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Lo sport costa troppo? C'è chi ti può aiutare

il loro programma e in cambio 
ricevono denaro e/o materiali 
in grado di permettere loro di 
competere. A finanziare sono 
le persone comuni e chiunque 
abbia interesse a sponsorizzare 
quello che è a tutti gli effetti un 
sogno sportivo.
I Believe In You è la prima 
piattaforma di crowdfunding 
dedicata al 100% a progetti 
sportivi svizzeri. La piattaforma 
è stato creato da due atleti che 
hanno partecipato alle Olimpiadi: 

Mike Kurt (canoa) e Fabian 
Kauter (scherma), assieme 
all’informatico Philipp Furrer. Il 
motto “Gli sportivi per lo sport” 
è portato in Ticino da Alex 
D'Agosta e Rubens Bertogliati. 
Proprio ad Alex abbiamo fatto 
qualche domanda per capire 
meglio il funzionamento del 
sistema, che ha già avuto un 
grande successo: lo dimostrano 
le foto che vedete nel servizio, 
riguardanti atleti che sono 
stati protagonisti di campagne 

mondo dello sport è radicalmente cambiato nel 
corso degli ultimi cinquant'anni (almeno). Si è 

passati da un'atmosfera e da un modello organizzativo più 
improntato al dilettantismo e a costi relativamente bassi 
a una faccenda decisamente più seria. In qualsiasi sport 
avere il materiale migliore o al giusto livello non è solamente 
consigliato, ma obbligatorio. E se negli sport di squadra 
più seguiti lo sportivo d'élite non deve pensare troppo alle 
finanze perché uno stipendio arriva, per chi sceglie uno 
sport individuale o sport di squadra con una dimensione 
professionistica limitata il portafoglio comincia a contare 
parecchio.
Per questo motivo sono nate un po' dappertutto piattaforme 
dedicate al crowdfunding, sulle quali gli atleti presentano 

Il

	Alex D'Agosta
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lanciate con il supporto di I 
Believe In You. 

 Come si struttura I Believe 
in You sul territorio ticinese? 
«I Believe in You AG ha sede 
nel corso principale di Berna 
dove si svolgono la maggior 
parte delle operazioni, ma sono 
stati incaricati dei delegati di 
madrelingua francese e italiana. 
In Ticino e nella parte italiana 
dei Grigioni siamo in due: il 
sottoscritto e Rubens Bertogliati. 
Per chi non ci conoscesse, 
io sono un giornalista ed 
esperto di comunicazione e 
marketing dello sport, mentre 
Bertogliati è noto in Ticino 
come ex ciclista professionista 
e attuale coordinatore del 
Centro Regionale di Ticino 
Cycling. Dopo anni di attività 
senza un referente della lingua 
di Dante, che conoscesse il 
territorio e realtà sportive, ora 
creare progetti è più semplice 

e, soprattutto, la cura e la 
promozione che possiamo 
garantire non è paragonabile al 
passato». 

 A chi si rivolge in particolare 
e quali sono le caratteristiche 
che uno sportivo o un team 
deve avere per poter avviare un 
progetto?  
«Uno dei punti di forza di I 
Believe in You risiede nel fatto 
di non avere alcuna preclusione 
su chi presenta un progetto. 
Può essere un bambino, 
un adolescente, un adulto, 
amatore o professionista, 
un’associazione, un team, una 
piccola federazione. Quello 
che conta veramente, sia 
sul piano etico sia sulle reali 
possibilità di riuscita, sono due 
punti cardine: un reale stato 
di necessità per chiedere un 
contributo economico a “terzi”, 
e uno scopo, possibilmente ben 
chiaro e circoscritto. Trattandosi 

“ È stato ed è soddisfacente aiutare giovani (e qualche volta meno giovani) di talento e 
a volte meno, spesso timidi ma anche intraprendenti. Una completa alternanza di età, 

visibilità e potenziale „

	La squadra dell'Ambri Piotta

	Lo snowboarder Gary Bernasconi
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di una piattaforma online, 
con pagamenti elettronici, 
chiaramente sottointende anche 
una buona presenza su Internet 
di chi propone un progetto: 
un sito web, i social media, i 
numero di telefono degli amici, 
una newsletter (anche non 
solo dell’atleta o del team, ma 
pure di “padrini” o aziende 
già sostenitrici/sponsor) sono 
tutti canali per raggiungere 
più velocemente un pubblico, 
conosciuto o sconosciuto, nel 
modo più semplice e diretto».

