
AS Roma, è una delle squadre italiane di calcio che ha la più importante 
partecipazione di Tifosi - un incredibile risorsa per la squadra capitolina, sia in 

termini di comunicazione, che in varie possibilità  “commerciali” finalizzate a 
rafforzare il “BRAND ROMA” Sia a livello nazionale che internazionale. 

 
Il nostro studio riassume quelle che potrebbero essere le tappe “obbligatorie” per 

valorizzare e far crescere il marchio Roma – anche attraverso un rilancio del 
proprio canale tematico 

 a cura dell’ufficio studi e marketing di Insideroma – Autore Gabriele Nobile 



Roma Channel è un canale televisivo tematico interamente dedicato alla squadra di calcio italiana Roma in onda 
sulla piattaforma televisiva Sky al canale 234 come "Option" e diretto dal giugno 2007 da Alessandro Spartà. 
Roma Channel avviò le sue trasmissioni in collaborazione con Rai Trade il 27 settembre 2000 alle ore 12:30, 
sotto la direzione di Giorgio Martino, ed era disponibile all'interno del pacchetto di canali offerto da Stream TV, 
fino all'assorbimento di quest'ultima nel luglio 2003 da parte di Sky. 
Il canale trasmette news, partite del passato e del campionato in corso, allenamenti in differita dai campi 
di Trigoria, conferenze stampa in versione integrale, interviste esclusive alla squadra, servizi e partite del 
settore giovanile, partite estive amichevoli, servizi inerenti a tutto l'ambito giallorosso e collegamenti dallo 
stadio in diretta, pre e post partita di Campionato e di Coppa. 
Le partite della Roma, trasmesse in diretta, vengono commentate da Alessandro Spartà e Alessio Scarchilli. 

 

La Storia 



“Fan Base” Giallorossa 

Per inquadrare il reale valore di una “Televisione Tematica”, bisogna partire dal potenziale e dal 
serbatoio di Tifosi della Squadra stessa….In questa fase ( siamo verso la fine del 2013) la AS Roma, 
può ritenersi fiduciosa, vista che la “Fan Base” della Roma è in continua ascesa.. 
Le prossime Slide serviranno a capire come i Tifosi Romanisti, sono la vera anima della squadra 
capitolina… 

……………………………………………………………………. 
 

La Lega ha reso noti i dati relativi ad un’indagine realizzata dalla Fullsix di Franco Tatò e la Sport + 
Markt, riguardante il tifo italiano. Sulla base di questi dati è stata costruita una mappa del tifo italiano. 
Di seguito riportiamo la top 10, ma prima evidenziamo un dato che rappresenta una novità rispetto a 
quanto rilevato negli anni precedenti. Per la prima volta in Italia la percentuale di persone che non si 
interessano al calcio supera quella degli appassionati. Cosa ha influito su questo disinteressamento? 
Analizzando i dati non dovrebbe essere a causa degli scandali recenti (parliamo di Scommessopoli), ma 
a causa della crisi economica. 



La Roma si posiziona immediatamente sopra gli eterni rivali, della Lazio. La società giallorossa vede i suoi 
consensi crescere di oltre due punti percentuali se vengono considerate anche le seconde e le terze preferenze 
dei tifosi. Con un totale del 6% sul totale dei tifosi. 

“Fan Base” Giallorossa 

Numero Tifosi Stimati 



  
Il dato non cambia, come si evince dal grafico sottostante, anche se ai "tifosi" si aggiungono i voti dei 
"simpatizzanti" (cioè le altre preferenze eventualmente espresse dall'intervistato, fino ad un massimo di due 
squadre). 

“Fan Base” Giallorossa 

Numero Simpatizzanti Stimati 



Un altro dato che è stato presentato riguarda l'attaccamento alla squadra, misurato attraverso l'effettiva 
partecipazione alle partite della propria squadra del cuore.  
Non è una sorpresa che, con l'eccezione dei tifosi del Napoli, in termini percentuali siano le squadre medie ad 
attirare più tifosi allo stadio. Questo è probabilmente dovuto anche ad una maggiore concentrazione geografica del 
tifo rispetto alle grandi. 

