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INTRODUZIONE 

 

Il 6 ottobre 1929 si giocarono le prime partite del neo-campionato di Serie A, ma la 

notizia non trovò nemmeno un piccolo spazio nella prima pagina della Gazzetta 

dello Sport, il quotidiano sportivo italiano per eccellenza. Da quelle nove partite, 

per di più giocate contemporaneamente nella sola giornata di domenica pomeriggio, 

non è cambiato solo il calcio, bensì l’intero movimento sportivo italiano e la stessa 

società italiana. A 90 anni di distanza, il calcio non è più infatti semplicemente un 

gioco fine a sé stesso, bensì ha affiancato all’aspetto sportivo anche quello dello 

spettacolo e dell’attività d’impresa. Dal canto suo, il gioco è andato evolvendo 

attraverso nuove tecniche, materiali, logiche e, soprattutto, “figure”, che non sono 

più soltanto calciatori. D’altra parte, il calcio è diventato uno spettacolo di massa, 

del quale tutti parlano e apprezzano le qualità; si potrebbe affermare che oggi 

persino al Polo Nord qualcuno starebbe davanti ad uno schermo, concentrato a 

seguire una partita di calcio. L’evoluzione che più sorprende è però quella che ha 

interessato il profilo imprenditoriale: le società calcistiche sono ormai considerate 

a pieno titolo imprese orientate al profitto, attente all’economicità e alla 

sostenibilità, oltre che ai risultati sportivi. Lo stesso Blatter, ex Presidente della 

FIFA, parlava del calcio come «non solo un gioco. Il calcio è più di un business, 
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perché è più di un gioco. È un business multimiliardario […]»1. Il gioco del calcio, 

infatti, non è più solo una passione, bensì è ormai divenuto un vero e proprio 

business, al pari di altri settori; le società di calcio professionistico sono oggi delle 

vere e proprie imprese che (nei casi più importanti) generano fatturati da centinaia 

di milioni di euro, creano brand diffusi in tutto il mondo e hanno una gestione 

finanziaria con numeri impressionanti. Alla luce di questo, anche la ricerca relativa 

al funzionamento del mondo del calcio dovrebbe muoversi di conseguenza, 

occupandosi, quindi, non solo della realtà sportiva, ma anche degli aspetti 

manageriali, mostrando attenzione per lo studio delle performance e dell’analisi 

economico-finanziaria delle imprese calcistiche. 

Proprio perché sempre più spesso si parla di “finanza” anche in ambito calcistico, 

la presente Tesi è incentrata sull’analisi economico-finanziaria delle migliori 5 

squadre (e relative imprese calcistiche) del campionato di Serie A. L’analisi, che in 

termini tecnici prende il nome di analisi di bilancio, è stata dapprima condotta 

singolarmente su ciascun club, tramite l’impiego di indici e l’evidenziazione di 

opportuni aggregati; successivamente, si è fatto un confronto tra le suddette società 

nelle ultime 5 stagioni, evidenziando i risultati più significativi. 

Nello specifico, l’elaborato prevede una suddivisione in quattro capitoli. Il primo 

capitolo è dedicato alla descrizione dell’evoluzione storica del calcio, dalle prime 

 
1
 Joseph Blatter, 64° Congresso della FIFA, San Paolo (Brasile), 2014 
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forme di gioco alla configurazione attuale; è poi fatto un focus sulla normativa di 

riferimento e, successivamente, viene proposta una panoramica sugli organi di 

governo a livello italiano e internazionale. Infine, viene presentato, tramite numeri 

e indici maggiormente rappresentativi, il business del calcio professionistico in 

Italia, con uno specifico approfondimento sulla Serie A e un confronto con i 

maggiori campionati europei. 

Il secondo capitolo è dedicato interamente al bilancio d’esercizio delle società 

calcistiche: sono presentate le norme e le disposizioni di riferimento e 

successivamente sono evidenziate le voci tipiche, nonché più importanti, presenti 

nei prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Nel terzo capitolo si parla, a livello teorico, dell’analisi di bilancio, ovvero degli 

step da seguire per realizzarla, nonché delle tecniche e degli strumenti impiegabili 

a tale scopo. 

Infine, nel quarto capitolo è condotta l’analisi di bilancio relativamente alle imprese 

calcistiche delle migliori 5 squadre del campionato di Serie A, prima per singola 

società e poi realizzando un confronto. Nella prima parte del capitolo, ciascuna 

impresa calcistica è presentata, illustrando le maggiori evidenze di Stato 

Patrimoniale e di Conto Economico e operando l’analisi, sotto il profilo 

patrimoniale, economico e finanziario, di ciascuna di esse tramite l’impego di 

opportuni indici di bilancio. Nella seconda parte del capitolo, infine, mantenendo 

lo stesso approccio metodologico, i risultati ottenuti dall’analisi condotta sulle 
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singole società saranno sovrapposti, in modo da realizzare un confronto che 

consenta di illustrare in maniera più approfondita i diversi valori rilevati e porre in 

evidenza i diversi trend caratterizzanti le cinque società calcistiche prese in esame. 
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CAPITOLO 1: IL “CALCIO”: ORIGINI, EVOLUZIONE STORICA, 

NORMATIVA E GOVERNANCE 

 

Oggi il “calcio” è definito da molti come “il più grande spettacolo del mondo”2. 

Sono serviti però secoli e secoli prima di giungere alla forma attuale, costituita da 

regole precise, rispetto dell’avversario e soprattutto numeri, dal punto di vista 

economico, impressionanti. Sono dunque queste le linee guida del presente 

capitolo: si parlerà per prima cosa di quella che è stata l’evoluzione storica del 

“calcio”, della normativa che ha portato alla formazione delle società di calcio per 

come le conosciamo noi e dell’attuale ordinamento istituzionale e disciplinare; 

infine, si farà un focus sulla situazione italiana con i “numeri” che oggi la 

caratterizzano e il contesto all’interno del quale “vive”. 

 

1.1 IL “CALCIO” NELLA STORIA 

1.1.1 Dalle Origini all’età Moderna 

Il “calcio” ha origini antichissime, risalenti all’Asia Orientale del XV secolo a.C.3, 

quando, in territori come la Cina e il Giappone, vennero introdotti rispettivamente 

il “Tsuchu”4 (un addestramento militare che prevedeva il possesso di una palla di 

 
2
 A. BORTOLOTTI, Il calcio dalle origini a oggi, Enciclopedia Treccani, 2002 

3
 W. MAZZANTI, La storia del calcio: dal 2500 A.C. alla Football Association, 8 luglio 2008, CalcioPro 

4
 Il “Tsuchu”, che tradotto significa “palla di cuoio calciata dal piede”, consisteva nell’infilare il pallone, fatto 

di piume e capelli femminili e rivestiti di cuoio, in un buco sostenuto da due canne di bambù, con i piedi. 



6 

 

origine vegetale) e il “Kemari”5 (un gioco praticato dalle classi nobili grazie ad un 

pallone). Seppur successive, altre testimonianze riconducibili al mondo del “calcio” 

riguardano la Grecia del X secolo a.C., nella quale un gioco particolarmente diffuso 

era l‘ “Episkyros”6, e l’Impero Romano, nel quale, durante il periodo Ellenico, 

venne alla luce l’“Harpastum”7. Quest’ultimo risultò particolarmente importante in 

quanto grazie ai Romani e alle loro conquiste, questo gioco si diffuse anche nel 

resto d’Europa e soprattutto nella Britannia dell’epoca, la terra che per convenzione 

diede i natali al calcio moderno. 

Dopo la nascita e la diffusione dei giochi e delle pratiche nominate fino a questo 

momento, il “calcio” ebbe due differenti sviluppi. Da un lato, esso subì un periodo 

di crisi in corrispondenza del Medioevo nel quale le attività ludiche erano 

generalmente disprezzate, e tornò in essere solo con l’avvento del Rinascimento. 

La tappa più importante fu quella della nascita del Calcio Fiorentino8, in epoca 

 
5
 Nello specifico, il “Kemari”, è definibile come una sorta di antenato dell’attuale rugby. La palla infatti, 

formata da una vescica di animale gonfiata e ricoperta da uno strato di cuoio, era scambiata con mani e piedi 

con l’obiettivo di lanciarla al di fuori del campo di gioco. Oggi quest’attività, seppur ancora praticata, non 

svolge più la funzione di gioco bensì come rito durante alcune delle celebrazioni tipiche del luogo. 
6
 L’”Episkyros” consisteva in una gara a squadre, fatta su un campo aperto e delimitato solamente da tre linee 

tracciate a terra con il gesso. La prima di queste era posta al centro e divideva i due schieramenti mentre le altre 

due erano alle spalle di ciascuna squadra. Non vi erano punti da accumulare per poter vincere e la sfida 

consisteva nel lanciare la palla da una parte all’altra del campo, con l’ausilio di mani e piedi; il giocatore che 

toccava la palla doveva bloccarla e rimandarla velocemente e con forza nel campo opposto. 
7
 L’”Harpastum” prevedeva il possesso, con mani e piedi, di una palla formata da vescica di animale, ripiena 

di piume e rivestita da cuoio. Lo scopo era quello di riuscire a poggiare la stessa sulla linea di fondo avversaria. 

Questo gioco, poiché praticato dai legionari non impegnati in guerra assunse carattere violento e fu 

caratterizzato da scontri aggressivi e feroci. 
8
 Questo tipo di gioco prevedeva lo scontro, anche molto violento, tra due fazioni costituite da giocatori in 

numero variabile e associati a “ruoli” ben precisi, come ad esempio gli attuali portieri. La palla poteva ancora 

essere tenuta con le mani ma era lanciabile solo con i piedi. L’obiettivo era sempre lo stesso: depositare la stessa 

all’interno della “porta” avversaria.  Il gioco è però andato via via in declino fino a scomparire, e oggi è ricordato 

solamente durante le rievocazioni con i costumi dell’epoca. 
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Medicea. D’altra parte, nell’ormai ex Britannia romana, il gioco del pallone non fu 

mai del tutto abbandonato e continuò il suo lento ma costante sviluppo, nonostante 

i progressivi divieti da parte dei sovrani (a causa del carattere ancora violento). 

 

1.1.2 La nascita del “football” e del “Calcio Moderno” 

Proprio in Inghilterra, il calcio iniziò ad assumere i caratteri presenti ancora oggi: 

da motivo di svago popolare, cominciò ad essere praticato all’interno dei college 

borghesi del tempo e le squadre, composte da 10 studenti più il maestro (da qui 

l’attuale composizione di 11 giocatori), iniziarono a dar vita ai primi tornei. Allo 

stesso tempo furono scritte le prime regole generali, senza ancora stabilire in modo 

univoco la possibilità o meno dell’utilizzo delle mani. Per questo, la tappa 

fondamentale che distinse il “football” da quello che ad oggi è lo sport del “rugby”, 

risale all’ottobre del 1823, quando uno studente del college di Rugby, durante una 

partita, si impossessò del pallone con le mani e vi percorse tutto il campo sino a 

violare la linea di fondo avversaria. Secondo gli storici fu quella la data 

“spartiacque” che segnò la nascita dell’attuale “rugby”, distinguendolo dal 

“football”, nel quale erano ammessi solo tocchi con i piedi. A conferma di ciò, nel 

1842 nacque la Rugby Union Inglese e relativa disciplina, mentre, qualche anno 

dopo, nel Trinity College di Cambridge, venne redatto un primo codice calcistico. 

Nel 1857, venne alla luce il primo club di calcio non universitario, lo Sheffield 
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Club9 e pochi anni dopo, nel 1862, a Nottingham, nacque il Notts County10, il primo 

club professionistico al mondo. Nonostante questo, la data storica a cui si fa risalire 

la nascita del gioco del calcio moderno è il 26 ottobre 1863; quel giorno infatti, alla 

Freemason's Tavern di Great Queen Street, nel centro di Londra, si riunirono ben 

11 club dell'area londinese per uniformare i loro regolamenti, quali ad esempio le 

dimensioni del campo, la larghezza delle porte, il numero di giocatori e le punizioni 

derivanti da ciascuna infrazione. Successivamente, gli sviluppi furono molto più 

rapidi: nacque la Foootball Association – FA, ovvero la prima federazione 

calcistica nazionale11, vennero introdotte numerose novità (nuovi materiali per il 

pallone da gioco, gli arbitri, nuove regole e nuovi organi) e fu istituito nel 1886 

l’IFAB, l'International Football Association Board12. Infine, sempre nel 1886 in 

Inghilterra, venne ufficialmente riconosciuto il professionismo sportivo: i calciatori 

vengono equiparati alle altre categorie di lavoratori e hanno quindi diritto a 

percepire un compenso per l'opera prestata. 

 
9 

Lo Sheffield Club, oggi militante in un campionato minore inglese, è riconosciuto dagli storici e dalla stessa 

FIFA come il club di calcio più antico del mondo. La nascita è dovuta a 2 ragazzi del Cricket Club di Sheffield, 

i quali iniziando dall’organizzare partite di calcio e passando per una codifica di quelle che erano le regole 

fondamentali, proseguirono nel 1857 con la fondazione del Club stesso. 
10 Il club è il quinto più antico del mondo, preceduto solo da Sheffield FC, Hallam, Cray Wanderers e Worksop 

Town. Tuttavia, non avendo queste ultime squadre mai superato il dilettantismo, il Notts County può fregiarsi 

del titolo di “club professionistico più antico del mondo”. 
11

 La FA si adoperò per l’implementazione delle precedenti regole e soprattutto per organizzare i primi incontri 

a livello regionale prima, e poi nazionale. 
12

 L'International Football Association Board (IFAB) è un organo internazionale indipendente dalla FIFA con 

sede in Svizzera. Ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello 

internazionale e nazionale, vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni, organizzazioni e associazioni 

calcistiche, che svolgono il calcio a livello professionale e dilettantistico, escluso il solo livello amatoriale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Regole_del_gioco_del_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
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1.1.3 Un “Calcio” senza confini e le Olimpiadi 

Mentre nel Regno Unito il calcio era già diventato un fenomeno di massa, in Europa 

e in Sud America era ancora diffuso solo a livello popolare e con regole non ancora 

definite e aggiornate; con gli anni, grazie alla grande rete commerciale d’oltremare 

e ai marinai, che in momenti liberi della giornata davano vita ad accese partite di 

calcio sui moli, il calcio si diffuse in tutto il mondo con il suo aspetto moderno, 

conosciuto oggi. In Sud America, i paesi maggiormente coinvolti furono 

l’Argentina, l’Uruguay e il Brasile.  Allo stesso modo, in Europa, lo sviluppo del 

calcio ebbe la sua matrice comune nelle navi inglesi alla fonda: i marinai 

impiegavano il tempo libero in interminabili e accanite sfide sul molo, sollecitando 

prima la curiosità dei passanti, poi l'emulazione. Pertanto il calcio si diffuse in 

primis in paesi come la Francia (il club più antico nacque a Le Havre nel 187213), 

la Spagna (l'Huelva Ricreation Club14 fu istituito nel 1889), l’Italia (il primato fu di 

Genova, nel 1893) e successivamente il Portogallo e l’Olanda. Negli stessi anni il 

calcio assunse sempre maggiore rilievo e, anche grazie ai molti contagi “di ritorno”, 

si diffuse nel resto del continente (Germania, Austria, Svizzera e in generale 

l’Europa Centrale e dell’Est). Sul finire del XIX secolo, presero il via in Europa e 

in Sud America i primi tornei nazionali e le prime gare internazionali; allo stesso 

 
13

 Nel dettaglio si parla del Le Havre Athletic Club Football Association, noto semplicemente come Le Havre. 

Attualmente milita in Ligue 2, la seconda divisione del campionato francese. 
14

 Il club, fondato nel 1889 nella città di Huelva, e chiamato anche Recreativo de Huelva, è il club calcistico 

più antico di Spagna. Attualmente milita in Secunda Division, il secondo campionato professionistico del calcio 

spagnolo. 
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modo pian piano furono istituite anche le varie federazioni e i vari organi nazionali. 

Pertanto, accanto ad un ordinamento nazionale ben organizzato (come quello 

inglese), divenne comune il desiderio di unità tra le varie federazioni, con l’intento 

di promuovere delle regole e dei tornei internazionali. E fu così che, seppur con non 

poche difficoltà, in occasione di una partita tra Francia e Belgio, il 21 maggio 1904, 

Robert Guérin15 inviò nella capitale francese i delegati di otto nazioni (Olanda, 

Francia, Belgio, Germania, Svezia, Svizzera, Spagna e Danimarca) per fondare 

definitivamente un’organizzazione internazionale che prese il nome di FIFA e della 

quale fu eletto primo presidente. Con il passare degli anni la FIFA16 fu rafforzata 

dall’entrata di numerose federazioni, tra le quali quelle britanniche e nel 1908, 

grazie al presidente della FA che decise di sfruttare le Olimpiadi di Londra, il calcio 

entrò ufficialmente nel programma olimpico del CIO. 

 

1.1.4 Il calcio dai primi anni del 1900 ai giorni d’oggi 

Negli anni che precedettero il primo conflitto Mondiale, si giocavano ormai regolari 

campionati nazionali in tutta Europa e in Sud America, e si stavano inoltre 

moltiplicando, sia pure in modo spontaneo e caotico, i confronti internazionali. 

 
15 Robert Guérin (28 giugno 1876 – 19 marzo 1952) è stato un giornalista e dirigente sportivo francese. Fu il 

primo presidente della FIFA, tra il 1904 (anno della fondazione) e il 1906. 
16

 Oggi la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, è la federazione internazionale che governa 

gli sport del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer. La sua sede si trova a Zurigo, in Svizzera, e l’attuale 

presidente è Gianni Infantino. Come si vedrà più avanti, l’ente si occupa dell'organizzazione di tutte le 

manifestazioni intercontinentali degli sport sopraccitati, tra le quali la più importante è sicuramente il 

Campionato del Mondo di calcio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/28_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1876
https://it.wikipedia.org/wiki/19_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
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Se da un lato le squadre di calcio erano ancora delle semplici associazioni (senza 

obblighi di rendicontazione e scopo di lucro) e i due conflitti Mondiali non fecero 

altro che interrompere del tutto alcune importanti manifestazioni come le Olimpiadi 

e i Mondiali, dall’altro la cultura calcistica era ormai radicata in diversi Paesi, 

soprattutto quelli dell’America Latina (che, diversamente da quanto successo in 

Europa, non furono costretti a interrompere le competizioni locali). 

Difatti, concluso anche il secondo conflitto mondiale, nei vari paesi ripartirono 

gradualmente le economie, le attività e anche il calcio. Quest’ultimo iniziò la sua 

più profonda trasformazione da mero evento agonistico a fenomeno ben più 

coinvolgente, legato alle leggi dello spettacolo e del business più che a quelle 

tradizionali dello sport. Primi tra tutti i club spagnoli e italiani (Real Madrid, 

Barcellona, Juventus, Milan, Inter) si contendevano a prezzi sempre più alti i 

campioni stranieri e potevano contare su compagini d’altissimo valore. In quegli 

anni debuttarono anche le prime scommesse sugli eventi sportivi17, sintomo di un 

fenomeno, quale era il calcio, con un lato economico e speculativo via via crescente, 

e alle competizioni nazionali si affiancarono quelle internazionali, grazie anche e 

soprattutto all’utilizzo della televisione e di altri mezzi di comunicazione. Tra le 

prime manifestazioni avvenute dalla metà degli anni Cinquanta in poi ci sono la 

 
17

 Il primo gioco a premi legale collegato ai pronostici sulle partite di pallone è stato il Totocalcio nel 1946. 

Inizialmente lo scopo era quello di indovinare l’esito di 12 incontri, numero aumentato a 13 nel 1950 e a 14 nel 

2003. Dopo decenni di incredibile popolarità, anche a causa della comparsa del gioco online e di una 

molteplicità di nuove scommesse, il Totocalcio ha perso a poco a poco il suo appeal. 
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Coppa dei Campioni18, la Coppa delle Coppe19 (riservata alle squadre vincitrici 

della Coppa nazionale), e la Coppa delle Fiere20, prima divenuta Coppa UEFA e 

poi UEFA Europa League21. 

Nel frattempo, parallelamente al lato sportivo, il calcio proseguì il suo processo di 

sviluppo, anche in termini di disciplina e di regolamentazione. A livello 

continentale negli anni ’50 comparve la UEFA - Union of European Football 

Associations con l’intento di promuovere, organizzare e controllare il calcio a 

livello Europeo; nel corso degli anni ‘60 e ‘70 del Novecento, il calcio conobbe poi 

un poderoso sviluppo, fino ad arrivare ai primi Europei di calcio22. Inoltre, in quegli 

stessi anni e fino alla fine del secolo, continuarono a nascere le prime scuole di 

calcio (il “calcio totale” olandese, la “scuola tedesca”, la variabilità dei moduli di 

gioco, il “pressing”, la tattica del fuorigioco) e si affermarono alcuni dei più celebri 

campioni (Pelé, Cruijff, Zoff, Rivera, Rossi, Beckenbauer). 

 
18

 Oggi chiamata Champions League, è un torneo calcistico organizzato dalla UEFA e fino al 1993 denominato 

“Coppa dei Campioni”. Vi partecipano le squadre europee che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nelle 

classifiche dei rispettivi campionati nazionali. 
19 

La Coppa delle Coppe è stata una competizione calcistica europea riservata alle squadre vincitrici delle 

principali coppe nazionali, tenutasi tra il 1960 e il 1999. 
20

 La Coppa internazionale delle città di fiere industriali, abbreviata in Coppa delle Fiere fu una competizione 

europea per club e rappresentative cittadine tenutosi tra il 1955 e il 1971. Il torneo aveva come scopo principale 

quello di fornire alle città ospitanti di fiere commerciali degli introiti utili al proprio rilancio economico a 

seguito delle difficoltà causate dalla seconda guerra mondiale. 
21

 La UEFA Europa League è la seconda competizione per prestigio dopo la Champions League. Fino al 2009 

si chiamava Coppa UEFA, istituita nel 1971. Questo torneo, a sua volta, aveva preso il posto della Coppa delle 

Fiere. È riservata ai club classificatisi nei rispettivi campionati nazionali immediatamente dopo quelle aventi 

diritto a partecipare alla Champions League e dalle squadre vincitrici delle varie coppe nazionali.  
22 

Il Campionato europeo di calcio è il massimo torneo calcistico europeo per squadre nazionali maschili. Nato 

nel 1960, è organizzato dalla UEFA e si disputa ogni quattro anni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_delle_Fiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_delle_Fiere
https://it.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
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Con l’arrivo del nuovo secolo, il calcio arriva alla sua maturazione definitiva e 

diventa esattamente come lo conosciamo noi. Ha abbattuto i confini nazionali, 

coinvolge molti altri fattori che vanno al di là dell’aspetto calcistico e presenta 

regole ben definite e soprattutto numeri, dal punto di vista economico e del seguito, 

impressionanti, grazie soprattutto all’impatto derivato dai singoli club 

professionistici che sono ormai ad oggi delle vere e proprie multinazionali. 

In sintesi, per concludere, la storia del calcio è stata caratterizzata da alti e bassi, 

periodi di rallentamento ed eventi particolarmente negativi (la violenza, la vicenda 

degli hooligans inglesi, la tragedia dell’Heysel, la corruzione, il doping e gli 

scandali). Tuttavia, con il corso del tempo, si è cercato di perfezionare sempre di 

più i diversi aspetti che lo caratterizzano, dalla qualità dello sport in sé, alla 

sicurezza, alla governance, alla regolamentazione. Pertanto, il calcio è cresciuto 

sempre di più, sotto ogni punto di vista, e ha compiuto un lungo cammino, senza 

mai tradire le proprie origini e lasciando inalterato il proprio fascino23. 

 

1.2 EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO 

1.2.1 Da associazioni dilettantistiche ad imprese 

Come si può aver intuito, per lungo tempo l’attività calcistica è stata praticata 

nell’ambito di strutture associative che non presentavano alcun carattere di 

 
23

 A. BORTOLOTTI, Il Calcio dalle origini a oggi, Enciclopedia Treccani, 2002 
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imprenditorialità. Queste avevano come unico obiettivo il successo sportivo, si 

giocava per il gusto di farlo, senza perseguire fini di lucro. Il finanziamento 

proveniva solamente dagli associati-praticanti, ogni attività aveva un proprio 

ordinamento interno e la rendicontazione, ancora molto scarna, si basava su un 

semplice meccanismo di entrate-uscite. Questo modello caratterizzò i club di calcio 

per tutto il loro primo secolo di vita (tra la metà dell’Ottocento e la metà del 

Novecento) e il calcio non poteva ancora definirsi business.  

Dagli anni ’60, con l’aumento dell’interesse (favorito anche dall’avvento della 

televisione), del numero di appassionati e di praticanti, aumentarono le 

competizioni e il prestigio degli obiettivi, i guadagni ma anche le spese, dovute ai 

maggiori costi per il crescente tasso tecnico. In generale, se da un lato i numeri e i 

dati testimoniarono uno sviluppo impellente del calcio, dall’altro il settore fu 

travolto da un periodo di crisi, dovuto principalmente a due cause: in primis,  

l’inadeguatezza della struttura associativa e l’assenza di un management qualificato 

per la gestione di un fenomeno (il singolo club) in crescita, e in secondo luogo la 

mancata autosufficienza delle associazioni e l’elevato livello di indebitamento delle 

stesse (con conseguenza la necessità di ottenere risorse dal mercato), che imposero 

la loro trasformazione in vere e proprie imprese. Ne derivò l’esigenza di una 

maggiore disciplina e a tal fine presero vita gradualmente una serie di organi 

direttivi e legislativi con l’intento di intervenire sul settore calcio, disciplinando i 

club come “imprese sportive”. 
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Nello specifico, furono due i cambiamenti epocali: il primo riguardò il passaggio 

dallo status di “dilettante-praticante” a quello di “professionista”, mentre il secondo 

fu la traduzione pratica e normativa dell’evoluzione da associazioni a imprese. 

Per quanto riguarda il primo punto, con la crescita del fenomeno calcio, il gesto 

sportivo in sé si trasformò in attività lavorativa, con la necessità di avere una 

retribuzione e delle regole chiare circa i trasferimenti. In risposta a tali esigenze, la 

prima soluzione storica a livello italiano fu la Carta di Viareggio del 1926. Questo 

documento, legalizzò di fatto, per la prima volta, il calciomercato; diventarono così 

ammissibili i trasferimenti tra club dei giocatori-professionisti, dietro il pagamento 

di una somma alla squadra cedente e sulla base di un accordo economico con il 

giocatore stesso24. Da quel momento il giocatore divenne un soggetto autonomo, 

indirettamente “dipendente”, remunerato sulla base di un contratto. 

Per quanto riguarda il secondo punto invece, sulla spinta di una crescente esigenza 

normativa, intervenne nel 1966 la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio 

tramite una direttiva. In tale documento, si dichiarò lo scioglimento delle 

associazioni di club e la conseguente creazione di imprese, dotate di uno statuto 

“tipo” e rispettose di un preciso oggetto sociale. Quest’ultimo era definito dalla 

stessa FIGC25 e prevedeva, tra i vari punti, l’assenza dello scopo di lucro soggettivo. 

 
24 G. ARMANINI, Carta di Viareggio: 90 anni fa nasceva il professionismo in Italia, Calcio e Finanza, 

1° luglio 2016 
25

 Nello specifico l’art. 3 dello statuto stabiliva: “la società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la 

gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, di tornei e di ogni altra attività 
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L’obiettivo era chiaro: avere una maggiore disciplina circa la rendicontazione in 

modo tale da assicurare, sulla carta, una gestione sana, rivolta agli obiettivi di 

economicità e sostenibilità. 

Negli anni ’70 però, la necessità di capitali sempre crescenti per competere a livello 

internazionale e l’impossibilità per gli azionisti di veder remunerato 

economicamente il loro investimento, a causa del divieto di lucro soggettivo, non 

fece altro che far venir meno l’interesse verso le condizioni di equilibrio finanziario, 

con il conseguente aumento dell’indebitamento e lo spostamento delle attenzioni 

verso il solo successo sportivo. 

 

1.2.2 La Legge n. 91 del 23 marzo 1981 

Così come nel resto d’Europa e del Mondo, anche in Italia avvennero diversi 

cambiamenti in ambito giuridico. A tal proposito, un intervento legislativo che 

merita particolare attenzione risale al 23 marzo 1981; con la legge n. 91, sulla scia 

dell’intervento federale visto pocanzi, vennero regolate quelle che erano le 

caratteristiche delle società sportive e i rapporti che queste instauravano con i 

calciatori-professionisti. Nello specifico, furono tre i punti centrali toccati: 

▪ oggetto sociale e forma giuridica della società: vennero consentite come forme 

giuridiche solo le Spa e le Srl; inoltre, l’utile in precedenza bandito era ora 

 
calcistica in genere. Si esclude, pertanto, qualsiasi altra finalità diversa da quella sportiva allo scopo di evitare 

che lo sport di “fine” possa divenire “mezzo” per la realizzazione di business alternativi.” 
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ammissibile ma con l’obbligo di essere reinvestito per il solo “perseguimento 

dell’attività sportiva”26; 

▪ sistema dei controlli federali: la FIGC doveva approvare tutte le operazioni di 

natura straordinaria, come l’acquisto di un’immobile, e poteva chiedere la messa 

in liquidazione della società sportiva, in caso di gravi irregolarità27; 

▪ rapporti tra atleta e società28: fermo restando che l’atleta era ingaggiato sulla base 

di un contratto e di conseguenza remunerato per l’attività agonistica prestata, 

venne modificato il modo attraverso il quale poteva avvenire il trasferimento di 

un atleta da una squadra all’altra.29  

 

1.2.3 Dal 1996 ai giorni nostri 

Tornando a parlare in termini più generali di quello che è stato il “calcio” nel corso 

della storia, il trend negativo sul fronte dei risultati economici non accennava a 

rallentare nemmeno nel corso degli anni ‘90, nonostante le fonti di introito fossero 

cresciute in maniera esponenziale, grazie soprattutto all’avvento delle televisioni a 

pagamento e alle prime forme di sponsorizzazione. 

 
26 Art. 10 c. 2, Legge 23 marzo 1981 n. 91 
27 Art. 12 c. 2 e Art. 13, Legge 23 marzo 1981 n. 91 
28

 Art. 5 e Art. 6, Legge 23 marzo 1981 n.91 
29

 In passato, una volta scaduto il contratto, il giocatore rimaneva vincolato al club di origine fino a quando 

quest’ultimo non trovava un accordo con il nuovo club. Con l’introduzione della nuova disposizione, al 

contrario, l’atleta era libero di trasferirsi sulla base di un accordo di cessione (tra le due squadre) o al semplice 

raggiungimento della scadenza del contratto; in quest’ultimo caso, la nuova squadra era tuttavia tenuta al 

pagamento di una piccola somma denominata “Indennità di Preparazione e Promozione - IPP” alla società 

titolare del precedente contratto. 
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Sul finire del XIX secolo, furono tre gli eventi da rilevare: 

▪ la “sentenza Bosman”, la quale è riconducibile alla sentenza C-415/93 della 

Corte di Giustizia Europea che accoglieva il ricorso del calciatore professionista 

Jean Marc Bosman30. Difatti, se in Italia era ormai chiaro come poteva avvenire 

il trasferimento di un atleta a fine contratto, lo stesso non si poteva dire nel resto 

d’Europa. Per questo il “caso Bosman”31 risultò fondamentale ai fini 

dell’approvazione di una nuova norma, in base alla quale i calciatori dell'Unione 

Europea potevano trasferirsi gratuitamente, alla scadenza del contratto, a un altro 

club, purché facente parte di uno Stato dell'UE32; 

▪ L’approvazione in Italia del D.L. 485/1996, trasformato poi nella Legge n. 586 

del 18 novembre 1996: venne abrogata l’IPP, venne abolito il divieto di lucro, 

fu reso obbligatorio il collegio sindacale all’interno delle imprese sportive e 

venne ridefinito l’oggetto sociale “tipo” delle società di calcio33; inoltre, la 

Federazione, da quella data in poi, non poté più chiedere la messa in liquidazione 

dei club di calcio ma fu autorizzata solo a fare controlli di natura sportiva; infine, 

 
30 Jean Marc Bosman (Liegi, 30 ottobre 1964) è un ex calciatore professionista belga, di ruolo centrocampista. 

Cresciuto e formatosi nello Standard Liegi e nel RFC Liegi, è divenuto famoso per la vicenda legata alla 

sentenza che porta il suo nome, la stessa che gli ha procurato forme di ostracismo nei suoi confronti. 
31

 L’argomento discusso nella sentenza in questione è il seguente: nonostante il contratto scaduto, l’allora club 

di appartenenza di Bosman bloccò il suo trasferimento presso un’altra squadra. Il giocatore si rivolse così alla 

Corte Europea la quale si pronunciò positivamente. 
32 Nello specifico la sentenza dichiarava inammissibile, poiché contrarie al principio della libera circolazione 

dei lavoratori in territorio comunitario, tutte quelle norme delle federazioni nazionali che richiedevano il 

pagamento di un’indennità a favore della società cedente, per il trasferimento di un calciatore al termine del 

suo contratto. 
33 Il nuovo oggetto sociale identifica come società di calcio quelle imprese il cui atto costitutivo preveda che 

la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse e strumentali. 
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parte degli eventuali utili dovevano essere  destinati alle scuole giovanili di 

addestramento; 

▪ l’avvento delle pay-tv, che tuttavia non è associato ad una legge nello specifico: 

con il crescente numero di interessati al “fenomeno calcio” le televisioni svolsero 

un ruolo sempre più importante. Oltre a “portare il calcio nelle case”, fecero 

crescere il numero di potenziali ed effettivi fruitori dello spettacolo, riversando 

un ammontare di denaro nelle casse delle singole società mai visto in precedenza. 

Se da un lato gli spettatori fecero diventare il calcio uno sport sempre più seguito 

e irrinunciabile, dall’altro le società stesse assisterono ad un aumento degli 

introiti da diritti tv fino al punto da dipendere dagli stessi. 

In conclusione, è bene chiarire che alla semplice panoramica storica dei maggiori 

provvedimenti in materia calcio vista fino a questo momento, si aggiungono le 

normative formulate dagli organi preposti, come ad esempio la FIFA. Ed è proprio 

per questo che nel prossimo paragrafo si parlerà di coloro che “governano e 

disciplinano” il calcio attuale. 

 

1.3 IL SISTEMA ISTITUZIONALE E DISCIPLINARE ATTUALE 

Se da una parte abbiamo un ordinamento sportivo costituito da norme, principi e 

procedure emanati dal legislatore nazionale al fine di regolare l’attività e la gestione 

sportiva, dall’altra abbiamo una struttura formata da istituzioni, a livello 

internazionale e nazionale, dalla cui formazione prende vita appunto, lo stesso 
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ordinamento sportivo. Questa complessa struttura fa capo ad organi ed enti che in 

prima persona si occupano del “fenomeno calcio” normando alcuni dei suoi aspetti 

peculiari e indirizzandone la gestione. 

I principali organi sono i seguenti: 

▪ IOC – International Olympic Committee34; 

▪ FIFA - Fédération Internationale de Football Association; 

▪ UEFA – Union of European Football Associations; 

▪ CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano35; 

▪ FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

Di questi, verranno approfonditi solamente quelli che maggiormente sono legati al 

mondo del calcio; pertanto nei prossimi sotto-paragrafi di parlerà prima di FIFA, 

UEFA e FIGC, poi sarà fatto un focus sugli indicatori di controllo della FICG e 

infine sarà trattata la materia del Financial Fair Play. 

 

 
34

 Nel 1894, Il CIO (in inglese OIC) nacque con l’intento di organizzare le Olimpiadi mentre oggi svolge una 

serie di funzioni aggiuntive: oltre all’organizzazione quadriennale dei Giochi Olimpici, sovrintendendo il loro 

svolgimento, il CIO incoraggia l’organizzazione di altre competizioni, vigilando sull’osservanza dei principi 

dell’olimpismo e delle regole sportive fondamentali espressi nelle Règles Olympiques, da esso formulate. Il 

CIO è rappresentato a livello nazionale dai Comitati Olimpici Nazionali. In particolare, il CIO ha il compito di 

affidare a ciascuna FSI – Federazione Sportiva Internazionale, in via esclusiva, la governance di un determinato 

sport, il compito di dirigere ed incentivare la diffusione e la pratica del medesimo, nonché adottare decisioni in 

materia di amministrazione e organizzazione delle competizioni, alle quali debbono necessariamente adeguarsi 

le Federazioni Sportive Nazionali (FSN). 
35

 A livello nazionale al vertice degli organi si trova il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, seguito 

dalle Federazioni Sportive Nazionali e infine dalle varie Leghe. Fondato nel 1914, rappresenta la massima 

autorità sportiva in Italia ed è l’ente pubblico non economico che rientra all’interno dell’ordinamento sportivo 

italiano, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spetta l’organizzazione, la promozione 

e la diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale nel rispetto delle norme imposte dal CIO. Deve 

quindi curare e coordinare le attività sportive nel territorio nazionale, fornire i regolamenti in tema di 

tesseramento degli atleti e definire i principi contro i fenomeni di disuguaglianza, razzismo e xenofobia. 
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1.3.1 FIFA - Fédération Internationale de Football Association 

Con particolare attenzione al gioco del calcio, a livello mondiale opera la FIFA - 

Fédération Internationale de Football Association, già menzionata in precedenza. 

Fondata a Parigi il 21 maggio 1904 è il massimo organo di governance del calcio a 

livello mondiale. Opera per il perseguimento di determinati obiettivi, in 

collaborazione con le sei Confederazioni continentali36: potenziare e incentivare il 

gioco del calcio nel Mondo, redigerne i regolamenti garantendone l’attuazione, 

organizzare le varie competizioni internazionali (tra le quali la più importante è il 

Mondiale di Calcio), proteggere il gioco da ogni forma di abuso, ivi compresa 

qualsiasi forma di discriminazione etnica, religiosa, politica o razziale37. All’interno 

dello Statuto viene inoltre regolato e disciplinato il processo di riconoscimento delle 

organizzazioni presenti a livello nazionale, mediante un processo di affiliazione; ad 

oggi, le federazioni calcistiche che hanno ottenuto il riconoscimento dalla FIFA e 

sono dunque affiliate ammontano a 211.  

 

1.3.2 UEFA – Union of European Football Associations 

A livello europeo invece, la figura principale è rappresentata dalla UEFA - Union 

of European Football Associations, la quale si occupa da un lato 

 
36 UEFA in Europa, AFC in Asia, CAF in Africa, CONCACAF in America Centrale e Settentrionale, 

CONMEBOL in America Meridionale, OFC in Oceania. 
37 https://www.fifa.com/who-we-are/ 

https://www.fifa.com/who-we-are/
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dell’organizzazione delle competizioni di calcio (maschile, femminile, giovanile e 

di calcio a 5), dall’altro della definizione degli standard organizzativi, gestionali e 

contabili che le società sono tenute a rispettare e soddisfare per partecipare ai tornei 

internazionali. A tal proposito, nell’ultimo ventennio, è stato attuato un sistema di 

controlli ampio e penetrante che ha influenzato fortemente sia l’organizzazione 

interna dei club sia le singole normative nazionali. In particolare, si parla del 15 

marzo del 2002, data nella quale è stato approvato il primo “Manuale delle Licenze 

UEFA”38, a seguito delle numerose richieste fatte dalle stesse società che 

chiedevano maggior regolamentazione a livello europeo per porre una serie di 

rimedi ai problemi strutturali quali: l’equilibrio finanziario, la trasparenza 

informativa, l’inadeguatezza degli impianti sportivi e la mancanza di investimenti 

nei settori giovanili.  

In questo contesto può essere utile fare un piccolo approfondimento solamente 

sull’ultima area, indicata al Titolo V del suddetto Manuale, nella quale si afferma 

che “il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella 

gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per 

garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di 

 
38

 Il Manuale delle licenze UEFA contiene e illustra i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare 

per conseguire la licenza e per poter quindi partecipare alle competizioni europee; pone l’attenzione su cinque 

aree chiave, le quali si traducono, a loro volta, nel rispetto di altrettanti criteri: sportivi, infrastrutturali, 

organizzativi, legali ed economico-finanziari. Il Manuale, nella sua versione italiana e aggiornata, è consultabile 

presso la sezione apposita del sito internet della FIGC ed è composto da due parti: la prima più introduttiva 

nella quale viene presentata la struttura organizzativa di riferimento, mediante definizione e spiegazione dei 

vari organi; la seconda, articolata in capitoli suddivisi per aree di interesse con i relativi criteri da rispettare. 
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autofinanziamento”39. Seguendo il Manuale si deve quindi “ottimizzare la gestione 

economico-finanziaria, rendere credibile e trasparente il sistema calcio, porre in 

essere delle garanzie per i creditori, rendere continuativa la partecipazione alle 

competizioni UEFA e infine creare un mercato più attraente per gli investitori e per 

i partner commerciali”40. Per farlo, vanno rispettare le regole in tema di bilancio di 

esercizio e documentazione conforme ai principi e regole precise. Inoltre, sono 

richiesti alle società due ordini di obblighi: 

▪ Obblighi legati alla documentazione passata e corrente: consistono nella 

pubblicazione delle informazioni economico-finanziare, in primis il bilancio 

d’esercizio e la relazione semestrale, entrambi sottoposti a revisione. Seguono 

poi le informazioni legate all’assenza di debiti scaduti derivanti dal trasferimento 

dei calciatori, al pagamento degli stipendi e versamento di ritenute e contributi, 

alla redazione e all’invio di una dichiarazione che indichi la presenza o meno di 

fatti rilevanti non riportati e successivi alla chiusura d’esercizio41; 

▪ Obblighi legati alle informazioni prospettiche: consistono nel deposito di uno (se 

riferito ai dodici mesi successivi) o più budget previsionali (qualora la maggior 

variabilità dei risultati futuri renda la previsione più difficile da stimare)42. 

 
39 Art. 14.1, Titolo V, Manuale delle Licenze UEFA – aggiornamento 2018 
40 Art. 14.2, Titolo V, Manuale delle Licenze UEFA - aggiornamento 2018 
41 Criterio F.01, F.02, F.03, F.04, F.05, Titolo V, Manuale delle Licenze UEFA - aggiornamento 2018 
42 Criterio F.06, Titolo V, Manuale delle Licenze UEFA – aggiornamento 2018 
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Infine, a partire dal 2010, la normativa UEFA è stata poi ulteriormente aggiornata 

e integrata inserendo un quadro regolamentare, nominato “UEFA Club Licensing 

and Financial Fair Play Regulations - FFP”; si tratta di un nuovo sistema di 

controlli, che ha da una parte confermato gli obblighi del precedente Manuale, 

dall’altra introdotto una serie di parametri economico-finanziari che le società 

devono soddisfare per poter prendere parte alle competizioni europee. Poiché si 

parla di un complesso normativo di recente introduzione e di notevole impatto, 

anche nelle vicende attuali, ad esso sarà dedicata più avanti una specifica parte. 

 

1.3.3 FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Tra le Federazioni Sportive associate al CONI, la più importante, nonché quella di 

maggior interesse in questo ambito, è certamente la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio43; la sua mission consiste nel “promuovere e nel disciplinare l’attività del 

gioco del calcio e degli aspetti ad esso connessi, nonché nel promuovere 

l’esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di violenza e discriminazione44”. 

Fanno capo alla FIGC le Leghe calcistiche45 (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, 

 
43

 Istituita nel 1898 come Federazione Italiana del Football, ha ricevuto il riconoscimento internazionale dalla 

FIFA solo nel 1905 e ha fatto la sua comparsa tra i membri fondatori dell’UEFA nel 1954. 
44

 https://www.figc.it/it/federazione/mission-e-governance/identita-e-missione/ 
45

 Pur essendo collocate sui gradini più bassi di questa “piramide sportiva”, le Leghe hanno assunto notevole 

importanza negli ultimi anni, soprattutto nel calcio. Sorte come organismi associativi, hanno l’obiettivo di 

rappresentare le società ad esse affiliate e si occupano di organizzare le manifestazioni sportive, i campionati e 

le coppe, nonché i calendari di queste, stabilendo i criteri e le modalità per l’iscrizione. Essendo affiliata alla 

FIFA e alla UEFA, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro 

soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti a: osservare i principi di lealtà e sportività secondo i canoni 

https://www.figc.it/it/federazione/mission-e-governance/identita-e-missione/
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Lega Nazionale Dilettanti) cui spettano l’organizzazione dei campionati, il Settore 

Tecnico (organo impegnato nello sviluppo e nell’organizzazione dei programmi di 

formazione e allenamento dei calciatori), le Associazioni di categoria (AIA per gli 

arbitri, AIC per i calciatori e AIAC per gli allenatori), e il Settore Giovanile e 

Scolastico che si occupa della pratica dell’attività calcistica fino ai 16 anni. Sono 

inoltre istituite, presso la FIGC, la Divisione Calcio Femminile e la Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale. 

Il ruolo della FIGC consiste quindi nell’organizzare, governare e controllare il 

calcio in Italia46. Per assolvere a tali doveri si serve di un sistema di regole e 

controlli, tra cui lo Statuto Federale47, le Norme Organizzative Interne Federali 

(NOIF)48, le Raccomandazioni Contabili, gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe. 

Di questi, l’attenzione è posta sulla parte che più direttamente incide sulla gestione 

dell’impresa sportiva ed è costituita dal titolo VI delle NOIF, denominata “Controlli 

sulla Gestione Economica Finanziaria delle Società Professionistiche” e finalizzata 

da un lato a creare un set di regole dal punto di vista economico-finanziario e 

 
della correttezza, conformarsi alle regole del giuoco del calcio adottate dall’IFAB e a rispettare gli Statuti, i 

regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA. 
46

 La FIGC ha nel Consiglio Federale il suo braccio operativo e ha l’intento di garantire la corretta gestione 

delle società di calcio e il rispetto di parametri essenziali per la sopravvivenza dei club, mantenendo e 

rispettando le condizioni di economicità ed efficienza. 
47

 Lo statuto federale indica i principi fondamentali dell’organizzazione dell’ente mentre i vari Regolamenti 

illustrano le regole tecniche del gioco calcio. 
48

 L’obiettivo delle norme contenute nel NOIF è disciplinare l’organizzazione dei vari soggetti (la stessa FIGC, 

le Leghe e le società partecipanti) da un punto di vista prettamente pratico. Si occupano poi di regolamentare 

in modo inequivocabile il meccanismo di tesseramento dei giocatori, l’ordinamento dei campionati, delle gare 

e delle Squadre Nazionali, nonché i rapporti tra i giocatori e le società. 

Fonte: https://www.figc.it/it/federazione/norme/norme-organizzative-interne/ 

https://www.figc.it/it/federazione/norme/norme-organizzative-interne/
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contabile da rispettare, dall’altro a istituire altresì un meccanismo di controllo del 

rispetto di tali regole. 

Nello specifico sono tre i punti rilevanti che necessitano di essere chiariti: 

▪ Art. 78 – Co.Vi.Soc.: l’articolo prevede l’istituzione di un organismo tecnico 

specifico, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche 

(Co.Vi.Soc.), al quale spetta “l’esercizio delle funzioni di controllo 

sull’equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi di corretta 

gestione delle società di calcio”49. L’organismo svolge tre tipologie di attività 

(consultiva50, di controllo51 e ispettiva52) e, nel caso in cui siano ravvisate delle 

violazioni in materia economico-finanziaria, può irrogare sanzioni; 

▪ Art. 85 – Informativa periodica alla Co.Vi.Soc.: l’articolo elenca e illustra la 

documentazione che le società sono tenute a presentare, differenziando i club 

per categoria di militanza. Ragionando sui soli club partecipanti alla Serie A, gli 

adempimenti loro spettanti sono: il bilancio d’esercizio e le relative relazioni (ad 

esempio quella sulla gestione), la relazione semestrale, le situazioni patrimoniali 

intermedie, le informazioni economico-patrimoniali previsionali sotto forma di 

 
49 Art. 36 c. 1, Statuto della FIGC 
50 Art. 79 NOIF: il Co.Vi.Soc. elabora proposte da sottoporre al Consiglio Federale in materia di controlli, 

nonché su tutto ciò che concerne gli aspetti economico-finanziari delle società calcistiche. 
51 Art. 80 NOIF: il Co.Vi.Soc. richiede alle società il deposito di documenti contabili e gestionali, formula 

pareri sulla correttezza dei valori attribuiti ai calciatori nelle operazioni di trasferimento e individua parametri 

e indicatori di verifica dell’equilibrio economico-finanziario. 
52 Art. 87 NOIF: il Co.Vi.Soc. può effettuare verifiche presso le sedi delle società e ha la facoltà di convocare 

gli organi direttivi e di controllo dei club per chiarimenti e approfondimenti sulla situazione amministrativa, 

economica e contabile. 
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budget previsionale dell’anno successivo, nonché le attestazioni circa il 

pagamento di emolumenti, contributi e ritenute53; 

▪ Art. 85.A.VIII - Indicatori di controllo dell’equilibrio economico-finanziario: 

data la loro importanza, saranno spiegati nel dettaglio nel prossimo paragrafo.  

