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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi verte sul tema delle risorse umane: un tema che sta 

diventando sempre più importante negli ultimi anni con le imprese che 

dedicano una particolare attenzione alla scelta dei propri candidati. Questo 

avviene perché in un contesto sempre più globalizzato, le imprese devono 

essere ancora più efficaci ed efficienti se vogliono competere sul mercato. Ed 

è dotarsi delle persone giuste per svolgere la propria attività che garantisce un 

fattore di efficacia ed efficienza. Questo discorso vale anche per una 

particolare categoria di aziende come le società calcistiche. Anche 

quest’ultime, infatti, negli ultimi anni, hanno dovuto far fronte a notevoli 

cambiamenti, in seguito all’introduzione del regime del fair play finanziario. 

Queste regole, che andremo ad analizzare successivamente, hanno 

ridisegnato quella che era la gestione dei club e uno degli aspetti 

maggiormente coinvolti è stato proprio quello delle risorse umane più 

importanti per questo tipo di aziende, ovvero i calciatori. Il fair play 

finanziario, attraverso le sue regole, ha imposto alle società calcistiche di 

ragionare sempre di più come aziende tradizionali perché, rispetto al passato, 

oggi il successo in ambito sportivo dipende sempre di più dalla bravura di 

queste società in ambito economico.  

Dopo una prima parte nella quale si parlerà della gestione delle risorse umane, 

con particolare riferimento al reclutamento e alla selezione, nella seconda 

parte si passerà a trattare quello che è il tema centrale della tesi: la gestione 

delle risorse umane all’interno delle società calcistiche. La scelta di questo 

argomento deriva dalla smisurata passione per il calcio che nutro sin da 

bambino e dal desiderio di fondere questa passione con il percorso di studi 

che ho intrapreso. Nella parte finale della tesi ci sarà poi un approfondimento 

su un club che si è particolarmente distinto nel corso degli ultimi vent’anni 
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per la gestione dei calciatori: il FC Barcelona. Attraverso le testimonianze 

dirette di alcune persone che lavorano all’interno del club, capiremo come la 

squadra catalana è arrivata ad essere uno dei club più vincenti e più prestigiosi 

del mondo, ponendo l’accento su uno dei fattori principali che ha reso 

possibile tutto ciò: il settore giovanile.      
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CAPITOLO 1 – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

 

 

1.1 DEFINIZIONE E CENNI STORICI 

 

Il processo di acquisizione delle risorse umane si configura come una fase 

fondamentale per lo sviluppo organizzativo aziendale e, come tale, non può 

essere lasciato al caso ma, al contrario, deve essere gestito attraverso una 

logica progettuale e processuale. Esso “rappresenta il primo passo nella 

creazione della relazione tra lavoratore e impresa.”1 e si compone di quattro 

fasi:2 

1. definizione del profilo cercato; 

2. reclutamento; 

3. selezione; 

4. inserimento del lavoratore in azienda. 

Tuttavia, prima di approfondire la questione e di definirla in maniera più 

articolata, è opportuno chiarire e descrivere l’evoluzione della funzione 

risorse umane all’interno dell’azienda (human resource management). La 

nascita e lo sviluppo di una funzione specificatamente dedicata alla gestione 

delle risorse umane, e quindi lo stratificarsi di una competenza distintiva e di 

un know-how specifico in quest’area, sono strettamente associati 

all’affermarsi del sistema industriale negli Stati Uniti e in Europa nei primi 

decenni del Novecento.3 Infatti, in quel contesto in cui si stava innescando 

 
1 Costa e Gianecchini (2013), p. 216. 
2 Ivi, pp. 178-179. 
3 Boldizzoni e Quaratino (2014), p. 219. 
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quella che conosciamo come “produzione di massa”, per produrre notevoli 

quantità di beni e garantire una produzione ottimale, era necessario 

organizzare al meglio tutte le risorse e il personale non poteva fare eccezione. 

Successivamente, anche altri fattori hanno contribuito a far sì che la funzione 

HR4 si sviluppasse soprattutto nelle grandi imprese. Essi sono:5 

1- l’articolarsi nei diversi paesi occidentali di una legislazione del lavoro 

vincolante per le aziende; 

2- il rafforzarsi delle organizzazioni di rappresentanza sindacale; 

3- una coscienza sempre maggiore dei diritti civili e sociali degli 

individui; 

4- l’innovazione tecnologica con conseguente necessità per le aziende di 

dotarsi di persone con specializzazioni sempre più sofisticate e 

diverse. 

Tuttavia, è importante sottolineare come il percorso vero e proprio che ha 

portato all’affermarsi della funzione HR così come la conosciamo oggi iniziò 

all’alba degli anni 50’, in un’epoca denominata come quella della 

“ricostruzione del sistema industriale”6. In quegli anni, la funzione del HR 

era considerata come una funzione amministrativa che non godeva di 

autonomia propria in quanto dipendeva dalla linea gerarchica, in particolare 

dai capi di primo livello. In questa fase, infatti, gli strumenti utilizzati per 

svolgere l’attività di impresa erano molto semplici e i lavoratori per svolgere 

la loro attività non necessitavano di una particolare formazione.  

La situazione cambiò in modo significativo negli anni ’60 sulla scia del 

grande sviluppo industriale e in seguito all’evoluzione del mercato del lavoro 

 
4 dall’inglese “human resources”, in italiano “risorse umane”. 
5 Boldizzoni e Quaratino (2014) , p.19. 
6 Ivi, p.20. 
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verso una maggiore dinamicità. A tutto ciò si lega anche l’evoluzione 

tecnologica con la nascita di nuove figure professionali specializzate, grazie 

alle quali il sindacato acquisisce maggiore potere di interferenza nelle scelte 

del management d’impresa. In questa situazione l’HR, seppur ancora sotto la 

responsabilità di gestione della linea gerarchica, inizia a configurarsi sempre 

più come “funzione integrativa, con l’obiettivo di suscitare il consenso sugli 

obiettivi aziendali e nei confronti delle forme d’autorità costituite 

nell’azienda”7. Sono gli anni ’70, però, gli anni della conflittualità sindacale, 

a segnare una svolta per il ruolo ed il peso specifico della funzione HR 

all’interno dell’azienda. In quel periodo, infatti, i sindacati iniziano ad avere 

voce in capitolo rispetto a quelle problematiche che, fino a quel momento, 

erano gestite autonomamente dall’azienda, come l’organizzazione del lavoro 

e l’ambiente di lavoro. È proprio in questa conflittualità che la funzione HR 

acquista sempre più potere e peso politico all’interno delle aziende, 

prendendo parte all’attività di pianificazione generale dell’impresa e 

sostituendosi alla direzione aziendale e alla linea gerarchica nella 

contrattazione con i vari sindacati.  

Il processo di istituzionalizzazione della funzione HR si completa 

definitivamente negli anni’80, anni caratterizzati da una forte turbolenza dei 

mercati, dalla diffusione delle tecnologie informatiche e dalla necessità di 

riacquistare libertà nei confronti dei sindacati unita a quella di recuperare 

produttività e flessibilità nell’utilizzo dei fattori produttivi. In questo 

complesso scenario, la funzione HR per la prima volta ha una “dipendenza 

diretta dal vertice ed è legittimata a svolgere le più tradizionali attività di 

gestione delle RU (selezione, valutazione, sviluppo, formazione, ecc.)”8.  

