GRANDE BOUCLE
La course la plus
célèbre de la scène

LA NASCITA DELLA GRANDE BOUCLE
Questa del 2015 è la centoduesima edizione della Grande Boucle

PRIMO TOUR DE FRANCE (1903)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

20 novembre 1902
Concorrenza tra due quotidiani sportivi: L'AutoVèlo e Le Vèlo.
Gèorges Lefèvre inventa la prima corsa a tappe
1 luglio 1903 parte il primo TOUR
Ciclisti di esperienza e personaggi folkloristici
«Le maillot jaune» al corridore in testa (dal
colore delle pagine del giornale-1919)

Dal 31 maggio al 5 luglio 1903
Costo iscrizione 20 franchi
N. 15 iscrizioni
N. 6 tappe
Giorni di riposo tra una tappa e l’altra
Partenza di notte, arrivo di pomeriggio
Premi in denaro fino a 6000 franchi

IL VINCITORE
MAURICE GARIN

DAL ROMANTICISMO ALLA FURBIZIA
• Spirito d’avventura
• Agonismo epico

Fausto «le Héron» Coppi –
2 tour vinti

Eddy «le Cannibale» Mercx –
111 maglie gialle

SCANDALI

• Negazione della sportività
• Scorrettezza
• Doping

•
•
•
•
•
•
•

Maurice Garin – 1904
Michel Pollentier – 1978
Pedro Delgado – 1988
Bjarne Riis – 1996
Floyd Landis – 2006
Michael Rasmussen – 2007
Lance Armstrong - 2012

Fonte: Jacques Goddet

LES ITALIENS

Ottavio Bottecchia
1924, 1925

Gastone Nencini
1960

Gino Bartali
1938, 1948

Felice Gimondi
1965

Fausto Coppi
1949,1952

Marco Pantani
1998

Vincenzo Nibali
2014

L’AFFAIRE MAGNI-BARTALI
TOUR
1950

I PIÙ VITTORIOSI

Bernard HINAULT

Jaques ANQUETIL

5
fois
Eddy MERCKX

Miguel INDURAIN

L’IMAGE

TOUR 1952

TOUR FEMMINILE
• Nel Giro d’Italia la corsa al femminile rappresenta una tradizione ventennale,
mentre il Tour de France rimane un giro maschilista.

• Nel 2014, in seguito ad una petizione di 100.000 firme, si è svolta la prima
corsa al femminile, che però non è stata riconfermata per il 2015.

Fonte: spaziocclismo.it

IL TOUR DE FRANCE
QUESTA STORIA HA COSTRUITO UN GRANDE BRAND

IL TOUR DE FRANCE E’ IL TERZO EVENTO SPORTIVO PIÙ GRANDE DEL MONDO
DOPO I MONDIALI DI CALCIO E LE OLIMPIADI

ASPETTI LOGISTICI

102° TOUR DE FRANCE 2015
OGNI ANNO 250 CITTA’ SI CANDIDANO
PER OSPITARE IL TOUR
PARTENZA: 04/07 UTRECHT - PAESI
BASSI
ARRIVO: 26/07 PARIS - FRANCIA
IL TOUR PASSERA’ NEL BELGIO PRIMA DI
ENTRARE IN FRANCIA

IL TOUR AVRÀ 21 TAPPE, 5 DI QUESTE
IN MONTAGNA PER UN
PERCORSO TOTALE DI 3360 KM
E’ LA GARA DI CICLISMO PIÙ
IMPORTANTE DEL MONDO.
CI SARA’ LA PARTECIPAZIONE DI 22
TEAM E CIRCA 198 CICLISTI
IL MONTEPREMI TOTALE NEL
2015 SARÀ DI 2 MILIONI DI
EURO
IL VINCITORE DEL TOUR
RICEVERÀ 450 MILA EURO

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
ASO (Amaury Sport Organisation)
 Organizza gli eventi sportivi
più importanti (tra cui il Tour
de France e la Vuelta)
 40 eventi all’anno con più di
220 giorni di competizioni
 I loro eventi sono seguiti da
25 milioni di spettatori
 100.000
consumatori
comprano i loro prodotti al Tour
de France
 Si occupano di media, logistica, marketing e merchandising
Organizzano altri sport tra cui Golf, Vela, Motoclismo ed
Eventi Pubblici

ASO (AMAURY SPORT ORGANISATION)
MERCHANDISING
700.000
0
collaboratori

140 partner
8.000 ore
diffuse
5 miliardi di
telespettatori

190 Paesi

TELEVISIONI

200 canali

20.000 m2 di
strutture
LOGISTICA
200 km di
striscioni

LE MAGLIE

È DATA AL MIGLIOR
CICLISTA DELLA
CLASSIFICA GIOVANI
(FINO AI 25 ANNI).

