tradotte in altre lingue, le metadescription non
sono tradotte a loro volta, ma sono in inglese.

 
  

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: LATO GOOGLE
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L'analisi con Ubersuggest, strumento SEO, è stata effettuata utilizzando il dominio italiano di Juventus. Il numero di
visitatori mensili è di 757.015 e tutto il traffico proviene dall'Italia. Il numero di backlink, ovvero i link che il sito riceve
da altri domini, sono 716.272 e provengono da fonti autorevoli.

Per mantenere questi punteggi elevati, la strategia è quella di avere backlink che provengono da fonti affidabili, da
pagine riguardanti lo stesso settore di Juventus e non essere classificati come spam.

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: TRAFFICO
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Il sito web è ottimizzato per i dispositivi mobili. 

Si tratta di un sito responsive: presenta un contenuto
dinamico che cambia, le immagini si ridimensionano e gli
spazi prendono la giusta forma in base al dispositivo in cui
viene visualizzato.
  

 

ASSESSMENT
ANALISI DEL SITO WEB: MOBILE

Page 26 of 99 



                         
                           @Juventus 
                        Mi piace: 40.796.053

La presenza è organica, ma ci sono inserzioni attive e contenuti
sponsorizzati. Quindi la possibilità di raggiungere un pubblico
potenzialmente interessato è molto alta. La sezione informazioni
della pagina è completa, la bio è disponibile anche in inglese. Dal
momento che Juventus è famosa in tutto il mondo, non è
necessario descrivere la storia del brand nei minimi dettagli.

L’immagine del profilo è perfetta, rappresenta il logo di Juventus
e risulta ben visibile anche vicino ai contenuti. I colori del brand
risultano ben visibili nella pagina, creando un'ottima coerenza
cromatica che favorisce il riconoscimento del brand. 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: FACEBOOK
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                           @Juventus 
                        Mi piace: 40.796.053

La pubblicazione dei contenuti non è costante e non segue un preciso piano editoriale. Tendenzialmente, durante le
partite vengono pubblicati più post (circa 10 contenuti al giorno).

I contenuti sono incentrati sulle partite e sulla cronaca, conferenze stampa, promozione merchandising, ricorrenze,
partnership con altri brand, giocatori. I contenuti sono realizzati sia in italiano sia in inglese. Il tono di voce è informale e
diretto, riesce a trasmettere leggerezza e ad alimentare la passione del tifoso. 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: FACEBOOK
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Il copy è corto, al massimo quattro righe e con almeno un hashtag, che non sempre viene inserito. Per la parte visuale
sono utilizzate fotografie, grafiche strutturate e video. I contenuti organici non contengono una CTA, invece, i contenuti
sponsorizzati e le inserzioni contengono una CTA per invogliare l'utente a compiere un'azione. 

Le inserzioni hanno lo scopo di promuovere le partite in casa e di invitare i tifosi ad acquistare il biglietto, promuovere
esperienza personalizzate allo stadio e promuovere l'acquisto delle membership del club. I contenuti sponsorizzati
possiedono la dicitura "partnership pubblicizzata", in quanto sono sponsorizzati da partner e sponsor di Juventus. 

  

 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: FACEBOOK
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Ecco tre esempi di contenuti Facebook. L'inserzione è stata realizzata con l'obiettivo di incentivare l'utente ad
acquistare il biglietto per la partita. Il contenuto sponsorizzato è un post in partnership con Bitget, sponsor Juventus,
per presentare la formazione della Juventus per la partitaJuve-Salernitana. Il contenuto organico fa parte di una delle
rubriche #OnThisDay in cui viene celebrato il debutto in Bianconero nel 1993 di Alessandro Del Piero.

  

 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: FACEBOOK

INSERZIONE CONTENUTO
SPONSORIZZATO

CONTENUTO
ORGANICO
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                        @Juventus 
                        Follower: 54.7M

La presenza è organica, ma ci sono inserzioni attive e contenuti
sponsorizzati. Rispetto a Facebook, la bio è solo in inglese e non in
italiano, inoltre è presente una CTA molto incisiva "Explore our passion,
discover our ambitions", che lancia un messaggio molto forte al tifoso
che sente di far parte del mondo juventino. 

Inoltre, è presente il link allo shop per invitare il tifoso ad acquistare il terzo
kit della squadra. La coerenza grafica e cromatica dell'immagine del
profilo, storie in evidenza e dei contenuti nel feed permettono il
riconoscimento immediato dei colori di Juventus e lo rendono
immediatamente distinguibile dagli altro.

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: INSTAGRAM
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                        @Juventus 
                        Follower: 54.7M

Alcuni contenuti sono condivisi sia su Facebook sia su Instagram e non c'è un piano editoriale costante, nei giorni delle
partite o delle grandi competizioni vengono pubblicati più contenuti rispetto agli altri giorni. 

Le tipologie di contenuti sono uguali a quelle pubblicate su Facebook (partite, conferenze stampa, promozione
merchandising, ricorrenze, partnership con altri brand, giocatori), così come la struttura delle inserzioni e dei contenuti
sponsorizzati. Su Instagram c'è più varietà sul formato dei contenuti perché vengono pubblicati caroselli, reel e video
elaborati utilizzando musiche e suoni virali e inoltre, la possibilità di utilizzare le storie permette l'aumento delle
interazioni e dell'engagement. 

Per quanto riguarda il tone di voce, la struttura dei copy e l'utilizzo degli hashtag è molto simile a Facebook, ma con
qualche piccola accortezza in quanto il target presente su Instagram è molto giovane (GenZ e Millennials). 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: INSTAGRAM
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ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: INSTAGRAM

INSERZIONE CONTENUTO
SPONSORIZZATO

CONTENUTO
ORGANICO
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Ecco tre esempi di contenuti Instagram. L'inserzione è stata realizzata con l'obiettivo di incentivare l'utente ad
acquistare il biglietto per la partita. Il contenuto sponsorizzato è un reel in partnership con FIFA, sponsor Juventus, e
con gli Autogol (content creator) per promuovere l'uscita del gioco FIFA23. Il contenuto organico è stato realizzato per
presentare la prima partita di Champions League in casa: Juve-Benfica. 



