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La crescita e la trasformazione mediatica
di uno storico evento sportivo “caput mundi”.
Gli Internazionali d’Italia 2.0

Summary:  THE GROWTH AND MEDIA TRANSFORMATION OF A HISTORIC SPORTING EVENT “CAPUT MUNDI”. THE “INTERNAZIONALI 

D’ITALIA” 2.0

The numbers may not always fully describe a social, cultural, economic or sports phenomenon but certainly are a ne-
cessary tool to analyze those events that attract large numbers of spectators and that today have reached an impressive 
popularity media (television, internet sites, social network). And the numbers of the “Internazionali d’Italia”, show a 
growing abundance of audience involved directly and indirectly in the presence, led by audiovisual media streaming 
or time/platform shifting. They also possess a high appeal with extraterritorial area in which they take place, an excep-
tional location as the Foro Italico sports integrates with the Cultural Heritage. For over ten years the tournament has 
been successful worldwide tennis and sports in general have become an attractor of sports tourism, namely an economic 
sector of important significance.
This paper will try to emphasize the notoriety that this historic event has achieved in recent years through a quantitative 
analysis of data concerning sales figures, viewers and thus the total income and the role of media for the growth of the event.

Keywords: Mediatic Transformation, Growth, Sport Event.

1. Introduzione

Lo sport è un fenomeno affermato nell’odier-
na società globale ed un evento sportivo costitu-
isce un mezzo privilegiato per ottenere risultati 
notevoli in chiave economica e sociale, in quanto 
coinvolge numerosi spettatori, molte istituzioni 
pubbliche e private, vari sponsor e media. L’even-
to sportivo intreccia l’accezione produttivistica 
della pratica sportiva con quella a valenza socio-
culturale ed innesca, spesso, una politica di pro-
mozione territoriale che va al di fuori dei propri 
confini geografici. Roma è ancora il centro attrat-
tivo principale del Bel Paese, grazie alla sua storia 
e al suo ingente patrimonio culturale ma oggi si 
sta cercando di potenziare delle forme di turismo 
alternative alle tradizionali, puntando anche sugli 
eventi sportivi divenuti negli ultimi decenni nuo-
ve fonti di attrazione.

È ormai assodato che l’attrattività sia diventata 
l’obiettivo delle recenti politiche urbane; ne è pro-
va tangibile il continuo ricorso ad eventi sportivi 
e non, siano essi semplici manifestazioni, eventi 
di un giorno o grandi eventi che si svolgono in 
templi dell’entertainment edificati per l’occasione 
o riadattati per usi molteplici, come ad esempio 
il Foro Italico, tutti comunque strettamente legati 

alle attività ricreative (Getz, 2007; Nicosia, 2009; 
Ingallina, 2010).

Gli eventi sportivi sono una motivazione per 
cui Roma si sta trasformando in city-event. Ricor-
diamo oltre al Giubileo del 20001, i Campionati 
del mondo di marcia a squadre che si sono svol-
ti a maggio del 2016 in un percorso affascinante 
con partenza dall’Arco di Costantino e arrivo allo 
stadio di Caracalla, il Campionato del mondo di 
beach volley del 2011; e una partita di World Lea-
gue della nazionale maschile di pallavolo nell’esta-
te del 2015, i Mondiali di nuoto del 2009 svoltisi al 
Foro Italico, la finale di calcio di Champions League 
giocata allo stadio Olimpico nel maggio del 2009, 
così come i match del Sei Nazioni di rugby, il tor-
neo degli Internazionali d’Italia di tennis ed infi-
ne l’opportunità di organizzare per la prima volta 
nel 2022 la Ryder Cup di golf. E proprio i numeri 
degli Internazionali d’Italia di tennis, evidenzia-
no una crescente numerosità di pubblico coinvol-
to in presenza e indirettamente portato dai media 
audiovisivi in streaming o in time/platform shifting, 
oltre a più di 9.000 atleti e appassionati che nel 
2016 si sono sfidati in tutt’Italia nei tornei di pre-
qualificazione all’evento maggiore, generando un 
importante introito per la FIT. Inoltre tali even-
ti possiedono un elevato appeal extraterritoriale 
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grazie all’area in cui si svolgono, una location d’ec-
cezione come il Foro Italico dove lo sport si integra 
con il patrimonio culturale2 (v. Foto 1). Da oltre 
un decennio gli Internazionali d’Italia riscuotono 
successo in tutto il mondo tennistico e sportivo in 
generale e sono divenuti un attrattore di turismo 
sportivo, ossia di un comparto economico di rile-
vante significatività.