 Come vengono informati gli 
atleti sulla presenza di I Believe 
In You sul territorio?
«Ci sono tanti modi per entrare 
in contatto con gli atleti: dai 
social media alla pubblicità 
anche su Google. Tuttavia I 
Believe in You è diventata nel 

tempo anche una “community” 
di tanti donatori o appassionati 
di sport che ricevono la nostra 
newsletter. Poi ci sono stati 
diversi progetti ticinesi che 
hanno guadagnato gli onori 
delle cronache ma anche 
progetti nazionali di cui hanno 
parlato anche all’estero, come 
quello del pilota motociclistico 
Dominque Aegerter, con un 
progetto capace di bruciare 
ogni precedente record. È molto 
importante la nostra rete di 
contatti personali ma ancora di 
più il passaparola di chi ha già 
provato il servizio con successo. 
E infine, non manca l’aiuto 
dei nostri partner, attraverso 
i loro magazine, newsletter e 
direttamente nei punti vendita 
o, ancora meglio, negli eventi 
e nelle pubblicità dedicate al 
grande pubblico».

	La nuotatrice Sharon Marcoli

	I tre fondatori

	Rubens Bertogliati

“ Nel nostro piccolo, in Ticino abbiamo 
superato i numeri nazionali 

come percentuale di successo, 
andando ben oltre il 90%. 

Il segreto sta nella selezione 
e nella consulenza „
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	Il decatleta Luca Bernaschina

 A oggi quanti sono stati i 
progetti lanciati e quali hanno 
raggiunto l'obiettivo desiderato? 
«I progetti lanciati a livello 
nazionale sono diverse migliaia, 
mentre al momento in Ticino 
siamo ancora nell’ordine 
delle decine. Fatte le dovute 
proporzioni in base alla 
popolazione, c’è da dire che il 
nostro cantone è comunque 
molto vivo e fertile in tema di 
attività sportive, pertanto dopo 
il nostro incarico e la fiducia di 
poter trovare referenti locali, 
la piattaforma ha potuto 

riscontrate una certa impennata 
nei progetti. Ma non è solo la 
quantità che conta: abbiamo 
potuto seguire progetti di una 
certa rilevanza. Il successo, 
inoltre, è quasi scontato. Nel 
nostro piccolo, in Ticino abbiamo 
superato i numeri nazionali 
come percentuale di successo, 
andando ben oltre il 90%. Il 
segreto sta nella selezione 
e nella consulenza. Quelli 
che hanno fallito purtroppo 
non hanno mai veramente 
capito a fondo la filosofia e le 
opportunità che stanno dietro 

	Il ciclista Mauro Genini

a ogni progetto, non applicando 
neanche un minimo di metodo 
e passione per promuovere 
efficacemente la propria “causa” 
nemmeno con la rete di contatti 
personali».

 Quali sono le vostre prospettive 
sul futuro? 
«Il mercato del Ticino in realtà 
lo riusciamo a coprire già bene 
e senza esitazione. Fra i motivi 
dello “sbarco” a sud del Gottardo 
c’è anche la volontà di soddisfare 
meglio le esigenze degli italofoni, 
permettendo inoltre di mettere 
alla prova un pubblico molto 
simile culturalmente all’Italia 
che, per Berna, rappresenta una 
delle possibili prossime nazioni 
“target” per espandersi al di 
fuori dalla Svizzera (attualmente 
è già presente in Austria e 
Norvegia). Indubbiamente 
faremo del nostro meglio per 
essere più presenti e vicini a 
tutte le società e federazioni, che 
già oggi comunque ci riescono a 
trovare e consultare con facilità. 
Ovviamente con la buona 
riuscita di progetti importanti e 
di atleti riconoscibili, la fiducia 
in noi sale e anche il passaparola 
e il desiderio di emulazione».

 Ci sono progetti che vi hanno 
particolarmente coinvolto? 
«All’inizio del nostro mandato 
ci siamo ritrovati subito a 
dover gestire un progetto 

grande e complicato come 
quello dell’Ambrì-Piotta: 
90.000.-- franchi per acquistare 
un pannello Led gigante e 
permettere un’esperienza 
al pubblico più moderna e 
coinvolgente durante le partite. Il 
secondo più grande è stato quello 
della Scuola di Canottaggio di 
Caslano, che doveva affrontare 
un trasferimento inatteso della 
sede. Poi un giovane sciatore 
come Kevin Genasci: ancora 
studente, ma molto promettente 
e sicuro dei suoi mezzi. La 
nuotatrice Sharon Marcoli: ha 
in tasca tanti record e centinaia 
di medaglie, le auguro arrivi 
ai massimi livelli. Le ragazze 
dell’indiaca: non tutti sanno 
che esistono, ma in Ticino c’è 
il raggruppamento più forte 
della Svizzera. Ma anche vela, 
judo, equitazione, volley, roller 
e molto altro. Lasciando a parte 
la cifra in ballo, è stato ed è 
soddisfacente aiutare giovani (e 
qualche volta meno giovani) di 
talento e a volte meno, spesso 
timidi ma anche intraprendenti. 
Una completa alternanza di età, 
visibilità e potenziale».

Un successo, quello di I Believe 
In You, che mette in luce un 
nuovo tipo di generosità in 
salsa ticinese, che la crisi 
economica ha incrinato ma non 
spezzato. In fondo, a volte basta 
semplicemente credere.
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