È DATA AL MIGLIOR CICLISTA DELLA
CLASSIFICA SCALATORI. I PUNTI PER TALE
CLASSIFICA SONO ASSEGNATI SU DELLE SALITE
SPECIFICHE.

È DATA AL LEADER DELLA
CORSA IN BASE ALLA
CLASSIFICA GENERALE
INDIVIDUALE. ALLA FINE
DEL TOUR, IL DETENTORE
DELLA MAGLIA GIALLA È IL
VINCITORE ASSOLUTO
DELLA GARA.

È DATA AL LEADER DELLA CLASSIFICA A PUNTI. I
PUNTI SONO OTTENUTI DAI PIAZZAMENTI SUL
TRAGUARDO FINALE E SUI TRAGUARDI
INTERMEDI.

I TEAM
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LE STATISTICHE DEI TEAM

Fonte: https://www.parcelhero.com/blog/general/tour-de-france-logistics

I NUMERI DEL TOUR

Fonte: https://www.parcelhero.com/blog/general/tour-de-france-logistics

I NUMERI DEL TOUR
 2.400 veicoli su strada (tra
organizzazione, media e carovana
pubblicitaria.
 Ogni team partecipante ha due
veicoli di fornitura materiali e radio
assistenza durante il periodo.
 I team hanno anche pullman e
camion per trasportare i membri del
team e il loro equipaggiamento.

COPERTURA MEDIA
 Seguono il Tour de France 450
giornalisti per 121 stazioni tv e 72 stazioni
radio
 Sono accreditati 560 media in totale

 Per coprire l’evento vengono utilizzati
elicotteri,
motociclette,
macchine,
camion della produzione e aerei

DIRITTI TELEVISIVI

3° evento più trasmesso al Mondo
dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio

78 canali TV
190 Paesi

24.900.000 €/anno
(fino al 2020)

3 miliardi di telespettatori/anno
Fonte: letour.yorkshire.com

PRODUZIONE TELEVISIVA
ORGANIZZAZIONE VEICOLI E SEGNALE AUDIO-VIDEO

http://cyclingtips.com.au/2013/07/eyes-in-the-sky-how-the-tour-de-france-is-broadcast-to-the-world/

IL SOCIAL TOUR

• 1,7mln di Like

• 7,1mln visualizzazioni

Dati alla 21esima tappa
del Tour 2014

• 492.439 follower
• 41.275.959 visualizzazioni

• 1,32mln di follower
•14.700 tweet

L’APP DEL TOUR
 Sintesi ed estratti esclusivi immagine da corsa con

ORANGE
 Video Off Course (riviste, interviste, sintesi ... )
Notizie dalle corse minuto per minuto in diretta

Live Tracking GPS dei piloti sulla mappa con i loro
profili
Risultati e classifiche passo dopo passo

Foto di ogni passaggio
Profilo delle Tappe
Contenuti Inediti dietro le quinte del Tour con ŠKODA
TOUR

DE

FRANCE

2014

Applicazione

Premium,

presentato da ŠKODA e alimentato da Orange.for

EVENTI COLLATERALI

Festival del Ciclismo
Ogni anno nella città di partenza si organizzano eventi collaterali.
Nel 2014 dal 2 al 5 Luglio è stato organizzato lo Yorkshire Festival.

1 Luglio:
Cerimonia
d’apertura

1-4 Luglio:
Utrecht - Festival
del ciclismo in
occasione
della
Grande Partenza
2 Luglio:
Presentazione dei
team alla stampa e
afterparty

4 Luglio: Partenza I Tappa

3 Luglio:
Carovana
pubblicitaria e
chiusura della
festa

LA CAROVANA PUBBLICITARIA
La gara è preceduta 45 minuti prima
da una lunga carovana in processione
che apre ufficialmente il Tour de
France

A questa carovana partecipano
tutti i maggiori sponsor del Tour
con
veicoli
caratteristici,
personalizzati e colorati

LA CAROVANA PUBBLICITARIA
Nell’edizione 2014 hanno
partecipato 160 veicoli e
33 sponsor.

Nell’edizione 2015 diventerà
ancora più lunga.
Parteciperanno alla carovana
250 veicoli, 40 sponsor.

LA CAROVANA PUBBLICITARIA
Nell’edizione 2014 sono stati
regalati 16 milioni di gadget
tra cui 100.000 penne

Milioni di persone seguono con
entusiasmo la carovana, che può
essere considerato un vero e proprio
evento collaterale. Uno studio ha
dimostrato che il 47% del pubblico era
in strada soprattutto per la carovana.

LA CAROVANA PUBBLICITARIA
Vittel ha consegnato a
mano 500.000 copie
di un quotidiano da
loro prodotto.