La valutazione economica di un evento sportivo 
risulta essere un’operazione difficile che richiede 
analisi specifiche (Moretti, 1999; 2009; Montanari, 
2002; Guala, 2007).

Il presente lavoro cercherà di mettere in risalto 
la notorietà che questo storico evento sportivo ha 
raggiunto negli ultimi anni attraverso un’analisi 
quantitativa dei dati riguardanti il fatturato, gli 
spettatori e quindi l’incasso totale e il ruolo dei 
media per la crescita dell’evento.

2. Pianificare e organizzare un evento sportivo

La pianificazione e l’organizzazione di un even-
to sportivo oggi richiede il coordinamento di un 
insieme di elementi, quali la capacità di gestione 
della manifestazione, l’identificazione dei vantaggi 
competitivi, gli obiettivi inerenti allo sviluppo turi-
stico e quelli più generali, ma non meno importan-
ti, della regolamentazione territoriale (Cherubini, 
2015). Il collegamento tra evento sportivo e città 
ospitante è molto stretto (v. Fig. 2), infatti, dalla 
sinergia tra attori locali e organizzatori scaturisce 
una coesione in termini di benefici economici e 
di incentivi sociali. È chiaro che la progettazione 
della manifestazione debba prevedere un’accurata 
analisi del territorio nel quale si svolgerà, con par-

ticolare attenzione ai fattori attrattivi e ai punti di 
debolezza per definire, in un’ottica sistemica, un 
coordinato programma di sviluppo. Quindi, un 
evento sportivo può essere perfettamente consi-
derato come uno strumento di comunicazione e 
promozione territoriale che veicola un messaggio 
ben definito che attirerà dei flussi di visitatori/tu-
risti che altereranno temporaneamente gli equili-
bri della comunità ospitante, provocando dei mu-
tamenti per esempio nelle attività lavorative quali 
strutture ricettive e ristorazione.

Un evento viene programmato come sequenza 
di fasi tra loro propedeutiche, che per essere rea-
lizzate richiedono l’apporto di molteplici funzio-
ni capaci di contribuire alla gestione dell’evento 
stesso. Tali fasi sono: l’ideazione dell’evento, la de-
finizione delle prestazioni primarie e secondarie, 
l’analisi economica, la fattibilità, l’organizzazione 
e la stesura del business plan, l’esecuzione, la con-
suntivazione e la valutazione (Nicosia, 2009; 2010).

Tradizionalmente la funzione nella quale si 
identificava un evento era quella tecnica, sia essa 
riferita allo sport o alla musica, ecc. Progressiva-

Fig. 1. Immagine del Pietran-
geli.
Foto dell’autore, 11 maggio 
2014.

Fig. 2. Flussi di comunicazione Turisti/Visitatori-Evento-
Città ospitante.
Elaborazione dell’autore.
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mente si sono aggiunte altre dimensioni a parti-
re da quella logistica per arrivare a quella econo-
mico-finanziaria ed infine a quella commerciale. 
Solo in tempi relativamente recenti si è compreso 
che un evento sportivo di successo ha bisogno di 
un forte supporto commerciale, ma fino a qualche 
tempo fa questo supporto tendeva a identificarsi 
essenzialmente nella ricerca di sponsor. Una visio-
ne certamente inadeguata e insufficiente in quan-
to il marketing coinvolge molti altri aspetti che 
conducono alla costruzione di un progetto artico-
lato dove più soggetti operano in sinergia. Così, un 
evento deve essere interpretato come un progetto 
che va valutato e gestito nel modo più adeguato 
possibile. In questa nuova prospettiva la funzione 
commerciale si è ampliata fino ad arrivare a una 
vera e propria attività di marketing nel senso più 
completo del termine (Varriale, 2008; Nicosia, 
2009; Ferrari, 2012).