“Fan Base” Giallorossa 

Almeno una volta l’anno allo stadio 



La AS Roma, attraverso le competenze specifiche del proprio management ha sviluppato ed incrementato, in un 
lasso di tempo, relativamente breve,  un lavoro importantissimo dal punto di vista del settore dedicato al DIGITAL 
BUSINESS -  Proprio su questo settore, si sono concentrati i grandi investimenti della nuova proprietà americana, 
ed i risultati sono evidenti, sia in termini di numeri ( specialmente nel Social Networking ) che nella forte crescita 
della FAN BASE stimata, portando la società giallorossa, al pari delle grandi società di calcio INTERNAZIONALI. 

“Fan Base” Giallorossa 

DIGITAL BUSINESS 



 
Oltre  3.240.000 LIKERS UFFICIALI 

 
 Otre 360.000  Followers 

 
400 Mi piace – Oltre 2.500 PIN 

 

 
Oltre  77.000 Iscritti al canale e quasi 10 milioni di 

visualizzazioni 
 

Oltre 3.000 Followers Ufficiali 

AS Roma 
 NEL  “SOCIAL 
NETWORKING” 

 

SOCIAL NETWORKING  

“Fan Base” Giallorossa 



Le grandi Squadre Europee….ed i loro canali tematici (1) 

Dopo aver esaminato la voce relativa alla Fan Base di AS Roma, è interessante approfondire il lavoro svolto dai 
COMPETITORS – Ovvero dalle grandi squadre Italiane ed Europee – Molte di esse hanno sviluppato grandi 
investimenti sui propri canali tematici, ritenendo fondamentale un supporto mediatico ed Istituzionale proprio al 
CANALE UFFICIALE del Club, spostando il Focus della propria comunicazione sul loro canale TV – Non esiste un 
FORMAT preciso…I clubs più prestigiosi si sono basati principalmente sui gusti ma soprattutto sulla “Cultura” della 
propria Fan base, lavorando molto sui contenuti, sugli approfondimenti calcistici..sulle news, senza tralasciare le 
note di colore, di gossip…cercando di sfruttare al massimo la POSIZIONE ufficiale del canale tematico, spesso di 
proprietà del CLUB stesso. Il Ruolo relativo alle ESLUSIVE ( anche dei diritti TV in alcuni casi) ha dato grossa 
centralità alle Televisioni Tematiche. In un secondo momento poi, le nuove tecnologie, ma soprattutto lo sviluppo 
del WEB ( Incremento degli accessi, maggiore consistenza delle linee, rafforzamento dei canali YOU TUBE) in alcuni 
casi ha fatto si che molti Club abbiano optato per il Web a discapito delle classiche televisioni analogiche, digitali e 
satellitari, con un forte risparmio in termini di costi e di personale. Questa è la più importante e radicale novità del 
settore dedicato alle TV Tematiche dedicate al Calcio. Di seguito un breve approfondimento delle TV di 6 TOP Club 
Europei -  Chelsea – Manchester City – Real Madrid – Manchester UTD – Fc Monaco e Bayern Monaco 



Le grandi Squadre Europee….ed i loro canali tematici (2) 

CHELSEA TV – Un Palinsesto Omogeneo, con la cura 
dei particolari, specialmente sul Replay delle partite 
– sezione Free per i video storici – Approfondimenti 
– news – Allenamenti e Live  

CITY TV – Attenzione incredibile alle Grafiche, in 
perfetto stile “British” – Match Storici – Highligts 
dei match – Rapporti con i tifosi – Interviste 
dedicate – Supporto alle iniziative di Marketing & 
Ticketing  

REAL MADRID TV – Palinsesto Completissimo e 
continuo – Best Match – Analisi delle Statistiche – 
Interviste – Focus Aggiornati con schede specifiche 
sui Best Players – Spazio dedicati ai Tifosi e Virtual 
sullo Stadio 



Le grandi Squadre Europee….ed i loro canali tematici (3) 

FCB TV – Grande cura della Produzione Televisiva – 
Attenzione ai LIVE, le Interviste – Archivio Storico 
Imponente – Tutto passa per il WEB – Pacchetti 
economici chiari e nei parametri  

ASM TV – Sezioni dedicate ai Tifosi Premier – 
interviste – Live – Allenamenti – Suddivisione tra la 
parte a pagamento e quella FREE – Reportage, 
Conferenze Stampa aperte a tutti – Sintesi delle 
Partite- 

MU TV – Sezioni ON DEMAND – Approfondimenti – 
Archivio storico dei Match – LIVE allenamenti 
CONFERENZE STAMPA – Spazio dedicato ai Video 
Free – Multimediale  



