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SPONSOR

Il Panel di Partner commerciali con cui AC Milan collabora attivamente è composto da aziende operative sia sul 
mercato nazionale che su quello internazionale. Queste relazioni si basano su una condivisione totale dei valori 
su cui il nostro Club trova fondamento: comunità, eleganza, passione ed eccellenza.
La Divisione Partnership di AC Milan coltiva solide relazioni con i propri Partner, promuovendo e sviluppando attivazioni 
lungimiranti che garantiscano il raggiungimento dei loro obiettivi commerciali, di Marketing e di comunicazione.

KPI

Nella stagione sportiva 2018/19, 32 aziende hanno mantenuto, prorogato o firmato un accordo commerciale con AC 
Milan, segnando un aumento del 19% rispetto alla stagione passata. Il nostro Club continua ad essere una delle 
squadre più supportate a livello globale con circa 445 milioni di tifosi in giro per il mondo (Nielsen 2018). L’opportunità 
di interagire costantemente con questa ampia fanbase rafforza la posizione del Milan e rende il nostro Club un canale 
Marketing fondamentale per tutti i nostri Brand partners.

KPI 2018/19

Main Partners 2
Major Partners 9
Official Partners 14
Technical Supplier 7

12



Rapporto di sostenibilità  
2018/2019

/ 
45 

Tra gli eventi più rilevanti della stagione 2018/2019 ci sono l’ingresso di PUMA come nuovo Main Partner del Club 
e di DAZN e Bioscalin in qualità di Major Partners.

Inoltre, sette nuovi Official Partners hanno stretto una collaborazione con AC Milan: Avis, Beretta, Damiani, 
Peroni, Piquadro, Invent e La Molisana, mentre Tec-Mar è un nuovo Technical Supplier del Club.

Puma: il nuovo Main Sponsor

Il 12 febbraio 2018 viene annunciata la nascita della Partnership Pluriennale tra AC Milan e PUMA, che dal 1 luglio 
2018 è diventato ufficialmente il nuovo Official Partner, Global Technic supplier e Official Licensing Partner del Club.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con AC Milan – ha commentato Bjørn Gulden, Amministratore delegato 
di PUMA - È uno dei club di maggior successo nella storia del calcio con un ampio seguito in tutto il mondo ed il team 
e i suoi fan mostrano il vero spirito di questo sport. A mio avviso quella dei Rossoneri è una delle maglie più iconiche 
del calcio. Non vediamo l’ora che il prossimo capitolo di questo leggendario club venga scritto insieme a PUMA”.

Puma: The Roar of Milan

Il 18 maggio 2019 Puma ha presentato ufficialmente il nuovo Home 
Kit per la stagione 2019/2020, un’annata in cui il Milan celebra due 
importanti avvenimenti della storia del Club:
1. I 120 anni dalla fondazione del Milan;
2. I 50 anni dalla vittoria della Coppa dei Campioni del 1969.

La nuova maglia lanciata da Puma vuole celebrare proprio la 
vittoria di Madrid del 1969 ottenuta ai danni dell’AFC Ajax, un 
trionfo che ha portato il Milan sul tetto d’Europa per la seconda 
volta nella sua Storia. Questo successo ha preceduto la vittoria 
nella Coppa Intercontinentale dell’ottobre del 1969 e la conquista 
da parte di Gianni Rivera del pallone d’oro, sempre nello stesso 
anno.