Nell’organizzare un evento una molteplicità di 
operatori interagisce utilizzando le strategie di 
marketing e le sue varie tipologie: da quella rivol-
ta alle persone consumer marketing, a quella rivolta 
alle aziende business marketing, alla pubblica ammi-
nistrazione public marketing ed alla comunità social 
marketing. La molteplicità di impegni che vedono 
coinvolto il marketing si combina anche con le va-
rie fasi di un evento (Texier e Valle, 1992; Valdani 
e Ancarani, 2000; Gambetti, 2003).

Inoltre, non deve essere dimenticato l’insieme 
di strumenti di governance che possono offrire un 
orizzonte di programmazione e progettazione che 
permettono di indirizzare le risorse pubbliche e 
private verso gli obiettivi prioritari. Si tratta di 
strumenti fondati su linee programmatiche e su 
una continua azione di monitoraggio che consen-
te di cogliere i mutamenti in atto, per adeguare 
ad essi le scelte e le decisioni. Il modello reticola-
re di pianificazione strategica è quello che viene 
adottato principalmente, affiancato da masterplan 
e operazioni di marketing urbano. Gli strumenti 
del marketing urbano possono essere suddivisi in 
due tipologie: una politica del prodotto città, rela-
tiva alla differenziazione del prodotto, alle caratte-
ristiche e alla qualità della sua localizzazione; una 
politica della comunicazione che viene sfruttata 
per rendere utilizzabile all’interno e all’esterno 
il prodotto offerto (informazione e mediazione), 
i messaggi pubblicitari per influenzare i potenzia-
li consumatori (imprenditori, residenti e turisti) 
e per stabilire forme di partnership (Montanari, 
2002; 2008).

La sfida per la città organizzatrice consiste nel 
poter ospitare grandi eventi senza produrre catte-
drali nel deserto, assicurando un favorevole conto 

economico-gestionale delle strutture e gli Interna-
zionali d’Italia rappresentano un esempio funzio-
nale in tal senso.

3. Gli effetti economici diretti ed indiretti degli 
Internazionali d’Italia

Il calendario del tennis internazionale presen-
ta ogni anno quattro grandi tornei o prove dello 
Slam, Australian Open (Melbourne, oltre 700.000 
spettatori paganti nel 2016), Roland Garros (Pari-
gi, oltre 500.000 spettatori paganti nel 2015), Wim-
bledon (Londra, poco meno di 500.000 spettatori 
paganti nel 2015) e Flashing Meadow (New York, 
oltre 700.000 spettatori paganti nel 2015) in grado 
di catalizzare l’interesse degli appassionati e dei 
turisti sportivi e 10 tornei appartenenti alla cate-
goria Master 1000 che come i Majors si disputano 
secondo la formula combined che vede convolte le 
donne e gli uomini in contemporanea.

Si stima che la metà dei paganti siano turisti/ap-
passionati internazionali di medio-alto livello so-
ciale che durante il soggiorno presso una di queste 
quattro metropoli destina particolare attenzione 
alla frequentazione di luoghi qualificati dove po-
ter usufruire di servizi di alta qualità. Il fatturato 
complessivo di questa tipologia di eventi sportivi 
è di difficile contabilizzazione poiché le città inte-
ressate possiedono un’elevata dimensione turistica 
che non consente di poter scorporare il ritorno 
economico generato dai turisti/appassionati che vi 
si recano durante il periodo di svolgimento del tor-
neo. Approssimativamente però si possono stima-
re entrate ascrivibili pari a 40-45 milioni di euro/
dollari per i tornei di Parigi, Londra e New York e 
20/25 milioni di dollari australiani per Melbourne 
(www.atpworldtour.com; www.ubitennis.com).

Dall’aprile 19353, anno della prima edizione 
romana degli Internazionali, la manifestazione è 
diventata una tradizione, motivo di vanto per l’in-
tero movimento sportivo italiano.

