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 Indagine sul pubblico del baseball in Italia 2011 
 
 
 Nel XXI secolo, all’attuale velocità dei cambiamenti che caratterizzano la nostra società globale, sette anni possono rap-
rappresentare un’eternità. 
Tanti ne erano trascorsi dalla precedente indagine finalizzata a individuare il profilo, ma anche i gusti e le aspettative, dell’utente di 
baseball in Italia. Era quindi indubbiamente tempo di provvedere a un aggiornamento. L’occasione si è avuta nel corso della stagio-
ne 2010 quando, con il supporto del canale televisivo specializzato ESPN America e di altri partner, la FIBS ha organizzato il con-
corso a premi IBL Passione Premiata, la cui scheda di adesione conteneva anche una consistente serie di domande, 42, finalizza-
te a tratteggiare le caratteristiche socio-demografiche, le abitudini d’acquisto e gli atteggiamenti dell’appassionato italiano nei con-
fronti della disciplina. 
 Il questionario è stato distribuito in tutti gli stadi della Italian Baseball League durante 3 partite nel periodo compreso fra il 
24 giugno e il 10 luglio. Dall’11 al 31 luglio il medesimo questionario era disponibile per la partecipazione sul sito fibs.it. 
La risposta all’iniziativa è stata molto significativa: complessivamente sono state ricevute oltre 2.200 schede, delle quali, valide per 
il sondaggio, 1.258: 897 in forma cartacea e 361 via internet. 
L’uniformità quasi perfetta dei dati, con la sola voce relativa ai gruppi per età ad evidenziare una differenza abbastanza significativa 
nella ripartizione fra le schede provenienti dal “campo” e quelle giunte via web, ha reso possibile considerare il campione in modo 
aggregato. 
 In sintesi, confermando e in molti casi amplificando i risultati del precedente sondaggio, l’appassionato italiano di ba-
seball appartiene alla fascia di età culturalmente, socialmente ed economicamente più attiva: quella compresa fra i 36 e i 45 
anni rappresenta il 27% e, sommando quelle relative alle decadi immediatamente limitrofe si arriva al 65% globale della fascia 26-
55, che arriva al 74% fra i partecipanti via internet. I giovani (16-25) rappresentano il 13% del campione. Gli under 16 sono rappre-
sentati al 9%, ma il concorso/sondaggio non era rivolto a loro e le diverse operazioni promozionali condotte da tutti i club (scuole, 
ingressi di favore, giovanissimi tesserati) rendono evidente una sottostima di questa fascia nei risultati del sondaggio. 
 Il pubblico della massima serie di baseball in Italia risulta essere al 70% maschile e al 30% femminile, una presenza, 
quest’ultima, favorita dalla vocazione alla sicurezza e all’intrattenimento familiare che caratterizza la disciplina, e in questo sen-
so si può interpretare la scarsa incidenza di single (8%) nel campione e la contestuale appartenenza nuclei familiari composti da 4 
o più individui nel 44% dei casi. 
 L’utente di baseball italiano è colto (i laureati sono il 24%, circa il doppio della media nazionale rilevata dall’Istat nel 
2009) e svolge un’occupazione impiegatizia (30%) o autonoma e di responsabilità (17% fra imprenditori, liberi professionisti, 
dirigenti e commercianti), con gli studenti al 19%.  
 Il profilo medio-alto è confermato dalla consistente presenza in casa di apparati elettronici complessi, 
dall’elevatissimo numero di possessori di carta di credito (70%) e abbonati a Sky Italia (50%).  
 Internet è parte integrante della vita quotidiana per l’84% del campione e il 60% effettua abitualmente acquisti on-line. 
 Sono svariati e ben distribuiti gli interessi per il tempo libero sia in ambito sportivo, sia extra-sportivo, con una parti-
colare propensione al turismo, confermata dalla disponibilità a viaggiare anche per seguire incontri della Italian Baseball League (il 
65% assiste a partite in più stadi diversi durante la stagione) o il massimo campionato statunitense (il 26% ha assistito a gare di 
Major League e il 46% è interessato a farlo). 
 Si tratta di uno spettatore assiduo, che assiste ad almeno 6 partite a stagione nel 68% dei casi, con il 36% oltre le 15 
presenze annuali, e predilige le serate dei mesi più caldi, giugno e luglio, con una preferenza marcata per il venerdì, ma è anche 
abbastanza disponibile a sperimentare nuove giornate e orari di gioco. Giudica almeno discreta l’accoglienza degli impianti, che 
per il 32% è addirittura ottima. 
 In linea con l’elevatissima alfabetizzazione informatica, il mezzo preferito per attingere informazioni sul baseball è 
internet, con il servizio play-by-play Gametracker, disponibile gratuitamente sul sito fibs.it, ritenuto utile od ottimo dal 73% del cam-
pione. 
 La Partita della Settimana IBL è seguita dall’86% del pubblico, soprattutto in diretta su Rai Sport (53%). 
 Oltre i due terzi degli appassionati italiani seguono anche la Major League Baseball e il 50% di questi lo fa attraverso 
ESPN America. 
 