Vittel è da sempre uno dei maggiori
sponsor del Tour. Nel 2014 le bottiglie
regalate allo staff e al pubblico sono
state 1.000.000

LA CAROVANA 2012

ASPETTI COMMERCIALI

MERCHANDISING
Vasta gamma di prodotti:
1. Abbigliamento casual “Le Coq Sportif”
2. Abbigliamento casual “Tour de France”
3. Abbigliamento sportivo del Tour de France
4. Abbigliamento sportivo dei Team
5. Maglie dei vincitori
6. Equipaggiamento ciclistico
7. Calamite
8. Giocattoli
9. Borse da viaggio
10.Libri
11.Occhiali da sole
12.Oggetti per la casa


 Unico oggetto élitario gli occhiali da sole
che variano da 130€ a 300€

MERCHANDISING

 REPLICA: 62€

 ORIGINALE: 110€ (disponibile solo gialla)

 BAMBINO: 37€ (disponibile gialla e verde)

E-COMMERCE
SITO

http://boutique.letour.fr/
PAGAMENTO

TIPO

Anticipato

STRUMENTI

• Carta di credito/debito (Visa, Solo,
Mastercard, e American Express)
TEMPI SPEDIZIONI

NEL REGNO UNITO

• Free: 2 giorni (per spese minime di
110€)
• Standard: 2 giorni
• Express: 1 giorno

FUORI DAL REGNO UNITO

• Standard: 3-10 giorni
• Express: 1-4 giorni

GLI SPONSOR

TOUR’S CLUB

RITORNO ECONOMICO
 La maggior parte degli
sponsor è francese.
 Essere tra i 5 partner
ufficiali il costo supera i 3
milioni di euro.
 Per i quattro sponsor
presenti sulla maglia ci sono
dei costi aggiuntivi.
LCL ad esempio paga 450.000 euro per stare sulla maglia gialla.

BROADCASTER UFFICIALI

LOCALI

INTERNAZIONALI

MEDIA PARTNER UFFICIALI

PARNTER TECNICI
Gestisce l’abbigliamento nel
merchandising

Gestisce i media, i
broadcast e la
comunicazione

Gestisce la
logistica e la
sostenibilità

Gestisce i
cronometraggi

Gestisce la parte
energetica
Gestisce la parte delle
assicurazioni

Gestisce la parte
ambientale

RITORNO ECONOMICO
Per
gli
sponsor
la
partecipazione al Tour de
France significa moltiplicare
il loro investimento in ritorno
pubblicitario.
Essere un partner ufficiale
del Tour, costa tra 1 e 2
milioni di euro.

Nel 2011, l’AG2R-La Mondiale aveva un bilancio di 8,3 milioni
di euro. L’effetto Tour è stato valutato 63 milioni di euro in
equivalente pubblicitario.

FORNITORI UFFICIALI

Alimentari
Prodotti Surgelati

Gelati

Bevande alla frutta

Carne di pollo

Bevande energetiche

Prodotti di panetteria

Caramelle

Salumi

Biscotti

Macchine del caffè

FORNITORI UFFICIALI

Altri
Società di servizi

Prodotti di cancelleria

Attrezzature ciclistiche

Arredamento

Pneumatici automobilistici

Adesivi e collanti

RITORNO ECONOMICO
3,5 miliardi di telespettatori nel
mondo che vedono i loro colori e
prodotti.
Ma avere questa posizione strategica
ha un prezzo elevato: per essere
partner non ufficiali si deve spendere
37.000 euro per 4 veicoli nella
carovana.

Alcune marche hanno associato le loro nome con il Tour. Per Cochonou, è
diventato una vera sfida strategica. Stima che il suo fatturato è legato per il
20% alla competizione.

PARTNER TECNICI

PARTNER ISTITUZIONALI

BUSINESS PARALLELI
 Il business parallelo più
importante
generato
da
questo evento riguarda le
scommesse
 Oltre a scommettere sul
vincitore
finale
si
può
scommettere sui vincitori
delle classifiche cosiddette
“accessorie” (ad es. giovani,
scalatori, a punti, ecc…)
 Tutte
le
agenzie
di
scommesse includono tra i
loro eventi il Tour de France

HOSPITALITY (PARIGI)
PACCHETTI

SERVIZI

PREZZO

SPAZI DEL TOUR DE FRANCE
ESPACE RIVE GAUCHE

•
•
•
•
•

Tea time
Aperitivo champagne e open bar
Cena buffet
Intrattenimento e gara live sugli schermi
Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 600 €/persona
• Box da 50 persone: 30.000 €

ESPACE TRIOMPHE

•
•
•
•
•

Aperitivo champagne e open bar
Cocktail e eventi culinari
Posti in tribuna riservati per la tua azienda
Intrattenimento e gara live sugli schermi
Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 400 €/persona

LE FOUQUET’S

•
•
•
•

Aperitivo Champagne
Un pranzo
Spazi negli stand riservati all’azienda
Un dono Tour de France per ogni ospite

• 600 €/persona

PROGRAMME RIVE DROITE

•
•
•
•

Aperitivo champagne e open bar
Un pranzo
Posti in tribuna Elysée riservati all’azienda
Un dono Tour de France per ogni ospite