Gli Internazionali d’Italia di tennis (Torneo 
ATP Master 10004), considerati nel panorama 
tennistico mondiale come il quinto Slam, sono da 
tempo riconosciuti come il più importante evento 
sportivo a cadenza annuale nel nostro Paese (fat-
turato complessivo al 2016 oltre 30 milioni di euro 
v. Grafico 2).

I campi su cui si giocano gli Internazionali 
rappresentano una delle migliori pagine dell’ar-
chitettura dell’epoca, in un contesto che esalta la 
qualità ambientale, urbanistica ed architettonica. 
Una location unica nel panorama nazionale per 
valore culturale, è al centro di un’imponente stra-
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tegia d’investimento e riqualificazione che lo ve-
drà protagonista nei prossimi anni al termine dei 
lavori. La sua splendida cornice, in un’area unica 
per impatto visivo e ambientale, è legata alla sto-
ria del torneo.

Il Parco del Foro Italico si estende su un’area 
di 50 ettari a ridosso della collina di Monte Mario 
e dispone al suo interno di oltre 200 mila metri 
quadri di impianti sportivi con 3 piste olimpiche 
di atletica, 3 stadi, 7 piscine, lo Stadio Olimpico, 
numerose palestre ed 11 campi da tennis. I campi, 
incassati nel terreno, individuano le tribune sen-
za produrre impatto ambientale, offrendo in tal 
modo una superficie di gioco al riparo dall’impat-
to acustico e dagli agenti atmosferici. La cornice 
dei pini, la palazzina dei servizi e del bar ristoran-
te, sono tutti elementi che concorrono a rendere 
unico questo complesso sportivo (Pagnozzi, 2011).

Da diversi anni il torneo capitolino riscuote 
un notevole successo, e nel 2016 sono stati battuti 
tutti i record: l’edizione ha attirato complessiva-
mente 205.232 spettatori paganti (v. Grafico 1), 
superando quindi il dato del 2015, quando erano 
stati in totale 192.817 i biglietti venduti. L’incasso 
è stato di 11.735.564 euro (v. Grafico 3), oltre un 
milione di euro in più rispetto al 2015 quando fu-
rono incassati 10.541.570 (FIT, 2016). Le presenze 
complessive nel 2016 sono state 266.000 (accrediti 
compresi) per un totale di 80.130 spettatori uni-
ci di cui 75.868 italiani e 56.094 residenti fuori 
Roma. Dalla ricerca condotta dalla LUISS e da 
Ernst&Young, presentata il 13 maggio 2016 du-

Grafico 1. Andamento degli spettatori paganti 2011-2016 (Valore 2016 aggiornato al 14/05/2016).
Elaborazione personale su dati FIT (Federazione Italiana Tennis).

rante una tavola rotonda organizzata dalla FIT è 
emerso che la permanenza media del turista/visi-
tatore che si reca al Foro è di 3,3 giorni e che il po-
tere di spesa quantificato in circa 1.170 euro per 
ogni spettatore, è superiore rispetto a quello del 
turista medio. L’impatto economico complessivo 
generato dal torneo ammonta a circa 94 milioni 
di euro che è la somma algebrica di 67 milioni di 
euro di spesa complessiva (alloggi, ristorazione, 
trasporti, shopping, ecc.) più il fatturato (www.
federtennis.it). Cifra di molto superiore ai 67 
milioni di impatto economico generati nel 2015 
e ripartiti per 22,5 milioni di spesa tra alberghi, 
hotel e bed and breakfast, per quasi 16 milioni di 
incassi nella ristorazione, 13,8 milioni nello shop-
ping, 7,3 milioni nell’entertainment (cinema, teatri, 
musei), 8 milioni nel sistema dei trasporti pubblici 
e oltre 11,5 milioni di euro per la spesa di acquisto 
biglietti (www.ilfattoquotidiano.it).