 
7 Ivi, p.21. 
8 Ivi., p.22. 
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Negli anni ’90, perciò, le risorse umane sono già considerate come 

quell’elemento capace di apportare un valore aggiunto, indispensabile per 

realizzare quelle innovazioni di prodotto e di processo che si andavano 

diffondendo a macchia d’olio nella maggior parte delle imprese italiane. In 

questo contesto, la funzione HR è caratterizzata da:9   

1- un’elevata pervasività, in quanto tutte le politiche aziendali hanno una 

componente che impatta sulle RU e viceversa; 

2- una relativa despecializzazione, in quanto la cura delle risorse umane 

non è più percepita come una competenza esclusiva degli uomini del 

personale, ma come una competenza che investe in diversa natura 

ogni centro di responsabilità dell’impresa; 

3- da profondi cambiamenti nella professionalità e negli atteggiamenti 

degli addetti a tale funzione, ma anche degli utilizzatori dei servizi 

forniti. 

Nel primo decennio del nuovo millennio, accanto al concetto delle risorse 

umane come valore aggiunto viene affiancato quello di “sostenibilità” intesa 

come  

 

capacità di una impresa di perdurare nel tempo in un contesto 

competitivo e di assumere decisioni con un approccio che 

considera l’impatto a lungo termine sui diversi attori istituzionali 

(clienti, lavoratori, cittadini, ecc.) portatori di interesse nei 

confronti delle organizzazioni.10  

 

 
9 Ivi, pag. 23 e pag. 25. 
10 Ivi, p.25. 
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Da questa definizione possiamo evincere come l’obiettivo della funzione HR 

non sia tanto quello di raggiungere risultati significativi nel breve termine 

(priorità affidata ad altre funzioni), bensì quello di costruire il capitale umano 

in un’ottica di medio-lungo periodo. L’azienda potrà, infatti, sopravvivere nel 

tempo solo se saprà adottare strategie diverse in funzione del contesto nella 

quale opera e, a tal fine, non può prescindere da un personale che sia formato 

e motivato a dovere dalla funzione HR.  

  

1.2 IL RECLUTAMENTO 

 

Il fulcro del processo di acquisizione delle risorse umane è costituito dalle 

fasi del reclutamento e della selezione.  

Collocandosi dopo la definizione del profilo cercato dall’azienda in 

questione, attraverso la job description e la person specification, il 

reclutamento è la seconda fase del processo di assunzione. Per Costa e 

Gianecchini, esso è l’insieme delle attività attraverso le quali l’impresa 

esprime la propria domanda di lavoro e attiva nei propri riguardi l’offerta 

potenziale di lavoro, monitorando allo stesso tempo le dinamiche evolutive 

del mercato.11 Per l’impresa, l’obiettivo generale del reclutamento è quello di 

contattare nel più breve tempo possibile un numero di candidati sufficiente 

per soddisfare le esigenze dell’organizzazione ad un costo contenuto e questo 

si esplicita nella definizione di un bacino di reclutamento che “dipende da una 

serie di variabili che non sempre sono sotto il [suo] controllo”12.  

La prima variabile fondamentale è la coerenza tra il processo di reclutamento 

e selezione e la cultura organizzativa dell’impresa. In altre parole, per “ridurre 

i tempi del reclutamento, ma anche per massimizzare le probabilità di trovare 

 
11 Costa e Gianecchini (2013), pp. 178- 179. 
12 Ivi., p. 182. 
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persone che verranno inserite in azienda con maggiore facilità”13, l’impresa 

ha il compito di trasmettere all’esterno un’immagine e una cultura aziendale 

forti e ben definite, così da attirare persone con valori e competenze che si 

sposino con i valori che la contraddistinguono. La seconda variabile riguarda 

le condizioni del mercato del lavoro generale e quello di riferimento poiché 

la conoscenza aggiornata delle condizioni del mercato è indispensabile per 

attuare “un programma di inserimento [che sia il più possibile] efficiente ed 

efficace”14.  

In terzo luogo, si colloca la disponibilità di risorse aziendali dedicate 

all’attività di assunzione. La presenza o meno di queste risorse ci indica se 

l’impresa deve affidarsi a strutture esterne per il processo di reclutamento o 

se può essere autosufficiente.  

Un quarto ed ultimo fattore è costituito dai condizionamenti derivanti dai 

vincoli di natura legislativa e sindacale. Un chiaro esempio di vincolo 

normativo è rappresentato dalle regole sul collocamento obbligatorio che, a 

partire dalla legge n. 68 del 1999, concentra la funzione ridistributiva 

“solamente sul mercato del lavoro costituito dalle persone disabili”15 e, in 

quest’ambito, assumono particolare rilevanza anche le norme sul 

licenziamento e le tipologie contrattuali nelle quali l’assunzione è legata allo 

svolgimento di attività formative. Come vincolo sindacale si pensi, invece, 

alle closed shop: clausole secondo le quali potevano essere assunte 

dall’impresa solamente persone appartenenti al sindacato aziendale.  

Pertanto,  

 

non è possibile definire una politica unica di reclutamento, ma 

devono essere previste diverse strategie per differenti segmenti 

 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ivi, p. 183. 
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del mercato del lavoro [e quindi] la scelta può essere ricondotta a 

due fonti principali: il mercato interno e il mercato esterno del 

lavoro.16 

 

1.2.1 Il reclutamento interno 

 

Quando in un contesto aziendale rimane una posizione vacante o se ne crea 

una nuova, il primo compito della DRU (Direzione Risorse Umane) è, 

solitamente, quello di verificare se ci sono persone all’interno dell’impresa 

che possiedono le caratteristiche e le competenze richieste per ricoprire quella 

posizione. E se da un lato il reclutamento interno apporta notevoli vantaggi, 

non è possibile ignorare quelli che sono i possibili svantaggi.  I primi possono 

essere i minori costi di selezione ed inserimento, la conservazione ed il 

rafforzamento degli elementi di stabilità che caratterizzano il mercato interno 

del lavoro, l’aumento del ritorno degli investimenti in formazione legati allo 

sviluppo di competenze specifiche e il miglioramento delle relazioni 

sindacali. Inoltre, dal punto di vista del lavoratore, il reclutamento all’interno 

rappresenta un forte incentivo motivazionale ai lavoratori presenti all’interno 

dell’impresa, favorendo le carriere interne.  

Di contro, tuttavia, il reclutamento interno porta l’impresa a farsi carico, in 

primo luogo, dei costi legati all’obsolescenza del capitale umano 

organizzativo che, in questo caso, deve essere continuamente sottoposto a 

corsi di formazione e, in secondo luogo, dei costi derivanti dall’attività di 

programmazione relative alla stima della disponibilità del personale. Il 

pericolo è, in sintesi, quello di  

 
16 Ivi, pp. 183-184. 
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privilegiare una semplice conservazione della “cultura” aziendale 

esistente, che può essere […] anche fonte di rigidità e resistenze 

al cambiamento in situazioni di mutamento17 

Gli strumenti utilizzati per il reclutamento interno sono essenzialmente due: 

le ricerche su banche dati aziendali e il job posting.  

Il primo ha una natura informale e può funzionare anche nelle imprese di 

piccole e medie dimensioni che, pur nel caso in cui non dispongano di banche 

dati strutturate sul personale, sono comunque in grado di attingere al 

patrimonio di informazioni relative alla condizione professionale dei propri 

collaboratori ai fini della selezione. È, tuttavia, auspicabile la presenza di una 

banca dati costantemente aggiornata nel caso in cui si decida di ricorrere al 

reclutamento interno.  

Il job posting, invece, non è altro che uno strumento che funziona come una 

bacheca nella quale vengono inseriti gli annunci di lavoro. In questa bacheca, 

che può essere cartacea o digitalizzata, vengono evidenziate le posizioni 

vacanti all’interno dell’impresa. Gli annunci possono avere solo visibilità 

interna oppure sia interna che esterna, qualora si volesse creare più 

competizione. Solitamente il job posting prevede che, in un primo momento, 

gli annunci siano visibili solo all’interno dell’azienda e che solo 

successivamente essi vengano estesi anche all’esterno. Attraverso questo 

strumento di reclutamento si riesce a “dare trasparenza al mercato del lavoro 

e ai flussi di mobilità aziendale” ma, “se non viene accuratamente gestito, 

[…] potrebbe generare tra i collaboratori rivalità interne che non giovano al 

clima organizzativo”18 e demotivare le persone che non siano stata selezionate 

per il posto.  