• 600 €/persona

BERKELEY

•
•
•
•

Aperitivo Champagne
Cocktail buffet
Posti in tribuna Elysée riservati all’azienda
Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 400 €/persona

PROGRAMMA RISTORANTE

Fonte: letour.fr

HOSPITALITY (PARIGI)
PACCHETTI

SERVIZI

PREZZO

TRIBUNE ÉLYSÉE

• Posti riservati per l’azienda
• Ristoro
• Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 260 €/persona

TRIBUNE GRAND-PALAIS

• Posti riservati per l’azienda
• Ristoro
• Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 160 €/persona

TRIBUNE CLEMENCEAU

• Posti riservati per l’azienda sotto la
tribuna coperta
• Ristoro
• Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 300 €/persona

TRIBUNE GÉO LEFÈVRE

• Capacità: 98 posti a sedere
• Sedili riservati all’azienda
• Rinfresco, pranzo al sacco e champagne
serviti in tribuna
• Un dono Tour de France per ogni ospite

• Da 10 persone: 300 €/persona

LE TRIBUNE

•
•
•
•

L’hospitality di Parigi e della Grand Depart è un ricavo per ASO.
Come detto in precedenza, però, lefigaro.fr afferma che i ricavi di ASO hanno solo tre fonti: diritti TV, sponsor e fee
delle città per ospitare il tour.
Si può affermare che l’hospitality rientra, per esclusione, nella voce Sponsor.
Inoltre, siccome si è stimato che i ricavi da sponsor sono 35 milioni di € e la carovana contribuisce per soli 13 milioni di
€, non sapendo il valore del ricavo dal merchandising, si può, con una certa sicurezza, affermare che la sommatoria dei
ricavi da merchandising e da hospitality sono inferiori o uguali a 22 milioni di € (differenza tra ricavi da sponsor e ricavi
da carovana).

Fonte: letour.fr

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

STIMA DEI RICAVI

200 mln €>

> 150 mln €

2/3 derivano dal TOUR DE FRANCE
Ricavo Tour de France = €117 mln (circa)
60% diritti TV
€70 mln

30% sponsor
€35 mln

10% tappe
€12 mln
Fonte: www.lemonde.fr

FEE PER OSPITARE LE TAPPE

Numero tappe

21

Prezzo partenza

60.000 €

Prezzo arrivo

100.000 €

Prezzo partenza + arrivo

160.000 €

Prezzo Gran Départ

2.000.000 € - 10.000.000 €

TOTALE RICAVI DAI FEE

6.000.000 € - 14.000.000 €

Fonte: http://www.lefigaro.fr/

MONTEPREMI
Maglia gialla
1° €450.000
2° €200.000
3° €100.000
+ 350 € al giorno
per chi la indossa

Maglia a Pois
1° €25.000
2° €15.000
3° €10.000
+ €200 al giorno
per chi la indossa

Maglia verde
1° €25.000
2° €15.000
3° €10.000
+ €200 al giorno
per chi la indossa

Maglia bianca
1° €20.000
2° €15.000
3° €10.000
+ €300 al giorno
per chi la indossa

Classifica a squadre
1° €50.000
2° €30.000
3° €20.000
Prologo+tappe €2800
alla prima in
classifica provvisoria

Combattivo del giorno €2000
Super combattivo €2000
Souvenir Henri Desgrange €5000
Souvenir Jacques Godet €5000

TOTALE MONTEPREMI €2.035.000
Fonte: http://www.oasport.it

BONUS DEI TEAM
Gli sponsor dei team prevedono bonus per le fughe e per l’esposizione
mediatica.

Ogni sponsor stabilisce, con i responsabili delle squadre, tabelle
con compensi commisurati, per esempio, alla durata delle
inquadrature televisive e alle foto pubblicate sui giornali e
sulle riviste. Più è lunga la fuga, più si guadagna, perché lo
sponsor guadagna in visibilità.

BUDGET DEI TEAM
5%

I budget complessivi delle squadre sono
passati da 235 milioni di euro (2009) ai 321
dello scorso anno. La crisi mette in difficoltà
le squadre medie e piccole, quelle che hanno
bilanci tra i 5 e gli 8 milioni l’anno.

Budget team

95%

L’Euskaltel-Euskadi non vedrà rinnovato il contratto della compagnia
telefonica basca Euskaltel, che voleva dire un assegno annuale di 3,5
milioni di euro (su un budget totale di 9 milioni).
Vacancesoleil ha perso il maxisponsor Dcm, il che vuol
dire quasi il 70 per cento delle entrate.

Sponsor
Altro

EFFETTI ECONOMICI SUI CICLISTI
Ad oggi 489 ciclisti sono sotto contratto
World Tour.
Molti, però, sono stipendiati ‘solo’ al
minimo sindacale che è di 29.370 per i
professionisti fino a 25 anni di età e di
36.300 euro l’anno per gli altri.