I dati considerati rappresentano il frutto di 
un’organizzazione sempre più efficiente in grado 
di offrire allo spettatore un evento sportivo corre-
lato di servizi extra-sportivi che generano un pro-
dotto in grado di soddisfare le aspettative degli 
appassionati e dei curiosi visitatori/turisti che fre-
quentano il Foro Italico durante il torneo. Il pub-
blico italiano ha ritrovato l’entusiasmo che sem-
brava perso nei confronti di questo sport grazie a 
risultati importanti come i successi della squadra 
nazionale femminile in Fed Cup con le vittorie ne-
gli anni 2006, 2009, 2010, 2013 e nella semifinale 
della Davis Cup disputata contro la Svizzera nel 
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Grafico 2. Il fatturato degli Internazionali BNL d’Italia 2011-2016. (Valore 2016 aggiornato al 14/05/2016).
Elaborazione personale su dati FIT (Federazione Italiana Tennis).

Grafico 3. Andamento degli incassi totali della biglietteria 2011-2016. (Valore 2016 aggiornato al 14/05/2016).
Elaborazione personale su dati FIT (Federazione Italiana Tennis).

settembre del 2014. Gli organizzatori quindi sono 
stati capaci di sfruttare quest’onda positiva degli 
ultimi anni offrendo un torneo di primo livel-
lo agli appassionati di tennis.

A riprova della qualità dell’investimento, l’e-
norme successo del torneo è legato alla capilla-
re copertura televisiva. I dati del broadcasting in-
ternazionale confermano infatti la distribuzione 
globale degli Internazionali BNL d’Italia: oltre tre 
mila ore di broadcasting di cui l’Europa ottiene il 
57% del media coverage generando il 62% di audien-
ce; l’Italia è il primo Paese per ore di trasmissione, 
grazie al canale televisivo della FIT (SuperTennis) 
mentre la Spagna è il primo Paese per numero 

di telespettatori. Vengono inoltre commissionati 
dalla Federazione a vari enti di ricerca o società 
di revisione (come la Bocconi, la LUISS e Ernst & 
Young) studi e ricerche per analizzare l’impatto 
del torneo sulla città di Roma e non solo; la me-
todologia di analisi e valorizzazione della brand 
visibility, valuta quindi in modo oggettivo e nume-
rico la qualità e l’impatto dell’esposizione delle 
sponsorizzazioni attraverso tre distinte fasi. La 
prima è un’analisi quantitativa della Tv media co-
verage e dell’impatto sull’audience. La seconda cal-
cola il ROI (return on investment tradotto come 
indice di redditività del capitale investito) dell’e-
sposizione dei singoli sponsor comprensiva dell’a-
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nalisi del media exposure e della valutazione della 
brand visibility. L’ultima fase è un’analisi qualitati-
va (Expore Score), calcolata come percentuale di 
occupazione dello screen ponderata per il numero 
di sponsor visibili in ogni momento, che misura il 
peso “reale” della visibilità da cui si calcola il vero 
valore economico globale di ogni sponsorizzazio-
ne (Nepi Molineris, 2011). Inoltre, la creazione di 
nuovi servizi per la migliore fruizione dell’offerta 
di entertainment e leisure e l’ampliamento dell’offer-
ta commerciale sono la miglior premessa per l’im-
plementazione di nuove attività a valore aggiunto 
per i partner del torneo.

Proseguendo un percorso virtuoso si sta cercan-
do di realizzare un nuovo concept per l’organizza-
zione di eventi sportivi eco-sostenibili all’interno 
del Parco del Foro Italico, costruito anzitutto sul 
rispetto per l’ambiente, il risparmio energetico e 
la riduzione delle emissioni inquinanti. La soste-
nibilità dovrebbe essere raggiunta attraverso un 
pacchetto di interventi “diretti” ed “indiretti”, vol-
ti alla riduzione dell’impatto ambientale: l’adozio-
ne di metodi di raccolta differenziata, l’utilizzo di 
materiali bio-degradabili, la realizzazione di piani 
di mobilità sostenibili, l’uso di mezzi di trasporto 
elettrici.

Il risultato ultimo è che le sponsorizzazioni 
stanno registrando un incremento importante 
a conferma del fatto che il torneo rappresenta il 
punto di eccellenza fra le manifestazioni sportive 
nazionali.