 

1.3.4 Gli indicatori di controllo della FIGC 

Oltre ai sopra citati adempimenti e al fine di monitorarne la situazione patrimoniale, 

le società sono obbligate al rispetto di una serie di indicatori, definiti dalla stessa 

FIGC, in grado di fornire delle informazioni utili ad esprimere una valutazione 

quanto più obiettiva sui dati di bilancio di tali società. Gli indicatori da rispettare, 

nel caso delle squadre appartenenti al campionato di calcio di Serie A, sono tre54: 

1) Indicatore di Liquidità (AC/PC), identificato attraverso il rapporto tra le Attività 

Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC)55, viene calcolato sulla base delle 

risultanze del bilancio d’esercizio approvato. Tale indicatore viene utilizzato per 

determinare l’eventuale carenza finanziaria della società, ovvero l’insufficienza 

o meno di disponibilità rispetto ai debiti a breve termine. L’ultimo comunicato 

 
53 Art. 85.A, punti I-II-III-IV-V-VI-VII, NOIF 
54 Per le società appartenenti al campionato di Serie B e a quelle di Serie C – Lega Pro è previsto il rispetto di 

un quarto indicatore, ovvero l’indicatore di Patrimonializzazione, calcolato attraverso il rapporto Patrimonio 

Netto/Totale Attivo. 
55

 Le Attività Correnti (AC), comprendono le disponibilità liquide (denaro in cassa, denaro in banca e i valori 

di pronto realizzo come i titoli) e i crediti esigibili entro i 12 mesi (ad esempio i crediti verso i clienti, i crediti 

verso altre società di calcio e i crediti tributari). Al denominatore invece, nelle Passività Correnti (PC), rientrano 

i debiti da pagare a vista e quelli scadenti entro i 12 mesi (ad esempio obbligazioni, debiti verso fornitori, debiti 

verso banche e debiti tributari). 
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ufficiale da parte della FIGC56, riguardante i valori “minimi” o “soglia” degli 

indicatori da rispettare, risale a dicembre 2018 e prevede per l’Indicatore di 

Liquidità un valore minimo di 0,6 per la stagione 2018/2019, un valore minimo 

di 0,7 per la stagione 2019/2020 e un valore minimo di 0,8 per la stagione 

2020/2021. È quindi evidente come al passare degli anni la FIGC dia sempre 

maggiore importanza all’equilibrio finanziario dell’impresa calcistica, facendo 

sì che la probabilità di incorrere in situazioni di squilibrio finanziario sia sempre 

più remota e il pagamento di quanto dovuto nel breve termine sia garantito; 

2) Indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti 

(D) ed i Ricavi (R)57, è finalizzato a misurare il grado complessivo di 

indebitamento della società rispetto al valore della produzione; in altre parole, 

segnala in modo sintetico la sostenibilità dell’indebitamento. Per quanto riguarda 

questo rapporto, il Consiglio Federale ne ha prefissato un valore “soglia”, ovvero 

un valore massimo al di sotto del quale le società devono rimanere; per la 

 
56 Comunicato Ufficiale 27/A, FIGC. Fonte: https://www.figc.it/media/73150/27-valori-indicatori-di-

controllo-sistema-licenze-nazionali_serie-a.pdf 
57

 Viene calcolato utilizzando il dato dell’ultimo bilancio disponibile, per quanto riguarda il valore del debito, 

e il valore medio degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati, per la voce dei ricavi. I Debiti (D) comprendono 

tutte le passività della società, indipendentemente dall’orizzonte temporale nel quale devono essere ripagate. 

Tuttavia, al fine di ottenere il numeratore dell’indicatore, ovvero l’aggregato che permette di esprimere la 

situazione debitoria dell’impresa sportiva al netto della disponibilità di breve termine, è opportuno sottrarre ai 

debiti la componete relativa alle Attività Correnti (AC). 

Il denominatore “R” fa riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dall’impresa, come ad 

esempio i ricavi dalle gare, dalla cessione diritti tv, dalle sponsorizzazioni e dalla parte commerciale. Con 

riguardo ai guadagni conseguiti dalla gestione del parco calciatori, questi vengono considerati al netto dei costi 

sopportati, sia per il medesimo titolo, sia in riferimento alle minusvalenze da cessione (Ad esempio, nel caso 

dei ricavi da cessione temporanea delle prestazioni dei calciatori, l’ammontare deve essere rettificato della 

componente relativa ai costi sopportati per il medesimo titolo, cioè per i prestiti in entrata). 

https://www.figc.it/media/73150/27-valori-indicatori-di-controllo-sistema-licenze-nazionali_serie-a.pdf
https://www.figc.it/media/73150/27-valori-indicatori-di-controllo-sistema-licenze-nazionali_serie-a.pdf
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stagione 2018/2019 il valore è stato fissato nella misura di 1,5 mentre per le due 

stagioni successive, 2019/2020 e 2020/2021, il valore è unico e fisso a 1,2. Così 

come per l’indicatore precedente, anche in questo caso si osserva l’ambizione 

della FIGC nel rendere via via minore l’incidenza dell’indebitamento sul 

fatturato delle società, in modo tale da garantire a queste una gestione debitoria 

e un’economicità migliore; 

3) Indicatore del Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il 

Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R),58 e finalizzato a misurare il 

peso economico del costo del lavoro sui ricavi stessi. Anche in questo caso la 

FIGC prevede dei valori “soglia”, cioè massimi, noti, fissati precedentemente e 

costanti del tempo. Così come tali valori, anche l’obiettivo rimane costante e 

consiste nel far in modo che i costi per i tesserati non incidano troppo sul totale 

dei ricavi. Pertanto è possibile parlare di valore unico, invariato dalla stagione 

2018/2019 alla stagione 2020/2021, fissato a 0,8: tale numero sta a significare 

che massimo l’80% dei ricavi possono essere assorbiti dal pagamento degli 

stipendi e dalla rilevazione degli ammortamenti. 

Sulla base di quanto visto finora, soprattutto circa il rispetto di una normazione 

precisa di indicatori, è possibile dire che con il passare del tempo la FIGC, allo 

 
58

 Il Costo del Lavoro Allargato (CLA), ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, 

comprensivi degli ammortamenti dei Diritti alle Prestazioni dei Calciatori; i Ricavi (R) sono calcolati come 

indicato in precedenza. Da precisare che mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci 

d’esercizio, il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato. 
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stesso modo di quanto si sta facendo negli altri Paesi, ha via via prodotto un 

complesso di norme e un sistema di controlli che ha voluto (e vuole tuttora) 

“insegnare” alle imprese calcistiche ad essere prima di tutto imprese, ponendo 

l’accento sulla ricerca della redditività e dell’equilibrio finanziario. Va in questa 

direzione anche la normativa europea introdotta nel 2010 nell’ambito del Financial 

Fair Play, di cui si avrà modo di parlare nella prossima sezione. 

 

1.3.5 “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations” 

Negli anni successivi al 2008, mentre l’economia mondiale cercava di reagire ad 

una crisi senza precedenti, anche il calcio europeo si trovò di fronte a delle difficoltà 

dal punto di vista finanziario; le società sportive stavano accumulando debiti e la 

loro gestione, indirizzata principalmente al successo sportivo, non teneva conto 

degli importanti costi che anno dopo anno non facevano altro che generare perdite. 

Il “calcio”, dal lato dei conti, stava vivendo una situazione difficile da sostenere: il 

punto peggiore fu toccato nel 2011, anno di introduzione del Financial Fair Play, 

con «il 47% dei club europei in perdita, e con un dato complessivo (relativo ai 718 

club che militavano nelle prime divisioni europee) di circa 1,7 miliardi di euro in 

negativo»59. Fu così che, sotto la spinta dell’allora presidente della UEFA Michel 

Platini, venne presentato nel 2010, e portato in vigore l’anno successivo, un 

 
59 CENTRO STUDI UEFA, Le finanze dei club europei più sane che mai grazie al Fair Play Finanziario, 

settembre 2018 
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progetto mirato a far estinguere i debiti contratti dalle società calcistiche, indurle 

nel lungo periodo ad un auto-sostentamento finanziario e in generale a contenere le 

perdite. Tale progetto, fondato sul quadro normativo intitolato “Regolamento per 

l’ottenimento della Licenza per club e sul Fair Play Finanziario”, aveva «un 

obiettivo con implicazioni di ampia portata come il benessere generale del calcio, 

purché tutti i club giochino secondo le regole, soddisfino i criteri del fair play 

finanziario e raggiungano un bilancio sostenibile, in modo che passione faccia rima 

con ragione»60. 

Ad oggi i regolamenti che disciplinano il Fair Play Finanziario vengono 

periodicamente aggiornati (l’ultimo aggiornamento disponibile è del 201861), 

sebbene i principi e gli obiettivi fondamentali rimangano pressoché gli stessi. Tra 

di questi, i più importanti consistono nel migliorare la capacità economica e 

finanziaria dei club, proteggere i creditori e assicurare che i club estinguano 

puntualmente i loro debiti incentivando una maggiore disciplina e razionalità nelle 

finanze societarie. Seguono poi quelli di incoraggiare i club a operare sulla base 

delle proprie entrate, tramite una spesa razionale e senza eccedere 

nell’indebitamento e infine di proteggere la fattibilità e la sostenibilità a lungo 

termine del singolo club, garantendo la “continuità aziendale”62. 

 
60 Discorso di presentazione del FFP di Michel Platini: 

https://web.archive.org/web/20120910142903/http://it.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/president/news/

newsid=1667525.html 
61

 https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf 
62 https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-fair-play/ 

https://web.archive.org/web/20120910142903/http:/it.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/president/news/newsid=1667525.html
https://web.archive.org/web/20120910142903/http:/it.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/president/news/newsid=1667525.html
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-fair-play/
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Dati gli obiettivi, l’intero meccanismo del FFP, e quindi la concessione della licenza 

per partecipare alle competizioni europee, è però realizzabile solamente se vengono 

soddisfatti dei criteri; i principali “pilastri” attorno ai quali esso ruota sono due: 

▪ “assenza di debiti scaduti”, verso altri club, verso i dipendenti e verso il Fisco63; 

▪ conseguimento del “pareggio di bilancio – Break-even result”64, inteso come 

differenza tra ricavi “rilevanti” e costi “rilevanti”65; dato un margine di 

tolleranza, un club raggiunge il pareggio di bilancio aggregato quando ricorrono 

una serie di parametri e indicatori, definiti in modo inequivocabile (nel calcolo 

e negli elementi che li compongono) nello stesso Regolamento UEFA. 

Approfondendo i criteri che hanno ispirato il Financial Fair Play, indicati anch’essi 

nel regolamento, essi sono raggruppabili in cinque categorie, riferite alla gestione 

dell’impresa sportiva e alle sue relazioni con le parti correlate. 

Pertanto, si parla di: 

▪ criteri sportivi, con l’intento di implementare progetti di sviluppo per il settore 

giovanile e quindi dei vivai, in modo tale da poter utilizzare le “risorse” prodotte 

e formate internamente e rivolgersi quindi al mercato in misura minore; 

▪ criteri infrastrutturali, con l’obiettivo di promuovere la costruzione di 

infrastrutture di proprietà come stadi e centri di allenamento, al fine di generare 

 
63 Da art. 65 a art. 68, “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations” 
64 Da art. 58 a art. 64, “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations” 
65

 Il Regolamento precisa, nella disposizione tecnica numero X, come deve essere svolto il calcolo del 

“pareggio di bilancio” e di conseguenza come sono individuati e trattati i ricavi e i costi rilevanti.  
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maggiori introiti e quindi una migliore economicità, differenziando le forme di 

entrata e puntando su strutture moderne e attive non solo nei giorni di gara; 

▪ criteri gestionali, al fine di garantire da una parte strutture amministrative 

efficienti composte da figure competenti ed esperte e dall’altra, in ambito 

sportivo, personale tecnico e medico preparato; 

▪ criteri legali, finalizzati a rendere la società sportiva conforme alla 

regolamentazione europea (ad esempio lo stesso FFP) e alla singola federazione; 

▪ criteri economico-finanziari, che puntano ad un miglioramento generale dei 

conti dei singoli club, incoraggiando una minore esposizione debitoria e 

investimenti più sostenibili, mantenendo il controllo delle spese effettuate. 

La materia del Financial Fair Play, come detto precedentemente, è in continuo 

aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda la maggiore trasparenza informativa 

richiesta alle società circa le commissioni agli agenti, ai premi-bonus per i giocatori 

e ai trasferimenti avvenuti. 

Con riguardo invece al pareggio di bilancio e, in particolare, al debito sostenibile e 

al cosiddetto player transfer balance (cioè il saldo da calciomercato), il FFP 

stabilisce chiaramente i parametri da rispettare per raggiungere gli obiettivi di 

“pareggio di bilancio aggregato” e “assenza di debiti scaduti”. Nella pratica, questi 



34 

 

due pilastri si traducono in 5 parametri66 che i club devono rispettare e la cui 

violazione porta a sanzioni. Tali parametri sono: 

1) “Continuità aziendale”: il bilancio d’esercizio dei club deve essere sottoposto 

alla revisione esterna, che attesta la solidità dell’azienda e ne certifica la 

continuità, intesa come capacità di saper far fronte agli impegni futuri e onorarli; 

2) “Variazione di Patrimonio Netto ≥ 0”: il valore del patrimonio netto, oltre a non 

essere negativo, non deve decrescere da un anno all’altro; 

3) “Pareggio di bilancio aggregato”: alla data di analisi, la somma delle differenze 

tra ricavi “rilevanti” e costi “rilevanti” (dell’esercizio corrente e dei due 

immediatamente precedenti lo stesso) può essere pari al massimo a una perdita 

di 5 milioni di euro. Tale limite può tuttavia essere alzato a 30 milioni se la 

società garantisce la copertura di tale deficit tramite le parti collegate o tramite 

aumento di capitale; 

4) “Relevant debt < relevant earnings”: il debito, depurato dei costi per la 

realizzazione e l’ammodernamento di immobilizzazioni (centri di allenamento e 

stadi) e degli investimenti nel settore giovanile, deve essere inferiore ai ricavi 

conseguiti, al netto del saldo di calciomercato67 e dei costi operativi; il “debito 

rilevante” è considerato inferiore se la differenza non supera i 30 milioni di euro; 

 
66 Art.62 c.3, “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations” 
67 Per “saldo di calciomercato” si intende la differenza tra i ricavi derivanti da calciomercato (ricavi da cessione 

+ plusvalenze) e i costi da calciomercato (acquisti + minusvalenze). 
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5) “saldo di calciomercato < 100 milioni”: la differenza tra quanto speso per la 

registrazione di nuovi calciatori e quanto incassato per la vendita degli stessi, 

non deve superare i 100 milioni di euro. 

Oltre ai sopra citati parametri, la UEFA ha il diritto di poter effettuare ulteriori 

accertamenti, circa la valutazione del bilancio di un club, in due casi68: 

1) se nel bilancio d’esercizio annuale l’indebitamento netto, calcolato alla stregua 

di sopra, è superiore ai ricavi totali; 

2) se nel bilancio d’esercizio annuale il costo del personale, ovvero gli stipendi dei 

dipendenti, espresso in rapporto ai ricavi totali, è superiore al 70%. 

Chiariti i parametri da rispettare, un club soddisfa il requisito di “break-even” 

(perno centrale attorno al quale ruota il Financial Fair Play, insieme all’assenza di 

debiti scaduti) quando, in linea con l’art. 60 del Regolamento, rientra nei sopra citati 

indicatori o al massimo non ne rispetta uno, fermo restando però che il risultato 

aggregato di bilancio (calcolato su 3 anni) corrisponda al massimo ad una perdita 

di 5 milioni di euro69. 

Il mancato raggiungimento di “break-even”, comporta l’intervento da parte di un 

organo di controllo finanziario preposto dal Financial Fair Play, che prende il nome 

di Club Financial Control Body – CFCB70 e il quale ha il potere di infliggere 

 
68 Art.62 c.4, “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations” 
69 Perdita massima che si può innalzare a 30 milioni al verificarsi delle condizioni indicate in precedenza. 
70

 Il Club Financial Control Body – CFCB è costituito da una serie di ispettori con l’obiettivo di appurare che 

le regole stabilite dal Fair Play Finanziario vengano seguite e rispettate da tutti i club. In caso di irregolarità, 

l’organo analizza di quale specifica anomalia rispetto ai parametri si tratta e può infliggere una sanzione. 



36 

 

sanzioni. In base alla gravità dell’infrazione, quest’ultime possono avere differente 

natura e gravità, andando dal richiamo alla semplice multa nei casi meno gravi, 

passando per la penalizzazione della squadra (in termini di punti o di divieto di 

iscrizione dei giocatori nelle liste UEFA) e arrivando addirittura alla squalifica dalle 

gare nei casi più rilevanti71. 

Per questo, per facilitare l’osservanza delle regole e raggiungere più facilmente gli 

obiettivi imposti dal Financial Fair Play, vi è la possibilità per i club di stipulare 

accordi con lo stesso CFCB. Essi sono principalmente di due tipologie e sono 

chiamati Settlement Agreement72e Voluntary Agreement73.  

Parlando invece di quello che nella pratica è accaduto, a 10 anni di distanza 

dall’introduzione del Financial Fair Play, si possono riscontrare diversi benefici al 

calcio europeo, in termini di fatturato, costi e molto altro74.  

 
71

 Ne è un esempio, il recente caso del Manchester City: per effetto di una sentenza da parte del CFCB e 

risalente al febbraio di quest’anno, il club era stato inizialmente escluso dalla Champions League, e più in 

generale da tutte le coppe europee per le prossime due stagioni (2020/21 e 2021/22), e avrebbe dovuto pagare 

alla UEFA una multa di 30 milioni di euro, per aver commesso «gravi violazioni del regolamento sulle licenze 

e sul Fair Play Finanziario». Alla sentenza è seguito poi un ricorso da parte dello stesso club al TAS di Losanna, 

il quale, lo scorso 13 luglio, si è pronunciato con esito positivo in favore dei Citizens annullando quindi la 

precedente esclusione dalle coppe ma comminando una multa da 10 milioni di euro per non aver cooperato con 

la UEFA nelle indagini e violando così l’articolo 56 del suddetto regolamento. 
72

 Il Settlement Agreement consiste in un accordo tra la UEFA e il club oggetto di analisi, attraverso il quale 

si infliggono delle sanzioni di carattere “costruttivo”, necessarie a far rientrare il club entro determinati 

parametri; si può identificare quindi come un “patteggiamento” mediante il quale il club si dichiara colpevole 

ed intenzionato ad impegnarsi per aggiustare i propri conti, allineandoli con i valori dettati dalla UEFA, entro 

un certo numero di anni. 
73

 Il Voluntary Agreement viene utilizzato quando è il club stesso che di sua iniziativa chiede un accordo con 

la UEFA; tale accordo prevede la possibilità per il club di sforare alcuni parametri a condizione che presenti un 

business model basato su ipotesi razionali e prudenti e che preveda il rientro di tali parametri, e quindi il 

pareggio di bilancio, in tempi ragionevoli. 
74

 CENTRO STUDI UEFA, The European Club Footballing Landscape – FY 2018, 2020 
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Partendo da valori fortemente negativi, associati a perdite consistenti (con un picco 

nel 2011), si è arrivati per la prima volta in positivo dopo sei anni con un utile di 

600 milioni e si è continuato con questo trend anche nel 2018 raggiungendo i 140 

milioni di utile complessivo; nonostante il dato sia riferito alla stagione 2017/2018, 

con buona probabilità è possibile confermare il trend positivo anche oggi. Le 

motivazioni che stanno dietro a questo miglioramento possono essere associate a 

tre categorie principali: ricavi, costi per gli stipendi e indebitamento. In particolare: 

▪ Il fatturato, dall’introduzione del Financial Fair Play, è aumentato 

sensibilmente, soprattutto grazie al crescente appeal nei confronti del “calcio”. 

Di conseguenza, i proventi da diritti tv sono aumentati esponenzialmente, 

portando con sé anche un miglioramento dei ricavi commerciali dei club (grazie 

al merchandising) e dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. Tuttavia una 

quota importante dei ricavi è ancora associata ai proventi UEFA e ciò, insieme 

ai differenti gradi di “attrazione”, comporta l’ampliamento del gap tra club di 

grandi e piccole dimensioni e tra i differenti campionati, con i primi che riescono 

a generare migliori risultati e quindi una maggiore capacità di investimento; 

▪ I costi, nonostante si sia ridotta la loro incidenza sui ricavi, sono anch’essi 

aumentati a causa dei maggiori investimenti e delle maggiori spese che i club 

devono sopportare per restare ai livelli top. Ciò nonostante, il rapporto 

stipendi/ricavi (fondamentale nella disciplina del FFP) è diminuito grazie alla 
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minore incidenza del costo dei salari sui ricavi (che anno dopo anno sono 

cresciuti in modo significativo) 75; 

▪ Riguardo il lato finanziario, se in passato alla crescita delle attività corrispondeva 

un aumento dei debiti, oggi si registra una diminuzione delle passività e un 

aumento del capitale. Le società, spinte dalla disciplina europea e da quella 

nazionale, preferiscono diminuire la quota di debito e aumentare quella riferita 

al capitale sociale, tramite nuovi apporti e capitalizzando gli utili pregressi. Nella 

pratica, il debito netto complessivo dei top club europei in rapporto ai ricavi è 

sensibilmente diminuito nel tempo, passando dal 65% del 2009 (periodo 

antecedente il Financial Fair Play), al 35% del 2017 per poi risalire leggermente 

al 40% nel 2018. 

In conclusione, anche i dati economico-finanziari confermano l’apporto positivo 

del progetto voluto ormai 10 anni fa da Michel Platini. È evidente come le misure 

sui bilanci abbiano impedito che la situazione si aggravasse ulteriormente in un 

momento storico di grande sofferenza per il calcio e come gli obiettivi prefissati si 

stiano gradualmente realizzando. La maggiore disciplina e la razionalità nelle 

finanze dei club, la minore pressione su salari e le quote di ingaggio, l’invito ai club 

a non spendere più di quanto guadagnato, la garanzia circa l'estinzione dei debiti in 

 
75

 A partire da un rapporto pari al 65% nel 2011, si è toccato il miglior risultato nel 2017 con un dato del 61%. 

Le dinamiche inflazionistiche dei prezzi dei cartellini hanno portato ad un aumento generalizzato degli stipendi 

e devono essere tenute presenti ma i dati sono incoraggianti. Difatti, si registra oggi un rapporto stipendi/ricavi 

del 63%. Esso è ancora positivo e dimostra la diligenza e l’efficienza dei club nel riuscire a contenere i costi. 
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modo tempestivo e la tutela della fattibilità a lungo termine nel calcio europeo ne 

sono alcuni esempi. Certamente il discorso non è valido per tutti i club ma il 

messaggio positivo che si può trarre è che in passato l’unico obiettivo delle società 

era il successo sportivo; oggi invece esse sono impegnate anche dal lato finanziario, 

puntando ad un equilibrio duraturo nel tempo e caratterizzato da un maggiore 

controllo dei costi, da un minore indebitamento e da una maggiore efficienza ed 

economicità della gestione. 

 

1.4 I NUMERI DEL CALCIO IN ITALIA 

Il calcio è ormai da diverso tempo parte integrante della cultura italiana. Da decenni 

sono milioni gli amanti del calcio che, in modo più o meno attivo, partecipano agli 

incontri delle squadre dilettantistiche, dei campionati minori e di quelli amatoriali 

o seguono questo sport allo stadio o alla TV. Sono inoltre diversi i prodotti legati 

ormai al mondo del calcio: magliette, abbigliamento firmato, prodotti brandizzati e 

molto altro vengono quotidianamente venduti sia in Italia che all’Estero. Il 

complesso di queste attività fa accrescere gli introiti del “prodotto calcio” che, 

grazie ad una frequenza via via più elevata, pesano sempre di più sul Pil italiano 

(dallo 0,20% del 2014 allo 0,26% del 2018)76, a testimonianza che il calcio non è 

solo passione, ma anche un settore economico importante e in espansione. 

 
76

 PIL Italiano 2014 a prezzi di mercato: 1.613 miliardi. Fatturato del calcio italiano 2014: 3,2 miliardi. 

PIL Italiano 2018 a prezzi di mercato: 1.754 miliardi. Fatturato del calcio italiano 2018: 4,7 miliardi. 
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A conferma di ciò Gabriele Gravina77, attuale presidente della FIGC, afferma che: 

«il calcio rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy e un asset di 

fondamentale importanza per l’intero Sistema Paese; (…) il calcio oggi non 

rappresenta solo il più importante e praticato sport italiano, ma un vero e proprio 

strumento per assicurare lo sviluppo sostenibile dell’intera Nazione, a livello 

sportivo, economico e sociale.»78. Difatti, il “settore calcio” in Italia, oltre a 

rappresentare lo sport più diffuso e praticato in grado di creare momenti di svago e 

di integrazione sociale, rappresenta anche uno dei sistemi calcistici più rilevanti a 

livello europeo, creando posti di lavoro, producendo redditi e numeri dal punto di 

vista economico impressionanti. 

L’evidenza pratica di quanto appena detto si evince dal Report Calcio annuale della 

FIGC79. Questo è un’ottima base informativa ed esplicativa per illustrare quello che 

è l’impatto del “Sistema Calcio Italiano” tramite numeri (ad esempio dei tesserati e 

dell’interesse generato), indicatori economico-finanziari, livelli di sviluppo e di 

investimento, profilo fiscale e posizionamento rispetto ai principali campionati 

esteri. 

 
77

 Gabriele Gravina (Castellaneta - TA, 5 ottobre 1953) si laurea prima in giurisprudenza, è poi attivo per 

diverso tempo nel mondo bancario e infine avvia una lunga esperienza nel mondo dello sport e del calcio in 

particolare, oltre ad essere anche docente universitario. Nello specifico è stato presidente di squadre 

dilettantistiche e professionistiche, membro delle delegazioni Nazionali e poi anche Consigliere Federale. 

Dall’ottobre 2018 è Presidente della FIGC. 
78

 G. Gravina, Lettera agli Stakeholder, Bilancio Integrato FIGC 2018, Roma, dicembre 2019 
79

 Redatto dalla FIGC in collaborazione con PricewaterhouseCoopers (PwC) e Agenza di Ricerche e 

Legislazione (AREL). 
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Ed è proprio partendo dall’ultimo Report disponibile80 che si vogliono esporre i 

numeri più significativi, sia del calcio in generale che di quello professionistico, in 

modo tale da andare a chiarire il suo “stato di salute” e il ruolo che questo ricopre 

in Italia. 

 

1.4.1 I numeri del calcio Italiano 

Come accennato anche in precedenza, il calcio in Italia è lo sport più 

rappresentativo e popolare. Coinvolge 4,6 milioni di praticanti (il 23% degli 

sportivi) e il numero di tesserati FIGC ammonta a circa 1,4 milioni, di cui 1.057.690 

calciatori, 28.880 tecnici (allenatori, medici, sanitari e preparatori), 31.812 arbitri e 

237.611 dirigenti. Per capire la rilevanza di questi dati, basta pensare che il totale 

dei tesserati rappresenta per numero il terzo comune italiano81. Ogni anno in Italia 

si disputano sotto la gestione della FIGC circa 570.000 partite ufficiali (di cui il 

90% giovanili), ovvero una partita ogni 56 secondi. Proseguendo con una rapida 

illustrazione di quali sono i numeri che emergono immediatamente quando si parla 

di “calcio”, sono affiliate alla FIGC 12.449 società, di cui 99 di calcio 

professionistico82, mentre le squadre totali partecipanti ai vari campionati sono 

 
80

 L’ultimo Report disponibile è stato pubblicato dalla FIGC il 5 dicembre 2019 ed è la nona edizione. Esso va 

a rappresentare tutti i principali dati che qualificano la dimensione, la struttura e l’articolazione del Sistema 

Calcio al 31 dicembre 2018.  
81

 Al 31/12/18, la città italiana con più abitanti era Roma (2,86 milioni), seguita da Milano (1,38 milioni) e poi 

da Napoli (0,96 milioni). Il totale dei tesserati FIGC era 1,36 milioni. 
82

 Per calcio professionistico si intendono i campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro-Serie C, con le relative 

squadre, società e calciatori. 
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66.492, di cui 467 professionistiche. Anche a livello di interesse generato, il calcio 

rappresenta sempre di più la grande passione degli italiani. In base ai dati del Report 

Calcio 2019, si dichiarano interessati al calcio 32 milioni di italiani, pari al 64% 

della popolazione italiana over 18 (davanti al 40% del motorsport e al 35% del 

tennis), con 175 milioni di fan e follower sui social network. A riprova di ciò è 

esplicativo il dato relativo all’audience del calcio all’interno del mercato televisivo 

italiano: nella classifica dei 50 programmi più visti nella storia della televisione 

italiana compaiono ben 49 partite di calcio e il solo dato riferito al 2018 ci dice che, 

dopo la serata finale del Festival di Sanremo, è stata una partita di calcio l’evento 

televisivo più seguito in Italia83. Proseguendo con i numeri, è evidente come il 

calcio sia uno dei comparti del settore dello spettacolo con i maggiori volumi 

d’affari. Appartenente al macro settore relativo alle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento, nel solo 2018 il fatturato totale del “Sistema 

Calcio”84 è stato di 4,7 miliardi di euro; il 35% del totale, davanti anche a cinema e 

teatro che si fermano rispettivamente al 10% e al 7%; in generale, l’incidenza sul 

volume d’affari complessivamente generato dallo sport italiano è stata pari all’81%. 

Degno di nota infine, è la parte attribuibile al calcio professionistico: di quei 4,7 

 
83

 La classifica dei programmi televisivi più visti del 2018 vede al primo posto la Finale del 68° Festival di 

Sanremo del 10 febbraio 2018; la serata conclusiva è stata seguita da 12,13 milioni di telespettatori con uno 

share del 58,3%. Al secondo posto della classifica c’è invece la Finale del Mondiale di Calcio 2018 tra Francia 

e Croazia; la gara, in programma per il 15 luglio 2018, è stata seguita da 11,69 milioni di telespettatori con uno 

share del 66,6%.  
84

 Il dato deriva dalla somma del fatturato della FIGC, delle singole Leghe e delle varie società partecipanti ai 

vari campionati ufficiali (Serie A, Serie B, Lega Pro-Serie C, campionati dilettantistici e giovanili). 



43 

 

miliardi, il 77% proviene dai primi tre campionati italiani, mentre il 65% dalla sola 

Serie A. 

Se da una parte il calcio significa partite, top player, sponsorizzazioni, attrazione ed 

enormi guadagni, dall’altra è anche un settore in grado di incidere profondamente 

sul Sistema Paese non solo a livello economico, ma anche sociale e sanitario, fino 

a poter diventare un vero e proprio driver per favorire lo sviluppo sostenibile 

dell’intero sistema italiano. Proprio con l’obiettivo di rendere più evidente il valore 

creato da questo sport, la FIGC ha avviato da qualche anno uno studio85 volto a 

capire e rappresentare l’impatto della pratica calcistica sul Sistema Paese Italiano. 

I risultati ottenuti permettono di dire che il calcio ha un’influenza socio-economica 

stimabile in 3,01 miliardi di euro86 e che esso non è solamente un prodotto destinato 

ai diretti interessati, bensì un generatore di benefici, un valore aggiunto, che 

implicitamente colpisce anche coloro che sono meno interessati e/o non sono 

direttamente connessi ad esso. 

 

 
85

 Lo studio, in collaborazione con la UEFA, ha portato alla creazione di un algoritmo, denominato “Social 

Return On Investment (SROI) Model”, il qualche permette di rappresentare i benefici derivanti dalla pratica 

calcistica e il conseguente impatto generato sul Sistema Paese, con l’obiettivo di indirizzare maggiormente gli 

investimenti a lungo termine e facilitare la crescita del calcio italiano. Il risultato finale è la stima, in euro, di 

un impatto socio-economico sul Paese. 
86

 Il valore di 3,01 miliardi di euro  è così suddiviso: 742,01 milioni sono riferiti al contributo diretto 

all’economia nazionale (in termini di investimenti, consumi e posti di lavoro creati), 1.051,4 milioni sono intesi 

come “risparmio economico generato dai benefici prodotti a livello sociale dall’attività calcistica” (minori 

crimini, maggiore volontariato e miglioramento della formazione), e infine 1.215,5 milioni, imputabili alla sfera 

sanitaria,  si riferiscono al “risparmio della spesa sanitaria derivante dalla pratica calcistica” (minore costo degli 

infortuni, prevenzione delle malattie e maggiore benessere percepito). 
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1.4.2 Il profilo economico, finanziario e fiscale del calcio professionistico 

I numeri sopra citati, come già si è avuto modo di accennare, si traducono in 

importanti riflessi dal punto di vista economico. Gran parte del valore creato (3,6 

miliardi) proviene dal settore professionistico, ovvero dal valore della produzione 

generato dai club di Serie A, Serie B e Serie C; un dato che evidenzia, nonostante 

l’inferiore numero di partecipanti, come il comparto professionistico rappresenti il 

principale attore all’interno del sistema calcio e dell’intero sport italiano. 

Dall’analisi dei principali trend a livello aggregato, emergono alcune 

considerazioni significative; in primo luogo, il forte incremento del valore della 

produzione, che nelle ultime 4 stagioni è cresciuto mediamente ogni anno87 del 

11%, ad un tasso quindi notevolmente superiore rispetto al clima economico 

generale del Sistema Paese88. Seppur anche i costi sostenuti risultano in forte 

crescita, essi hanno un tasso di incremento inferiore rispetto al valore della 

produzione (+5% rispetto al già accennato +11% dei ricavi). Lo squilibrio 

economico rimane purtroppo una costante del settore professionistico, con una 

perdita aggregata che negli ultimi 4 anni è stata pari a quasi 1,3 miliardi di euro, ma 

si può al tempo stesso notare una leggera e positiva inversione di tendenza: la 

perdita è passata dai 536 milioni di euro della stagione 2014-2015 ai 156 del 2016-

 
87

 Il tasso medio annuo di crescita di cui si sta parlando è il CAGR - Compound Annual Growth Rate. È un 

indice che rappresenta il tasso di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo, ipotizzandone una sua 

evoluzione costante. La formula per calcolarlo è: (Valore Finale/Valore Iniziale) ^ (1/n° Periodi) -1. 
88

 Nello stesso periodo (2014-2018) il PIL Italiano a prezzi correnti ha avuto una crescita media dello 0,7%. 
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2017, per poi risalire leggermente fino ai 215 milioni dell’ultima stagione 

disponibile (fig.1.1). 

Questa inversione di tendenza testimonia anche il risultato di un importante 

percorso realizzato da parte della FIGC in collaborazione con le istituzioni europee, 

finalizzato ad accompagnare il calcio professionistico verso una miglior condizione 

di sostenibilità economico-finanziaria tramite la modifica dei criteri per 

l’ottenimento della Licenza, degli indicatori di controllo e il rispetto di tutta la 

normativa che ruota attorno al FFP. 

Figura 1.1 - Profilo Economico del Calcio Professionistico (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da dati FIGC & PwC - Report Calcio 2019 

(importi in milioni di euro) 
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Da non sottovalutare, per inquadrare la situazione del calcio italiano, è poi la 

composizione dei vari aggregati. In riferimento al valore della produzione generato, 

la componente principale, pari al 35%, fa riferimento ai diritti televisivi e ai proventi 

UEFA, il 22% ha origine dalle plusvalenze derivanti dalle cessioni dei calciatori, il 

16% fa riferimento ai ricavi commerciali e alle sponsorizzazioni, mentre solo il 10% 

è dovuto agli incassi per biglietti e abbonamenti allo stadio; la parte residuale 

riferisce invece alla voce “altri ricavi”. Di tutte le voci citate, le plusvalenze sono 

quelle che hanno avuto il maggiore incremento negli ultimi anni (+104%), segno 

che in misura crescente le varie società sono in grado di preparare e far crescere 

talenti che poi saranno ceduti per fare “cassa”. Rilevante è poi l’incremento dei 

ricavi commerciali; nonostante quello italiano sia uno dei valori minori in tutta 

Europa, è apprezzabile la crescita verificatasi nelle ultime stagioni (+41%), segno 

che sempre più le società puntano su questa tipologia di ricavi come conseguenza 

di un maggiore appeal e di un maggiore successo sportivo e del brand. 

Per quanto riguarda i costi sostenuti, gran parte di essi, pari al 51%, fa riferimento 

agli stipendi del personale (tesserati e non); rilevante è poi la parte imputabile agli 

ammortamenti, in misura maggiore rispetto ai diritti alle prestazioni sportive dei 

giocatori (22%), mentre il resto è dovuto ai costi per il godimento di beni di terzi 

(ad esempio i prestiti) e servizi (18%) e alla voce residuale “altri costi” (9%). Tra 

tutte le voci prese in analisi, sono gli ammortamenti quelli che sono cresciuti in 

misura maggiore (+23%), a testimonianza dei maggiori investimenti nel parco 
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giocatori delle società, ovvero l’asset fondamentale per essere vincenti e 

competitivi. Segue, subito dopo di loro per incremento, la voce relativa al costo del 

lavoro (+17%), a dimostrazione che i maggiori investimenti sopra nominati si 

traducono anche in maggiori uscite per gli stipendi.89
 

A livello finanziario, lo scenario appare più critico e complesso: nel 2017-2018 il 

patrimonio netto aggregato, pari a 490 milioni di euro, mostra un positivo aumento 

(+1218%) rispetto agli esercizi precedenti grazie alle ricapitalizzazioni effettuate 

dai proprietari dei club professionistici negli ultimi anni; ciò però, è stato possibile 

a fronte di un ben più elevato livello di indebitamento (quasi 4,3 miliardi di euro). 

Maggiori risorse si traducono in maggiori investimenti e la riprova è data dal fatto 

che il totale delle attività sia cresciuto del 34% nelle ultime 4 stagioni. Questo 

dimostra il continuo impegno delle società calcistiche, soprattutto quelle di vertice, 

ad acquisire i giocatori più forti e a fare importanti spese nei settori giovanili e nelle 

strutture necessarie allo svolgimento delle attività, come ad esempio ristrutturazioni 

e costruzioni di nuovi impianti. 

Per riepilogare quando appena detto, anche tramite l’ausilio della figura 1.2, sono 

utili l’indicatore di Equity Ratio (ovvero il rapporto tra il patrimonio netto e il totale 

attività) il quale ammonta nella stagione 2017-18 ad appena il 9,4%, con una 

crescita di 8,4 punti percentuali negli ultimi 4 anni, e il rapporto tra debiti e totale 
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 Nel dettaglio, è presente in Appendice il Conto Economico semplificato del Calcio Professionistico per le 

stagioni dal 2014-15 al 2017-18. 
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attività che, specularmente, ha visto una diminuzione superiore ai 5 punti 

percentuali attestandosi nella stagione 2017-18 al 81,7%, segno della minore 

incidenza dei debiti sulla struttura finanziaria calcistica90. 

Figura 1.2 - Profilo Finanziario e Patrimoniale del Calcio Professionistico (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da dati FIGC & PwC - Report Calcio 2019 

(importi in milioni di euro) 

Oltre al valore economico direttamente prodotto dal calcio professionistico e 

descritto fino a questo momento, va fatto notare anche il valore aggiunto apportato 

dal settore a beneficio dell’intero Sistema Paese. Se in precedenza si è parlato di 

impatto socio-economico, vanno ora fatte delle considerazioni riguardanti il profilo 

della contribuzione fiscale e previdenziale aggregata del calcio professionistico. 
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 Nel dettaglio, è presente in Appendice la situazione Patrimoniale e Finanziaria semplificata del Calcio 

Professionistico per le stagioni dal 2014-15 al 2017-18. 



49 

 

Nel 2016 tale contribuzione ha sfiorato gli 1,2 miliardi di euro, confermando 

l’importante trend di crescita registrato negli ultimi anni. Per quanto riguarda la 

composizione delle voci, quella con la più alta incidenza è riferita alle ritenute Irpef 

(50% del totale), seguite dall’Iva (21%), dalla contribuzione previdenziale Inps 

(12%), dalle scommesse sul calcio (11%) e dall’Irap (5%), mentre l’incidenza 

dell’Ires non supera l’1%. Secondo il Centro Studi della FIGC, considerando 

l’ammontare complessivo del gettito fiscale e previdenziale del calcio 

professionistico italiano degli ultimi anni e il livello complessivo dei contributi 

erogati dal CONI alla FIGC, per ogni euro “investito” nel calcio dallo Stato Italiano 

quest’ultimo ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 15,2 euro; 

questo dato ci mostra, alla stregua di quanto detto per l’impatto socio-economico, 

che il “prodotto calcio” non genera valore solo per i diretti interessati, bensì per 

l’intero Sistema Paese. Ovviamente, in tutto questo discorso, il calcio 

professionistico rappresenta il principale contributore, con la sola Serie A che 

genera il 60% della contribuzione totale del comparto sportivo, il doppio rispetto a 

quanto apportato dalle altre società e aziende non sportive operanti nel settore. 

Volendo ragionare invece in un’ottica macro, in cui il settore coinvolge tutte le 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, il solo calcio 

professionistico ha generato nel 2016 il 36% della contribuzione fiscale totale e il 

29% dei redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti dal settore. 
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Infine, non va dimenticata una piccola considerazione sul contributo fiscale 

derivante dalle scommesse nel calcio: nel 2018 la raccolta è stata di 9,1 miliardi (il 

74% di quella totale) alla quale è corrisposto un gettito erariale pari a 211 milioni 

di euro, numeri 5 volte superiori a quelli del tennis e 12 volte rispetto a quelli del 

basket, a testimonianza di come il calcio sia lo sport più diffuso in Italia, anche sotto 

questo punto di vista. 

 

1.4.3 I numeri del campionato di calcio di Serie A 

Volendo fare un focus sul campionato di Serie A, è evidente come questo 

rappresenti per distacco il principale campionato in termini di dimensione 

economica, con un valore della produzione nella stagione 2017-18 pari a quasi 3,1 

miliardi di euro e un’incidenza dell’86% sul valore della produzione totale. Come 

già evidenziato in precedenza, la principale fonte di ricavo è rappresentata dai diritti 

televisivi e radio (voce che comprende anche i proventi derivanti dalla 

partecipazione alle coppe europee da parte dei club italiani), con un valore pari al 

40% dei ricavi totali; seguono le plusvalenze derivanti dalla cessione dei calciatori 

(il 23% del totale) e i ricavi derivanti da sponsorizzazioni e attività commerciali (il 

17% del totale), mentre i ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti 

incidono per appena il 10% del totale del fatturato; le altre tipologie di ricavi infine 

pesano anch’esse per il 10% del totale. Anche nel caso della Serie A, come già visto 

per il calcio professionistico in generale, nel corso delle ultime 4 stagioni, il valore 
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della produzione è cresciuto ad un tasso medio annuo del 12%, con gli incrementi 

maggiori verificatisi nelle voci relative alle plusvalenze (+115%) e ai ricavi 

commerciali (+43%). Merita di essere menzionata anche la crescita dei ricavi da 

ingresso stadio (+36%) soprattutto visto il dato incoraggiante dell’ultimo anno 

(+32%) a testimonianza della ritrovata competitività del campionato e di 

conseguenza della maggiore affluenza allo stadio. Questi successi, oltre a creare 

risorse nelle casse delle maggiori società, sono anche un’ottima base di partenza 

per spingere sul settore del merchandising e sulle sponsorizzazioni, ovvero su quei 

comparti in cui il calcio italiano, con la Serie A capofila, rimane ancora indietro 

rispetto alla concorrenza europea. 

Per quanto riguarda i costi che le società di A hanno dovuto sostenere, il risultato 

della stagione 2017-18 è segnato dall’aumento maggiore rispetto agli ultimi 4 anni 

(+8%) determinando un costo totale della produzione pari a circa 3 miliardi di euro. 

Così come si è visto per il calcio professionistico, anche per le squadre di Serie A, 

l’onere maggiore è imputabile al costo del lavoro, ovvero i salari per i dipendenti 

tesserati (i calciatori) e non, con un’incidenza del 50% del totale, seguito poi dagli 

ammortamenti (24%); troviamo infine i costi per servizi e il godimento di beni di 

terzi (18%) e la voce residuale “altri oneri diversi di gestione” che incide solamente 

per il 9% sul totale. Allo stesso modo, anche per i costi della produzione, è possibile 

fare un’analisi del trend: nelle ultime 4 stagioni, i costi sono cresciuti mediamente 

del 6%, un dato molto positivo se confrontato con il 12% dei ricavi; le voci che 
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hanno visto la maggiore espansione sono, come prevedibile, il costo del lavoro (una 

crescita del 19% rispetto a 4 anni fa) e la voce relativa agli ammortamenti (+23%); 

ecco dunque come si spiega la ritrovata competitività del campionato, maggiori 

investimenti nel parco giocatori con conseguenti aumenti degli stipendi e degli 

ammortamenti. In termini di risultato d’esercizio, come si può vedere dalla figura 

1.3, la stagione 2017-18 si è conclusa con una perdita complessiva di 98 milioni di 

euro, un dato non incoraggiante se confrontato con il trend positivo 

precedentemente in atto; dalla perdita di 379 milioni di 4 anni fa infatti, la Serie A 

era arrivata a chiudere il 2017 in negativo di soli 29 milioni; nonostante l’ultimo 

dato disponibile, non vi sono però segnali di preoccupazione in quanto il 

campionato di A dà segnali di voler ripartire e per farlo necessita di fare spese per 

l’acquisto di nuovi giocatori; di conseguenza, è lecito aspettarsi risultati negativi 

purché siano sinonimo di maggiori investimenti. 
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Figura 1.3 - Profilo Economico del campionato di Serie A (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da dati FIGC & PwC - Report Calcio 2019 

(importi in milioni di euro) 

Prima di passare alla parte finanziaria, può essere utile fare un ragionamento: come 

si è avuto modo di capire è la Serie A, con i suoi volumi d’affari, la locomotiva 

trainante del calcio professionistico; basta pensare che il fatturato medio di una 

società di Serie A è pari a 154 milioni, quello di una di Serie B 18,6 milioni e quello 

di una società di Serie C è pari a 2,7 milioni; più si scende in basso e più i valori 

decrescono in modo sempre più intenso. Lo stesso ragionamento è applicabile 

all’interno della stessa Serie A: come evidenzia il Report analizzato, il 54% del 

fatturato totale è prodotto dalle prime 5 squadre (Juventus, Inter, Roma, Milan e 

Napoli) mentre le ultime 5 fatturano solo il 7% del valore della produzione 

complessivo. Lo stesso discorso è applicabile anche in merito ai costi sostenuti e 
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non a caso negli ultimi 10 anni, 7 volte su 10, la squadra vincitrice del campionato 

era anche quella con i ricavi e con i costi maggiori91. 