 
         Marco Landi 
                Responsabile marketing 
                      Federazione Italiana Baseball Softball 



 

4 

 

 Il pubblico del baseball di massima serie in Italia: profilo socio-demografico 
 
 
Profilo socio-demografico: età campione 
globale  
 

La ripartizione del pubblico per età evidenzia una for-
te presenza di soggetti collocati nella fascia più attiva 
della popolazione dal punto di vista culturale, sociale 
ed economico: l’intervallo compreso fra i 26 e i 55 
anni copre infatti il 65% del campione, con la fascia 
centrale (36-45) al 27% ed equilibrio fra le due fasce 
estreme: 26-35 al 18% e 46-55 al 20%. Importante la 
presenza dei giovani 0-25, al 22% complessivo, con 
la fascia 16-25 al 13%. 
 
 
 
 

Profilo socio-demografico: età campione 
internet  
 
Considerando i soli questionari compilati attraverso 
internet, si mantiene esattamente identica la fascia 
compresa fra i 16 e i 25 anni, con un incremento note-
vole di quella 26-45, che arriva complessivamente al 
60%, e un aumento uniforme dell’8% per il gruppo 26-
35 e del 7 per il gruppo 36-45. 
 
 
 
 
 

 
Profilo socio-demografico: sesso 
 

Il pubblico del baseball italiano risulta composto al 
70% da maschi e al 30% da femmine (molto simile il 
rapporto per il solo campione on-line: 72 e 28%). 
L’importante presenza femminile è certamente favori-
ta dall’atmosfera di tranquillità e sicurezza che si vive 
negli stadi e che caratterizza la disciplina non soltanto 
in Italia.  

Ripartizione campione per età: internet 

Ripartizione campione per età: globale 

Ripartizione campione per sesso 



 

5 

Indagine sul pubblico del baseball in Italia 2011 

 Profilo socio-demografico: composizione 
familiare 
 
Il campione risulta essere di tipo familiare, con il 44% 
che appartiene a nuclei composti da 4 o più persone. 
Il 29% è aggregato in famiglie da 3 componenti, men-
tre il 19% vive in coppia e soltanto l’8 è single.  
 
 
 
 
 

Profilo socio-demografico: cultura 
 

Il campione risulta avere conseguito un titolo di studio 
elevato: il 24% è laureato (laurea breve 6%), una per-
centuale più che doppia rispetto al dato nazionale, 
che, sommata al 52% di diplomati, fornisce un dato 
del 76% in possesso di titolo di studio superiore. Al 
18% le licenze medie, in linea con il profilo età del 
campione. 
 
 
 

Profilo socio-demografico: professione 
 

In ambito professionale, la categoria impiegatizia è la 
più rappresentata con il 30% del campione, seguita 
dagli studenti (19%); imprenditori e liberi professioni-
sti insieme rappresentano il 13%, gli operai l’11%. 
Casalinghe al 4%, mentre sono il 12% coloro che non 
appartengono alle categorie professionali proposte 
dal sondaggio. 
 
 
 

Apparati elettronici presenti in casa 
 
Alla domanda a risposte multiple inerente gli apparati 
elettronici presenti in casa, attorno al 65% del cam-
pione ha dichiarato di disporre di personal computer 
fisso, di portatile, di forno a microonde e di lavastovi-
glie; oltre il 50% vive in abitazione dotata di impianto 
di condizionamento dell’aria. 

Numero componenti il nucleo familiare 

Ripartizione per titolo di studio 

Ripartizione per professione 

Elettrodomestici presenti in casa 
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 Abitudini: carte di credito 
 
Oltre il 70% del campione dichiara di essere in possesso di una o più carte di credito. Fra i possessori, il 45% 
è titolare di una CartaSì. 
 
 

Abitudini: Sky  
 
Il 50% è titolare di abbonamento a Sky Italia, fra questi l’82% è anche in possesso del pacchetto Sky Sport. 
 