CASO FROOME: Froome nel 2013 aveva un contratto da 1,2
milioni di euro. Dopo la vittoria al Tour il contratto è salito a 2,5
milioni di euro e grazie allo sfruttamento dei diritti d’immagine
ha guadagnato altri 9 milioni di euro. Si è calcolato che Froome al
Tour de France 2013 ha guadagnato 250€/km.

CONTO ECONOMICO ANNUO MEDIO
RICAVI

117.000.000 €

Diritti TV

70.000.000 €

Sponsor (Carovana, Merchandising, Hospitality)

35.000.000 €

Fee dalle città

12.000.000 €

COSTI

-€

Manutenzione strade
Alloggio squadre
Logistica

250.000 €/tappa

Sicurezza
Montepremi
Salari e stipendi
Altri costi

2.035.000 €
n.d.
---

DOMANDA REALE
12 milioni di
spettatori sul posto

14 milioni di
utenti internet

81,5 ore di
diretta TV

3 miliardi di telespettatori
in tutto il mondo

DOMANDA REALE FRANCIA
AUDIENCE TOUR DE FRANCE (France Télévisions)

Fonte: ciclopassione.com

DOMANDA REALE ITALIA
AUDIENCE TOUR DE FRANCE (RAI)

Fonte: ciclopassione.com

IMPATTO SUL TERRITORIO

IMPATTO ECONOMICO SUL TERRITORIO
EVA (Economic Value Added)

1€

0,50€

Una città di tappa del Tour de France mediamente può contare su
un indotto a breve termine generato dall'evento pari a 1,5 volte il
costo dell'investimento.

Fonte: http://www.lefigaro.fr/

TERRITORIO FRANCESE (caso Metz)
IMPATTO ECONOMICO SUL TERRITORIO DI METZ (Tour de France 2012)

INVESTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione stradale
Sicurezza
Marketing
Promozione
Eventi
Settore Alberghiero
Ristorazione

INVESTIMENTO/spett.

442.000 € INDOTTO

675.000 €

• 51% spettatori residenti
• 49% spettatori non residenti (35% francesi –
14% stranieri)
• 2/3 degli spettatori sosta 2,8 giorni
• 85%-90% saturazione alberghi
• +38% turismo
• 82 € spesa media per famiglia

17,3 € INDOTTO/spett.

41,6 €

Fonte: protourisme.com

TERRITORIO NON FRANCESE
IMPATTO ECONOMICO SUL TERRITORIO DI LIEGI, BELGIO(Tour de France 2012)
NUMERO SPETTATORI
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO/spett.

300.000
4.000.000 € INDOTTO
13,3 € INDOTTO/spett.

26.000.000 €
86,6 €

IMPATTO ECONOMICO SUL TERRITORIO DI YORKSHIRE, GB (Tour de France 2014)
NUMERO SPETTATORI
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO/spett.

7.000.000
13.000.000 € INDOTTO
1,8 € INDOTTO/spett.

166.000.000 €
23,7 €

COSA LASCIA IL TOUR?
 Eredità e Immagine
 Rigenerazione e valorizzazione delle
aree urbane
 Eredità sportiva
 Migliore immagine della città
 Un eccellente mezzo per promuovere il
Paese e le città

 Accresce il senso di comunità e di
ospitalità per tutto il periodo
Attenzione
maggiore
dai
media
internazionali, che porta all’aumento di
turisti nel Paese

IMPATTO AMBIENTALE
Danni alle
infrastrutture

Maggiori emissioni di
CO2

IMPATTO
AMBIENTALE

Produzione
rifiuti

di

Distruzione degli habitat
naturali e degrado

IMPATTO AMBIENTALE
Tra gli eventi sportivi più inquinanti il Tour è al terzo posto
• Carovana Pubblicitaria produce grandi quantità di
rifiuti
• Distribuzione dei gadget per cui sono distribuiti
120mila sacchetti pieni di doni quali porta chiavi,
oggettini vari e dolciumi per un totale tra i 12 e i
16 milioni di piccoli oggetti in plastica di bassa
qualità per la maggior parte prodotti in Cina.
• 200 ciclisti con 100 di vetture di servizio, camion
con attrezzatura tecnica, autobus che percorrono
centinaia di migliaia di chilometri
• 15 milioni di spettatori che sparsi lungo le tappe
seguono la corsa dal vivo di giorno in giorno
causando un enorme quantità di emissioni di CO2
• Totale dei rifiuti raccolti è pari a 21 tonnellate di
cui 20000 lattine di alluminio e 30000 bottiglie in
plastica

ANALISI

SPETTATORI
Sono stati effettuati questionari di analisi per stabilire la tipologia di spettatori del
Tour. Seguono i risultati:
Profilo demografico

SPETTATORI

SWOT ANALYSIS
Punti di forza:
1.

Gran numero di fan in tutto il mondo

2.