Per quanto riguarda il profilo finanziario e patrimoniale, gli investimenti sopra 

menzionati si sono tradotti materialmente in un aumento del 40%, in 4 anni, del 

totale delle attività (soprattutto in cartellini dei giocatori), portando così il dato per 

la stagione 2017-18 a 4,7 miliardi (il 90% del totale attività del calcio 

professionistico). La crescita dell’attivo è stata finanziata, e lo è tutt’ora, in larga 

parte dal ricorso all’indebitamento, il quale ha subito un’espansione rispetto a 4 

stagioni fa del 30%. Nonostante questo però, si vedono dati incoraggianti dal lato 

del patrimonio netto: da valori addirittura negativi di capitale nella stagione 2014-

15 (-13 milioni) il dato attuale si attesta intorno ai 430 milioni ed è per questo che 

nelle ultime stagioni l’equity ratio è aumentato di 9 punti percentuali mentre 

l’incidenza dei debiti è diminuita di 6 punti. Certamente persiste ancora uno 

sbilanciamento con le poste passive, ma è notevole l’impegno che molte proprietà 

stanno mettendo in campo per risanare gli equilibri finanziari delle società gestite 

(fig. 1.4)92. 
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 Nel dettaglio, è presente in Appendice il Conto Economico semplificato del campionato di Serie A per le 

stagioni dal 2014-15 al 2017-18. 
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 Nel dettaglio, è presente in Appendice la situazione Patrimoniale e Finanziaria semplificata del campionato 

di Serie A per le stagioni dal 2014-15 al 2017-18. 
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Figura 1.4 - Profilo Finanziario e Patrimoniale del campionato di Serie A (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da dati FIGC & PwC - Report Calcio 2019 

(importi in milioni di euro) 

 

1.4.4 Un confronto internazionale 

Nonostante i dati illustrati poco fa facciano ben sperare (aumento delle attività, 

miglioramento degli equilibri finanziari e dei risultati economici), la competitività 

della Serie A, dal lato dei conti, rispetto agli altri principali campionati è, negli 

ultimi anni, progressivamente diminuita, tanto che nel periodo 2017-2018 il 

massimo campionato italiano ha fatturato circa 2,5 volte meno della Premier 

League inglese, che ha ormai superato i 267 milioni di ricavi medi rispetto ai 108 

italiani. La Serie A risulta anche sopravanzata dalla Bundesliga tedesca e dalla Liga 

spagnola, posizionandosi al quarto posto in Europa davanti alla Ligue 1 francese. 
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I campionati appena menzionati rappresentano l’eccellenza europea, hanno il 

maggiore seguito sui social e il maggior prestigio, sostengono i maggiori costi e 

allo stesso tempo generano i più alti ricavi. Da diversi anni si sta assistendo ad un 

processo di “polarizzazione” del calcio da parte di questi Top 5 campionati e i 

motivi sono semplici: hanno una tradizione calcistica importante e quindi un’eredità 

storica, presentano livelli di ricchezza elevati e dati demografici importanti che 

permettono di sostenerne e accrescerne il successo. 

Scendendo nel dettaglio dell’analisi e andando a confrontare le diverse tipologie di 

ricavi, emergono delle criticità riguardanti la distanza tra il massimo campionato 

italiano e le altre principali espressioni del football business, in termini soprattutto 

di ricavi da stadio e di valorizzazione degli asset commerciali: il 13% del fatturato 

della Premier League deriva dagli ingressi allo stadio, mentre in Italia tale 

componente incide in media solo per il 10%; stesso discorso per i ricavi 

commerciali e da sponsorizzazioni, con il campionato inglese che spinge in misura 

maggiore rispetto a quello italiano, grazie alla maggior appetibilità nei confronti 

dell’Estero. Si tratta come noto, di due segmenti di business la cui crescita risulterà 

fondamentale per favorire un aumento della competitività economica del vertice del 

calcio italiano nei confronti delle altre principali realtà internazionali. Da non 

sottovalutare poi il discorso relativo alle plusvalenze; il Report evidenzia come 

l’Italia sia (nonostante la recente inversione di tendenza e la volontà di investire in 
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giocatori già affermati) un esportatore netto di talenti e come di conseguenza origini 

gran parte dei suoi ricavi dalla vendita dei giocatori.  

In termini di costi invece, la relazione è semplice: un campionato è di successo se 

le squadre che vi partecipano investono in infrastrutture e in giocatori; non a caso 

in Italia il costo medio del lavoro per ogni punto realizzato nella classifica del 

campionato è di 1,3 milioni, mentre in Inghilterra il valore è più del doppio (2,8 

milioni). Questi maggiori costi però, come è ragionevole aspettarsi, non sono un 

semplice handicap, bensì rappresentano il prezzo da pagare per il successo sportivo 

e per accrescere i ricavi; non è solo casualità se nella stagione 2017-18 in Premier 

League la percentuale dei club in utile è stata del 90%, mentre in Italia del 60%, 

con una crescita media annua del fatturato nel periodo 2010-17 del 10,3% in 

Inghilterra e del 4,6% in Serie A. 

Tra i temi toccati, uno è in grado di spiegare in modo chiaro e definitivo il “ritardo” 

del calcio italiano rispetto ai competitor europei: la situazione relativa allo stadio. 

In Italia sono presenti 12.415 campi da calcio omologati (1,56 ogni comune93), di 

cui solo il 7% di proprietà privata. Il dato che preoccupa è la loro età media, circa 

60 anni. Nel nostro Paese sono presenti impianti obsoleti e sui quali si spende poco, 

di conseguenza lo spettatore è poco incentivato ad andare allo stadio e le casse delle 

società ne risentono; basta pensare che il tasso medio di occupazione in Italia è del 
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 Al 31/12/2018, il numero complessivo di comuni italiani era 7.954. 



58 

 

58% (contro il 91% della Premier League e il 90% della Bundesliga) con milioni di 

seggiolini rimasti invenduti ogni anno e un potenziale economico inespresso94. Per 

avere successo e accrescere la competitività, occorre quindi puntare anche sullo 

stadio, attuando un programma di rinnovamento e di sviluppo di nuove aree 

hospitality, incentivando così una maggiore occupazione dello stesso e delle aree 

limitrofe, non solo nei giorni della partita, e aumentando così gli incassi. 

 

1.4.5 Conclusioni 

Nel quadro che si è appena presentato risulta evidente come il calcio rivesta un 

ruolo determinante, non solo all’interno della famiglia dello sport italiano ma, in 

generale, nel più ampio contesto socio-economico nazionale. Riprendendo di nuovo 

le dichiarazioni di Gravina, «il calcio è un asset di fondamentale importanza per il 

nostro Paese (…) Per un lungo periodo, si è ritenuto che fosse lo specchio del Paese, 

oggi invece non è assurdo affermare che il calcio sia un generatore di interessi 

materiali e immateriali che creano valore in Italia molto di più di quanto non 

facciano i tradizionali settori propulsivi». 

  

 
94

 Il report parla, per la sola stagione 2017-18, di 16 milioni di posti invenduti con ricavi potenziali pari a 263 

milioni di euro. 
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CAPITOLO 2: IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE 

SOCIETÀ CALCISTICHE 

 

Come si è avuto modo di evidenziare nel capitolo precedente, quelle che ormai più 

di un secolo fa sono nate come associazioni dilettantistiche, oggi si identificano 

come vere e proprie imprese, seppur non tutte delle stesse dimensioni. Si va quindi 

dalla piccola società di calcio con il patron “mecenate” all’impresa multinazionale 

con un proprio brand diffuso in tutto il mondo e “numeri” impressionanti. Ad oggi, 

sono molteplici gli interessi che ruotano attorno al mondo del calcio come altresì 

sono diversi i soggetti con i quali le varie società interagiscono e che quindi si 

interessano ai risultati conseguiti. Quest’ultimi non fanno riferimento solamente ai 

successi sportivi, conseguiti sul campo, ma anche a quelli più strettamente 

finanziari ed economici che giorno dopo giorno contribuiscono, assieme ai primi, a 

far crescere l’impresa, innescando una sorta di “circolo vizioso”. 

Il ruolo centrale di questa evoluzione è stato ricoperto dal bilancio d’esercizio95 e 

da tutta la documentazione che vi ruota attorno. Poiché strutturate sempre più come 

imprese con fini di lucro e visto il crescente peso e apporto all’economia, dal 

semplice entrate-uscite si è arrivati al bilancio consolidato (nel caso di società di 

calcio identificate come Gruppo societario), che richiede una documentazione da 

 
95

 In finanza e in ambito aziendale, il bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un'impresa 

deve redigere periodicamente, solitamente una volta l’anno, allo scopo di rappresentare, secondo una serie di 

principi e secondo una precisa struttura dettata dalla legge, la propria situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché il risultato economico conseguito nell'esercizio. 
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un lato più specifica e approfondita, ricca di elementi, chiarimenti e presupposti 

normativi, dall’altro più complessa e articolata. 

Nel presente capitolo si vuole dunque presentare quello che è il documento 

principale e finale, a sintesi dell’attività svolta dalle imprese calcistiche. Si discuterà 

circa la normativa che vi è dietro (nazionale e non), si parlerà di quelli che sono i 

principi e i criteri di base sui quali poggia il bilancio d’esercizio e infine si 

identificheranno e chiariranno le voci caratteristiche e maggiormente rilevanti che 

oggi compongono il bilancio delle società di calcio. 

 

2.1 LE FONTI NORMATIVE 

Al pari di qualsiasi altra impresa, anche per le società di calcio si parla di processo 

produttivo e sfruttamento degli asset, ovvero dei fattori produttivi impiegati nella 

produzione. I club di calcio acquistano i calciatori o meglio, i diritti alle loro 

prestazioni sportive (da questo momento in poi indicati solamente con DPC96), li 

preparano e li impiegano, assieme all’uso delle strutture e delle attrezzature di 

proprietà del club, negli incontri, al fine di vincere le singole partite e le 

competizioni a cui partecipano. In questo caso quindi, il “prodotto finale”, frutto 

dell’impiego degli asset, è l’erogazione dello spettacolo, inteso come la “partita di 

calcio”, oltre ovviamente al successo sportivo. 

 
96

 In esteso, Diritti pluriennali alle Prestazioni sportive dei Calciatori. 
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Tutto questo per dire che quando si parla di società di calcio non ci si distacca molto 

dalla definizione stessa di società sancita dall’articolo 2247 del Codice Civile, nel 

quale si afferma che essa è “un’organizzazione di persone e mezzi in vista 

dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”.  

Appurato che si sta parlando di imprese, quindi di società, va da sé che anche quelle 

calcistiche sono sottoposte, in materia di bilancio, alla normativa “classica” che 

disciplina tali organizzazioni. Il tutto però, non si esaurisce nelle disposizioni del 

Codice Civile e nei principi contabili emanati dall’ Organismo Italiano Contabilità 

- OIC; le società di calcio, infatti, sono sottoposte anche ad una serie di disposizioni 

di origine Federale che si occupano più direttamente della parte di registrazione 

contabile e delle voci caratteristiche del bilancio, in considerazione delle peculiarità 

che caratterizzano tali tipi di imprese. Nello specifico, si fa riferimento in tal caso, 

al Piano dei Conti FIGC e alle Raccomandazioni Contabili FIGC; a loro sarà 

dedicata più avanti una parte della trattazione. 

 

2.1.1 Il Codice Civile 

In Italia, l’istituto giuridico primario che definisce e regola il bilancio d’esercizio, 

è il Codice Civile e gli articoli di interesse vanno dal 2423 al 2435-ter. Innanzitutto 

è bene chiarire che si sta parlando delle imprese, quindi nel nostro caso delle società 

di calcio, che per propria volontà o per i caratteri della loro attività, rispondono e 

redigono il bilancio secondo la normativa Italiana. Per alcune aziende infatti, così 
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come per alcuni club di calcio, la materia del bilancio è sottoposta a principi e a 

criteri diversi da quelli nazionali; si tratta degli IAS/IFRS, che verranno 

maggiormente discussi più avanti. 

Tornando al Codice Civile dell’ordinamento Italiano, l’art. 2423 fissa i due criteri 

fondamentali ai quali deve ispirarsi la redazione del bilancio: la “chiarezza”, ai fini 

di una maggiore comprensibilità dei prospetti di bilancio, e la “rappresentazione 

veritiera e corretta”, affinché il bilancio esprima realmente e in modo quanto più 

appropriato i fatti gestionali e operativi del periodo di riferimento. Successivo è poi 

l’art. 2423-bis, il quale elenca i principi di redazione del bilancio, volti a garantire 

l’attuazione dei precedenti principi generali. Questi fanno riferimento alla 

“prudenza” nella rilevazione degli elementi in un’ottica di “continuità aziendale”, 

alla “prevalenza della sostanza sulla forma” dell’operazione, alla “competenza 

economica” degli elementi, ad una “costanza nell’adozione dei criteri di 

valutazione”, e infine alla “valutazione separata degli elementi eterogeni”. 

Il Codice Civile prosegue poi (art. 2424 e ss.) delineando la forma, la struttura e il 

contenuto degli schemi di bilancio obbligatori, ovvero Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. Questi saranno descritti 

nella seconda parte del presente capitolo, assieme alle voci più caratteristiche che li 

compongono in riferimento alle società calcistiche. 

Nell’ambito del Codice Civile occorre anche menzionare l’art. 2426, intitolato 

“criteri di valutazione”, nel quale il legislatore elenca le modalità di valutazione e 
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di successiva rilevazione, cioè iscrizione, delle voci in bilancio. Ogni precisa posta, 

specificata dallo stesso Codice Civile, deve essere iscritta in bilancio per la prima 

volta secondo una precisa metodologia e, seguendo lo stesso ragionamento, deve 

essere adeguatamente valutata e rilevata nei periodi successivi a quello iniziale. Ad 

esempio, nel caso di un’immobilizzazione materiale (un macchinario), il Codice 

disciplina che questa deve essere iscritta per la prima volta al costo di acquisto o di 

produzione e deve essere al contempo predisposto un piano di ammortamento, il 

quale va appunto seguito per la rilevazione dell’ammortamento nei periodi 

successivi a quello iniziale97. In conclusione, lo stesso Codice Civile disciplina 

anche la “destinazione” del bilancio. Questo, entro trenta giorni dall’approvazione 

da parte dell’assemblea dei soci, e corredato da una serie precisa di relazioni (quali 

la Relazione della Gestione, la Relazione dei Sindaci e quella della società di 

Revisione) deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese e 

presso gli organi preposti; ecco quindi che ritorna la Co.Vi.Soc., la quale su incarico 

della FIGC ottiene copia dei bilanci e si occupa di effettuare controlli su di essi. 

 

2.1.2 I principi contabili nazionali 

Come evidenziato in precedenza, il Codice Civile stabilisce i criteri fondamentali 

per la predisposizione del bilancio d’esercizio, senza tuttavia fornire le regole 

 
97

 Art. 2426 c. 1-2, Codice Civile 
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tecniche di contabilità: tale funzione è riservata ai principi contabili nazionali, che 

nel caso italiano sono emanati dall’Organismo Italiano Contabilità – OIC98. 

Tale organismo, il cui ruolo è sancito dalla legge, assolve a due funzioni: si occupa 

dell’emanazione dei principi contabili nazionali, nel rispetto dei criteri generali 

fissati dal Codice Civile, e partecipa al processo di elaborazione di regole e standard 

contabili, sia a livello nazionale (in collaborazione con le Autorità nazionali 

competenti) che internazionale (intrattenendo rapporti con lo IASB99 e gli altri 

organismi contabili nazionali)100. 

Sulla base del D.lgs. 139/2015, i principi contabili nazionali emanati dall’OIC 

costituiscono “la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire 

elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”. 

Sostanzialmente essi stabiliscono l’individuazione dei fatti da registrare, le 

modalità attraverso le quali deve avvenire la contabilizzazione, i criteri di 

valutazione delle poste (in modo coordinato con il Codice Civile) e i criteri di 

determinazione ed esposizione dei valori in bilancio sia in riferimento alla 

rilevazione iniziale che alle valutazioni successive.  

 
98

 L’OIC - Organismo Italiano di Contabilità, fondato il 27 novembre del 2001, nasce dall’esigenza di costituire 

uno standard setter nazionale, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. 

Costituito nella veste giuridica di una fondazione, esso comprende al suo interno le organizzazioni 

rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia, con l’intento di elaborare e 

produrre dei principi contabili a livello nazionale. https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92 
99

 Come si vedrà in seguito, l’International Accounting Standards Board (IASB), è l'organismo responsabile 

dell'emanazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
100

 Il ruolo e le funzioni dell’OIC sono riconosciuti dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del 

decreto legge 91/2014. Nello specifico, tali riconoscimenti, sono disciplinati come integrazione del d.lgs. 

38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter. 

https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92
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Al momento sono previsti 27 principi contabili101 e a supporto di questi, laddove 

fossero necessari maggiori chiarimenti, lo stesso Organismo offre una serie di 

documenti interpretativi. 

 

2.1.3 I principi IAS/IFRS 

Le società di capitali, tra cui quelle calcistiche, non sono soggette solamente alla 

normativa nazionale, bensì anche all’impianto regolamentare europeo. Nello 

specifico, con il Regolamento CE 1606/2002, dal 1° gennaio 2005 vi è l’obbligo 

per tutte le società quotate, nonché per quelle aventi titoli di debito ammessi alla 

negoziazione in un mercato regolamentato, di redigere il bilancio consolidato in 

base ai principi contabili emanati dallo IASB, ovvero i principi IAS/IFRS102. In 

ogni caso, l’art. 5 del regolamento sopracitato lasciava comunque la facoltà agli 

stati membri di autorizzare o obbligare l’utilizzo dei princìpi contabili 

internazionali anche ad altre tipologie di società. L’Italia ha esercitato questa facoltà 

attraverso l’emanazione della legge n. 306 del 31 ottobre 2003 prima, e con il D.lgs. 

28 febbraio 2005, n. 38 poi. 

 
101

 https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14 
102

 In origine, vi erano i principi IAS - International Accounting Standards; emanati da un gruppo di 

professionisti contabili, ovvero l’International Accounting Standards Committee - IASC, sono stati fin dal 1973 

il primo tentativo di standardizzazione mondiale delle regole contabili. Nel gennaio del 2001 lo IASC si è 

trasformato in una fondazione privata e all’interno di essa, l’incarico di emanare i principi contabili, fu affidato 

allo IASB - International Accounting Standards Board. Pertanto, da quel momento, i principi redatti dal 

comitato cambiarono denominazione in IFRS - International Financial Reporting Standards. Proprio perché le 

due tipologie di principi coesistono, oggi ci si riferisce a loro con il termine comune IAS/IFRS. 
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Ad oggi sono obbligate a predisporre il bilancio in base agli IAS/IFRS: le società 

quotate, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, gli istituti bancari, 

le imprese assicurative e tutti gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza. 

Inoltre, è prevista la facoltà di applicazione dei suddetti principi a tutte le altre 

società, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata103 104. 

Focalizzando l’attenzione sul territorio italiano, attualmente sono solo tre le società 

di calcio che adottano i principi internazionali IAS/IFRS e corrispondono alle 

uniche tre società di calcio quotate in borsa: Juventus F.C., A.S. Roma e S.S. Lazio. 

Tutte le altre, nonostante rientrino nei parametri per l’applicazione (in quanto non 

redigono il bilancio in forma abbreviata) continuano a far riferimento agli schemi e 

alla normativa dettata dal Codice Civile e dalla prassi contabile. Questa situazione, 

comune ad altri Paesi e campionati europei, oltre a far aumentare la complessità di 

un confronto tra i conti delle varie società, implica anche una maggiore difficoltà 

nell’applicazione delle regole del Financial Fair Play, in quanto è assente ad oggi, 

uno standard comune di riferimento per tutti i club che partecipano alle 

competizioni europee. 

 
103

 Art. 2 c. 1, D.lgs 28 febbraio 2005, n. 38 
104

 Come disciplinato dall’art. 2435-bis, “le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati 

regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, 

per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato 

patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati 

in media durante l'esercizio: 50 unità. 
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Prima di proseguire con la trattazione, e a riprova delle problematicità nei confronti 

tra le società applicanti le regole internazionali e non, è bene indicare quelle che 

sono le maggiori differenze tra i principi IAS/IFRS e quelli emanati dal OIC: 

▪ Bilancio d’esercizio: nei principi internazionali il bilancio è composto da 4 

schemi, ovvero Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Prospetto dei movimenti del Patrimonio Netto105 e dalle note 

(cioè la Nota Integrativa). Il Codice Civile all’articolo 2423 non prevede 

invece come obbligatorio il Prospetto delle movimentazioni dello Stato 

Patrimoniale. Inoltre, a differenza del Codice Civile che detta precise 

istruzioni circa gli schemi di bilancio106, gli IAS sono molto meno stringenti 

e prevedono solamente che questi siano sintetici, in forma libera e con un 

contenuto minimo indicato dallo stesso principio; 

▪ Rendiconto Finanziario: secondo i principi internazionali fanno parte delle 

“disponibilità liquide” anche gli scoperti di conto corrente e le attività 

liquidabili a vista. Inoltre, il metodo consigliato per la determinazione del 

flusso di cassa è quello diretto. Infine, tra Codice Civile e IAS/IFRS sono 

previste differenti modalità di imputazione di alcune voci, come ad esempio 

gli interessi e i dividendi107; 

 
105

 IAS 1 
106

 Come si è avuto modo di dire in precedenza, in merito agli schemi di bilancio, il Codice Civile prevede una 

forma prefissata e degli schemi standard con l’indicazione delle precise voci che vi devono trovare allocazione. 
107

 IAS 7, IFRS 1, OIC 10 
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▪ In via generale, a differenza di quanto previsto nella prassi contabile 

italiana108, i principi contabili internazionali ammettono che la valutazione 

di determinate attività e passività possa avvenire anche attraverso il criterio 

del fair value detto anche “valore corrente di mercato”. L’applicazione di 

tale criterio comporta in molti casi la rilevazione a Conto Economico delle 

variazioni di valore intervenute; 

▪ Immobilizzazioni immateriali (in cui vi rientrano i DPC): innanzitutto gli 

IAS/IFRS prevedono la possibilità di rivalutare109 le poste con il criterio del 

fair value; inoltre, per quanto riguarda il periodo di ammortamento e a 

differenza del caso italiano, questo può essere esteso ad un massimo di 20 

anni110. Infine, gran parte degli oneri pluriennali capitalizzabili secondo il 

Codice Civile e la prassi nazionale, devono essere spesati direttamente in 

Conto Economico. Emblematico è nell’ultimo caso, il discorso relativo ai 

“costi per il vivaio”, ovvero i costi per i settori giovanili delle squadre di 

calcio. Da una parte, la FIGC, al fine anche di incoraggiare tali investimenti, 

 
108

 Nella valutazione delle poste attive e passive, i principi italiani si basano sul criterio del costo storico e sul 

principio della prudenza. Non è possibile quindi, in base a tale principio, iscrivere in bilancio degli utili non 

realizzati, come nel caso delle svalutazioni e rivalutazioni di fair value. 
109

 Secondo lo IAS 38, in caso di rivalutazione questa ha come contropartita una specifica riserva di patrimonio 

netto. In caso di svalutazione invece, questa deve essere rilevata a conto economico. La riserva sopracitata, 

originata dalla rivalutazione, può essere usata in caso di svalutazioni a copertura di queste, mentre può essere 

trasferita direttamente a utili portati a nuovo nel momento in cui viene realizzata o con la vendita o dismissione 

dell’attività. 
110

 Secondo quanto disciplinato a livello italiano, le rivalutazioni di fair value sono ammesse solo in 

applicazione di norme di legge. Per quanto riguarda il periodo di ammortamento invece, il Codice civile prevede 

per alcune categorie di attività immateriali (costi di impianto e ampliamento, spese di ricerca, sviluppo e 

pubblicità, avviamento) un periodo massimo di ammortamento pari a cinque anni. 
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ammette la capitalizzazione dei costi del vivaio poiché li considera come 

costi destinati a produrre benefici economici futuri tramite il tesseramento 

e/o la vendita. Dall’altra, a livello internazionale, avviene l’opposto: 

secondo lo IAS 38, questa tipologia di costo deve essere spesata 

completamente a Conto Economico con l’obiettivo di non sovrastimare il 

patrimonio delle società, in modo tale da non generare una falsa 

rappresentazione delle effettive potenzialità; 

▪ Immobilizzazioni materiali: l’iscrizione secondo l’OIC 16 può avvenire 

solo con il passaggio della proprietà del bene, mentre secondo lo IAS 16 tali 

immobilizzazioni possono essere iscritte in bilancio solo quando vi è il 

rispetto di una serie di requisiti111. Altre differenze riguardano poi il piano 

di ammortamento (nei principi internazionali sono previste maggiori 

possibilità) e la capitalizzazione o meno di particolari costi (in ambito 

internazionale non sono ad esempio capitalizzabili i costi di 

ammodernamento ed ampliamento). Infine, alla stregua delle 

immobilizzazioni immateriali, anche per quelle materiali è ammessa la 

valutazione negli esercizi successivi a quello iniziale, con il metodo del fair 

value, oltre al classico metodo del costo; 

 
111

 Nello specifico, nella prassi internazionale, le immobilizzazioni materiali possono essere iscritte in bilancio 

quando: 1) il costo può essere ragionevolmente determinato e 2) è probabile che i relativi futuri benefici vadano 

a favore dell’impresa. 
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▪ Immobilizzazioni finanziarie, ovvero le partecipazioni in altre imprese: 

occorre innanzitutto fare una distinzione tra “partecipazioni in 

controllate”112 e “partecipazioni in collegate”113. Nel primo caso lo IAS 27 

prevede che nel bilancio della capogruppo, così come in quello individuale, 

tali partecipazioni siano iscritte al costo, con il metodo del patrimonio 

netto114 o al fair value (in tale ambito, il Codice Civile all’art. 2426 non 

ammette la valutazione al fair value).  Per quanto riguarda la seconda 

tipologia di partecipazione, nel caso della capogruppo la partecipazione 

deve essere iscritta con il metodo del patrimonio netto (coerentemente con 

quanto previsto dal Codice Civile) mentre nel caso del bilancio individuale, 

la partecipazione può essere iscritta al costo, con il metodo del patrimonio 

netto o al fair value (in questa circostanza, il Codice Civile non prevede 

l’iscrizione con il metodo del patrimonio netto); 

▪ Attività finanziarie non immobilizzate e quindi comprese nell’attivo 

circolante: secondo il Codice Civile (art. 2426) sono valutate al minore tra 

 
112

 Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra 

società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
113

 Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza 

si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo 

se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 
114

 Il metodo del patrimonio netto consiste nell’iscrizione della partecipazione in base alla corrispondente 

frazione di patrimonio netto della società partecipata come risulta dall’ultimo bilancio approvato, detratti i 

dividendi e operate le rettifiche richieste. Secondo tale metodo, il costo originario della partecipazione si 

modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza 

degli utili e delle perdite e delle altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. 
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il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento 

del mercato. In ambito internazionale invece, prima di tutto gli IAS 

distinguono tre tipologie di attività finanziarie in funzione dell’intenzione 

dell’investitore115, poi, per quanto riguarda la loro valutazione, è disposto 

l’utilizzo del metodo del fair value; 

▪ Operazioni di leasing: con l'applicazione del IFRS 16, per il locatario viene 

meno la distinzione tra leasing operativo (approccio patrimoniale)116 e 

leasing finanziario (approccio finanziario)117; pertanto l’unico metodo per 

la contabilizzazione sarà quello finanziario, ossia rilevando l’asset 

nell’attivo patrimoniale dell’utilizzatore (il quale procede anche 

all’ammortamento) e il debito verso il fornitore tra le passività. In Italia 

invece, persiste ancora la distinzione tra leasing operativo e leasing 

finanziario; 

 
115

 A seconda delle intenzioni di detenzione da parte dell’investitore si identificano: attività detenute ai fini 

della negoziazione (held for trading), attività detenute ai fini della vendita (available for sale), attività detenute 

fino alla scadenza (held to maturity). 
116

 Il Leasing Operativo è un contratto mediante il quale il locatore (proprietario del bene) contro pagamento 

di un canone periodico, concede in locazione al conduttore (utilizzatore del bene), senza che questo ne divenga 

proprietario, una qualche tipologia di bene, unitamente ad una serie di servizi collaterali. 
117

 Il leasing finanziario è un contratto mediante il quale un’impresa (società di leasing, detta concedente) 

acquista presso un’impresa produttrice (detta fornitore) un determinato bene e ne concede il diritto di 

utilizzazione, per un certo periodo, ad un terzo soggetto, l’utilizzatore, dietro la corresponsione di un canone 

periodico. Alla fine del periodo di utilizzazione, il conduttore può decidere se prolungare il servizio o se 

acquistare il bene oggetto di leasing. 
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▪ Ricavi: con l’IFRS 15 è previsto un unico approccio, articolato in cinque 

fasi118, per la rilevazione contabile di qualsiasi tipo di ricavi da clientela; si 

introduce quindi un modello contabile di rilevazione che non si basa tanto 

sul trasferimento dei rischi e dei benefici, bensì trae origine dal 

trasferimento del controllo del bene oggetto della vendita. Nei principi 

contabili italiani invece (OIC 15), non viene contemplato un approccio 

metodologico per la rilevazione dei ricavi, bensì in generale si applicano i 

postulati del bilancio (ovvero il trasferimento sostanziale della proprietà119), 

con particolare riferimento alla competenza e alla correlazione con i 

rispettivi costi; 

▪ Rimanenze: con riguardo al metodo di determinazione del costo delle 

rimanenze, mentre in ambito italiano per la valutazione delle stesse sono 

ammessi tre criteri (First In First Out – FIFO, Last In First Out – LIFO e 

Costo Medio Ponderato), lo IAS 2 esclude l’utilizzo del criterio LIFO. 

Dopo questo elenco, nonostante quelle presentate siano solo alcune delle maggiori 

differenze, è possibile comprendere più facilmente, rispetto a quanto accennato 

precedentemente, quanto difformi possano essere i bilanci redatti secondo gli 

 
118

 Tali sono: individuazione del contratto, individuazione delle obbligazioni di fare, determinazione ed 

allocazione del prezzo ed infine contabilizzazione del ricavo. 
119

 Il principio contabile OIC 15 inoltre sottolinea che il passaggio sostanziale del titolo di proprietà non si 

riferisce all’aspetto strettamente giuridico ma al contrario, in conformità al principio della prevalenza della 

sostanza rispetto alla forma, avviene con il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati alla “cosa” oggetto 

di scambio. 
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IAS/IFRS e la prassi contabile nazionale, con ovvie problematiche e difficoltà in 

termini di comparabilità e quindi di valutazione dei risultati economici, soprattutto 

nel caso delle società di calcio. Poiché queste stanno diventando in via crescente 

dei soggetti di rilievo anche a livello internazionale, è necessario il rispetto di 

principi che siano al tempo stesso conformi agli standard internazionali, ancor di 

più se si considerano le dimensioni crescenti del business e le implicazioni del FFP.  

Al contempo però, occorre far notare che tali difformità sono attenuate 

dall’applicazione di regole federali comuni circa la tenuta della contabilità, la 

redazione del bilancio d’esercizio e in generale dell’informativa societaria, tema 

affrontato nella prossima parte della trattazione. 

 

2.1.4 Il Piano dei Conti unificato della FIGC 

A prescindere dalla normativa contabile alla quale fanno riferimento e dai relativi 

principi applicati (OIC o IAS/IFRS), tutte le società di calcio italiane devono 

necessariamente tenere la contabilità e quindi redigere il bilancio d’esercizio in base 

al Piano dei Conti Unificato elaborato dalla FIGC. Tale Piano, non è da considerarsi 

un documento alternativo o aggiuntivo rispetto allo stesso bilancio d’esercizio, 

bensì corrisponde ad un semplice, seppur rigoroso e obbligatorio nel suo rispetto, 

elenco di tutte quelle voci dei conti che devono trovare spazio nei bilanci delle 

società di calcio e che a monte devono essere utilizzate per la contabilità. Tra di 

queste vi rientrano sia le voci generiche già previste dal Codice Civile (come ad 
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esempio immobilizzazioni, crediti, debiti, ricavi, patrimonio netto, ecc.) sia le voci 

specifiche e caratteristiche del settore (ad esempio, Diritti pluriennali alle 

Prestazioni dei Calciatori, capitalizzazione costi del vivaio, crediti e debiti verso 

altre società calcistiche e enti). In tal modo quindi, il Piano opera suddividendo, 

integrando e adattando gli schemi di bilancio indicati dal Codice Civile con tutte le 

poste specifiche del settore calcio.  

In termini legali, l’ammissibilità del Piano dei Conti è sancita dallo stesso Codice 

Civile all’art. 2423-ter120, mentre la sua obbligatorietà e quindi il suo rispetto da 

parte di tutte le società di calcio, è indicata all’articolo 84 delle NOIF121. 

Per quanto concerne la struttura di tale Piano, esso prevede una suddivisione in sei 

categorie fondamentali esposte in ordine gerarchico. Partendo dalla prima, ogni 

voce è ricompresa all’interno di una “classe di conti” (ad esempio “7 – conti accesi 

ai ricavi”), che farà poi riferimento ad un preciso “gruppo di conti” (ad esempio “70 

– valore della produzione”) e ad uno specifico “conto” (ad esempio “700 – ricavi 

delle vendite e delle prestazioni”). Scendendo maggiormente nel dettaglio si avrà 

poi un “sottoconto” (ad esempio “7000 – ricavi da gare”), un “sottoconto analitico” 

(ad esempio “70000 – gare in casa”) e, qualora fosse necessario, un’ulteriore 

suddivisione e relativa indicazione (ad esempio “700002 – gare internazionali”). 

 
120

 L’articolo stabilisce che le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico possono subire 

suddivisioni, aggiunte e adattamenti in virtù della particolare attività esercitata dall’impresa. 
121

 L’articolo recita: “la contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in 

conformità con il piano dei conti della FIGC”. 
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In aggiunta a ciò, per ogni singola voce è prevista anche l’indicazione del 

corrispondente raccordo in bilancio, in modo tale da indicare il corrispettivo 

elemento di bilancio all’interno del quale deve confluire la voce; riprendendo 

l’esempio, la voce “700002 – gare internazionali” confluirà nel bilancio civilistico 

all’interno di “A.1 – valore della produzione – ricavi delle vendite e delle 

prestazioni”. 

 

2.1.5 Le Raccomandazioni Contabili della FIGC 

Come si è avuto modo di accennare in precedenza, un ruolo di rilievo all’interno 

del quadro regolamentare relativo al bilancio delle società di calcio, è ricoperto 

dalle Raccomandazioni Contabili proposte dalla FIGC. Queste nascono come 

regole tecniche necessarie per la contabilizzazione prima e per la valutazione poi, 

delle poste caratteristiche del settore calcistico. 

Sostanzialmente, svolgendo il ruolo di “guida”, esse rappresentano la prassi 

contabile della Federazione e, sulla base di ciò, adempiono ad una serie di funzioni: 

fanno da raccordo tra prassi contabile e normativa civilistica viste le specificità del 

settore calcio, indirizzano i redattori del bilancio in ordine ai criteri di valutazione 

da adottare e fanno da supporto per l’interpretazione tecnica (e applicativa) delle 

voci tipiche del Piano dei Conti unificato. 

Tra Raccomandazioni Contabili e Piano dei Conti si instaura così un rapporto che 

può essere assimilato a quello esistente tra quanto dettato dal Codice Civile e i 



76 

 

principi contabili nazionali emanati dall’OIC, in quanto ciascuna Raccomandazione 

contiene le regole, le indicazioni e le interpretazioni necessarie al fine di integrare 

e modificare i prospetti contabili previsti dal Codice.  

Ad oggi le Raccomandazioni definite dalla FIGC sono una decina e i temi trattati122 

da esse sono diversi; ognuna indica, per la singola posta di bilancio considerata: la 

definizione, le caratteristiche, le modalità di rilevazione a seconda dell’operazione 

che origina la suddetta, la classificazione in bilancio, il processo di valutazione e le 

informazioni da riportare in Nota Integrativa. 

Sulla base di quanto visto finora, risulta quindi evidente quanto sia articolato il 

quadro normativo che ruota attorno al bilancio d’esercizio delle società di calcio; 

gli organi e i soggetti (nazionali e internazionali) che disciplinano la materia del 

bilancio sono diversi e le regole da questi prodotte possono risultare per certi aspetti 

complesse. Si è parlato infatti di principi e criteri dettati dalla legge (si veda ad 

esempio il Codice Civile), di regole tecniche contabili emanate da autorità apposite 

(ad esempio i principi internazionali IAS/IFRS) e si è altresì detto quali sono gli 

accorgimenti e gli obblighi sanciti dagli appositi enti settoriali (ad esempio le 

Raccomandazioni Contabili FIGC). 

Pertanto, una volta aver individuato le fonti che disciplinano l’operato dei redattori 

del bilancio, attraverso schemi, principi e criteri, nella seconda parte del presente 

 
122

 Alcuni esempi sono: i Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori, la capitalizzazione dei costi del 

vivaio, le cessioni temporanee di contratto, i crediti e i debiti verso altre società di calcio, i ricavi e proventi 

tipici delle società calcistiche. 
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capitolo, verranno fatti ulteriori approfondimenti e riflessioni riguardanti i bilanci 

delle società calcistiche. In particolare, si entrerà nel merito di quali sono le voci 

presenti in esso e si porrà maggiormente l’attenzione su alcune di esse, specifiche 

del settore, nonché su quelle di maggiore impatto sul risultato economico-

finanziario finale. 

 

2.2 LE VOCI TIPICHE DI STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale, disciplinato all’art. 2424 del Codice Civile, descrive in via 

generale da un lato le classi di attività (ovvero gli investimenti, detti anche impieghi, 

in essere alla data di bilancio), dall’altro le classi di passività (ovvero i 

finanziamenti, o meglio i debiti contratti verso i soggetti terzi per finanziare gli 

stessi investimenti e l’attività dell’impresa in generale). Dalla differenza delle due 

si può calcolare, nel lato del passivo, il valore del Patrimonio Netto, il quale è dato 

dalla somma dei capitali propri derivanti dagli apporti iniziali dei soci (ovvero il 

capitale sociale) e dagli incrementi intercorsi per nuovi apporti o per effetto degli 

utili conseguiti (o dei decrementi nel caso di perdite subite) come conseguenza 

dell’operatività e dei risultati conseguiti dall’impresa. 

Come si è avuto modo di dire in precedenza, il Codice Civile norma lo schema e il 

contenuto dei prospetti di bilancio, tra questi quindi anche lo Stato Patrimoniale. 

Per esso è prevista una struttura a sezioni divise e contrapposte (come detto, a 
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sinistra l’attivo e a destra il passivo) nonché sono ben elencate tutte quelle voci che 

devono trovare spazio al suo interno. 

Tra le attività sono ricomprese le seguenti voci: i crediti verso i soci (ovvero le 

somme di partecipazione che i soci devono all'azienda stessa), le immobilizzazioni 

(ovvero i beni e le risorse con una vita utile superiore all’anno, impiegate 

dall’impresa nello svolgimento della propria attività e suddivise in materiali, 

immateriali e finanziarie), l'attivo circolante (il quale comprende tutte le risorse che 

vengono impiegate nel breve termine, quali rimanenze, crediti, attività finanziarie 

che non rientrano nelle immobilizzazioni e le risorse liquide) ed infine i ratei e 

risconti attivi (cioè i ricavi di competenza di uno o più esercizi successivi). 

Per quanto riguarda il lato del passivo, al suo interno si trova: il Patrimonio Netto 

(ovvero la somma del capitale sociale, delle riserve e di eventuali perdite o utili), i 

fondi per rischi e oneri (cioè le somme accantonate per rispondere a possibili uscite 

future), il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - TFR (ovvero 

l'ammontare dovuto ai dipendenti quando termineranno l’impiego all’interno 

dell’impresa), i debiti (per obbligazioni e per finanziamenti ricevuti, nei confronti 

dei fornitori o verso il Fisco) ed infine i ratei e i risconti passivi (cioè i costi non di 

competenza poiché relativi a uno o più esercizi successivi). 

Fatte queste dovute precisazioni, si può procedere elencando e spiegando tutte 

quelle voci che sono tipiche dello Stato Patrimoniale di un’impresa calcistica. 
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2.2.1 I Diritti pluriennali alle Prestazioni sportive dei Calciatori – DPC 

La prassi contabile fornita dalla FIGC, nonché tutto il corpus normativo sancito 

dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), configura i Diritti 

pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori come dei beni immateriali iscrivibili tra 

le attività. Tali diritti sono intesi come asset immateriali sul presupposto che: 

▪ siano appunto dei diritti, quindi privi di consistenza fisica; 

▪ siano autonomamente identificabili e come tali gestiti, anche in un’ottica di 

una possibile compravendita, sulla base della determinazione di un loro 

valore; 

▪ siano impiegati in modo durevole dalla società e pertanto coinvolti nel 

processo produttivo con quindi un’utilità pluriennale all’output 

imprenditoriale. 

Tutte queste condizioni, reputate necessarie per l’identificazione di un’attività come 

“immateriale”, permettono di configurare i DPC come l’asset più importante di una 

società calcistica, di carattere immateriale, in quanto attribuisce alla società il diritto 

ad utilizzare in via esclusiva le prestazioni di un atleta, frutto di un accordo, per 

tutta l’intera durata del contratto e durante il quale ci si aspettano benefici 

economici. 

Il legame alla base, come detto, si fonda su un accordo reso legale tramite la firma 

di un contratto tra la società e il calciatore stesso durante i periodi di 

“calciomercato”. Le modalità attraverso le quali la società acquisisce tale diritto 
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sono diverse e la principale prevede l’acquisto dell’atleta dalla società 

precedentemente titolare. Altre modalità fanno poi riferimento alla formazione 

interna (dovuta alla provenienza del giocatore dai settori giovanili proprietari), 

all’acquisto presso altri settori giovanili o società dilettantistiche, oppure alla 

contrattualizzazione di un atleta svincolato, ovvero non titolare di nessun contratto. 

Per ciascuna modalità, come espressamente disciplinato dalla Raccomandazione 

Contabile FIGC n. 1, è prevista una diversa rendicontazione anche se, in via 

generale, questa prevede l’iscrizione del “diritto” (con specifica indicazione nelle 

Note del giocatore in riferimento) tra le immobilizzazioni alla voce “B.I.8” e la 

contestuale rilevazione del debito nei confronti della società precedentemente 

titolare del diritto123. 

Per quanto riguarda il valore d’iscrizione del DPC in bilancio, nel caso di trasferimento 

di un calciatore e quindi acquisto del diritto da un’altra società, questo corrisponderà al 

prezzo pagato dal cessionario più gli eventuali oneri di diretta imputazione quali, ad 

esempio, le commissioni per gli agenti e per i consulenti che hanno partecipato e reso 

possibile l’operazione, nonché eventuali contributi alle società che hanno formato 

l’atleta124. 

 
123

 Nel caso però di acquisto del diritto da una società professionistica nazionale, oltre all’iscrizione del diritto 

tra le immobilizzazioni immateriali, il regolamento del debito (così come del credito nel caso di vendita del 

diritto) non avviene direttamente con la singola società cedete (o acquirente) bensì mediante il conto “Lega 

c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti derivanti dalle operazioni di 

trasferimento dei Diritti alle Prestazioni sportive dei Calciatori all’interno del territorio nazionale italiano. 
124

 Nello specifico, nel caso di acquisto del “cartellino” da una società estera, il valore sarà dato dal prezzo di 

cessione più il contributo di solidarietà (se età > 23 anni) dovuto a tutte le società per le quali il calciatore è 
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Una volta aver iscritto in bilancio il valore del cosiddetto “cartellino”, cioè il valore 

sopra menzionato, questo sarà sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla 

base di un piano predeterminato, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione; 

tale piano sarà poi eventualmente modificato a seguito del possibile prolungamento del 

contratto tra la società e il calciatore o a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato dello 

stesso. 

Da notare poi l’importanza data all’informativa richiesta alle società sul loro “parco 

calciatori”, la quale è solitamente inserita nella Nota Integrativa. Infatti, la società deve 

indicare per ciascun calciatore tesserato: i principi contabili con cui sono stati 

determinati i valori dei diritti, il metodo di ammortamento, gli acquisti e le cessioni 

verificatesi dell’esercizio e l’ammontare dei debiti e dei crediti nei confronti di altri 

club a seguito delle operazioni intercorse. 

Prima di proseguire, occorre però chiarire alcune situazioni particolari, nello specifico 

le modalità alternative, di cui si è parlato pocanzi, di acquisizione di un DPC: 

▪ nel caso di un calciatore proveniente dal settore giovanile della stessa 

società, il valore di questo non troverà indicazione in bilancio125; 

▪ nel caso di un calciatore proveniente dal settore giovanile di un’altra società 

o proveniente da un club dilettantistico (quindi un calciatore non ancora 

 
stato tesserato e più l’indennità di formazione (se età < 23 anni) da riconoscere all’ultima società titolare del 

diritto. 
125

 In tal caso si verrebbero a creare delle distorsioni nel bilancio, poiché tali giovani non avrebbero alcun 

riconoscimento e rappresentazione in bilancio; l’applicazione dei principi IAS/IFRS, e in particolare l’utilizzo 

del criterio del fair value, potrebbe porre un rimedio alla questione evitando appunto una sottovalutazione del 

patrimonio aziendale, ma viste le difficoltà nella determinazione del fair value, quanto voluto dai principi 

contabili internazionali si è fermato ad un mero concetto teorico. 
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professionista), il valore di iscrizione sarà dato dal solo corrispettivo dovuto 

a titolo di premio di addestramento e formazione alla società presso la quale 

il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, nonché da tutti gli 

altri oneri accessori; 

▪ nel caso di tesseramento di un atleta svincolato, il valore sarà dato dagli 

oneri accessori di diretta imputazione quali ad esempio i compensi per gli 

agenti che hanno mediato il trasferimento. 

Infine, così come capita con tutte le immobilizzazioni, anche in questo caso la 

singola società dovrà procedere, al termine di ciascun esercizio, alla valutazione 

della residua possibilità di utilizzazione delle stesse, che in questo caso quindi fanno 

riferimento proprio ai Diritti di utilizzazione delle Prestazioni dei Calciatori. In 

particolare, qualora fosse riscontrata una riduzione durevole delle condizioni di 

utilizzo futuro, quindi del valore, tale riduzione dovrà essere riflessa nel bilancio 

d’esercizio attraverso una svalutazione; esempi in merito possono essere 

l’abbandono dell’attività agonistica da parte dell’atleta e l’infortunio grave subito 

dallo stesso, ma comprendono anche tutte quelle situazioni che fanno venir meno 

la capacità di produrre benefici economici futuri da parte del calciatore. 

 

2.2.2 I costi del vivaio 

I vivai giovanili rappresentano un’attività di grande importanza strategica per le 

società calcistiche, soprattutto per i club di minori dimensioni; grazie all’utilizzo di 
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giovani risorse provenienti dalla squadra giovanile o tramite la cessione ad una 

società terza, le società ottengono infatti un rilevante contributo nell’ambito della 

propria attività. Tali contributi possono essere rilevati sia a livello sportivo in 

quanto la squadra, dotandosi di talenti, accresce più facilmente la sua competitività, 

sia a livello economico poiché dalla vendita dei “giovani” la società può produrre 

plusvalenze spesso necessarie a sostenere il business dell’attività stessa. 

Alla luce degli importanti investimenti che i club devono sostenere per lo sviluppo 

giovanile, la FIGC consente di assimilare i costi del vivaio ai costi di ricerca e 

sviluppo (così come sostenuti dalle imprese industriali) e pertanto, riconosciuta la 

loro utilità pluriennale, ne permette la capitalizzazione. Così come disciplinato dalla 

Raccomandazione Contabile n. 2, la capitalizzazione dei costi deve avvenire nella 

loro “globalità”: innanzitutto quindi non è consentito fare alcun riferimento ai 

singoli calciatori del settore giovanile; inoltre è possibile capitalizzare 

esclusivamente i costi di struttura e di gestione del settore giovanile, ovvero tutti 

quei costi sostenuti per l’organizzazione e la promozione del settore giovanile. 

Esempi di questi possono essere dati dai premi di preparazione, dai costi di vitto, 

alloggio e trasporto, nonché dai rimborsi e dalle spese sanitarie sostenute. 

Per quanto riguarda l’indicazione nel bilancio civilistico, tali costi devono essere 

iscritti come voce distinta tra le immobilizzazioni immateriali con la 

denominazione “B.I.7 - Capitalizzazione costi vivaio” mentre la capitalizzazione 

alla chiusura dell’esercizio sarà effettuata tramite la rilevazione in Conto 
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Economico della voce “A.4.b - Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione 

costi vivaio”. Sempre al termine di ogni esercizio è poi prevista la rilevazione 

dell’ammortamento, alla stregua di qualsiasi altra immobilizzazione, con la 

differenza però che per i costi del vivaio è previsto un periodo massimo di 

ammortamento pari a cinque anni. 

