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FidelyNET 01   SITUAZIONE ATTUALE

DAL CRM AL FRM 

Ogni Fan è un potenziale cliente che si pone alla base del modello 
economico dei Club

Da sempre abbiamo sentito parlare di Customer Relationship Management applicato al mondo del business 
‘tradizionale’ (vendita di prodotti e servizi), con l’obiettivo primario di gestire e conoscere in modo ‘personalizzato’ i 
propri Clienti e, al tempo stesso, incrementare le performance commerciali di un’organizzazione.  
L’approccio CRM sta diventando sempre più strategico anche per i Club sportivi che, solo negli ultimi anni, hanno 
percepito l’importanza dei dati e degli analytics come chiave alla base del  rapporto Club-Fan. Grazie a questo 
rapporto il CRM muta il suo significato in FRM: Fan Relationship Management.
Il principale motivo di questa ‘evoluzione tardiva’ sta nel fatto che i Club suscitano nelle persone, in modo naturale,  
quello che migliaia di brand cercano di ottenere con grande fatica: passione, coinvolgimento, emozione, fedeltà.  
Fino ad oggi pertanto la maggior parte dei Club, forti di questo ‘vantaggio emozionale’, non sempre hanno gestito 
adeguatamente i propri Fan in ottica analitica e strutturata.  
Ogni singolo Fan corrisponde infatti ad un potenziale Cliente che si pone alla base del modello economico dei Club: i 
Fan riempiono gli stadi e le arene, acquistano merchandising, attraggono sponsor.  
 



FidelyNET 01   SITUAZIONE ATTUALE

L’EFFICACIA DEL FAN DATA BASE 

La sfida attuale consiste nel far leva sull’emozione che suscitano i Club 
tramite l’uso sia di marketing tradizionale, sia di modelli analitici

Il prerequisito fondamentale per garantire il rafforzamento del legame Club-Fan/Cliente è organizzare e strutturare un 
‘Fan Data Base’ che integra la dimensione off-line con quella on-line.  
Da questa unione nasce il profilo unico del Fan che mette in relazione importanti dati provenienti dai canali 
tradizionali del Club, e da quelli più innovativi.  
Attraverso questa nuova visione è possibile attribuire al profilo Fan/Cliente nuovi KPI, costruiti incrociando 
informazioni CRM con dati comportamentali nel mondo reale, digitale e social.  
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FidelyNET 02   OBIETTIVO

IL MARKTING TERRITORIALE 

Mettere il Club sportivo al centro del marketing territoriale è uno degli 
obiettivi fondamentali

Molti dei Club sportivi hanno sempre pensato al marketing nella forma più classica, cioè quella della visibilità che 
possono offrire ad uno sponsor, ma hanno bisogno sempre di più di integrare lo sponsor all'interno del proprio 
progetto di marketing globale, facendolo diventare un partner a tutti gli effetti, offrendo sia visibilità, sia la possibilità 
di aumentare il fatturato grazie alla conoscenza della Fan Base.  
Ogni Club sportivo, dal più piccolo al più famoso, è seguito dai Fan e dai simpatizzanti in campo, in tv, sulla stampa, 
sui social, etc. 
La passione del Fan, verso il Club del cuore, può essere ‘utilizzata’ per indirizzarlo verso i partner commerciali del 
Club creando campagne di co-marketing vantaggiose per tutti gli attori (Club, Fan e Partner). 
La società potrebbe, pertanto, creare partnership sul territorio locale o nazionale, facendo così acquisire ai partner 
nuova clientela o incentivandola ad acquistare presso le proprie attività. 
L’obiettivo è dunque quello di valorizzare il legame tra il Club, il territorio ed i partner (aziende, attività commerciali, 
etc.), creando un circolo virtuoso in cui i tre attori ottengono vantaggi esclusivi di diverse tipologie.  
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IL FAN! 

ETA’ MEDIA + 35 ANNI 

STADIO 
•!   Vive lo stadio, partecipa in casa e in trasferta 
•!   Acquista prodotti ufficiali del Club 
•!   E’ abbonato 

•!   E’ appassionato ad un solo Club 
•!   Il Club è parte della sua vita 

CASA 
•!   E’ abbonato alle Pay Tv 
•!   Segue i canali tematici del Club, i social, si tiene informato 
•!   Dedica tempo a guardare programmi e notizie del Club 
•!   Sta attento anche agli avversari 



