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 club della Premier Lea-
gue inglese hanno sem-
pre esplorato il merca-

to asiatico per intercettare nuove op-
portunità di ricavi. Un’attività costan-
te di marketing che ha fatto crescere, 
nel tempo, le più importanti commu-
nity calcistiche. 
 Il Manchester City, team controllato 
dalla holding City Football Group, è si-
curamente tra quelli più attivi. 
Di recente è stata ufficializzata la col-
laborazione strategica con Alipay, so-
cietà di pagamenti digitali di proprietà 
della multinazionale Alibaba Group 
(con sede a Hangzhou in Cina). L’ac-
cordo prevede il lancio di un portale di 
e-commerce per migliorare la fan expe-
rience degli appassionati di calcio di 

questa specifica area geografica. Oltre 
a ciò è previsto un programma ufficia-
le dei “Cityzens” direttamente scarica-
bile sull’app di Alipay. 
 Gli utenti avranno così accesso a con-
tenuti, video, prodotti, offerte, concor-
si, iscrizioni ad eventi (online/offline) 
e tante altre attività di intrattenimento. 
Tra i premi in palio, in occasione delle 
gare, vi sono maglie replica e biglietti 
per assistere alle partite del Manchester 
City nella prossima stagione. La partner-
ship in esame apre al City un ventaglio 
di nuove opportunità commerciali sul 
mercato asiatico. L’app Alipay (fonda-
ta dal magnate Jack Ma), già oggi, van-
ta più di un miliardo di clienti nel mon-
do. 
 L’operazione è strettamente collegata 

a quanto già sviluppato dal Manchester 
City sul mercato dell’Estremo Oriente, 
grazie alle sinergie con Alibaba group, 
con cui collabora tra l’altro da quasi die-
ci anni. 
 Nel 2013 la squadra attualmente al-
lenata da Pep Guardiola ha lanciato un 
video sul portale di streaming “Youku” 
che fa parte della galassia Alibaba. Nel 
2017, per migliorare il business sul mer-
cato cinese, è stato aperto un negozio 
online sul marketplace “Tmall Interna-
tional”, sempre di proprietà del gruppo 
Alibaba. 
 Attraverso le piattaforme digitali, i ti-
fosi asiatici saranno sempre in contat-
to con i loro beniamini e potranno in-
teragire in modo costante (utilizzando 
al massimo tutte le opportunità offerte 
dal mondo online). La partnership con 
Alipay permetterà al club britannico di 
espandere le attività già esistenti in Cina 
sui social media. Attualmente il Man-
chester City possiede account ufficia-
li su diverse piattaforme digitali in tut-
to il paese. Inoltre, la società calcistica 
ha un official website cinese e diversi 
fan club molto attivi potranno seguire, 
in tempo reale, tutte le attività sportive 

della realtà britannica. 
 Nel giugno 2019 anche l’Uefa, il più 
importante organismo del calcio euro-
peo, ha stretto un accordo di collabo-
razione con il colosso cinese dei paga-
menti. I fan asiatici ad esempio potran-
no acquistare i biglietti per le partite di 
Euro 2020, la prima edizione itineran-
te nella storia della competizione, diret-
tamente tramite l’app. Proprio la piat-
taforma mobile di Alipay è il punto di 
forza dell’azienda cinese, con collabo-
razioni che consentono di offrire diver-
si servizi a partire dai cittadini cinesi. 
 Alipay, fondata nel lontano 2004, si 
è evoluta gradualmente, da semplice 
strumento per transazioni economi-
che a risorsa per la vita di tutti i giorni. 
L’Uefa è la prima organizzazione cal-
cistica internazionale ad aver inizia-
to a sperimentare questo tipo di ser-
vizio. L’obiettivo primario è avvicinare 
concretamente gli appassionati cinesi 
al calcio europeo, già molto seguito in 
Estremo Oriente. Una delle opportu-
nità esclusive per i tifosi asiatici è l’ac-
quisto di biglietti attraverso una piat-
taforma realizzata nella rispettiva lin-
gua d’origine.
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I tifosi asiatici attraverso le 
piattaforme digitali, tra le quali il 
programma Cityzens, saranno in 

contatto con i loro beniamini

Allo studio l’organizzazione di gare in Giappone, Cina e India: avviati i contatti per individuare circuiti nelle metropoli