 
 

Abitudini: internet ed e-commerce 
 
L’84% naviga in rete quotidianamente e il 10% lo fa 
almeno una volta a settimana, mentre soltanto il 5% 
non utilizza internet. 
Il 60% degli utilizzatori effettua anche abitualmente 
acquisti in rete. 
 
 
 

 
Abitudini: interessi e tempo libero extra-
sport 
 
La domanda a risposte multiple sugli interessi extra-
sportivi presenta un quadro molto variegato, con la 
voce Viaggi/Turismo a prevalere, seguita dalla Musi-
ca, ma con una distribuzione consistente su tutte le 
voci proposte nel sondaggio. 
 
 
 

Abitudini: lo sport 
 
In riferimento allo sport al di fuori del baseball, il giudi-
zio sul grado di interesse è molto elevato: in una sca-
la da 0 a 10, il giudizio medio è di 8,5. 
 
Nello specifico, con risposta multipla, il calcio è se-
gnalato dal 55%, ma sono molte le discipline a divi-
dersi l’interesse del campione, con Basket e Motori 
attorno al 30% ciascuna e diverse altre fra 20 e 25%. 

Utilizzo di internet 

Interessi extra-sport 

Interessi sportivi 
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 Il pubblico del baseball di massima serie in Italia: approccio all’offerta 
 
 

Pratica 
 
Il 55% del campione si dichiara giocatore o ex-giocatore in una qualche forma di attività organizzata: giovani-
le, federale o puramente amatoriale. 
 
 
 

 
Avvicinamento 

 
Il 35% ha conosciuto la disciplina attraverso gli amici, 
il 31% si è avvicinato da bambino, con la famiglia. I 
mezzi di comunicazione e la scuola rappresentano 
rispettivamente il 9 e il 7% delle forme di primo ap-
proccio. 
 
 
 
 

Italian Baseball League: quanta? 
 
La parte più consistente del campione, il 36%, assiste 
a più di 15 gare a stagione, il 32% frequenta gli stadi 
da 6 a 15 volte, mentre gli spettatori occasionali o 
poco assidui, che assistono da 1 a 5 partite, sono il 
32%. 
 
Di fronte alla domanda con possibili risposte multiple 
Assisteresti a più partite se… il 40% dichiara che ve-
drebbe più gare se solo se ne giocassero di più, men-
tre il 23% auspica forme di intrattenimento collaterale 
durante le gare quale motivazione per una maggiore 
frequenza. 
Il 18% segnala un problema ad affrontare il costo dei 
biglietti e il 12 auspica sconti per gruppi. 
Attorno al 12% anche coloro che gradirebbero orari di 
gioco diversi e un servizio di ristorazione migliore. 
L’eccessiva durata delle partite è invece considerata 
un disincentivo per il 10%. 

Forme di avvicinamento al baseball 

Numero partite allo stadio per anno 

Più partite se: 
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 Italian Baseball League: quando? 
 
Mesi preferiti 
 
I mesi preferiti per assistere alle partite dal vivo, a 
risposta multipla, sono giugno e luglio, entrambi atte-
stati al 60%, mentre maggio, agosto e settembre rac-
colgono un gradimento attorno al 35%. 
 
 
 
 
Giorno preferito 
 
Il giorno preferito della settimana per recarsi allo sta-
dio è il venerdì (43%), seguito dal sabato (40%) e dal 
giovedì al 17%. 
 
Il 50% del campione si dichiara disponibile ad assi-
stere a incontri la domenica. 
 
 
 
 
Orario di gara preferito 
 
Il 63% del campione è soddisfatto dell’orario serale 
d’inizio delle gare alle 20,30-21, mentre quello pome-
ridiano risulta gradito al 7%. 
Il 27% è interessato alla proposta di playball alle 19. 
 
 
 
 

 
Italian Baseball League: accoglienza 
 
Il giudizio del campione nei confronti dell’accoglienza 
del proprio stadio di riferimento è complessivamente 
positivo, con il 32% che la definisce ottima e il 43% 
discreta. È sufficiente per il 19%, mentre soltanto il 
6% la giudica scadente. 
 
 

Mesi preferiti 

Giorno preferito 

Orario preferito 

Accoglienza allo stadio 
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 Italian Baseball League: dove? 
 
Il 65% del campione assiste a partite anche in stadi diversi da quello della propria squadra e il 15% lo fa assi-
duamente durante la stagione. 
 
Il 32% dei partecipanti è interessato a proposte turistiche legate all’attività dell’Italian Baseball League e addi-
rittura il 46% a viaggi negli Stati Uniti durante la stagione della Major League Baseball. 
 