                         
                           @juventusfc
                        Follower: 9.9 M

Rispetto a Instagram e Facebook, su Twitter ci sono meno
interazioni e meno follower. Nella bio sono presenti i link alle
squadre del settore giovanile e femminile e non una descrizione
più strutturata con una CTA mirata.

Alcuni contenuti sono uguali a quelli pubblicati su Instagram e su
Facebook o sono condivisioni dei post degli altri profili Twitter
della società, canale YouTube e sito web. Data la caratteristica di
Twitter i contenuti testuali sono utilizzati per pubblicare spezzoni
delle conferenze stampa e per fare la cronaca delle partite. 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: TWITTER
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                           Juventus
                        Iscritti: 3.68 M

La home del canale Youtube di Juventus contiene numerosi video divisi
in playlist, in modo da rendere più semplice la ricerca e la visione da parte
dell'utente. 

La tipologia di contenuti riguarda principalmente gli highlights delle
partite, presentazione dei calciatori, eventi, challenge, rubriche di
Juventus TV e ricorrenze. 

E' presente una sezione community che viene utilizzata per condividere
alcuni dei contenuti presenti negli altri social o pubblicati su Youtube.
Questa sezione non viene utilizzata di frequente, in media due volte a
settimana. 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: YOUTUBE
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                           @juventus
                        Follower: 14.9 M

La bio di Tik Tok è la stessa del profilo Instagram, con la stessa CTA e con il link
allo shop per invitare il tifoso ad acquistare il terzo kit della Juventus.

Nella parte superiore del feed sono state create quattro playlist: Epic Goal,
Trend, Viral, Fun in cui l'utente può trovare alcuni dei Tik Tok selezionati da
Juventus e inoltre, sono stati messi in evidenza tre Tik Tok che, rispetto agli altri
hanno molte più visualizzazioni, nonostante le interazioni siano già molto
elevate. 

I contenuti sono del tutto originali e non si trovano sugli altri social media,
principalmente riguardano i calciatori, per far vedere il dietro le quinte e i
momenti più belli della squadra.

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: TIK TOK
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                           @juventus
                        Follower: 77.692 

La pagina LinkedIn è in inglese, la sezione informazioni è completa e
viene data una panoramica di quello che è Juventus e della sua
mission.

Tutte le sezioni della pagina aziendale sono complete e ricche di
informazioni per facilitare la ricerca sia da parte di potenziali candidati
sia da utenti che sono interessati a Juventus.

La frequenza di pubblicazione è bassa, con una media di due
contenuti a settimana, che riguardano principalmente nuove offerte di
lavoro, presentazione di nuovi partner/sponsor e di nuovi progetti di
Juventus. I contenuti sono sia in inglese sia in italiano. 

ASSESSMENT
ANALISI DELLA PRESENZA SOCIAL: LINKEDIN
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ASSESSMENT

Il focus principale della strategia di Juventus sono i giocatori della rosa attuale, in particolare quelli più seguiti e amati
dai tifosi oppure quelli che hanno ottenuto ottime prestazioni in campo, come Dušan Vlahović, Arek Milik, Leonardo
Bonucci, Fabio Miretti, Angél Di Maria. 

Essendo Juventus una società calcistica storica e con una lunga tradizione vincente alle spalle, non mancano i
riferimenti ai calciatori che sono stati alla Juventus e che sono diventati le bandiere di questa squadra, attraverso dei
contenuti specifici per celebrare delle partite storiche, momenti importanti, compleanni o anniversari. In particolare, il
giocatore più apprezzato è Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus che ha passato 19 anni in bianconero.

I contenuti che performano meglio sono i post con le foto dei calciatori, in particolare quelli realizzati durante le
partite, e i video (reel, Tik Tok, video su Facebook) che riguardano i momenti prima di entrare in campo, gol ed
esultanze dei calciatori. Su YouTube, ho notato che non c'è una prevalenza di un format, nonostante i contenuti che
raccontano il dietro le quinte sono quelli maggiormente apprezzati dal pubblico. Ma, quelli che ottengono maggiori
visualizzazioni sono quelli con i giocatori più seguiti dai tifosi o con i giocatori che sono stati appena acquistati come
Paul Pogba. 

VALUTAZIONE DEI SOCIAL MEDIA DI JUVENTUS
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#JUVEBOLOGNA
#JuveBologna
#JUVEMAC

                   
Utilizzando Notjustanalytics, un tool di Analytics per
Instagram, ho individuato gli hashtag più utilizzati dagli
utenti:

Questi hashtag riguardano le partite, ad esempio
#JUVEMAC sta per Juventus - Maccabi Haifa. Utilizzando la
ricerca avanzata di Twitter, ho notato che oltre agli hashtag
già individuati da Notjustanalytics, sono spesso utilizzati
anche: #FinoAllaFine, #ForzaJuve. 

VALUTAZIONE DEI SOCIAL MEDIA DI JUVENTUS

ASSESSMENT
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4.BENCHMARK

INSIGHT

Analisi della presenza digitale e social dei competitor



 
 

Il Football Club Internazionale Milano, conosciuta
come Internazionale o come Inter, è una società

calcistica italiana con sede a Milano.
L'Inter è uno dei principali competitor di Juventus a

livello nazionale ed europeo.
I prezzi non sono concorrenziali rispetto ai due principali

competitor Italiani: Juventus e Milan. Nel 2021 è stata
presentata la nuova brand identity dell'Inter con la

volontà di attirare un target più giovane non solo in Italia,
ma anche in Europa. L'obiettivo è quello di affermare la

coincidenza del brand con la città di Milano,
l'internazionalità, l'attitudine audace e ribelle che

risiede nella fondazione dell'Inter e il valore della
fratellanza e dell'uguaglianza. 

BENCHMARK
COMPETITOR

 
 

L'Associazione Calcio Milan, nota come AC Milan o
semplicemente Milan, è una società calcistica italiana 

 con sede a Milano. È la terza squadra al mondo per
numero di titoli internazionali vinti e con una grande

storia alle spalle. 
I prezzi non sono concorrenziali rispetto ai competitor.
Il Milan è uno dei maggiori competitor di Juventus,
oltre che a livello competitivo, lo è anche a livello di

storia e successi. "Saremo una squadra di diavoli. I nostri
colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la
paura che incuteremo agli avversari!" è la mission del

Milan, attorno a cui ruota la storia della società e i suoi
successi calcistici. 

