




Sono una giornalista sportiva digitale e scrivo per basketinside.com  
un portale verticalizzato nel basket del circuito gazzanet.it 

Sono l’autore del manuale “Digital Marketing per lo Sport” edito da 
Hoepli che è al centro del progetto “Sportdigitale” e collaboro con 
l’ufficio stampa e marketing della Federazione Italiana Pallacanestro. 
Ho scritto per Superbasket di cui ho curato anche l’assetto social (FB, 
TW e IG) ed nelle mie ferie estive mi occupo della comunicazione 
digitale di alcuni tornei di basket dopo una lunga esperienza nella 
gestione di uffici stampa, sportivi e non. 

Insegno comunicazione e marketing digitale in un percorso formativo 
post-diploma e mi dedico a progetti digitali che coinvolgano il mondo 
femminile, in ultimo #LeROSA di Giulia Bezzi per il quale sto curando 
le Digital PR. Informatico anni 90, ho vissuto la nascita e l’evoluzione 
dei nuovi sistemi di comunicazione.  

Mi piace raccontare lo sport, declinandone il linguaggio nel web. 

http://basketinside.com
http://gazzanet.it




Come può un evento come l’Eroica 
diventare un caso di Marketing?



Dobbiamo partire da molto lontano

https://youtu.be/yR45tgLlKc0




Come è nata l’Eroica e perchè
• Per celebrare il ciclismo eroico di Coppi e Bartali 
• Per aggregare una comunitá di appassionati 
• Per far rivivere i valori del ciclismo di un tempo 
• Per diffondere nel mondo la cultura del ciclismo tricolore 
• Per valorizzare le strade bianche del Chianti



Cosa è successo in questi 22 anni

https://youtu.be/Qc2xigpK-qI




Tappe















Community



Eroica è oramai a tutti gli effetti un 
movimento. Sono più di un milione i 

ciclisti che corrono le 10 tappe. 100.000 
solamente quelli dei due festival.



La cosa singolare è la naturale 
aggregazione e vita nei numerosi gruppi 
Facebook italiani e stranieri che si sono 

creati talvolta spontaneamente





Il regolamento Eroico si ritrova anche nei 
gruppi. Per esempio in quello “Bicivintage 
Eroica” rigido e ben regolamentato attorno 

allo scambio e vendita di bici d’epoca

https://www.facebook.com/groups/623789987663669/permalink/813164315392901/




La vera rivoluzione della Community 
arriva con l’adozione di Triboom





Triboom è un’applicazione creata specificamente per lo 
Sport che importa il crowdfunding in un contesto 
continuativo e non basato sul singolo progetto.



Ambiente customizzato ed integrato con i social



Il tifoso sostiene la propria squadra





Content Marketing



Le storie sono alla base di tutta la 
strategia di comunicazione



I partecipanti raccontano le loro imprese 
nel web attraverso contributi testuali, 

video e fotografici e contribuiscono 
all’amplificazione del brand.











Eroica produce pochi contenuti di qualità





Merchandising



Santini, il maglificio più antico del mondo, 
sposa l’idea Eroica e inizia a produrre, su 

licenza del brand, una linea di 
abbigliamento per la community mondiale







Oltre a Santini altri partner supportano gli 
eventi Eroica in tutto il mondo: Brux, Pantofola 

d’Oro (calzature) Barone Ricasoli, Bianchi, 
Mavic, Steel Vintage (bici)





Valorizzazione del territorio





All’interno della piattaforma viene inserito il 
segmento travel in stretta partnership con 

alcuni operatori che gestiscono l’accomodation 
e le attività correlate alla visita del territorio.





Il segmento travel è stato inserito vista la 
crescente richiesta da parte degli Eroici esteri 
di partecipare soprattutto alle tappe di Gaiole e 

Montalcino.



Oggi Eroica non valorizza più solo Gaiole: 
è diventato uno strumento di promozione 
di ogni territorio in cui si svolge la tappa.



L’assetto web e digital marketing
• Staff interno di 6 unità per la brand strategy, ufficio stampa e marketing 

• Ufficio in consulenza per le PR in Italia 

• Ufficio in consulenza PR per l’Europa e il resto del mondo 

• Una web agency per la gestione del CMS, metriche e implementazione parte web 

• Eroica Britannia unica ad avere un layout diverso e un CMS proprio





I canali standard di Eroica
• Facebook 
• Instagram 
• Twitter 
• Youtube





Grazie.  
Continuate a seguire il progetto 
Sportdigitale sui canali Social! 