UN MERCATO MESSO NEL MIRINO ANCHE DAL MONDO DEI MOTORI  

La Formula E guarda all’Estremo Oriente
Anche il mondo dei mo-
tori guarda con interes-
se al mercato dell’Estre-
mo Oriente. La Formula 
E, competizione della Fia 
riservata esclusivamen-
te a monoposto spinte da 
motori elettrici, sta pro-
gettando la sua espan-
sione in Asia orientale, 
con l’organizzazione di 
gare nei principali paesi 
di quest'area: nello spe-
cifico Giappone, Cina e 
India.
 La serie full electric po-
trebbe tornare su una pi-
sta cinese dopo gli E-Prix 
di Pechino (2014-2015) 
e Sanya (2019) e debut-
tare anche nella ter- La Jaguar I-Type 5 durante il Gran Preio della Formula E disputato a Montecarlo

ra del Sol Levante, che 
può, però, avere l’occa-
sione di esordire già nel-
la stagione 2021: il circu-
ito di Okayama, già sede 
del gran premio del Paci-
fico di Formula Uno, nel 
biennio 1994/’95, è stato 
infatti indicato dalla Fia 
come tracciato di riser-
va qualora, a causa della 
pandemia da Covid-19, 
non sarà possibile corre-
re in una delle sedi previ-
ste nel calendario ufficia-
le.
 Uno dei segni distinti-
vi della Formula E è aver 
scelto di correre all’in-
terno delle città. La diri-
genza della serie iridata 

I

è attualmente in trattati-
va con nuove metropoli 
per la stagione 2022/’23 
(molti di questi accordi 
verranno annunciati uffi-

cialmente già nelle pros-
sime settimane) e l’Asia 
può diventare una nuo-
va importante direttrice 
di sviluppo. 
 In crescita anche il nu-
mero degli sponsor del-
la Formula E. Tra questi 
il title partner Abb, il glo-
bal partner Julius Bär, il 
technical partner Miche-
lin e altre dodici realtà in-
teressate a legare la pro-
pria immagine a quella 
del campionato dedica-
to alle vetture elettriche 
ra i quali Heineken, Tag 
Heuer, Enel X, Boss, Mo-
dis, Bmw, Dhl, Allianz, 
Bosch e altri.
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L’AUMENTO DEGLI 
SPONSOR CONFERMA 

LA VITALITÀ DEL 
CAMPIONATO 

CON LE VETTURE 
ELETTRICHE

IL CITY SBARCA IN CINA
GRAZIE ALL’APP ALIPAY

IL CLUB DELLA PREMIER LEAGUE SI CONFERMANO ALL’AVANGUARDIA 
SOPRATTUTTO NELL’ESPLORAZIONE DEL RICETTIVO MERCATO ASIATICO

Tifose con le maglie dei campioni del Milan

Allo studio investimenti digitali e aperture di fi liali commerciali

Rafforzata la collaborazione strategica con l’Alibaba Group 
Obiettivo il lancio di un portale di e-commerce con attività dedicate

ASIA, UNA MINIERA D’ORO
PER I CLUB DELLA SERIE A

MARCEL VULPIS

Anche se con un po’ di ritardo i club di calcio 
italiani iniziano a guardare, con interesse, ai 
mercati esteri, a partire dall’Asia, dove è cre-
scente la passione per il calcio, soprattutto 
quello europeo. L’obiettivo è generare nuove 
fonti di ricavi per provare a ripartire di slan-
cio in vista della prossima stagione. Investi-
menti digitali, aperture di filiali commerciali 
o ancora attivazioni di regional partnership, 
sono solo alcune delle vie esplorate per cre-
scere in notorietà e business. 

IL MILAN APRE A SHANGHAI
Il marchio AC Milan rafforza la presenza 
all’interno del mercato cinese attraverso l’a-
pertura di una nuova sede a Shanghai insie-
me alla firma di una partnership con Paci-
ficPine Sports, accademia sportiva specia-
lizzata in Cina nell’avviamento allo sport. 
Un’operazione di chiaro respiro internazio-
nale che dovrebbe far conoscere il proget-
to “AC Milan Academy” nel paese asiatico.
Oltre a ciò, sempre attraverso il supporto di 
PacificPine Sports, il club rossonero ha inizia-
to a investire per intercettare la prossima ge-
nerazione di  tifosi e calciatori presenti sul ter-
ritorio cinese. La nuova collaborazione pren-
derà ufficialmente il via nella città di Shen-
zhen, moderna metropoli nel sud-est della 
Cina, dove verrà aperta la prima “AC Milan 
Academy”. In una fase successiva verranno 
inaugurate nuove Academy e centri sporti-
vi in altre località della Cina continentale.
 Il progetto formativo coinvolgerà attiva-
mente il target under 18, con un focus spe-
cifico sul movimento di base, giocando, tra 

I giocatori del Manche-
ster City in trionfo al 

termine dell’ultima sta-
gione di Premier League 

che hanno dominato 
conquistando il titolo 
con largo anticipo, il 

settimo nella storia del 
club, precedendo in 
classifica lo United

l’altro, un ruolo centrale nella formazione 
delle nuove generazioni.