Prima di proseguire, occorre effettuare un ulteriore chiarimento in merito. Come 

già anticipato nella sezione precedente, ai sensi degli standard IAS/IFRS, non è 

possibile capitalizzare i costi del vivaio (i quali vanno interamente spesati a Conto 

Economico); pertanto il ragionamento illustrato e condotto fino a questo momento 

è applicabile solo alle società di calcio soggette alla normativa nazionale. La 

motivazione che vi è dietro è legata ad un diverso obiettivo prefissato da parte delle 

regole Federali rispetto ai principi internazionali: le prime incoraggiano la 

capitalizzazione per far sì che i club investano nei propri settori giovanili al fine di 

aumentare la competitività e la crescita dei giovani; gli standard IAS/IFRS, al 

contrario, sono estranei alle logiche sportive e si preoccupano piuttosto di fissare 

tutti quei requisiti necessari a garantire la non esposizione in bilancio di poste non 

rappresentative di una reale consistenza patrimoniale. Occorre precisare che anche 

a livello internazionale sono comunque incentivati gli investimenti nei settori 

giovanili; a tal proposito, basti pensare che il Financial Fair Play premia tali 

investimenti escludendoli, come detto in precedenza, dal calcolo del risultato netto 

nell’ambito del requisito di break-even. 
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2.2.3 Crediti e Debiti verso altre società calcistiche 

Durante ogni stagione sono diverse le operazioni che prendono vita tra i vari club 

ed è pertanto ovvia, come conseguenza, l’insorgenza di una serie di posizioni 

creditorie e debitorie. Tali voci stanno acquisendo, anno dopo anno, un rilievo 

sempre maggiore e, vista la loro incidenza, la FIGC ha predisposto per ciascuna di 

esse una Raccomandazione Contabile specifica; in particolare, si parla della n. 5 per 

quanto riguarda i crediti e della n. 6 per i debiti. 

Tali posizioni prendono vita principalmente per due serie di operazioni: la gestione 

del “parco calciatori” e la corresponsione di percentuali dei ricavi derivanti dagli 

incontri. Nello specifico, i crediti nascono dalla cessione dei calciatori (in via 

definitiva e/o temporanea) e dal diritto a ricevere dalle società ospitanti una 

percentuale delle quote dei ricavi, derivanti dalla vendita dei biglietti e degli 

abbonamenti e dalla cessione dei diritti televisivi.  Allo stesso tempo possono 

insorgere delle posizioni debitorie qualora vi sia l’acquisto delle prestazioni di un 

atleta (in via definitiva e/o temporanea) e quando, in caso di partite giocate in casa, 

via sia l’obbligo di corrispondere alle società ospitate una percentuale dei ricavi, 

alla stregua di quanto avviene per le partite in trasferta. 

Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio, i crediti verso le società 

calcistiche sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, redatto secondo le 
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norme civilistiche, al loro valore presumibile di realizzo126, utilizzando la voce 

“C.II.5 – Crediti verso enti – settore specifico”, con apposita indicazione degli 

importi esigibili oltre l’esercizio successivo127. I debiti, iscritti al loro valore 

nominale, sono indicati tra le passività alla voce “D.15 – Debiti verso enti – settore 

specifico” con, ugualmente ai crediti, l’indicazione degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo. 

 

2.3 LE VOCI TIPICHE DI CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico è il documento contabile del bilancio d’esercizio che mette in 

contrapposizione i ricavi e i costi di competenza e illustra il risultato economico 

della gestione conseguito nel periodo amministrativo considerato. Disciplinato 

dall’art. 2425128 del Codice Civile, esso presenta una struttura scalare, con i 

componenti di reddito raggruppati per categorie omogenee in modo da poter 

evidenziare anche i risultati parziali, ovvero i contributi offerti da ogni settore 

aziendale ai fini del raggiungimento del risultato di esercizio. Sulla base di quanto 

appena detto è possibile parlare di una suddivisione in quattro aree principali: 

 
126

 Con “valore presumibile di realizzo” si intende il valore nominale rettificato dell’importo delle perdite per 

inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste. 
127

 Si precisa, così come fatto in precedenza per il regolamento dei corrispettivi da cessioni dei DPC a società 

calcistiche nazionali, che anche per il regolamento delle percentuali su ricavi da gare viene utilizzato il conto 

“Lega c/trasferimenti”. 
128

 Il Conto Economico è altresì disciplinato dall’art. 2425-bis, con la differenza però che quest’ultimo si 

dedica nello specifico alle condizioni alle quali devono essere iscritti ricavi, proventi, costi e oneri. 
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A) “Valore della produzione”. In questa sezione vengono ricomprese tutte le 

componenti positive di reddito quali: i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni, la variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti, la variazione dei lavori in corso su 

ordinazione, gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e infine, 

qualsiasi altra voce “tipica” che rientra nei ricavi; 

B) “Costi della produzione”. Rientrano in questa seconda area tutti i costi, 

classificati per natura, necessari allo svolgimento della produzione e in 

generale relativi all’attività tipica dell’impresa. Fanno riferimento quindi ai 

costi per le materie, per i servizi, per il godimento di beni di terzi, per il 

personale (salari, TFR e oneri contributivi), agli ammortamenti delle 

immobilizzazioni e le eventuali svalutazioni, alla variazione delle 

rimanenze di materie e semilavorati, ad eventuali accantonamenti e a tutti 

gli altri costi intercorsi durante la gestione; 

C) “Proventi e oneri finanziari”. Si fa riferimento, nella terza parte del Conto 

Economico, alla pura gestione finanziaria, caratterizzata da proventi 

derivanti dalle partecipazioni in altre società, da titoli, da crediti o per 

interessi attivi maturati, nonché dagli oneri intervenuti per le stesse 

motivazioni. In questa sezione sono poi ricompresi eventuali utili o perdite 

derivanti dai cambi di valuta; 
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D) “Rettifiche di valore di attività finanziarie”. Fanno parte di questa quarta e 

ultima categoria tutte le eventuali entrate e uscite estranee alla gestione 

tipica aziendale, riguardanti rivalutazioni e svalutazioni di titoli, 

immobilizzazioni e partecipazioni in altre società. 

Terminate queste sezioni, nel Conto Economico sono anche presenti l’indicazione 

del risultato conseguito dall’azienda prima dell’imputazione delle imposte, il valore 

di quanto dovuto al Fisco per la gestione tributaria e infine la rappresentazione del 

risultato di esercizio prodotto dall’impresa. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, 

esso può assumere la forma di “utile” qualora la gestione abbia prodotto un risultato 

positivo (in modo semplicistico si direbbe che i ricavi sono stati maggiori dei costi) 

oppure di una “perdita” nel caso opposto. 

Una volta condotta questa breve presentazione del Conto Economico, nonché della 

sua struttura e composizione, è possibile procedere con l’indicazione delle voci 

tipiche e più rilevanti ricomprese nel prospetto di una società calcistica. 

Prima però, occorre fare un doveroso chiarimento su una delle maggiori differenze 

tra l’applicazione dei principi nazionali OIC e di quelli internazionali IAS/IFRS; 

come si è avuto modo di vedere nel paragrafo 1.4, per le società di calcio è possibile 

parlare di cinque fonti principali di ricavi e la differenza tra i principi risiede proprio 

nella differente rappresentazione in bilancio di tali fonti di ricavo. Per i bilanci 

redatti secondo la normativa nazionale, all’interno di “A – Valore della 

produzione”, i ricavi da gare sono indicati al punto “A.1 – ricavi delle vendite e 
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delle prestazioni”, mentre i ricavi da sponsorizzazioni, commerciali, da diritti tv e 

da plusvalenze per la gestione dei DPC sono ricompresi all’interno della voce “A.5 

– altri ricavi e proventi”; in tale contesto, dunque, quest’ultime tipologie di ricavi 

vengono considerate come accessorie e residuali, nonostante siano quelle con 

maggior contribuzione al valore totale della produzione129. Ragionamento opposto 

è invece quello che viene fatto da chi applica i principi IAS/IFRS: non disciplinando 

questi una struttura ben definita di bilancio, permetto alle società di redigere gli 

schemi in modo libero e pertanto esporre le voci secondo la loro incidenza; in tal 

modo i ricavi saranno esposti per tipologia, elencando appunto le cinque “fonti” 

sopra menzionate. Essendo quest’ultima una rappresentazione molto chiara al fine 

di mostrare l’impatto di ciascuna fonte sul totale dei ricavi, la stessa sarà usata da 

qui a breve per l’elencazione delle voci “tipiche” di Conto Economico, nonché 

come base di partenza (una volta fatte le dovute riclassificazioni) per l’analisi di 

bilancio dei Top 5 club nell’ultima sezione del presente lavoro. 

 

2.3.1 I ricavi da gare 

Come intuibile, la voce fa riferimento agli incassi derivanti dalla vendita dei 

biglietti in occasione delle partite in casa, alla percentuale degli incassi dei biglietti 

 
129

 Questa distinzione è altresì confermata dalla Raccomandazione Contabile n. 8 – Ricavi e proventi tipici 

delle società calcistiche. Questa infatti distingue due tipologie di ricavi: quelli caratteristici (i quali 

ricomprendono i ricavi da gare) e gli altri ricavi e proventi (comprensivi dei ricavi da sponsorizzazioni, da 

gestione dei diritti tv, da pubblicità e da plusvalenze nella gestione dei calciatori). 
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per le partite giocate fuori casa, nonché ai profitti relativi agli incassi per la vendita 

degli abbonamenti. Va da sé che il tutto ruota attorno due fattori principali: in primis 

l’andamento sportivo del club (maggiore è infatti il prestigio e il successo, maggiore 

sarà l’affluenza, quindi la domanda di biglietti) e poi la capienza dello stadio 

(maggiori sono i posti disponibili, maggiori saranno i biglietti vendibili). 

Negli ultimi anni, il crescente interesse verso lo sport, quindi in questo contesto 

verso il calcio, trasmesso sempre più intensamente in tv, ha fatto sì che lo stadio 

(intenso come luogo in cui assistere alle partite) perdesse progressivamente il suo 

appeal; per questa ragione, il concetto di “calcio moderno” è stato affiancato dal 

concetto di “gestione dello stadio”. Quest’ultimo, sempre più inteso come asset di 

primaria importanza per lo sviluppo del club, può essere visto come generatore di 

ricavi non solo dalla vendita dei biglietti in occasione degli eventi sportivi bensì 

anche da molti altri fattori; può essere infatti una struttura inclusiva di ristoranti, 

musei e negozi, attiva più giorni durante la settimana, capace di attrarre un numero 

maggiore di persone e quindi di generare maggiori introiti da integrare alla pura 

gestione associata alla partita. Le società di calcio (con le Inglesi che fanno da 

capofila) hanno ormai capito l’importanza dello stadio visto in questa ottica e 

proprio per questo stanno facendo in modo che negli ultimi anni si assista ad un 

importante processo di rinnovamento delle strutture, puntando soprattutto sulla 

costruzione di impianti di proprietà, in modo da aumentare la capienza, avvicinare 

lo spettatore ai calciatori e generare una migliore “esperienza”; in aggiunta a questo, 
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si sta anche cercando di inserire e/o aumentare tutte quelle aree “accessorie” al vero 

e proprio campo da calcio, ovvero di hospitality,  per attrarre gente allo stadio non 

solo nei giorni della partita e generando così maggiori introiti. 

 

2.3.2 I proventi dalla gestione dei diritti televisivi 

All’inizio, l’unico mezzo di comunicazione capace di fornire notizie in merito al 

calcio era la stampa. Con il passare del tempo, prima con la radio, poi con la tv e 

negli ultimi anni grazie ad internet, accedere allo sport in generale, quindi al calcio, 

è diventato estremamente facile. La maggior semplicità con la quale si può far 

accesso alle partite di calcio ha portato anche ad un aumento del numero degli 

interessati. Per ovvia conseguenza, sono quindi aumentati gli introiti derivanti dalla 

vendita dei diritti televisivi, soprattutto a seguito dell’entrata nel mercato televisivo 

delle pay-tv. 

Ad oggi questa tipologia di ricavi, derivante dalla vendita dei diritti tv per le partite 

nazionali ed internazionali, nonché dai proventi per la qualificazione e 

partecipazione alle competizioni UEFA130, rappresenta la principale fonte per gran 

 
130

 Per la stagione 2018/19 la UEFA ha previsto 2,55 miliardi di euro in contributi destinati ai club partecipanti 

alle competizioni da quest’ultima organizzate (1,98 miliardi relativamente alla Champions League e 0,56 

miliardi per l’Europa League). Per quanto riguarda la Champions League, sono previsti 30 milioni (5 a testa) 

per i club eliminati dalle fasi di qualificazione mentre sono 1,95 miliardi quelli assegnati per gli incontri 

disputati dalle fasi a gironi in poi. Nello specifico: 488 milioni di contributi fissi (15,25 milioni per ciascuno 

dei 32 club partecipanti), 585 milioni relativamente alle prestazioni sia nella fase a gironi sia in riferimento al 

percorso intrapreso successivamente (ottavi, quarti, semifinale, finale, vittoria), 585 milioni in base al ranking 

decennale (ovvero le prestazioni europee degli ultimi 10 anni) e infine 292 milioni in base al market pool 

(ovvero in base al mercato televisivo ci ciascun paese in proporzione al numero di squadre partecipanti). Per 

quanto riguarda il meccanismo di redistribuzione dell’Europa League, questo è a grandi linee identico, con la 

ovvia differenza circa le somme distribuite. 
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parte dei club, soprattutto per quelli italiani, a causa del mancato sviluppo dei ricavi 

commerciali. A dimostrazione di ciò, basti vedere come la tv abbia cambiato 

l’organizzazione del calcio: in passato le partite erano disputate in contemporanea 

la domenica pomeriggio mentre oggi, visto anche il maggior numero delle 

competizioni tra cui quelle infrasettimanali131, lo spettacolo sportivo è ormai offerto 

piuttosto secondo le esigenze televisive, con una giornata di campionato che si 

distribuisce lungo tutto un intero week-end132. 

Prima di proseguire con la trattazione delle voci tipiche di Conto Economico, può 

essere utile fare un piccolo approfondimento sul meccanismo di ripartizione degli 

introiti derivanti dalla vendita dei diritti tv in Italia. Innanzitutto occorre precisare 

che a differenza di altri Paesi europei, la contrattazione dei diritti tv avviene a livello 

collettivo, nel senso che le singole Leghe (ad esempio la Lega di Serie A) 

contrattano gli importi per la cessione dei diritti tv con i potenziali acquirenti e 

successivamente redistribuiscono tali risorse tra i vari club, secondo un preciso 

meccanismo133. In riferimento al campionato di Serie A, i diritti per l’attuale 

triennio, ovvero 2018-21, sono stati acquistati dalla società Mediapro134 per un 

 
131

 Si pensi ad esempio agli incontri di Champions League (giocati il martedì e il mercoledì sera) e a quelli di 

Europa League (giocati il giovedì sera). 
132

 L’anticipo del sabato pomeriggio, l’anticipo del sabato sera, la partita della domenica all’ora di pranzo, le 

partite della domenica pomeriggio e il posticipo della domenica sera. Senza considerare poi, per esigenze di 

trasferimento dovute agli incontri internazionali, la possibilità di giocare anche di venerdì e di lunedì sera. 
133

 In altri paesi come la Spagna, la contrattazione è individuale e in tal modo è ovvio che i club più blasonati 

(quali Real Madrid e Barcellona) riescano ad ottenere maggiori risorse rispetto a club della parte bassa della 

classifica. 
134

 Mediapro è un gruppo audiovisivo spagnolo fondato nel 1994 e attivo nel mercato televisivo sia come 

produttore e sia come gestore di diritti di marketing e mediatici di eventi sportivi nazionali e internazionali. 
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totale di 3,15 miliardi di euro; sommando a questi i diritti verso l’estero, quelli per 

le gare di Coppa Italia e quelli per la partita di Supercoppa, e sottraendo quanto 

dovuto per la mutualità, per il “paracadute”135 e per gli eventuali premi, i proventi 

da diritti tv per il triennio in corso, sono stati stimati in 1,2 miliardi a stagione136. 

Con riguardo invece al meccanismo vero e proprio, disciplinato dalla “Legge 

Melandri”, ovvero il D.lgs. n. 9 del 2008, questo prevede che: il 50% dei proventi 

sia suddiviso in parti uguali tra i 20 club partecipanti alla Serie A, il 20% sia ripartito 

in base al bacino di utenza e quindi al “peso” dei tifosi (considerando il numero 

medio di spettatori allo stadio e l’audience in tv), e il 30% rimanente sia assegnato 

in base ai risultati sportivi passati, considerando l’ultimo campionato disputato 

(15%), gli ultimi 5 anni (10%) e l’eredità storica (5%).  

 

2.3.3 I proventi da sponsorizzazioni 

Tramite un contratto di sponsorizzazione, una società calcistica, dietro il pagamento 

di un corrispettivo da parte dello sponsor, si impegna a fare da veicolo di diffusione 

del nome/marchio dello sponsor stesso, al fine di dare visibilità alla società 

sponsorizzata. La motivazione che vi è dietro tale accordo risiede nel fatto che un 

soggetto sportivo è diventato con il tempo il “veicolo” ideale, nonché il migliore 

 
135

 In via generale (dato che può assumere diverse forme) il meccanismo del “paracadute” è un sistema 

finalizzato ad aiutare le squadre retrocesse in Serie B le quali, perdendo appunto i diritti televisivi della Serie 

A, rischiano la crisi. A loro dunque, tramite il meccanismo, viene assegnato una sorta di contributo monetario, 

proporzionale al numero di stagioni passate in Serie A. 
136

 https://www.calcioefinanza.it/2018/02/06/ripartizione-diritti-tv-serie-a-2018-2021-mediapro/ 

https://www.calcioefinanza.it/2018/02/06/ripartizione-diritti-tv-serie-a-2018-2021-mediapro/
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attualmente, per la diffusione del nome o del marchio di uno sponsorizzatore, 

poiché si è dimostrato in grado di suscitare un forte coinvolgimento emotivo, 

superiore rispetto ad altri veicoli. 

Tale fenomeno ha vissuto una crescita importante soprattutto sul finire del secolo 

scorso; inizialmente le uniche sponsorizzazioni erano quelle tecniche, ovvero quelle 

relative alla fornitura delle divise da gioco da parte delle società produttrici di 

abbigliamento sportivo; con il crescente successo del calcio, anche le 

sponsorizzazioni hanno assunto dimensioni progressivamente più consistenti tant’è 

che oggi rappresentano senza alcun dubbio una delle fonti maggiori di ricavo. 

Attualmente, per ogni squadra di calcio, è possibile configurare tre tipologie di 

sponsor: quello tecnico (riferito alla società che fornisce l’abbigliamento), quello 

ufficiale (presente sul fronte della divisa e che, in cambio del corrispettivo più 

elevato, ottiene in via esclusiva i maggiori benefici in termini di visibilità) e molti 

altri definiti accessori (sponsor istituzionali, partner commerciali, fornitori ufficiali, 

ecc.) che hanno acquisito il diritto di realizzare e commercializzare prodotti 

utilizzando il marchio, i colori e il nome del club. 

 

2.3.4 I proventi commerciali 

Il successo sportivo di un club, alla luce di quanto già detto fino a questo momento, 

non può essere spiegato senza prendere in considerazione anche il successo 

economico dello stesso; nella gran parte delle situazioni, entrambi infatti tendono a 
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muoversi e a crescere di pari passo. Difatti, una squadra vincente riempie gli stadi, 

guadagna in misura più elevata dai diritti televisivi, è più appetibile agli occhi degli 

sponsor e soprattutto riesce ad attrarre e fidelizzare un numero maggiore di tifosi e 

non solo. 

Nel parlare di ricavi commerciali spesso si fa riferimento al marketing, ovvero a 

quell’insieme di attività di promozione e pubblicità del brand societario che hanno 

il fine di far crescere l’appeal, la fedeltà e il senso di appartenenza presso il pubblico 

da parte della squadra. Seguendo la logica appena mostrata, il pubblico in questione 

non è più solamente quello composto dai tifosi della squadra, bensì comprende 

anche il pubblico in senso più generico, considerando come tale anche gli spettatori 

occasionali, gli investitori, i finanziatori e i potenziali nuovi tifosi. Volendo quindi 

fare una distinzione con i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, con la dicitura 

“commerciale” si fa riferimento al marketing in senso stretto, ovvero a tutta 

quell’area del merchandising e del licensing, che punta alla vendita dei prodotti 

brandizzati. 

Un ruolo centrale ai fini del successo in tale ambito, oltre all’indiscusso trionfo 

sportivo e acquisto dei migliori giocatori, è dato dalla continua ricerca di iniziative 

commerciali quali partnership e tournée promozionali nonché dall’uso dei social 

network e di tutte quelle attività necessarie e finalizzate ad avvicinare il 

consumatore-tifoso ai prodotti del club e a far crescere il valore del marchio. 
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2.3.5 I proventi dalla gestione dei diritti dei calciatori 

I proventi in questione, originati nell’ambito delle operazioni di calciomercato, 

fanno riferimento alle plusvalenze conseguite a seguito della cessione (a titolo 

definitivo) dei contratti dei calciatori, nonché ai ricavi conseguiti per la cessione a 

titolo temporaneo (quindi il prestito) del diritto alle prestazioni degli stessi. 

Con la cessione a titolo definitivo, il giocatore accetta il trasferimento presso 

un’altra società, estinguendo il rapporto con il club di appartenenza e stipulando un 

nuovo accordo con la società acquirente. Nella pratica e in termini tecnici, si origina 

una plusvalenza se il prezzo di cessione è superiore al valore di iscrizione in bilancio 

del DPC del calciatore in questione. Nonostante da una prima osservazione dei 

bilanci in generale possa sembrare che tali voci non rientrino nelle fonti di ricavo 

tipiche delle società di calcio, occorre far notare che, vista la crescente incidenza 

delle stesse, molti club hanno iniziato ad utilizzare gli effetti positivi derivanti dalla 

cessione dei calciatori come leva per i propri risultati; più concretamente, hanno 

iniziato a considerare tali pratiche come delle vere e proprie politiche gestionali che 

puntano sulla formazione interna di giovani talenti, per poi rivendere gli stessi sul 

mercato e sostenere così il business. 

Nella seconda fattispecie (cessione a titolo temporaneo o prestito), a differenza 

della prima, ciò che cambia è proprio il carattere di temporaneità del trasferimento, 

il quale una volta giunto al termine prevede il ritorno del giocatore al club di 

appartenenza. Tali accordi, disciplinati dall’art. 103 delle NOIF, nonché dalla 
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Raccomandazione Contabile n. 4, possono essere a titolo gratuito o oneroso e 

possono prevedere eventuali diritti o obblighi di “riscatto”137; volendo fare un 

esempio, nel caso in cui sia previsto un pagamento per la cessione del diritto, esso 

origina un provento da iscrivere nel bilancio civilistico alla voce “A.5.g – Ricavi da 

cessione temporanea prestazioni calciatori”. Da precisare, ai fini di illustrare 

un’ulteriore differenza rispetto alla casistica precedente, è che la cessione del 

calciatore ha carattere temporaneo; pertanto la società cedente, rimanendo di fatto 

titolare del diritto, continuerà ad ammortizzarne il costo in relazione alla durata del 

contratto originario. 

 

2.3.6 Il costo del personale 

Per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale, più che parlare di voce “tipica” 

(in quanto comune in realtà a tutte le aziende) occorre ragionare in merito alla sua 

incidenza sul risultato conseguito dall’impresa sportiva. Difatti, proprio il mondo 

del calcio, considerato tutto il settore sportivo a livello mondiale, è quello in cui si 

registrano le più alte spese per gli stipendi138, a causa della continua ricerca e dei 

continui investimenti nei migliori calciatori; quest’ultimi non a caso sono visti come 

 
137

 Il diritto di riscatto (o di opzione) consente al club che ha ottenuto il prestito la possibilità di acquistare o 

meno, a titolo definitivo, il calciatore oggetto del prestito al termine del periodo e ad un corrispettivo 

predeterminato. Caso opposto è l’obbligo di riscatto, con lo stesso club cessionario che è pero obbligato 

all’acquisto del giocatore al termine del prestito. Un’altra clausola presente in tale ambito fa riferimento al 

“diritto di recompra” (ovvero una sorta di diritto di prelazione) il quale consente alla società cedente la 

possibilità di “riacquistare” il calciatore uscente. 
138

 https://www.calcioefinanza.it/2019/12/30/classifica-stipendi-club-sportivi/ 
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il “mezzo” necessario attraverso il quale rafforzare la squadra per essere competitivi 

e vincenti. Nel dettaglio, la voce fa riferimento alle retribuzioni e agli oneri (quali 

ad esempio premi, oneri previdenziali e fiscali, TFR) dovuti a due differenti 

tipologie di “personale”: quello tesserato, composto da calciatori, allenatori e 

personale tecnico e che ne rappresenta la parte più consistente e quello 

amministrativo e operativo composto da dirigenti, quadri, impiegati ed operai. 

 

2.3.7 Gli oneri dalla gestione dei diritti dei calciatori 

Se precedentemente sono stati trattati e approfonditi gli aspetti circa i proventi 

derivanti dalla gestione del parco calciatori, si passerà ora agli aspetti inerenti gli 

oneri relativi agli stessi. Si andrà pertanto ad analizzare, in questo contesto, quelle 

che sono le fonti che originano un costo in capo alla società per la medesima 

gestione. 

In tal caso si parlerà quindi di minusvalenze (a seguito della cessione di un DPC), 

di costi per l’ottenimento di un calciatore in prestito, nonché di tutti quegli oneri 

accessori relativi ai DPC non capitalizzati. Come è lecito aspettarsi e in modo 

speculare a quanto detto in precedenza, si origina una minusvalenza quando il 

prezzo di cessione è inferiore al valore di iscrizione del DPC in bilancio, mentre si 

parla di costi per i prestiti in entrata nel momento in cui una società ottiene in via 

temporanea il diritto alle prestazioni sportive di un atleta proveniente da un’altra 

società. In tal caso continuano a valere le medesime condizioni elencate sopra circa 
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la presenza di eventuali diritti e obblighi riguardanti l’acquisto del calciatore a titolo 

definitivo al termine del prestito139. Infine, si parla di oneri accessori non 

capitalizzati sui DPC, in riferimento a eventuali compensi riconosciuti ad agenti 

FIFA per i servizi resi in occasione della cessione dei contratti di prestazione 

sportiva e in occasione dell’acquisizione o del rinnovo dei contratti stessi. 

 

2.3.8 L’ammortamento dei DPC 

Come detto in precedenza, poiché riconosciuti come immobilizzazioni immateriali 

la cui utilizzazione è limitata nel tempo, i Diritti pluriennali alle Prestazioni sportive 

dei Calciatori (DPC), ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, devono essere 

sistematicamente ammortizzati al termine di ogni esercizio. Nel dettaglio, la 

Raccomandazione Contabile n. 1, prevede per questi un criterio di ammortamento 

basato sulla ripartizione del costo del DPC in quote costanti, per l’intera durata del 

contratto che vincola il calciatore alla società. Inoltre, sono anche previste eventuali 

modifiche da apportare a tale piano nell’eventualità in cui il calciatore rinnovi il 

rapporto di lavoro o diventi impossibilitato a praticare l’attività agonistica a causa 

di squalifiche significative o infortuni. Nel primo caso le quote di ammortamento 

verranno opportunamente ricalcolate sulla base della nuova durata del contratto; nel 

secondo, invece, si procederà con una svalutazione dell’immobilizzazione e 

 
139

 Nel caso in cui l’impresa sportiva rediga il bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali, il costo 

derivante dal prestito sarà contabilizzato, come da Raccomandazione Contabile n. 4, alla voce “B.14.d - Costi 

per acquisizione temporanea prestazioni calciatori”. 
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l’abbandono dell’interno piano di ammortamento. Infine, la stessa 

Raccomandazione obbliga l’adozione di un unico criterio di ammortamento per la 

totalità dei DPC, fermo restando però la creazione e il rispetto di singoli piani di 

ammortamento per ciascun tesserato in quanto ognuno è identificato da uno 

specifico contratto. 
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CAPITOLO 3: L’ANALISI DI BILANCIO 

 

Come si è avuto modo di capire nei capitoli precedenti, il bilancio d’esercizio 

rappresenta un importante, se non il più importante, strumento di informazione 

riguardo la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa; 

composto da una serie di documenti, esso infatti descrive e  illustra il patrimonio di 

funzionamento dell’impresa (quindi le componenti patrimoniali e finanziarie), 

nonché il risultato economico (dato dalla differenza tra ricavi e costi riferibili 

all’esercizio), conseguito dall’impresa al termine del periodo amministrativo di 

riferimento. 

Tuttavia, in fase di analisi dello “stato di salute” di un’azienda, l’analista non si 

limita alla semplice lettura e interpretazione del bilancio; infatti, per poter assolvere 

a tale funzione, quest’ultimo deve essere corredato da una serie di informazioni 

extra-contabili (non desumibili appunto dai prospetti di bilancio), che integrano la 

rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

In tale contesto, sia l’analista che, in generale, qualsiasi stakeholder140 in relazione 

con l’azienda, sono interessati a verificare che l’azienda abbia prodotto “valore 

 
140

 In economia, gli stakeholder di un’impresa sono classificabili come i portatori di interesse che ruotano 

intorno all’organizzazione, ovvero all’impresa stessa. Essi rappresentano quindi quei soggetti (persone ed 

entità) che sono interessati ai prodotti, ai servizi, allo stato di salute e al benessere generale dell’impresa. Con 

il termine stakeholder si identificano quindi i clienti, i fornitori, i dipendenti e gli investitori. A questi, 

considerati stakeholder “tradizionali”, si aggiungono poi il legislatore, la pubblica amministrazione, i media, la 

comunità di appartenenza, i competitor e tutti i possibili investitori e portatori appunto di interesse. 
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economico” a seguito della sua operatività. Proprio a tal fine occorre mettere in atto 

un processo ben chiaro e definito. Difatti, le variabili che hanno influenzato e che 

influenzeranno la creazione di tale valore da parte dell’impresa non sono 

immediatamente desumibili dai valori contabili; pertanto tale analisi sarà 

finalizzata, per l’appunto, allo studio dei dati più significativi che hanno impattato 

sull’operato dell’azienda e sui risultati da questa conseguiti. 

Nello specifico si fa quindi riferimento all’analisi di bilancio, ovvero a quell’attività 

che, tramite la determinazione di grandezze non desumibili dai semplici valori di 

bilancio bensì da un’elaborazione degli stessi, permette di controllare lo “stato di 

salute” di un’impresa. In questo modo consente a tutti i destinatari e a tutti gli 

interessati dell’informativa di bilancio di verificare il grado di solidità e solvibilità 

dell’azienda nonché il suo grado di redditività, ponendo in essere un confronto sia 

temporale (quindi riferito alla stessa azienda ma nel corso del tempo) sia spaziale 

(quindi tra diverse aziende nello stesso periodo di riferimento). 

L’obiettivo del presente capitolo sarà proprio questo: presentare l’analisi di 

bilancio, ricca dei suoi contenuti e delle sue finalità, esporre le fasi attraverso le 

quali si compie tale analisi e infine indicare le tecniche nonché gli strumenti 

adoperati finalizzati appunto a questa attività, ovvero l’interpretazione dei dati 

contenuti nei prospetti di bilancio al fine di esprimere un giudizio sull’operato 

dell’impresa sia nel tempo e sia in relazione alle imprese che svolgono la medesima 

attività. 
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3.1 DEFINIZIONE E FASI DEL PROCESSO DI ANALISI 

Sulla base di quanto appena accennato, con “analisi di bilancio” si intende la 

disciplina finalizzata alla valutazione della situazione economico-finanziaria di 

un’impresa (quindi lo “stato di salute”), tramite la lettura e l’interpretazione del 

bilancio d’esercizio, sulla base di tecniche codificate e di strumenti (come si vedrà 

più avanti) dalle molteplici forme. Il fine ultimo è quindi quello di poter esprimere 

un giudizio sull’azienda, che si interessi e focalizzi sia sulle prestazioni passate sia 

su quelle ipotizzabili future. Tale analisi economico-finanziaria offre un supporto 

informativo di estrema utilità a tutti gli stakeholders, sia interni che esterni 

all'azienda che, a vario titolo e seppur con una diversa rilevanza, sono interessati 

all'andamento dell’azienda stessa.  

Nel dettaglio, l’analisi di bilancio pone l’attenzione su tre situazioni ben precise, 

ognuna riferita ad uno specifico aspetto della gestione aziendale e, pertanto, è 

possibile parlare di tre distinte tipologie di analisi. Queste sono: 

▪ l’analisi della situazione patrimoniale: pone l’attenzione sulla struttura del 

capitale investito (interrogandosi su come l’azienda impiega i capitali 

disponibili per gli investimenti), sulle modalità di finanziamento (capitale 

proprio piuttosto che di terzi) e sulla loro correlazione (ovvero sul rapporto 

tra attività e passività in relazione alla natura e all’orizzonte temporale); 

▪ l’analisi della situazione finanziaria: ha l’obiettivo di evidenziare il 

fabbisogno finanziario nonché le modalità di copertura di quest’ultimo, 
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considerando, tra i vari aspetti, anche la capacità dell’azienda di 

fronteggiare gli impegni assunti a seconda delle relative scadenze e delle 

relazioni tra entrate e uscite avvenute nell’esercizio (monitorando i flussi di 

cassa generati e assorbiti); 

▪ l’analisi della situazione economica: focalizza l’attenzione sulle relazioni 

esistenti tra i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio, al fine di valutare 

la redditività dell’impresa oggetto di valutazione, ovvero la capacità di 

questa di operare in modo efficiente e remunerare sia il capitale conferito 

dai soci sia quello investito nel corso dei vari esercizi tramite 

l’indebitamento. 

Tuttavia, i documenti di bilancio, pur contenendo al loro interno svariate 

informazioni, non sono sufficienti per esprimere un giudizio sulla gestione 

aziendale. Pertanto, al fine di capire l’andamento patrimoniale, finanziario ed 

economico di un’impresa, occorre attivare un processo che, partendo 

dall’osservazione dai dati di bilancio, li rielabora effettuando una o più 

riclassificazioni, li misura calcolando degli indicatori utili per il confronto nel 

tempo e nello spazio e calcola da ultimo i flussi di cassa che l’impresa ha generato 

per effetto della sua attività. 

Quanto appena detto ci porta dunque ad affermare che l’analisi di bilancio si basa 

su un processo ben strutturato composto da una serie di fasi: 
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▪ 1) Studio del mercato in cui opera l’impresa oggetto di analisi: l’analista 

avrà il compito di procedere con un’analisi di mercato indirizzata a studiare 

il contesto economico nel quale opera l’azienda in questione, il settore di 

riferimento dell’attività, i rischi associati a tale settore economico, le 

tendenze e le opportunità che lo caratterizzano; in aggiunta a ciò, sono 

oggetto di studio anche il comportamento e le relazioni che la stessa azienda 

pone in essere sia nei confronti della propria clientela (attuale e potenziale) 

sia in merito alle imprese concorrenti (attuali e potenziali) e a tutti quei 

soggetti che instaurano relazioni con tali aziende (ad esempio fornitori, 

investitori e la Pubblica Amministrazione); 

▪ 2) Reperimento della documentazione necessaria per l’analisi di bilancio e 

valutazione della sua attendibilità: come si è detto, l’obiettivo dell’analisi di 

bilancio è comprendere la gestione patrimoniale, finanziaria ed economica 

di un’impresa e a tal fine l’analista dovrà procedere acquisendo in primis la 

documentazione di bilancio (possibilmente riferita a più esercizi contabili e 

a più imprese concorrenti, in modo da compiere una ricerca più accurata) e 

studiando poi i dati da questa ricavabili, dopo averne ovviamente verificato 

l’attendibilità, ovvero la correttezza e la redazione secondo le norme 

civilistiche e contabili; 

▪ 3) Riclassificazione dei bilanci: consiste nella riorganizzazione dei dati 

presenti nei bilanci secondo uno schema riconosciuto e condiviso (cioè 
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definito ormai standard), al fine di agevolare l’interpretazione e il confronto 

degli stessi, tramite anche l’individuazione di alcuni aggregati che hanno un 

significato superiore rispetto alla normale rappresentazione civilistica. Tale 

attività appena illustrata risulta necessaria, in quanto i bilanci redatti 

secondo le norme civilistiche e la prassi contabile possono spesso risultare 

non idonei a fornire le variabili necessarie per il calcolo degli indicatori, in 

quanto le finalità degli schemi legali non sempre coincidono con le esigenze 

degli analisti finanziari; 

▪ 4) Analisi per indici: si traduce, nella pratica, con la costruzione di rapporti 

e di margini tra grandezze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

che siano rappresentativi della situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

dell’andamento economico dell’impresa. In via generale è possibile 

individuare tre categorie di indici: indici di composizione (che confrontano 

tra loro classi di valori e corrispondenti totali di SP e di CE), indici di 

situazione (che confrontano tra loro valori provenienti da sezioni diverse di 

SP e di CE) e indici operativi (che confrontano classi di valori provenienti 

da documenti diversi di bilancio). Una volta costruiti, tali indici, devono 

essere prima selezionati (in base del criterio di maggior significatività) e poi 

interpretati, mettendo in atto dei confronti sia a livello temporale (quindi il 

loro sviluppo, all’interno della stessa impresa, in un determinato arco 

temporale) che spaziale (confrontando quindi più imprese simili tra loro); 
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▪ 5) Analisi per flussi: detta anche analisi dinamica, analizza la dinamica 

appunto delle entrate e delle uscite monetarie e i relativi flussi di cassa 

prodotti per effetto dell’attività aziendale. Questa si concretizza nella 

redazione (qualora non fosse già stata fatta dall’azienda) del Rendiconto 

Finanziario e nell’interpretazione dei valori e delle variazioni in esso 

contenute, facendo particolarmente riferimento alle disponibilità liquide; 

▪ 6) Interpretazione degli indici e valutazione dello “stato di salute” 

dell’azienda: in quest’ultima fase l’analista dovrà procedere con 

l’interpretazione dei risultati ottenuti tramite lo sviluppo dei vari indicatori 

e con il commento dei dati risultanti sia dallo studio del trend storico che 

dalle considerazioni sui possibili sviluppi futuri. Così facendo, potrà quindi 

giungere alla formulazione di un giudizio circa le condizioni di solidità, 

solvibilità ed economicità dell’azienda oggetto di analisi. In tale contesto è 

però opportuno ripetere ancora una volta che i singoli indicatori, osservati 

in sé per sé, non hanno nessun significato intrinseco, pertanto questi 

dovranno sempre essere esaminati congiuntamente tra loro mediante una 

visione d’insieme e facendo particolarmente attenzione a quelli delle 

aziende concorrenti. Tale metodologia, se eseguita correttamente, permette 

di stimare in maniera più puntuale (nonostante l’elevato rischio di un 

apporto soggettivo da parte dell’analista) le condizioni in cui versa l'azienda 
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investigata e formulare quindi un giudizio sia su quello attuale che sul 

possibile futuro stato di salute dell’impresa in questione. 

Detto ciò, dopo aver definito il concetto di analisi di bilancio e aver illustrato le sei 

fasi che lo compongono, si passa ad analizzare nel dettaglio le tecniche di 

riclassificazione dei bilanci stessi, approfondendo separatamente le metodologie 

applicate allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico. 

 

3.2 LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento in questione, è bene chiarire cosa si 

intende con riclassificazione di bilancio e quali sono gli scopi perseguiti. 

Dopo aver capito il mercato e il contesto economico all’interno del quale opera 

l’impresa oggetto di analisi e aver raccolto i documenti necessari per svolgere 

l’attività di analisi, l’analista dovrà procedere con la riclassificazione dei prospetti 

di bilancio. Come si è avuto modo di dire già in precedenza, questa attività è 

finalizzata a rendere i documenti raccolti funzionali all’analisi di bilancio, quindi al 

calcolo degli indici tramite l’enfatizzazione degli aggregati rilevanti. 

Nello specifico, per riclassificazione di bilancio, si intende quell’attività finalizzata 

a riordinare le voci, quindi i dati di bilancio, in modo tale da evidenziare gli 

aggregati di valori particolarmente significativi (con una capacità esplicativa 

superiore rispetto alla rappresentazione civilistica), secondo criteri e schemi che 

tengono conto delle esigenze dell’analisi. Il fine ultimo è quello di poter analizzare 
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meglio il bilancio, comprendere e interpretare i fatti fondamentali di gestione e 

poter calcolare rapporti e margini ai fini della valutazione. 

Come accennato, gli schemi e le tecniche di riclassificazione possono essere di 

diverso tipo a seconda della natura dell’azienda e degli obiettivi che si pone 

l’analista. Tuttavia, risulta estremamente importante che tale riclassificazione 

soddisfi una serie di obiettivi quali: permettere la costruzione e l’evidenziazione 

delle grandezze più espressive della gestione ai fini del calcolo degli indici, rendere 

omogenei i dati per consentire il loro confronto nel tempo e nello spazio, separare 

gli elementi attinenti alla gestione caratteristica da quelli che si riferiscono alle 

gestioni cosiddette accessorie o extra-caratteristiche, per una migliore 

comprensione dell’operato aziendale. 

Tornando all’oggetto della presente sezione, si ricorda che lo Stato Patrimoniale, 

suddiviso in attivo e passivo, ha la funzione di mettere in evidenza la composizione 

del patrimonio di una società nonché la correlazione tra gli investimenti effettuati e 

le fonti di finanziamento utilizzate per sostenerli. Sulla base di quanto disposto 

dall’art. 2424 del Codice Civile, il prospetto non è utile alla rappresentazione 

finanziaria delle informazioni contenute, in quanto l’attivo espone le voci secondo 

la loro destinazione economica141, mentre il passivo secondo la provenienza delle 

 
141

 In base a tale criterio, il prospetto classificherà le singole voci a seconda della destinazione che l'impresa 

attribuisce a ciascuna attività. In merito all’aspetto finanziario, ci si limiterà ad indicare per ciascuna voce gli 

importi realizzabili/esigibili entro e oltre l’esercizio successivo; pertanto, solo apparentemente, lo stato 

patrimoniale civilistico sembra assolvere al criterio finanziario. 
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fonti di finanziamento. A causa di questa difficoltà rappresentativa, per lo SP è 

possibile utilizzare due criteri di classificazione: 

▪ Il criterio funzionale, con l’intento di esplicitare la “connessione” tra le voci 

presenti in esso e l’attività aziendale (quindi la gestione di riferimento); 

▪ Il criterio finanziario, con l’obiettivo di far risaltare l’attitudine che ogni 

singola voce ha nel trasformarsi in liquidità entro un anno. 

Andiamo, dunque, a trattare più approfonditamente le caratteristiche e le peculiarità 

dei due criteri di classificazione, analizzandoli nel dettaglio. 

 

3.2.1 Stato Patrimoniale riclassificato con il criterio funzionale 

Il criterio, quindi lo schema in questione, detto anche criterio di pertinenza 

gestionale, distingue i valori sulla base del legame con le diverse aree gestionali (ad 

esempio operativa, accessoria, finanziaria e degli investimenti) e quindi la funzione 

(o la natura) degli investimenti effettuati (impieghi) e delle fonti di finanziamento 

reperite. Nella prassi, tale riclassificazione pone l’attenzione sulla gestione 

cosiddetta caratteristica e su quella accessoria, permettendo una contrapposizione 

tra attività/passività legate alla gestione caratteristica (cioè tipica) e 

attività/passività estranee a tale gestione (componenti di natura finanziaria e 

componenti di natura extra-caratteristica)142. In tal modo le voci ricomprese negli 

 
142

 Si ricorda che la gestione caratteristica fa riferimento all’attività ordinaria, nonché tipica, di un’impresa. 

Questo tipo di gestione è quindi l’insieme delle operazioni che identificano la "funzione economico-tecnica" 

tipica dell’impresa prevista dall'oggetto sociale. 
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impieghi (ovvero nell’attivo dello SP), distinte a seconda del loro utilizzo 

nell’attività aziendale principale o meno, saranno: 

▪ le “Immobilizzazioni Caratteristiche”, cioè gli asset impiegati nell’attività 

tipica dell’impresa; 

▪ le “Immobilizzazioni Extra-caratteristiche”; 

▪ il “Capitale Circolante Netto Commerciale o Operativo”, dato dalla somma 

dei crediti commerciali e delle rimanenze di magazzino al netto dei debiti 

commerciali; 

▪ la “Disponibilità Monetaria Netta”, ovvero la voce che comprende le poste 

finanziarie attive e passive di breve termine, quali ad esempio disponibilità 

liquide, depositi bancari e debiti finanziari a breve termine. 

Dall’altro lato, saranno invece esposte le fonti di risorse finanziarie, ovvero: 

▪ il “Patrimonio Netto”, composto dal capitale sociale e dalle riserve di 

patrimonio netto; 

▪ l’ammontare dei “Debiti Finanziari di medio-lungo termine”143. 

Inoltre, qualora la disponibilità monetaria netta presentasse un saldo negativo, 

questa sarà ricompresa tra le fonti dello Stato Patrimoniale con la denominazione 

di “Posizione Finanziaria Netta”. La rappresentazione dello schema appena 

presentato è la seguente (fig. 3.1). 

 
143

 Si ricorda che i debiti commerciali sono portati in riduzione del capitale circolante commerciale. 
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Figura 3.1 – Stato Patrimoniale riclassificato con il criterio funzionale 

IMPIEGHI FONTI 

Immobilizzazioni Caratteristiche Patrimonio Netto 

Immobilizzazioni Extra-caratteristiche Debiti Finanziari a medio/lungo termine 

Capitale Circolante Netto Commerciale (Posizione Finanziaria Netta) 

Disponibilità Monetaria Netta  

Fonte: elaborazione personale 

 

3.2.2 Stato Patrimoniale riclassificato con il criterio finanziario 

Nella prassi professionale, il criterio maggiormente usato è quello finanziario. 

Questo, detto anche criterio della “liquidità-esigibilità”, distingue le voci in base al 

tempo necessario per diventare denaro, nel caso delle attività, o esigerlo, nel caso 

delle passività. Nel dettaglio, riordina le voci di bilancio secondo un criterio 

temporale, in cui la discriminante fa riferimento al periodo di 12 mesi; per l’attivo 

quindi consiste nella rapidità con la quale le poste si trasformano in liquidità, mentre 

per il passivo nella velocità di queste a diventare esigibili e quindi ad estinguersi.  

Sulla base di quanto appena detto, l’attivo di Stato Patrimoniale, cioè gli impieghi, 

saranno distinti in: 

▪ “Attività non correnti – Immobilizzate” (AI), contenenti tutte le voci di 

bilancio caratterizzate dalla possibilità di trasformarsi in liquidità in un 

tempo medio/lungo, ovvero le immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie; 
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▪ “Attività Correnti” (AC), comprensive di tutte le voci di bilancio che si 

trasformeranno in liquidità entro 12 mesi quali: le liquidità immediate 

(ovvero denaro e assegni in cassa, titoli di prontamente smobilizzabili e 

conti correnti bancari attivi), le liquidità differite (ovvero tutte le poste attive 

in scadenza entro l’anno, tra cui sicuramente buona parte dei crediti 

commerciali), i ratei e i risconti attivi e infine le rimanenze (ovvero le 

giacenze di magazzino). 