Presenza di tutti i migliori ciclisti del mondo

3.

Merchandising e marketing eccellenti

4.

Supporto di tutti i maggiori sponsors

5.

Ottima copertura in tutto il mondo, trattandosi
di uno sport globale

6.

Bellezze paesaggistiche

7.

Eventi collaterali e attrazioni come la carovana

8.

Livello tecnico

9.

Tradizione & Prestigio

10.

Internazionalizzazione

11.

Grande copertura televisiva

BELLEZZE PAESAGGISTICHE
Il Tour offre un notevole ritorno d’immagine alla Francia,
grazie a tutti i paesaggi attraversati.

SWOT ANALYSIS
Punti di debolezza:
1.

Vari casi di doping collegati a
controversie hanno gettato ombre
credibilità della corsa

delle
sulla

2.

Il crollo del mito di Lance Armstrong, che
rappresentò il Tour de France per più di dieci
anni

3.

Condizioni climatiche

4.

Impatto negativo sull’ambiente

5.

Sicurezza

6.

Percorso

7.

Assenza di atleta/squadra francese vincente

8.

Affluenza troppo elevata (spesso ingestibile)

SICUREZZA
Nella 9a tappa del Tour 2011 l’olandese
Hoogerland viene urtato da una macchina
e cade sul filo spinato presente ai bordi
della strada: 33 punti di sutura.

Nella 14esima tappa del Tour
2012 sono state gettate delle
puntine sulla strada che hanno
fermato alcuni dei ciclisti che
erano alla testa della gara.

SICUREZZA
Altro problema è la vicinanza del
pubblico,
che
talvolta
infastidisce i ciclisti

Questo invece è concesso e gradito…!

SICUREZZA
Infine, le macchine e i ciclomotori in gara non di rado hanno creato problemi
ai ciclisti provocando cadute e danneggiandoli nelle volate.

SWOT ANALYSIS
Opportunità:
1.

Se si frena la minaccia del doping, la credibilità
può essere ristabilita

2.

Attrae molti fan dall’India e dall’Asia, dove
l’economia è in crescita

3.

Territorio Francese

4.

Grand départ

Minacce:
1.

Le minacce dei fan di smettere di seguire la corsa
dopo le rivelazioni di Lance Armstrong

2.

La minaccia di essere superati in futuro dal Giro
d’Italia e la Vuelta di Spagna

3.

Crisi economica europea

4.

Europeo di calcio Francia 2016

5.

Giro d’Italia e Vuelta

CONCORRENTI
CONCORRENTI DIRETTI
1. GIRO D’ITALIA
2. VUELTA A ESPANA
CONCORRENTI INDIRETTI
1. OLIMPIADI
2. COPPA DEL MONDO DI
CALCIO (FIFA WORLD
CUP)

• Il Tour de France è un evento sportivo, quindi anche i
concorrenti (diretti e indiretti) sono degli eventi sportivi.
• Per quanto riguarda la concorrenza diretta si sono presi in
considerazione eventi sportivi ciclistici.
• Concorrenti diretti sono gli altri due grandi giri: il Giro
d’Italia e la Vuelta a Espana (Giro di Spagna).
• Per quanto riguarda la concorrenza indiretta si sono presi
in considerazione eventi sportivi non ciclistici.
• Concorrenti indiretti sono le Olimpiadi e la World Cup,
utili anche come benchmark in quanto sono gli unici
eventi sportivi che hanno risultati superiori al Tour de
France in termini di domanda reale.

AUDIENCE (concorrenti diretti)

•
•
•
•
•

Il confronto dei dati auditel del Giro d’Italia con il Tour de France mostrano un netto vantaggio del Giro sul Tour.
La Vuelta non è trasmessa dalla rete pubblica RAI (ma su Eurosport) perciò non si hanno dati auditel validi per il confronto per il
Giro di Spagna.
Nonostante un vantaggio internazionale del Tour sul Giro, in Italia è preferito ancora l’evento ciclistico di casa più di quello
francese.
Comunque il trend dei dati auditel mostrano una crescita della domanda reale di entrambi gli eventi.
La domanda del Tour cresce più velocemente che quella del Giro d’Italia.

Fonte: ciclopassione.com

AUDIENCE (concorrenti indiretti)
AUDITEL RAI MONDIALI DI CALCIO 2014 (BRASILE)
PARTITA

SPETTATORI

SHARE

Partita inaugurale (12 giugno)

9.100.000

41,14%

Esordio Italia (14 giugno)

12.770.000

70,5%

Finale (14 giugno)

13.952.000

56,71%

MEDIA

11.940.000

56,20%

EVENTO

SPETTATORI

SHARE

Mondiali di calcio 2014

11.940.000

56,20%

Olimpiadi Londra 2012

3.700.000

28,5%

Tour de France 2013

2.560.761

20,57%

CONFRONTO DATI AUDITEL

•
•
•

Fonte: repubblica.it
Fonte: sporteconomy.it

I dati auditel si riferiscono solo al mercato italiano e solo alla televisione pubblica.
I dati del Tour de France sono frutto di una media perfetta sommando i risultati di RAI3 e RAIsport, mentre la media per le Olimpiadi è meno precisa
poiché il programma olimpico giornaliero è molto vasto e i dati auditel sono molto variabili anche in funzione della disciplina e della squadra trasmessa.
La media per il Mondiale di calcio del 2014, seppur tiene conto di tre partite di cartello, mostra dati significativamente più alti degli altri due eventi.

