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Club Abbonati 2012/13 Abbonati 2013/14 Variazione % 

Atalanta 10.052 8.573 -14,70% 

Bologna 13.216 13.295 0,10% 

Cagliari 4.390 n.d. n.d. 

Catania 8.992 10.462 16,30% 

Chievo 4.200 n.d. n.d. 

Fiorentina 12.636 23.832 89% 

Genoa 16.791 16.731 -0,10% 

Inter 35.226 30.729 -13% 

Juventus 27.442 27.583 0,10% 

Lazio 20.484 23.282 13% 

Livorno 2.779 6.883 148% 

Milan 23.957 23.567 -0,20% 

Napoli 10.330 12.500 21% 

Parma 10.546 9.235 -12,50% 

Roma 24.822 23.872 -8,30% 

Sampdoria 20.058 19.108 -5,20% 

Sassuolo 1.528 7.795 410% 

Torino 8.539 8.780 0,30% 

Udinese 15.146 10.472 -31% 

Verona 11.564 16.129 39,50% 

Gli abbonati della stagione 2013/14 

Fonte: stadiapostcards.com 



Nell'ambito del Master in Marketing e Management dello Sport - edizione 2014  é stata 
effettuata un'analisi degli spettatori e degli abbonati delle società di calcio in Serie A.  
 
Sul podio l'Inter che guida la classifica assoluta per abbonamenti annuali sottoscritti con 
30.729 tessere, ma in evidente contrazione, -13%, rispetto allo scorso anno in cui guidava la 
classifica con 35.226. 
 
Segue la Juventus con 27.583 con un lievissimo rialzo dello 0,1% (27.442 del 2012/13), terza 
piazza per la Fiorentina con 23.832 che registra quasi il doppio(+89%) del 2012/13 in cui si 
era fermata a 12.636 tessere. 
 
Tra i club che hanno registrato il minor numero di abbonati il Livorno con 6.883, anche se 
+148% rispetto alla stagione precedente in Serie B, Sassuolo con 7795, +410% rispetto alla 
stagione 2012/13 in Serie B (più alto incremento di tutta la Serie A) e Atalanta con 8.573. 
 
I migliori incrementi legati principalmente all'effetto promozione sono del Sassuolo +410%, 
segue il Livorno +148% e quindi la Fiorentina +89%. 
 
Tra i peggiori in testa l'Udinese che perde un terzo, -31%, del seguito degli abbonati, segue 
l'Atalanta che perde il -14,7% degli abbonati dell'anno precedente, chiude  tra le tre peggiori 
l'Inter che paga le stagioni poco esaltanti ma nonostante il calo del -13% resta il club italiano 
con più abbonati. 
 
Tra i club in crescita di abbonati bene il neopromosso Verona con +39,5% a quota 16.129, il 
Napoli +21%, il Catania +16,3% e la Lazio +13%. 
 



Gli spettatori della stagione 2013/14 

 FONTE: stadiapostcards.com 

 
Cagliari vs Atalanta, Inter and Sampdoria played in Trieste 

Sassuolo played home matches in Reggio Emilia 

Napoli vs Verona: only children 

Max Min 



ANALISI 

Fonte: stadiapostcards.com 


