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STADIUM OPERATIONS

Stadio San Siro

Lo Stadio di San Siro è la location che da oltre 90 anni ospita le partite casalinghe del Milan. Inaugurato il 19 
settembre 1926 sotto la presidenza di Piero Pirelli, la struttura iniziale arrivava ad avere una capienza di 35000-40000 
spettatori, cifra destinata ad aumentare sensibilmente grazie alle diverse ristrutturazioni che a vario titolo hanno 
interessato lo stadio nel corso degli anni.
Ad oggi San Siro è di gran lunga lo stadio più capiente d’Italia con i suoi oltre 75000 posti a sedere; la struttura si 
segnala inoltre per il rispetto di elevati standard di sicurezza e comfort, caratteristiche che lo fanno rientrare nella 
Categoria 4 UEFA.

Direzione Stadium Operations

Gli obiettivi principali della direzione Stadium Operations di AC Milan sono quelli di: 

• Garantire l’ottimale pianificazione e gestione di tutte le attività pre, durante e post partita all’interno dello stadio San 
Siro in occasione dei match disputati dal Club, inclusa la gestione diretta dei servizi di booking;

• Partecipare alla corretta e puntuale gestione dello stadio San Siro, in collaborazione con la società M-I Stadio e con 
i Rappresentanti dell’FC Inter, proponendo e pianificando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al 
fine di soddisfare le necessità del Club e garantire il regolare svolgimento delle attività.

Numerose sono le attività che devono essere pianificate, organizzate e gestite dalla direzione Stadium Operations 
per soddisfare tutte le esigenze dei nostri stakeholder (tifosi, sponsor, prima squadra, dirigenza, enti e istituzioni, 
media…) e per offrire loro la migliore esperienza possibile allo stadio.

Suddivisione Posti a Sedere 
(Fonte San Siro Stadium)

Primo anello: 26.329
Secondo anello: 32.401
Terzo anello: 17.192
Sky Box: 300
Tribuna d’onore: 545 (Tribuna d’Onore + Tribuna Autorità + Tribuna Executive)
Posti stampa: 255
Postazioni per disabili: 200  
(+ 200 accompagnatori)

M-I Stadio Srl

M-I Stadio Srl è la società, compartecipata da F.C Internazionale e A.C Milan, che 
gestisce, per conto dei Clubs, le attività dello Stadio. La sede legale è a Milano, 
piazzale Angelo Moratti snc e il capitale sociale, interamente versato, ammonta a 
1.000.000 di euro.
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La sicurezza di tutti coloro che prendono parte all’evento live è per noi motivo di massima urgenza: in quest’ottica, 
siamo molto scrupolosi nel garantire i presidi ottimali e nel supervisionare i flussi di accesso ed esodo dei tifosi allo 
stadio, il tutto in stretta collaborazione con le Forze dell’ordine e con il Personale di competenza, per ottemperare alle 
norme e ai regolamenti della Lega Serie A, FIGC e UEFA. 

Tra le numerose attività da supervisionare, assume una notevole importanza il coordinamento delle attività logistiche e 
di intrattenimento all’interno dello stadio: nostra premura è quella di assicurare la massima efficienza delle infrastrutture 
a disposizione in occasione delle partite casalinghe, nel rispetto delle linee guida aziendali e in conformità con la 
normativa vigente.
Tutto il personale che collabora in occasione del Match Day merita una menzione speciale. Ogni partita disputata a 
San Siro vede la presenza di almeno 40000 spettatori, con picchi costanti di oltre 70000 persone in occasione dei 
big match con Juventus ed Inter. Questi sono i numeri di veri e propri “Big events” che necessitano di un personale 
esperto, formato e pronto a gestire situazioni di stress/emergenza.

In particolare, ogni partita vede mediamente la presenza di:
• N Steward 820
• N Personale di servizio 1.500
• N Personale destinato al Catering 110

Interventi Strutturali Stadio San Siro

Nella stagione 2018/2019, lo stadio di San Siro è andato incontro a numerosi interventi strutturali migliorativi:
• Ampliamento impianto EVAC c/o Centro Operativo (GOS)
• Integrazione impianto rilevazione fumi c/o Reception Stadio
• Unione SkyBox Rossi n.9 e n.10 (Presidenziale)
• Rifacimento impianto di illuminazione del terreno di gioco con tecnologia LED
• Rifacimento impianto di illuminazione delle tribune del terzo anello con tecnologia LED

Per quanto riguarda la stagione 2019/2020, verranno messi in atto i seguenti lavori di manutenzione, ristrutturazione 
e miglioramento dello stadio di San Siro:

• Impianto aspirazione Gas Radon presso garage sotterraneo*
• Bolle prefiltraggio ingressi tifosi ospiti con elementi Betafence (gate n.6 e n.10), compreso percorso attraversamento 

fascia di rispetto *
• Rinnovo locali spogliatoio ospiti con sostituzione arredi *
• Rinnovamento tecnologico impianto di networking dello Stadio e primo controllo accessi, comprensivo di nuovi 

server ad alta disponibilità *
• Adeguamento UPS a servizio impianti di sicurezza*
• Nuove sbarre per il controllo accessi della fascia di rispetto*
• Realizzazione nuovi palchi executive a servizio delle Sky Lounge arancio 1 e 2 
• Rinnovo SkyBox rossi e arancio 
• Bonifica impianti elettrici stadio 
• Rinnovo Mixed Zone
• Rinnovo impianto di illuminazione Press Conference Room 
• Nuovo impianto di illuminazione del garage sotterraneo 

*Intervento già eseguito






