
IL RUGBY INTERNAZIONALE GENERATORE DI RICCHEZZA: 
IL CASO ZEBRE RUGBY CLUB



ZEBRE RUGBY CLUB

Zebre Rugby Club è una società sportiva con sede a 
Parma. 

Rappresenta la Federazione Italiana Rugby nei due 
prestigiosi tornei internazionali Guinness PRO14 ed 
EPCR Challenge Cup, riservati ai top club di Inghilterra, 
Francia, Sudafrica, Galles, Scozia e Irlanda. 

• La squadra più importante e seguita d’Italia

• 20 atleti della Nazionale Italiana in rosa

• Sede a Parma presso il centro di eccellenza 
«Cittadella del Rugby»

• 88 club di tutta Italia affiliati nel progetto Zebre 
Family per un totale di 18.000 atleti/famiglie affiliati

• Zebre Rugby Club è di intera proprietà della 
Federazione Italiana Rugby

• Il proprio bilancio è certificato dalla società 
Deloitte & Touche
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VISIBILITÀ INTERNAZIONALE ZEBRE

+15 milioni audience annua 
totale

+2.8 milioni di spettatori su 
Youtube e Facebook

copertura media in 37 paesi
(principali Paesi: Francia, Inghilterra, 

Stati Uniti, Canada, Germania, Russia, 
Sudafrica, Australia, Hong Kong, 

Singapore)

Le Zebre partecipano al GUINNESS PRO14, la più importante competizione di rugby internazionale e l’unica a 

coinvolgere entrambi gli emisferi. Negli ultimi tre anni sulle divise delle Zebre è stato presente il logo «Parma 

UNESCO City of Gastronomy», visibile così nei principali paesi esteri.

+1.8 milioni audience annua

6.500 minuti
di copertura media

le partite delle Zebre sono state 
trasmesse dalle principali emittenti 

internazionali in prime time (BBC, Sky
Sport UK, ESPN, DAZN, SuperSport, S4C)



SOCIAL MEDIA

29.500 follower 956.900 follower

1.400.000 follower

1.125.900 follower28.000 follower

13.800 follower

Zebre Rugby Club è stabilmente presente sulle piattaforme digital dei principali media che trattano di rugby e,

nel triennio 2017-2020, ha generato più di 1,6 milioni di visualizzazioni, comprese le oltre 610.000 sui profili

ufficiali Youtube e Facebook.



STAMPA

75 articoli su quotidiani e periodici nazionali

222 articoli su stampa cartacea locale

La stagione agonistica 2019/20, caratterizzata dall’emergenza Covid con conseguente sospensione delle 
competizioni per quasi la metà del campionato, ha visto un totale di 1000 articoli e citazioni su stampa.

L’Equipe, La Nacion, The Hindu, The Independent, The Sun: numerose e importanti testate 
internazionali hanno raccontato la storia di Maxime Mbandà, volontario per la Croce Gialla durante 
l’emergenza Covid e in seguito nominato Cavaliere al Merito della Repubblica.

700 citazioni ricorrenti su stampa internazionale



ZEBRE RUGBY CLUB KEY NUMBERS TV-STAMPA-SOCIAL

71.300 follower sui profili 
social ufficiali Zebre Rugby 

Club

3.482.800 follower di 
PRO14 e squadre 

avversarie 

1,8 milioni di audience 
annua Zebre

15 milioni di audience annua

37 paesi e 6500 minuti di 
copertura media

297 articoli su quotidiani e 
periodici nazionali e locali

700 articoli su quotidiani e 
periodici internazionali

1,6 milioni di 
visualizzazioni su 

Facebook e YoutubeI ritorni media sono 
quantificabili in oltre 2 

milioni all’anno, secondo 
una stima prudenziale e 

cautelativa 



Community Affitti Fornitori

IMPATTO DIRETTO

La presenza delle Zebre sul territorio di Parma genera un impatto diretto annuo di grande valore. Un impatto derivato
dalla presenza stessa della società (giocatori e staff tecnico e dirigenziale) e dalle spese per la normale attività sportiva.

3,6

milioni €

COMMUNITY DIRETTA
68 nuclei familiari

129 persone

AFFITTI DIRETTI
Spazi sportivi

Appartamenti e uffici

FORNITORI LOCALI



Tifosi Pernottamenti Match day

IMPATTO GENERATO

L’attività sportiva delle Zebre produce un indotto economico per tutta la città di Parma, a livello di spese di vitto e alloggio sia

dei club e del management del Pro14, sia dei tifosi stranieri che soggiornano a Parma per le partite. A queste si sommano le

spese legate al match day.

1,9 
milioni €

TIFOSI
4.000 spettatori stranieri annui

che soggiornano in città e 40.000 
tifosi italiani non residenti a Parma

STRUTTURE RICETTIVE
Pernottamenti e pasti di squadre, 

ospiti e nazionali di vari paesi
(circa 13.000 camere vendute)

MATCH DAY
Spese di food and beverage nelle 15 

partite casalinghe annue



PRESENZA SUL TERRITORIO E CSR

«Rugby per tutti» è il progetto di inclusione che ha l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni ad uno stile di 

vita sano, attivo, inclusivo e impegnato. Le Zebre infatti garantiscono sostegno e partecipazione a: 

• Polisportiva Gioco Parma (sport e disabilità)

• Le Tre Rose (squadra composta da ragazzi richiedenti asilo)

• Giallo Dozza Rugby (squadra composta da detenuti della Casa Circondariale di Bologna «Dozza»)

• Libera Rugby (prima squadra gay friendly e inclusiva d’Italia)

Le Zebre corrono anche fuori dal campo: ogni anno infatti gli atleti delle Zebre e della Nazionale italiana 
partecipano ad eventi e progetti organizzati da enti, istituzioni, istituti scolastici e aziende del territorio. 
Nel corso degli ultimi tre anni le Zebre hanno incontrato oltre 1000 alunni delle scuole di Parma per parlare 
di corretta alimentazione.

Il nuovo logo multicolor delle Zebre, adottato a partire dalla stagione 
2020/21, riassume in modo chiaro e inequivocabile l’impegno della società 
contro ogni discriminazione e il legame capillare con la base del rugby 
italiano.



Comunicazione Impatto diretto Impatto generato

IMPATTO TOTALE SUL TERRITORIO

Sommando tutte le voci indicate e utilizzando sempre una stima prudenziale e cautelativa, è possibile valutare l’indotto

economico che la presenza delle Zebre genera ogni stagione sul territorio di Parma e della regione Emilia-Romagna.

Un totale complessivo di 

oltre 7,5 milioni di euro 

di indotto economico diretto e indiretto

per la città di Parma e per la regione 

Emilia-Romagna ogni stagione

3,6 
milioni €

1,9 
milioni €

2
milioni €