 
17 Ivi, p. 184. 
18Ivi, p. 186. 
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1.2.2 Il reclutamento esterno 

 

Dopo aver analizzato il reclutamento all’interno, ci focalizziamo ora sul 

reclutamento all’esterno. Le ragioni per cui l’impresa si rivolge all’esterno 

per compiere l’attività di reclutamento sono rappresentate dai limiti 

qualitativi e quantitativi, dalla mancanza di personale per gestire il 

reclutamento interno e dai costi di quest’ultimo.19 Per quanto riguarda i limiti 

qualitativi, questi si collegano con l’incapacità del personale interno 

all’azienda di ricoprire un determinato ruolo vacante per la mancanza delle 

competenze richieste e con gli eccessivi costi di una sua eventuale 

formazione. I limiti quantitativi, invece, si riferiscono al numero di persone 

che possono essere reclutate all’interno dell’azienda.  

Reclutare all’esterno presenta, quindi, notevoli benefici come lo stimolo della 

competizione tra lavoratori interni ed esterni, l’esternalizzazione dei costi di 

formazione (se il reclutamento è rivolto a persone già formate) e l’iniezione 

di nuove competenze con conseguente ibridazione della cultura aziendale, 

elemento molto importante per le aziende rigide in un contesto in continua 

evoluzione.  

Chiaramente, anche il reclutamento all’esterno grava l’azienda di alcuni costi 

come, ad esempio, quelli legati alla raccolta e alla diffusione di informazioni, 

al reclutamento e alla selezione, ai costi amministrativi per la gestione dei 

flussi in entrata e in uscita e ai costi di inserimento della nuova figura 

lavorativa all’interno dell’impresa.  

Rispetto al reclutamento all’interno, che si serve di pochi strumenti per 

attivarsi, possiamo notare come gli strumenti che permettono di reclutare 

dall’esterno sono molteplici: autocandidature, passaparola, scuole, università, 

 
19 Ivi, pp. 186-187. 
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centri per l’impiego, recruiting on-line, le società di consulenza, la Borsa 

continua nazionale del lavoro e la ricerca tramite società di executive search.  

 

1.3 LA SELEZIONE 

 

La selezione è il processo immediatamente successivo al reclutamento. Essa 

si compone di tre fasi (screening preliminare, valutazione, scelta dei 

candidati) e può essere descritta come un processo il cui obiettivo primario è 

quello di  

consentire ad entrambe le parti coinvolte, l’organizzazione e 

l’individuo, di prendere la propria decisione in merito 

all’inserimento all’interno del contesto lavorativo, avendo a 

disposizione, se non tutte, il maggior numero di risorse 

necessarie20.  

Durante l’attività di selezione l’obiettivo dell’azienda è quello di valutare i 

candidati che hanno superato la fase di reclutamento, scegliendo tra questi 

coloro che hanno le caratteristiche e le competenze più adatte per andare a 

ricoprire il posto vacante all’interno dell’impresa. Diventa, quindi, di 

fondamentale importanza compiere una selezione corretta ed accurata per 

evitare che possano sorgere casi di falso positivo, e cioè che la persona 

assunta si dimostri poi non adeguata, o falso negativo, quando, invece, non 

viene selezionato un candidato che poi nel corso della sua carriera in altre 

aziende dimostrerà delle capacità che l’impresa non è stata in grado di 

riconoscere durante la selezione. 

 

 
20 Gabrielli e Profili (2012), p.163. 
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1.3.1. Le fasi della selezione: dallo screening preliminare alla scelta dei 

candidati 

 

La prima fase della selezione, quella dello screening, si divide a sua volta in 

due momenti: screening preliminare e screening effettuato dai selezionatori. 

Nello screening preliminare i candidati vengono filtrati in base alle 

caratteristiche “di soglia”. Chi possiede queste caratteristiche resterà nella 

rosa dei candidati, al contrario chi non le possiede sarà escluso dalla 

selezione. Nella seconda parte dello screening, invece, i selezionatori 

valutano i candidati rimasti in base ai curricula presentati durante la fase di 

reclutamento. Lo scopo di questo secondo screening è quello di restringere la 

rosa dei candidati, avviando alla seconda parte della selezione quelli che oltre 

a possedere le caratteristiche “soglia”, abbiano anche un profilo interessante 

per l’impresa. Al termine dello screening, quindi, i candidati rimasti sono 

convocati alla seconda parte del processo di selezione: la valutazione. Questa 

fase è il fulcro di tutto il processo e comprende i vari strumenti che vengono 

utilizzati per approdare, infine, alla scelta delle nuove figure professionali da 

inserire in azienda. Il nuovo assunto dovrà poi intraprendere un percorso di 

inserimento all’interno dell’azienda, momento di fondamentale importanza 

per la buona riuscita futura della collaborazione lavoratore/impresa. 

 

1.3.2 Tecniche di valutazione: colloquio di selezione, test e assestment center 

 

Per Costa e Gianecchini, nel momento della selezione ci si trova di fronte ad 

un’asimmetria informativa, in quanto l’impresa non è a conoscenza di tutte le 

caratteristiche del candidato e quest’ultimo conosce solo in parte l’impresa 

nelle sue caratteristiche e nella prospettiva di lavoro che potrà offrirgli.21  Per 

 
21 Costa e Gianecchini (2013), p. 202. 
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superare questa asimmetria le imprese, nella fase di valutazione, utilizzano 

varie tecniche di selezione, in modo da avere una presentazione del candidato 

a 360 gradi, che sia il più possibile chiara ed esaustiva.  

Le tecniche di valutazione di cui i selezionatori si servono per scegliere i 

candidati più adatti sono principalmente tre: il colloquio di selezione, i test e 

l’assestment center. Il colloquio di selezione è senza dubbio lo strumento più 

usato dalle aziende per la selezione. Esso consiste in un’intervista al candidato 

ed ha le finalità di:22 

- verificare e approfondire le informazioni ricavate nella fase di screening, 

relativamente al profilo del candidato; 

- chiarire, per il candidato, quali sono le aspettative dell’impresa rispetto al 

ruolo che deve essere coperto; 

- presentare l’impresa e trasferirne una buona immagine. 

Il colloquio di selezione si può dividere, a sua volta, in tre sottocategorie: 

l’intervista destrutturata, l’intervista semi-strutturata e l’intervista strutturata. 

Come si può evincere dalle parole, la differenza tra i tre tipi di interviste 

risiede nell’impostazione che il selezionatore dà al colloquio. Più il colloquio 

si compone di domande standard e più siamo di fronte ad un’intervista 

strutturata. Al contrario, quanto più il colloquio è libero più ci ritroveremo di 

fronte ad un’intervista destrutturata. Solitamente l’intervista strutturata risulta 

più efficace in quanto permette di confrontare i candidati tra loro nel modo 

più omogeneo possibile. 

Inoltre, il colloquio di selezione si può dividere in sottocategorie anche in 

base al numero di intervistati ed intervistatori: avremo in questo caso 

l’intervista uno ad uno, l’intervista panel (più selezionatori ed un candidato), 

 
22 Ivi, p.204. 
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l’intervista in serie (interviste diverse con selezionatori diversi) e l’intervista 

di gruppo.  

Pur essendo la tecnica maggiormente utilizzata, il colloquio di selezione ha 

ricevuto alcune critiche, tra le quali quella di non riuscire a garantire la giusta 

oggettività nella selezione in quanto ci sono vari fattori che possono influire 

nella valutazione come il rapporto che si instaura tra intervistato e 

intervistatore, la modalità di conduzione dell’intervista e l’esperienza del 

selezionatore. Per queste ragioni, si è cercato di trovare una via alternativa al 

colloquio di selezione per la scelta dei candidati, ed è qui che si colloca la 

tecnica del test.  

