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MMH

Il 1° luglio 2016 è la data che segna la nascita della Milan Media House, la content factory del club rossonero che 
si occupa della strategia editoriale e della gestione attiva di tutti i touchpoint digitali della società (Social Media, App, 
ACMilan.com e il Club Channel ufficiale Milan TV). 

In particolare, la MMH progetta e realizza i contenuti multimediali ufficiali del Club, supervisionando direttamente 
la loro pubblicazione sui canali AC Milan, nonché il processo di distribuzione di video e grafiche su una vasta rete di 
piattaforme esterne.

La Milan Media House valuta inoltre le singole performance dei contenuti, analizzando attentamente i risultati prodotti 
in termini di engagement e sentiment dei tifosi. Grazie allo studio di questi dati, la MMH mira ad offrire un’offerta 
multimediale sempre più innovativa e coinvolgente, della quale possano beneficiare in modo significativo anche 
i partner commerciali di AC Milan.
All’interno della MMH collaborano figure professionali di vario genere: editor digitali, giornalisti, producer, cameraman, 
grafici, media planner, analyst. Questo ampio portafoglio di competenze umane si traduce in una produzione di 
contenuti a 360 gradi, capace di accompagnare i tifosi all’interno di un ecosistema omnichannel TV, digital e social, 
a forti tinte rossonere.

Ricerca e sfruttamento di tutte le opportunità offerte dai nuovi canali digital e social, ampliamento della fanbase e 
supporto alle relazioni con Media, Partner e Sponsor rientrano tra le competenze e gli obiettivi principali della Milan 
Media House.

Season review

Nella stagione 2018/19, il percorso di crescita e di espansione della Milan Media House è proseguito in maniera 
significativa.

Rispetto alla stagione 2017/18, si è evidenziato in particolare un aumento in termini di contenuti pubblicati 
su Instagram, passando da una media di 112 post al mese ai 132 della stagione 2018/19. Questo trend positivo 
è riconducibile in larga parte all’aumento considerevole di video postati, passati da 512 a 734, mentre il numero 
totale di contenuti pubblicati si è assestato a 1600, facendo registrare un aumento del 23% rispetto al computo finale 
della passata stagione (1300). 

Grazie all’introduzione della versione portoghese del sito ufficiale acmilan.com e all’apertura degli account Twitter 
in portoghese ed arabo, possiamo raggiungere una nuova e importante fetta di tifosi nella loro lingua madre: 
considerando anche italiano, cinese e inglese, abbiamo oggi un’audience potenziale del 50% della popolazione 
mondiale.

La stagione 2018/19 ha visto anche la nascita della squadra femminile del Milan, capace di generare, fin dall’iscrizione 
al campionato di Serie A, un interesse sempre maggiore da parte del pubblico.

Dal punto di vista della strategia di comunicazione digitale dedicata alle Rossonere, è stata rispettata in pieno la 
volontà della società di concedere alle ragazze la stessa rilevanza della Prima Squadra maschile. I contenuti digital 
relativi alla squadra femminile hanno assunto una consistenza sempre maggiore all’interno del piano editoriale della 
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Milan Media House, che ha diffuso tutte le foto e i video delle ragazze sugli stessi profili social utilizzati per la Prima 
Squadra maschile.

Un’ulteriore novità introdotta nella stagione 2018/2019 è stata quella di far concorrere sempre almeno una giocatrice 
rossonera per il premio social «Goal of the Month», contest che ha visto nel mese di novembre il trionfo di Thaisa 
Moreno, la quale è uscita vittoriosa nel confronto con il capitano Alessio Romagnoli.

Grande rilievo è stato concesso alla copertura del primo storico campionato del Milan femminile, con tutte le partite 
della squadra distribuite live sull’account twitter @acmilan, impreziosite da foto e grafiche realizzate ad hoc. 

KPI 2018/19 2017/18 2016/17

Media visitatori unici mensili del sito 617.717 689.998 637.507
    
Media visite mensili al sito 1.113.509 1.249.475 1.089.606
    
Media mensile pagine visualizzate 2.837.901 3.068.862 2.656.445
    
Tempo di permanenza medio sul sito 2'32’’ 2'43’’ 2' 14’’
    
Percentuale di accesso al sito da mobile 69% 67% 76%
    
Percentuale di accesso al sito da desktop 31% 33% 24%

Numero news pubblicate sul sito nella stagione**   circa 2.000 
    
Numero fan totali su Facebook 24.702.028 25.067.043 24. 800.000
    
Numero iscritti totali su Youtube 510.742 407.470 370.000
    
Numero follower totali su Twitter 6.912.074 6.766.075 6.000.000
    
Numero follower totali su Instagram 5.903.970 4.278.210 4.000.000
    
Numero post pubblicati sui social media 13,616 8,683 9.600
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Lancio Nuova APP

La stagione 2018/19 ha segnato un cambio di rotta decisivo dal punto di vista della digitalizzazione del Club. Il 
processo di arricchimento dell’ecosistema digitale B2C è culminato il 17 agosto 2019, a cavallo della stagione sportiva 
2019/20, con il lancio della nuova APP ufficiale AC Milan per piattaforme iOS e Android.

L’obiettivo del Club è stato quello di mettere a disposizione dei suoi tifosi, all’interno di uno spazio coinvolgente ed 
esclusivo, una vasta serie di contenuti premium, dai filmati degli allenamenti alle interviste di Milan TV, dalla rassegna 
stampa quotidiana agli editoriali inediti.
Tramite la nuova App inoltre, viene garantita una visibilità sempre maggiore a tutte le attività svolte dal Milan Femminile 
e dal Settore Giovanile, grazie all’ampia copertura dedicata ai match ufficiali e agli eventi che vedono protagonisti i 
giovani rossoneri e le nostre ragazze.

In occasione del lancio della nuova App, il 16 agosto 2019, Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan 
ha dichiarato: “Il lancio dell’applicazione ufficiale di AC Milan rappresenta un importante step nel processo di 
digitalizzazione del Club. Ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi mesi che permetteranno al Club di migliorare il 
livello dei servizi offerti ed aumentare il gradimento dei tifosi e dei partner commerciali”.

Gli obiettivi principali della Milan Media House per la stagione 2019/20 sono :

• Proseguire l’espansione della propria fanbase, incrementando il numero di lingue con le quali il club comunica 
sui propri touchpoint digitali.

• Introdurre nuovi format, per incrementare l’engagement e rendere più appetibile per i partner ACM o potenziali 
nuovi partner la sponsorizzazione di tali contenuti.

• Produrre contenuti premium, in alcuni casi esclusivi, per favorire il download della AC Milan Official App o 
procedere alla vendita di tali contenuti a broadcaster esteri o piattaforme a pagamento.

OBIETTIVI 






