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SPONSOR

I partner del Milan sono aziende globali che condividono i valori di inclusività, eleganza, passione ed eccellenza 
del nostro club e collaborano con il Club per sostenere il loro brand e i loro obiettivi di business. Il Partnership 
Department del Milan costruisce solide relazioni con i brand partner del Milan, offrendo partnership di grande respiro 
basate sui valori condivisi e attivazioni coinvolgenti che consentono a ciascun partner di raggiungere i propri obiettivi 
di marketing, comunicazione e commerciali.

SEASON KPI

Nella stagione 2019/20, 32 società hanno mantenuto, esteso o firmato un accordo commerciale con AC Milan, un 
aumento del 19% rispetto alla scorsa stagione. Il nostro Club continua ad essere una delle squadre con il numero 
maggiore di tifosi a livello globale, circa 445 milioni di fan in tutto il mondo (Nielsen 2018). L’opportunità di interagire 
costantemente con la nostra vasta base di fan rafforza la posizione del Milan e rende il nostro Club un canale di 
marketing fondamentale per tutti i nostri Brand partner.

KPI 2019/20 2018/19

Main Sponsor 2 2

Major Partner 8 9
Official Partner 12 14
Technical Supplier 4 7
Total 26 32

12

Season review

Stiamo vivendo in tempi difficili e il Covid-19 ha avuto un forte impatto sulle aziende di tutto il mondo e sulle nostre vite 
personali. Durante questo periodo difficile, il nostro impegno nei confronti dei nostri partner diventa sempre più forte 
mentre cerchiamo di supportare gli obiettivi di business che le aziende hanno dovuto adattare al momento che stiamo 
vivendo, oltre a essere parte attiva nelle azioni umanitarie della comunità globale e fornire un ritorno dell’investimento 
della partnership con il Milan.

Nonostante le avversità che abbiamo dovuto affrontare nel 2019/20, siamo stati ancora in grado di fare progressi 
in una serie di iniziative. Abbiamo assunto 5 nuove risorse per creare un team di vendita interno e per rafforzare il 
dipartimento di business intelligence. Abbiamo lanciato una nuova app e un nuovo sito web, abbiamo collaborato 
con Roc Nation per costruire il nostro marchio oltre il calcio, abbiamo rinnovato la nostra brand identity e abbiamo 
concluso la stagione con una serie di vittorie. Il nostro evento in live streaming “From Milan with Love” ha vinto 
il “Best Live Experience 2020” dai Leaders of Sport.
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ROC NATION 
“FROM MILAN WITH LOVE”

L’evento ha registrato risultati eccezionali in termini di audience reach, 
engagement e crescita per il Milan nell’arco di una settimana:

Reach Globale: FromMilanwithLove ha registrato più di 412 milioni di 
impression solo su Twitter. Se ne stimano miliardi su tutte le piattaforme.

Live Stream Views: circa 2,5 milioni di total views dell’evento video in 50 paesi (circa 2 milioni sui canali ufficiali del 
Milan, con 0,5 milioni che hanno guardato l’evento in diretta).

Social Media Engagement: la seconda campagna social più di impatto dell’anno (dopo l’arrivo di Zlatan) che ha 
portato il Milan dal solito 13° / 14° posto della classifica tra i club internazionali al 7° posto in termini di interazioni totali 
in una settimana.

Crescita dei follower: i follower sui profili social del Milan sono cresciuti di 135k in una settimana su tutte le piattaforme, 
invertendo la tendenza settimanale negativa su Facebook che ha guidato la crescita con +100.000 follower.

Copertura Media: totale lettori online: 3,81 miliardi di visualizzazioni con copertura stimata di 3,92 milioni.

Raccolta fondi: i post relativi alla raccolta fondi hanno raggiunto 1,7 milioni durante il periodo dell’evento, con 60.000 
engagement. Le donazioni sono arrivate da tutto il mondo inclusi Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, 
Paesi Bassi, Qatar, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e altri ancora. Le Social Media impression totali per 
Direct Relief sono state 607, 367 (2300% in più rispetto ai 7 giorni precedenti).

Focus

IL MILAN LANCIA IL PRIMO SISTEMA 
DI LED 4K su due file lungo l’intero perimetro del campo di San Siro

AC Milan e FC Internazionale hanno dato il via ad una partnership strategica con l’obiettivo di essere i primi club del 
calcio mondiale a beneficiare di questo nuovo sistema LED all’avanguardia su due livelli lungo tutto il perimetro del 
campo a partire dalla partita AC Milan-Genoa CFC in programma domenica 8 marzo 2020.