Page 41 of 99 

https://it.wikipedia.org/wiki/Squadra_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_calcistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_calcistiche_vincitrici_delle_competizioni_confederali_e_interconfederali#Statistiche


                   

SITO WEB
L’Inter presenta un ottimo sito web con uno stile minimal. L’home page è
graficamente accattivante. Scorrendo verso il basso è presente la sezione
news, la sezione dedicata a Inter TV (canale televisivo a pagamento
dedicato all'Inter), la sezione calendario e risultati in cui si possono
acquistare i biglietti per le prossime partite, lo store ufficiale, il palmares
della società e il footer in cui sono riassunte tutte le sezioni del sito, anche
quelle che non si trovano nell'headline.

Gli elementi cromatici e visual rispecchiano l'Inter, rendendolo riconoscibile.
Il sito è ottimizzato per i dispositivi mobili.

Rispetto al sito web di Juventus, non è presente una sezione FAQ, una
sezione fondamentale in cui gli utenti possono trovare le risposte alle
domande più frequenti. 

BENCHMARK
INTER: ANALISI 
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SOCIAL MEDIA

I canali social utilizzati sono Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok e LinkedIn, sono costantemente
aggiornati e nei giorni delle partite vengono pubblicati più contenuti. Suppongo seguano un piano editoriale e c’è una
buona diversificazione dei post: dall’immagine, ai caroselli, ai video, ai reel. I contenuti sono curati da un punto di vista
grafico.

La comunicazione è entusiasta, informale e diretta. Gli utenti sono stimolati con delle CTA, soprattutto nei post
sponsorizzati. 

Su YouTube sono presenti dei video: highlights delle partite, conferenze stampa, challenge, presentazione dei giocatori
e shorts video. La pubblicazione è costante, circa 4/6 video a settimana. 

BENCHMARK
INTER: ANALISI 
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SOCIAL MEDIA

BENCHMARK
INTER: ANALISI 

Page 44 of 99 

Qui i profili dei social media dell'Inter: 

PROFILO
TWITTER

PROFILO
LINKEDIN

CANALE
YOUTUBE



                   

SOCIAL MEDIA

BENCHMARK
INTER: ANALISI 
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Qui i profili dei social media dell'Inter: 

PROFILO
FACEBOOK

PROFILO
INSTAGRAM

PROFILO
TIK TOK



                   

COMUNICAZIONE
Sui social media si punta molto sull'esposizione dell'immagine
dei calciatori per attirare l'attenzione dell'utente che, in questo
modo si sente più vicino alla squadra e ai propri idoli.
L’interazione è costante e con numeri molto elevati.

MARKETING
Non è presente nessuna newsletter. La presenza è organica
ma ci sono inserzioni attive su Facebook per promuovere
alcune sezioni del sito web e progetti, utilizzando la presenza
dei giocatori per attirare l'attenzione dell'utente. Inter ha
realizzato una Media House, ovvero una casa ad hoc per nuovi
prodotti di comunicazione che portino i fan al fianco dei loro
idoli, in allenamento e in partita. 

BENCHMARK
INTER: ANALISI 
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SITO WEB
L’home page è graficamente accattivante. Scorrendo verso il
basso è presente la sezione con le ultime notizie in evidenza,
una sezione dedicata alle prossime partite e alle classifiche
delle competizioni a cui partecipa il Milan, le ultime news, la
sezione dedicata all'acquisto dei biglietti, l'area video, la
fotogallery, lo shop, una sezione dedicata alla presentazione
dell'app e al suo download, la sezione dedicata al club, la
sezione dedicata alla Milan Academy e il footer, che rispetto a
quello di Milan e Juventus è meno ricco di informazioni ma
organizzato bene con tutte le informazioni in evidenza.  

Gli elementi cromatici rispecchiano il Milan, rendendolo
riconoscibile. Il sito è ottimizzato per i dispositivi mobili.

Anche in questo sito web non è presente una sezione FAQ.

BENCHMARK
MILAN: ANALISI 
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SOCIAL MEDIA

I canali social utilizzati sono Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok e LinkedIn e sono aggiornati
costantemente, nei giorni delle partite vengono pubblicati più contenuti durante il giorno. Suppongo seguano un piano
editoriale e c’è una buona diversificazione dei post: dall’immagine, ai caroselli, ai video, ai reel. I contenuti sono curati
da un punto di vista grafico, seguendo il visual del Milan. 

La comunicazione è entusiasta, informale e diretta verso il tifoso, che si sente coinvolto e al centro della squadra. Gli
utenti sono stimolati con delle CTA, anche se non è presente in tutti i post.

Il canale Youtube è molto curato e aggiornato costantemente, anche più volte durante il giorno. I contenuti riguardano
principalmente il dietro le quinte, highlights, interviste, challenge, coinvolgimenti di vecchi calciatori, presenza di
giornalisti/opinionisti e Content Creator, presenza costante dei calciatori della prima squadra con contenuti che
mostrano anche la loro vita fuori dal campo. 

BENCHMARK
MILAN: ANALISI 
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SOCIAL MEDIA

BENCHMARK
MILAN: ANALISI 
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Qui i profili dei social media del Milan: 

PROFILO
TWITTER

PROFILO
LINKEDIN

CANALE
YOUTUBE



                   

SOCIAL MEDIA

BENCHMARK
MILAN: ANALISI 
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PROFILO
FACEBOOK

PROFILO
INSTAGRAM

PROFILO
TIK TOK

Qui i profili dei social media del Milan: 



                   

COMUNICAZIONE
Sui social media si punta molto sull'immagine dei calciatori e
sulla storia del Milan per rafforzare il tifo e l'attaccamento alla
maglia dei tifosi. L’interazione è costante e con numeri molto
elevati.

MARKETING
Non è presente nessuna newsletter. La presenza è organica
ma ci sono inserzioni attive su Facebook e Instagram per
promuovere gli acquisti del merchandising del Milan sullo
shop. Il Milan ha realizzato "The Studios: Milan Media House",
un innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica di
proprietà per gestire l'intero processo di produzione e
diffusione dei contenuti, rafforzare il legame emotivo con la
propria fan base e ingaggiare nuovi utenti grazie a contenuti
più rilevanti e adatti alle diverse piattaforme.