TRE PARTNER ASIATICI PER LA JUVE
Ariston, Raffles e Dashing sono i tre regional 
partner della Juve, tutti attivi in Asia a livello 
di business. Raffles Family Office (RFO), mul-
ti-family office con base a Hong Kong, per i 
prossimi tre anni sarà sponsor dei bianco-
neri nei territori della Grande Cina e Singa-
pore (garantendo servizi di lungo termine ai 
suoi clienti e, più in generale, al target delle 
famiglie). Ariston, il brand più internaziona-
le di Ariston Thermo, tra i leader nell’indu-
stria del comfort termico, ha annunciato la 
firma di una partnership sul territorio cine-
se, a partire dallo scorso mese di gennaio.
Dashing (brand del protfolio WIPRO, spe-
cializzato in prodotti per la cura del corpo), 
si muoverà esclusivamente in Malesia e Bru-
nei. Un accordo pluriennale che permetterà 
alla Juventus di creare esperienze, attivazio-
ni e prodotti, così da avvicinare il pubblico 
degli appassionati di calcio presenti in que-
sti due mercati.

L’UDINESE SBARCA SU WEIBO E DOUYIN
Continua la strategia di internazionalizza-
zione del brand Udinese Calcio della fami-
glia Pozzo anche grazie all’utilizzo dei cana-
li digital. Dopo aver raggiunto i 15 milioni di 
follower su tutte le piattaforme social (a po-
che settimane, tra l’altro, dal lancio del profi-
lo su “Tik Tok”), l’Udinese è sbarcata in Cina 
aprendo un account sui due più popolari 
social network nazionali: Weibo e Douyin. 
Il lancio ha visto la presenza di calciatori del 
calibro di Okaka, Arslan e Nuytinck impe-

gnati a interagire con i tifosi residenti sul ter-
ritorio cinese.
 Il marchio Udinese è conosciuto in tut-
to il mondo grazie all’arrivo, in Friuli negli 
ultimi 30 anni di grandi campioni. Oltre 26 
anni consecutivi nella massima serie, par-
tecipazione a Champions League ed Euro-
pa League, hanno ulteriormente aumenta-
to la notorietà del club all’estero.
 La presenza di Udinese sulle principali 
piattaforme digital rappresenta un veicolo 
per la promozione della Dacia Arena e della 
Regione Friuli Venezia Giulia come destina-
zioni turistiche, ma, allo stesso tempo, con-
sente anche la creazione di ulteriori oppor-
tunità di marketing, comunicazione e busi-
ness per i partner del club.

TUTTI I NUMERI DEL COLOSSO CINESE

Calcio femminile, focus LCA
SALUTE&SPORT

Legamento crociato anteriore, analisi video: il 90% degli infortuni è senza contatto diretto
Nel calcio femminile gli 
infortuni al legamento 
crociato anteriore (LCA) 
rappresentano un pro-
blema molto serio (ne ab-
biamo già discusso alcu-
ni mesi fa). L’obiettivo me-
dico è quello di curare al 
meglio tali infortuni, ma 
ancora di più di prevederli 
e prevenirli. Il primo pas-
so per prevenire un infor-
tunio consiste nel capire 
come l’infortunio avviene, 
e la tecnologia ci sta sem-
pre più aiutando. 
 Un recentissimo studio 
scientifico del gruppo me-
dico italiano Isokinetic ha 
analizzato le immagini te-
levisive di ben 35 infortu-
ni al legamento crociato 
anteriore avvenuti nelle 
ultime 3 stagioni sporti-
ve (2017-2020) in 6 diffe-
renti campionati nazionali 
di calcio femminile (dalla 
National Women’s Soccer 
League statunitense alla 
Frauen-Bundesliga tede-
sca e alla Serie A femmi-
nile italiana). E’ stato regi-
strato che circa il 90% de-
gli infortuni al LCA delle 
calciatrici avviene senza o 
con minimo contatto di-
retto al ginocchio, quindi 
è potenzialmente preve-
nibile. 