L’eredità del 1969 è ciò da cui ha preso ispirazione Puma, che 
ha conferito alla nuova maglia un design audace ed elegante, 
in onore dello stile di gioco innovativo proposto dalla squadra di 
Nereo Rocco nel 1969. 
Il design è una vera propria interpretazione in chiave moderna 
del classico Kit AC Milan degli anni ’60 e vede la presenza delle 
classiche strisce strette rossonere e un colletto tondo nero.
La nuova maglia Rossonera ha fatto il proprio debutto ufficiale in 
campo il 19 maggio 2019, nella vittoria per 2-0 ottenuta a San Siro 
ai danni del Frosinone Calcio.
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Bioscalin: il nuovo Major Partner

Bioscalin, nuovo Hair Care Partner della società, ha fatto il suo ingresso nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, 
decidendo di legare il proprio Brand al nome di AC Milan, in virtù di una sostanziale e piena condivisione di valori con 
il nostro Club: passione, innovazione, correttezza e spirito di squadra.

 “Questa iniziativa è la dimostrazione della volontà dell’Azienda Giuliani e del marchio Bioscalin di consolidare il 
proprio successo sul mercato acquisendo visibilità e rilevanza presso un target molto potenziale come gli uomini e gli 
appassionati di sport in generale, e offrendo una straordinaria opportunità per coinvolgere i farmacisti, nostri partner 
d’elezione, attraverso una grande passione collettiva come il calcio” ha dichiarato il Direttore Generale Gaetano 
Colabucci.

Bioscalin e 
Fondazione Milan 
insieme per 
promuovere lo Sport 
Integrato

Il rapporto di collaborazione tra il nostro 
Club e Bioscalin è stato inoltre in grado 
di generare importanti benefici a livello 
sociale. Il Brand di Giuliani si è unito 
infatti alla Onlus Fondazione Milan in 
occasione del match tra AC Milan e 
Udinese SC disputatosi il 2 aprile 2019 
a San Siro. 
In particolare, per ogni tifoso situato 
al primo anello arancione che ha 
indossato le parrucche verdi distribuite 
da Bioscalin, l’azienda Giuliani, 
convinta del forte valore sociale dello 
sport, ha devoluto una somma in favore 
dei progetti portati avanti da Sport4All, 
nati e sviluppati per promuovere 
l’attività sportiva praticata da persone 
con disabilità.
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Banco BPM – Il Milan in visita al Cenacolo

Banco BPM, storico Major Partner di AC Milan, è stato ideatore e promotore di un esclusivo evento che ha visto la 
partecipazione del top Management rossonero, dell’allenatore Rino Gattuso e dei calciatori della Prima Squadra. 
L’evento si è svolto il 19 febbraio 2019 nello storico Complesso di Santa Maria delle Grazie, dove il Milan ha avuto il 
privilegio di visitare il Cenacolo, una delle opere più famose di tutti i tempi, in occasione dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci.
Oltre al Cenacolo è stato possibile visitare la Sagrestia del Bramante e la Basilica. Ad accogliere l’intera comitiva 
rossonera ci ha pensato il dottor Giuseppe Castagna, Amministratore delegato del Gruppo Banco BPM. Al termine 
della visita, l’Amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, il Direttore generale dell’Area Tecnico Sportiva Leonardo, 
il Direttore dello Sviluppo Strategico Area Sport Paolo Maldini e la Squadra si sono intrattenuti a cena con il top 
Manager di Banco BPM.
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Gli obiettivi principali della Divisione Partnership di AC Milan guardano al mantenimento del servizio di eccellenza 
riservato ai nostri attuali Brand Partners. Prosegue inoltre attivamente il processo di implementazione di nuove 
collaborazioni con imprese di livello internazionale, per condurre il nostro Club ad una stagione di successo 
dentro e fuori dal campo.
Tra le novità principali che il Club sta presentando nella stagione 2018/19 e che miglioreranno sensibilmente la 
Partnership Experience con AC Milan ci sono:
• Nuovi ed importanti investimenti a favore dei canali digital della società, per raggiungere livelli di interazione ed 

engagement sempre più alti con la nostra fanbase;
• Lancio della nuova Brand Identity, implementata sia allo stadio San Siro che su tutte le piattaforme della Società;
• Investimenti in capitale umano per migliorare sempre di più il livello del nostro Partnership Management.

OBIETTIVI