BENCHMARK
MILAN: ANALISI 
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L'analisi SWOT è uno strumento che aiuta a monitorare l’ambiente di marketing e a identificare opportunità competitive
di miglioramento. SWOT sta per Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities
(opportunità) e Threats (minacce).

BENCHMARK
ANALISI SWOT

Tradizione vincente.
Grande notorietà del marchio.
Social media ben ottimizzati e con un gran seguito.
Ampia offerta di servizi proposti.
Versatilità sul mercato, attenzione ai nuovi trend di
mercato e alle innovazioni.

                   
STRENGTHS (PUNTI DI FORZA)

Espansione del settore esports, con conseguente
promozione delle competizioni per attirare un target più
giovane e aver maggior coinvolgimento.
Collaborazioni con Content Creator e Influencer. 
Sfruttare le nuove tecnologie: blockchain e metaverso.

                   
OPPORTUNITIES (OPPORTUNITÀ)

Servizio clienti.
Aumentare l'advertising sui social.
Poco coinvolgimento dei giocatori della Prima 

Mancanza di una Media House interna.

                   
WEAKNESSES (PUNTI DI DEBOLEZZA)

        Squadra con i fan. 

Juventus ha competitor italiani ed europei molto grandi,
con i quali può competere mantenendo alto lo standard e
studiando le loro strategie di mercato.
Situazioni a livello globale (es. Covid-19)
Ordinanze che limitano la pratica dei servizi

                   
THREATS (MINACCE)

Page 52 of 99 



Page 02 of 15

1.GOAL

STRATEGIA

Definizione degli obiettivi di marketing della strategia e KPI



                   
La realizzazione di un obiettivo è un processo che richiede pianificazione e metodo, in cui occorre saper definire i
propri obiettivi prima ancora di perseguirli. La tecnica degli obiettivi SMART ci indica con precisione come definire i
nostri obiettivi in modo che siano più semplici da gestire. S.M.A.R.T. è un acronimo che indica le 5 qualità
fondamentali che un obiettivo deve possedere:

SPECIFICO

L’obiettivo deve
essere chiaro,

preciso e specifico.
Funzionale con 

la strategia
proposta.

MISURABILE

Per essere
monitorato,

l’obiettivo deve
essere misurabile

 e analizzare i 
progressi con degli
indicatori chiave.

ACCESSIBILE

L'obiettivo deve
essere realistico ed

effettivamente
raggiungibile.

RILEVANTE

Affinchè
l’obiettivo sia
pienamente

efficace, deve 
essere rilevante

per l'azienda.

TEMPORALE

Delineare l’arco
temporale per il
raggiungimento

dell'obiettivo 
per tenere traccia 
dei miglioramenti 
(ho considerato 3

mesi)

GOAL
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: S.M.A.R.T. 
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Il funnel di vendita è un processo che consiste in azioni strategiche volte ad attrarre gli utenti per portarli fino al
momento della conversione. Juventus ha una lunga tradizione vincente alle sue spalle, tuttavia per competere con i
suoi maggiori concorrenti, a livello nazionale ed europeo, è necessaria una strategia che abbia come obiettivi:
notorietà, generazione di lead (lead generation)e la conversione. L'obiettivo di Juventus è quello di aumentare il
numero di clienti. 

GOAL
FUNNEL STRATEGY

NOTORIETÀ 

LEAD GENERATION

CONVERSIONE

Juventus punterà a farsi conoscere al target di riferimento e a consolidare il rapporto 
con il pubblico già coinvolto.

Juventus coinvolgerà gli utenti con gli strumenti digitali (social, sito web, newsletter).

L'obiettivo è spingere l'utente a compiere una determinata azione per convertire il lead 
in cliente, ovvero la vendita del merchandising e l'acquisto del biglietto per le partite.
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GOAL
OBIETTIVI 

Notorietà Lead Generation Conversione

Campagne sponsorizzate
sui social media per
ottenere visibilità.
Far percepire la personalità
aziendale attraverso attività
digitali.
Far interagire sempre di più
i giocatori con i tifosi,
attraverso i social media. 

La sezione newsletter verrà
migliorata con una strategia
di email marketing
Costruzione di un legame
con i clienti, mediante un
linguaggio ed una
comunicazione diretta e
trasparente, mostrando il
lato umano del brand.
Campagne sponsorizzate
sui social media.

Sfruttare l'advertising sui
social media.
Ottimizzare la
comunicazione organica
sui social media.
Sfruttare la newsletter.
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GOAL
INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPI - KEY PERFORMANCE INDICATORS)

Notorietà Lead Generation Conversione

Crescita follower
Copertura dei post/reel
Impression dei post 
Follower (crescita e
diminuzione)
Reach 
Impression 
Engagement 
CPM
Visualizzazione video/reel

CPC (Costo per clic)
CTR (click-through rate)
Conversion Rate
Like, Commenti e
Condivisioni sui social
(Interazioni)
Impression
Iscrizioni e disiscrizioni al
canale youtube
Follower 
Iscrizioni alla newsletter

Tasso di apertura mail
CTR (click-through rate)
Tasso di conversione
ROI (return on investiment)
ROAS (return on ad spend) 
Numero vendite
Engagement rate
Unsuscribe rate
Open rate 
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2.TARGET

STRATEGIA

Definizione dei macro target e delle buyer personas



                   

L'obiettivo è rivolgersi al mercato B2C, ovvero la vendita diretta al consumatore e si traduce con Business
to Consumer.
 

TARGET
MACRO TARGET: B2C

B2C: BUSINESS TO CONSUMER

Per rivolgersi al mercato B2C, si useranno i 
 social media per coinvolgere utenti

potenzialmente interessati e rivolgersi a loro
direttamente.
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DEFINIZIONE DEL TARGET
                   

Per individuare il target di riferimento, l’analisi prevedere 2 fasi:

TARGET

O1

02

Useremo i tool Audience Insight e Similarweb, per
comprendere quali sono i pubblici ideali verso i quali rivolgersi.