 

Merchandise 
 
In riferimento al merchandise tematizzato baseball, il 12% si dichiara collezionista e il 60% abbastanza inte-
ressato, a fronte del 28% che non ritiene interessante la proposta. 
 
 
 
 
 

Il pubblico del baseball di massima serie in Italia: atteggiamento nei con-
fronti dei media 
 

 
I mezzi più utilizzati 
 
Il mezzo maggiormente utilizzato per attingere infor-
mazioni sulla disciplina è di gran lunga Internet, se-
guito, praticamente a pari merito, dalla stampa e dalla 
televisione. 
 
 
 
 
 
 

Game of the Week 
 
Il Game of the Week è seguito dall’86% del campio-
ne. Il 53% predilige la diretta televisiva di Rai Sport, 
con un altro 10% che si affida al sito Internet della 
Rai. 
Il 23% del campione preferisce la sintesi in differita, 
che segue attraverso il sito Fibs.it (17%) oppure il 
circuito delle TV regionali e locali (6%). 

Preferenze media 

Game of the Week 
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 Altre produzioni video 
 
Sul fronte delle possibili ulteriori produzioni il 65% ritiene interessanti altre partite trasmesse in TV, mentre le 
stesse partite rese disponibili in streaming, oppure un web-magazine con highlight e interviste si spartiscono 
in parti uguali il restante 35% del campione. 
 
Il 71% non si dichiara interessato a ulteriori partite via Internet a pagamento, a fronte del 29% che sarebbe 
invece disponibile all’acquisto. 
 
 

Mobile 

 
Il 25% è interessato ad acquistare un servizio informativo in tempo reale su risultati a classifiche aggiornate 
della Italian Baseball League via SMS. 
 
 
 

Gametracker 

 
Il 73% ritiene ottimo (24%) o utile (49%) il servizio 
play-by-play Gametracker reso disponibile gratuita-
mente attraverso il sito fibs.it. 
Per il 7% è scarso a fronte di un 20% che non risulta 
interessato. 
 
 
 
 
 
 

Il pubblico del baseball di massima serie in Italia: le ragioni del cuore 
 

Squadra e giocatore preferiti 
 
I gusti del campione in merito alla squadra del cuore 
rispecchiano la tradizione, i bacini d’utenza, 
l’equilibrio nella provenienza del campione e i succes-
si degli ultimi anni: la squadra più amata risulta la 
Fortitudo Bologna, con il 21%, seguita da Nettuno e 
Parma, vicinissime, poi Rimini, San Marino, Grosseto 
e Godo, separate l’una dall’altra di 1 o 2 punti. 
 
Molto frammentate le indicazioni in merito al singolo 
giocatore preferito, con Mario Chiarini in evidenza nel 
raccogliere consensi in sedi molto diversificate. 

Il Gametracker 

Squadra preferita 
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 Il pubblico del baseball di massima serie in Italia: MLB ed ESPN America 
 

 
Major League Baseball 
 
Il 69% del campione segue la Major League Baseball e il 26% dichiara di avere assistito ad almeno una parti-
ta MLB da vivo. 
 
 
 

MLB: come 
 
Il campione che dichiara seguire le partite MLB lo fa 
per circa la metà attraverso il canale televisivo spe-
cializzato ESPN America.  
Il 24% lo fa attraverso le trasmissioni di Sky Sport, 
mentre il 25% è abbonato al web casting di mlb.com: 
mlb.tv. 
 
 
 

 
MLB: quando 
 
Il 44% preferisce vedere le partite in prima serata 
(diretta o differita). 
Il 27% non rinuncia alla diretta anche se a tarda not-
te. 
Il 23% predilige le trasmissioni pomeridiane, mentre il 
6% è disponibile al mattino. 
 
 
 

 
MLB: le ragioni del cuore 
 
Fra le squadre preferite, svettano i New York Yanke-
es, con il 58% delle preferenze, seguiti a distanza dai 
Boston Red Sox (23%) e, a pari merito con il 7%, da 
NY Mets e Chicago White Sox. Il 4% va ai Detroit 
Tigers e tutte le altre squadre si dividono il restante 
1% del tifo. Il 38% dichiara di seguire 2-3 squadre 
diverse, mentre l’atleta più amato è Alex Rodriguez 
degli Yankees, che colleziona da solo il 61% dei voti. 

Come si segue la MLB 

Squadra MLB preferita 

Quando si segue la MLB 
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