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STADIUM OPERATIONS

Stadio San Siro

Da quasi un secolo, lo Stadio San Siro ospita le partite casalinghe del Milan, un palcoscenico d’eccezione per un 
Club di prestigio. 
Non a caso soprannominata “La Scala del Calcio”, questa struttura, inaugurata il 19 settembre 1926 e concepita 
appositamente per questo sport, ha progressivamente aumentato la sua capienza, passando dagli originari 35.000 / 
40.000 posti agli oltre 75.000 attuali, rendendolo di gran lunga lo stadio più capiente d’Italia.

Il rispetto di elevati standard di sicurezza e comfort fanno rientrare questa venue nella Categoria 4 UEFA e hanno 
permesso a San Siro di essere designato come stadio ospitante della finale di Champions League del 2016.

Suddivisione Posti a Sedere 
(Fonte San Siro Stadium)

Primo anello: 26.223
Secondo anello: 32.401

Terzo anello: 17.193
Sky Box: 300

Posti stampa: 255
Postazioni per disabili: 200  (+ 200 accompagnatori)

Direzione Stadium Operations

L’organizzazione e la gestione di tutte le attività AC Milan che vedono lo stadio di San Siro come location principale fa 
capo alla divisione Stadium Operations, il cui compito principale è garantirne l’ottimale pianificazione e svolgimento 
pre, durante e post-partita.

Il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti è una parte imprescindibile di questo processo e la divisione Stadium 
Operations è il catalizzatore del flusso informativo necessario per l’organizzazione dell’evento: è in costante rapporto 
con M-I Stadio (la società compartecipata da F.C Internazionale e A.C Milan che gestisce per conto dei Club le attività 
dello Stadio), con la divisione stadio di FC Inter e con le autorità competenti in materia di salute e sicurezza pubblica.

Tra i suoi compiti rientra anche la gestione diretta dei servizi di booking, all’interno dei quali, dalla stagione 2019/2020, 
fa parte anche la prenotazione online di tutti i parcheggi disponibili. Il Milan è infatti l’unico Club in Italia che permette 
anche alla tifoseria ospite la prenotazione digitale del parcheggio.
Vengono inoltre gestiti l’accreditamento e la distribuzione dei pass di servizio a tutti gli operatori coinvolti nel match 
day.
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Particolare attenzione viene riservata soprattutto ai nostri supporter disabili: una sezione specifica all’interno del sito 
ufficiale è dedicata al loro accreditamento.
Dalla stagione 2019/2020, l’offerta del club per la fruizione del match allo stadio da parte dei tifosi portatori di handicap 
si è arricchita grazie alla radiocronaca per i supporter non vedenti e ipovedenti. Ancora una volta, il Milan è il primo 
club in Italia a svolgere questo tipo di attività.

Parallelamente, è da sottolineare il costante lavoro svolto per il continuo miglioramento delle infrastrutture e dei 
servizi offerti. Durante la stagione 2019/2020 gli interventi principali svolti sono stati:

• ristrutturazione degli Sky Box Rossi e Sky Box Arancio;
• ristrutturazione integrale dello Spogliatoio Ospite;
• cambio delle sedute dello Spogliatoio Milan;
• potenziamento della rete wifi dello stadio;
• rinnovamento nuovi palchi executive a servizio delle Sky Lounge Arancio 1 e 2;

La pandemia di Covid-19 ha modificato il focus di lavoro della direzione Stadium Operations che, fin dall’inizio 
dell’emergenza, ha collaborato attivamente con Lega Serie A, FIGC e UEFA per lo studio di un protocollo che 
permettesse lo svolgimento delle partite a porte chiuse.
L’attuazione delle procedure contenute in questo protocollo e il loro adattamento alla struttura dello stadio sono 
diventate principali attività della divisione durante la seconda parte della stagione 2019/2020.
Tutti sono stati testimoni dei risultati raggiunti: le ultime 8 partite casalinghe si sono svolte in totale sicurezza, sia per 
i Club, che per gli operatori esterni come giornalisti e broadcaster.

L’obiettivo per la stagione 2020/2021 è dunque fissato: continuare a cooperare con i vertici del Calcio nazionale ed 
internazionale per tornare gradualmente a riaprire gli stadi, tutelando la salute e la sicurezza di ospiti e lavoratori e 
garantendo lo spettacolo che San Siro merita di ospitare.