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabrizio 
Tencone - uno dei più 
esperti traumatologi 
dello sport - è diretto-
re di Isokinetic Torino 
ed è stato medico del-
la Juventus dal 1995 al 
2002 (oltre 400 “pre-
senze”, tra cui la fina-
le di Champions vinta 
nel 1996), poi coordi-
natore dell’intero set-
tore medico bianco-
nero dal 2010 al 2016. 
Ci aiuta settimanal-
mente - assieme ad 
altri esperti - a capi-
re le dinamiche me-
diche dell’attività ago-
nistica fornendoci an-
che le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e ap-
passionati.
f.tencone@isokinetic.com

TRAUMI DELLO SPORT

L’ESPERTO
FABRIZIO
TENCONE

Sono state registrate 3 
principali situazioni di 
gioco nelle quali avviene 
l’infortunio al legamento 
crociato anteriore: 1) pres-
sing con contrasto, legato 
principalmente ad azioni 
difensive durante le quali 
la calciatrice affronta l’av-
versaria con l’idea di to-
glierle la palla; 2) recu-
pero dell’equilibrio dopo 
aver calciato e 3) contra-
sto con una avversaria, so-
prattutto per contatto del-

la parte superiore del cor-
po. A differenza dei calcia-
tori maschi le ragazze non 
hanno un rischio elevato 
di farsi male ai legamenti 
del ginocchio dopo il col-
po di testa. 
 Sembra che la fatica ac-
cumulata nel corso del-
la partita non determini 
un maggiore rischio di in-
fortunio: il 64% degli in-
fortuni avviene nel primo 
tempo. Anche la pioggia 
non sembra un fattore 

di rischio: la quasi totali-
tà degli infortuni avviene 
su campi asciutti. 
 Come sempre sappia-
mo che i dati della scien-
za sono utilissimi se pos-
sono essere di aiuto nella 
pratica, e da queste infor-
mazioni siamo in effetti in 
grado di ottenere soluzio-
ni per diminuire gli infor-
tuni nelle nostre calciatri-
ci.
 Uno spunto immedia-
to riguarda il fatto che uno 

dei meccanismi di infor-
tunio del legamento cro-
ciato anteriore avviene 
quando si deve recupe-
rare l’equilibrio dopo aver 
calciato, è il secondo per 
frequenza e succede mol-
to di più nelle ragazze ri-
spetto ai maschi. Visto che 
questa situazione di gioco 
viene solitamente esegui-
ta in campo a bassa o mo-
derata velocità, si ritiene 
che possa essere simulata 
e misurata anche “in labo-
ratorio”, cioè facendo il test 
di Analisi del Movimen-
to, e che quindi si possano 
individuare i movimen-
ti a rischio di infortunio e 
definire un programma di 
prevenzione di tali infor-
tuni.
 Per i medici, gli allena-
tori e i preparatori questa 
è una grande sfida, ed ora 
che sappiamo che è possi-
bile prevenire gli infortuni 
al legamento crociato an-
teriore nel calcio femmi-
nile, o almeno una par-
te di essi, sarà necessario 
fare tutto il possibile per 
preservare la salute delle 
nostre calciatrici.

A CURA
DI FABIO RIVA

Fabrizio Tencone

Dallo studio 
Isokinetic 

sono emersi 
3 principali 
situazioni di 
gioco nelle 

quali avviene 
l’infortunio. 
1) pressing; 
2) recupero 

dell’e-
quilibrio 

dopo aver 
calciato; 3) 
contrasto 
con una 

avversaria, 
soprattutto 
per contatto 
della parte 

superiore del 
corpo

STUDIO MIRATO 
SULLE STAGIONI 

DAL 2017 AL 2020 
DI 6 CAMPIONATI 

DIVERSI: L’OBIETTIVO 
È PREVENIRE

 2004  anno di nascità del brand cinese 
 1ª   posizione raggiunta tra i sistemi di pagamenti preferiti in Cina (dato 2019)  1 miliardo  il numero di clienti Alipay registrati nel mondo 
 700 milioni i clienti attivi solo in Cina
 65   il numero di istituzioni fi nanziarie coinvolte (incluse Visa e Mastercard)  470 mila  il numero di attività cinesi che utilizzano Alipay 
 +27   numero di valute estere presenti sulla piattaforma cinese di pagamenti 
 +53%  la percentuale di pagamenti effettuati su Alipay a livello mondiale   58%  la percentuale di utenti maschili Alipay 
 20-24 anni  il target di utenti che utilizza maggiormente l’app cinese