Il test è “uno strumento standard costruito appositamente per determinare un 

comportamento osservabile e misurabile, confrontabile con una norma 

relativa alla popolazione di riferimento”23. I principali tipi di test che vengono 

utilizzati per la selezione sono i test cognitivi e i test di personalità.   

Sono cognitivi i test di abilità generale, quelli psicoattitudinali e quelli di 

conoscenza. I test di abilità generale hanno come obiettivo quello di misurare 

l’intelligenza del candidato, partendo dalla convinzione che più la persona è 

intelligente e più potrà avere successo in ambito lavorativo. Il test più famoso 

nella categoria dei test di abilità generale è sicuramente quello del QI 

(quoziente intellettivo). Questo tipo di test ha però subito molte critiche in 

quanto accusato a più riprese di non essere adatto ad individuare dei buoni 

manager e di discriminare alcune categorie di individui, essendo molto 

sensibile alle differenze culturali. I test psicoattitudinali sono invece dei 

questionari attraverso i quali si vuole valutare se il candidato sia in possesso 

di specifiche abilità (mentali, psicometriche), ritenute importanti per la carica 

da occupare in azienda. I test di conoscenza riguardano, invece, dei quesiti 

 
23 Ivi, p.206. 
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volti a verificare la conoscenza del candidato rispetto ad un’area specifica 

(lingua, software, leggi, procedure).  

La seconda categoria di test è quella dei test di personalità. Essi si rifanno alla 

misurazione delle caratteristiche emotive, motivazionali e relazionali di un 

individuo. Questo tipo di test, a differenza del precedente, è utile per 

osservare le reazioni dei candidati a delle potenziali situazioni lavorative. 

Anche il test di personalità è finito al centro di molte critiche e polemiche, 

visto che molti sostenevano che questo potesse essere condizionato da alcuni 

limiti quali:  

 

l’esistenza di differenze significative nei requisiti posseduti dai 

diversi soggetti, la non sempre dimostrata relazione tra il possesso 

di certi requisiti ed il successo di una persona nello svolgimento 

di una certa mansione, la difficoltà di misurare rigorosamente i 

requisiti e di valutare la relazione tra risultati del test ed esito 

lavorativo. 24  

 

La terza modalità di selezione è quella dell’assestment center, una modalità 

che consiste nella valutazione dei candidati da parte di più selezionatori 

attraverso prove diverse tra loro. La caratteristica che rende l’assestment 

center unico nel suo genere è quella di ridurre le distorsioni che possono 

essere causate dalle interviste individuali e dai test, utilizzando per l’appunto 

più selezionatori e prove diverse fra loro.   

In conclusione, è opportuno sottolineare come non esista una tecnica di 

valutazione perfetta, in quanto ognuna di esse presenta degli svantaggi. Spetta 

ad ogni azienda, quindi, scegliere il metodo che ritiene più adatto in base alle 

proprie esigenze ed alle proprie risorse.  

 
24 Ivi, p.209. 
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CAPITOLO 2 – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE 

SOCIETÀ CALCISTICHE 

 

2.1 L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA CALCISTICA 

 

Molti degli appassionati di calcio tendono a vedere le squadre come entità 

isolate e danno peso esclusivamente al risultato sportivo. Bisogna ricordare, 

però, che le squadre di calcio sono vere e proprie aziende e, in quanto tali, 

devono perseguire vari obiettivi: in primis, quello di combinare al meglio le 

proprie risorse per generare profitti. Negli ultimi anni, le stringenti norme 

emanate dalla UEFA25 in materia di fair play finanziario (FFP) ha indotto le 

società calcistiche a ragionare sempre più come aziende tradizionali. Gli 

obiettivi dell’introduzione del FFP sono i seguenti:26  

- introdurre più disciplina e razionalità nelle finanze dei club calcistici; 

- ridurre la pressione su salari e trasferimenti e limitare gli effetti 

dell’inflazione; 

- incoraggiare i club a contare solo sui propri profitti; 

- incoraggiare investimenti a lungo termine sul settore giovanile e sulle 

infrastrutture; 

- tutelare la sostenibilità a lungo termine nel calcio europeo; 

- assicurare il tempestivo pagamento dei debiti da parte dei club. 

 
25 Organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo. 
26 https://it.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-

play/index.html (ultima consultazione 07/11/2019). 

https://it.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
https://it.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
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Una delle regole principali che i club partecipanti alle competizioni europee 

devono seguire è quella di non superare i 30 milioni di perdita complessivi 

nei bilanci dell’ultimo triennio. La trasgressione di queste norme può portare 

a conseguenze negative per le squadre quali multe, limitazioni della rosa per 

le coppe europee e nel peggiore dei casi, l’esclusione dalla competizione 

stessa. Per queste ragioni, con l’entrata in vigore del fair play finanziario 

possiamo affermare che abbiamo definitivamente superato l’era dei 

“presidenti mecenati” e siamo entrati in un’era dove la visione aziendalista 

inizia a farla da padrone anche nel calcio. Prima dell’avvento del FFP, sovente 

accadeva che le squadre chiudevano i loro bilanci facendo registrare ingenti 

perdite con la consapevolezza che alla fine dell’esercizio, il presidente 

avrebbe ripianato le perdite iniettando denaro nelle case del club in questione. 

Da alcuni anni però questo non è più possibile e ormai per primeggiare a 

livello sportivo bisogna giocoforza farlo prima a livello economico, secondo 

la logica “più introiti genero, più potrò spendere per rendere competitiva la 

squadra”. Diventa quindi fondamentale lavorare al meglio sulle risorse che 

rappresentano il maggior valore economico per le società calcistiche: i 

calciatori. Per questo, la gestione delle risorse umane riveste un ruolo di 

primaria importanza nella politica di governo delle società calcistiche.  

 

2.2 DIVERGENZE TRA SISTEMA CALCIO E IMPRESA 

 

Nonostante negli ultimi anni l’idea di società calcistica si sia notevolmente 

avvicinata all’idea di impresa tradizionale, “in realtà il mondo dell’impresa e 

quello dello sport, pur presentando alcune affinità, sono profondamente 

diversi da molteplici punti di vista”27. La prima differenza fondamentale è 

 
27 Guenzi e Ruta (2010), p.1. 
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quella dell’interpretazione della prestazione: nel calcio è oggettiva in quanto 

descritta dal risultato finale, mentre nell’azienda è soggettiva dato che “è 

soggetta ad interpretazioni e stime suggerite dai criteri di valutazione 

adottati”28.  

Continuando nella nostra analisi è opportuno evidenziare come nelle imprese 

l’obiettivo principale sia quello di generare profitti, mentre nel calcio 

l’obiettivo principale è quello del risultato agonistico, anche se come descritto 

in precedenza l’aumento dei ricavi negli ultimi anni riveste un’importanza 

sempre maggiore per i club calcistici. Possiamo quindi dire che, da alcuni 

anni a questa parte, risultati economici positivi diventano il motore che aziona 

la macchina del successo in ambito sportivo. Altre differenze riguardano la 

durata e lo sviluppo della carriera in quanto gli atleti raggiungono il culmine 

delle loro prestazioni tra i 20 ed i 30 anni, mentre i manager lo raggiungono 

spesso dopo i 35 anni. In aggiunta, la carriera dei calciatori è molto più breve 

e concentrata rispetto ai lavoratori delle altre imprese. Un’altra fondamentale 

divergenza tra i calciatori e i lavoratori delle aziende tradizionali è la 

retribuzione, con i primi che possono arrivare a guadagnare cifre notevoli 

anche in giovane età.  

