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Salsomaggiore, 31 maggio 2014 

 

Sono contento di poter condividere alcune nostre esperienze sviluppate e maturate all'interno del nostro 

Circolo Bridge Bologna e ringraziamo la Federazione di questo incontro. 

Quello che ci è stato chiesto di presentare riguarda l'attività svolta a pubblicizzare i corsi di bridge per allievi 

che ci ha consentito di ottenere un ottimo ritorno di persone interessate. Ovviamente questo è il primo 

passo al quale dovrà seguire un buon lavoro a livello didattico e ognuno di voi avrà le proprie peculiarità. 

Per fare questa presentazione è comunque necessario descrivere il percorso che abbiamo seguito negli 

ultimi anni e le esperienze maturate. 

 

Esperimenti ne sono stati fatti parecchi, dalla pubblicità tradizionale su quotidiani o su opuscoli locali 

distribuiti gratuitamente, ed anche se questa pubblicità ha, oggi come oggi, costi inferiori rispetto ad anni 

passati (almeno qui a Bologna le proposte sono sempre più a buon mercato) le adesioni sono quasi a zero, 

al volantinaggio, e noi abbiamo la possibilità di sfruttare il grande bacino di giovani universitari, ma anche in 

questo caso il ritorno è stato piuttosto scadente. E fin qui abbiamo parlato di strumenti tradizionali, 

presumibilmente già utilizzati da molti di voi. 

Un passo successivo è stato fatto tramite pubblicità a pagamento su internet ed il primo tentativo fu fatto 

con uno strumento offerto da Google, si chiama AdWords. Diciamo che la pubblicità in rete, i classici 

annunci che compaiono nelle pagine di ricerca, o banner pubblicitari su siti web che offrono il loro spazio, 

generalmente consente di poter localizzare gli annunci su specifiche aree geografiche, per esempio Bologna 

e zone nell'arco di 20 km. Il costo dipende dal cpc, cost per click, con varie logiche commerciali che 

dipendono dal fornitore. Anche in questo caso le aspettative sono state inferiori alle attese.  

Di recente ci siamo poi affidati alla pubblicità, anche questa a pagamento, tramite facebook, ed è proprio 

quest’attività che occorre descrivere per gli ottimi risultati ottenuti. Va detto che facebook è la piattaforma 

di social networking più conosciuta, con molta diffusione da parte dei giovani ma non solo. 

Analizziamo il fatto dal punto di vista del consumatore: l'annuncio è visualizzato sul lato della propria 

pagina, se c'è interesse e si clicca sopra si va alla pagina dove viene visualizzato l'annuncio, da qui si può 

contattare via email il Circolo o fare richieste o commenti sull'annuncio stesso. C'è anche un collegamento 

al nostro sito web all’interno del quale l'utente può ottenere molte altre informazioni, del Circolo in 

generale e della scuola in particolare. 

La prima domanda cui rispondere è "quanto costa ?", questi sono i nostri numeri: spesi €200, annuncio 

visualizzato da 89000 persone in un periodo di 20gg circa, 530 lo hanno cliccato o condiviso, 53 allievi si 

sono presentati al corso di gennaio, quasi tutti per merito di questa pubblicità. Va sottolineato che il corso 

fiori che noi proponiamo è gratuito, lo è già da 3 anni. 

Per arrivare al risultato numerico di presenze così elevato vanno comunque fatte alcune considerazioni che 

riguardano la presenza e l'immagine del Circolo su internet. Teniamo presente che avere una presenza 

accattivante su internet è come allestire una bella vetrina di un negozio per attirare i clienti e presentare i 
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propri articoli, per pubblicizzare virtualmente un prodotto è necessario che sia ben supportato dal punto di 

vista informatico. 

Il nostro percorso è iniziato circa 4 anni fa quando ho iniziato a collaborare col Circolo ed ho sviluppato un 

sito web, anzi i siti sono 2, uno per il bridge ed uno per il burraco. La realizzazione di un buon sito web, 

come ritengo essere il nostro, è piuttosto semplice da ottenere, lo strumento che consiglio è sicuramente 

Joomla, oltre a contenere bassi i costi iniziali per lo sviluppo del sito ha il grosso pregio di poter poi essere 

facilmente utilizzato, per poter aggiornarne i contenuti, da non esperti del settore informatico. Il nostro sito 

web ha mediamente 100/150 contatti giornalieri, persone che consultano le classifiche, si aggiornano sulle 

prossime attività proposte e ben altro ancora.  

Contestualmente allo sviluppo del sito web ci siamo rivolti al mondo di facebook; è stato creato un profilo e 

tramite questo sono stati creati dei contatti con bridgisti italiani e stranieri, in questo momento i nostri 

"amici" sono circa 1600; già da questo profilo è possibile pubblicizzare i propri eventi, diffondere notizie, 

creando così un canale informativo. Da quest’account è stata poi creata una pagina, necessaria per 

avvicinarsi al pubblico ed ai clienti, non ancora bridgisti. A questa pagina si è cercato, nel tempo, di avere 

parecchi "mi piace". Quest’aspetto non è da trascurare in quanto una pagina con parecchi "mi piace" 

genera un buon interesse, tornando all'esempio precedente è come vedere un negozio pieno di persone o 

vederlo semivuoto, c'è la differenza!. Da questa pagina si crea poi un'offerta riguardante il corso da 

pubblicizzare quindi si procede impostando alcuni parametri come l'area geografica dove verrà visualizzato, 

l'età delle persone a cui verrà proposto, un budget di spesa, che può essere globale o giornaliero, ed un 

arco temporale di pubblicazione. Quest’offerta genera una campagna pubblicitaria durante la quale è 

possibile cambiare i parametri di pubblicazione, inclusa la spesa, che può essere monitorata in tempo reale. 

Sono interessanti le notizie e le statistiche che vengono fornite, quello che è emerso dalla nostra esperienza 

è che la fascia di età più interessata è tra i 45 e i 54 anni.  

 

Una visione delle possibilità offerte da internet va ben oltre l'aspetto divulgativo che abbiamo trattato, 

comunque fondamentale per far conoscere il bridge ai non addetti ai lavori, ritengo che ci siano attività di 

carattere gestionale che potrebbero essere sviluppate: iscrizione ai tornei, alle gare regionali e nazionali, o 

più in generale servizi che mirano a semplificare e rendere più robusti i rapporti reciproci tra associati, 

associazioni, comitati regionali e federazione. 

Credo che nel campo del bridge ci sia ancora strada da fare per sfruttare le attuali potenzialità 

informatiche. 

 

Marco Villani 

Segreteria ASd Bridge Bologna 



 

 
 

 

 

 

Il sito dell’Associazione Bridge Bologna 

La sezione Scuola del sito 



 

 

 

 

 

 

La pagina Facebook dell’Associazione 

Oltre alla pagina, l’Associazione ha creato anche un utente 



 

 

 

      

 

 

 

L’offerta pubblicitaria su Facebook 

Le statistiche della campagna pubblicitaria 
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