L’ascolto della Rete tramite: Ricerca web, Social Media e
Contatti diretti per comprendere le logiche delle community
esistenti e creare contenuti rilevanti per l’audience.
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Nella prima fase, usando lo strumento di Facebook Audiance Insight, ho impostato come luogo Italia e
ho inserito i seguenti interessi: Calcio, Juventus Football Club, Serie A, UEFA Champions League.

AUDIENCE INSIGHT

TARGET

Page 61 of 99 



news e notizie
video

                   
Nella prima fase, usando Similarweb, tool di intelligenza
artificiale, ho individuato quali sono gli interessi
dell'audience, i quali rilevano informazioni chiave sugli
interessi di navigazione degli utenti:

AUDIENCE INSIGHT

TARGET
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I dati rilevanti da tenere in considerazione per Juventus sono:

Fascia d’età preponderante 24-54 anni (Millenials e
Generazione X).
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Il pubblico interessato è maschile.

RECAP AUDIENCE INSIGHT E SIMILARWEB

TARGET

Gli interessi di navigazione dell'audience riguardano news,
notizie e video sulla Juventus. 



                   
In questa fase utilizziamo lo strumento “Suggerimenti di Google”, attraverso cui Google costruisce chiavi di ricerca in
base ai trend delle ricerche più popolari, ovvero, in base alle parole chiavi più cercate in un ultimo arco di tempo e dalle
precedenti ricerche effettuate. L’obiettivo è comprendere cosa gli utenti cercano e quali sono i loro bisogni.

Dalla ricerca emerge subito che gli utenti che cercano "calcio" su Google, vogliono rimanere informati sulle ultime
notizie, sugli aggiornamenti di classifica e anche su alcune squadre in particolare. Gli utenti che cercano "Juventus"
vogliono avere informazioni sulle partite, pagelle dei giocatori, informazioni sul mercato, news e i biglietti. 

ASCOLTO DELLA RETE: RICERCA WEB

TARGET
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Dalla ricerca emerge subito che gli utenti che cercano i nomi di alcuni dei giocatori della Juventus, tra cui "Miretti",
"Bonucci", "Vlahovic", "Di Maria", "Milik" vogliono conoscere informazioni sulla loro vita privata (età, stipendio, fidanzate,
mogli), infortuni, partite in particolare, statistiche (utilizzando transfermarket).

ASCOLTO DELLA RETE: RICERCA WEB

TARGET
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Questa fase di ascolto della rete è quella che riguarda i contatti diretti che permetterà di definire in maniera ancora
più specifica il target e di scoprire nuove nicchie di pubblico. 

La raccolta d’informazioni in questa fase avverrà tramite la compilazione da parte degli utenti di questionari, che
permetteranno di conoscere meglio i bisogni del target di riferimento e come questo si relaziona al servizio offerto. 

Per costruire un questionario di valutazione efficace, occorre tenere conto di alcuni importanti fattori:

ASCOLTO DELLA RETE: CONTATTI DIRETTI

TARGET

Il sondaggio deve essere breve e veloce.

Le domande devono essere chiare e mirate.

Le opzioni di risposta devono essere semplici da capire.

Richiedere informazioni personali senza risultare invadente.

Usare domande aperte.
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BUYER PERSONAS 1: MILLENNIALS

TARGET

Anna Rossi
Anna è una ragazza torinese di 25 anni, tifosa della Juventus fin da
bambina, grazie a suo padre che gli ha trasmesso la passione per i colori
bianconeri. 

Ama essere aggiornata su tutto ciò che riguarda la Juventus e per questo
motivo usa molto spesso i social media e quando non può guardare la
partita in diretta, segue la cronaca su Twitter. 
Quando non può andare allo stadio, utilizza piattaforme streaming per
guardare la partita in modo che, nel frattempo può fare anche altro.
Inoltre, è molto amante degli esports e nel tempo libero partecipa a tornei
di FIFA insieme ai suoi amici.
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BUYER PERSONAS 1: MILLENNIALS

TARGET

FIlippo Miele
Filippo è una ragazzo siciliano di 24 anni, che studia Economia Aziendale
all'Università di Torino. Grande tifoso della Juventus e giocatore di calcio
a livello amatoriale.

Usa i social media, in particolare Instagram e Tik Tok per seguire la
Juventus e i profili dei giocatori, poiché molto interessato alla loro vita
fuori dal campo. Essendo fuori sede utilizza spesso le piattaforme
streaming per vedere le partite e condivide l'abbonamento con i suoi
amici. Inoltre, è interessato al mondo della blockchain, NFT e fan token
legati al calcio e a tutte le possibili applicazioni e proprio grazie a Socios
(app di fan token), ha vinto un biglietto per andare a vedere una partita 
di Champions League all'Allianz Stadium di Torino. 
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BUYER PERSONAS 2: GENERAZIONE X

TARGET

Marco Sandri
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Marco ha 37 anni, vive a Roma dove lavora come Project Manager.
Condivide la passione per il calcio e la Juventus con la sua fidanzata e
quando possono si organizzano per andare allo stadio di Torino insieme.

Nel tempo libero gioca a calcio con gli amici e allena i pulcini
dell'associazione calcistica del suo quartiere. Infatti, è molto interessato
alle statistiche dei giocatori in modo da insegnare ai suoi ragazzi nuove
tecniche di gioco. 

Utilizza internet, in particolare Facebook e Instagram per seguire le news
sul calcio e la Juventus. Ricorda con grande piacere i giocatori juventini
del passato, tra cui Alessandro Del Piero il suo grande idolo fin da
bambino. 



BUYER PERSONAS 3: GENERAZIONE X

TARGET

Leonardo Nelli
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Leonardo ha 44 anni, vive a Milano ed è papà di due gemelli: Gabriele e
Alessio di 10 anni. Nel tempo libero si dedica totalmente a loro per
accompagnarli alla scuola calcio e aiutarli a raggiungere il loro sogno di
diventare calciatori professionisti.
Fin da bambino, è sempre stato Juventino grazie a suo padre e così lui ha
trasmesso la sua passione ai suoi figli. Il suo obiettivo è quello di poter
vivere esperienze da ricordare allo stadio e far vivere lo spirito Juventus ai
suoi bambini e soprattutto, di poterlo fare in sicurezza. 