BENCHMARK COMUNICAZIONE WEB
EVENTO

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

SITO

TOUR DE FRANCE

1.718.000

1.300.000

44.200

SI

GIRO D’ITALIA

680.000

349.000

30.000

NO

VUELTA A ESPANA

132.000

132.000

3.000

NO

OLIMPIADI

10.060.000

3.050.000

1.072.000

SI

FIFA WORLD CUP

40.130.200

3.560.000

1.170.000

NO

•
•
•
•

•

I risultati per le Olimpiadi e per la FIFA World Cup si confermano estremamente alti rispetto ai giri.
Tra i Grandi Giri il Tour de France è sicuramente leader.
Il fatto per il Tour de France di possedere un sito web con i collegamenti ai social è sicuramente un vantaggio
sugli altri due giri che invece non posseggono un proprio sito.
Da notare gli straordinari risultati dal lato social della FIFA World Cup nonostante l’assenza di un proprio sito
web (usa il sito della FIFA) con collegamenti. Risultati probabilmente conseguenti alla popolarità del calcio.
Comunque il numero di followers simili per le Olimpiadi e per la FIFA World Cup su twitter, un social più recente,
è un segnale dell’importanza per gli eventi sportivi di un proprio sito web con collegamenti ai social, importanza
confermata dal confronto tra i Grandi Giri.
Fonte: web

BENCHMARK INDOTTO ECONOMICO
EVENTO SPORTIVO

INDOTTO ECONOMICO COMPLESSIVO

GRANDI GIRI

TOUR DE FRANCE
GIRO D’ITALIA

1.000.000.000 €
500.000.000 €

ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI
OLIMPIADI DI LONDRA (2012)
MONDIALI DI CALCIO SUDAFRICA (2010)
•
•
•

16.000.000.000 €
6.100.000.000 €

Fonte: unilink.it
Fonte: quifinanza.it
Fonte: stageup sportbusiness

Non si hanno a disposizione dati sulla Vuelta a Espana ma si ipotizza che il valore per il Giro di Spagna sia in questo caso
inferiore sia al Tour de France che al Giro d’Italia, in linea con i precedenti confronti.
Il confronto tra i diversi eventi sportivi è coerente in quanto la durata è molto simile (circa un mese).
Le Olimpiadi è l’evento sportivo che dura di meno ma nonostante ciò ha un indotto eccezionalmente superiore agli altri
eventi. I motivi possono essere i seguenti:
o Coinvolge un numero di atleti e operatori sportivi nettamente maggiore che gli altri eventi;
o Prevede un programma sportivo folto con eventi di diversa tipologia di sport;
o Cattura molti segmenti della domanda sportiva, più che ogni altro evento sportivo;
o Le strutture sportive sono già pensate per essere multifunzionali, versatili e flessibili.

E’ TEMPO DI CONFRONTI…

…CHI VINCERA’?

CONFRONTO

ANNO DI INIZIO
EDIZIONE 2015
DATA DI SVOLGIMENTO
DURATA
LUNGHEZZA PERCORSO
NUMERO TAPPE
PARTECIPANTI
PUBBLICO

1903
102ª
04/07 - 26/07
23 giorni
3.360 km
21
198
15 mln

1909
98ª
09/05 - 31/05
21 giorni
3.489 km
21
198
11,8 mln

1935
70ª
22/08 - 13/09
23 giorni
3.376 km
21
198
10 mln

CONFRONTO

MONTEPREMI TOTALE
MONTEPREMI VINCITORE
MAGLIA DEL VINCITORE
IMPATTO ECONOMICO
TWITTER
FACEBOOK
GOOGLE PLUS

2.030.150 €
450.000 €
gialla
150 mln
1,32 mln
1,7 mln
41 mln

1.400.000 €
205.668 €
rosa
110 mln
349 mila
679 mila
11 mln

CHI HA VINTO…?

1.057.890 €
298.300 €
rossa
120 mln
132 mila
131 mila
616 mila

IL PODIO

TOUR, MONDIALI E OLIMPIADI
IMPATTO ECONOMICO

21,9miliardi di
€

3 miliardi di
€
180 milioni di
€

N.B. Non sono stati considerati i Mondiali di Calcio Brasile 2014 sia per mancanza di dati ufficiali, sia perché la crisi economica brasiliana
ha determinato il mancato verificarsi degli effetti positivi derivanti da un evento del genere.