4. Gli Internazionali d’Italia 2.0

Alla crescita esponenziale del prodotto Inter-
nazionali d’Italia BNL contribuisce da qualche 
anno il progetto digital-social basato su una consi-
stente attività di promozione sui Social Media. In 
modo quasi indelebile, pregi e difetti sono esaltati 
e riverberati rapidamente e con capillare distribu-
zione globale. Il sistema del web 2.0 è un network 
sociale che si avvicina molto all’esperienza quoti-
diana, perché si basa su reti di amicizie virtuali a 
connessione intermittente. Uno dei vantaggi com-
petitivi, che deriva dall’utilizzo del web 2.0 è il pos-
sesso di una fonte di dati unica e difficile da ricre-
are, spesso direttamente fornita dagli utenti attivi. 
Utilizzare i più popolari Social (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, SnapChat, Vine, Feed Rss, 
Pinterest, ecc.) sembra una scelta quasi obbligata, 
che richiede un notevole impegno di risorse uma-
ne ma che deve sottostare ad alcune valutazioni 
iniziali e strategie successive da mettere in pratica 
con regolarità per ottenere un ritorno economi-
co (Costa, Testa, 2012; Cherubini, 2015; Ejarque, 
2015).

Una parte importante del lavoro di Social Media 
Marketing5 avviene dopo il lancio di una campa-
gna promozionale. Diventa così fondamentale la 
valutazione del lavoro svolto tramite l’analisi delle 
statistiche, per ottimizzare sempre di più le azio-
ni future. Non sempre però i numeri possono de-
scrivere appieno un fenomeno sociale, culturale, 

Fig. 3. La Tag Cloud 6 degli 
Internazionali d’Italia BNL 
2016.
Fonte: Federazione Italiana 
Tennis.
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economico o sportivo ma certamente sono uno 
strumento necessario per analizzare quegli eventi 
che richiamano un elevato numero di spettatori 
e che oggi hanno raggiunto un’imponente popo-
larità mediatica (televisione, siti internet, social 
network). La misurazione dell’impatto delle azio-
ni di Social Media Marketing quindi va interpretata 
anche in modo qualitativo per poter capire se gli 
obiettivi come la fiducia, l’aumento della brand re-
putation, il coinvolgimento degli utenti sono stati 
raggiunti. Più che i numeri e i record di visite, è 
importante capire quali sorgenti di traffico fun-
zionano e quali vanno ottimizzate/eliminate, 
individuare l’identikit degli utenti per definire 
future profilazioni, cogliere le interazioni con 
i contenuti per comprendere cosa riproporre e 
cosa evitare, e definire la distribuzione geografi-
ca e temporale degli utenti. Quest’ultimo punto 
riveste importanza poiché dovrebbe fornire indi-
cazioni utili sul “quando” muoversi cioè agire nel 
momento in cui il sito è più visitato.

Nell’ultimo quinquennio gli Internazionali 

Parametri 8-16 maggio 2014 7-15 maggio 2015 Variazione Variazione %

Pagine viste 2.857.029 4.240.172 1.383.143 48,41%

Visite 767.552 1.056.726 289.174 37,67%

In Italia 358.518 459.231 100.713 28,09%

Estero 409.034 597.495 188.461 31,54%

Utenti 436.730 588.808 152.078 34,82%

Tab. 1. I numeri del sito degli Internazionali. 

sono diventati un vero evento social. Tutto ciò lo 
si evince anche dai numeri del sito web (v. Tab. 1) 
rinnovato per ogni nuova edizione del torneo. Du-
rante la conferenza conclusiva dell’edizione 2016 
il Presidente della Fit Angelo Binaghi ha fornito 
dati stupefacenti che esaltano la crescita esponen-
ziale del torneo sul web: sono state registrate oltre 
60 milioni di visualizzazioni tra gli account del 
torneo e del canale SuperTennis ed oltre 2,7 mi-
lioni di visualizzazioni di video e filmati realizzati 
dall’evento (www.federtennis.it). L’exploit costitu-
isce un dato molto significativo poiché consente 
di affermare che ovunque ci sia una connessione 
Internet e una diretta tv qualcuno ha seguito l’e-
volversi del torneo romano.