Usa i social media, in particolare Facebook per tenersi in contatto con
amici e familiari e per scambiare opinioni sulla Juve. Inoltre, è solito
leggere e cercare news sulla Juventus su internet. 
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3.CHANNEL

STRATEGIA

Strategia per Blog, Social Media, Advertising Online ed Email Marketing



Per comunicare efficacemente con questa
generazione bisogna mirare a creare un
dialogo, in cui la persona non è un
consumatore passivo, ma attivo, e quindi
che possa interagire con Juventus.

L'azienda deve parlare la loro lingua, ricca di
GIF ed emoji oltre che a dimostrare di essere
al passo con i tempi e sempre innovativa.

Fondamentale è la brevità e la concisione
del messaggio. Cosa li cattura?
L’autenticità, l’emozione e la leggerezza.

QUALI CANALI USANO?

COME COMUNICARE CON IL TARGET DI RIFERIMENTO?

CHANNEL

MILLENNIALS (24-34 ANNI) GENERAZIONE X (35-55 ANNI)

Per poter comunicare con loro è
fondamentale creare un rapporto di fiducia
basato sulla garanzia di qualità e sulla
sicurezza.

Sono visitatori importanti per i brand,
utilizzano attivamente internet per vari
scopi: per tenersi informati su ciò che avviene
nel mondo, per mantenere i contatti con gli
amici e per fare acquisti. 

Sono tutte attività di cui hanno vissuto la
digitalizzazione ed ora la stanno utilizzando in
modo vivace e intraprendente

QUALI CANALI USANO?
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CANALI DA UTILIZZARE PER COMUNICARE CON IL TARGET

CHANNEL

NEWSLETTER SOCIAL ADS
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aggiornare il pubblico sulle ultime news e generare anche traffico sul sito;
informare il pubblico sugli eventi e ultime novità (biglietti per le partite, membership, nuovo merchandising, ecc.);
offrire agli utenti codici sconto, sfruttando anche delle occasioni o delle festività (membership, merchandising).

                   
OBIETTIVI
La newsletter avrà tre obiettivi:

 
STRATEGIA
La strategia dell'email marketing entra in gioco per generare dei lead. Un lead è una persona che ha dimostrato un
interesse nei confronti dell'azienda. Tale interesse verrà espresso nella condivisione da parte dell'utente dell’indirizzo
email. L'obiettivo di questa tecnica è comunicare con i lead in modo personalizzato e diretto, per aumentare la
fidelizzazione dei confronti del marchio.

FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
La newsletter verrà inviata almeno 1 volta a settimana a seconda delle esigenze, quindi se c'è una partita o se c'è una
particolare festività in arrivo.  É importante trasmettere la personalità dell'azienda, attraverso il testo, la comunicazione e la
creatività (grafiche e colori aziendali).

NEWSLETTER

CHANNEL
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per trasmettere fiducia e sicurezza ai tifosi realizzando dei contenuti che possano trasmettere, soprattutto alla
Generazione X, il messaggio per cui andare allo stadio in famiglia è sicuro e che sarà uno spettacolo fantastico;
per sensibilizzare il target a delle cause sociali importanti: disuguaglianza di genere e razzismo;
per coinvolgere il target all'interno del mondo Juventus (concorsi, dietro le quinte, ecc.);
presentazione del team (chi c'è dietro i calciatori: preparatori atetici, ecc.) per alimentare la curiosità. 

                   
OBIETTIVI
Facebook è il canale dove troveremo entrambe le tipologie del target di riferimento (Generazione X e Millennials), quindi
punteremo molto su questo sia per quanto riguarda l’advertising, sia per quanto riguarda il branding.

STRATEGIA
Oltre ai contenuti che vengono già realizzati da Juventus, Facebook verrà utilizzato:

SOCIAL: FACEBOOK

CHANNEL
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FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Facebook sarà aggiornato con una media di 3 contenuti al giorno utilizzando diversi formati: immagini, video e caroselli.
Il tono di voce sarà diretto, familiare, amichevole, semplice e al tempo stesso professionale. 

Useremo emoji (per avere un impatto visivo per i Millenials), con la descrizione delle informazioni sempre chiara e precisa,
che ispiri fiducia (aspetto apprezzato per la generazione X). Come se fosse la voce di un’amica che aiuta i suoi cari: per i
giovani non risulterà pesante e per gli adulti risulterà colloquiale e rispettoso. In questo modo i contenuti potranno essere
apprezzati sia dai giovani che dagli adulti.

SOCIAL: FACEBOOK

CHANNEL
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per creare un rapporto stretto tra tifosi e giocatori attraverso delle dirette, Contest (replicare l'esultanza del calciatore
nelle stories o creare un reel che verrà poi pubblicato sul profilo della Juventus);
per sensibilizzare il target a delle cause sociali importanti: disuguaglianza di genere e razzismo;
per mostrare dietro le quinte di Juventus e l'identità aziendale, ad esempio delle partite o di una giornata tipica di
allenamento per soddisfare la curiosità del tifoso.

                   
OBIETTIVI
Instagram ha un pubblico più giovane rispetto a Facebook (Millennials). Questo canale sarà dedicato all’interazione e alla
creazione di una community, inoltre verrà sfruttato anche per quanto riguarda l'advertising. 

STRATEGIA
Oltre ai contenuti che vengono già realizzati da Juventus, Facebook verrà utilizzato:

SOCIAL: INSTAGRAM

CHANNEL
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FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Instagram sarà aggiornato con una media di 3 contenuti al giorno utilizzando diversi formati: immagini, video e caroselli.
L'obiettivo è quello di sfruttare i formati tipici della piattaforma di Instagram:

Stories: per pubblicare retroscena della vita di Juventus, box domande e sondaggi per avere un dialogo diretto con il
pubblico, conoscerlo meglio e coinvolgerlo. Le storie sono adatte per creare fiducia quindi perfette per avvicinare il
segmento di pubblico che conosce superficialmente l'azienda, ma anche per coltivare la relazione col pubblico già
affezionato.