SONDAGGIO
OBIETTIVO: Stabilire il livello di conoscenza del Tour de France.
PERIODO DI RIFERIMENTO: Dal 27/06/2015 al 02/07/2015.
PARTECIPANTI: 59.5% maschile, 40.5% femminile.
RISULTATO: Il 40% degli intervistati dimostra di avere una conoscenza basilare di come è
organizzato e svolto il Tour de France.

Testo del
sondaggio 

Valutazione del
sondaggio 

INTERVISTA ESCLUSIVA - NIBALI

INTERVISTA ESCLUSIVA - NIBALI
“In primo luogo vorremmo congratularci per la Sua gloriosa carriera, ha vinto 3
grandi giri (come ha fatto Felice Gimondi), una cosa che Le ha permesso di
entrare di diritto nella galleria dei più grandi ciclisti italiani di tutti i tempi.
In secondo luogo per far parte di un grande team come ASTANA.
Siamo studenti del Master in Management e Marketing dello Sport, presso
l'Università Tor Vergata di Roma. Per questo le nostre domande sono legate agli
aspetti organizzativi, logistici ed economici di tre importanti gare su strada:
Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta Spagna.
Lo scopo di questa intervista è avere il punto di vista di un grande campione
rispetto a questi 3 giri, in particolare Le Tour de France.”
1- Naturalmente, tutti i risultati sono importanti nella carriera di un grande
atleta, ma c'è uno che è stato più speciale per Lei? Quale e perchè?
VN: Ogni vittoria regala sensazioni nuove e diverse per cui è difficile
sceglierne una sola. E’ chiaro che la vittoria al Tour regala una visibilità e una
considerazione diversa nei confronti dei tifosi e dell’opinione pubblica

INTERVISTA ESCLUSIVA - NIBALI
2- Un ciclista "fuoriclasse" come Lei entra sempre come favorito in ogni gara
su strada. Il Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a Spagna sono disputate in
un lasso di tempo di soli quattro mesi; è possibile disputare al 100% della
propria capacità fisica e psicologica le 3 gare o si finisce per dover dare
priorità a una o due di loro?
VN: Per essere al 100% devi puntare a pochi obiettivi o al massimo
sceglierne un paio.
3- Ha vinto le 3 gare (Vuelta 2010 - Giro, Tour 2013 - 2014): tra loro quale ha
portato maggiori vantaggi nella Sua carriera?
VN: Il Tour, come dicevo, per la popolarità che ti restituisce non ha
paragoni. Ma anche il Giro, specie per un italiano, è una gara molto
importante e prestigiosa
4- Per quanto riguarda la vittoria al Tour de France 2014, in aggiunta a premi,
che impatto economico ha avuto questo risultato? Ha portato nuovi sponsor e
maggior attenzione mediatica?
VN: Entrambi

INTERVISTA ESCLUSIVA - NIBALI
5- Ancora sul Tour de France 2014, cos'è cambiato rispetto ai suoi social media, c'è
stato un aumento significativo? Qual è il principale social network secondo il Suo
parere?
VN: Utilizzo spesso twitter e Facebook. Si dopo il Tour, l’aumento di contatti è
stato deciso
6- Quali delle tre prove Lei considera più organizzata per i ciclisti? E quale per la
sicurezza e il supporto?
VN: Direi il Tour, ma anche il Giro è una corsa bene organizzata

7- Tra i ciclisti, c'è una preferenza tra i tre giri? Per importanza, per premi, per
l'impatto sulla carriera o la sfida per il percorso?
VN: Anche in questo caso direi il Tour soprattutto per la sua importanza e l’impatto
sulla tua carriera
8- Quando finisce la sua carriera (e, si spera tra moltissimo tempo!), ha intenzione di
continuare ad utilizzare il proprio nome come un marchio, costruito con tutte queste
vittorie, per continuare nel mondo del ciclismo? Ha considerato qualcosa al riguardo?
VN: Non ci ho ancora pensato…..

INTERVISTA ECLUSIVA - NIBALI
9- Per quanto riguarda la Sua carriera, ha qualche agenzia di marketing o
persone che si occupano dei suoi sponsor e del suo calendario di eventi?
VN: Si
10- Per chiudere, qual è il Suo suggerimento o il Suo messaggio a chiunque
voglia lavorare nella gestione dello sport o nell'organizzazione di eventi,
nella gestione dei team o della carrieira di atleti professionisti, o per chi,
come nel nostro caso è studente del Master?
VN: Di prepararsi al meglio perché anche il ciclismo sta cambiando e
andrà sempre più verso un concetto di sport professionistico ben definito
nel quale ci sarà spazio solo per persone ben preparate
La ringraziamo infinitamente per la Sua disponibilità e Le auguriamo i più
grandi successi, nello sport e nella vita!
Intervista realiazzata il 2 luglio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

