


Le associazioni sportive

Wikipedia definisce società polisportiva (o "club sportivo", "associazione sportiva", 
"multisports club") un'associazione che gestisce, sotto una stessa organizzazione, varie 
discipline sportive, in sezioni professionistiche e amatoriali.

Con il termine ente di promozione sportiva si intendono, nell'organizzazione sportiva 
italiana quelle associazioni che hanno come fine statutario la promozione e 
l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. In 
particolare si occupano dell'organizzazione di attività sportive a carattere amatoriale, 
anche se spesso di tipo agonistico, di formazione e di avviamento alla pratica sportiva, 
corsi per tecnici ed arbitri, di diffusione della pratica sportiva attraverso eventi e 
pubblicazioni.



Ad oggi 15 sono gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Le associazioni sportive



Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) è un Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI al quale lo Stato ha affidato il compito di curare la
pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività
sportiva per gli studenti universitari italiani. I CUS, in base alla legge 394/77,
gestiscono gli impianti sportivi di proprietà delle università, vi organizzano tornei e
corsi, allestiscono rappresentative che partecipano a campionati federali o ai
Campionati Nazionali Universitari organizzati dal CUSI. Attualmente sono presenti
sul territorio 48 CUS: in pratica, uno per ogni città sede di università.

Nato nel 1946 il Centro Universitario Sportivo torinese, braccio operativo
dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, rappresenta la
massima espressione polisportiva piemontese per il numero di discipline
praticate, per la continuità e per il livello delle attività svolte.

Il CUSI e il CUS Torino



TARGET CUS Torino:
- Universitario
- Under 18 e Famiglia
- Scuola
- Aziende
- Istituzioni 

ATTIVITA’ CUS
1. Istituzionale 

2. Agonistica

3. Eventi

UTENZA:
1. Tesserati 

2. Neo tesserati

3. Iscritti eventi

Il CUS Torino



Il CUS Torino



Il merchandising CUS Torino

Analisi S.W.O.T.

PUNTI DI FORZA
Storia (2016: 70° ANNIVERSARIO)
Presidio del territorio (impianti)
Alto numero di tesserati
Legame con il sistema universitario

PUNTI DI DEBOLEZZA
Scarsa partecipazione locale
Gestione complessa delle sezioni CUS Torino
Scarso senso di appartenenza universitaria rispetto 
all’estero

OPPORTUNITA’
Possibilità di attrarre nuova utenza (neo 
immatricolati)
Possibilità di sfruttare i new media per la 
promozione
Possibilità di monitorare i gusti

MINACCE
Basso livello di appartenenza
Concorrenza
Difficoltà di aprirsi sul territorio nazionale
Crescita di un’identità interna alla sezione e non 
legata al brand istituzionale



Opportunità di intervento

PIANO DI DIFESA 2000/2012:
1) Registrazione del marchio

2) Scelta di un partner tecnico che 
possa assicurare qualità al prodotto

PIANO DI AZIONE 2000/2012:
1) Rivisitazione del logo CUS 
Torino

2) Creazione di un articolo di 
merchandising riconoscibile e che 
possa creare fidelizzazione 
omaggiato a tutti gli atleti: la 
tshirt CUS Torino



Opportunità di intervento

PIANO DI DIFESA 2012/OGGI:

1) Sviluppo di un’area ecommerce
per la vendita del merchandising 
di sezione e istituzionale CUS 
dedicata agli associati 

2) Restiling annuale della t shirt
CUS Torino

PIANO DI AZIONE 2012/OGGI:

1) Sviluppo delle guideline per un 
corretto uso del logo CUS 
Torino 

2) Registrazione dei nuovi marchi 
legati al CUS Torino e agli eventi 
CUS

2) Sviluppo di una linea di 
abbigliamento istituzionale e 
di merchandising di sezione
CUS Torino



L’evoluzione della t shirt CUS Torino



Analisi costi/benefici

Le caratteristiche del mercato di riferimento e l’analisi SWOT hanno portato il
CUS Torino a optare per un investimento ridotto sul merchandising che ad oggi
non rappresenta una voce significativa nel bilancio dell’Ente.

La filosofia CUS Torino è quella di abbattere il rischio di impresa rinunciando da
un lato alle tendenze della moda ma garantendosi un prodotto facilmente
riassortibile che permetta di evitare magazzino.

Le ultime analisi fatte sul target di riferimento ci portano inoltre a optare per un
consolidamento dell’immagine istituzionale attraverso la realizzazione di un
numero ridotto di articoli molto selezionati e lo sviluppo di linee dedicate agli
eventi e alle sezioni CUS.



Conclusioni

Con l’avvicinarsi del 2016 il CUS Torino ha deciso di realizzare una linea
celebrativa dedicata al 70° anniversario della storia cussina realizzato in edizione
limitata.

La linea di prodotti che verrà realizzata potrà beneficiare del lavoro svolto fino ad
oggi sul brand con il vantaggio dell’esclusività del canale di distribuzione per chi
riuscirà ad aggiudicarsi i prodotti introdotti sul mercato.

Elemento fondamentale per il successo nella vendita del merchandising CUS
Torino e degli eventi collegati risulta l’acquisto d’impulso derivante dal
coinvolgimento e dall’atmosfera creata dal momento.