 

2.3 LA FIGURA DEL DIRETTORE SPORTIVO E 

DELL’ALLENATORE 

 

Quella dei calciatori è senza dubbio la categoria di risorse umane più 

importanti all’interno delle società calcistiche, ragion per cui d’ora in poi ci 

soffermeremo sulla gestione di questo genere di HR. Iniziamo col parlare di 

 
28 Ivi, p.2. 
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quelle che sono le figure principali nella scelta dei calciatori: il direttore 

sportivo (DS) e l’allenatore.  

Il direttore sportivo è: 

 

colui che svolge per conto delle Società Sportive 

professionistiche attività riguardanti l’assetto organizzativo e/o 

amministrativo delle Società; gestisce, in particolare, i rapporti, 

anche contrattuali, fra società e calciatori o tecnici e conduce le 

trattative con altre Società Sportive aventi ad oggetto il 

trasferimento dei calciatori, la stipulazione delle cessioni dei 

contratti e il tesseramento dei tecnici secondo quanto dispongono 

le norme della FIGC”29.  

 

Da questa complessa definizione possiamo evincere come il direttore sportivo 

ricopra, tra gli altri, il ruolo di tramite tra la parte 

organizzativo/amministrativa e quella prettamente sportiva. Egli deve 

lavorare in sinergia con i talent scout che collaborano con la società, i quali 

vengono periodicamente inviati in zone differenti d’Europa e del mondo per 

visionare i giocatori. Al rientro essi devono predisporre delle relazioni che 

descrivano nella maniera più accurata possibile le caratteristiche del giocatore 

osservato. Inoltre, il DS lavora a stretto contatto anche con l’altra figura di 

cui andremo a parlare: l’allenatore.  

Anche l’allenatore, logicamente, ricopre un ruolo di primaria importanza 

nella scelta dei giocatori. Questo perché ogni allenatore è unico nel suo genere 

per quanto riguarda l’impostazione tattica della squadra. Egli necessita di 

giocatori differenti in base al modulo che sceglie di utilizzare ed al tipo di 

 
29 Definizione della figura di direttore sportivo presente nel Regolamento dei Direttori 

Sportivi del 26/11/2018. 
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gioco che sceglie di proporre. Per esempio, un allenatore che vuole 

improntare il suo gioco sul possesso palla avrà bisogno di giocatori tecnici e 

rapidi nello stretto, mentre se vorrà attuare la tattica “difesa e ripartenze” 

dovrà dotarsi di forti difensori e attaccanti che siano veloci per poter 

capitalizzare le ripartenze.  

Di norma quando un allenatore arriva in un nuovo club propone al direttore 

sportivo una lista di giocatori che desidera vengano messi sotto contratto nella 

finestra di calciomercato, per applicare al meglio la sua idea di calcio. Il 

direttore sportivo, vista la difficoltà nell’acquistare tutti i calciatori che chiede 

l’allenatore, propone a sua volta al tecnico una lista di calciatori a lui graditi 

perché seguiti in passato o perché segnalati dai talent scout. Successivamente, 

il DS si adopererà nel portare a termine le trattative per introdurre nella 

squadra nuovi calciatori che possano essere d’aiuto al raggiungimento dei 

risultati prefissati dalla società ad inizio stagione.  

Spesso accade che la campagna acquisti vedrà arrivare nel club la maggior 

parte dei calciatori chiesti dall’allenatore e una piccola parte di calciatori 

graditi al direttore sportivo, specialmente nel caso in cui non si riesca a portare 

a termine le trattative per i calciatori chiesti dall’allenatore. Va da sé che per 

la buona riuscita delle trattative avere un direttore sportivo che ha buoni 

rapporti con altre società, derivanti da amicizia o trattative precedenti, 

significhi molto. Stesso discorso vale per l’allenatore: un allenatore con alle 

spalle una carriera vincente attiri l’interesse di un gran numero di calciatori.  

Ne è un esempio il calciomercato condotto dall’Inter nell’estate del 2019, 

riguardo l’acquisto di due calciatori: Romelu Lukaku30 e Stefano Sensi31. Il 

primo si è convinto del trasferimento dal Manchester United alla squadra 

nerazzurra grazie al fatto che il nuovo allenatore dell’Inter era Antonio Conte, 

 
30 Attaccante dell’Inter. 
31 Centrocampista dell’Inter. 
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che già più volte aveva provato a portarlo nelle squadre da lui allenate. Lo 

stesso Lukaku in un’intervista del 12 giugno scorso, prima del trasferimento 

all’Inter, aveva dichiarato:  

 

un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior 

allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già 

preso una decisione che non posso ancora comunicare 

pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un 

contratto32.  

 

Per quanto riguarda Sensi invece i buoni rapporti tra Piero Ausilio33e 

Giovanni Rossi34 hanno facilitato notevolmente la trattativa. Più in generale i 

rapporti tra le due società si erano cementati già nel 2018 quando l’Inter aveva 

acquistato un altro giocatore dal Sassuolo e aveva prestato vari ragazzi del 

settore giovanile alla società emiliana. È possibile evincere queste dinamiche 

dall’intervista rilasciata da Giovanni Carnevali35 al “Corriere dello Sport” nel 

mese di ottobre 2019, nella quale ha affermato:  

 

Sensi? Quando sono stato a Barcellona per la trattativa Marlon, 

uno dei dirigenti del FC Barcelona ha chiesto informazioni 

proprio su Sensi. Lo conoscevano e lo seguivano anche loro, 

ma l’Inter è stata più rapida. Abbiamo chiuso l’affare di venerdì, 

al termine di una riunione lampo nella sede nerazzurra alla quale 

ha partecipato anche Conte. Il lunedì successivo avrei avuto un 

 
32 Intervista rilasciata da Romelu Lukaku per SportMediaset il 12 giugno 2019. 
33 Attuale Direttore Sportivo dell’Inter. 
34 Attuale Direttore Sportivo del Sassuolo Calcio. 
35 Attuale Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio. 

https://www.calciomercato24.com/2019/10/16/notizie-inter-biraghi-a-inter-tv/
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appuntamento importante con un club straniero. Brava l’Inter a 

puntare sul ragazzo con più determinazione rispetto agli altri.36 

 

Ovviamente, la velocità di cui parlava Carnevali nell’intervista fa riferimento 

sia alla convinzione dell’Inter di puntare sul giocatore sia ai consolidati 

rapporti di fiducia tra le due società che hanno permesso di chiudere la 

trattativa in poco tempo. 

 

2.4 L’IMPORTANZA DEI GIOVANI CALCIATORI NELL’ERA DEL 

FAIR PLAY FINANZIARIO 

 

Nei paragrafi precedenti si è detto del risultato finale come il fine principale 

delle società calcistiche. La gestione delle risorse umane dovrà, perciò, essere 

improntata al conseguimento degli obiettivi sportivi prefissati all’inizio della 

stagione. Poi, però, si è evidenziato che, con l’avvento del fair play 

finanziario, diventa fondamentale gestire al meglio la società anche a livello 

economico se si vuole avere maggiore possibilità di raggiungere gli obiettivi 

sportivi prefissati.  