Significativi anche i numeri che illustrano il 
successo dei social network: su Facebook la pagina 
dedicata agli Internazionali per l’edizione 2016 
ha raccolto oltre 120.000 like facendo registrare 
un notevole incremento rispetto agli anni 2014 e 
2015 (come si evidenzia in Tab. 2) ed oltre 33.000 
visite. Mentre bisogna sottolineare gli oltre 25.000 

Fonte: Federazione Italiana Tennis.

Tab. 2. I follower degli Internazionali su Facebook. 

Fonte: Federazione Italiana Tennis.

Metrica 23/2-17/5 2014 22/2-16/5 2015 Variazione Variazione %

Nuovi “like” 8.116 31.300 23.184 286,00%

Visualizzazioni 18.834.650 25.758.897 6.924.247 37,00%

Interazioni 443.504 831.904 388.400 88,00%

Tab. 3. I follower degli Internazionali su Twetter.

Fonte: Federazione Italiana Tennis.

Metrica 23/2-17/5 2014 22/2-16/5 2015 Variazione Variazione %

Visualizzazioni 1.975.191 4.157.301 2.182.110 110,00%

Nuovi Followers 3.793 4.753 960 25,00%

Interazioni 36.694 199.901 163.217 445,00%

Retweet 3.928 10.425 6.497 165,00%

Preferiti 3.089 12.973 9.884 320,00%
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nuovi followers su Twitter facendo registrare anche 
in questo caso un incremento rispetto agli anni 
2014 e 2015 (v. Tab. 3).

Inoltre dall’edizione 2016 è disponibile gra-
tuitamente per smartphone e tablet iOS e An-
droid la nuova App degli Internazionali BNL 
d’Italia che permette di poter accedere alle sta-
tistiche di primo e secondo livello dai campi di 
gioco e consultare le schede dei giocatori insieme 
alle news, foto e video. Dai dati comunicati dal 
Presidente Binaghi a conclusione del torneo è 
emerso che oltre 10.500 persone si sono registrate 
nell’APP e che sono stati effettuati 35.000 downlo-
ad dell’APP ufficiale del torneo.

Un altro dato interessante, che è contenuto nel-
la ricerca condotta dalla LUISS e da Ernst&Young, 
è quello riguardante la sentiment extraction ovvero 
il tono dei commenti e delle opinioni sugli Inter-
nazionali d’Italia, estrapolati dai social e dai prin-
cipali siti internet che si occupano di tennis. Il 
73,27% dei commenti è stato di natura positiva, 
il 19,14% è neutro e solo il 7,59% ha inserito dei 
commenti negativi.

Negli ultimi anni il torneo ha subito un miglio-
ramento nella gestione e nell’organizzazione oltre 
agli investimenti in promozione mediatica, effet-
tuati principalmente dal canale televisivo Super-
Tennis, che ne hanno consentito l’innalzamento 
dell’indice di gradimento da parte dei giocatori, 
del board dell’ATP (l’Associazione Internazionale 
dei Tennisti Professionisti) e degli spettatori che si 
recano al Foro Italico. Inoltre un ruolo fondamen-
tale in questo inarrestabile processo di crescita è 
rivestito dalla Federazione Italiana Tennis che è 
riuscita a rilanciare il torneo e l’impianto in cui si 
gioca riportandolo, in sinergia con il Coni, a pieno 
titolo fra le attrazioni che Roma offre ai residenti 
e ai turisti. In particolare, per questi ultimi e per 
i visitatori/spettatori provenienti da altre Regioni 
italiane, dunque, assistere agli Internazionali si-
gnifica poter coniugare in un’unica esperienza lo 
spettacolo offerto dal torneo con quello offerto 
dalla città. Per questo motivo riprendendo la cam-
pagna pubblicitaria del 2015 voluta dalla Direttrice 
della Comunicazione, Claudia Fusani, evidenzia-
mo il lead finale “Tutti hanno il Tennis/Solo noi 
abbiamo Roma” che incarna il percorso dell’ideale 
viaggio suggerito agli aspiranti “pellegrini” appas-
sionati di tennis, in cui il capolinea è “La grande 
bellezza”. Fusani ha preferito “La grande bellezza” 
rispetto alla potenziale alternativa de “La dolce 
vita” felliniana non soltanto perché la pellicola ha 
riscosso un notevole successo, compreso l’Oscar 
per il miglior film in lingua straniera ma principal-
mente perché la Roma di Sorrentino, rappresenta 