Si tratta di un sistema ad altissima definizione sviluppato in maniera specifica per la trasmissione in 4K. I due Club 
hanno deciso di investire in innovazione e tecnologia per offrire ai partner una qualità di immagini di livello superiore, 
che assicura una maggiore esposizione e una visualizzazione ancora più nitida durante la partita. 

La brand exposure in modalità Domination su entrambe le file ricopre una superficie superiore ai 440 metri quadri 
con una definizione di 30 milioni di LED. I partner hanno quindi a disposizione una nuova modalità di animazione del 
loro brand che consente di aumentare l’efficacia della propria azione commerciale e incrementare l’impatto visivo 
nei confronti del pubblico, in particolare delle centinaia di milioni di persone che saranno raggiunte grazie alle dirette 
delle partite in tutto il mondo.
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Focus

SKRILL OFFICIAL GLOBAL PAYMENTS PARTNER

AC Milan e Skrill hanno firmato un accordo di partnership della durata di quattro anni con Skrill che diventa così 
Official Global Payments Partner del Club rossonero.

Fondata nel 2001, Skrill è un’azienda leader nel settore dei pagamenti digitali e offre un portafoglio digitale multi-
valuta e una carta prepagata che fornisce agli utenti l’accesso istantaneo ai fondi online e la possibilità di operare 
sul proprio conto Skrill ovunque si trovino. I clienti di Skrill possono inoltre inviare denaro, effettuare trasferimenti 
di denaro internazionali nonché acquistare e vendere partecipazioni in criptovalute. Skrill fa parte di Paysafe, una 
piattaforma di pagamento specializzata utilizzata da milioni di clienti in tutto il mondo. 

Skrill ha una comprovata esperienza nel supportare il calcio ed altri sport popolari e ha identificato il Milan come 
partner ideale grazie all’alto profilo della fanbase e dei follower globali del Club rossonero abbinati alla popolarità di 
cui godono i portafogli digitali e le carte prepagate di Skrill come opzioni di pagamento in Italia 

Lorenzo Pellegrino, CEO di Skrill, ha detto 

"È stato doloroso vedere questo devastante scenario prima nel mio paese d'origine e poi in tutto il mondo e non 
era il momento giusto per parlare della nostra partnership. Abbiamo invece riorientato i nostri sforzi a sostegno 

della comunità locale e abbiamo abbassato le commissioni sul nostro servizio di trasferimento di denaro per 
chiunque abbia voluto inviare denaro a persone care in Italia dall’estero.” Pellegrino ha inoltre aggiunto: “E ora, 

nella speranza che il calcio possa ricominciare in qualche modo in un futuro non troppo distante, riteniamo che i 
tempi siano giusti per descrivere meglio il nostro profondo supporto al Club rossonero. Sono sicuro che di fronte 
a noi c’è un futuro migliore e sono altrettanto certo usciremo da questa crisi più forti e resistenti che mai. Siamo 

assolutamente entusiasti di essere il nuovo global payments partner del Milan e continueremo a cercare modi per 
aggiungere valore all'ecosistema delle opzioni di pagamento del Club".

A2A ENERGIA NUOVO ‘OFFICIAL ENERGY PARTNER’

Il Gruppo A2A, tramite la controllata A2A Energia, scende in campo assieme al Milan e all’Inter e diventa “Official 
Energy Partner” delle due squadre meneghine.
Lo spirito di squadra, la passione e l’energia sono i valori che A2A condivide con Milan e Inter. I valori di professionalità, 
eccellenza e attenzione al territorio comuni alle tre storiche società che hanno ottenuto importanti successi e sempre 
alla ricerca di nuove sfide, sono alla base di questa prestigiosa partnership. Un accordo che pone un’attenzione 
particolare alla tutela dell’ambiente proprio sotto l’aspetto delle performance energetiche. 