Gli oneri maggiori per i club derivano dalle spese per i cartellini e per gli 

stipendi dei giocatori, quindi nell’era del fair play finanziario diventa di vitale 

importanza gestire al meglio le transazioni che riguardano i calciatori. Ed è in 

quest’ottica che si inserisce la questione dei giovani calciatori. Oggi, infatti, 

le società non possono permettersi di indebitarsi come avveniva fino al primo 

decennio degli anni Duemila e per essere competitive ricorrono sempre più 

frequentemente all’acquisto di giovani calciatori o investono nel proprio 

settore giovanile. Questa prassi genera vantaggi sia ai grandi club che alle 

 
36 https://www.calciomercato.com/news/carnevali-rivela-il-barcellona-voleva-sensi-ma-l-

inter-e-stata-p-28274 (ultima consultazione 7/11/2019). 

https://www.calciomercato.com/news/carnevali-rivela-il-barcellona-voleva-sensi-ma-l-inter-e-stata-p-28274
https://www.calciomercato.com/news/carnevali-rivela-il-barcellona-voleva-sensi-ma-l-inter-e-stata-p-28274
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società definite “medio-piccole”: in entrambi i contesti, disporre in prima 

squadra di giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile significa 

risparmiare una quantità di denaro che potrebbe essere investita per l’acquisto 

di altri giocatori. Per i club medio-piccoli, inoltre, avere un buon settore 

giovanile può portare alla rivendita dei giocatori a prezzi considerevoli, 

generando in questo modo plusvalenze che sono molto utili per aumentare i 

ricavi.  

Un incentivo allo sviluppo dei settori giovanili e all’acquisto di giocatori 

giovani è stato dato dalla UEFA. Le squadre, infatti, quando partecipano ad 

una competizione europea, devono presentare alla UEFA stessa la lista di 

calciatori schierabili nella competizione alla quale il club prende parte. Ogni 

squadra può presentare due liste:37 

- la lista A che può includere al massimo 25 giocatori. Di questi 25 

giocatori 8 devono essere cresciuti localmente, ossia nel club stesso o 

in club appartenenti alla stessa federazione del club; 

- la lista B può contenere un numero illimitato di giocatori nati dall’ 

uno gennaio 1998 in poi (aggiornato a settembre 2019), posto che 

abbiano giocato per almeno due anni nel settore giovanile del club in 

questione. Questa lista va consegnata entro le 24 ore prima di ogni 

partita. 

Dopo aver illustrato l’importanza che rivestono i giovani per i club ed aver 

visto chi sceglie i giocatori all’interno delle società, le domande che 

dobbiamo porci sono le seguenti: come vengono scelti i giovani calciatori? 

Quali sono le caratteristiche che inducono un club a scegliere un giocatore 

piuttosto che un altro? 

 
37 https://it.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2568309.html (ultima 

consultazione 7/11/2019). 

https://it.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2568309.html
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Innanzitutto, bisogna dire che ci sono vari fattori che influenzano la scelta. 

Una prima valutazione del giocatore sicuramente riguarderà la tecnica di 

base. Esempi di questa abilità sono: l’avere particolare confidenza nella 

gestione del pallone, come ad esempio controllare e ammortizzare il 

passaggio di un compagno, coprire la palla usando il proprio corpo, effettuare 

un tiro in porta, oppure guidare in velocità la sfera senza perderne il controllo 

e con relativa naturalezza. Tutto ciò porta il talent scout (colui che visiona il 

giocatore per la prima volta dal vivo) ad una prima valutazione. 

Successivamente, l’attenzione del talent scout va sul fisico del calciatore. 

Questa questione sta rivestendo un’importanza sempre maggiore nel calcio di 

oggi perché, con l’evoluzione del gioco degli ultimi anni, i giocatori devono 

essere sempre più degli atleti ed avere un fisico pronto a reggere i ritmi alti 

delle partite e il fatto di dover giocare ogni tre giorni. Questo aspetto viene 

dopo quello tecnico perché le caratteristiche fisiche sono più facilmente 

allenabili e migliorabili rispetto a quelle tecniche. Un altro fattore a cui oggi 

viene dato particolare peso è quello dei tempi di gioco, ossia fare la cosa 

giusta al momento giusto. Questo significa avere il giusto tempo di 

smarcamento per ricevere la palla, saper effettuare un dribbling, eseguire un 

passaggio in profondità, saper scegliere il tempo di intervento per contrastare 

un avversario proiettato a rete; saper temporeggiare in attesa dell’aiuto dei 

compagni di squadra in una situazione di pericolo. 

A conclusione della nostra analisi è opportuno ricordare che la scelta finale 

viene fatta considerando anche le caratteristiche comportamentali del 

giocatore, oltre a tutte quelle elencate in precedenza. Le caratteristiche 

comportamentali riguardano molteplici situazioni quali saper gestire la 

pressione, non cadere nelle provocazioni avversarie, saper essere parte di un 

team. Tutto questo ricopre un’importanza fondamentale nel calcio perché, 

trattandosi di uno sport di squadra, ogni componente deve dare il suo 
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contributo per il raggiungimento del risultato desiderato. È per questa ragione 

che la componente comportamentale e psicologica influenza 

significativamente la scelta dei giocatori. A tal proposito è interessante 

riportare un passaggio dell’intervista ad uno degli allenatori più famosi e 

vincenti del recente passato, Carlo Ancelotti38, presente nel libro “Team 

Leadership, idee e azioni tra sport e management” scritto da Paolo Guenzi e 

Dino Ruta nel 2010. In questa intervista il tecnico rilascia la seguente 

dichiarazione:  

 

[…] penso che nel calcio la psicologia sia importante. Purtroppo, 

l’allenatore non è uno psicologo, non ha le conoscenze e gli 

strumenti adatti, ma a me piace informarmi, aggiornarmi e 

puntare molto sull’esperienza. Credo che la differenza tra le 

squadre la faccia soprattutto questo fattore: ci sono gruppi 

preparatissimi a cui, per esempio, manca la motivazione, e alla 

base vi sono meccanismi psicologici. Per questo non riescono ad 

essere più forti degli altri39.  

 

2.5. IL CASO DEL FC BARCELONA: RAGGIUNGERE IL TETTO 

DEL MONDO PARTENDO DALLA MASIA 

 

2.5.1 FC Barcelona: “mès que un club” 

 

Raffigurato anche sui seggiolini di una parte dello stadio, “Mès que un club” 

(in italiano “più di un club”) è il motto della squadra catalana. Presso il 

 
38 Allenatore del Napoli, ex allenatore, tra le altre, di Real Madrid, Milan e Juventus. 
39 Guenzi e Ruta (2010), p.230. 
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museo del FC Barcelona , situato all’interno del “Camp Nou”40 si può 

leggere:  

 

el FC Barcelona se ha definido siempre como un club catalán, sin 

perder de vista su dimensión universal. De ahí que la bandera del 

país, Cataluña, esté presente en la camiseta de los jugadores, y 

ondee en el Estadio junto a la azulgrana, así como en las grandes 

citas internacionales, sobretodo en las finales europeas. Es una 

manera de mostrar al mundo la identidad y las raíces de la 

identidad. Los socios y los seguidores del equipo, 

independientemente de su origen, han entendido ese binomio 

Barça – Cataluña, arraigado a lo largo de más de un siglo de 

historia”. 

 

Il FC Barcelona è l’orgoglio e il vanto di una regione fortemente desiderosa 

della propria indipendenza per ragioni storico-politiche che, da moltissimi 

anni, la contrappongono al governo centrale spagnolo. Ma, ancor prima di 

essere una delle squadre calcistiche più famose al mondo, il FC Barcelona è 

l’espressione dell’identità catalana rintracciabile, tra le altre cose, nello 

stemma del club che presenta righe gialle e rosse, le quali richiamano appunto 

la bandiera della Catalogna.  

Tuttavia, nonostante la forte identità catalana, nel corso degli anni, il club 

blaugrana41 si è distinto per la sua dimensione universale in quanto molto 

spesso si è affidato a giocatori e allenatori stranieri: uno su tutti l’olandese 

 
40 Stadio dove il FC Barcelona gioca le partite casalinghe. 
41 Aggettivo in lingua catalana che si riferisce a tutti gli aspetti che gravitano attorno al FC 

Barcelona.. 
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Johan Cruijff, il quale viene ricordato come uno dei giocatori e allenatori più 

forti e vincenti della storia della squadra catalana.  

