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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

Nel corso della stagione 2018-19 sono state portate avanti importanti innovazioni per rendere ogni partita un 
momento unico e irripetibile. Partendo dall’attenta analisi degli orari e delle date delle partite, siamo andati ad attivare 
diversi cluster (famiglie, universitari, Milan Club), semplificando in modo sostanziale le procedure d’acquisto: 
una conseguenza diretta di queste politiche di Pricing è stato il miglioramento del prodotto televisivo con un’alta 
percentuale di riempimento dei settori sul fronte camera. 

Abbiamo inoltre lavorato sul prezzo medio dei biglietti, in modo da raggiungere due obiettivi principali:
1. Garantire a tutti la possibilità di venire a San Siro
2. Massimizzare i ricavi legati ai match casalinghi

SEASON KPI SERIE A
• +4.2mln € vs 2017-18 (+30,1%)
• 45.068 biglietti in più venduti vs 2017-18 (+11,3%)
• 54.255 media spettatori (+2.9% vs 2017-18)
• Media biglietto cresciuta nonostante abbassamento generale dei prezzi 

Single tickets Sold Net revenue AVG Tickets price

2018-19 445.050 18.166.010 € 40.82 €
vs 2017-18 +45.068 +4.207.079 € 5,92 €

+11,3% +30,1% +17,0%
2017-18 399.982 13.958.931 € 34,90 €
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Milan-Inter: incasso più alto nella storia della Serie A (5.8 mln €) 

Il Derby della Madonnina disputatosi il 17 marzo 2019, è stato un vero e proprio Derby dei record. La 223° Stracittadina 
ha fatto registrare il tutto esaurito a San Siro, con il più alto incasso nella storia del Milan (superiore ai 5,8 milioni di € 
compresi i servizi hospitality), un record assoluto anche per la Serie A. 

I botteghini hanno registrato un flusso costante di acquisti, con picco massimo raggiunto il 5 febbraio 2019 con ben 
10.655 tagliandi staccati. Sono stati più di 4mila i biglietti acquistati dai tifosi stranieri e oltre 590 Milan Club hanno 
popolato gli spalti, il più lontano dei 
quali proveniente dal Bahrein.
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Data Ora Partita Biglietti Incasso

04/10/2018 18:55 Milan - Olympiacos 22.294 €543.039,50
25/10/2018 18:55 Milan – Real Betis 22.405 €525.039,70
29/11/2018 18:55 Milan – F91 Dudelange 15.521 €193.693,50
Totale 60.220 €1.262.296,70

Milan-Lazio (semifinale Coppa Italia)

Con 61.045 spettatori, la partita di Coppa Italia disputatasi il 24 aprile 2019 contro la Lazio, ha segnato il record 
interno di spettatori per una Semifinale di Coppa Italia.

• L’obiettivo per la stagione 2018/2019 è quello di continuare con il trend positivo nei volumi di vendita e nei 
conseguenti ricavi, arricchendo sempre di più il ventaglio di offerte garantito ai nostri supporters;

• Alla base di questi risultati, dovrà esserci il coinvolgimento di nuovi target, come ad esempio le fasce più giovani 
di tifosi, le associazioni sportive e le scuole calcio, per le quali verranno messe a punto delle offerte mirate e 
specifiche;

• A partire dal 2020 ci sarà un miglioramento nel flusso d’acquisto on-line garantendo una migliore facilità d’acquisto 
ed inserendo la vista 3D nella selezione del posto;

• Nella stagione 2019/2020 ci sarà inoltre l’introduzione dei “mini-plan”, ossia la possibilità di acquistare più partite 
all’interno della stessa transazione;

• Nel campo della Corporate Hospitality, ci sarà un grande focus sul miglioramento del servizio offerto, grazie ad 
un nuovo programma di Entertainment previsto all’interno delle sale ed una serie di eventi svolti all’esterno dello 
stadio, volti a favorire occasioni di networking fra le aziende clienti.

OBIETTIVI

Europa League

Il Milan ha disputato tre partite casalinghe nell’edizione della UEFA Europa League 2018/2019, arrivando ad un totale 
di 60.220 spettatori, per un incasso complessivo di € 1.262.296,70.