“Siamo particolarmente orgogliosi del nostro essere ‘Official Energy Partner’ di due club che, come il Gruppo A2A, 
hanno oltre 100 anni di storia e sono legate al nostro territorio ma sono apprezzate in tutto il Paese – ha dichiarato 
Valerio Camerano, Amministratore Delegato del Gruppo – La passione e le performance sono ciò che vogliamo 

condividere con Inter e Milan: in A2A Energia troveranno un partner unico e affidabile che metterà a disposizione 
la grande esperienza nel mondo dell’energia e dell’efficienza, con la vocazione all’innovazione che da sempre 

caratterizzano l’operato del Gruppo A2A”.
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Altre partnership

ROINVESTING
Il marchio di Royal Forex Ltd e il Club rossonero hanno 
siglato un accordo pluriennale. La partnership tra il Milan 
e la piattaforma di online trading ROinvestig si basa su 
numerose sinergie condivise inclusa una forte attenzione 
alla qualità, ai risultati e all’innovazione tecnologica.

BOGLIOLI STYLE PARTNER DEL MILAN
L’eleganza Made in Italy e l’eccellenza nello sport 
insieme per un’esperienza lifestyle Internazionale. 
L’AD di Boglioli, Giullermo Rosenberg ha commentato 
"Questa partnership dimostra che lo stile italiano è un 
valore trasversale capace di rendere uniche e geniali 
esperienze quotidiane come lo sport e l’abbigliamento. 
Siamo felici e orgogliosi di condividere una tappa del 
nostro percorso accanto al Milan che, come Boglioli, si 
impegna ogni giorno con passione e creatività”. 

MASTERCLASS
Il Club e la piattaforma di e-learning insieme per offrire 
a tutti i rossoneri corsi di formazione online gratuiti 
per imparare direttamente da figure di spicco dello 
sport, business, cucina e molto altro. “MasterClass e il 
Milan condividono l’obiettivo di costruire una comunità 
e promuovere la crescita personale”, ha dichiarato 
Jonathan Hum, VP MasterClass, Head of Marketing. 
“Siamo entusiasti di essere Official e-learning partner 
del Club e di collaborare con il Milan nel suo impegno a 
supportare e ispirare giocatori e fan”.

HEADSPACE
AC Milan ha offerto agli appassionati rossoneri un 
accesso gratuito a Headspace la piattaforma per la 
meditazione leader globale, nell’ambito del progetto 
"Milan is Yours" sviluppato dal Club a sostegno della 
comunità per combattere la pandemia COVID-19. 
L'iniziativa "Milan is Yours" ha raccolto tutti i progetti 
dedicati alla comunità rossonera lanciati dal Club durante 
la pandemia del COVID-19, consentendo così ai tifosi 
del Milan di avere dei punti di contatto diretti con il Club 
con particolare attenzione ai più anziani ed ai giovani. 

Iniziative dei partner:  
emergenza COVID-19
 
Di seguito le storie positive e le iniziative messe in 
campo dai nostri partner a supporto della lotta contro il 
Coronavirus.

BANCO BPM
Banco BPM ha stanziato un plafond di tre miliardi 
da destinare all'economia colpita dall'emergenza 
coronavirus. "Il nostro ruolo di banca di riferimento per 
l'economia dei territori ci impone, in questo momento 
così difficile e incerto, di rendere disponibili nel più breve 
tempo possibile risorse supplementari necessarie a 
sostenere il tessuto socio-produttivo del nostro Paese", ha 
dichiarato Giuseppe Castagna, Amministratore delegato 
di Banco BPM.

SKRILL
"Mi spezza il cuore nel vedere l'evolversi dell'emergenza 
nel mio paese". Il messaggio del CEO di Skrill, Lorenzo 
Pellegrino, che era stato a Milano durante il lockdown. 
In risposta a questa emergenza, Skrill ha eliminato ogni 
addebito extra per chi invia soldi al paese. 
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FRECCIAROSSA
I medici reclutati dalla Protezione Civile, attraverso il bando 
dello scorso 20 marzo, hanno viaggiato gratuitamente 
sui treni nazionali di Trenitalia. Sono 300 i medici della 
task force, che hanno operato a supporto delle strutture 
sanitarie regionali, impegnate nell'emergenza COVID-19.

LA MOLISANA
La Molisana ha acquistato tre ventilatori polmonari per 
l'ospedale Cardarelli di Campobasso. I nuovi strumenti 
sono stati destinati al blocco operatorio della Terapia 
intensiva. La famiglia Ferro: "Siamo vicini alla comunità in 
questo momento di grande preoccupazione".

