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FAN ENGAGEMENT

L’area Fan Activation si occupa delle attività di intrattenimento e coinvolgimento della Fan Base con particolare 
riferimento alle attivazioni su touchpoint fisici e digitali: Stadio, Casa Milan e gli Store ufficiali, sito e app ufficiali. L’area 
è responsabile per la organizzazione di eventi per i tifosi (ad esempio Meet and Greet, concorsi, ecc.) volti a stabilire 
una relazione tra ciascun tifoso e il Club. 

L’area Fan Engagement opera nell’ambito delle attività di FRM (Fan Relationship Management), ossia tutte quelle 
iniziative che hanno lo scopo primario di stabilire una relazione diretta con la Fan Base, cercando di massimizzarne 
il valore. 

Season review

Nella stagione 2019/20 l’area Fan Activation ha concentrato la propria attività sul potenziamento della relazione con 
i Fan e in particolare con:
• Official Fan Club/Milan Club
• Audience partite casalinghe con particolare riferimento al pubblico presente allo stadio
• Community MyMilan 

A questo proposito sono state realizzate attivazioni sia a livello digitale, sia nei touchpoint fisici, che si sono concretizzati 
in:
• Attività di intrattenimento presso lo stadio San Siro in occasione delle partite casalinghe della prima squadra, rivolte 

principalmente ma non esclusivamente al target Famiglia e Under 14
• Attività ed eventi esclusivi riservati ai Milan Club italiani 
• Concorsi e attivazioni digitali dedicate alla community MyMilan

Oltre a un’attività costante, portata avanti nel corso di tutta la stagione, alcuni eventi hanno rappresentato momenti 
di contatto e attivazione specifici:
• Tournée estiva 2019: il Milan ha partecipato all’International Champions Cup negli USA, giocando due partite, 

rispettivamente a Boston e Kansas City. In ottica Fan Activation, si è trattato di un importante momento di contatto 
con la Fan Base locale, per la quale sono state organizzate iniziative speciali come meet&greet con i calciatori e 
le legends rossonere

• Milan 120: i festeggiamenti del 120° anno di fondazione del Club hanno coinvolto i tifosi italiani ed esteri, attraverso 
iniziative di engagement sulle piattaforme digitali e allo stadio San Siro durante Milan - Sassuolo del 15 dicembre 
2019.

• Lancio del ramo di intrattenimanto del programma Together AC Milan. La pandemia Covid-19 ha causato la 
sospensione delle attività sportive a marzo 2020 e la loro successiva ripresa a giugno 2020 a porte chiuse hanno 
cambiato le regole di ingaggio e attivazione della Fan Base. Venendo meno il rapporto in presenza con il pubblico 
durante gli eventi sportivi e non sportivi è stato incrementato lo sforzo di outreach sulle piattaforme digitali. È 
stata quindi lanciata la piattaforma web https://together.acmilan.com che ha ospitato numerose iniziative digitali 
dedicate all’intrattenimento e attivazione dei tifosi secondo il motto 
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“Distanti, ma vicini: il Milan e i 
suoi tifosi sempre insieme!” 
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Focus

MILAN 120: 
il Milan in festa con i suoi tifosi per l’anniversario del club

In occasione di questa importante ricorrenza sono state numerose le attività proposte ai tifosi rossoneri in Italia e nel 
mondo.
Per tutti gli spettatori della gara Milan - Sassuolo del 15 dicembre 2019, è stato riservato un regalo speciale: la sciarpa 
celebrativa che ha dato luogo a una spettacolare coreografia sugli spalti, in ogni settore dello stadio, per celebrare 
insieme il centoventesimo compleanno dell’AC Milan. Oltre cinquantamila rossoneri hanno potuto ritirare la propria 
sciarpa “Milan Pass120n” direttamente ai cancelli dello stadio. Per i più piccoli, inoltre, è stato possibile giocare al 
Football Darts prima di sedersi in tribuna, dove gli animatori della Tribuna Family hanno completato l’esperienza dei 
tifosi più piccoli, con palloncini colorati e trucco rossonero, rendendoli i veri protagonisti di una giornata memorabile 
per tutti i milanisti. Anche i Milan Club, accorsi a Milano per i festeggiamenti e per la partita, hanno avuto la possibilità 
di vivere un’esperienza speciale: nella mattinata del match-day, a poche ore dal calcio di inizio, hanno infatti calcato 
l’erba di San Siro e avuto l’opportunità di scattare foto ricordo a bordo campo insieme a due prestigiosi trofei: la 
Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale.

AC MILAN TOGETHER: 
Il Milan e i sui tifosi, distanti ma vicini! 

La seconda parte della stagione 2019/20 ha visto il Milan e i suoi tifosi colpiti dalla pandemia Covid-19, che ha 
letteralmente stravolto le regole del gioco, allontanando i tifosi dagli stadi.

Per questo il Milan ha attivato una serie di iniziative di intrattenimento volte ad accorciare le distanze.

A partire da Milan - Roma del 27 giugno 2020, i rossoneri di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di essere vicini 
alla squadra, anche se lontani: tutti sono stati invitati a condividere la propria passione attraverso foto e video; hanno 
avuto la possibilità di annunciare la formazione titolare del Milan in occasione del Big Match Milan vs Juventus, sono 
stati protagonisti sui led a bordocampo con i loro volti, hanno indossato virtualmente la nuova maglia Home 2020/21.
I contenuti sono stati raccolti sulla piattaforma together.acmilan.com e sono stati trasmessi online sulle pagine 
dedicate e allo stadio sulla speciale terza fila di led installata appositamente. 

Diverse migliaia di tifosi hanno partecipato alle iniziative proposte, confermando così la passione e l’attaccamento al 
Club anche in un momento di lontananza dai campi del calcio giocato.
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Obiettivi:

La nuova stagione 20/21 si apre con obiettivi 
ambiziosi per l’area, che vede il proprio impegno 
concentrato nel mantenimento e potenziamento 
della relazione con il Fan. L’incertezza legata 
alla stabile riapertura degli impianti sportivi per 
il protrarsi dell’emergenza sanitaria impone di 
concentrarsi sullo sviluppo di attivazioni fruibili 
indipendentemente dalla presenza di pubblico 
a San Siro e che sappiano ridurre o annullare 
la distanza fisica tra la squadra, il Club e la Fan 
Base. In primo piano rimangono le attivazioni che 
consentano l’inclusione del tifoso durante i match e 
l’opportunità di vivere esperienze digitali di contatto 
con l’universo Milan con nuove modalità e canali 
di contatto. La community MyMilan rappresenta un 
elemento centrale di questa strategia.

Altre novità saranno l’introduzione di concorsi a 
premi e altre iniziative di reward che saranno un 
ulteriore stimolo a vivere la passione rossonera. 

Il Milan intende, inoltre, continuare il lavoro di 
contatto con i Milan Club, in Italia e all’estero 
realizzando attività che vedono il loro coinvolgimento 
per rafforzare il legame con la squadra e la società.