Reels: il formato che permette di avere una copertura maggiore. Usarli aiuterà ad ampliare la notorietà del brand,
raggiungendo un pubblico "freddo" e coinvolgerlo.

Su Instagram la comunicazione sarà più “leggera”, dato che il pubblico presente è più giovane. Inoltre i contenuti saranno
più creativi da un punto di vista grafico. Il tone of voice sarà diretto, familiare, amichevole, rassicurante, semplice.

SOCIAL: INSTAGRAM

CHANNEL
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per far conoscere i giocatori ai tifosi e migliorare l'interazione con i tifosi attraverso delle challenge e sfruttando i trend
della piattaforma;
per sensibilizzare il target a delle cause sociali importanti: disuguaglianza di genere e razzismo;
per mostrare gli highlights delle partite, i momenti migliori dei match e far entrare virtualmente il tifoso all'interno delle
strutture della Juventus e allo stesso tempo incuriosire l'utente stimolando la sua voglia di andare allo stadio. 

                   
OBIETTIVI
Tik Tok è il canale dove troveremo un pubblico più giovane (Millennials) e un target nuovo: Generazione Z, quindi
punteremo molto su questo sia per quanto riguarda il branding sia per la creazione di una community.

STRATEGIA
Oltre ai contenuti che vengono già realizzati da Juventus, Tik Tok verrà utilizzato:

FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Tik Tok sarà aggiornato con un contenuto al giorno. Il tono di voce sarà diretto, familiare, amichevole, semplice e
divertente. Useremo emoji, scritte, filtri e canzoni che possano attirare l'attenzione dell'utente e con cui possano
riconoscersi.

SOCIAL: TIK TOK

CHANNEL
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per creare contenuti che coinvolgano vecchi calciatori bianconeri, presenza di giornalisti/opinionisti. Inoltre, anche la
presenza di Content Creator e Influencer è fondamentale per avvicinare un pubblico più giovane che si riconosce in
queste figure;
far vedere l'aspetto extra campo dei calciatori (hobby, passioni, amicizie, vita a casa);
challenge tra compagni di squadra, con dei pro-player, youtuber o con alcuni tifosi;
dirette o pubblicazione di dirette che vengono effettuate su altri canali. 

                   
OBIETTIVI E STRATEGIA
Youtube è importante perché i video “arrivano” in modo diretto e immediato al pubblico di riferimento. L’obiettivo sarà
quello di rendere di far entrare "virtualmente" l'utente in Juventus per fargli conoscere l'azienda e la squadra, al fine di
rompere il distacco che si crea tra tifoso e "persona famosa", aumentando la probabilità che gli utenti si affezionino alla
Juventus. 

FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Oltre ai contenuti che vengono già realizzati da Juventus, Youtube verrà utilizzato:

La frequenza di pubblicazione sarà di 2/3 video a settimana, salvo le settimane in cui ci sono le partite in cui verranno
pubblicati più contenuti.

SOCIAL: YOUTUBE

CHANNEL
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I canali attivi per l'advertising saranno Facebook e Instagram, questa scelta è data dalla presenza più consolidata del
target di riferimento.

ADS: FACEBOOK E INSTAGRAM

CHANNEL

NOTORIETÀ 

ENGAGEMENT

CONVERSIONE

Contenuti su mission, valori, cultura e sulla squadra;
Contenuti specifici sui calciatori.

Juventus punterà a farsi conoscere da un pubblico maggiore.

Contenuti per aggiornare il pubblico su eventi/partite, news, celebrare le festività
Contenuti che mostrino le esperienze positive dei tifosi allo stadio o che hanno comprato il
merchandising, o che mostrino cos'è per loro Juventus. 

Juventus coinvolgerà gli utenti con gli strumenti digitali (social, sito web)

Contenuti per promuovere i servizi offerti da Juventus (acquisto biglietti, merchandising) 
Contenuti per incentivare l’utente ad iscriversi alla newsletter

Qui spingiamo l'utente a compiere una determinata azione
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Il pubblico selezionato è quello che si trova nella sezione "target" della presentazione. 

In ogni fase (awareness, engagement, conversione) i budget delle campagne inizialmente verranno ripartiti equamente
tra le due piattaforme. 

Successivamente, dopo aver fatto girare le campagne, verranno analizzati i dati e il budget verrà ricollocato in base ai
canali e alle sponsorizzate che hanno ottenuto risultati migliori.

ADS: FACEBOOK E INSTAGRAM

CHANNEL
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Page 02 of 15

4.CONTENT

STRATEGIA

Simulazione di un contenuto per ognuno di questi canali



Nel piano editoriale è definita la pianificazione di contenuti da pubblicare (frequenza e tipologia),
organizzata attraverso sistemi digitali e prevista in qualsiasi ambito di comunicazione aziendale. 

PIANO EDITORIALE

CONTENT

SOCIAL MEDIA 

3 CONTENUTI AL GIORNO

3 CONTENUTI AL GIORNO

1 CONTENUTO AL GIORNO

3 CONTENUTI A SETTIMANA

Vivi le emozioni dello stadio (post)
Dietro le quinte con Vlahovic (video)
Acquista la membership (post)
Stop alla violenza (post)

Khabi Lame e Cuadrado (scambio di "esultanze) 
Perin e Morata in allenamento
Pogba guarda la partita allo stadio
Promuovere l'uguaglianza con i pulcini della Juventus 

Kean e la sua esultanza (video)
Box domande a Miretti (stories)
Compra il terzo kit (post)
Di Maria contro l'odio (post)

Highlights dei gol più belli
Sfida su punizioni Del Piero-Vlahovic 
Esperienza vip di alcuni tifosi

NEWSLETTER

1 A SETTIMANA

Newsletter eventi: Codice sconto membership

Halloween/presentazione nuovo kit

Newsletter news: highlights partita  

ADS

Iscriversi alla newsletter
Promuoverei servizi Juventus (merchandising,
membership e biglietti per lo stadio) 
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INSTAGRAM
FACEBOOK
TIK TOK
YOUTUBE
NEWSLETTER

Per non appesantire ulteriormente la presentazione, riporto qui il link al calendario editoriale, che è creato con Google
Calendar. Ho preso in esame il mese di ottobre, dal 3 al 30, ovvero 4 settimane. 