Quando nel 2000 nacque Roma Channel la AS Roma, poteva vantarsi di essere una delle prime squadre del 
Mondo ad avere un canale dedicato. Negli anni gli sforzi produttivi e  Televisivi hanno portato il canale tematico 
a livelli importanti. Il nostro progetto parte da queste basi ampliamente SOLIDE, ma con un idea di fondo che 
riteniamo possa essere l’unico “Strumento” per poter allineare RC ai Network dei canali tematici dei grandi 
Club, il RAPPORTO CON LA FAN BASE.  
Come sottolineato nelle slide precedenti, la AS Roma può contare su numeri importanti di Fans e Supporters, 
il fatto stesso che ci sia una grande serbatoio di Tifosi ( Non solo sul territorio Nazionale, ma anche Estero) 
dovrà essere una spinta per far si che gli sforzi produttivi di RC dovranno essere dedicati a loro. 
Il Palinsesto di RC è stato studiato per creare una piattaforma di approfondimento sui temi più importanti ed 
Istituzionali della Squadra, Interviste, Pillole, Approfondimenti, il live degli allenamenti, gli speciali sugli 
argomenti di stretta attualità sportiva e di informazione generica e sportiva. Ebbene nel nostro studio, 
punteremo a creare una forte simbiosi tra il prodotto Tv ed il tifoso, che deve essere considerato come il 
PUNTO  centrale della Programmazione.   
 
….Questo potrebbe essere l’unico modo per poter incrementare gli abbonati, alzando l’asticella del 
consenso e quindi trarne profitto..non sono in termini economici..  

Una crescita di Roma Channel TV…per una grande Roma 

Premessa 

…ipotesi e suggerimenti ! 



Per la riuscita di un progetto specifico, sarebbe utile uno “stop” alla separazione tra redazioni web e tv. Riduzione 
delle edizioni giornaliere nel palinsesto di Roma Channel  limitare le ore di Diretta esterne – Aumentare il 
rapporto tra gli utenti e la TV. 
Poi le misure necessarie per il miglioramento della parte economica : sì al paywall ed alle formule premium. (Slide 
Dettagliate seguono) - Insomma, una TV che potrebbe non essere solo a pagamento ma anche aperta a tutti i Fans 
giallorossi – Bisognerebbe valutare la necessità di un “ripensamento più radicale”, dettato dallo sviluppo 
delle nuove tecnologie e dallo spostamento dei lettori su web e mobile ( Smart-Phone Tablet etc).  
In cima alla lista c’è l’online in tutte le sue forme. Questi cambiamenti potrebbero portare ad aumento dell’organico 
di 5/8 unità, oltre che a un desk multipiattaforma e alla “crescita di giovani competenze”.  
L’obiettivo è di fare lavorare su un unico sistema integrato (Methode multipiattaforma) tutti i cronisti - Giornalisti 
che troppo spesso “stanno accanto fisicamente ma sono ancora separati nell’ideazione e nella produzione”. Una 
Metodologia di lavoro che preveda uno stretto collegamento tra L’ufficio Comunicazione di AS Roma e la 
redazione di RC, non è infatti ragionevole che: “parte della redazione della TV non lavori per il web e che gli 
operatori della sezione digital business ( parte Italiana) non siano collegati alla TV Tematica del Club”  Anche perché 
il modello di business su cui investire riguarda mobile, social e internet, quindi dotare Roma Channel Tv di 
competenze specifiche può risultare una cosa redditizia in termini di risorse umane ed economiche. 
  

Una crescita di Roma Channel TV…per una grande Roma 
…ipotesi e suggerimenti ! 



Poi primi piani e notiziari più asciutti, riduzione delle parti di informazione ormai azzerate dal web e, ancora, 
revisione della foliazione in tutti i settori e maggiore informazione su news di marketing, economico-finanziarie, con 
una particolare attenzione a quelle che riguardano quelle istituzionali di AS Roma - Via libera, però, alla 
progettazione di approfondimenti che includono, ad esempio, inchieste o guide di servizio per i tifosi, specialmente 
per quelli che vivono all’estero. 
In tutto questo, la grafica deve valorizzare i contenuti esclusivi e il “valore informativo dei video e delle foto”. E i 
giornalisti dovranno anche acquisire competenze “grafiche sui prodotti digitali” e di “photo editor”. 
Apertura anche sul fronte dei video user generated  (ugc), ovvero realizzati dagli utenti, attraverso una piattaforma 
(Es: Roma Channel siete voi) che li accoglierà “con la dovuta moderazione”. Sul settore in espansione del mobile, 
“snodo informativo dei prossimi anni soprattutto per le nuove generazioni” quindi progettare un prodotto specifico, 
che sarà curato da “giornalisti dedicati”. Oltre ad essere tutti “multimediali e multipiattaforma”, i giornalisti 
dovranno anche essere “social editor“, ovvero attivi sui social da Twitter a Facebook. Piattaforme che oggi sono 
un imprescindibile veicolo di traffico e dalle quali passa anche lo sviluppo della professione.  
 