Come già anticipato, secondo il criterio finanziario, le passività sono suddivise in 

funzione della loro attitudine ad estinguersi e a richiedere denaro all’azienda; 

combinando questo principio con la distinzione che può essere fatta in merito alle 

fonti di finanziamento, ovvero, proprie (capitale proprio) e di terzi (capitale di 

credito), si può giungere ad una classificazione secondo il criterio finanziario che 

prevede la ripartizione in tre aggregati: 

▪ “Patrimonio Netto” (PN), il quale, come già visto in precedenza, comprende 

gli apporti dei soci (il capitale sociale) e quanto autoprodotto dall’azienda 

sotto forma di riserve di capitale; 

▪ “Passività non correnti – Consolidate” (PC), comprensive di tutte quelle 

voci passive di bilancio che diverranno esigibili e si estingueranno con un 

orizzonte temporale superiore ai 12 mesi (ad esempio mutui, prestiti 

obbligazionari, debiti a medio/lungo termine e i fondi); 
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▪ “Passività Correnti” (PCorr), ovvero le voci ricomprese nel passivo dello 

Stato Patrimoniale con scadenza inferiore o uguale ai 12 mesi (ad esempio 

i debiti scadenti entro l’anno, i ratei passivi e tutte le quote o parti di debito 

scadenti nel medio/lungo periodo, tra cui i fondi, che però saranno esigibili 

entro 12 mesi; per una maggiore chiarezza, rientra tra le passività correnti 

la quota di prestito obbligazionario che scadrà entro il prossimo esercizio). 

Lo schema di Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio di esigibilità-

liquidità è il seguente (fig. 3.2): 

Figura 3.2 - Stato Patrimoniale riclassificato con il criterio finanziario 

IMPIEGHI FONTI 

Attivo Immobilizzato (AI) 

- Immobilizzazioni Immateriali 

- Immobilizzazioni Materiali 

- Immobilizzazioni Finanziarie 

Patrimonio Netto (PN) 

Passività Consolidate (PC) 
Attivo Corrente (AC) 

- Liquidità Immediate 

- Liquidità Differite 

- Rimanenze 
Passività Correnti (PCorr) 

Fonte: elaborazione personale 

Dunque, come evidenziato, il criterio finanziario consente di analizzare più 

agevolmente la coerenza, quindi la correlazione, tra la struttura degli investimenti 

aziendali (sotto forma di capacità di tornare in forma liquida) e la tipologia delle 

fonti di finanziamento usate dalla società (nonché la loro scadenza); proprio per 

questo, in fase di analisi di bilancio, quella appena menzionata è la riclassificazione 

più idonea a verificare la sussistenza di un equilibrio finanziario sotto il profilo della 
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solvibilità, sia nel breve termine (liquidità), sia nel medio-lungo periodo (solidità 

patrimoniale). In poche parole, la logica di partenza afferma che a determinate 

categorie di impieghi nell’attivo patrimoniale debbano corrispondere nel passivo 

patrimoniale tipologie di finanziamento di ammontare simile e aventi la medesima 

durata/scadenza. 

 

3.3 LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

Nel Conto Economico redatto secondo il Codice Civile (art. 2425) i costi e i ricavi 

sono classificati in funzione della loro natura, ovvero in base alla ragione 

economica, quindi “il motivo”, che ha portato alla loro realizzazione (nel caso dei 

ricavi) e al loro sostenimento (nel caso dei costi). Tale distinzione, nonostante sia 

caratterizzata da un elevato impatto significativo, non risulta però sempre adeguata 

ad essere utilizzata per l’analisi economico-finanziaria della gestione. 

In fase di analisi infatti, l’analista ha bisogno di una configurazione di Conto 

Economico che permetta l’individuazione del “percorso”, quindi delle differenti 

aree gestionali toccate, che hanno portato alla formazione del risultato netto 

d’esercizio, in maniera più chiara rispetto a quanto fatto se si seguisse lo schema 

dettato dalla legge. 

La riclassificazione del Conto Economico, la quale ha il suo principio base nella 

“pertinenza gestionale”, si pone pertanto come obiettivo quello di andare ad 

individuare le quattro aree principali della gestione. Tali aree sono: la gestione 
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ordinaria/tipica (comprensiva quindi dei costi e dei ricavi riconducibili all’attività 

caratteristica), la gestione accessoria/patrimoniale (al cui interno ricadono i 

proventi e gli oneri derivanti da operazioni non tipiche e differenti da quelle 

finanziarie), la gestione finanziaria  (comprensiva degli oneri e dei proventi che 

dipendono dal reperimento e dall’utilizzo delle fonti di finanziamento nonché da 

eventuali utili e perdite sui cambi) e infine la gestione tributaria (in cui confluisce 

quanto dovuto al Fisco). 

Tale suddivisione, ha quindi la finalità di individuare la natura e il contributo offerto 

dai vari fatti di gestione per generare il risultato di esercizio; in tal modo, separando 

i componenti positivi e negativi di reddito e aggregandoli poi a seconda della 

gestione che li ha originati, è possibile cogliere non soltanto il risultato d’esercizio 

complessivo generato, ma anche le modalità con le quali è stato gradualmente 

conseguito, grazie alla determinazione di risultati intermedi. 

La disciplina professionale prevede che il Conto Economico possa essere 

riclassificato secondo tre diverse configurazioni, dove ognuna differisce dall’altra 

per il “percorso” di formazione del reddito caratteristico nonché per gli aggregati 

principali che si vogliono ottenere: 

▪ Riclassificazione al “Costo del Venduto”, la quale prevede da una parte 

l’individuazione del vero e proprio “Costo del Venduto”, ovvero il costo dei 

beni e dei servizi necessari per la produzione, e dall’altra la distinzione dei 

costi a seconda delle funzioni e gestioni aziendali di pertinenza; 
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▪ Riclassificazione al “Margine di Contribuzione”, il cui obiettivo è la 

distinzione tra costi variabili e fissi; 

▪ Riclassificazione al “Valore Aggiunto”, con l’intento di evidenziare 

appunto il “Valore Aggiunto” derivante dall’attività ordinaria dell’impresa, 

nonché di giungere ad una distinzione tra costi interni ed esterni. 

Come fatto per lo Stato Patrimoniale, si procederà quindi ancora una volta con la 

spiegazione delle singole metodologie di riclassificazione. 

 

3.3.1 Conto Economico riclassificato al Costo del Venduto 

Secondo la configurazione del Conto Economico al Costo del Venduto, l’analista 

persegue due obiettivi: 

▪ la determinazione del costo della produzione venduta (“Costo del Venduto”) 

ovvero la somma dei costi sostenuti per l’ottenimento dei ricavi di vendita; 

▪ l’imputazione dei costi, secondo il criterio della destinazione economica 

(anziché per natura come da impostazione civilistica), a delle precise aree 

gestionali, in modo tale da distinguere i costi industriali (ricompresi 

all’interno del Costo del Venduto), da quelli di vendita (ovvero i costi di 

ricerca e sviluppo, i costi commerciali e i costi amministrativi e generali). 

Risulta ovvio, a dimostrazione della difficoltà applicativa dello schema in 

questione, che per poter effettuare la riclassificazione del Conto Economico al 

Costo del Venduto occorre avere a disposizione delle informazioni ulteriori rispetto 
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a quelle desumibili dal bilancio civilistico; è necessario, infatti, disporre di dati 

strettamente contabili, per distinguere i costi tra quelli da inserire nel costo del 

venduto (ovvero quelli industriali) e quelli riguardanti gli oneri di ricerca e 

sviluppo, le spese per la pubblicità e la distribuzione, nonché quelli per le spese 

amministrative. La schematizzazione di quanto appena detto, con i vari elementi 

che concorrono alla formazione del Costo del Venduto, è la seguente (fig.3.3). 

Figura 3.3 – Conto Economico riclassificato al costo del venduto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

3.3.2 Conto Economico riclassificato al Margine di Contribuzione 

Il Conto Economico al Margine di Contribuzione si differenzia dal precedente in 

quanto consente di distinguere i costi operativi tra “fissi” e “variabili” e quindi 

Ricavi di vendita 

- COSTO DEL VENDUTO 

Risultato lordo della gestione industriale 

- costi di ricerca e sviluppo 

- costi commerciali 

- costi amministrativi e generali 

Risultato operativo (RO) 

± risultato della gestione accessoria 

± risultato della gestione finanziaria 

Risultato della gestione (ante imposte) 

- imposte 

Risultato Netto d’esercizio 

+ Rimanenze iniziali 

+ Acquisti (materie, prodotti, 

semilavorati) 

+ Costo del lavoro (industriale) 

+ Ammortamenti (industriali) 

+ altri costi (industriali) 

- Rimanenze finali 

Costo del Venduto 



119 

 

permette di determinare il margine di contribuzione come logica differenza tra 

l’ammontare dei ricavi di vendita e i costi variabili, siano essi di produzione (quindi 

industriali) che non (costi commerciali, amministrativi e generali). 

Tale Margine evidenzia il contributo della gestione tipica alla copertura degli oneri 

variabili e consente inoltre di effettuare dei ragionamenti per cercare di 

comprendere, per ogni livello di ricavi, quali sono le risorse potenzialmente 

destinate alla copertura dei costi fissi e di tutti gli altri oneri collegati alla gestione, 

come ad esempio gli oneri finanziari. Il fulcro di tale riclassificazione è appunto la 

distinzione tra costi fissi e variabili, in quanto: 

▪ i costi fissi, ripartibili in diretti (se attribuiti singolarmente ai diversi 

prodotti) e indiretti (se sono costi generali), fanno riferimento a tutti quegli 

oneri che incidono in modo indifferenziato sull’intera azienda in quanto 

sono sostenuti per il funzionamento della stessa nella sua totalità. Alcuni 

esempi possono essere: l’ammortamento degli impianti, l’affitto del 

magazzino, gli oneri sui capitali presi a prestito, gli stipendi degli addetti al 

marketing, il costo della struttura amministrativa, la parte fissa della spesa 

per le utenze e in generale gli oneri associati all’organizzazione dell’impresa 

nel suo complesso; 

▪ i costi variabili, fanno riferimento a tutte quelle spese dirette e indirette 

sostenute da un’azienda per la produzione e la vendita di beni o servizi. 

Questi variano a seconda del volume delle unità prodotte o dei servizi resi, 
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pertanto aumentano all’aumentare della produzione e diminuiscono al 

decrescere del volume di produzione. Esempi di costi variabili sono: gli 

acquisti di materiali impiegati nella produzione, gli stipendi del personale 

impiegato direttamente nella produzione, eventuali oneri per servizi quali 

trasporti e spedizioni, le spese variabili per le utenze e in generale tutti 

quegli altri costi che dipendono in modo variabile dall’operato dell’azienda 

e dai volumi di produzione di beni e servizi (fig.3.4). 

Figura 3.4 - Conto Economico riclassificato al margine di contribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale 

Come accennato, il Margine di Contribuzione si presenta come la differenza tra i 

ricavi di vendita (al netto di eventuali sconti e resi) e i costi variabili (sia quelli 

riferiti alla produzione che alla gestione nel suo complesso); esso rappresenta, in 

Ricavi netti di vendita 

- Costi variabili (industriali) 

- Costi variabili generali (commerciali, amministrativi) 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

- Costi fissi (industriali) 

- Costi fissi generali (commerciali, amministrativi) 

Risultato operativo (RO) 

± risultato della gestione accessoria 

± risultato della gestione finanziaria 

Risultato della gestione (ante imposte) 

- imposte 

Risultato Netto d’esercizio 
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sostanza, l’ammontare delle entrate, provenienti dai ricavi di vendita, che eccede o 

meno i costi variabili pagati per la produzione dei beni e servizi venduti, nonché 

l’ammontare di risorse rimanenti da destinare alla copertura delle spese fisse e degli 

altri oneri di gestione. Inoltre, come si può vedere dallo schema, il Risultato 

Operativo, ovvero il risultato della gestione caratteristica dell’impresa in analisi, è 

dato dalla differenza appunto tra il suddetto Margine e i costi fissi. 

Come osservato in precedenza, la determinazione del Margine di Contribuzione è 

importante in quanto consente di calcolare il valore di “break-even”, ovvero il 

livello di ricavi che è necessario raggiungere per coprire il totale dei costi operativi 

(siano essi variabili e/o fissi). Ciò nonostante, al pari della determinazione del Costo 

del Venduto, anche la distinzione tra costi fissi e variabili talvolta può non essere 

agevole, soprattutto se non si è in possesso delle adeguate informazioni circa il 

comportamento dei costi; pertanto anche questo schema di riclassificazione non è 

tra i più applicati. 

 

3.3.3 Conto Economico riclassificato al Valore Aggiunto 

Il Conto Economico riclassificato secondo il criterio del Valore Aggiunto ha come 

obiettivo principale quello di isolare il risultato della gestione caratteristica, ovvero 

il dato comprensivo di tutte le voci di ricavo e di costo derivanti dal perseguimento 

dell’oggetto sociale, in maniera più puntuale (e graduale) rispetto alle tecniche viste 

in precedenza. 
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Lo schema in questione presenta, al pari delle altre riclassificazioni, la struttura 

scalare tipica del Conto Economico la quale, partendo dai ricavi di vendita, giunge 

alla determinazione del risultato d’esercizio passando attraverso i risultati reddituali 

intermedi delle varie gestioni. 

Nello specifico, il criterio analizzato, si basa sulla semplice distinzione tra costi 

interni ed esterni, e, proprio per la sua facilità di applicazione, è quello 

principalmente utilizzato quando non si dispone di informazioni contabili 

aggiuntive rispetto ai soli dati di bilancio. 

Pur partendo da una classificazione dei costi “per natura”, cioè per tipologia di 

fattori di produzione, la distinzione che caratterizza questo schema di analisi è tra 

costi esterni ed interni: i primi fanno riferimento a tutti quei costi necessari per il 

reperimento all’esterno dei fattori produttivi necessari (ad esempio i costi per le 

materie di consumo, i costi per l’acquisto dei servizi esterni e i costi per il 

godimento di beni di terzi); viceversa, i secondi si riferiscono ai costi relativi ai 

fattori produttivi presenti internamente all’azienda e preesistenti, ovvero acquisiti 

ancor prima della produzione (questi fanno quindi riferimento ai costi per il 

personale e indirettamente agli ammortamenti e alle svalutazioni per via 

dell’utilizzo delle varie immobilizzazioni nel processo produttivo). 

Volendo vedere nel dettaglio la riclassificazione del CE al Valore Aggiunto (la cui 

schematizzazione è presente nella fig. 3.5), è possibile osservare come, partendo 

dai ricavi delle vendite e sommando a questi le variazioni delle rimanenze dei 
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prodotti in lavorazione e finiti, il primo aggregato che si viene a generare è riferito 

al “valore della produzione”: esso indica pertanto il risultato derivante dall’attività 

caratteristica dell’azienda, ovvero la bontà del business come opera imprenditoriale, 

senza considerare però le variazioni dipendenti da fattori esterni o di gestione 

aziendale. 

Preso il valore della produzione, se a questo vengono poi sottratti i costi esterni 

(quali quelli per materie prime, servizi, e godimento beni di terzi) nonché la 

differenza intervenuta tra le rimanenze finali di materie e semilavorati, si ottiene il 

sopra citato “Valore Aggiunto”. Associabile al maggior valore che l’azienda 

conferisce ai fattori produttivi per effetto della produzione e della trasformazione, 

l’aggregato in questione è quindi ottimo a segnalare l’ammontare residuo a 

disposizione dell’azienda per remunerare e coprire i fattori produttivi interni.  

Procedendo verso il basso, il Valore Aggiunto depurato dei costi per il personale, 

costituisce il Margine Operativo Lordo (MOL) che nella prassi contabile è altresì 

chiamato EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization. L’EBITDA è l’indicatore per eccellenza della gestione monetaria e 

rappresenta la “vera” redditività operativa, necessaria alla successiva copertura del 

capitale tecnico (gli impianti per la produzione), del capitale di credito (quindi 

quanto preso in prestito tramite i finanziamenti) e il capitale proprio (sotto forma di 

remunerazione dei soci). Questo valore infatti, se rapportato al fatturato, denota in 
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maniera indicativa la capacità dell’azienda di autofinanziarsi tramite la produzione 

di liquidità derivante dall’attività operativa. 

L’EBITDA, a sua volta depurato degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle 

svalutazioni, definisce il Margine Operativo Netto (MON). Tale risultato esprime 

la redditività che l’azienda è in grado di conseguire esclusivamente tramite l’attività 

caratteristica, senza considerare gli effetti della gestione finanziaria e fiscale.  È 

bene chiarire, seguendo il raccordo con la prassi contabile professionale, che tale 

risultato, poiché riferito al risultato della gestione operativa complessiva, è definito 

anche Risultato Operativo (RO) o, seguendo la disciplina internazionale, EBIT– 

Earnings Before Interest and Taxes. L’EBIT è quindi il risultato della gestione che 

sintetizza al meglio le reali potenzialità dell’attività svolta dall’azienda e dal quale 

si può verificare eventualmente la capacità della stessa di remunerare il capitale di 

terzi (ricompreso nella gestione finanziaria) nonché il capitale proprio (tramite 

l’utile d’esercizio). 

Le operazioni successive consistono poi nel depurare il RO-EBIT dal risultato della 

gestione accessoria-patrimoniale e dal risultato della gestione finanziaria in modo 

tale da ottenere il risultato della gestione ante imposte. 

A questo saranno successivamente detratte le imposte di competenza e così facendo 

si otterrà il risultato netto di esercizio. 

 



125 

 

Figura 3.5 - Conto Economico riclassificato al valore aggiunto 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

± variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in lavorazione 

± variazione lavori in corso (es. produzioni interne) 

+ altri ricavi operativi 

Valore della Produzione 

- acquisti per materie prime e semilavorati 

- acquisti per servizi 

- spese per godimento beni di terzi 

± variazione delle rimanenze di materie prime e semilavorati 

- altre spese operative 

VALORE AGGIUNTO 

- costi per il personale 

EBITDA (MOL) 

- ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

Risultato Operativo - EBIT (MON) 

± risultato della gestione accessoria 

± risultato della gestione finanziaria 

Risultato della gestione (ante imposte) 

- imposte 

Risultato Netto d’esercizio 

Fonte: elaborazione personale 

Come accennato, il Conto Economico riclassificato al Valore Aggiunto rappresenta 

la metodologia più utilizzata nella pratica nonché la più adatta ai fini di analisi per 

un’analista esterno all’impresa. Infatti, tale modalità di riclassificazione non 

richiede informazioni aggiuntive particolari rispetto a quelle ricavabili 
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semplicemente dal bilancio di esercizio né tanto meno impone di effettuare ipotesi 

importati relativamente alla suddivisione dei costi (ad esempio tra fissi e variabili). 

Difatti, come si è avuto modo di vedere, il modello analizzato consente di 

focalizzarsi prettamente sul ciclo operativo e sul risultato da questo generato (RO–

EBIT), tenendo però facilmente conto dei fattori che l’impresa utilizza per lo 

svolgimento delle proprie attività gestionali, ovvero materie prime, costi per servizi, 

costo per il godimento di beni di terzi, costi per il personale e ammortamento 

dell’infrastruttura operativa. 

 

3.4 L’ANALISI PATRIMONIALE 

Una volta aver raccolto i documenti necessari all’analisi e averli opportunamente 

riclassificati, l’analista entra nel vivo della sua attività calcolando gli indicatori di 

bilancio. Si ricorda che tali indicatori sono identificabili come delle grandezze in 

grado di fornire un’informazione utile all’interpretazione della situazione aziendale, 

quindi del suo “stato di salute”. 

Sono molteplici gli indicatori calcolabili, proprio per questo è possibile classificarli 

facendo riferimento essenzialmente a due categorie: gli indici veri e propri, ovvero 

dei rapporti tra voci e grandezze dei prospetti di bilancio riclassificati e i margini, 

cioè la differenza tra le suddette voci e grandezze. 

Proprio perché in fase di analisi è possibile contare su questa pluralità di indicatori, 

occorre individuare inoltre quelli più significativi per l’azienda oggetto di studio, 
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ovvero quelli in grado di esprimere l’effettiva realtà della situazione aziendale. 

Oltre a quanto appena detto, è bene sottolineare che gli indici di bilancio 

manifestano la loro utilità sul piano informativo soprattutto se utilizzati per 

effettuare analisi di tipo compartivo; pertanto, è indispensabile il loro confronto nel 

tempo (quindi tra i dati di bilancio della stessa azienda in esercizi diversi) e nello 

spazio (ovvero tra i dati di bilancio, nello stesso esercizio, di aziende diverse tra 

loro ma confrontabili). 

Come accennato in fase di presentazione del capitolo, scendendo ora nel merito 

della questione, si può affermare che l’analisi di bilancio può essere fatta in 

relazione a tre aspetti principali della gestione aziendale: quello patrimoniale, 

quello finanziario e infine quello reddituale. 

Partendo dal primo punto, quando si parla di analisi patrimoniale si fa riferimento 

ad un’analisi chiamata comunemente “di tipo verticale”, in quanto finalizzata al 

calcolo e all’interpretazione di rapporti all’interno della stessa sezione di Stato 

Patrimoniale; l’obiettivo è quello di evidenziare la capacità o meno dell’impresa di 

operare con una struttura fonti-impieghi equilibrata, nonché di mantenerla nel 

tempo. 

Tale analisi è basata sugli indici di composizione, ovvero su dei rapporti tra classi 

di valori e i corrispondenti totali e mira appunto ad analizzare la struttura degli 

investimenti e dei finanziamenti ragionando principalmente sul: 

▪ grado di rigidità e di elasticità della struttura patrimoniale; 
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▪ grado di autonomia finanziaria dell’impresa. 

Tali indici, data la loro importanza, sono quindi descritti approfonditamente nelle 

pagine che seguono. 

 

3.4.1 Rigidità ed elasticità della struttura patrimoniale 

Ragionando sull’attivo dello Stato Patrimoniale riclassificato144, l’obiettivo è quello 

di analizzare come la struttura del capitale è stata gestita dall’impresa per quanto 

riguarda gli investimenti; in particolare si intende monitorare e verificare la 

distribuzione tra attività correnti e non correnti, considerando quindi il peso che 

rispettivamente hanno la quota corrente e quella immobilizzata sul totale degli 

impieghi. Essendo aspetti complementari tra loro, in base alla parte preponderante, 

calcolata in percentuale rispetto al totale, è possibile poi evidenziare l’eventuale 

rigidità (se attivo immobilizzato > attivo corrente) o elasticità dell’impresa (se 

attivo corrente > attivo immobilizzato). 

In termini pratici, gli indicatori principali da calcolare sono: 

Indice di rigidità degli impieghi = 
Attivo Immobilizzato (AI)

Totale Impieghi
 

Indice di elasticità degli impieghi = 
Attivo Corrente (AC)

Totale Impieghi
 

 
144

 Si ricorda che nella prassi contabile professionale e in gran parte dei bilanci redatti secondo i principi 

internazionali IAS/IFRS, il criterio di riclassificazione maggiormente usato è quello finanziario. 
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L’indice di rigidità esprime quindi la percentuale di impieghi a lungo ciclo di 

utilizzo (quindi la parte immobilizzata) rispetto al totale impieghi ed è speculare 

all'indice di elasticità degli impieghi; complessivamente, dunque, il loro risultato 

dipende dalla struttura tecnico-produttiva dell’azienda e dal tipo di attività svolta: 

un’azienda mercantile avrà infatti meno immobilizzazioni e più attivo corrente 

rispetto ad un’impresa industriale (in tal caso l’indice di elasticità sarà quindi 

superiore a quello di rigidità). 

Per una maggiore profondità di analisi è poi utile calcolare una serie di indici 

definiti “di secondo livello”, i quali vanno ad analizzare nel dettaglio il peso delle 

singole immobilizzazioni (nel caso in cui si stesse ragionando sulla rigidità 

dell’impresa) e quello delle singole attività correnti (in termini di elasticità) sul 

totale del capitale investito, cioè degli impieghi. Alcuni di questi sono i seguenti: 

Indice di immobilizzo immateriale = Imm.ni Immateriali/Totale Impieghi 

Indice di immobilizzo materiale = Imm.ni Materiali/Totale Impieghi 

Indice di immobilizzo finanziario = Imm.ni Finanziarie/Totale Impieghi 

Indice di disponibilità del magazzino = Rimanenze di magazzino/Totale Impieghi 

Indice di liquidità totale = Liq.tà Immediate + Liq.tà Differite/Totale Impieghi 

Indice di liquidità primaria = Liquidità Immediate/Totale Impieghi 

In conclusione, dal calcolo dei vari indici, è possibile fare la seguente 

considerazione. Un’azienda rigida effettua in genere forti investimenti nella 

struttura tecnico-produttiva (quindi nelle immobilizzazioni), la quale assume un 
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rilievo maggiore rispetto all’attivo corrente. D’altra parte, nelle aziende 

maggiormente elastiche, quali ad esempio le aziende commerciali (ovvero quelle 

meno dedite alla produzione e trasformazione di beni), le immobilizzazioni nella 

struttura tecnico-produttiva rivestono un’importanza minore rispetto alla parte 

corrente, le cui voci più importanti sono rappresentate dal magazzino e dai crediti 

verso clienti (ovvero le liquidità differite). 

 

3.4.2 Autonomia finanziaria dell’impresa 

Speculare all’analisi dell’attivo di Stato Patrimoniale, vi è lo studio che si interessa 

agli aspetti relativi al grado di autonomia finanziaria dell’impresa. Anche con 

riguardo al passivo, quindi alle fonti di SP, è possibile ragionare sugli elementi che 

lo compongono, con l’intento specifico di andare a capire quanta parte del capitale 

è di proprietà dell’impresa e quanta di terzi. Il fine ultimo è quindi quello di rilevare 

se vi è o meno equilibrio tra i mezzi di finanziamento interni ed esterni e mettere 

altresì in evidenza un’eventuale dipendenza o indipendenza da terzi. Gli indici 

principali sui quali si basa l’analisi in questione sono: 

Indice di autonomia finanziaria = 
Patrimonio Netto (PN)

Totale Fonti
 

Indice di dipendenza finanziaria =
P. Consolidate (PC) + P. Correnti (PCorr)

Totale Fonti
 

L’indice di autonomia finanziaria esprime il rapporto tra il patrimonio netto (dato 

dalla somma tra il capitale sociale e le riserve) e il totale fonti (ovvero il totale del 
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passivo di SP). Tale rapporto indica quanta parte delle fonti di finanziamento sono 

state acquisiste a titolo di mezzi propri e pertanto esprime la capacità dell’impresa 

ad operare con i propri mezzi. 

Speculare ad esso vi è l’indice di dipendenza finanziaria, il quale presenta al 

numeratore il totale del capitale di terzi ed esprime la misura dei debiti rispetto alle 

fonti nel loro complesso; indica pertanto quanta parte di tali fonti sono state 

acquisiste a titolo di finanziamento da terzi, comprese quelle costituite sotto forma 

di debiti commerciali (come ad esempio quelli verso fornitori). 

Anche in questo caso è possibile poi approfondire l’analisi scendendo nel dettaglio 

della composizione del passivo e andando quindi a calcolare una serie di rapporti, 

rispetto al totale delle fonti, delle varie tipologie di passività, in modo da capirne la 

relativa incidenza: 

Indice di copertura permanente145 = [PN + P. Consolidate (PC)] /Totale Fonti 

Indice di indebitamento a M/L termine = P. Consolidate (PC)/Totale Fonti 

Indice di indebitamento a Breve termine = P. Correnti (PCorr)/Totale Fonti 

Anche in questo caso è possibile fare una piccola considerazione conclusiva. Tali 

indici testimoniamo la capacità o meno dell’impresa di operare facendo uso di 

mezzi propri, piuttosto che ricorrere a fonti di finanziamento esterne. Va da sé 

quindi che l’autonomia finanziaria aumenta con l’aumentare del capitale netto. 

 
145

 Tale indice va a misurare quanta parte del passivo è “coperto” da fonti di finanziamento durevoli, sia essa 

sottoforma di capitale proprio e sia sotto forma di capitale di terzi ma con scadenza nel medio/lungo periodo. 
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3.5 L’ANALISI FINANZIARIA 

Se l’analisi patrimoniale (quindi l’analisi della struttura di attivo e passivo di SP) 

può essere definita un’analisi “di tipo verticale”, quella finanziaria è “di tipo 

orizzontale”. Questa si occupa di evidenziare i rapporti tra le diverse categorie di 

fonti e impieghi, al fine di mostrare l’idoneità dell’azienda, o meglio, della sua 

struttura finanziaria, ad evitare situazioni di tensione di carattere finanziario. 

Quanto detto, si traduce nella pratica nello studio della capacità dell’azienda di far 

fronte ai propri obblighi di tipo finanziario, ovvero nella “forza” che hanno le 

entrate monetarie per far fronte alle uscite monetarie. 

Più nel dettaglio, quando si parla di capacità di un’azienda di adempiere alle proprie 

obbligazioni, sono due gli orizzonti temporali sui quali ragionare: il medio/lungo 

periodo (oltre i 12 mesi) e il breve periodo (entro i 12 mesi). Ciò permette quindi di 

scindere l’analisi finanziaria nel suo complesso in altrettante specifiche analisi: 

▪ l’analisi della solidità, la quale si interessa all’equilibrio finanziario nel 

medio/lungo termine; 

▪ l’analisi della liquidità, la quale studia la capacità dell’azienda di far fronte 

ai bisogni monetari nel breve termine. 

In entrambi i casi, il presupposto sul quale deve basarsi l’analisi finanziaria fa 

riferimento alla correlazione tra impieghi e fonti, ovvero tra quanto investito e 

quanto usato come fonte di finanziamento. In tale contesto, si dice che un’azienda 

presenta una struttura finanziaria “sana” quando è in grado di pagare con regolarità 
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e secondo la loro scadenza tutti i debiti contratti, siano essi riferiti alle uscite 

correnti (ad esempio i debiti verso i fornitori) o al rimborso dei debiti di 

finanziamento. Questo stato di salute non è casuale, bensì trova origine 

dall’impegno dell’azienda a mettere in atto una corretta politica di scelta delle fonti 

di finanziamento e può essere realizzato correlando in modo adeguato fonti e 

impieghi. 

Infine, per quanto riguarda gli “strumenti” utilizzati per l’analisi, va detto 

innanzitutto che questi fanno riferimento ai rapporti di correlazione, ovvero ai 

rapporti tra grandezze di sezioni opposte di bilancio, e ai margini, cioè alla 

“traduzione” dei precedenti rapporti in termini di differenze. Entrambe le categorie 

verranno ora discusse nel dettaglio. 

 

3.5.1 Analisi della solidità 

L’analisi della solidità patrimoniale mira a comprendere se la struttura finanziaria 

garantisce la possibilità o meno per l’azienda di mantenere in equilibrio, nel medio-

lungo termine, le entrate e le uscite monetarie. Tale equilibrio, può essere raggiunto 

e, ancor più importante, mantenuto solo se l’azienda possiede una struttura adeguata 

che riesce ad assorbire e a superare gli squilibri economico-finanziari, senza 

compromettere la continuità gestionale. Sono pertanto due i punti che permettono 

di stabile se un’azienda è solida dal punto di vista finanziario: 

▪ deve esservi correlazione tra fonti e impieghi di medio/lungo periodo; 
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▪ la struttura dei finanziamenti deve essere adeguata, non tanto in relazione 

all’attitudine dell’azienda a chiedere denaro, bensì all’impatto che tale 

struttura ha sul rischio aziendale. 

Dato il secondo punto, va da sé che un maggiore indebitamento può compromettere 

la solidità aziendale in quanto accresce la dipendenza finanziaria e quindi il rischio 

di insolvenza. Pertanto, è fondamentale che il tempo di scadenza delle fonti sia 

sincronizzato con il tempo di recupero degli impieghi; sulla base di questo è 

possibile affermare che un’azienda è solida solo se l’attivo immobilizzato è 

finanziato prevalentemente con il capitale permanente, costituito dal patrimonio 

netto e dalle passività non correnti. Volendo spiegare in termini pratici quanto 

appena detto, il ragionamento da fare si focalizza sul ruolo dei ricavi prodotti 

durante la gestione e sulla liquidità ottenuta tramite la loro trasformazione in 

denaro; tale liquidità sarà infatti differentemente impiegata a seconda della 

tipologia di capitale utilizzato per finanziare l’attivo fisso: 

▪ nel caso in cui quest’ultimo sia finanziato dal capitale proprio e dal capitale 

di credito permanente, tale liquidità (o meglio, una parte di essa) servirà per 

il solo pagamento degli oneri finanziari associati ai debiti finanziari; così 

facendo non si determineranno squilibri di liquidità o rischi di insolvenza; 

▪ nel caso invece di attivo immobilizzato finanziato principalmente da 

passività correnti, la liquidità generata per mezzo dei ricavi sarà assorbita a 

causa del rimborso dei debiti che scadranno nel breve termine e pertanto 
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sarà insufficiente per il prosieguo della gestione. In tal modo si verrà a 

creare una situazione di illiquidità e l’azienda sarà costretta a richiedere 

nuovi capitali, determinando così un aumento del costo dell’indebitamento 

dovuto all’elevato grado di insolvenza dell’azienda e al peggiore “merito 

creditizio”. 

Quanto detto finora, relativamente allo studio delle suddette correlazioni e al 

corretto utilizzo o meno delle fonti di finanziamento, si effettua praticamente 

tramite il calcolo e l’interpretazione di indici-rapporti di correlazione (nello 

specifico, “di copertura”) e di altrettanti indici-margini. I principali sono: 

Quoziente primario di struttura = 
Patrimonio Netto (PN)

Attivo Immobilizzato (AI)
 146 

Margine primario di struttura = Patrimonio Netto (PN) – Attivo Imm.to (AI) 

Questi evidenziano la capacità dei mezzi propri di coprire, e quindi di finanziare, 

gli impieghi durevoli di capitale sia in termini percentuali che assoluti; esprimono 

pertanto una misura del grado di capitalizzazione dell’azienda. 

In aggiunta a quelli appena nominati, esistono poi degli indicatori “secondari” di 

struttura, i quali evidenziano la capacità del capitale permanente, costituito dal 

patrimonio netto e dalle passività consolidate, di coprire l’attivo fisso. 

 
146

 Ad esempio, un quoziente maggiore o pari a 1 indica che tutte le immobilizzazioni sono finanziate con 

capitale proprio. Un rapporto inferiore ad 1 deve invece essere ulteriormente approfondito in quanto se la parte 

di immobilizzazioni non coperta dal capitale proprio è finanziata da debiti a lungo termine esiste ugualmente 

equilibrio tra fonti e impieghi, mentre se la parte non coperta dal capitale proprio è finanziata da debiti a breve, 

probabilmente l’azienda si trova di fronte ad uno scorretto utilizzo delle fonti di finanziamento con conseguenti 

problemi di squilibrio finanziario. 
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Tra di questi ci sono: 

Quoziente secondario di struttura = 
P. Netto (PC) + P. Consolidate (PC)

Attivo Immobilizzato (AI)
 147 

Margine secondario di struttura = [PN + PC] – AI 

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, al pari dell’analisi patrimoniale, anche per 

quella finanziaria è poi possibile calcolare una serie di indicatori di secondo livello 

che permettono all’analista di avere una maggiore e migliore conoscenza della 

struttura finanziaria aziendale, soprattutto in termini di capitalizzazione (ad 

esempio tramite il quoziente di indebitamento) e di “peso” dei debiti esclusivamente 

di tipo finanziario. In formule: 

Quoziente di indebitamento = 
P. Consolidate (PC) + P. Correnti (PCorr)

Patrimonio Netto (PN)
  

Quoziente di indebitamento finanziario = 
Debiti Finanziari

Patrimonio Netto (PN)
 

Il quoziente di indebitamento mette in relazione tra loro il capitale di terzi con il 

capitale proprio, permettendo di fare una serie di ragionamenti: in primis, consente 

di capire quale parte che costituisce le fonti di finanziamento è predominante; 

inoltre, tale indice dà anche informazioni riguardo il grado di rischiosità nonché 

l’esposizione debitoria aziendale. Il quoziente di indebitamento finanziario indica 

 
147

 Un rapporto > 1 segnala una situazione ottimale ed un corretto utilizzo delle fonti di finanziamento in 

quanto tutti gli investimenti a medio/lungo termine, cioè le immobilizzazioni, sono finanziati con capitale 

destinato a rimanere vincolato in azienda per periodi medio-lunghi (è questa la condizione che qualifica come 

solida l’azienda oggetto di analisi). Un quoziente < 1 segnala invece uno squilibrio nella relazione tra 

investimenti e finanziamenti durevoli in quanto le immobilizzazioni non sono finanziate interamente con il 

capitale permanente, bensì tramite anche passività correnti. 
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quante unità di capitale di credito (quindi di terzi finanziatori) affluiscono per ogni 

unità di capitale proprio; in tal caso un quoziente molto basso è ritenuto un dato 

positivo per la solidità patrimoniale dell’azienda, ma non è automaticamente e 

necessariamente indicativo di una florida situazione economica. In ogni caso, vige 

una regola generale che afferma quanto segue: oltre un certo limite, l’indebitamento 

finanziario comporta un elevato rischio di insolvenza; questo infatti, avendo 

ripercussioni sui finanziatori che chiedono remunerazioni più elevate per i nuovi 

debiti contratti, può penalizzare non solo la solidità patrimoniale ma anche quella 

reddituale. 

 

3.5.2 Analisi della liquidità 

Se l’analisi della solidità si interessa all’equilibrio finanziario di medio/lungo 

periodo, quella della liquidità ha invece lo scopo di andare a studiare e valutare 

l’equilibrio finanziario di breve periodo, ovvero l’attitudine di un’impresa a 

fronteggiare tempestivamente le uscite della gestione tramite l’impiego delle risorse 

già liquide o che lo possono diventare nel breve periodo (entro 12 mesi).  

Pertanto, con lo studio della liquidità, l’analista cerca di comprendere la capacità di 

un’impresa di far fronte agli impegni di breve periodo (siano essi sotto forma di 

debiti di funzionamento o di finanziamento), mediante l’utilizzo delle risorse attive 

di breve termine, cioè quelle costituite dal capitale circolante nella forma di 

disponibilità liquide (ad esempio denaro e depositi), crediti e magazzino. 
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Anche in questo caso, il presupposto sul quale ci si basa è legato al concetto di 

correlazione tra fonti e impieghi e nello specifico alla correlazione tra le scadenze 

degli elementi attivi e passivi in questione: è infatti condizione ottimale che l’attivo 

corrente (AC) sia finanziato prevalentemente con il passivo corrente (PCorr); in tal 

modo, al fine di garantire la solvibilità aziendale, l’attivo circolante dovrebbe essere 

in grado, una volta trasformatosi in liquidità, di estinguere il passivo corrente.  

Facendo un esempio, è sintomo di una buona situazione finanziaria la presenza di 

investimenti a breve termine (per esempio rimanenze di materie prime e prodotti, 

concessione di crediti verso clienti e le stesse quantità di risorse già liquide) 

finanziati con capitale destinato a rimanere per periodi brevi in azienda (ad esempio 

i debiti a breve termine verso i fornitori). Sulla base di quanto appena detto è infatti 

pensabile che nel breve periodo le merci siano rivendute e i crediti siano soddisfatti, 

in modo tale da rientrare in possesso dei mezzi liquidi (da aggiungere a quelli già 

presenti) e poter così estinguere i debiti contratti, senza compromettere l’equilibrio 

finanziario. 

Per quanto riguarda gli “strumenti” da utilizzare per analizzare la liquidità, fermo 

restando l’utilizzo dello SP riclassificato secondo il criterio finanziario, questi fanno 

riferimento ai quozienti di disponibilità e di tesoreria (i quali si basano sul rapporto 

tra gli impieghi e le fonti a breve termine) e ai margini di disponibilità e di tesoreria 

(ovvero gli stessi indici sopra citati ma sviluppati in termini di differenza tra gli 

impieghi e le fonti a breve termine). I più utilizzati sono: 
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Quoziente di disponibilità = 
Attivo Corrente (AC)

Passività Correnti (PCorr)
148 

Capitale Circolante Netto = Attivo Corrente (AC) – Passività Correnti (PCorr) 

Il quoziente mostra la capacità dell’azienda di estinguere i propri debiti a breve 

termine con impieghi che torneranno in forma liquida entro i 12 mesi; in sostanza 

dà quindi un’indicazione della liquidità generale. Allo stesso modo, anche il 

Capitale Circolante Netto è una misura della copertura o meno delle attività correnti 

seppur, a differenza del primo, in termini assoluti. 

Esistono poi anche altri indicatori, le cui formule sono riportate di seguito: 

Quoziente primario di tesoreria = 
Liquidità Immediate

Passività Correnti (PCorr)
 

 

Margine primario di tesoreria = Liq.tà Immediate – Passività Correnti (PCorr) 

Quoziente secondario di tesoreria = 
Liq.tà Immediate + Liq.tà Differite

Passività Correnti (PCorr)
 

 

Margine secondario di tesoreria = [Liq.tà Immediate + Liq.tà Differite] – 

Passività Correnti (PCorr) 

Questi ultimi indicatori mettono in evidenza l’attitudine dell’azienda a far fronte 

agli impegni di breve termine attraverso le proprie liquidità. Andando in ordine di 

elencazione, i primi due indicatori servono per valutare l’effettiva solvibilità 

immediata della società, senza dover contare sulla riscossione dei crediti e sul 

 
148

 Ad esempio, un rapporto > 1 ci indica che le passività correnti sono coperte totalmente dalle attività a breve; 

questa è la situazione migliore per un’azienda essendo sintomo di una condizione finanziaria florida 

nell’orizzonte temporale di breve termine. Caso opposto è quando il quoziente è < 1. 
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magazzino, bensì sul solo impiego delle risorse prontamente disponibili e quindi 

già liquide. I restanti invece, al cui numeratore comprendono anche tutti quegli 

impieghi che si prospetta ritornino in forma liquida entro i 12 mesi, consentono di 

valutare la capacità dell’azienda di assolvere agli impegni in scadenza, senza 

considerare le sole rimanenze di magazzino. 

 

3.6 L’ANALISI REDDITUALE 

L’analisi reddituale fa riferimento allo studio dell’economicità aziendale, intesa 

come la capacità dell’impresa di generare un profitto, quindi delle entrate, 

sufficiente a coprire tutti i costi di gestione nonché a remunerare sia i prestatori di 

capitale (i soci) sia tutti gli altri finanziatori terzi. Detta in altri termini, tale analisi 

punta a comprendere la capacità dell’azienda di produrre redditi e di creare risorse 

necessarie al raggiungimento nonché al mantenimento, nel tempo, dell’equilibrio 

economico, inteso come idoneità dei ricavi (quindi delle entrate) a coprire i costi 

(quindi le uscite) manifestati durante la gestione. 

In tale ambito, l’operato dell’analista consiste innanzitutto nella riclassificazione 

del Conto Economico (con il Valore Aggiunto come tecnica preferita) e 

successivamente nel calcolo e nell’interpretazione di grandezze-indici, espresse 

sotto forma di rapporti. 

Si ricorda che ai fini dell’analisi di tipo economico, non è sufficiente sapere se il 

reddito netto al termine dell’esercizio è positivo o negativo, bensì è importante 
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indagare sulla “provenienza” del reddito stesso, sia rispetto alle diverse aree della 

gestione economica (ordinaria, accessoria, finanziaria) sia in riferimento alle 

diverse concezioni di capitale, che possono interessare i vari aggregati di risultato 

economico (ad esempio capitale proprio e risultato netto, oppure risultato operativo 

e capitale investito). Proprio per questo, gli indici di redditività mettono a confronto 

una determinata configurazione di reddito con il capitale che ha prodotto il reddito 

stesso. In termini pratici, di seguito è mostrato l’indicatore principale sul quale si 

basa l’analisi reddituale di un’impresa: 

Return On Equity (ROE) = 
Risultato Netto

Patrimonio Netto
 

Il ROE, dato dal rapporto tra il risultato economico di esercizio e il patrimonio netto 

dell’azienda, esprime il rendimento del capitale proprio apportato dai soci, ovvero 

misura quanto hanno prodotto in termini percentuali, e quindi reso, i mezzi propri 

inseriti nell’impresa da parte degli azionisti. Se da un lato è fondamentale, per tutti 

gli altri indicatori ma ancor di più per il ROE, il confronto rispetto alle altre aziende 

concorrenti, dall’altro è altresì importante, ai fini della valutazione della bontà e 

della profittabilità del business, anche quello fatto rispetto ad altri investimenti 

alternativi. In riferimento al secondo punto, per poter dire se un dato valore di ROE 

è positivo o meno, bisogna infatti raffrontarlo con il rendimento di investimenti 

alternativi a basso rischio (ad esempio i BOT italiani); in tal caso, il ROE di una 

determinata azienda è considerato soddisfacente se è maggiore, almeno di qualche 
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punto percentuale rispetto al tasso di rendimento degli investimenti a basso rischio. 

Dalla differenza tra il valore del ROE e quello del rendimento dell’investimento 

alternativo si ottiene poi una grandezza definita “premio al rischio” in quanto 

“premia” un investimento rischioso: in termini pratici, se il premio al rischio fosse 

zero non avrebbe senso investire nell’attività rischiosa (ad esempio un’impresa) in 

quanto è possibile ottenere la stessa remunerazione senza rischiare nulla. 

Come già ampiamente detto, il ROE è l’indice di redditività principale in quanto 

sintetizza al meglio la remunerazione del capitale immesso nell’azienda nonché la 

profittabilità del business nel suo complesso. Tuttavia in tal contesto occorre anche 

sottolineare che l’indice di cui sopra non è un dato a sé stante, bensì può essere 

interpretato anche come risultato del prodotto di altri tre indicatori reddituali, i quali 

ne costituiscono appunto le determinanti secondo la relazione matematica: 

ROE = ROI x TIGEC x Grado di indebitamento (Leverage) 

I tre fattori sono descritti e approfonditi separatamente nelle pagine che seguono. 

 

3.6.1 Il Return On Investment 

Il Return On Investment (ROI) viene definito dalla seguente formula: 

Return On Investment (ROI) = 
Risultato Operativo (RO)

Capitale Investito (Totale Impieghi)
 

Il ROI permette di valutare il rendimento globale per gli investitori (siano essi soci 

o finanziatori terzi) generato dall’attività tipica aziendale. Sostanzialmente offre 
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informazioni riguardo la redditività del capitale investito, rispetto al totale degli 

impieghi, indipendentemente dal risultato della gestione extra-caratteristica e 

considerando sia il capitale apportato dagli azionisti che quello preso a credito. 

Affinché l’indice possa essere quanto più corretto possibile, occorre che il capitale 

investito sia considerato al netto delle componenti i cui proventi rientrano nelle aree 

non caratteristiche (ad esempio immobili non strumentali, componenti eccezionali 

e straordinarie, ecc.). Considerando che per l’analista esterno può risultare non 

agevole la distinzione tra capitale prettamente caratteristico e quello globale, nella 

prassi, più che di ROI si parla di ROA – Return On Asset; in altre parole 

quest’ultimo corrisponde al ROI Globale, il quale esprime, nella sua generalità, la 

redditività generata dagli investimenti che compongono il capitale di 

funzionamento dell’impresa, ovvero i “mezzi” a disposizione dell’impresa stessa. 

Analiticamente, il ROA può essere espresso nel seguente modo: 

Return On Asset (ROA) = 
Risultato Operativo Globale (EBIT)

Capitale Investito (Totale Impieghi)
 

Tornando al ROI, da definizione, alla stregua di quanto detto per il ROE, anche la 

redditività del capitale investito può essere a sua volta spiegata tramite l’impiego di 

due indicatori derivati, secondo la relazione: 

ROI = ROS x Rotazione del Capitale Investito 

Dove: 

Return On Sales (ROS) = 
Risultato Operativo (EBIT)

Ricavi di vendita
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Rotazione del Capitale Investito (ROT) = 
Ricavi di vendita

Capitale Investito (Totale Impieghi)
 

Il ROS, detto anche tasso di rendimento delle vendite, evidenzia quanto rimane dei 

ricavi operativi tolti i costi caratteristici; tale margine, inteso come EBIT, esprime 

quindi l’ammontare di risorse (ottenute dai ricavi di vendita) disponibili per pagare, 

dopo i costi della produzione, anche gli interessi e le imposte e per remunerare il 

capitale proprio149. 

D’altra parte, il ROT indica invece quante volte il capitale investito “ruota”, quindi 

si rinnova, nel corso dell’esercizio per effetto dei ricavi; per tale indice vale la 

regola secondo cui maggiore è tale rotazione, migliore è la produttività aziendale. 

In altri termini, questo indice può essere inteso come la velocità con la quale 

avviene un intero ciclo produttivo (in considerazione anche dell’efficienza 

aziendale); mostra dunque il numero di volte in cui il capitale investito “ritorna” 

sotto forma di ricavi delle vendite. 

