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TICKETING

Il Milan, da sempre molto attento al legame tra i suoi tifosi e lo Stadio, si impegna nel soddisfare quanto più possibile 
le necessità dei propri supporters, con l’obiettivo di valorizzare al massimo la “Stadium Experience”. 
La mission del team di Ticketing e Corporate Hospitality è proprio quella di soddisfare in pieno il tifoso, garantendo 
un’esperienza d’acquisto dei biglietti il più lineare e appagante possibile.

Season review

La stagione è stata caratterizzata da un trend positivo, purtroppo interrotto dagli avvenimenti legati alla pandemia. 
All’interno delle vendite di corporate hospitality si è verificato un aumento del +47% per ogni singola partita. Lato 
ticketing i dati sono stati in linea con gli obiettivi aziendali prefissati. 

Fra le innovazioni inserite l’introduzione dei mini-plan con costanza sul mercato (che hanno generato un aumento di 
+200k sul fatturato) e la vendita del parcheggio dello stadio online. 

Particolarmente positiva per numeri, partecipazione e percezione da parte del tifoso l’iniziativa in occasione di Milan-
Sassuolo di donare a tutti i partecipanti una sciarpa.

SEASON KPI SERIE A
MEDIA SPETTATORI: 53.548
NET REVENUE: 10.189.000 €
AVG TICKETS PRICE: 40,76 €

Single tickets Sold Net revenue AVG Tickets price

2019-20 (12 match)        246.290   10.189.000 € 40,76 €
Vs 2018-19 -                198.760   -7.977.010 € -0,06 €
 -44,7% -43,9% -0,1%
2018-19 (19 match)                  445.050   18.166.010 € 40,82 €

2019-20 - AVG revenue per match              20.524                 849.083    
Vs 2018-19 -12% -11%  
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Focus

Milan-Juventus: record di incassi per una partita di Coppa Italia

La semifinale di Coppa Italia Milan-Juventus è stata una partita da record per il Milan che ha registrato un incasso 
pari a 2.577.723 euro, il più alto nella storia del Club per una partita di Coppa Italia.

Il match, disputato il 13 febbraio 2019, ha avuto 69.579 spettatori, di cui 67.281 paganti.

Obiettivi:

L’obiettivo per la stagione 2020/21 è quello di 
anticipare e saper valutare con criterio gli scenari 
a cui andremo incontro. Con una progressiva 
riapertura degli stadi il focus sarà:

• assicurare un’esperienza stadio in totale sicurezza
• privilegiare nell’acquisto i clienti più fedeli, in primis 

gli abbonati
• aggiungere all’acquisto prodotti ancillari che 

fungano da servizio per il cliente (assicurazione 
sulla mancata partecipazione, vendita del 
parcheggio)

• migliorare il livello di servizio per i clienti corporate 
hospitality

• ampliare l’offerta con più prodotti legati a mercati 
non ancora esplorati