FidelyNET 03   IDENTIKIT DEL FAN

IL FAN CONNESSO  

ETA’ MEDIA 18/24 ANNI 

STADIO 
•!   Va allo stadio solo per determinati match 
•! Quando va allo stadio mette post e commenta attraverso i 

social 

•!  Supporta il Club ed ama informarsi su tutto ciò che gira 
intorno ad esso 

•! Per lui è importante conoscere lo sport più dei suoi amici 

CASA 
•!   Guarda le partite in streeming su tablet o mobile 
•! Utilizza le App della lega e del Club per avere informazioni 

sulla squadra 
•!   Acquista merchandising scontato on-line 



FidelyNET 03   IDENTIKIT DEL FAN

IL FAN OCCASIONALE  

ETA’ MEDIA 25/34 ANNI 

STADIO 
•! Va allo stadio raramente e se l’avversario è di pregio o la 

squadra va bene 
•!   Quando va allo stadio condivide attraverso i social 

•! E’ un Fan dello sport in generale 
•! Per lui lo sport è una cosa sociale 

CASA 
•!   E’ abbonato alle Pay Tv per lo sport in generale 
•!   Guarda lo sport in compagnia o nei bar 
•!   Utilizza i device per informarsi sullo sport in generale 
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COME INTERAGIRE CON I FAN 



FidelyNET 04   CANALI DI INTERAZIONE

COME INTERAGIRE CON I FAN 

Stadio
Benefit a chi acquista biglietti o abbonamenti stagionali. 
Il Chelsea regala punti ai Fan che acquistano biglietti o 
abbonamenti. 

Store 
Benefit per chi acquista merchandising ufficiale negli store del 
Club offline e online. 
ACF Fiorentina regala 5 punti ogni euro speso nei suoi store ai 
possessori della InViola Card Member e 10 punti ogni euro per i 
possessori di InViola Card Gold. 



FidelyNET 

Web & Gaming
Benefit per chi si registra e interagisce con il sito web del Club 
o partecipa alle iniziative di gaming. 
Il Chelsea regala punti a chi mette like o condivide un post sui 
social del Club. 

04   CANALI DI INTERAZIONE

COME INTERAGIRE CON I FAN 

Partner 
Benefit per chi effettua acquisti presso i Partner affiliati. 
ACF Fiorentina ha creato una rete di PdV di varie categorie 
merceologiche che offrono punti premio ai possessori della Card 
Fan del Club sugli acquisti effettuati. 



FidelyNET 04   CANALI DI INTERAZIONE

COME INTERAGIRE CON I FAN 

App 
Benefit per chi utilizza ed interagisce con le App del Club. 
ACF Fiorentina regala 100 punti a chi scarica l’App InViola 
Card. 

Social 
Benefit per chi si registra e interagisce con i social del Club. 
Il Chelsea regala punti a chi si iscrive al Fan Club, a chi 
completa il profilo con tutti i dati, a chi legge una notizia sul 
sito ufficiale, a chi si logga sul sito, etc. 
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COME ATTUARE IL FRM  

Nexuscom ha sviluppato metodologie e strumenti in grado di gestire ed 
analizzare le varie informazioni legate al Fan, in modo da costruire un Fan 
Data Base grazie al quale attuare strategie di marketing finalizzate al 
rafforzamento del legame Club-Fan/Cliente.

FidelyNET è una piattaforma evoluta, nata per la gestione dei dati e dei benefit alla customer base, tramite 
l’interazione del customer con il brand: dal semplice acquisto In Store, alle interazioni on-line. 
È stata progettata per permettere la relazione con il cliente in tempo reale, è infatti concepita con una filosofia “on-
line”.
Ha un’ampia dotazione di API per la completa integrazione con sistemi esterni, dai Web Services classici a 
funzionalità Rest/Json orientate al mondo mobile, che permettono la completa interazione con device e attori 
completamente differenti.
 

CLICCA PER SCOPRIRE TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI FIDELYNET
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IL PROGETTO ACF FIORENTINA 

Nexuscom per ACF Fiorentina ha realizzato il programma 

di Membership!InViola, primo esempio di Loyalty 
in Coalition integrato ad una Membership, applicato al mondo del 
calcio, il cui obiettivo è quello di attivare un circolo virtuoso fra 
Club, Fan Base, Imprese e Territorio, mutuando il forte senso di 
appartenenza alla Squadra che da sempre contraddistingue il 
popolo fiorentino. 
La InViola Card permette ai fans del Club di accumulare punti 
presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa (Punti 
InViola), mediante le consuete spese quotidiane. I punti 
accumulati potranno essere trasformati in premi e benefit esclusivi 
che ACF Fiorentina ha studiato appositamente per questo 
Progetto. 
 



www.nexuscom.com.ar 