 

3.6.2 Il Tasso di Incidenza della Gestione Extra-Caratteristica 

Il TIGEC corrisponde all’ammontare di utile netto in rapporto al risultato operativo 

e riflette quanta parte del risultato operativo si traduce in reddito d’esercizio dopo 

gli effetti delle gestioni extra-caratteristiche. 

 
149

 Ad esempio ROS > 1 significa che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi 

inerenti alla gestione caratteristica; ovvero che l’EBIT conseguito dall’azienda è positivo e quindi capace di 

contribuire alla copertura dei costi extra-caratteristici, oneri finanziari, oneri accessori e a produrre un congruo 

utile quale remunerazione del capitale proprio. 
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L’espressione analitica utilizzata per esprimere il Tasso di Incidenza della Gestione 

Extra-Caratteristica è la seguente: 

TIGEC = 
Risultato Netto

Risultato Operativo
 

Considerando che la differenza tra risultato operativo e risultato economico è 

dovuta appunto alla gestione finanziaria e fiscale, questo rapporto mostra quanto 

rimane rispetto all’utile operativo dopo la copertura degli eventi finanziari (tra cui 

il pagamento di eventuali interessi passivi) e delle imposte. Qualora queste gestioni 

dovessero influire negativamente sulla formazione del reddito (come succede di 

frequente) allora il risultato di questo indice risulterebbe inferiore all’unità. 

Se poi si considera che l’incidenza delle imposte è di tipo proporzionale, risulta 

allora ovvio che tale indice è influenzato principalmente dalla gestione finanziaria 

ed in particolare dalla presenza di interessi passivi; pertanto molto spesso, il 

peggioramento di questo indice è dovuto ad un maggiore indebitamento con 

conseguente incremento degli oneri finanziari. 

 

3.6.3 Il grado di indebitamento 

Con riferimento al grado di indebitamento, o Leverage, esso viene calcolato 

mediante la formula indicata di seguito: 

Grado di indebitamento (Leverage) = 
Capitale Investito (Totale Impieghi)

Patrimonio Netto
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In precedenza, parlando dell’analisi della solidità, era stato introdotto il quoziente 

di indebitamento, ovvero una misura “diretta” dell’indebitamento aziendale; 

l’indice mostrato ora invece può essere inteso come una misurazione “indiretta” del 

grado di indebitamento poiché permette di ragionare sull’esposizione debitoria 

dell’impresa passando indirettamente per il patrimonio netto e non per il totale 

debiti dei terzi. Ciò nonostante le considerazioni rimangono immutate, ovvero 

continua a valere che maggiore è l’indice, quindi il rapporto, più l’azienda è 

indebitata, con l’unica differenza che tale indicatore è pari all’indebitamento diretto 

+ 1 (poiché il capitale investito, essendo uguale al totale fonti, comprende al suo 

interno il patrimonio netto).  

Nonostante sia un indicatore finanziario, il Leverage è ricompreso all’interno 

dell’analisi reddituale poiché permette di evidenziare la presenza o meno per 

l’azienda di una convenienza ad indebitarsi e sfruttare il tal modo la cosiddetta 

“leva”.  

Prima di proseguire su questa linea, occorre però introdurre un nuovo indice, che 

permette in qualche modo di stimare il costo medio del capitale preso a prestito. 

Tale indice, calcolato come segue, è il ROD - Return On Debts: 

Return On Debts (ROD) = 
Oneri finanziari

Capitale di terzi (PC + PCorr)
 

Il ROD misura l’onerosità dell’indebitamento, ovvero una sorta di valore medio del 

tasso di interesse pagato sul capitale finanziario preso a prestito dai terzi. Per la sua 
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semplicità di calcolo, è preferito al WACC, nonostante quest’ultimo sia una misura 

più accurata del “costo” del capitale investito150. 

Tornando alla leva finanziaria, se il ROI misura il rendimento del capitale investito, 

il ROD ne può rappresentare la sua onerosità. Di conseguenza, è dal confronto dei 

due che si può ragionare sul concetto di leva finanziaria, ovvero sulla convenienza 

o meno ad indebitarsi per aumentare la redditività totale espressa dal ROE. In 

termini pratici, gli indici sopra descritti vengono sintetizzati mediante la seguente 

espressione: 

ROE = [ROI+(ROI-ROD) x 
Capitale di terzi

Patrimonio Netto
 ]  x (1- α)151 

Pertanto: se il ROI è maggiore del ROD, aumentando l’indebitamento (quindi il 

rapporto tra capitale di terzi e patrimonio netto) aumenta il ROE; di conseguenza, 

è possibile notare che l’effetto leva ha un impatto positivo se l’investimento fatto 

(indebitamento) ha un rendimento (quindi un ROI) maggiore rispetto al suo costo 

(quindi al ROD). Nel caso opposto, ROI < ROD, il rendimento degli investimenti 

effettuati è minore del costo medio del capitale finanziato a titolo di prestito e 

pertanto la leva finanziaria avrà un effetto moltiplicativo negativo nei confronti del 

ROE. Alla luce di quanto sopra, risulta ovvio come l’aumento dell’indebitamento -

 
150

 In finanza, il WACC – Weighted Average Cost of Capital, è una tecnica che permette di stimare il costo 

medio ponderato del capitale di un’azienda, considerando la quota del patrimonio netto (PN), i debiti finanziari 

(D), l’aliquota fiscale (t), il tasso di interesse medio sui debiti finanziari (id) e un tasso ie indicativo del costo 

del capitale proprio inteso come “costo opportunità”. La formula matematica che permette di calcolare il 

WACC è: ie x 
PN

PN+D
+ id x (1-t) x 

D

PN+D
 

151
 L’elemento α sta ad indicare l’aliquota media fiscale alle quale è soggetta l’impresa. 
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eserciti un effetto positivo sulla redditività del capitale proprio (ROE) sino a quando 

il rendimento dei nuovi investimenti (ROI) assume valori superiori al tasso medio 

di indebitamento pagato sui finanziamenti ottenuti da terzi (ROD). 

Ovviamente, è bene sottolinearlo a conclusione di questa parte dedicata al 

Leverage, l’azienda non può indebitarsi all’infinito poiché maggiore indebitamento 

equivale ad un peggiore merito creditizio e quindi ad una maggiore onerosità del 

debito; procedendo in questa direzione, l’azienda rischia quindi di accollarsi troppi 

rischi e di diventare insolvente, cioè incapace di rimborsare i debiti. 

 

3.6.4 Altri indici da tenere in considerazione 

Per migliorare la qualità e la profondità dell’analisi, l’analista può procedere, in 

aggiunta a quanto visto fino ad ora, anche con il calcolo di indicatori specifici per 

la singola azienda esaminata. Ad esempio può essere utile calcolare: 

▪ indici di incidenza dei costi, in modo tale da valutare il peso che specifici 

costi, considerati determinanti nell’organizzazione d’impresa (ad esempio 

i salari nel caso delle società di calcio), assumono rispetto al totale dei costi; 

▪ indici di produttività, i quali permettono di approfondire l’analisi svolta sui 

fattori e sulle circostanze che incidono sulla redditività operativa (ad 

esempio i ricavi da stadio in rapporto al numero medio di spettatori oppure 

quanto speso in DPC e in salari rispetto ai punti di campionato conquistati); 
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▪ gli indici di sviluppo, al fine di esprimere, all’interno di un dato intervallo 

di tempo, la misura in cui sono cresciuti alcuni fattori indicativi delle 

dimensioni aziendali (ad esempio la variazione percentuale delle varie 

tipologie di ricavo). 

Tutti questi strumenti aggiuntivi, da integrare per una migliore analisi, con dei 

confronti nel tempo e nello spazio, permettono di comprendere quali siano i 

punti di forza e quali quelli di debolezza dell’impresa, nonché di spiegare le 

motivazioni che si trovano dietro il successo o meno della stessa. 

 

3.7 L’ANALISI PER FLUSSI 

Gli indici di bilancio, in quanto strumenti di indagine di natura statica, non sono in 

grado di fornire informazioni sufficienti a indagare il fenomeno della “correlazione 

tra entrate e uscite finanziarie nel corso dell’esercizio”, il quale, per definizione, ha 

natura dinamica. È pertanto in questo ambito che interviene l’analisi dei flussi, con 

l’obiettivo di analizzare ed esprimere la dinamica finanziaria, per l’appunto, dei 

flussi (cioè delle variazioni/movimenti in entrata e in uscita) registrati da una 

specifica “risorsa finanziaria” in un dato intervallo di tempo (solitamente 

l’esercizio). Tale risorsa finanziaria può essere: 

▪ il Capitale Circolante Netto (CCN): in tal caso l’analisi dei flussi sarà 

finalizzata ad evidenziare le vicende che hanno riguardato le fonti (entrate) 

e gli impieghi (uscite) relativi al CCN; 
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▪ la liquidità: l’obiettivo dell’analisi sarà invece quello di illustrare le 

variazioni delle disponibilità liquide, giustificandole con lo studio delle 

operazioni aziendali che ne hanno originato dei flussi in entrata (fonti) e in 

uscita (impieghi). 

Considerando che nella prassi professionale, soprattutto in tema di analisi 

dell’equilibrio finanziario aziendale, la liquidità riveste un ruolo centrale, va da sé 

che nel parlare di analisi per flussi, quasi sempre si fa riferimento ai flussi di 

liquidità. In definitiva l’analisi per flussi di liquidità può essere intesa come 

quell’attività avente l’obiettivo di accertare la misura e la qualità del fabbisogno 

finanziario, le modalità della sua copertura e di analizzare infine le cause delle 

variazioni della liquidità. Pertanto, l’analista non dovrà interessarsi troppo a quanta 

“cassa” è stata generata o assorbita, bensì si concentrerà soprattutto nello spiegare 

le cause delle variazioni di liquidità intervenute. 

Prima di proseguire con il Rendiconto Finanziario, fondamentale nell’analisi per 

flussi di liquidità, è bene chiarire però cosa si intende con “disponibilità liquide”; 

esistono diverse concezioni, anche a causa delle differenti trattazioni a livello 

nazionale e internazionale, ma in via generale la grandezza “liquidità” può essere 

configurata come la somma delle voci: 

denaro in cassa + mezzi equivalenti152 + c/c bancari e postali – scoperti di c/c 

 
152

 Per “mezzi equivalenti” di denaro si intendono tutti quegli strumenti finanziari prontamente convertibili in 

un ammontare noto di denaro (ad esempio i titoli prontamente smobilizzabili). 
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3.7.1 Il Rendiconto Finanziario 

Il ruolo centrale all’interno dell’analisi per flussi è ricoperto dal Rendiconto 

Finanziario. Quest’ultimo è un prospetto di bilancio obbligatorio e registra i flussi 

di liquidità, quindi le variazioni in entrata e in uscita, avvenuti in un dato intervallo 

di tempo per effetto delle operazioni aziendali. Nel dettaglio: 

▪ fornisce una rappresentazione dell’ammontare e della composizione delle 

disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio; 

▪ mostra i flussi finanziari di liquidità derivanti dalle tre tipiche gestioni 

aziendali: operativa, finanziaria e di investimento; 

▪ indica nel dettaglio le operazioni che hanno originato i suddetti flussi 

finanziari in modo tale da evidenziare chiaramente le cause della variazione 

delle disponibilità liquide. 

Per quanto riguarda lo schema, i cui riferimenti normativi sono lo IAS 7 e l’OIC 

10, non è prevista una forma standardizzata, ma spesso viene fatto uso di quella 

scalare al fine di elencare dettagliatamente tutte le operazioni che hanno generato 

le variazioni di liquidità; tali operazioni sono poi raggruppate all’interno dell’area 

gestionale di riferimento per giungere ad un risultato complessivo del flusso di 

cassa prodotto o assorbito dalla specifica gestione. 

Pertanto, la somma dei flussi di cassa di ciascuna gestione costituisce e rappresenta 

la variazione totale di liquidità che è intervenuta nell’esercizio in esame per via 

delle operazioni aziendali. 
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La variazione in esame può essere: 

▪ positiva: le entrate monetarie sono state superiori alle uscite monetarie; ciò 

si traduce in un incremento delle disponibilità liquide; 

▪ negativa: le entrate monetarie sono state inferiori alle uscite monetarie; si 

assiste pertanto ad un decremento delle disponibilità liquide; 

▪ invariata: le entrate e le uscite monetarie sono in pareggio, non generando 

così variazioni nelle disponibilità liquide. 

In conclusione, così come ampiamente detto per gli indici dell’analisi di bilancio, 

anche l’analisi del Rendiconto non si deve limitare al commento del risultato finale, 

bensì va approfondita tramite confronti fatti sia rispetto ai dati degli anni precedenti 

(riferiti alla stessa azienda) che ai flussi di cassa delle altre imprese concorrenti. 

 

3.7.2 Le categorie di flussi 

Una volta aver spiegato il prospetto di Rendiconto Finanziario, nonché le finalità 

che ne ispirano la preparazione e lo studio, si passano in rassegna le tre gestioni 

aziendali, indicando per ciascuna le possibili operazioni che possono originare le 

variazioni di liquidità. 

1) Flusso di cassa della gestione reddituale: è la somma algebrica di tutti gli 

incassi per ricavi e i pagamenti per costi che, nel corso dell’esercizio, sono 

stati realizzati e sostenuti in relazione all’attività corrente dell’impresa. In 

altre parole, corrispondono alle entrate e alle uscite di cassa correlate alla 
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gestione tipica aziendale come ad esempio gli incassi derivanti dalla vendita 

di beni e servizi, i pagamenti per l’acquisto di materie prime e i pagamenti 

per i salari dei dipendenti. Per tali voci, sono due i possibili metodi di 

determinazione di tale flusso: il metodo diretto (dove il flusso di cassa 

reddituale è dato dalla differenza tra gli incassi per ricavi e i pagamenti per 

costi) e il metodo indiretto, solitamente il più usato (dove, invece, il flusso 

di cassa totale è dato dal risultato netto d’esercizio + i costi non monetari – 

i ricavi non monetari153). In ogni caso, il flusso in questione rappresenta la 

capacità operativa dell’azienda di garantire la sussistenza 

dell’autosufficienza finanziaria della gestione corrente; detta in altre parole 

permette quindi di monitorare l’attitudine dell’impresa 

all’autofinanziamento; 

2) Flusso di cassa dell’attività di investimento: è la somma dei flussi in entrata 

e in uscita riconducibili all’attività di vendita e di acquisto delle 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, oltre che alle attività 

finanziarie non immobilizzate, come i titoli negoziabili154. Alcuni esempi 

possono dunque essere rappresentati dagli acquisti e dalle vendite di 

 
153

 Per costi e ricavi non monetari si intendono tutte quelle rettifiche relative a operazioni di competenza per 

le quali non vi sono stati esborsi o entrate di liquidità. Tali rettifiche non hanno quindi natura monetaria e fanno 

riferimento a: Δ (variazione) dei fondi, ammortamenti, Δ delle rimanenze, Δ dei crediti e dei debiti, Δ di ratei 

e risconti, plusvalenze, minusvalenze, proventi e oneri finanziari. 
154

 I valori devono essere rettificati della variazione dei debiti verso fornitori (di immobilizzazioni) e dei crediti 

verso clienti (per immobilizzazioni), allo scopo di evidenziare chiaramente le risorse assorbite e generate dalle 

operazioni di acquisto e di vendita. 
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fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali, nonché 

dalle acquisizioni e le cessioni di partecipazioni; 

3) Flusso di cassa dell’attività di finanziamento: è la somma dei flussi in 

entrata e in uscita generati dalle operazioni di ottenimento e di restituzione 

della liquidità, relative al capitale proprio e al capitale di terzi. Esempi di 

questi flussi possono essere gli incassi per apporto di capitale da parte dei 

soci, i pagamenti per eventuali rimborsi, le entrate derivanti 

dall’ottenimento di finanziamenti nonché le uscite per il rimborso di 

finanziamenti. 

Sulla base di quanto detto, è quindi possibile concludere mostrando da ultimo la 

schematizzazione semplificata del prospetto di Rendiconto Finanziario in modo da 

comprenderne ancora meglio la struttura e sintetizzare il contenuto tipico discusso 

fino a questo momento (fig. 3.6). 

Figura 3.6 - Schema di Rendiconto Finanziario 

 
anno 

x 

anno 

x-1 

A) Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale 

(metodo indiretto) 
  

risultato di esercizio   

+ imposte   

+ costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni, 

accantonamenti, minusvalenze, altre rettifiche non monetarie) 
  

- proventi non monetari (plusvalenze, utilizzo fondi, altre 

rettifiche non monetarie) 
  

- proventi finanziari   

+ oneri finanziari   
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decremento / (incremento) delle rimanenze   

decremento / (incremento) dei crediti commerciali e altri non 

finanziari 
  

incremento / (decremento) dei debiti commerciali e altri non 

finanziari 
  

decremento / (incremento) ratei e risconti attivi   

incremento / (decremento) ratei e risconti passivi   

Flusso reddituale generato / (assorbito)   

B) Flusso finanziario derivante dall’attività di investimento   

disinvestimenti / (investimenti) in immobilizzazioni 

immateriali 
  

disinvestimenti / (investimenti) in immobilizzazioni materiali   

disinvestimenti / (investimenti) in immobilizzazioni 

finanziarie 
  

disinvestimenti / (investimenti) in attività finanziarie non 

immobilizzate 
  

Flusso patrimoniale generato / (assorbito)   

C) Flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento   

+ acquisizione di risorse finanziarie (apporti di capitale, 

finanziamenti, prestiti obbligazionari) 
  

- rimborsi di risorse finanziarie (rimborsi di capitale, rimborso 

di finanziamenti, restituzione prestiti obbligazionari) 
  

aumento / (diminuzione) degli utilizzi delle linee di credito   

Flusso finanziario generato / (assorbito)   

Flusso di cassa generato / (assorbito) nell’esercizio (A ± B ± C)   

Saldo delle disponibilità liquide all’inizio del periodo   

± flusso generato / (assorbito) nel periodo   

Saldo delle disponibilità liquide al termine dell’esercizio   

Fonte: elaborazione personale 
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CAPITOLO 4: ANALISI DI BILANCIO DEI TOP 5 CLUB DI SERIE A 

 

Giunti a questo punto, ovvero dopo aver parlato della nascita, dell’evoluzione e 

della conformazione attuale del calcio anche a livello organizzativo e normativo, 

nonché dopo aver chiarito cosa si intende per analisi di bilancio e come si svolge, è 

possibile passare alla parte più pratica e applicata del presente lavoro, ovvero 

l’analisi di bilancio dei migliori 5 club del campionato italiano di calcio di Serie A. 

Prima di entrare nel vivo della questione è bene chiarire una serie di cose, tra cui 

innanzitutto il criterio che ha permesso di selezionare i “top 5 club”. Sulla base di 

principi quali razionalità ed oggettività, considerate tutte le squadre partecipanti al 

massimo campionato di calcio nelle ultime 5 stagioni (dalla stagione 2014-15 alla 

2018-19), per ciascun club sono stati prima considerati e poi sommati tra loro i punti 

in classifica conquistati al termine di ogni stagione, in modo da ottenere un 

ammontare complessivo di punti raggiunti per ogni squadra nell’arco di 5 anni. 

Sulla base dei risultati ottenuti, si può evincere che le prime 5 squadre sono: 

Juventus FC (con 454 punti), SSC Napoli (401), AS Roma (380), FC Internazionale 

Milano – Inter (325) e infine SS Lazio (324)155. 

Con riguardo all’analisi di bilancio vera e propria, si è deciso di svolgerla su un 

arco temporale di 5 stagioni calcistiche (in linea con quanto già evidenziato); 

 
155

 A titolo informativo, al sesto posto di questa speciale classifica si piazza l’AC Milan con 304 punti totali. 
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pertanto, per ciascun club, sono state raccolte tutte le relazioni finanziarie, ovvero i 

bilanci di esercizio156, è stata fatta la riclassificazione degli stessi (utilizzando il 

criterio finanziario per lo Stato Patrimoniale e il criterio del Valore Aggiunto per il 

Conto Economico) e si è proceduto con il calcolo dei vari indicatori. Infatti, in 

considerazione anche delle previsioni UEFA circa le società di calcio costituenti 

gruppi, i bilanci consolidati e i prospetti maggiormente di interesse sono stati il 

Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Finanziario e la Tabella 

contenente le Movimentazioni dei DPC, mentre l’analisi vera e propria si è 

focalizzata sulle aree patrimoniale, finanziaria e reddituale, mediante gli indici, i 

quozienti e i margini, rispettivamente patrimoniali, finanziari e reddituali, mostrati 

nel precedente capitolo.  

Ne consegue che nel presente capitolo sarà fatta innanzitutto un’introduzione sul 

campionato di calcio di Serie A, in termini storici e organizzativi, dopodiché 

saranno analizzate le varie società di calcio (presentando il club stesso, la sua storia 

e la sua situazione sportiva e societaria attuale); seguirà poi una breve analisi dei 

prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico al fine di individuare voci e 

variazioni rilevanti e infine sarà effettuata l’analisi di bilancio in base alle aree di 

cui sopra. In conclusione, gli indici calcolati saranno interpretati e, tramite l’ausilio 

 
156

 I bilanci di esercizio, per le società di calcio coprono l’esercizio tra il 01/07 e il 30/06. 
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di tabelle e grafici, sarà operato il vero e proprio confronto tra i 5 club analizzati, 

considerando le rispettive situazioni patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

4.1 IL CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO DI SERIE A 

Come già accennato nella prima parte del presente elaborato, il calcio in Italia prese 

il via sul finire del XIX secolo. Le prime squadre nacquero come sezioni calcistiche 

di società polisportive le quali prevedevano sezioni differenti a seconda delle 

diverse discipline praticate. Tra queste, come rivendicato dalla stessa a seguito della 

sua fondazione nel 1893, rientra il Genoa Cricket and Football Club, che può essere 

identificata come la prima squadra di calcio italiana e che aprì, sul finire del XIX 

secolo e l’inizio del XX, la strada ad una crescita esponenziale del calcio in Italia, 

con numerose squadre sportive, quali la Juventus FC (1897), l’Ascoli Calcio 

(1898), l’AC Milan (1899), la SS Lazio (1900), il Torino (1906) e l’Internazionale 

Milano FC (1908), giusto per citarne alcune tra le più “anziane”. 

Con la diffusione di questo nuovo sport crebbe anche l’esigenza di creare delle 

regole certe, le quali, per comodità, vennero per lo più importate dall'Inghilterra. Il 

primo regolamento in Italia vide la luce nel 1895 ad Udine e trattandosi di una 

traduzione del regolamento della Football Association si ispirava per buona parte 

allo spirito e alla forma del gioco praticato proprio in Gran Bretagna. Come garante 

del regolamento, nonché come ente organizzatore delle prime attività calcistiche 

italiane, nel marzo del 1898 venne istituita la Federazione Italiana del Football 
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(FIF), la quale assunse il nome attuale di Federazione Italiana Giuoco Calcio 

(FIGC) solo nel 1909. 

Il primo campionato di calcio si tenne a Torino nel 1898 sotto l’egida della FIF, a 

parteciparvi furono solo 4 squadre e a vincere fu proprio il Genoa. Esso era 

strutturato sotto forma di torneo a eliminazione diretta sulla scia del campionato 

d’Inghilterra, e solo nella stagione 1909-10 fu sperimentato per la prima volta il 

così detto “girone unico”. 

Con la ripresa postbellica del 1919, visto l’ampio numero di squadre partecipanti ai 

tornei precedenti e le numerose formazioni di “provincia”, presero il via intensi 

dibattiti nell’ottica di una riduzione e razionalizzazione delle gare del campionato. 

Nel 1922, nonostante le diverse manovre di ostruzionismo da parte delle squadre 

più piccole che temevano l’esclusione, sulla spinta dell’allora CT della Nazionale 

Vittorio Pozzo157 il campionato di calcio italiano venne suddiviso in 4 categorie, 

dalla “A” alla “D”, chiamate “divisioni”; la Divisione A rappresentava il torneo 

elitario e prevedeva 2 gironi da 12 squadre con l’accesso alla fase finale riservato 

alle vincenti di ciascun girone158. Successivamente, al fine di attirare un numero 

crescente di tifosi e far aumentare gli scontri diretti, il massimo campionato italiano 

 
157

 Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo (Torino, 2 marzo 1886 – Torino, 21 dicembre 1968) è stato un calciatore e 

allenatore di calcio. Dopo aver militato principalmente nel Torino, e prima di concludere la propria carriera 

come giornalista, è diventato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Con quest’ultima ha 

collezionato 2 mondiali, 1 olimpiade e 2 coppe internazionali (precursori degli europei). 
158

 Inizialmente, a seguito della riforma del 1922, la Divisione A era suddivisa in 3 gironi da 12 squadre con 

le migliori 3 di ciascun girone aventi diritto a partecipare alla fase finale. La configurazione a 2 gironi prese 

invece il via nella stagione 1924-25. 
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fu riformato di nuovo nel 1925 e per la stagione 1925-26 si ritornò al girone unico 

a 16 squadre. 

Tuttavia, anche questa struttura durò poco e sul finire degli anni ’20, vista la crisi 

gestionale del settore calcio italiano, tramite la Carta di Viareggio, il Fascismo mise 

le mani sul campionato, assoggettò al suo totalitarismo la Federazione e riformò 

nuovamente le competizioni. I principi di unità nazionale portati avanti dal 

Fascismo configurarono la “nuova” Divisione A, che prese il nome di Divisione 

Nazionale, come un torneo a 2 gironi da 10 squadre ciascuno, nel quale era però 

incentivata la partecipazione delle “più provinciali” squadre del Sud. 

La riforma definitiva del massimo campionato, per come lo conosciamo noi oggi, 

si ebbe solo nel 1928 grazie al presidente federale Leandro Arpinati159, che 

ispirandosi di nuovo all’organizzazione Inglese, decise il ritorno (questa volta 

definitivo) al girone unico; il nuovo torneo “di punta” del calcio italiano, che ora 

prende il nome di Serie A, prese il via nella stagione 1929/30, nella forma di un 

girone unico con partite di andata e ritorno e a parteciparvi erano 18 squadre160. In 

aggiunta, furono riorganizzati anche i campionati minori161. 

 
159

 Leandro Arpinati (Civitella di Romagna, 29 febbraio 1892 – Argelato, 22 aprile 1945) è stato un politico e 

dirigente sportivo italiano. Avvicinatosi agli ideali di Mussolini, prima fu parte attiva in diversi fasci di 

combattimento, poi fu eletto come deputato. Da politico si occupò dello sport (presidente della FIGC e del 

CONI) e fu vicesegretario del Partito Nazionale Fascista. Rifiutato l’invito di Mussolini di aderire alla 

Repubblica Sociale Italiana, lasciò strada libera alla Resistenza Italiana fornendo anche il proprio aiuto. 

Nonostante ciò fu ucciso da un gruppo di partigiani nell’aprile del ’45.   
160

 Per la stagione 1928/29 fu deciso un campionato di transizione a 2 gironi da 16 squadre. 
161

 Subito dopo la Serie A, procedendo verso il basso vi era così la Serie B, la Prima Divisione Nazionale 

(successivamente Serie C), poi la Seconda Divisione Regionale (ora Serie D) e infine la Terza Divisione 
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Da quest’ultima configurazione sono ormai passai 90 anni e di cambiamenti ce ne 

sono stati, seppur non così incidenti come quelli appena mostrati. Tali hanno 

riguardato: il numero di squadre partecipanti (da 18 a 20, passando addirittura per 

stagioni da 16), la limitazione o meno all’impiego di giocatori stranieri (dal divieto 

assoluto al numero limitato verso gli extracomunitari e comunitari nonché il numero 

minimo di giocatori italiani), il numero di retrocessioni (da 1 a 3), i punti attribuiti 

in caso di vittoria (da 2 a 3). Inoltre, nel tempo è aumentato esponenzialmente 

l’interesse da parte del pubblico (in primis i tifosi) e dei mass media (soprattutto la 

tv), sono arrivati e si sono formati calciatori tra i più forti al mondo e continuano ad 

affluire capitali importanti dal resto del mondo162. 

Ad oggi la Serie A rappresenta il più alto livello professionistico del calcio italiano, 

è gestita e organizzata dall’apposita Lega Nazionale Professionisti di Serie A e fa 

capo alla FIGC. Il torneo è strutturato nella forma del girone unico, con partite di 

andata e ritorno, e a parteciparvi sono 20 squadre163. Il simbolo caratterizzante è lo 

“Scudetto”, ovvero un tricolore a forma di scudo, ed è anche il segno che permette 

di identificare i “campioni d’Italia” in corso tramite apposizione dello stesso sulle 

maglie da gioco164. Inoltre, dalla stagione 1957-58, ogni 10 campionati vinti, è 

 
Regionale (oggi scomparsa ma rimpiazzata da categorie minori quali l’Eccellenza, la Promozione, la Prima, 

Seconda e Terza Categoria). 
162

 A. BORTOLOTTI, Il Calcio dalle origini a oggi, Enciclopedia Treccani, 2002 
163

 Il numero di formazioni partecipanti è stato esteso a 20 dalla stagione 2004-05. 
164

 Lo scudetto è stato introdotto per la prima volta nella stagione 1924-1925 come segno distintivo dei 

campioni d’Italia del tempo, ovvero il Genoa. 
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concessa la possibilità alle squadre aventi diritto, di apporre una speciale stella 

sopra lo stemma del club165. 

Come è lecito aspettarsi, la squadra vincitrice del campionato è quella che al termine 

della 38° giornata ha conquistato il maggior numero di punti166. Tale primo posto, 

oltre ad assegnare gli onori del caso, permette la qualificazione alla fase a gironi 

della Champions League della stagione successiva; sono altresì qualificate alla 

Coppa dei Campioni la seconda, la terza e la quarta classificata167, mentre, la quinta, 

la sesta e la vincitrice della Coppa Italia sono qualificate all’Europa League168. 

Dall’altro lato della classifica finale, invece, le ultime 3 squadre sono retrocesse in 

Serie B e al loro posto salgono nel campionato maggiore la vincente del campionato 

cadetto e le vincenti dei due play-off. 

Nel contesto internazionale, la Serie A italiana è uno dei campionati più seguiti al 

mondo e insieme agli altri campionati principali europei è classificata nei “Top 5”. 

In termini di ranking la Serie A è al quarto posto dietro Liga, Premier League e 

Bundesliga, per una serie di fattori quali: la minore competitività delle formazioni 

italiane in Europa, la carenza di investimenti sia finanziari che strutturali, la 

 
165

 Al momento, sono solo 3 le società aventi tale diritto: Juventus (3 stelle), Inter (1 stella) e Milan (1 stella). 
166

 I punti assegnati sono: 3 in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio e 0 in caso di sconfitta. 
167

 Nel caso della quarta classificata in Serie A, il diritto a partecipare alla prossima Champions League, non 

è sempre esistito. Prima del 2018 infatti, a partecipare alla Coppa dei Campioni erano solo le prime 3 classificate 

ma, visto il crescente ranking del campionato italiano, dalla stagione 2018-19 sono diventati 4 i posti nella fase 

a gironi del torneo. 
168

 La quinta classificata e la vincente della Coppa Italia (ma solo nel caso in cui quest’ultima non partecipi 

alla Champions League) sono qualificate direttamente alla fase a gironi dell’Europa League mentre, la sesta, 

dovrà prima passare per una fase preliminare di qualificazione. 
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peggiore solidità societaria dei club, il “ritardo” nello sviluppo dei ricavi 

commerciali e il minore interesse che il campionato italiano genera all’estero. 

Sulla base di quanto appena detto, in considerazione della maggiore visibilità e dei 

maggiori introiti che portano con sé le competizioni europee, è chiaro perché vi sia 

sempre di più una “lotta” per la conquista dei posti valevoli per la qualificazione 

alla Champions e all’Europa League. Tali competizioni europee sono sempre più 

un’importante fonte di extra guadagni, utili a migliorare i bilanci societari e a far 

aumentare il fascino e il “valore” del club stesso169. In aggiunta, la maggiore 

visibilità (e dunque la maggior facilità con la quale si trovano sponsor) e un 

successo crescente, portano con sé un maggiore appagamento da parte del tifoso, 

un maggiore fascino da parte della collettività e soprattutto un maggiore interesse 

verso gli investitori, i quali si sentiranno maggiormente incentivati ad apportare 

risorse per la crescita del club. Quello che viene a crearsi è quindi una sorta di 

circolo vizioso: per conquistare l’accesso alle competizioni europee serve investire 

in una rosa e in una struttura vincenti e tale investimento sarà ripagato solo tramite 

la disputa di tali gare (nella forma quindi di contributi UEFA, di maggiori ricavi 

operativi e di maggiori risorse finanziarie in entrata). Alla luce di questo, è 

comprensibile perché diverse società di calcio, andando apparentemente contro 

 
169

 Nello specifico, il valore di un club aumenta anche grazie agli “enormi” ricavi derivanti dalla cessione dei 

diritti tv, ai maggiori incassi da biglietteria per le gare internazionali ed in generale all’aumento dell’appeal agli 

occhi degli sponsor, il quale si traduce in una maggiore propensione alla stipula di accordi commerciali, sia in 

termini di numero di accordi che di ammontare dei premi pagati. 
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logica, siano maggiormente interessate alla qualificazione (e quindi partecipazione) 

alle competizioni internazionali piuttosto che alla vittoria del campionato stesso. 

 

4.2 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 

4.2.1 Presentazione 

Lo Juventus FC è una società di calcio professionistico Torinese e in Italia è quella 

maggiormente titolata e con il maggior seguito. Tra le cinque società trattate in 

questo elaborato, è l’unica avente uno stadio di proprietà, l’Allianz Stadium,170 e 

può contare su un vasto insieme di strutture come il moderno centro sportivo a 

Vinovo171 e il nuovo centro di allenamento della Prima Squadra, lo Juventus 

Training Center, inserito nella riqualificata area Torinese della Continassa172. 

Fondata il 1° novembre 1897 da un gruppo di studenti del Liceo Classico Massimo 

D’Azeglio, utilizza inizialmente una maglia da gioco di colore rosa e assume quella 

a strisce verticali bianconere qualche anno più tardi. Il club debutta per la prima 

volta in campionato nel 1900 ma vince il suo primo titolo solo nel 1905. Negli anni 

’20 la società è affidata per la prima volta ad un membro della famiglia Agnelli, 

 
170

 Inaugurato nel settembre del 2011 e così chiamato così motivi di sponsorizzazione. 
171

 Dedicato ai ragazzi del settore giovanile ed al settore femminile. 
172

 La Continassa, oltre ad accogliere lo stadio, dal luglio 2017 ospita anche la nuova sede sociale del club. Per 

la realizzazione dell’area, situata nella periferia nord-ovest di Torino, sono state necessarie ingenti somme di 

denaro, per la maggior parte apportate da Juventus e fatte confluire dentro un apposito fondo denominato J-

Village. Il progetto, voluto fortemente da Juventus FC prevede nello specifico la costruzione dell'Hotel, del 

nuovo Training and Media Center della Prima Squadra, della nuova sede, della Scuola Internazionale e infine 

di un immobile che accoglierà attività commerciali e di intrattenimento innovativo nello stile di un “concept 

store”. 
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Edoardo, il quale nell’arco di un decennio mostra agli occhi di tutti la forza, la 

potenza e lo spirito vincente della “Vecchia Signora”, basti pensare ai 5 scudetti di 

fila tra il 1930 e il 1935. Nel 1958 conquista il suo decimo scudetto e diventa la 

prima squadra in Italia a fregiarsi della stella simbolo di tale traguardo. Il club, 

sempre più vincente in Italia (vedasi la seconda stella), conquista la sua prima 

Coppa dei Campioni solo nel 1985, in una delle serate più tragiche del calcio 

europeo, ovvero quella della Strage dell’Heysel; lo stesso anno è anche per la prima 

volta Campione del Mondo. La storia si ripete anche nel 1996, doppietta Coppa dei 

Campioni e Coppa del Mondo. Giunti agli anni Duemila, prosegue il successo in 

Italia, mentre in Europa la Juve soffre e non arriva mai al successo finale. In seguito, 

la società è prima colpita dai lutti degli storici presidenti Giovanni e Umberto 

Agnelli, poi è ferita definitivamente dallo scandalo “Calciopoli”. La retrocessione 

in Serie B e la fedeltà di alcuni giocatori simbolo, la rivoluzione societaria, poi la 

risalita in A, alcuni anni di sofferenza e infine, nel maggio del 2010, la dirigenza 

affidata ad Andrea Agnelli. Il neo-presidente realizza importanti cambiamenti, 

arrivano dirigenti capaci e giocatori importanti, viene costruito e inaugurato lo 

Juventus Stadium (il primo di proprietà in Italia) e si gettano le basi per il ritorno al 

successo e per una crescita del club stesso. Dagli ultimi anni, ovvero dall’avvio 

della presidenza Andrea Agnelli, la Juventus è la sola a vincere in Italia173 e 

 
173

 Si pensi al record di 8 scudetti consecutivi e la conseguente terza stella sulla maglia. 
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conquista una serie di successi in ambito sportivo battendo numerosi record, gli 

stessi che oggi danno nome e prestigio all’intera società facendola diventare anche 

in Europa una delle squadre più rispettate e temute. Ad oggi il palmarès conta 

principalmente: 35 Scudetti174, 13 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 2 

Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa delle 

Coppe e 2 Supercoppe UEFA. 

Come dichiarato dalla stessa circa l’oggetto sociale, “l’attività caratteristica della 

Società consiste nella partecipazione alle competizioni calcistiche nazionali ed 

internazionali e nell’organizzazione delle partite. Le sue principali fonti di ricavo 

derivano dalle attività di sfruttamento economico dell’evento sportivo, del brand 

Juventus e dell’immagine della Prima Squadra, tra cui le più rilevanti sono le attività 

di licenza dei diritti televisivi e media, le sponsorizzazioni, la cessione di spazi 

pubblicitari e le attività di licensing e merchandising”175. Juventus è presente anche 

nel massimo campionato di calcio femminile con la sezione Women e nel 

campionato di Serie C con la squadra Under 23. Inoltre la società detiene anche 

delle partecipazioni in tre diversi ambiti, a dimostrazione della lungimiranza della 

dirigenza: nel centro medico J-Medical srl, nella società B&W Nest Srl e nella 

società Tobeez F&B Italia Srl 176. 

 
174

 Secondo Juventus stessa gli scudetti sono in realtà 37, ovvero tengono conto dei 2 conquistati dal club “sul 

campo” ma sottratti dalla giustizia sportiva nell’ambito del processo su Calciopoli. 
175

 JUVENTUS, Relazione Finanziaria Annuale, Torino, 2019 
176

 Le società B&W Nest srl e Tobeez F&B Italia srl (di cui la seconda attualmente non attiva) si occupano 

rispettivamente della gestione del J-Hotel e della futura attività di ristorazione nel comparto Est dello stadio. 
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Con riguardo all’aspetto prettamente societario, Juventus ha al 30 giugno 2019 un 

capitale sociale superiore di poco agli 8 milioni di euro ed è controllata in misura 

maggiore da EXOR N.V.177, la quale detiene il 63,8% del capitale; il restante 

capitale di Juventus è detenuto per il 11,3% dal fondo d’investimento britannico 

Lindsell Train Ltd. e per il 24,9% è flottante in Borsa. Proprio per questo, insieme 

alla SS Lazio e alla AS Roma, Juventus vede scambiare le proprie azioni sul 

Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana a Milano. 

Infine, a dimostrazione dell’accresciuto valore sportivo e societario di Juventus, 

secondo gli studi realizzati da KPMG – Football Benchmark e pubblicati nel suo 

report annuale, la società ha visto aumentare il proprio valore nell’arco di 5 anni del 

77% raggiungendo nel 2019 un’Enterprise Value178 di 1,7 miliardi di euro, di cui 

871 milioni riferiti alla sola squadra.179 

 

4.2.2 Analisi dello Stato Patrimoniale 

Da una visione d’insieme dello Stato Patrimoniale riclassificato della Juventus e 

riferito alle ultime 5 stagioni (figura 4.1), è evidente come gli aggregati totali siano 

 
177

 EXOR N.V. è una delle principali società di investimento europee, ha sede ad Amsterdam, è quotata presso 

Borsa Italiana ed è controllata dalla Giovanni Agnelli B.V. Al momento ha partecipazioni in Juventus, Fiat 

Chrysler Automobiles, CNH Industrial e Ferrari. 
178

 L’Enterprise Value è dato dalla somma del valore del capitale (il quale corrisponde alla capitalizzazione di 

borsa qualora presente) più l’indebitamento netto. 
179

 I risultati delle analisi sono dovuti anche al fatto che, negli ultimi 5 anni, la società bianconera ha 

conquistato 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 volte la finale di Champions 

League. 
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aumentati di circa il doppio con un CAGR annuo del 19%, sinonimo di una crescita 

sia a livello sportivo (vedasi l’aumento dei DPC e del valore d’impresa) sia a livello 

finanziario. 

Per quanto riguarda l’attivo, la parte immobilizzata (nello specifico quella 

immateriale) ne costituisce sicuramente la quota principale; quest’ultima fa 

riferimento in maggior misura ai DPC ed è proprio quella che è cresciuta di più nel 

corso delle ultime stagioni (+262%). Le immobilizzazioni materiali fanno 

riferimento ai terreni, ai fabbricati180 e a tutte quei cespiti necessari allo svolgimento 

dell’attività; gli ammortamenti hanno neutralizzato i continui investimenti e ciò ne 

ha fatto rimanere pressoché costante l’ammontare. Discorso diverso per le 

immobilizzazioni finanziarie le quali, composte principalmente dalle partecipazioni 

e dai crediti oltre i 12 mesi, hanno visto un aumento del 167%, principalmente 

derivante dall’incremento esponenziale dei crediti verso gli enti di settore per 

effetto delle operazioni di calciomercato. Per quanto riguarda l’attivo corrente, le 

liquidità differite, quindi i crediti a breve, sono la voce principale ma anche quella 

con l’aumento più contenuto (+49%); al loro interno spiccano i crediti verso Enti, 

originati, al pari di sopra, da operazioni di calciomercato. Tralasciando l’andamento 

altalenante che caratterizza le liquidità immediate, quindi la cassa, la voce che segna 

il maggiore aumento è quella riferita al magazzino (+494%) a dimostrazione dei 

 
180

  Tali sono: lo Juventus Training Center di Vinovo, l’Allianz Stadium, le strutture ultimate all’interno 

dell’Area Continassa, lo Juventus Museum e lo Juventus Megastore. 
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notevoli investimenti e dei crescenti risultati in ambito commerciale realizzati da 

Juventus. 

Per quanto riguarda il passivo, sono due le cose che saltano subito all’occhio: la 

recente riduzione del patrimonio netto e il costante aumento dell’indebitamento. Per 

quanto riguarda il primo, tale variazione è da imputare alle ultime due importanti 

perdite di esercizio (rispettivamente 19 e 40 milioni) le quali, fermo restando il 

capitale sociale, hanno neutralizzato gli effetti positivi dei tre utili consecutivi 

precedenti, ancor di più se si considera quello da oltre 42,5 milioni registrato nel 

2017181. In merito alle passività vere e proprie, le cui voci principali sono 

rappresentate dai debiti finanziari, dai debiti verso Enti di settore e dai debiti 

commerciali, è evidente come sia la parte non corrente che quella a breve sono 

aumentate, con la prima in misura maggiore rispetto alla seconda (rispettivamente 

+345% e +25%). Nel dettaglio, sono aumentati i debiti (soprattutto quelli correnti) 

da calciomercato (+169%) e in maniera molto rilevante i debiti finanziari non 

correnti (+830%) per effetto del crescente fabbisogno finanziario. Quest’ultimo, 

motivato anche da una riduzione dell’indebitamento bancario e più in generale da 

una riduzione dei finanziamenti a breve, si è tradotto in un aumento degli anticipi 

per factoring e nell’emissione, di un prestito obbligazionario da 175 milioni182. 

 
181

 Tale utile deriva per buona parte dalla cessione del giocatore francese Paul Pogba al Manchester United. 

Per effetto di tale operazione, Juventus ha infatti realizzato una plusvalenza di 96,5 milioni di euro. 
182

 Tale prestito è stato collocato il 13/02/19 ad un prezzo di 99,436% e con scadenza il 19 febbraio 2024. Le 

obbligazioni non sono convertibili e hanno cedola fissa annua pari al 3,375% 
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Figura 4.1 – Stato Patrimoniale riclassificato (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale Juventus FC (2015-19) 

Complessivamente, come mostrato nella figura 4.2, l’indebitamento finanziario 

netto negli ultimi cinque anni è più che raddoppiato (+145%) tale da far insorgere 

l’esigenza di un aumento di capitale; quest’ultimo, motivato dalla società come 

necessario per “sostenere la strategia commerciale e rafforzare la struttura 

patrimoniale” è stato infatti realizzato sul finire del 2019 per un ammontare di circa 

300 milioni di euro183 184. 

 
183

 Per effetto dell’aumento, il capitale sociale al 31/12/2019 ammonta a 11,3 milioni di euro (+3,1 milioni). 

La parte rimanente del citato aumento è stata invece inputata nella riserva sovrapprezzo azioni. 
184

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali 146.523 219.062 335.478 366.127 456.544

di cui DPC 114.235 186.169 301.960 330.828 421.043

Immobilizzazioni Materiali 161.237 160.841 164.396 162.440 156.697

Immobilizzazioni Finanziarie 58.613 70.488 81.401 90.715 156.716

di cui crediti v/Enti settore 31.649 27.812 33.411 42.925 109.268

Totale Attivo Immobilizzato 366.373 450.391 581.276 619.282 769.956

Attivo Corrente (AC)

Magazzino 1.327 1.053 3.395 5.421 7.884

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.) 3.127 28.618 139.996 15.335 9.745

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.) 103.442 97.496 122.573 132.630 154.175

di cui crediti v/Enti settore 48.105 42.977 61.370 73.986 89.982

Totale Attivo Corrente 107.896 127.167 265.964 153.386 171.804

TOTALE ATTIVO 474.268 577.558 847.239 772.668 941.761

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto 44.645 53.384 93.774 72.044 31.243

Passività Consolidate (PC) 116.810 257.117 325.986 387.946 519.952

di cui debiti v/Enti settore 26.056 56.090 63.073 63.229 39.243

di cui debiti finanziari 46.400 154.832 193.933 276.807 431.387

Passività Correnti (P. Corr.) 312.813 267.058 427.480 312.678 390.566

di cui debiti v/Enti settore 67.583 93.140 152.508 111.740 181.622

di cui debiti finanziari 149.501 77.256 112.668 52.393 41.832

TOTALE PASSIVO E NETTO 474.268 577.558 847.239 772.668 941.761
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Figura 4.2 - Indebitamento Finanziario Netto (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale Juventus FC (2015-19) 

 

4.2.3 Analisi del Conto Economico 

Prendendo in esame la figura 4.3 e partendo dal dato più significativo, ovvero il 

risultato di esercizio, è evidente come dopo tre esercizi in utile (2015, 2016 e 2017), 

la società abbia registrato 2 perdite consecutive, con un valore aggregato negativo 

di poco sopra i 10 milioni di euro; per giustificare il dato è possibile notare che 

nonostante il fatturato abbia avuto una crescita importante (+16% CAGR), anche i 

costi sono aumentati molto, con un’incidenza maggiore rispetto ai primi (+18% 

CAGR); aggiungendo poi i continui investimenti in DPC (che si traducono nella 

forma degli ammortamenti) e una gestione finanziaria in crescendo negativa (a 

causa del maggiore indebitamento), va da sé che i conti della Juventus, nonostante 

un ritorno all’utile nel 2015 (dopo 6 anni di perdite), presentano al giugno 2019 

ancora un saldo negativo. 