Il FC Barcelona si distingue, altresì, per il modo in cui è organizzato l’assetto 

societario: 

 

la prima cosa da sapere sul FC Barcelona è che non ha un 

proprietario. Sono infatti 143.855 i membri del club: ciascuno di 

loro ha una quota della società. Sono (probabilmente) tutti 

catalani, o comunque la stragrande maggioranza lo è. Tutti i 

membri del club possono votare per il presidente e il suo board, 

durante l’assemblea annuale. Come vedremo, essere membri del 

FC Barcelona è più che un semplice titolo azionario, né 

solamente la dimostrazione del proprio attaccamento alla 

squadra. Essere socios, come vengono chiamati, vuol dire essere 

catalani fino al midollo. È un onore che si trasmette dal nonno al 

nipote: molti papà iscrivono i propri figli alla nascita42.  

 

Questo dimostra come sia la democrazia a farla da padrone nelle scelte del 

club che si pone deliberatamente come espressione del volere della gente 

catalana e come rappresentante del popolo che vive all’interno di questa 

regione.  

Un altro tratto distintivo di questo club, che approfondiremo ampiamente più 

avanti, è la Masia. Questo termine fa riferimento al settore giovanile del FC 

Barcelona, un settore organizzato per far crescere i propri talenti sia dal punto 

di vista prettamente calcistico che dal punto di vista mentale e morale, 

seguendo i valori e lo stile di vita nei quali il club crede fortemente.  

 
42 https://mgmtmagazine.com/mes-que-un-club-i-segreti-del-successo-del-barcellona-al-di-

la-del-calcio-4899091/ (ultima consultazione 7/11/2019). 

https://mgmtmagazine.com/mes-que-un-club-i-segreti-del-successo-del-barcellona-al-di-la-del-calcio-4899091/
https://mgmtmagazine.com/mes-que-un-club-i-segreti-del-successo-del-barcellona-al-di-la-del-calcio-4899091/
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2.5.2 Dentro la Masia: il funzionamento del sistema FC Barcelona  

 

La Masia ha permesso alla squadra blaugrana di affermarsi come uno dei 

club più vincenti del XXI secolo, mettendo in bacheca la bellezza di 34 trofei 

di squadra (10 campionati spagnoli, 4 Champions League, 6 Coppe del Re, 8 

Supercoppe di Spagna, 3 Supercoppe Uefa e 3 Coppe del Mondo per club). 

Per questi successi sono stati fondamentali molti giocatori cresciuti proprio 

nella Masia. Su tutti ricordiamo Victor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, 

Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Pedro Rodríguez.  

Merita una menzione speciale il giocatore che è considerato il simbolo 

dell’eccellente lavoro all’interno della Masia: Lionel Messi (Rosario, 24 

giugno 1987). Egli è uno dei giocatori più forti mai visti all’interno del 

rettangolo verde, e se l’argentino si è potuto affermare a queste livelli gran 

parte del merito lo deve proprio ai dirigenti del club e ai tecnici della Masia. 

Essi infatti lo portarono in Spagna appena undicenne, scommettendo sulle sue 

notevoli qualità tecniche, nonostante il ragazzo avesse evidenti problemi di 

salute che non gli permettevano di avere una crescita fisica regolare. Il club 

si fece carico delle cure dell’argentino, il quale ben presto riuscì a debuttare 

in prima squadra fino a diventarne il capitano nel 2018 dopo l’addio al calcio 

di un altro suo compagno fin dai tempi della Masia: Andrés Iniesta.  

Ma cosa simboleggia, ad oggi, la Masia per il FC Barcelona? 

La risposta ci viene, ancora una volta, dal museo del club, dove troviamo 

scritto: 

 

actualmente, hablar de la Masia es sinónimo de cantera, de 

jóvenes promesas, del futuro deportivo del Club. De un espacio 

fisico que se ha convertido en denominación de origen de los 

jóvenes culés que sueñan con pisar algún día el césped del Camp 
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Nou. La Masia es uno de los conceptos más estrechamente 

vinculado al universo simbólico del FC Barcelona y forma parte 

de la identidad azulgrana, del ADN Barça. Algunos socios y 

aficionados hablarían de ella para referirse estrictamente al 

edificio del siglo XVIII, que se ha popularizado desde que sirvió 

durante más de treinta anos como residencia para los jóvenes 

deportistas del Barca. Una segunda definición, más generica, está 

vinculada a un concepto global, cuando hablamos de la Masia, 

queremos definir todo el deporte base del Club. Ambas 

concepciones tienen mucha fuerza. Una describe un espacio físico 

reconvertido en escuela de valores y la otra habla del conjunto de 

jugadores, equipos, técnicos, colaboradores y directivos que 

forman nuestro deporte en las categorias inferiores. En ambos 

casos, cuando se habla de ella, se hace con orgullo, con una alta 

consideración, porque la Masia es uno de los grandes patrimonios 

de nuestro Club. En el FC Barcelona creemos que el fútbol es una 

herramienta para llegar a la sociedad, queremos trascender, dejar 

huella. Somos un club cambiante, vivo, que ha potenciado y 

cambiado este modelo hasta el día de hoy. Y lo mejor está aún 

por llegar. 

 

La Masia è quella struttura, sita all’interno del centro sportivo “Joan 

Gamper”, dove i giovani calciatori della cantera43 vivono, studiano, si 

allenano e si formano prima come uomini e poi come atleti. Essa, infatti, non 

si propone solo come uno strumento per formare calcisticamente i giovani 

talenti, ma ha anche l’importante obiettivo di accompagnarli nella crescita 

personale in un’età critica come quella dell’adolescenza. È naturale come non 

 
43 Termine spagnolo che identifica il settore giovanile delle squadre. 



34 
 

tutti coloro che fanno parte della Masia arriveranno a giocare un giorno in 

prima squadra e magari non tutti diventeranno giocatori professionisti.  

Per capire meglio come funziona la Masia riportiamo di seguito alcune 

testimonianze di coloro che hanno lavorato o tutt’ora lavorano al suo interno.  

Partiamo da un articolo pubblicato sul profilo Facebook di “Cronache di 

spogliatoio”, una delle pagine sul calcio più seguite nei social con 512.000 

follower su Instagram. L’articolo in questione riguarda le sette parole vietate 

nella Masia ed è funzionale alla comprensione della filosofia del club. Di 

seguito riportiamo l’elenco delle parole vietate:44 

 

 1 NON SI RUBA IL PALLONE: l’idea è quella di dover 

recuperare il pallone, nella maniera più pulita possibile; rubare è 

un’altra cosa. 

2 NEMICO: non esistono dei nemici, al massimo dei 

competitori, rivali o avversari. 

3 IO: no all’individualismo, esiste solo un “noi”. 

4  ADATTARSI ALL’AVVERSARIO: no all’adattamento di 

altri principi, dobbiamo sempre imporre la nostra identità. 

5 VERTICALITÁ: vicinanza tra le linee, gioco corto e 

sfruttamento degli spazi in orizzontale. 

6 DISORDINE: il Barcellona è una macchina perfetta, niente 

può essere fatto a caso. 