PERONI
Birra Peroni in aiuto dei distributori del canale Ho.Re.Ca, 
mette in campo €20 milioni per sostenere i distributori della 
filiera dell'Ho.Re.Ca. colpiti dall'emergenza Coronavirus e 
maggiormente penalizzati dalla chiusura di bar, ristoranti, 
pub e pizzerie.

A2A
A2A ha deciso di destinare 2 milioni in aiuto dei territori 
durante l’emergenza Coronavirus. In particolare, 800.000 
euro sono stati destinati al fondo istituito dal Comune 
di Brescia, altri 800.000 al fondo del Comune di Milano 
e 400.000 al Cesvi di Bergamo. "Un piccolo segno a 
supporto del nostro territorio" ha detto il presidente del 
gruppo A2A, Giovanni Valotti.

LIMONTA
Il Gruppo Limonta Sport S.p.A., nostro partner storico, ha 
donato oltre 6.000mq di pvc destinato a uso sportivo per 
ricoprire l'intera pavimentazione dell'ospedale da campo 
che sta sorgendo a Bergamo.

TECHNOGYM
Technogym ha donato 1 milione di euro per l’acquisto 
urgente di postazioni e macchinari per i reparti di terapia 
intensiva di cui gli Ospedali della Romagna hanno 
bisogno. "In un momento di emergenza come questo 
è, più che mai, necessario sostenere il nostro sistema 
sanitario e l'incredibile lavoro che i nostri medici, 
infermieri ed operatori sanitari stanno svolgendo per 
arginare l'impatto del Covid-19", ha commentato Nerio 
Alessandri Presidente di Technogym.

ROINVESTING
Il nuovo business partner, ROinvesting ha donato 
50.000 dollari alla raccolta fondi "Together for Milan" 
lanciata da Fondazione Milan a supporto delle famiglie 
più vulnerabili di Milano. Tramite la donazione sono 
state acquistate derrate alimentari che sono poi state 
distribuite alle persone bisognose, attraverso la rete dei 
partner del Piano di Aiuti Alimentari istituito dal Comune 
di Milano.
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Obiettivi:

L’obiettivo per il 20/21 è continuare a fornire un servizio di altissimo livello ai nostri brand partner globali che 
stanno affrontando le crescenti difficoltà dovute alle restrizioni imposte dal Covid-19 (partite a porte chiuse, distanza 
sociale e cambiamenti di strategie di sponsorizzazione).

Le restrizioni riguardo presenza dei tifosi negli stadi introdotte da febbraio 2020 per contrastare la pandemia hanno 
privato i Club dei profitti derivanti dalle partite, aumentando la pressione finanziaria. Le sponsorizzazioni sono 
diventate una risorsa strategica perché rimangono l’unica fonte di reddito che il Club può gestire e aumentare.
La pandemia da Covid-19 da una parte ha messo in grande difficoltà il modello di sponsorizzazione tradizionale, 
dall’altra ha però rafforzato le partnership e accelerato l’innovazione digitale delle sponsorizzazioni sportive. Le 
attivazioni sono passate da programmi esperienziali site-specific a risorse digitali. Continuiamo a investire nei nostri 
canali digitali, migliorando sia il reach che il coinvolgimento. Nell’ambito di questo programma la nuova App del Milan 
ha raggiunto oltre 700.000 download nell’ottobre 2020, abbiamo completamente rinnovato il nostro sito web ufficiale 
e avviato una partnership strategica con Roc Nation e We Play.

Abbiamo anche investito nell’implementazione del nostro sistema LED, acquistando un sistema LED 4k all’avanguardia 
e aggiungendo una nuova terza fila di LED.

In partnership con AIM Sport abbiamo introdotto la tecnologia Digital Overlay a San Siro a partire dalla partita Milan- 
Roma. Questa innovativa tecnologia permette la geo-localizzazione dei messaggi dei partner commerciali del Club 
sui LED a bordocampo durante le partite in casa del Milan. 

Il nostro impegno a supportare il marchio e il conseguimento degli obiettivi di business degli sponsor continua in 
quella che sarà un’altra stagione impegnativa, ma che stiamo affrontando con resilienza e ottimismo: abbiamo una 
delle squadre più giovani d’Europa, piena di talenti entusiasmanti, siamo tornati in Europa e siamo guardiamo con 
ottimismo agli ulteriori passi da compiere nel nostro viaggio per far crescere questo grande Club.