Più nel dettaglio, partendo dalle componenti positive di reddito, la voce con il peso 

medio percentuale maggiore (44%) fa riferimento ai proventi da diritti tv; questi, 

nonostante siano rimasti pressoché costanti negli ultimi anni (+5%), sono 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

disponibilità liquide 3.127 28.618 139.996 15.335 9.745

+ attività finanziarie vincolate (depositi vincolati) 4.100 4.100 4.100 4.100 -                

- debiti v/soci 38.000 -                -                -                -                

- debiti v/banche 67.357 95.676 187.517 169.113 118.102

- debiti v/altri finanziatori per factoring 90.544 136.412 119.084 160.087 179.839

- debiti obbligazionari -                -                -                -                175.278

- passività finanziarie (strumenti derivati) 228 -                -                -                -                

Indebitamento Finanziario Netto -188.902 -199.370 -162.505 -309.765 -463.474
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direttamente collegati al percorso sportivo intrapreso nelle competizioni europee: 

infatti, nonostante i costanti e ottimi successi in campionato, spiccano dati come 

quelli del 2015 e del 2017185, in cui la Juventus ha raggiunto la finale di CL. Stesso 

ragionamento vale anche per i ricavi da gare: nonostante il loro lieve peso 

percentuale, anch’essi dipendono dal numero di partite giocate e ancor di più dalle 

competizioni internazionali (e ancora una volta gli anni rilevanti sono il 2015 e il 

2017). Con riguardo al 2019, invece, un ragionamento a parte va fatto per il 

finanziamento dell’”operazione CR7”, poiché in tale contesto, la società ha 

provveduto ad un aumento dei prezzi. In generale, negli ultimi 5 anni, sia le 

sponsorizzazioni che i ricavi commerciali sono cresciuti rispettivamente del 104% 

e del 226%, a dimostrazione del maggiore appeal e dell’aumentata visibilità del 

brand Juventus; ciò si è tradotto in un aumento dei contratti di sponsorizzazione e 

dei relativi premi pagati186 e in maggiori vendite del merchandising187; emblematico 

in tal senso è l’aumento del 58% delle vendite in occasione dell’arrivo a Torino di 

CR7. La voce che più sorprende, tuttavia, è quella legata ai ricavi da gestione 

calciatori: negli ultimi anni Juventus ha generato ricavi di questo tipo per 480 

milioni (di cui 419 da plusvalenze188) e proprio per questo la crescita registrata è 

 
185

 Il 2015 e il 2017 corrispondono rispettivamente alla finale di Champions League di Berlino e di Cardiff. 
186

 Emblematico in tal senso è il nuovo contratto di sponsorizzazione con Adidas, il quale prevede una durata 

di 8 anni a partire dalla stagione 2019-20 e un premio complessivo di 408 milioni di euro. 
187

 Il dato relativamente al commerciale e riferito al 2015 è assente poiché Juventus gestisce direttamente il 

merchandising solo dall’esercizio 2015-16. 
188

 Operazioni rilevanti degli ultimi 5 anni sono state: Pogba (plusvalenza 97 milioni), Bonucci (plusvalenza 

38 milioni), Vidal (31 milioni), Spinazzola (26 milioni), Caldara (22 milioni), Coman (20 milioni). 
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stata del 568%, con un’incidenza percentuale che è passata dal 7% al 25% (peso 

medio attuale 18%). 

Guardando invece i costi, le maggiori voci sono rappresentate da quelli per il 

personale189 e dall’aggregato “ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”. La 

prima ha un’incidenza media del 55% e negli ultimi anni è cresciuta del 65%, anche 

se il vero e proprio balzo avviene nel 2019 (+27%) in occasione del tesseramento 

di Cristiano Ronaldo (dati i suoi 54 milioni di euro lordi di stipendio). Dell’arrivo 

del fenomeno portoghese hanno risentito anche gli ammortamenti con un +34% a 

causa dei 29 milioni di ammortamento annuale. In generale, la voce comprendente 

gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti, ha un’incidenza media del 

22% ed è cresciuta negli ultimi anni del 167%; di tale variazione vanno considerati 

non solo i nuovi investimenti in DPC ma anche i 15,7 milioni contabilizzati nel 

2019 tra gli accantonamenti dovuti all’esonero dell’allenatore Massimiliano Allegri 

(i quali hanno aggravato la perdita di esercizio). 

Proseguendo verso il basso, il Risultato Operativo aggregato dei 5 anni risulta 

positivo per 77 milioni, anche se non sono da sottovalutare i due recenti EBIT 

negativi, una novità nei bilanci della Juve. Il dato dimostra come la Juventus attuale 

abbia necessità da una parte di controllare i costi (cedendo gli esuberi così da 

limitare i salari e gli ammortamenti) e dall’altra di raggiungere costantemente le 

 
189

 La voce “costi del personale” fa principalmente riferimento alle retribuzioni dei tesserati, siano essi 

giocatori che facenti parte dello staff tecnico. 
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fasi finali della Champions League (oltre al successo in Italia) e creare annualmente 

delle plusvalenze.  

Quello che però pesa in maniera crescente sul risultato del club Torinese è, come 

già accennato, la gestione finanziaria: il crescente indebitamento, tra cui il recente 

ricorso al prestito obbligazionario, ha di fatto aumentato gli oneri finanziari e quindi 

peggiorato il risultato. Se poi si considerano gli ingenti importi spesi in tasse, è 

chiaro come la Juventus presenti al 30 giugno 2019 dei dati in netto peggioramento 

rispetto a quelli di inizio periodo190. 

Figura 4.3 - Conto Economico riclassificato (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale Juventus FC (2015-19) 

 

 
190

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

Ricavi da gare 51.369 43.668 57.835 56.410 70.653

Ricavi da diritti televisivi 197.248 194.897 232.774 200.169 206.643

Ricavi da sponsorizzazioni 53.224 70.008 74.719 86.897 108.843

Ricavi commerciali -                13.510 19.199 27.797 44.027

Ricavi da gestione calciatori 23.528 46.404 151.150 102.401 157.187

altri 22.826 19.414 27.035 30.995 34.105

Valore della Produzione 348.194 387.901 562.711 504.670 621.456

acquisti di materie 3.103 7.725 11.270 14.933 21.235

acquisti di servizi 45.888 51.504 66.579 79.237 81.236

oneri da gestione calciatori 7.090 10.941 50.492 20.107 15.521

altri costi operativi 9.343 8.441 10.525 9.980 12.718

Valore Aggiunto 282.769 309.291 423.845 380.413 490.746

costi per il personale 198.430 221.484 261.826 259.003 327.751

EBITDA 84.339 87.807 162.019 121.410 162.995

ammortamenti, accantonamenti e 

svalutazioni
66.785 78.231 94.992 122.844 178.324

RO - EBIT 17.554 9.576 67.027 -1.434 -15.329

± risultato della gestione accessoria e 

finanziaria
-6.746 2.032 -8.613 -8.588 -11.569

Risultato prima delle imposte 10.808 11.608 58.415 -10.023 -26.898

imposte 8.510 7.546 15.847 9.206 12.998

Risultato Netto di esercizio 2.298 4.062 42.568 -19.229 -39.896
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4.2.4 Analisi patrimoniale 

Come si ricorderà, quella patrimoniale può essere identificata come un’analisi di 

tipo “verticale”, in quanto ragiona sulla composizione dello Stato Patrimoniale 

andando a mostrare il peso che ciascuna voce attiva o passiva ha sul rispettivo 

totale. 

Relativamente all’attivo, come mostrato dalla figura 4.4 e nello specifico 

dall’indice di rigidità, è evidente come la parte immobilizzata (componente fissa) 

sia preponderante e di gran lunga superiore rispetto a quella corrente; i DPC sono 

infatti l’asset principale di una società di calcio e se a questi si aggiungono 

investimenti in fabbricati, terreni e impianti, nonché l’eventuale possesso di 

partecipazioni, viene da sé che la parte fissa è di gran lunga superiore rispetto a 

quella corrente. 

Per quanto riguarda la Juventus, i rapporti di forza tra attivo immobilizzato e attivo 

corrente sono rimasti pressoché costanti nel tempo, con l’unica eccezione 

rappresentata dall’esercizio chiuso nel 2017. Difatti, le importanti plusvalenze 

realizzate in quell’anno, nonché i proventi per il percorso in Champions League, 

hanno fruttato notevoli entrate di liquidità nelle casse Juventine tali da far 

aumentare la quota corrente (rappresentata dall’indice di elasticità), a discapito di 

quella fissa; le disponibilità liquide al 30/06/17 ammontano a 140 milioni, cifra 

record per il bilancio bianconero. 
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Figura 4.4 - Rigidità ed elasticità della struttura patrimoniale (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Per quanto riguarda il passivo, l’attenzione è stata rivolta in primis all’autonomia 

finanziaria, ovvero alla quota di capitale rispetto al totale, poi alla parte relativa al 

debito. Gli indici utilizzati sono indicati nella figura 4.5 e mostrano 

complessivamente una situazione non troppo positiva sotto certi aspetti per la 

società degli Agnelli, a causa della sempre maggiore incidenza del debito sul totale. 

Nel corso degli ultimi anni Juventus ha visto diminuire il “peso” del patrimonio 

netto sul totale, e aumentare, d’altra parte, quello del debito. Nel bilancio chiuso al 

30 giugno 2019, l’indice di dipendenza finanziaria raggiunge persino un valore 

prossimo all’unità, con il 97% del passivo composto da debito. Ragionando in 

termini di mezzi propri, per differenza il patrimonio netto rappresenta solo il 3% 

del totale ed è sulla base di questo dato che si è reso necessario l’aumento di capitale 

realizzato proprio sul finire dello scorso anno. Uno spiraglio positivo è però 
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rappresentato dall’indice di copertura permanente che si colloca in una posizione 

intermedia tra gli indici precedenti e che, al pari dell’indice di dipendenza, è in 

crescita. Questo aspetto sarà maggiormente discusso nella parte che segue, ma per 

il momento è bene evidenziare che la società bianconera ha avuto cura di finanziare 

sempre più i suoi investimenti tramite debito a lungo termine e capitale proprio, 

seppur quest’ultimo in misura sempre minore191. 

Figura 4.5 - Grado di autonomia e dipendenza finanziaria (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.2.5 Analisi finanziaria 

Se quella patrimoniale si prefiggeva l’obiettivo di studiare la composizione di attivo 

e passivo, questa analisi vuole indagare la capacità della Società di evitare situazioni 

di tensione finanziaria, nonché di adempiere alle proprie obbligazioni. 

 
191

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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Anche qui è possibile ragionare a seconda del diverso orizzonte temporale: il 

medio/lungo periodo e il breve. 

Per quanto riguarda il primo, che si ricorda prende il nome di “analisi della solidità”, 

nel caso della Juventus vengono confermati i dati visti poc’anzi: il patrimonio netto 

riveste un ruolo sempre minore a discapito del maggiore indebitamento. Pertanto, 

viene avvalorata la tesi secondo cui vi è una minore copertura dell’attivo 

immobilizzato tramite mezzi propri (quoziente primario di struttura in discesa) e un 

quoziente secondario crescente, a dimostrazione che le immobilizzazioni sono 

sempre più finanziate tramite l’ausilio di capitale permanente, cioè debito scadente 

in un periodo superiore ai 12 mesi, oltre al patrimonio netto (figura 4.6). 

Figura 4.6 - Analisi della solidità (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Volendo ragionare sul breve periodo, tramite l’analisi della liquidità è possibile 

portare in evidenza due risultati importanti (figura 4.7). Innanzitutto la carenza di 

disponibilità liquide, mostrata dal quoziente primario di tesoreria: il valore presenta 

in generale un andamento costante (intorno a 0,05) eccezion fatta per il bilancio 

chiuso a giugno 2017 in cui è presente l’exploit della cassa per i motivi in 

precedenza indicati. 

Nonostante la carente liquidità, il rapporto tra attività correnti e passività correnti 

(ovvero il quoziente di disponibilità) presenta un andamento non troppo 

preoccupate, per via di un valore costante poco al di sotto del 50%; ancora una volta 

risalta il valore riferito al 2017 per effetto delle maggiori risorse prontamente 

liquidabili. In generale quindi, nonostante la Juventus non presenti nei periodi in 

analisi una cassa importante e non vi sia totale copertura delle passività a breve 

tramite la parte corrente, la valutazione complessiva è sufficiente. Questa 

presuppone però l’impegno nella riscossione puntuale dei crediti (che costituiscono 

quasi l’80% dell’attivo corrente) e obbligatoriamente lo smobilizzo annuale di 

qualche asset, ovvero la cessione di DPC al fine di generare cassa, utile a rimborsare 

il debito corrente192. 

 
192

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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Figura 4.7 - Analisi della liquidità (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

  

4.2.6 Analisi reddituale 

Basata sul calcolo e sull’interpretazione degli indici di redditività, questa tipologia 

di analisi studia l’economicità aziendale, ovvero la capacità di un’azienda di coprire 

i costi tramite i ricavi al fine di generare profitto. L’indicatore principale è il ROE 

(figura. 4.8), il quale, si ricorderà, è dato anche dal prodotto tra ROA (detto anche 

ROI Globale), TIGEC e Leverage (figura 4.9). 

È sicuramente evidente come il rapporto tra risultato di esercizio e patrimonio 

netto193 sia crollato negli ultimi anni; i motivi sono legati, da una parte, ai risultati 

prima positivi (gli utili del 2015, 2016 e soprattutto del 2017) e poi ampiamente 

 
193

 Per una migliore precisione dei dati, il patrimonio netto utilizzato per i calcoli corrisponde al patrimonio 

netto di fine esercizio (indicato nello Stato Patrimoniale) depurato del risultato di esercizio (utile o perdita). 
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negativi (le perdite di esercizio del 2018 e del 2019), dall’altra, ad un patrimonio 

netto che se prima aumentava per effetto dei risultati positivi di bilancio (soprattutto 

in occasione dell’utile da Euro 42 milioni del 2017), negli ultimi anni è ampiamente 

diminuito per effetto delle importanti perdite. 

Il ROE è quindi passato da valori positivi (seppur di poco sopra lo zero, eccezion 

fatta per il 2017) a valori negativi diametralmente opposti, quale ad esempio il -

0,56 del 2019. In definitiva i dati sembrerebbero dire che il rendimento del capitale 

proprio della società torinese è andato peggiorando fino a raggiungere un risultato 

negativo, ovvero che per ogni euro di capitale apportato dai soci, il risultato di 

bilancio è negativo per 0,56 volte. 

Figura 4.8 - Return On Equity (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Volendo infine osservare le componenti del ROE, che si ricorda essere il 

“rendimento del capitale apportato dai soci”, sono tre le considerazioni da fare: 
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▪ l’attività caratteristica (espressa dal ROA), inizialmente contraddistinta da 

un rendimento positivo crescente, seppur di poco superiore allo zero, risulta 

al giugno 2019 negativa; 

▪ la gestione extra caratteristica (riferita principalmente alla parte finanziaria) 

ha acquistato nel tempo un’importanza crescente (ma negativa) per effetto 

dei sempre maggiori oneri collegati all’indebitamento194; 

▪ l’indebitamento indiretto (espresso dal Leverage) presenta un dato costante 

fino al 2016, poi sale (quindi peggiora) nel 2017 per effetto della flessione 

del patrimonio e dell’aumento notevole delle attività (soprattutto liquidità e 

DPC); l’anno seguente tocca invece il suo valore più basso, prima di 

“esplodere” verso l’alto nel 2019 a causa dell’emissione del prestito 

obbligazionario (aumento dell’indebitamento) e della diminuzione del 

patrimonio netto (a causa delle precedenti perdite di esercizio)195. 

Figura 4.9 - Composizione del ROE (Juventus FC 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 
194

 Il TIGEC assume valore massimo nel 2018 per effetto del risultato della gestione finanziaria (-7,7 milioni 

di euro), il quale va a peggiorare (diversamente dagli altri esercizi) il risultato operativo del periodo già negativo 

per 1,4 milioni. 
195

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 

2015 2016 2017 2018 2019

ROA 0,04 0,02 0,08 0,00 -0,02

TIGEC 0,13 0,42 0,64 13,41 2,60

Leverage 11,20 11,71 16,55 8,47 13,24
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4.3 SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI 

4.3.1 Presentazione 

La Società Sportiva Calcio Napoli, d’ora in poi detta in breve Napoli, può essere 

identificata come la squadra di calcio professionistico maggiormente 

rappresentativa del Mezzogiorno italiano. Difatti, da diversi anni, è l’unica squadra 

del Sud Italia a militare costantemente in Serie A e, oltre ad avere collezionato il 

numero maggiore di partecipazioni, essere in grado di vincere lo Scudetto per ben 

2 volte. Nel parlare di Napoli Calcio viene alla mente lo Stadio San Paolo gremito, 

il calore dei tifosi, la fedeltà e la grande devozione sia verso la maglia che verso il 

“mondo Napoli” in sé per sé; proprio per questo il club Partenopeo può contare su 

una tifoseria che si colloca ai primi quattro posti in Italia, sia per il numero che per 

il forte spirito di appartenenza. La squadra gioca i propri incontri nel quartiere 

Fuorigrotta di Napoli presso il già citato Stadio San Paolo, di proprietà del Comune 

e concesso al club in affitto. Il centro di allenamento è dal 2006 a Castel Volturno 

e, al pari del San Paolo, anch’esso non è di proprietà del Napoli Calcio, bensì è ad 

esso concesso in locazione dalla famiglia Coppola, proprietaria dei terreni e della 

struttura. In definitiva, il Napoli non ha nessuna struttura adibita alla pratica 

sportiva di sua proprietà. 

La storia del calcio a Napoli prende il via nei primi anni del 1900 con la fondazione 

del Naples Football Club grazie ad un impiegato Inglese che ormai da tempo si 
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trovava nella città Partenopea196.  L’Associazione Napoli Calcio (la quale anticiperà 

la SSC Napoli) viene fondata a tutti gli effetti nel 1926 e per la prima volta fa capo 

ad un presidente mecenate, nello specifico il commerciante Giorgio Ascarelli. La 

prima striscia di Serie A dura ininterrottamente dal 1926 al 1941 ed è priva di 

successi197. Nel 1951 torna a disputare il massimo campionato e lo fa stabilmente 

per 11 stagioni, sino a raggiungere la vittoria della prima Coppa Italia nella stagione 

1961/62198. Nel giugno del ’64 avviene la trasformazione in Società Sportiva Calcio 

Napoli e presidente viene eletto Roberto Fiore199. Dopo 5 anni la presidenza cambia 

nuovamente, questa volta in favore dell’ex dirigente Ferlaino, il quale dà il via ad 

un’epoca di successi e di momenti esaltanti per il Calcio Napoli tra i quali l’acquisto 

di Maradona, la vittoria degli unici due Scudetti e la prima affermazione in 

Europa200. I sacrifici di Ferlaino lasciano però una situazione finanziaria talmente 

 
196

 Nel frattempo si formano una serie di altre squadre calcistiche ma è solo più tardi che nasce la prima vera 

rappresentativa della città. Nello specifico si tratta dell’Internaples la quale, creata nel 1921 dall’unione del 

Naples e dell’Internazionale, getterà le basi per la nascita dell’Associazione Napoli Calcio. 
197

 In quegli anni cambiano molti presidenti e il Napoli non riesce mai a vincere nonostante qualche buon 

piazzamento; nella stagione 1941/42, la squadra conclude diciassettesima e pertanto retrocede. 
198

 Dalla retrocessione del ‘42 inizia un periodo non felice per il Calcio Napoli, in quanto non raggiunge mai i 

vertici alti del campionato di Serie A e soprattutto vive per diverso tempo stagioni altalenanti tra campionati di 

Serie C e di B. 
199

Con Fiore presidente, la squadra ottiene degli ottimi piazzamenti in campionato, tra i componenti spiccano 

nomi come quelli di Sivori e Altafini, il tasso di qualità della squadra in generale aumenta, ma ben presto, a 

causa di dissidi interni, Fiore viene costretto alle dimissioni. 
200

 Nel dettaglio, Ferlaino prima risana il bilancio, poi porta il Napoli alla vittoria della seconda Coppa Italia 

senza però mai vincere lo Scudetto. Il presidente decide allora di puntare sui campioni: innesta nella squadra 

giocatori già affermati e soprattutto (episodio principale per il quale è conosciuto) acquista dal Barcellona colui 

che diventerà una divinità a Napoli, Diego Armando Maradona. La squadra assapora così il gusto della vittoria: 

conquista il suo primo Scudetto e la terza Coppa Italia nel 1987, l’unica Coppa UEFA nel 1989, il secondo 

Scudetto nel 1990 e la prima Supercoppa Italiana nel 1991. 
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complicata per il Napoli da portarlo al fallimento nell’agosto del 2004201 202. Per 

riportare il “calcio” a Napoli e ridare prestigio alla società, interviene il produttore 

cinematografico Aurelio De Laurentiis203 che, dopo soli 3 anni, grazie ad un 

potenziamento continuo della rosa, riesce a far tornare la squadra in Serie A con la 

storica denominazione Società Sportiva Calcio Napoli e l’entusiasmo dei tempi 

d’oro204 in tutta la città. Il Napoli riabbraccia così le competizioni internazionali, 

sale sempre di più verso i posti alti della classifica di Serie A e torna a conquistare 

trofei205. In definitiva, il palmarès Partenopeo attuale conta: 2 Campionati Italiani, 

6 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa UEFA. 

Viste le costanti partecipazioni in Champions League, oggi il Napoli fa parte delle 

big d’Europa, anche se il successo in Italia continua ad essere sfiorato (vedasi ad 

esempio i secondi posti del 2016, del 2018 e del 2019) nonostante il record di punti 

in Serie A e di gol segnati nella storia azzurra del 2018.  

Come indicato dalla stessa, “la società ha per oggetto l’esercizio dell’attività 

sportiva ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di 

 
201

 Nel frattempo la società vive diversi passaggi di proprietà, tutti ispirati a risanare la situazione di difficoltà 

senza però mai trovare all’atto pratico vittorie e risorse economiche sufficienti; cambiano inoltre diversi 

allenatori, vengono ceduti i pezzi pregiati e la squadra retrocede diverse volte. 
202

 Tra le motivazioni principali che portano il Tribunale di Napoli a dichiarare fallita la SSC Napoli rientra 

l’esposizione debitoria di 79 milioni di debito (cifra irrisoria se si pensa ai numeri del calcio attuale). 
203

 Il produttore romano, da una parte acquista il ramo sportivo della fallita SSC Napoli, e dall’altra fonda il 

Napoli Soccer, ne presenta l’ambizioso progetto, iscrive la squadra al Campionato di Serie C1, e dà il via ad un 

nuovo ciclo nella storia del club. 
204

 https://www.sscnapoli.it/ 
205

 Vedasi ad esempio la Coppa Italia del 2012 e la Supercoppa Italiana del 2015. 
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calcio nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività 

calcistica in genere”206. Inoltre, “ha moderni ed ambiziosi programmi, i quali in 

ambito sportivo sono la conquista della platea internazionale […] l’obiettivo del 

Napoli è anche quello di trasformarsi in una vera e propria impresa di entertainment, 

offrendo a tifosi e partner qualcosa di più di una semplice partita di calcio, oltre alla 

creazione di un brand equity”207. 

Circa l’aspetto prettamente societario, la SSC Napoli è costituita, come già detto, 

nella forma di una Società per Azioni e presenta al 30 giugno 2019 un capitale 

sociale pari a 501.000 € composto da 501 azioni; di queste, 500 (ovvero il 99,8% 

del capitale) sono possedute dalla Filmauro Srl mentre solo una (lo 0,2% del 

capitale) è posseduta dallo stesso De Laurentiis. A sua volta la società 

cinematografica è posseduta al 90% dalla società fiduciaria Romafides, oggi 

Cordusio Fiduciaria208, mentre il restante 10% è in mano alla moglie di De 

Laurentiis, Jacqueline Baudit. 

 
206

 SSC Napoli, Relazione Finanziaria Annuale, 2019 
207

 https://www.sscnapoli.it/static/content/Mission-11.aspx 
208

 Per quanto riguarda Romafides, non sono molte le informazioni a disposizione, poiché è dato solamente 

sapere che si tratta di un’impresa di servizi che esercita l'attività di intestazione e amministrazione fiduciaria di 

beni di terzi mediante l'accettazione di appositi mandati al fine di lasciare al cliente la massima riservatezza 

possibile. Essa appare dunque come una semplice intestataria che assicura l’anonimato di chi vi è a tutti gli 

effetti dietro. Ad oggi la tesi principale sposa l’idea che essa sia una sorta di veicolo dello stesso De Laurentiis. 

Fonte: C. FESTA, Ecco come De Laurentiis ha rilanciato Filmauro con gli incassi del Napoli, Il Sole 24 Ore 

– The Insider, 22 ottobre 2016 
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Concludendo con i dati riportati da KPMG, si stima per il Napoli un’Enterprise 

Value di 590 milioni, in salita del 50% rispetto ai 394 milioni del 2016, a conferma 

dell’avvenuta crescita del Calcio Napoli, soprattutto negli ultimi anni. 

 

4.3.2 Analisi dello Stato Patrimoniale 

Nel corso delle ultime 5 stagioni, lo Stato Patrimoniale del Napoli ha visto un 

aumento medio annuale delle proprie voci (CAGR) pari al 17%. Sorprenderà 

sicuramente il fatto che tali aumenti non hanno riguardato in misura principale i 

DPC, bensì il patrimonio netto. Seppur la crescita tra le due non sia molto differente, 

è un dato di fatto che il bilancio del Napoli sia andato migliorando negli ultimi anni 

dal punto di vista della solidità, al pari di un crescente successo sportivo. 

Nel dettaglio, come mostrato in figura 4.10, tra le componenti dell’attivo, le attività 

immobilizzate si confermano le voci con la maggiore crescita (pari al 134%) e più 

nello specifico, da ormai 3 stagioni coincidono pienamente con i soli DPC209. Le 

motivazioni risiedono nel fatto che il sostanzioso (circa 33 milioni di euro) ramo 

d’azienda della fallita SSC Napoli210, acquistato da De Laurentiis nel 2004, è stato 

ammortizzato per l’ultima volta nel 2016, lasciando presenti oggi in bilancio, oltre 

 
209

 Tali DPC hanno visto l’aumento maggiore (+88%) nel 2017 quando, per effetto del “tesoretto” venutosi a 

creare dalla cessione di Gonzalo Higuain, sono stati numerosi gli acquisti fatti. 
210

 Nel dettaglio, tale ramo d’azienda era costituito da una parte di avviamento (valorizzato 19,5 milioni) e da 

un’altra facente riferimento a concessioni, marchi e licenze (dal valore di 13,2 milioni). 
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ai rilevanti DPC, solo attività immateriali poco incidenti211. Con riguardo alle 

immobilizzazioni materiali e finanziarie, cresciute rispettivamente del 48% e del 

41% (quest’ultime per via del recente aumento dei crediti verso enti), non sono da 

segnalare eventi rilevanti. L’unico aspetto importante da chiarire fa riferimento 

all’assenza di strutture sportive di proprietà da parte del Napoli; ciò si traduce in un 

valore molto basso delle immobilizzazioni materiali in quanto vi sono solo impianti 

e strutture tecniche utilizzati dalla squadra per lo svolgimento dell’attività. Per 

quanto riguarda l’attivo corrente, cresciuto del 62% nel periodo in analisi, le 

variazioni maggiori si riferiscono alle disponibilità liquide (+110%) e alle liquidità 

differite (+21%); per le prime, sono da segnalare gli importanti saldi del 2017 e del 

2018212, mentre per le seconde, la variazione è da attribuire quasi esclusivamente 

all’aumento (pari al 72%) dei crediti verso altre società per via delle operazioni di 

calciomercato213. 

Guardando ora il passivo patrimoniale, come già accennato in fase di introduzione, 

l’aspetto principale è legato alla crescente patrimonializzazione e, allo stesso 

tempo, all’assenza di debito finanziario. Procedendo in ordine, circa il patrimonio 

netto è evidente come nel corso delle ultime stagioni il suo ammontare sia cresciuto 

 
211

 Queste fanno principalmente riferimento a diritti di brevetto e a lavori e migliorie presso lo stadio San 

Paolo. 
212

 Originati per effetto dell’incasso delle due tranches di credito dalla cessione di Higuain alla Juventus. 
213

 Anche qui, di nuovo, va messa in risalto la voce dei crediti v/enti riferita al 2017 e pari a 55,3 milioni. Come 

in precedenza, si fa riferimento alla cessione di Higuain alla Juventus, operazione che oltre ad originare 

importanti crediti e un aumento delle disponibilità liquide, ha altresì permesso un rinnovamento della rosa della 

squadra; rinnovamento che è reso evidente dall’aumento dei già citati DPC. 
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(+145%), per merito degli ottimi risultati economici conseguiti (una media di +14 

milioni all’anno) e in considerazione soprattutto dell’utile da 66,6 milioni del 2017 

per effetto della già citata plusvalenza di Higuain. Scendendo verso il basso, 

entrambe le tipologie di passività hanno visto una crescita (rispettivamente del 75% 

per le consolidate e del 41% per le correnti); pertanto, in tale contesto, sono due le 

considerazioni da fare: in primis, i debiti verso enti sono aumentati in entrambe le 

direzioni, principalmente quelli oltre l’anno (+82%); in aggiunta, l’unico debito 

finanziario (per di più infruttifero e verso la capogruppo) è stato eliminato nel 2016. 

Da quel momento il Napoli non ha più registrato in bilancio voci finanziarie passive, 

un unicum nel panorama calcistico professionistico italiano214. 

 
214

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 
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Figura 4.10 - Stato Patrimoniale riclassificato (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SSC Napoli (2015-19) 

Circa l’indebitamento finanziario, le osservazioni da fare sono brevi: nel periodo in 

analisi, il Napoli Calcio non presenta alcun debito finanziario rilevante; l’unica 

passività presente, pari a 3,9 milioni, infruttifera e riferita alla capogruppo 

Filmauro, è stata già eliminata previo rimborso nella stagione 2016-17, portando a 

zero il saldo dei debiti finanziari. Di conseguenza, come si evince dalla figura 4.11, 

al 30 giugno 2019, vi è un surplus di risorse dato dalle ingenti disponibilità liquide. 

Figura 4.11 - Indebitamento Finanziario Netto (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SSC Napoli (2015-19) 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali 61.808 59.472 111.761 98.071 144.823

di cui DPC 61.155 59.208 111.685 97.529 143.280

Immobilizzazioni Materiali 426 340 314 277 631

Immobilizzazioni Finanziarie 13.843 3.596 7.980 14.908 19.496

di cui crediti v/Enti settore 11.050 1.563 6.435 13.852 18.915

Totale Attivo Immobilizzato 76.077 63.409 120.055 113.255 164.950

Attivo Corrente (AC)

Magazzino 501 518 400 367 527

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.) 49.948 80.668 110.694 118.706 105.087

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.) 57.300 39.277 82.559 51.207 69.388

di cui crediti v/Enti settore 27.728 12.563 55.310 19.980 47.756

Totale Attivo Corrente 107.749 120.463 193.653 170.280 175.002

TOTALE ATTIVO 183.825 183.871 313.708 283.535 339.952

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto 59.242 56.031 122.632 116.259 145.423

Passività Consolidate (PC) 54.806 42.878 77.074 55.567 95.980

di cui debiti v/Enti settore 35.389 26.370 49.519 32.287 64.468

di cui debiti finanziari 3.911 3.911 -                       -                       -                       

Passività Correnti (P. Corr.) 69.778 84.963 114.002 111.709 98.549

di cui debiti v/Enti settore 36.526 47.333 62.384 61.173 48.609

di cui debiti finanziari -                       -                       -                       -                       -                       

TOTALE PASSIVO E NETTO 183.825 183.871 313.708 283.535 339.952

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

disponibilità liquide 49.948 80.668 110.694 118.706 105.087

- debiti v/soci 3.911 3.911 -                -                -                

- debiti finanziari -                -                -                -                -                

Indebitamento Finanziario Netto 46.036 76.756 110.694 118.706 105.087
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4.3.3 Analisi del Conto Economico 

Se il giudizio sullo Stato Patrimoniale è positivo, altrettanto si può dire riguardo la 

parte economica del bilancio. Nell’arco delle 5 stagioni analizzate, il club 

Partenopeo ha chiuso il risultato in negativo per ben 3 volte (2015, 2016, 2018) e 

in utile per 2 volte (2017, 2019). Nonostante il rapporto sia 3 a 2, il risultato di 

esercizio aggregato è positivo di ben 73 milioni di euro, con il fatturato cresciuto 

ad un CAGR del 19% e con i costi balzati in avanti ma in misura molto minore 

(+11% CAGR). Quanto detto è frutto di una gestione che, da una parte, ha saputo 

valorizzare la squadra tramite una crescita sportiva e tramite delle cessioni 

intelligenti, dall’altra, ha dimostrando attenzione nel controllo dei costi con acquisti 

mirati sul mercato (figura 4.12). 

Analizzando nel dettaglio il fatturato, quest’ultimo vede nei diritti tv, nelle 

sponsorizzazioni e nei ricavi da gestione calciatori, le voci principali, con 

un’incidenza media sul totale pari rispettivamente al 52%, 13% e 20%215. 

Procedendo in ordine, fermo restando i 16 milioni di euro in media provenienti dalla 

biglietteria (con l’importante calo nel 2019 causa riduzione posti al San Paolo per 

via dei lavori di ristrutturazione), i ricavi da diritti tv risentono principalmente del 

percorso intrapreso nelle competizione europee; proprio per questo, un confronto 

utile da fare è tra gli esercizi 2017 e 2018, nei quali la differenza tra gli introiti, è 

 
215

 Quest’ultimi hanno aumentato la loro incidenza sul totale di ben 19 punti a scapito dei ricavi commerciali, 

i quali, diversamente, sono diminuiti sempre di più; ad oggi incidono solo per l’1%. 
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dovuta al fatto che nel 2017 il Napoli ha raggiunto gli ottavi di Champions League 

mentre, nel 2018, ha preferito puntare al solo campionato italiano uscendo 

prematuramente dalle restanti competizioni (tra cui l’Europa League) e attuando 

quella che è stata definita “scelta sportiva”216. Tralasciando i singoli episodi, la voce 

è cresciuta nel complesso dell’85%, segno della sempre maggiore forza della 

rappresentativa Partenopea e dei sempre maggiori ricavi provenienti dalla vendita 

dei diritti tv217. Riguardo le sponsorizzazioni, anch’esse sono cresciute 

complessivamente nel periodo del 77%, toccando la cifra record di 36 milioni 

nell’esercizio chiuso a giugno 2019. I ricavi commerciali, calati del 42% in 5 anni, 

rappresentano ormai una voce irrilevante per il fatturato del Napoli e testimoniano 

la mancata affermazione del Napoli Calcio come brand a livello mondiale, in 

quanto circoscritto alla sola Campania o al più ampio Mezzogiorno Italiano. Infine, 

i ricavi da gestione calciatori riscontrano principalmente plusvalenze, e proprio esse 

hanno permesso al Napoli di conseguire gli utili nei due anni detti in precedenza: 

nello specifico si parla della già citata plusvalenza Higuain (86 milioni) e dalle 

recenti cessioni di Hamsik e di Jorginho nel 2019 (rispettivamente 59 e 30 milioni). 

Nel complesso, in 5 anni il Napoli ha realizzato plusvalenze per circa 265 milioni 

(con una crescita del 395% tra il dato del 2015 e quello attuale), permettendo al 

 
216

 Scelta sportiva che non ha poi portato i frutti sperati in quanto il Napoli non è riuscito a vincere lo Scudetto 

(andato nelle mani della Juventus) nonostante l’elevato numero di punti conquistati, ovvero 91. 
217

 Nonostante l’uscita del Napoli ai gironi di Champions League nella stagione 2018/19, i proventi da diritti 

tv risultano lo stesso elevati a causa del nuovo meccanismo di ripartizione e delle maggiori risorse distribuite. 
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club di guadagnare nel vero senso della parola, aumentare il livello di 

patrimonializzazione e avere somme a disposizione da investire nel mercato. 

A livello dei costi, tutte le voci tranne gli “altri costi” sono in salita. Tra quelli 

prettamente operativi, i costi per servizi hanno avuto un incremento del 33%, da 

imputare alle maggiori spese in costi specifici, tecnici, consulenze e soprattutto 

compensi agli amministratori, ovvero alla Filmauro stessa. Come chiaramente 

mostrato nel prospetto, i costi più incidenti fanno riferimento a quelli per il 

personale e alla voce “ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”, con un peso 

medio sul totale pari rispettivamente al 52% e al 33%. Per quanto riguarda i costi 

per il personale, cresciuti del 59% in 5 anni, salta all’occhio l’incremento avvenuto 

nel 2017: il “tesoretto” conseguito dalla cessione di Higuain è stato infatti 

prontamente investito dalla società per acquisire nuovi giocatori, al fine di 

rafforzare e ringiovanire la squadra; su questa linea si è proseguito anche negli anni 

successivi, toccando poi nel 2019 la cifra di 135 milioni di euro. Discorso simile 

può essere fatto per gli ammortamenti, cresciuti in 5 anni del 57%: anch’essi sono 

balzati in avanti soprattutto nel 2017 (+52%), per le stesse motivazioni sopra 

indicate. 

La differenza ricavi – costi, quindi l’EBIT, è andata in positivo per la prima volta 

nel 2017 e si è confermata tale anche nel 2019, principalmente grazie alle citate 

plusvalenze; complessivamente il risultato operativo è in positivo di 127,5 milioni. 

Le osservazioni fatte in precedenza circa l’assenza di debito finanziario, sono 
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visibili anche a livello economico, poiché dal 2015 il risultato della gestione 

finanziaria, seppur negativo, è andato migliorando, soprattutto dopo la chiusura del 

finanziamento con la capogruppo nella stagione 2017/16. 

Concludendo, il giudizio sui dati economici della SSC Napoli è nel complesso 

positivo; tuttavia, non va trascurato il fatto che esso è influenzato oltre che da un 

migliore controllo dei costi anche e soprattutto dalle importanti plusvalenze 

realizzate tramite la cessione dei pezzi pregiati218 219. 

Figura 4.12 - Conto Economico riclassificato (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SSC Napoli (2015-19) 

 

 
218

 Rientrano in tal senso l’utile da 66,6 milioni del 2017 con la cessione del Pipita Higuain e quello da 29,1 

milioni nel 2019 con le cessioni di Jorginho al Chelsea e dell’ex capitano Hamsik ai cinesi del Dalian Renzhiye. 
219

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

Ricavi da gare 14.137 15.348 19.749 19.092 15.873

Ricavi da diritti televisivi 77.138 94.016 142.593 118.756 142.849

Ricavi da sponsorizzazioni 20.885 26.176 28.855 30.938 36.957

Ricavi commerciali 7.372 3.609 3.449 3.532 4.249

Ricavi da gestione calciatori 18.992 12.186 106.997 32.700 94.069

altri 12.019 5.538 6.446 10.567 5.866

Valore della Produzione 150.542 156.873 308.089 215.585 299.862

acquisti di materie 2.647 3.620 3.222 3.096 4.084

acquisti di servizi 15.367 13.581 18.279 23.960 20.407

oneri da gestione calciatori 2.222 589 582 1.241 2.185

altri costi operativi 6.544 5.352 6.188 7.190 5.684

Valore Aggiunto 123.762 133.730 279.817 180.099 267.501

costi per il personale 85.153 85.225 101.569 118.246 135.142

EBITDA 38.609 48.505 178.248 61.853 132.359

ammortamenti, accantonamenti e 

svalutazioni
53.676 51.033 77.581 65.263 84.513

RO - EBIT -15.067 -2.528 100.667 -3.410 47.845

± risultato della gestione accessoria e 

finanziaria
192 100 19 01 01

Risultato prima delle imposte -14.875 -2.428 100.686 -3.409 47.847

imposte -1.800 783 34.085 2.963 18.683

Risultato Netto di esercizio -13.075 -3.211 66.601 -6.373 29.164
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4.3.4 Analisi patrimoniale 

Ragionando sull’attivo dello Stato Patrimoniale, tramite l’interpretazione degli 

indici di rigidità ed elasticità mostrati nella figura 4.13, sicuramente risulterà 

insolito vedere come per tutto il periodo di analisi, le attività correnti siano state 

maggiori di quelle immobilizzate. Abituati all’idea secondo la quale una società di 

calcio fonda la sua attività sull’impiego dei giocatori, ovvero dei DPC, nel caso del 

Napoli verrebbe da pensare che ci sia un’incongruenza eppure non è così: la 

motivazione risale al fatto che la SSC Napoli, come già detto precedentemente, non 

è proprietaria di alcuna infrastruttura sportiva, bensì solo di impianti e attrezzature 

(come ad esempio quelle di una palestra). In aggiunta, non possiede partecipazioni 

e le uniche attività rilevanti fanno capo ai soli DPC e ai crediti oltre i 12 mesi. Tutto 

questo permette di ridurre notevolmente le attività immobilizzate, tali da renderle 

persino inferiori rispetto a quelle correnti. La situazione appena presentata, tuttavia, 

non è rimasta immutata: negli ultimi anni infatti i rapporti di forza si stanno 

muovendo fino a raggiungere una situazione di parità; il motivo sta nella crescita 

delle due, con l’attivo immobilizzato (quindi i DPC) cresciuto in misura maggiore 

rispetto all’attivo corrente (+117% contro +62%). 
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Figura 4.13 - Rigidità ed elasticità della struttura patrimoniale (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Volgendo lo sguardo al passivo, tramite gli indici presenti nella figura 4.14 viene 

confermato quando detto circa la prevalenza del capitale proprio rispetto alle 

passività. L’indice di copertura permanente (che “pesa” appunto il patrimonio netto 

sul totale”) è mostrato in tutta la sua crescita, a dimostrazione di come il Napoli sia 

sempre di più solido a livello patrimoniale. Per contro, l’incidenza della parte 

passiva, espressa nella forma dell’indice di dipendenza, è in diminuzione fino a 

raggiungere un livello di 0,57 al giugno 2019. È bene però ricordare che si sta 

parlando di passività in generale, ovvero di quelle principalmente commerciali e 

verso enti di settore in quanto, di debito finanziario, la società Partenopea non ne 

ha. L’indice di copertura permanente segue il trend crescente dell’indice di 

autonomia e permette di fare due considerazioni aggiuntive: sono evidenti le 

flessioni del 2016 e del 2018 causate dalle perdite di esercizio ed è altresì evidente 
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(tramite una diversa inclinazione della curva) come lo scorso anno le passività 

consolidate siano aumentate in misura maggiore rispetto al patrimonio netto (+75% 

contro +25%), di nuovo, non per causa di debiti finanziari220. 

Figura 4.14 - Grado di autonomia e dipendenza finanziaria (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.3.5 Analisi finanziaria 

Ragionando sulla solidità della società Partenopea, ovvero sulla capacità di 

quest’ultima di mantenere in equilibrio le attività immobilizzate con le fonti 

durature, tramite la figura 4.15 è possibile confermare quanto espresso in 

precedenza. Difatti, il quoziente primario di struttura, ovvero il grado di copertura 

delle immobilizzazioni con il patrimonio, presenta nel periodo in analisi un 

andamento crescente, sintomo di una sempre maggiore capitalizzazione e copertura 

 
220

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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degli assets; il superamento della soglia dell’unità per ben 2 esercizi (2017 e 2018) 

testimonia, altresì, la piena copertura delle voci immobilizzate con il solo capitale 

proprio. Di certo il tutto deriva dall’ormai noto utile da 66,6 milioni ma non è da 

sottovalutare l’impegno della società nel preservare questo tesoretto da acquisti 

sbagliati o spese pazze. In merito alla flessione del 2019, nulla di preoccupante: 

questa deriva semplicemente dai notevoli investimenti in DPC, i quali sono 

cresciuti in misura maggiore rispetto al PN (+48% contro +25%) nonostante l’utile 

di esercizio da 29 milioni di euro. Il quoziente secondario, nonostante il picco nel 

2017, è rimasto complessivamente costante intorno a 1,50 e ciò significa che ogni 

euro di attivo fisso è coperto da 1,50 euro di capitale permanente; in altre parole 

quest’ultimo, oltre a coprire totalmente le attività fisse, finanzia anche parte 

dell’attivo corrente. L’impennata del 2017, influenzata nuovamente dall’utile 

record, è più in generale attribuibile alla maggiore crescita del capitale permanente 

rispetto all’attivo immobilizzato (+99% contro +89%); per contro, la caduta degli 

anni successivi può far riferimento ad una sorta di “assestamento” delle voci per 

effetto dei continui (seppur ponderati) acquisti in DPC e dalla mancata 

realizzazione di nuovi profitti importanti. A conferma di questo (ovvero della 

discesa della curva) basta semplicemente dire che tra il 2017 e il 2019 il capitale 

permanente è aumentato del 21% mentre l’attivo immobilizzato del 37%. 
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Figura 4.15 - Analisi della solidità (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

L’ottima gestione finanziaria della società guidata da De Laurentiis mostra i suoi 

frutti anche nell’analisi della liquidità, ragionando sulla copertura delle passività a 

breve tramite gli impieghi correnti. Entrambi i quozienti mostrati in figura 4.16 

salgono verso l’alto, con la differenza che il primario lo fa in maniera molto più 

lineare; da un quoziente di 0,72 passa infatti a uno di 1,07, a testimonianza delle 

accresciute disponibilità liquide (+55 milioni contro i +29 milioni di passività 

nell’arco dei 5 anni). L’andamento altalenante, seppur in crescita, del quoziente 

secondario, assimilabile per il disegno alla costellazione di Cassiopea, risente del 

non costante aumento dei crediti correnti: nell’arco dei 5 anni, infatti, la voce è 

complessivamente balzata in alto passando dai 57 milioni del 2015 ai 69 del 2019, 
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ma lo ha fatto registrando anche casi in cui i crediti sono diminuiti221 (ad esempio 

quelli chiusi a giugno 2016 e 2018)222. 

Figura 4.16 - Analisi della liquidità (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.3.6 Analisi reddituale 

Il ROE mostrato in figura 4.17 esprime la sintesi di quanto detto nelle pagine 

precedenti soprattutto in fase di analisi del Conto Economico. Nel corso delle ultime 

5 stagioni il Napoli Calcio ha migliorato di gran lunga la sua economicità, passando 

da valori di ROE negativi a valori totalmente opposti (+0,25 nel 2019), sinonimo di 

un’efficienza gestionale supportata da una crescita sportiva, che ha visto salire, da 

una parte, i ricavi in maniera più veloce rispetto ai costi e, dall’altra, la 

 
221

 Da non dimenticare il credito proveniente dalla cessione di Higuain, che ha sicuramente inciso in tal senso 

visto il suo importo record. 
222

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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patrimonializzazione per effetto della migliore economicità. Il dato che spicca è 

sicuramente quello del 2017 e ne è ormai chiaro il motivo: l’utile record da 66,6 

milioni ha permesso alla società Campana di rafforzare il patrimonio e rinnovare la 

rosa, ovvero i DPC. Il ROE pari a 1,19, oltre ad indicare che ogni euro di capitale 

proprio ha generato 1,19 euro di utile, dimostra in modo inequivocabile, nonostante 

il malcontento popolare generato e il risentimento verso il giocatore stesso, come 

sia stato conveniente cedere Higuain visti gli 86 milioni di plusvalenza realizzati.223 

Figura 4.17 - Return On Equity (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

 

 
223

 Più precisamente, l’attaccante Higuain non è stato “ceduto” dal Napoli, bensì tramite l’esercizio della 

clausola rescissoria da parte della Juventus (dal valore di 90 milioni) il giocatore stesso si è trasferito, si 

potrebbe dire “autonomamente”, a Torino. 
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Nel dettaglio, per quanto riguarda le componenti del ROE mostrate in figura 4.18: 

▪ il ROA testimonia ancora una volta il miglioramento avvenuto nel corso 

degli anni circa la redditività della gestione operativa societaria (con 

indicato di nuovo l’exploit del 2017); 

▪ il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica, dal valore medio pari 

a 1,06 e dall’andamento decrescente, è quasi esclusivamente attribuibile alla 

gestione fiscale la quale ha inciso maggiormente, a livello percentuale, negli 

esercizi chiusi a giugno 2016 e 2018; 

▪ il Leverage, ovvero il rapporto tra totale attivo e patrimonio netto, rimasto 

costante (escluso il 2017) intorno a 2,7, conferma la sempre bassa incidenza 

dell’esposizione debitoria (che si ricorda non comprende voci finanziarie) e 

la sempre crescente patrimonializzazione del club. Infine, relativamente al 

dato del 2017, occorre chiarire che il suo valore elevato, non è tanto 

attribuibile al maggiore indebitamento, piuttosto al deciso aumento 

dell’attivo soprattutto in termini di DPC e delle liquidità (più differite che 

immediate)224. 