un luogo dello spirito privo di punti di contatto 
con il caos della città reale e riproduce un’immagi-
ne perfettamente speculare e rovesciata del micro-
cosmo della Roma del Foro Italico, che nei giorni 
del torneo vive in un’atmosfera caotica ma che in 
realtà è un impalpabile luogo dello spirito. Nella 
pellicola Jepp Gambardella, il protagonista, cerca 
da quarant’anni la Grande Bellezza ma non la tro-
va. Al Foro Italico, invece, bastano pochi istanti per 
trovare la Grande Bellezza e farla propria.
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Note

1 In quell’occasione a Tor Vergata si svolse la Giornata Mon-
diale della Gioventù.
2 La struttura urbanistica ed architettonica del complesso è 
rimasta invariata, patrimonio monumentale vincolato dalla So-
vrintendenza, ma anche struttura di incredibile attualità.
3 La prima edizione dei Campionati Internazionali d’Italia si è 
svolta nel 1930 a Milano, presso il Tennis Club Bonacossa. Suc-
cessivamente nel 1935 venne trasferita a Roma presso il Foro 
Italico, imponente complesso sportivo, che l’architetto Enrico 

Del Debbio aveva ideato e realizzato tra il 1927 e il 1933 (Vespi-
gnani, 2016, pp. 10-13).
4 I tornei della serie Master 1000 sono i più importanti dopo 
i tornei dello Slam. Attualmente sono 9 tappe che si giocano 
durante la stagione tennistica in Europa, Asia e Nord America. 
Ogni vincitore di un evento Master-Series ottiene 1000 punti 
Atp ed una cospicua somma di denaro poiché questi tornei 
hanno montepremi complessivi di diversi milioni di dollari. I 
primi due tornei Master 1000 si disputano sul cemento ame-
ricano e sono quelli di Indian Wells e Miami. In primavera si 
giocano i tornei sulla terra battuta in Europa a Montecarlo, 
Madrid e Roma. Dopo Wimbledon che è l’unico slam a non 
possedere tornei Master di preparazione su erba, si riprende 
con i tornei su cemento che si svolgono a Toronto, Cincinnati 
e Shangai. L’ultimo torneo e quello di Parigi-Bercy che si gioca 
indoor.
5 Il Social Media Marketing è una branca del marketing che si 
occupa di generare visibilità su social media, comunità virtua-
li e aggregatori 2.0. Alla base del Social Media Marketing non 
vi è la vendita come obiettivo principale ma i legami e i valori 
interni ad una community. Il Social Media Marketing racchiu-
de una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti 
online (PR 2.0) all’ottimizzazione delle pagine web fatta per 
i social media (SMO, Social Media Optimization). Il termine 
viene, infatti, comunemente usato per indicare la gestione del-
la comunicazione integrata su tutte le diverse piattaforme che 
il Web 2.0 ha messo e mette continuamente a disposizione (siti 
di social networking, foto video e slide sharing, comunità 2.0, 
wiki, etc.) (Costa, Testa, 2012, pp. 42-45).
6 La Tag Cloud (nuvola di parole) è una rappresentazione visiva 
di alcune tag (etichette), molto utile per rendere visivamente 
gradevole un insieme di parole che rappresentano un brand, 
un’idea o un sito. Le nuvole di parole sono state utilizzate ini-
zialmente nella realizzazione dei siti web al fine di creare nuove 
modalità di navigazione dei contenuti. Oggi questo modo di 
rendere le informazioni è entrato a far parte del codice stilisti-
co di comunicazione grafica.