7 NOIA: l’obiettivo è divertire, ma soprattutto divertirsi. 

 

 
44 https://www.cronachedispogliatoio.it/le-7-parole-assolutamente-vietate-nella-masia-del-

barcellona/ (ultima consultazione 7/11/2019). 

https://www.cronachedispogliatoio.it/le-7-parole-assolutamente-vietate-nella-masia-del-barcellona/
https://www.cronachedispogliatoio.it/le-7-parole-assolutamente-vietate-nella-masia-del-barcellona/
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I suddetti punti ci permettono di evidenziare, ancora una volta, come la 

filosofia del FC Barcelona sia quella di abituare i propri ragazzi fin da piccoli 

a pensare da squadra e non come singolo, mettendo il proprio talento a 

disposizione del team. Inoltre, il voler imporre in qualsiasi partita la propria 

idea di gioco sta ad indicare come il club voglia educare i ragazzi a prendere 

sempre l’iniziativa e a mostrare un’identità precisa in modo da non trovarsi 

mai in balia degli eventi. Il divieto dell’uso della parola “nemico” indica, 

invece, come il Barça45 creda negli ideali di fratellanza e lealtà sportiva, 

vedendo gli avversari come tali solo nei novanta minuti. Il divieto di 

“verticalità” invece identifica il tipo di gioco proposto dal FC Barcelona, che 

deve svilupparsi con scambi corti e rapidi, per la maggior parte in modo 

orizzontale. Così si è sviluppato il “tiki taka”46, salito alla ribalta delle 

cronache nel 2009 dopo che in quell’anno la squadra, allenata dall’ex capitano 

Josep Guardiola, vinse il campionato di calcio spagnolo, la Champions 

League e la Coppa del Re.  

Tralasciamo ora il lato prettamente tecnico-tattico e soffermiamoci sul lato 

personale dei ragazzi che fanno parte della Masia. Il FC Barcelona, infatti, dà 

molta importanza a tutti gli aspetti della vita dei propri ragazzi, per questo li 

affianca nella preparazione scolastica stimolandoli a dare il meglio nello 

studio. In aggiunta a tutto ciò, all’interno della Masia è presente uno psicologo 

che aiuta i ragazzi nelle criticità del percorso di crescita per alleviare le loro 

ansie e le loro paure, spesso derivanti del fatto che essi hanno lasciato 

prematuramente la loro casa e le loro famiglie per inseguire il sogno di 

diventare un futuro giocatore del FC Barcelona. Citiamo, a tal proposito, 

 
45 Altro nome con il quale ci si riferisce al FC Barcelona. 
46 Tipo di gioco che si basa su una grande quantità di passaggi corti in orizzontale e in 

diagonale. 
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Carles Folguera, direttore della Masia, in un’intervista rilasciata al quotidiano 

“La Repubblica” il 23 dicembre 2009:47 

 il club intravede il talento di questi ragazzi, a noi tocca prenderci 

cura dell'aspetto psicologico e sociale: siamo la loro famiglia. 

[…] Devono imparare l'uguaglianza e il rispetto, per distinguersi 

contano solo le capacità sportive. […] L'obiettivo è 

accompagnare questi ragazzi verso l'esordio nel Barça, ma 

sappiamo che pochissimi ce la possono fare: dobbiamo educarli 

comunque alla vita. 

Queste dichiarazioni dimostrano, ancora una volta, come nel FC Barcelona 

niente sia lasciato al caso nello sviluppo dei giocatori e come il club sia 

fermamente convinto che la crescita a livello calcistico deve essere 

necessariamente accompagnata da quella a livello personale, per essere in 

ogni caso pronti ad affrontare la propria vita al meglio una volta terminata 

l’esperienza all’interno della Masia.  

In altri termini, i valori del club suggeriscono che per diventare grandi 

calciatori bisogna prima essere grandi uomini. I risultati ottenuti dal FC 

Barcelona negli ultimi anni sono una chiara dimostrazione dell’efficienza di 

questa modalità di HR management.   

 

 

 
47 

https://www.repubblica.it/sport/calcio/2009/12/23/news/nella_fabbrica_dei_ragazzi_campi

oni_di_tutto-1834732/ (ultima consultazione 7/11/2019). 

 

 

https://www.repubblica.it/sport/calcio/2009/12/23/news/nella_fabbrica_dei_ragazzi_campioni_di_tutto-1834732/
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2009/12/23/news/nella_fabbrica_dei_ragazzi_campioni_di_tutto-1834732/
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di ricerca ha messo in luce i principali aspetti della gestione 

delle risorse umane, sia nell’ambito delle imprese tradizionali sia in quello 

delle società calcistiche. Delle imprese tradizionali si è ampiamente discusso 

nella prima parte, con un excursus storico riguardante il processo di 

inserimento dei lavoratori all’interno delle aziende nel periodo che va dagli 

anni ’50 fino ai giorni nostri. Successivamente, sono stati analizzati gli 

sviluppi dei processi di reclutamento e selezione che costituiscono il fulcro 

del processo di inserimento dei nuovi lavoratori all’interno dell’azienda. È 

stato interessante scoprire come le funzionalità di Internet e dei social 

network abbiano influenzato notevolmente anche questi processi, in quanto 

oggi molte candidature arrivano alle aziende proprio tramite questi mezzi. 

Queste modalità di candidatura sono utili sia per i potenziali lavoratori, che 

possono inviare le loro domande in maniera più facile e veloce, sia per le 

imprese che attraverso il web possono avere un quadro più esauriente delle 

caratteristiche del candidato. 

Passando alla seconda parte del lavoro, l’aspetto più rilevante è sicuramente 

la trasformazione delle società calcistiche, resa indispensabile dalle regole del 

fair play finanziario. I vincoli descritti in precedenza hanno costretto queste 

società a comportarsi sempre di più come aziende tradizionali, ponendo sullo 

stesso piano gli obiettivi sportivi e quelli economici: in questa nuova era più 

un club è solido a livello economico e più avrà possibilità di successo sia nel 

breve che nel medio-lungo periodo. Inoltre, questa trasformazione delle 

società calcistiche ci permette di osservare come esse abbiano delle 

caratteristiche in comune con le aziende tradizionali, caratteristiche sulle 

quali fare leva per essere sempre più efficaci, efficienti e solide a livello 
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economico, al fine di garantirsi la competitività ad alti livelli nel medio-lungo 

periodo.  

Prima caratteristica comune è il lavoro di squadra, necessario per raggiungere 

gli obiettivi prefissati tanto nel calcio come nelle aziende. Un altro aspetto 

che accomuna i due tipi di aziende è la strategia: come nel calcio l’allenatore 

adotta una strategia per vincere una partita, anche nelle aziende è necessario 

formulare un piano ed una strategia validi per raggiungere gli obiettivi di 

profitto, efficacia ed efficienza. Un ultimo aspetto sul quale bisogna 

soffermarsi nel parallelismo società calcistiche – aziende tradizionali è quello 

della gestione dei giovani talenti.  

Se da una parte, per le aziende tradizionali, con la globalizzazione e 

l’avanzare delle nuove tecnologie, diventa fondamentale affidarsi ad esperti 

recruiters per la selezione di giovani risorse utili allo svolgimento dell’attività 

aziendale nel medio-lungo periodo; dall’altra parte, anche per le società 

calcistiche, la gestione dei giovani talenti ha assunto negli ultimi anni un ruolo 

sempre più importante, che non può essere lasciato al caso ma che, al 

contrario, deve essere monitorato con attenzione. L’obiettivo è quello di 

evitare l’eccessivo dispendio di denaro nell’acquisto di giocatori già affermati 

insieme a quello di garantirsi plusvalenze utili ai fini del bilancio. 

Il caso del FC Barcelona ne è la dimostrazione: negli ultimi vent’anni, il club 

catalano è quello che meglio ha saputo lavorare in questo senso, 

collezionando prestigiosi successi sul campo, uniti ad una crescita economica 

che gli ha permesso di arrivare a sfiorare un miliardo di fatturato nella 

stagione 2018/2019, con 990 milioni di ricavi realizzati.48  

 

 

 
48 https://www.calcioefinanza.it/2019/07/24/barca-da-record-ricavi-per-990-milioni-nel-

2018-19/ (ultima consultazione 7/11/2019). 

https://www.calcioefinanza.it/2019/07/24/barca-da-record-ricavi-per-990-milioni-nel-2018-19/
https://www.calcioefinanza.it/2019/07/24/barca-da-record-ricavi-per-990-milioni-nel-2018-19/
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