Ho inserito i social media come eventi, per avere una visione complessiva della pianificazione multicanale. Essendo
che per ogni social media, ci sono più pubblicazioni durante il giorno non ho ripetuto la stessa task, ma la sezione
allegati verrà utilizzata per inserire i template e i copy, quindi ho semplicemente scritto "FACEBOOK 2 POST + 1 VIDEO". 

Gli orari per la pubblicazione dei contenuti su ogni singola piattaforma sono da definire sulla base degli insight interni
della pagina aziendale (che devono essere attentamente analizzati).

LEGENDA

CALENDARIO EDITORIALE

CONTENT
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Qui ho creato due contenuti per la
piattaforma di Facebook.
L'obiettivo del primo contenuto è fare
brand awareness e notorietà, quindi far
capire com'è bello andare allo stadio e
godersi le emozioni insieme ai propri cari
(POST).
L'obiettivo del secondo contenuto è
coinvolgere il pubblico per fargli
scoprire le dinamiche extra campo con
Vlahovic (COPERTINA VIDEO).
Il copy è chiaro e diretto. Ho usato delle
emoji per rendere la comunicazione più
"leggera".
Per il visual ho ripreso la brand identity
dell'azienda.

SOCIAL MEDIA: ESEMPI DI CONTENUTI FACEBOOK

CONTENT
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Qui ho creato un contenuto per la piattaforma di
Facebook.
L'obiettivo del post è promuovere l'uguaglianza
di genere.

Il copy è chiaro e diretto. Ho usato delle emoji per
rendere la comunicazione più "leggera".
Per il visual ho ripreso la brand identity
dell'azienda.

SOCIAL MEDIA: ESEMPI DI CONTENUTI FACEBOOK

CONTENT
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Qui ho creato due contenuti per la piattaforma di
Instagram. 

L'obiettivo di questo contenuto è far interagire e
coinvolgere il target di riferimento. Il copy è in inglese
perché su Instagram è la lingua utilizzata. 

Ho creato due stories per aumentare l'engagement e far
interagire i tifosi con un giocatore della prima squadra. 

La prima storia è un video con una raccolta dei momenti
alla Juventus di Fabio Miretti per annunciare che il 1
ottobre risponderà alle domande dei fan (LINK AL
VIDEO). Nella seconda storia ho creato un box domande
graficamente per invitare i tifosi a scrivere la propria
domanda. 

SOCIAL MEDIA: ESEMPI DI CONTENUTI INSTAGRAM

CONTENT

1 storia (video) 2 storia
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Qui ho creato un contenuti per la piattaforma di
Instagram. 

L'obiettivo del post è quello di promuovere l'uguaglianza
ed incitare il target a propagare amore e non odio, e a non
essere spettatori passivi di fronte alle discriminazioni. Il
copy doveva essere in inglese ma nel tool è impostata la
traduzione in italiano automatica che non sono riuscita a
disattivare.

SOCIAL MEDIA: ESEMPI DI CONTENUTI INSTAGRAM

CONTENT
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Ho creato un contenuto per Tik Tok che
ha lo scopo di aumentare l'engagement
e l'interazione (LINK AL VIDEO)

Ho utilizzato l'inglese perché è la lingua
scelta per questa piattaforma da Juventus.

COPY:

SOCIAL MEDIA: ESEMPIO DI CONTENUTO TIK TOK

CONTENT

(Il copy è creato da me utilizzando Tik Tok) 
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Ho creato un contenuto per Tik Tok che
ha lo scopo di sensibilizzare il target
contro le disuguaglianze e il razzismo
(LINK AL VIDEO)

Ho utilizzato l'inglese perché è la lingua
scelta per questa piattaforma da Juventus.

COPY:

SOCIAL MEDIA: ESEMPIO DI CONTENUTO TIK TOK

CONTENT

(Il copy è creato da me utilizzando Tik Tok) 
Page 91 of 99 

https://drive.google.com/drive/folders/19avFdunZtVI2ZUGoX6OkJHBq_4JEAi4W?usp=sharing


Ho creato la copertina di un video Youtube, per il visual ho ripreso la brand identity di Juventus. Questo contenuto ha
come obiettivo la conversione perché invita i tifosi a scoprire la VIP experience di Juventus e successivamente ad
acquistarla per provare l'esperienza.

SOCIAL MEDIA: ESEMPIO DI CONTENUTO YOUTUBE

CONTENT

Page 92 of 99 



Ho creato due contenuti per l'advertising sia su
Facebook sia su Instagram.
 
Ho invitato l'utente ad iscriversi alla
Newsletter e a visitare lo Store Online per
acquistare il terzo kit del merchandising
Juventus..
Il copy è semplice, diretto e informale. 

(I copy dovevano essere in inglese ma nel tool è impostata la
traduzione in italiano automatica che non sono riuscita a
disattivare) 

ADS: ESEMPI DI CONTENUTI FACEBOOK E INSTAGRAM

CONTENT
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L'obiettivo di questa newsletter è di promuovere i servizi Juventus per incentivare gli utenti a compiere un'azione
(acquisto della membership) tramite l'utilizzo di un codice sconto.

NEWSLETTER: ESEMPIO DI CONTENUTO 

CONTENT
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MOTIVAZIONE
FINALE

Conclusioni finali sul progetto



Juventus fa parte di un settore di mio interesse (sport e calcio) e l'ho scelta perché reputo che sia un'azienda allineata ai
miei valori, alla mia mission e alle mie passioni, perché amo questo sport e sono una grande tifosa. 
 
Con il mio lavoro voglio contribuire all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze nello sport e nel calcio (tra gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'ONU), per eliminare le manifestazioni di razzismo e sessismo e promuovere l'inclusione sociale.

Sono grata e onorata di aver potuto realizzare il mio progetto finale per Juventus: credo sia una grande squadra e una
grande azienda che negli anni ha fatto dei passi da gigante sia nel calcio sia nell'aiutare attivamente la città di Torino e
inoltre, con un impegno attivo nel lottare per cause sociali come la violenza sulle donne. 

MOTIVAZIONE FINALE
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GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Chiara Russo - Junior Digital Marketing Specialist

chiarusso96@gmail.com
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