Talk Show dedicati, - Spazio ad eventi legati al Marketing ed agli Sponsor di AS Roma – Approfondimenti sui 
ROMA CLUB INTERNAZIONALI – Sezione dedicata alla Parte Istituzionale di AS Roma (Borsa –CDA etc) Giochi a 
Premi e Tele Quiz (dedicati ai Tifosi). 
 

Una crescita di Roma Channel TV…per una grande Roma 
…ipotesi e suggerimenti ! 



Anche se non ci sono riscontri e dati ufficiali ,  fonti di stampa parlano di circa 20.000 abbonati al canale di 
RC, pensandoci bene, e dopo un attenta lettura delle Slide precedenti dove si parla di una FAN Base di oltre 
Duemilioni il dato potrebbe essere considerato “Allarmante” Dove solamente 1% dei tifosi stimati, è 
abbonato al canale. Giallorosso. – Altresì questi numeri non tengono in considerazione gli accessi diretti al 
portale YOU TUBE ufficiale, quando  gli eventi sono OPEN a tutti, occasione che porterebbe altri tifosi ad 
accedere alla programmazione di RC., e quindi ABBONARSI. 
Senza Entrare nel merito degli accordi in essere, per poter realizzare un progetto efficiente, riteniamo che il 
primo passo sia di poter dare modo di accedere a tutti ai pacchetti offerti, Che per adesso sono 
“Accessibili” solo a coloro che hanno un abbonamento alla piattaforma Satellitare di SKY. Quindi:suddividere 
in questo modo:, dividendo i pacchetti in tre linee BEN DISTINTE. 

PREMIUM PAY-WALL FREE 

Una crescita di Roma Channel TV…per una grande Roma 
…ipotesi e suggerimenti ! 



L’Offerta Premium è dedicata a tutti coloro che 
sono abbonati a SKY – L’eccellenza di chi può 
spendere e di chi ha deciso di avere un PACCHETTO 
completo, senza limiti. Arricchire e creare intorno a 
questo pacchetto un senso Elitario e di 
appartenenza. La possibilità di aver accesso a tutta 
l’informazione giallorossa senza limiti, anche 
attraverso una modalità di esclusive, dedicate solo a 
loro.. 

OFFERTA PREMIUM su OFFERTA PAY-WALL 

L’Offerta Pay-Wall sarà la stessa dellla “Premium”, 
ma fruibile direttamente dal PORTALE WEB di 
asroma.it – Le offerte del Pay-Wall potranno essere 
acquistata anche Giornalmente – Settimanalmente 
e Mensilmente – In questo modo si allarga e di 
molto la potenzialità di avere nuovi abbonati, 
specialmente dai FANS che seguono la Roma 
dall’estero. Per loro è infatti impossibile seguire RC 
sulla piattaforma di SKY.  

Una crescita di Roma Channel TV…per una grande Roma 
…ipotesi e suggerimenti ! 



OFFERTA FREE 

L’Offerta Free è dedicata a tutti i FANS  e Sostenitori della AS Roma che ancora sono indecisi se abbonarsi 
o no, un offerta ovviamente limitata e fruibile dal Web e quindi dal portale di asroma.it – saranno richiesti 
solamente i dati per completare l’iscrizione – Anche i grandi Club hanno una sezione della loro TV Tematica 
completamente gratuita – le statistiche parlano di come un utente, dopo pochi giorni di orientamento ed a  
costo zero, di solito tende a confermare un abbonamento a pagamento. In questa fase si potrebbe 
dedicare uno spazio specifico dando la possibilità all’Utente stesso di capire il tipo di TV Tematica che 
probabilmente andrà a scegliere e quindi fidelizzare. 
 
Conferenze Stampa – Sintesi di pochi minuti delle partite – Interagire con lo studio televisivo – 
Assistere ad una sintesi minima dell’allenamento – insomma creare curiosità.  

Una crescita di Roma Channel TV…per una grande Roma 
…ipotesi e suggerimenti ! 
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