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Season review

Nella stagione 2019/2020, la Milan Media House ha proseguito il suo consueto percorso di crescita ed espansione 
in maniera netta e significativa. 

Rispetto alla stagione 2018/2019 si è evidenziato un considerevole incremento in termini di contenuti pubblicati sui 
Social Media (+21%). Il processo si è sostanziato grazie allo sforzo produttivo tramite il quale i contenuti proposti sono 
stati riadattati agli asset digitali che, durante il periodo di lockdown, sono divenuti preponderanti, e alle esigenze della 
fanbase in continua evoluzione.  Il media Instagram in particolare ha visto i followers crescere del 33% raggiungendo 
a giugno 2020 quasi 8 milioni.

È stata ulteriormente incrementata l’audience grazie al lancio del canale Tik Tok e del canale ufficiale del Club 
Milan TV su DAZN. Le proposte di contenuti, pensati e realizzati su misura per ogni piattaforma e sviluppati insieme 
ai partner del Club, hanno consentito il raggiungimento e l’interazione con una fascia di tifosi molto giovani e che 
rappresentano il target su cui AC Milan ha deciso di puntare tramite i suoi sforzi comunicativi e i suoi modelli di 
business. 

L’arrivo di un’icona di caratura internazionale come Zlatan Ibrahimovic ha rappresentato e continua a rappresentare, 
insieme ai successi ottenuti sul campo dalla Prima Squadra Maschile, il valore aggiunto alla strategia social per cui il 
volume della crescita sui canali del Club e del conseguente engagement sia così significativo. 

Gli obiettivi riguardanti la stagione 2020/2021 operano su tre 
principali direttrici: 

• Lavorare ad un ulteriore ampliamento della fanbase digitale 
rossonera. Più utenti raggiunti equivalgono alla possibilità di 
registrazione di dati utili e soprattutto spendibili per un ulteriore 
miglioramento della user experience, sia digitale che fisica. 
Ciò sarà reso possibile grazie al miglioramento di contenuti e 
formati editoriali disponibili per i fan tramite il lancio di nuovi 
canali Social Media.

• Costruire una proposta di engagement volta a rendere più 
appetibile l’universo AC Milan per i partner o per i potenziali nuovi 
partner e per la conseguente sponsorizzazione di contenuti.

• Produrre dei contenuti premium, in alcuni casi esclusivi, per 
favorire il download della AC Milan Official App o procedere 
alla vendita di tali contenuti a broadcaster esteri o piattaforme 
a pagamento. 

Obiettivi:
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KPIs 2019/2020

Media visitatori unici mensili del sito         446.089   
Media visite mensili al sito         855.257   
Media mensile pagine visualizzate      2.293.510   
Tempo di permanenza medio sul sito 02:19
% accesso al sito da mobile 72%
% accesso al sito da desktop 28%
Numero di news pubblicate sul sito nella stagione -
Numero fan totali su Facebook    25.060.295   
Numero Iscritti totali su Youtube         619.000   
Numero followers su Twitter      7.684.296   
Numero followers su Instagram      7.842.211   
N° post pubblicati sui social media            16.533   

HR

La Direzione Human Resources è chiamata a presidiare una molteplicità di leve che pongono le persone nelle 
condizioni di performare al meglio delle loro potenzialità, in modo che possano mettere al servizio dell’organizzazione 
le proprie esperienze, competenze, capacità e motivazione.
Per realizzare nel modo più efficace questa mission, e per dare un forte segnale di cambiamento culturale, è 
fondamentale porre le basi per potenziare ed evolvere i processi e i sistemi che abilitano le persone. In particolare:

• Ricercare sul mercato e all’interno dell’organizzazione le persone più adeguate a coprire ruoli nuovi / in evoluzione;
• Fornire a tutti i dipendenti gli strumenti e le informazioni necessarie per entrare a far parte dell’organizzazione in 

modo ottimale;
• Governare gli adempimenti amministrativi in modo puntuale;
• Indirizzare e gestire la performance individuale in modo che sia allineata agli obiettivi strategici dell’azienda;
• Disegnare e far evolvere il modello di funzionamento organizzativo in coerenza con le esigenze del business;
• Premiare e riconoscere le persone per il livello di responsabilità e complessità gestito, garantendo equità interna e 

competitività rispetto al mercato del lavoro;
• Offrire un piano di sviluppo della leadership e delle competenze allineato con le aspettative organizzative e 

individuali;
• Agevolare la diffusione di un clima organizzativo positivo e stimolante, anche facilitando il confronto e il dialogo.
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