Figura 4.18 - Composizione del ROE (SSC Napoli 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 
224

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 

2015 2016 2017 2018 2019

ROA -0,08 -0,01 0,32 -0,01 0,14

TIGEC 0,87 1,27 0,66 1,87 0,61

Leverage 2,54 3,10 5,60 2,31 2,92



204 

 

4.4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROMA 

4.4.1 Presentazione 

L’Associazione Sportiva Roma, detta in breve Roma, è una delle due squadre di 

calcio professionistiche della capitale Italiana. Infatti, con la SS Lazio condivide 

non solo la città di appartenenza, ma anche il campo da gara, ovvero lo Stadio 

Olimpico: tale impianto rappresenta un simbolo per l’Italia (assieme al San Siro – 

Meazza di Milano) nonostante abbia, rispetto al secondo, un numero minore di posti 

disponibili225. In merito agli impianti sportivi utilizzati, è bene precisare che 

l’Olimpico, di proprietà del CONI, è concesso in locazione per la disputa delle gare 

(al pari della Lazio), mentre per il centro sportivo di Trigoria va fatto un discorso a 

parte: quest’ultimo non è direttamente di proprietà della AS Roma bensì di una 

società sorella che, avendo lo stesso azionista della Roma (NEEP Roma Holding, 

del quale si parlerà in seguito), concede l’impianto in locazione alla squadra. 

La storia della AS Roma prende inizio nell’estate del 1927: il 7 giugno, attraverso 

la fusione fra tre società sportive romane226 nasce l'Associazione Sportiva Roma. 

Viene nominato presidente l’On. Italo Foschi, il quale, già da molti mesi, nelle 

riunioni con i presidenti delle altre tre società, aveva proposto l’idea di riunire gli 

sportivi romani (non tifosi della Lazio) intorno ad una grande squadra che potesse 

contrapporsi alle avversarie del Nord. Sin dai primi campionati italiani la squadra 

 
225

 Lo stadio romano permette infatti di ospitare 72.698 tifosi contro gli 80.018 di quello milanese. 
226

 Le società in questione sono Alba-Audace, Fortitudo-ProRoma e Football Club di Roma. 
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occupa le parti alte della classifica, fino a raggiungere nella stagione 1941-42 la 

vittoria del primo scudetto ed essere la prima squadra del centro-sud ad aggiudicarsi 

il tricolore. Seguono poi anni bui in cui, a causa della guerra, il club si ritrova senza 

soldi e senza giocatori, partecipa ai vari campionati in modo deludente ed infine 

retrocede nel 1951. Tuttavia, con il ritorno in A, la Roma prosegue inizialmente in 

modo altalenante, per poi ottenere, negli anni ’60, il primo successo 

internazionale227 e le sue due prime Coppe Italia228. Sul finire degli anni ‘70, Dino 

Viola rileva il club: la rosa è rafforzata e grazie agli importanti investimenti229 la 

Roma vince 4 Coppe Italia230, il secondo scudetto231 e agguanta nel 1984 la finale 

di Coppa dei Campioni. Morto Viola, dal 1993 la società è guidata da Franco Sensi, 

il quale prima rinforza la squadra232, poi procede alla quotazione in borsa al fine di 

ottenere nuovi capitali. Grazie a tutto ciò a Roma arrivano il terzo tricolore e la 

prima Supercoppa Italiana, rispettivamente nel 2001 e nel 2002. Negli ultimi anni 

della gestione Sensi (con la figlia Rossella che sostituisce il padre defunto), sotto la 

guida di Luciano Spalletti, la Roma vince i suoi ultimi trofei: due Coppe Italia233 e 

 
227

 Ci si riferisce alla Coppa delle Fiere vinta nella stagione 1960-61. 
228

 1964 e 1969. 
229

 La rosa è del tempo è composta da giocatori come Tancredi, Falcao, Ancelotti, Pruzzo e Bruno Conti. 
230

 1980, 1981, 1984, 1986. 
231

 1983. 
232

 I nomi più eccellenti nelle rose di quegli anni sono quelli di Cafu, Tommasi, Delvecchio, Aldair, Samuel, 

Emerson, Batistuta, Montella e Francesco Totti. 
233

 2007 e 2008. 
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la seconda Supercoppa234. Al termine della stagione 2010-11 entra in società il 

nuovo gruppo dirigenziale americano guidato da James Pallotta e, nonostante la 

nuova presidenza e gli investimenti iniziali, la squadra continua a mostrare 

difficoltà al punto tale da non riuscire mai a raggiunge buoni risultati, se non 3 

secondi posti in Serie A e una semifinale di Champions League. Nel corso degli 

ultimi anni, sotto la dirigenza americana vengono cambiati diversi allenatori e 

dirigenti, la squadra in generale subisce molti cambiamenti, vengono fatte 

importanti cessioni, vista la difficile situazione finanziaria, e le aspettative della 

società e dei tifosi non sono affatto rispettate. Il palmarès definitivo conta quindi: 3 

Scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa delle Fiere. 

Circa l’oggetto sociale, così come riportato dalla società stessa, “alla propria attività 

tradizionale, l’AS Roma ha affiancato nel tempo, analogamente alla maggior parte 

delle società calcistiche professionistiche, altre attività incentrate sulla gestione e 

sullo sfruttamento dei diritti sul marchio e sull’immagine, tra cui le più rilevanti 

sono le attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva, le sponsorizzazioni, 

nonché le attività di cessione di prodotti e servizi che utilizzano i marchi e loghi di 

cui la Società è titolare e/o utilizzatrice”235. Per realizzare ciò, la società ha 

provveduto ad una divisione progressiva dei compiti tramite il conferimento di rami 

 
234

 2007. 
235

 AS ROMA, Relazione Finanziaria annuale, 2019 
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d’azienda in società create ad hoc, controllate dalla stessa AS Roma e considerate 

nel perimetro di consolidamento del bilancio; al 30 giugno 2019 tali entità sono: 

▪ Roma Studio Srl (100% AS Roma Spa236): che si occupa della gestione delle 

tele-radiodiffusioni; 

▪ ASR Media and Sponsorship Spa (11,34% AS Roma Spa – 88,66% Soccer 

SAS di Brand Management Srl): che si interessa alle attività connesse alla 

gestione e allo sfruttamento del marchio AS Roma oltre a quelle riguardanti 

la gestione delle attività “media” (ad esempio Roma TV); 

▪ Soccer SAS di Brand Management Srl (99,98% AS Roma Spa – 0,01% 

Brand Management Srl – 0,01% ASR Soccer LP Srl237): le cui attività fanno 

riferimento alla gestione del merchandising238, del marketing e di tutte le 

sponsorizzazioni sportive. 

In aggiunta, la AS Roma è attiva anche nel calcio femminile. Nel mese di giugno 

del 2018 la società ha infatti acquistato il titolo sportivo della RES Roma, squadra 

femminile di Roma già presente nel massimo campionato italiano e, a partire dalla 

stagione 2018/19, partecipa alla Serie A femminile con una propria squadra. 

 
236

 Il numero percentuale indica la quota posseduta dal rispettivo soggetto controllante. 
237

 Brand Management Srl e ASR Soccer LP Srl (sorelle rispetto ad AS Roma Spa) sono due società 

appartenenti al gruppo Pallotta, nello specifico NEEP Roma Holding Spa, società che controlla AS Roma Spa. 
238

 In precedenza, le attività di gestione dei diritti relativi alla progettazione, produzione, pubblicità, 

promozione, branding, distribuzione e vendita dei prodotti di merchandising a marchio AS Roma erano in capo 

alla società AS Roma Merchandising; quest’ultima, a suo tempo interamente acquistata da AS Roma Spa nei 

confronti di Nike, è stata poi fusa per incorporazione in Soccer SAS.  
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Passando ora alla parte prettamente societaria, AS Roma presenta al giugno 2019 

un capitale sociale dal valore di circa 94 milioni239 di euro così detenuto: l’83,3% 

da NEEP Roma Holding Spa, il 3,3% da AS Roma SPV LLC e il 13,4% da azionisti 

di minoranza nonché flottante in borsa; infatti, come già detto, la Roma è una dei 

tre club di calcio italiani (insieme a Lazio e Juventus) a essere presente (nel suo 

caso da maggio del 2000) nella borsa valori italiana. Per quanto riguarda NEEP, 

questa è partecipata per il 100% da AS Roma SPV LLC, vero e proprio vertice del 

Gruppo che controlla, oltre alle già menzionate Brand Management e ASR Soccer 

LP, la società di calcio Romana. Vista la complessità della struttura societaria che 

caratterizza l’AS Roma, per meglio riassumere lo schema che si è appena presentato 

può essere utile la figura 4.19240. 

Figura 4.19 - Organigramma di controllo AS Roma Spa 

 

Fonte: Calcio e Finanza 

 
239

 Per la precisione 93.942.205,19 €. 
240

 A completamento dell’organigramma mostrato in figura, AS Roma Real Estate si occupa della gestione del 

complesso immobiliare di Trigoria (concesso in locazione ad AS Roma Spa) mentre Stadio TdV è la società 

creata dal gruppo americano con l’intento di progettare e realizzare il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle 

(il cui iter è sospeso per problemi burocratici e giudiziari). 
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In conclusione, per quanto riguarda il valore d’impresa, la stima fornita da KPMG 

per l’esercizio concluso a giugno 2019 è di 602 milioni di euro, con una crescita del 

68% rispetto a 5 anni precedenti. L’evoluzione, giustificata principalmente 

dall’accresciuto valore della rosa, può essere altresì attribuita alla maggiore 

visibilità del brand Roma, nonostante l’assenza di successi sportivi. 

Tuttavia, prima di procedere con l’analisi degli indicatori societari, è bene ricordare 

che l’AS Roma, così come l’Inter, è stata oggetto di accordi transattivi per effetto 

di violazioni del Financial Fair Play. Volendo riassumere la situazione del club 

Capitolino, il tutto ha avuto inizio con la perdita registrata a giugno 2014 poiché il 

risultato negativo ha contribuito ad aggravare la situazione relativamente al 

“pareggio di bilancio aggregato” e ha reso necessaria la stipula di un accordo 

transattivo (Settlement Agreement) con la UEFA l’08/05/2015 valido fino alla 

stagione 2017-18. Tale accordo era finalizzato al raggiungimento del pareggio di 

bilancio e nel dettaglio prevedeva: la possibilità di raggiungere un deficit aggregato 

di 30 milioni per le stagioni 14-15 e 15-16 e il pareggio per la stagione 2016-17, 

una multa da 6 milioni (di cui 4 sospesi e relativi al raggiungimento degli obiettivi) 

e infine la limitazione del numero di giocatori per competizioni UEFA. Nonostante 

la Roma abbia conseguito delle perdite di bilancio fino all’esercizio chiuso al 

giugno 2017, nella Relazione Finanziaria annuale dello scorso anno ha comunicato 

che al 13/06/18 il regime di controllo del FFP da parte della UEFA era concluso e 
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che la società stessa era nuovamente conforme ai requisiti e agli obiettivi, 

dell’ormai chiuso Settlement Agreement. 

 

4.4.2 Analisi dello Stato Patrimoniale 

Al pari di quanto visto per le società analizzate in precedenza, anche l’AS Roma ha 

assistito a un’espansione del proprio Stato Patrimoniale nell’arco degli ultimi 5 

anni. Ponendo l’attenzione sui totali delle due sezioni di bilancio, tale incremento 

si è avuto ad un CAGR del 10%, con una variazione complessiva nel corso delle 

ultime stagioni pari ad un +48%. Nel dettaglio, circa le voci dell’attivo, 

l’immobilizzato è quasi raddoppiato (+96%) mentre la parte corrente si è ridotta di 

oltre un quinto. Nell’altra sezione, la variazione maggiore ha riguardato le passività 

consolidate (+65%), mentre il patrimonio netto è diminuito del 25% e le passività 

correnti, infine, sono cresciute del 20% (figura 4.20). 

Procedendo in ordine, tra le attività immobilizzate, le componenti immateriali sono, 

come al solito, quelle predominanti, all’interno di queste, i DPC hanno l’ammontare 

maggiore; la variazione complessiva è stata positiva per l’81% mentre quella 

direttamente riferita ai cartellini è stata dell’88%. Di seguito, le attività materiali, 

riferite principalmente ad impianti e attrezzature adibite all’attività sportiva241 e 

quindi di importo esiguo, nel corso dell’ultime stagioni registrano 

 
241

 Si ricorda che lo Stadio Olimpico è concesso in locazione dal CONI e che il centro sportivo di Trigoria è 

di proprietà dell’AS Roma Real Estate e concesso in locazione dalla stessa all’AS Roma. 
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complessivamente una crescita del 759%; la motivazione sta tutta nell’imputazione 

a bilancio (avvenuta nel 2019) dei costi sostenuti per i lavori eseguiti presso il centro 

sportivo di Trigoria e presso la nuova sede, i quali hanno fatto aumentare la voce 

(fino a quel momento azzerata) relativa ai fabbricati. Al secondo posto, per 

percentuale di crescita (+175%), si piazzano le immobilizzazioni finanziarie; esse, 

al pari di quanto detto per le altre squadre, sono composte prevalente dai crediti 

oltre l’anno (oltre che in piccola parte dai depositi vincolati per i finanziamenti 

assunti) e proprio tali crediti sono responsabili della variazione, visto il loro 

notevole incremento (+394%). Relativamente alla parte corrente, il magazzino e le 

liquidità immediate sono nel complesso rimaste stabili, rispettivamente nella misura 

del -6% e -1%242. La diminuzione ha anche riguardato i crediti a breve termine, i 

quali, scesi complessivamente del 26%, originano tale variazione dai minori crediti 

verso enti (tolto l’exploit del 2017 per le importanti cessioni di Salah, Paredes e 

Rudiger) e dalle minori attività correnti243. 

Nell’altro lato del prospetto, nonostante l’aumento di capitale del 2018244, il 

patrimonio netto nel corso degli ultimi 5 esercizi è diminuito del 25%; la suddetta 

variazione infatti è attribuibile alle continue perdite di esercizio le quali, come 

 
242

 La crescita delle liquidità immediate, avvenuta nel 2017, deriva dall’ottenimento di una linea di credito 

maggiore, la quale ha appunto permesso (oltre ad importanti cessioni) l’ottenimento di nuove risorse liquide. 
243

 La diminuzione delle altre attività correnti deriva dall’eliminazione, avvenuta a giugno 2015, di un 

collateral relativo ad un finanziamento concesso. 
244

 L’aumento di capitale ammonta a 99,9 milioni, di cui 90,5 già presenti sottoforma di versamenti c/futuro 

aumento di capitale. 
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diretta conseguenza, hanno portato ad una diminuzione delle riserve di capitale245 

(passate addirittura a valori negativi) e al peggioramento della voce riferita alle 

perdite portate a nuovo246. In generale, dunque, e soprattutto negli ultimi anni, il 

Gruppo AS Roma ha continuamente avuto problemi dal punto di vista patrimoniale: 

puntualmente ogni semestrale ha registrato una perdita tale da “attivare” quanto 

disposto dall’art. 2446 CC, rendendo necessari, prima, dei versamenti in conto 

aumento capitale (sfociati successivamente in un effettivo aumento di capitale) e 

poi, nel 2019, una riduzione di capitale a copertura di parte delle perdite pregresse. 

Le difficoltà patrimoniali appena presentate si sono tradotte in una maggiore 

richiesta di capitale di debito e da qui deriva l’aumento, rispettivamente del 65% e 

del 20%, delle passività consolidate e di quelle correnti. Le prime, composte 

principalmente dai finanziamenti ricevuti da Goldman Sachs e dall’Istituto per il 

Credito Sportivo, accolgono al loro interno altresì i debiti non correnti verso società 

di calcio, i quali sono cresciuti in misura maggiore rispetto al resto (+405%). 

Discorso per certi versi opposto nel caso delle passività a breve: l’aggregato è sì 

aumentato, ma nel dettaglio gli unici incrementi sono correlati ai debiti finanziari, 

data la diminuzione dei debiti verso enti247. 

 
245

 Tra le quali la più rilevante fa riferimento alla “riserva da prima applicazione dei principi IAS”. 
246

 Basti pensare che mediamente, negli ultimi 5 anni, tale riserva presentava un saldo negativo vicino ai 140 

milioni di euro. 
247

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice.  
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Figura 4.20 - Stato Patrimoniale riclassificato (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale AS Roma (2015-19) 

Analizzando nel dettaglio l’indebitamento finanziario, anche tramite l’ausilio della 

figura 4.21, si nota chiaramente come quest’ultimo sia in rialzo, nello specifico con 

un valore del 70%. Considerando le lievi variazioni che hanno interessato 

disponibilità liquide, attività finanziarie (causa eliminazione del collateral) e 

aumento dei finanziamenti soci concessi, è alquanto chiaro come la variabile 

maggiore di tale variazione sia imputabile ai debiti verso le banche. Negli ultimi 5 

anni infatti tali debiti sono cresciuti di ben 61 milioni (+37%) per effetto dei 

crescenti finanziamenti concessi dal ICS per i lavori presso Trigoria e soprattutto 

per l’ampliamento della linea di credito concessa da Goldman Sachs a ASR Media 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali 152.744 213.095 213.222 263.540 275.746

di cui DPC 134.709 192.592 188.937 237.920 253.825

Immobilizzazioni Materiali 862 1.462 1.756 1.550 7.408

Immobilizzazioni Finanziarie 23.607 17.425 45.398 72.647 64.980

di cui crediti v/Enti settore 8.988 2.500 23.468 51.365 44.398

Totale Attivo Immobilizzato 177.213 231.982 260.376 337.737 348.134

Attivo Corrente (AC)

Magazzino 1.375 712 1.048 1.130 1.293

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.) 18.284 8.698 51.845 30.898 18.092

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.) 101.708 102.657 122.872 106.814 75.430

di cui crediti v/Enti settore 51.412 46.144 87.533 36.154 32.289

Totale Attivo Corrente 121.367 112.067 175.765 138.842 94.815

TOTALE ATTIVO 298.580 344.049 436.141 476.579 442.949

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto -102.277 -117.005 -88.914 -102.304 -127.452

Passività Consolidate (PC) 198.576 226.233 307.573 348.411 327.863

di cui debiti v/Enti settore 17.760 44.260 49.452 95.319 89.769

di cui debiti finanziari 158.398 156.692 231.738 224.261 211.819

Passività Correnti (P. Corr.) 202.281 234.821 217.482 230.472 242.538

di cui debiti v/Enti settore 91.963 77.097 79.616 80.616 73.786

di cui debiti finanziari 18.252 34.021 29.346 37.762 43.632

TOTALE PASSIVO E NETTO 298.580 344.049 436.141 476.579 442.949
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and Sponsorship, inizialmente per 175 milioni (nel febbraio del 2015) e poi estesa 

a 230 milioni nel marzo del 2017. 

Figura 4.21 - Indebitamento Finanziario Netto (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale AS Roma (2015-19) 

 

4.4.3 Analisi del Conto Economico 

Da una prima visione del Conto Economico della società Capitolina appare subito 

evidente come nelle ultime 5 stagioni questo sia sempre stato in perdita. La mancata 

registrazione per la squadra dei successi dal punto sportivo (se non qualche buon 

piazzamento in campionato e una semifinale di Champions) e, in aggiunta, il 

graduale aumento dei costi e degli oneri sull’indebitamento, fanno sì che i pessimi 

risultati economici non siano una grossa sorpresa. Fin qui, nonostante la situazione 

non sia positiva, sembrerebbe che non ci siano grandi anomalie; tuttavia, scendendo 

nel dettaglio, vi è una situazione abbastanza curiosa da sottolineare e che giustifica 

queste perdite; difatti, nel corso degli ultimi anni la crescita del fatturato della Roma 

ha avuto un CAGR del 14% mentre quella dei costi ha registrato un CAGR del 10%, 

ciò porta ad un EBIT aggregato negativo di soli 13 milioni; tuttavia, data questa 

conclusione, ci si interroga sul motivo per il quale il risultato netto aggregato degli 

ultimi 5 anni sia negativo per 147 milioni. La giustificazione è legata quasi 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

disponibilità liquide 18.284 8.698 51.845 30.898 18.092

+ attività finanziarie vincolate (depositi e collateral) 28.449 11.702 16.732 16.732 16.732

- debiti v/soci 10.000 7.000 17.780 25.980 29.080

- debiti v/banche 165.130 181.210 243.303 236.043 226.371

- debiti v/altri finanziatori per factoring 1.520 2.503 -                -                -                

Indebitamento Finanziario Netto -129.917 -170.313 -192.506 -214.393 -220.627
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interamente alla gestione finanziaria, o meglio, agli oneri finanziari che la Roma 

paga sui debiti, siano essi finanziamenti o anticipazioni factoring. In definitiva si 

potrebbe dire che la gestione caratteristica, seppur negativa ma di poco, non è la 

responsabile delle importanti perdite di esercizio; la causa è infatti da attribuire agli 

oneri finanziari i quali, in maniera crescente, riducono sempre di più gli sforzi fatti 

dalla società per creare fatturato e controllare i costi. 

Procedendo in ordine e volgendo lo sguardo alla figura 4.22, per quanto riguarda 

gli elementi positivi di Conto Economico, si evidenzia ancora una volta che la voce 

che “pesa” di più è quella riferita ai proventi da diritti tv: questa mediamente incide 

per il 46% anche se negli ultimi esercizi ha ridotto la sua importanza a favore dei 

proventi da gestione calciatori; cresciuti del 27% nel corso delle ultime stagioni, i 

diritti tv risentono in maniera davvero importante del percorso nelle competizioni 

europee, quasi a diventarne una dipendenza: come ovvia conseguenza, spiccano 

dati come quelli del 2016 (ottavi), 2017 (play-off) e 2018 (semifinale). Collegati al 

percorso internazionale sono anche i ricavi da gare, vedasi ad esempio i circa 39 

milioni di incassi del 2018. Proseguendo verso il basso, vi sono poi i ricavi da 

sponsor, i quali hanno riscontrato la crescita percentuale maggiore (+160%), 

soprattutto a partire dal 2018 per effetto nei nuovi contratti stipulati. Negli ultimi 

anni la Roma ha infatti puntato su questa tipologia di ricavi al fine di diversificarne 

le fonti e allo stesso tempo ottenere maggiore visibilità; questa strategia non ha però 

portato ad un aumento delle vendite di merchandising e il dato è rimasto pressoché 
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in linea, a testimonianza di come la Roma non rappresenti ancora un brand diffuso 

a livello internazionale, come invece può essere quello della Juventus o dell’Inter. 

La voce che d’altra parte permette maggior riflessioni è quella relativa ai ricavi da 

gestione calciatori, rappresentati soprattutto da plusvalenze; cresciuti del 232% in 

5 anni (con un’incidenza media del 29%), tali ricavi hanno assunto nei bilanci della 

Roma un’importanza via via crescente: essi sono infatti il “prezzo” da pagare per i 

mancati successi sportivi nonché il mezzo attraverso il quale limitare le perdite di 

esercizio; si vedano ad esempio le importanti cessioni e quindi le plusvalenze del 

2017 (95,2 milioni: Salah, Rudiger, Paredes) e del 2019 (130 milioni: Alisson, 

Manolas, Pellegrini) resesi necessarie visti gli aumenti dei costi e le scadenti 

partecipazioni nelle competizioni europee. 

Per quanto riguarda i costi, come prassi, le voci più importanti sono quelle dei costi 

per il personale e gli ammortamenti, che rispettivamente pesano per il 51% e il 19%. 

Entrambi, con i primi cresciuti del 36% e i secondi (comprensivi di accantonamenti 

e svalutazioni) del 114%, testimoniano i continui investimenti fatti nella rosa, 

soprattutto a favore di giocatori emergenti da cedere successivamente in caso di 

interessanti offerte di acquisto: ne sono esempi Salah, Pjanic, Nainggolan, Alisson, 

Manolas (da soli hanno generato 177 milioni di plusvalenze). Un’altra voce che 

sorprendentemente presenta un’importante crescita (+40%) è quella riferita ai 

servizi: sono infatti aumentati nel corso degli anni i costi per l’attività sportiva, i 
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costi per i servizi amministrativi e generali, nonché i costi per consulenze e servizi 

professionali. 

Come già accennato, l’EBIT cumulativo degli ultimi 5 anni, presenta un saldo 

negativo di 13 milioni e in tale contesto sono ancor più evidenti le annate come il 

2017 in cui, l’uscita prematura dalla Champions League e l’eliminazione agli ottavi 

di Europa League, nonostante le elevate plusvalenze, abbiano generato un fatturato 

non sufficiente a coprire i costi. 

Il vero tallone d’Achille della Roma, tuttavia, è la gestione finanziaria, in quanto 

questa è cresciuta in negativo del 253%, soprattutto a partire dal 2016 quando gli 

interessi sul finanziamento Goldman Sachs da 175 milioni hanno iniziato a mostrare 

i primi effetti. Tale crescita si è resa ancor più evidente negli ultimi anni per effetto 

del sempre maggiore ricorso al factoring (nonostante non sia ricompreso 

nell’indebitamento finanziario248) e a causa dell’ampliamento della linea di credito 

concessa da Goldman Sachs (da 175 a 230 milioni). 

Una gestione operativa che dà sempre maggiore importanza alle plusvalenze (vista 

la dipendenza dalle competizioni europee), dei costi che crescono annualmente e 

una gestione finanziaria che “pesa” sempre di più sulle finanze del club Capitolino 

portano ad una sola conseguenza: la presenza di continue perdite di esercizio della 

 
248

 Si è così scelto in linea con quanto fatto dalla società stessa; quest’ultima ha infatti escluso dal calcolo 

dell’indebitamento finanziario le anticipazioni factoring, poiché concordate nella formula pro-soluto.  
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società guidata da Pallotta, con i record (negativi) del 2015 e del 2017 

rispettivamente in negativo di 41 e 42 milioni di euro249. 

Figura 4.22 - Conto Economico riclassificato (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale AS Roma (2015-19) 

 

4.4.4 Analisi patrimoniale 

L’analisi dei rapporti di forza all’interno dell’attivo di Stato Patrimoniale (figura 

4.23) conferma la tesi secondo la quale in una società di calcio sono maggiori le 

attività immobilizzate rispetto a quelle correnti. Nel caso della Roma, questa 

“legge” è ancor più chiara a partire dall’esercizio 2018: se fino a quel momento la 

parte fissa incideva per il 62% e quella corrente, per differenza, per il 38%, a partire 

 
249

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

Ricavi da gare 33.019 31.553 26.183 38.971 33.616

Ricavi da diritti televisivi 113.417 154.044 114.642 166.805 144.587

Ricavi da sponsorizzazioni 13.675 15.697 16.228 25.656 35.615

Ricavi commerciali 6.164 5.405 8.056 7.808 7.716

Ricavi da gestione calciatori 44.704 91.673 103.442 69.561 148.262

altri 14.351 12.730 9.891 11.627 11.219

Valore della Produzione 225.330 311.102 278.442 320.428 381.015

acquisti di materie 5.958 4.686 7.149 6.962 7.195

acquisti di servizi 39.179 43.739 42.464 47.381 54.784

oneri da gestione calciatori 17.052 27.506 24.366 23.639 15.934

altri costi operativi 15.454 13.898 15.168 16.873 18.070

Valore Aggiunto 147.687 221.273 189.295 225.573 285.032

costi per il personale 136.069 154.985 145.026 158.840 184.420

EBITDA 11.618 66.288 44.269 66.733 100.612

ammortamenti, accantonamenti e 

svalutazioni
41.035 54.741 59.055 59.766 88.012

RO - EBIT -29.417 11.547 -14.786 6.967 12.600

± risultato della gestione accessoria e 

finanziaria
-7.902 -18.146 -21.080 -24.489 -27.930

Risultato prima delle imposte -37.319 -6.599 -35.866 -17.522 -15.330

imposte 3.846 7.385 6.182 7.976 8.964

Risultato Netto di esercizio -41.166 -13.984 -42.048 -25.498 -24.294
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dalla stagione 2017-18 il divario tra le due classi è andato progressivamente 

ampliandosi fino a raggiungere dei rapporti nel 2019 pari al 79% per la parte fissa 

e 21% per quella corrente. 

Le motivazioni sono presto dette: in primis, negli ultimi anni sono continuati i 

rinforzi della rosa (tradotti in un aumento dei DPC), ma in contropartita sono 

innanzitutto diminuite le liquidità immediate. Allo stesso tempo poi, oltre ad essere 

diminuiti in via generale i crediti, la Roma ha registrato quelli oltre l’anno 

(ricompresi nelle immobilizzazioni finanziarie) in misura molto maggiore rispetto 

ai correnti; a tal proposito, se si guarda per esempio il tasso di crescita dei crediti 

v/Enti del settore, si vedrà che i primi sono cresciuti in 5 anni del 394% mentre i 

secondi sono calati del 37%. 

Figura 4.23 - Rigidità ed elasticità della struttura patrimoniale (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Nella sezione del passivo sono due le principali considerazioni da fare: la negatività 

dell’indice di autonomia finanziaria e la diminuzione, seppur lieve, della 

dipendenza finanziaria (figura 4.24). 

Per quanto riguarda la prima, è possibile affermare che per tutto il periodo di analisi 

il patrimonio netto del Gruppo AS Roma è sempre stato in negativo; nonostante 

l’entità del capitale sociale, ciò che penalizza molto la società sotto questo aspetto 

sono le già citate riserve negative di capitale e le notevoli perdite riportate a nuovo. 

Se a questo si aggiungono poi risultati di esercizio in perdita, la situazione non può 

che aggravarsi ulteriormente. 

Nonostante questo è comunque da apprezzare un leggero miglioramento della 

patrimonialità e della dipendenza finanziaria soprattutto negli esercizi 2017 e 2018: 

i motivi stanno nella leggera diminuzione delle passività correnti e nel 

miglioramento del saldo negativo di patrimonio netto in conseguenza dei maggiori 

versamenti effettuati da NEEP Roma Holding in conto aumento capitale (ad 

esempio i 70 milioni versati nel 2017, poi usati nel 2018 per aumentare il 

capitale)250. 

 
250

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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Figura 4.24 - Grado di autonomia e dipendenza finanziaria (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

  

4.4.5 Analisi finanziaria 

Relativamente all’analisi della solidità (figura 4.25), il quoziente primario di 

struttura conferma le conclusioni in parte già evidenziate in precedenza circa la 

patrimonialità dell’AS Roma: partendo dal presupposto che il dato è negativo 

(segno di un patrimonio netto sotto lo zero), è possibile notare un lieve 

miglioramento a partire dalla stagione 2017-18, per effetto dei versamenti sopra 

citati. La situazione migliora guardando il quoziente secondario di struttura: tolto 

l’estremo del 2017251, il rapporto è rimasto pressoché stabile nel corso dei 5 anni 

 
251

Nel 2017 si assiste all’aumento notevole delle passività consolidate a causa della rinegoziazione della linea 

di credito con Goldman Sachs. 
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intorno allo 0,63, a dimostrazione che il solo capitale permanente non è sufficiente 

a finanziare (e dunque coprire) le attività immobilizzate. 

Figura 4.25 - Analisi della solidità (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Dall’interpretazione della figura 4.26, la conclusione generale che si può trarre 

riguardo l’analisi della liquidità (e quindi della capacità dell’impresa di sopperire 

nel breve periodo alle esigenze di liquidità) è che la società Capitolina presenta una 

situazione di sofferenza dal punto di vista delle liquidità, contraddistinta soprattutto 

da una carenza delle disponibilità immediate. Le curve dei due quozienti sono a 

grandi linee identiche, entrambe in diminuzione, con il secondario che oltre ad 

essere maggiormente sensibile, presenta anche degli estremi in corrispondenza del 

2016 e del 2017. In via generale, il trend discendente può essere giustificato 

dall’aumento delle passività correnti (+20%) e dalla diminuzione sia delle liquidità 

immediate (-1%) che di quelle differite (-26%). Per quanto riguarda uno dei due 
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estremi, in particolare quello del 2016 che segna il punto di inizio del trend sopra 

citato, la causa è principalmente dovuta al notevole aumento dei debiti a breve e 

alla diminuzione delle liquidità (con le immediate che sono quasi dimezzate). A 

questa situazione di difficoltà la società ha reagito già l’anno successivo con due 

tipologie di operazioni che ormai rappresentano una prassi alla Roma: l’ottenimento 

di risorse tramite nuovi finanziamenti e tramite cessioni. A tal proposito, si 

ricorderà che nel 2017 la Roma ha ottenuto l’ampliamento della linea di credito 

concessa da Goldman Sachs (da 175 a 230 milioni) e ha provveduto a importanti 

disinvestimenti come la vendita di Salah, Paredes e Rudiger. Da qui la risalita dei 

due indicatori, solo temporanea visto che nell’arco delle 2 stagioni successive il 

quoziente di disponibilità è più che dimezzato passando da 0,81 a 0,39252. 

Figura 4.26 - Analisi della liquidità (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 
252

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 



224 

 

4.4.6 Analisi reddituale 

Come si è avuto modo di vedere per i club analizzati in precedenza, l’analisi 

reddituale ha ruotato principalmente attorno all’interpretazione del ROE. Questo è 

stato scelto poiché la sua impostazione permette di esprimere in modo molto chiaro 

qual è il rendimento del capitale proprio, ovvero del capitale apportato dai soci, 

producendo valori positivi, negativi o pari a zero. Tuttavia tra i valori positivi, c’è 

una situazione che di fatto fa venir meno l’utilità del suddetto indice: si parla 

tecnicamente di “passivo scoperto”. Rientra in questa casistica l’AS Roma, la quale 

mostra valori che vanno da un minimo di 0,14 a un massimo di 0,90, e che 

necessitano un chiarimento diverso da quanto fatto per le società precedenti. Ciò 

che rende infatti inutilizzabile il ROE ai fini dell’analisi, identificato dunque come 

“NC” nella figura 4.27, deriva dal segno delle sue componenti e ancor di più dalla 

negatività del patrimonio netto253: tale situazione fa sì che sia impossibile poter 

andare a parlare di rendimento del capitale proprio in quanto, oltre ad avere un 

risultato netto negativo (sintomo di una gestione non redditizia che non produce 

utile), lo stesso patrimonio (quindi il “mezzo” che genera tale perdita) corretto del 

risultato di esercizio, è al di sotto dello zero. In linea generale si potrebbe dire che 

la Roma, oltre ad avere un patrimonio netto negativo (quindi un capitale proprio 

 
253

 Si ricorda che ai fini dell’analisi reddituale svolta, in considerazione delle importanti perdite alle quali 

possono essere soggette le società calcio e in considerazioni dei capitali a volte esigui per supportare 

finanziariamente l’attività, il patrimonio netto utilizzato per calcolare il ROE corrisponde al saldo di fine 

esercizio depurato dal risultato di esercizio (utile o perdita), 
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deteriorato dalle riserve negative e dalle perdite a nuovo), ha allo stesso tempo una 

gestione economica che non riesce a produrre utili bensì continue perdite da ormai 

5 esercizi254. In situazioni del genere sono ancor più importanti le determinanti del 

ROE: le tre componenti sono infatti di supporto per capire l’effettivo rendimento 

della gestione caratteristica, l’impatto di quella extra-caratteristica e soprattutto 

l’incidenza del debito. È dall’interpretazione degli indici mostrati di seguito che si 

possono quindi trarre le maggior conclusioni circa l’aspetto reddituale del club 

Capitolino255: 

▪ la redditività della gestione caratteristica (espressa dal ROA) evidenzia 

come l’AS Roma non sia efficiente in tal senso in quanto i valori rimangono 

ancora molto vicini allo zero nonostante il loro miglioramento. 

Quest’ultimo, inoltre, deriva esclusivamente da episodi sporadici: il 2018 

risente infatti del percorso in Champions League (semifinale e quindi diritti 

tv in aumento) mentre il 2019 delle notevoli plusvalenze realizzate;  

▪ il TIGEC permette di ragionare sulla gestione extra-caratteristica, che nel 

caso in analisi fa riferimento per la quasi totalità alla gestione finanziaria: 

come si può vedere, in maniera crescente quest’ultima ha un’incidenza via 

 
254

 Volendo spiegare l’estremo (0,90) registrato nel 2017 è possibile motivarlo dicendo che in quell’esercizio 

la Roma ha registrato la perdita più alta del periodo in analisi (quindi il numeratore del ROE è balzato in alto) 

e allo stesso tempo il patrimonio netto, per effetto dei versamenti effettuati dai soci, ha registrato il saldo (seppur 

negativo) migliore dell’intero periodo (quindi il denominatore si è ridotto di molto). 
255

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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via maggiore e aggrava soprattutto sempre di più il risultato economico 

conseguito fino a quel momento256; 

▪ il movimento altalenante del Leverage257 è quasi esclusivamente 

riconducibile alle ampie variazioni che hanno riguardato il patrimonio netto. 

Mettendo da parte il miglioramento registrato nel 2019258, i fenomeni che 

giustificano i dati degli anni precedenti sono principalmente due, ovvero il 

continuo incremento del capitale investito (totale attivo) contestuale 

all’aumento del debito (come conseguenza del miglioramento del saldo 

negativo di patrimonio netto). Quanto detto è reso ancor più evidente nel 

2017 con un totale attivo, quindi il numeratore, cresciuto del 27% 

(soprattutto crediti e liquidità) e un patrimonio netto, cioè il denominatore, 

migliorato del 24% ma rimasto pur sempre negativo. 

Figura 4.27 - Composizione del ROE (AS Roma 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 
256

 In tal senso è bene fare alcune precisazioni relativamente ai segni dell’indicatore. Solitamente un segno “- 

“ sta ad indicare che da un risultato operativo positivo, la gestione extra-caratteristica (si ipotizza quella 

finanziaria) incide in modo negativo portando ad una perdita di esercizio (risultato netto negativo). Qualora 

invece il TIGEC presenti un segno positivo è perché: o risultato operativo e netto sono positivi, o altrimenti sia 

il risultato operativo che il netto sono negativi. Quest’ultimo è proprio il caso dell’AS Roma per gli esercizi 

2015 e 2017. 
257

 Si ricorda che presenta un segno “-“ per effetto della negatività del patrimonio netto. 
258

 La leggera risalita del Leverage mostrata nell’esercizio 2019, nonostante l’importante peggioramento del 

saldo negativo di patrimonio netto, deriva principalmente dalla diminuzione del Totale attivo. 

2015 2016 2017 2018 2019

ROE NC NC NC NC NC

ROA -0,10 0,03 -0,03 0,01 0,03

TIGEC 1,40 -1,21 2,84 -3,66 -1,93

Leverage -4,89 -3,34 -9,31 -6,20 -4,29
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4.5 FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO 

4.5.1 Presentazione 

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o 

più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città 

di Milano. Assieme ai “cugini” del Milan e ai “nemici storici” della Juventus, può 

essere considerata una delle società e delle squadre più vincenti ma anche più 

blasonate del panorama calcistico nazionale259. Può contare su un vasto numero di 

tifosi e su un altrettanto notevole seguito a livello internazionale, ancor più in Asia 

dal momento dell’entrata in società dei nuovi investitori di origine asiatica. Tra i 

record più importanti, motivo di vanto dei tifosi e della stessa società, vi è quello di 

essere la sola squadra ad aver partecipato a tutte le stagioni del massimo campionato 

italiano260 nonché l’unica italiana ad aver realizzato il “triplete”, ovvero ad aver 

vinto nella stessa annata Campionato, Coppa Italia e Champions League. A livello 

di impianti sportivi, l’Inter gioca le proprie partite presso lo stadio San Siro-Meazza 

di Milano (di proprietà del Comune) sulla base di un contratto di affitto, mentre ha 

il proprio quartier generale, nonché sede degli allenamenti, presso la “Pinetina” di 

Appiano Gentile (Como), di proprietà della stessa Inter e rinominata di recente 

Suning Training Center, sulla base di un contratto di sponsorizzazione. 

 
259

 Nel dettaglio, il podio delle squadre italiane più vincenti vede al primo posto la Juventus (vincitrice di 57 

trofei), al secondo il Milan (con 32 trofei) e infine al terzo l’Inter (con 30 trofei). 
260

 “Favorita” in tal senso dalla retrocessione in Serie B inflitta dalla giustizia sportiva ai danni della Juventus 

come conseguenza dello scandalo “Calciopoli”. 
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La società neroazzurra prende vita la sera del 9 marzo 1908 al ristorante "Orologio" 

di Milano su iniziativa di un gruppo di soci dissidenti del già nato Milan. La scelta 

del nome ricade su “Internazionale” per la volontà dei soci di accettare giocatori 

non solo italiani ma anche stranieri. Già dopo due anni dalla fondazione, nella 

stagione 1909-10, arriva il primo titolo nazionale mentre nel 1920, terminata la 

Prima Guerra Mondiale, arriva il successivo. Con l’avvento del regime Fascista, nel 

1928 l’Inter è costretta a cambiare nome (prima in Società Sportiva Ambrosiana e 

poi Ambrosiana-Inter), ma allo stesso modo riesce a mettersi in risalto vincendo 

negli anni successivi tre Scudetti e la prima Coppa Italia261. Successivamente, 

terminata la guerra, l’Inter torna alla storica denominazione, nei primi anni del 1950 

si aggiudica per ben due volte lo Scudetto e infine del 1955 per la prima volta 

diventa presidente un Moratti (in quel caso Angelo). Nei primi anni della sua 

gestione i successi stentano ad arrivare, ma è solo una questione di tempo: gli anni 

’60 sono definiti dagli storici come quelli della “Grande Inter”, una formazione 

leggendaria che nel giro di 4 anni vince 3 scudetti (compreso quello della prima 

stella nel 1966), 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali262. Nel 1968 si 

chiude la (prima) presidenza Moratti e fino agli anni Novanta l’Inter alterna 

 
261

 In quel periodo gioca nell’Ambrosiana l’attaccante Giuseppe Meazza. Da calciatore ha conquistato 3 

Scudetti e 1 Coppa Italia (entrambi con l’Ambrosiana-Inter), oltre a 2 Mondiali con la Nazionale. Ritiratosi dal 

calcio giocato, divenne giornalista e allenatore. Dopo la sua morte, il 2 marzo 1980 gli venne intitolato lo stadio 

San Siro di Milano. 
262

 Doppietta Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale: 1964 e 1965. 
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prestazioni deludenti a sporadiche vittorie263, oltre a due diverse gestioni264 e vari 

allenatori265. Nel 1995 torna di nuovo in mano a un Moratti (in questo caso 

Massimo, figlio di Angelo) il quale, nonostante gli importanti investimenti266, riesce 

a riportare il titolo nazionale a Milano, sponda neroazzurra, solo nel 2004. Con la 

panchina affidata a Mancini, nell’arco di 5 anni sono vinte 2 Coppe Italia, 2 

Supercoppe e soprattutto 3 Scudetti; per quanto riguarda questi ultimi, è impossibile 

negare che la loro conquista sia stata condizionata dallo scandalo “Calciopoli”: per 

effetto delle sentenze emesse (e basate su vicende non del tutto chiarite) degli 

Scudetti appena citati, 1 è stato tolto alla Juventus e assegnato “a tavolino” ai 

neroazzurri, mentre gli altri 2 hanno visto l’Inter disputare un campionato a sé, viste 

le penalità inflitte alle contendenti quali Milan, Lazio, Fiorentina e la stessa 

Juventus (costretta alla Serie B). Chiusa l'esperienza Mancini, Moratti ingaggia il 

portoghese José Mourinho: sotto la sua guida, la stagione 2009-10 viene ricordata 

come una tra le più gloriose nella storia del club, grazie alla vittoria dello Scudetto 

(il 18°, nonché ultimo), della Coppa Italia (6a) e della Champions League (la 3a e 

ultima della storia, dopo 45 anni dalla precedente.). L’eredità di Mourinho è lasciata 

a Benitez, il quale non fa molto altro, se non portare l’Inter sul tetto del Mondo con 

 
263

 In quegli anni l’Inter riesce a vincere solo 3 Scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e 2 Coppe 

UEFA. 
264

 Sono stati presidenti in quel periodo Fraizzoli e Pellegrini. 
265

 Tra i vari, quello di maggior successo in quegli anni è stato Giovanni Trapattoni. 
266

 Vedasi ad esempio il tesseramento del Brasiliano Ronaldo. 
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la vittoria del Mondiale per Club nel 2011. Da quel momento terminano i successi 

sportivi ma prendono il via importanti cambiamenti societari. Nell’ottobre del 2013 

la proprietà passa a Erick Thohir tramite la società Indonesiana International Sports 

Capital267, ma ben presto l’imprenditore si rende conto di non essere in grado di 

risollevare la società da una crisi di risultati (sportivi e finanziari) nata tempo prima, 

riconducibile alla precedente gestione e sostanzialmente proseguita nelle stagioni 

successive. Pertanto, nel 2016 lo stesso Thohir cede il controllo del club al Suning 

Holdings Group268, di proprietà dell'imprenditore cinese Zhang Jindong, tramite la 

“società veicolo” Great Horizon269. Il palmarès aggiornato vede quindi: 18 Scudetti, 

7 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe 

Intercontinentali e 1 Mondiale per Club. 

A 3 anni dall’entrata nella compagine societaria, volendo valutare quanto apportato 

da Suning, viene fuori che la “potenza di fuoco” dal punto di vista finanziario è 

notevole: oltre all’aumento di capitale da 142 milioni vanno considerati i 

finanziamenti concessi per un ammontare complessivo di 336 milioni270, il contratto 

 
267

 Per la prima volta l’Inter è di proprietà straniera. 
268

 Il Gruppo Suning Holding Group Co. Ltd è una multinazionale cinese operativa nel mercato al dettaglio 

dell’elettronica di consumo, già attiva nel settore calcio in Cina in quanto detentrice del club Jiangsu Suning 

Football Club, uno dei più famosi club calcistici cinesi militante nella Super League Cinese. 
269

 Nel dettaglio, il passaggio di proprietà è consistito in 2 operazioni: l’acquisto della partecipazione di Thoir 

per un ammontare di 9 milioni e un aumento di capitale sottoscritto dai nuovi soci per un equivalente di 142 

milioni (di cui 4,2 in nuove azioni e 137,8 in riserva sovrapprezzo azioni). 
270

 Di questi, con il passare degli anni, 145 milioni sono stati trasformati in versamenti c/aumento capitale. 
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di sponsorizzazione271 sottoscritto nel 2016 dal valore di 25 milioni iniziali + 16,5 

annuali (fino al giugno 2020) e in generale la maggiore visibilità del marchio Inter 

in tutta l’area Asiatica, con il conseguente aumento dei ricavi commerciali e dei 

nuovi contratti di sponsorizzazione. Come espressamente indicato da Suning, 

“l’obiettivo è dare continuità al progetto iniziato dal precedente azionista puntando 

ad affermare la Capogruppo Internazionale Milano come uno tra i più importanti 

club calcistici al mondo, raggiungendo importanti risultati sportivi, incrementando 

la presenza commerciale globale e implementando e mantenendo una rigorosa 

disciplina finanziaria”272. Per completezza si riporta l’oggetto sociale il quale 

afferma che “le attività svolte dalla Capogruppo e dalle sue controllate (quindi il 

“Gruppo FC Internazionale Milano") generano proventi di varia natura 

principalmente riferibili alla tradizionale attività sportiva (ricavi da gare), alla 

gestione della squadra e alla cessione dei diritti radiotelevisivi, ai quali si affiancano 

i proventi generati dalle sponsorizzazioni e dallo sfruttamento dei diritti sul marchio 

e sull’immagine”. 

Al 30 giugno 2019, l’Inter ha un capitale sociale di poco superiore ai 19 milioni, e 

sulla base di quanto accennato, è così ripartito: 68,55% Great Horizon Sarl (società 

interamente controllata da Suning Holdings Group Co. Ltd), 31,05% International 

 
271

 Il contratto citato prevede in capo a Suning: diritti di ridenominazione del centro sportivo di Appiano 

Gentile, diritti di opposizione del brand sui kit di allenamento, sui pannelli pubblicitari, sui biglietti gara e 

maggiori sponsorizzazioni in Asia. 
272

 INTER, Relazione Finanziaria annuale, 2019 
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Sport Capital Spa (precedentemente di Thoir e dal febbraio 2019 di proprietà di 

Lion Rock Zuqiu Limited273) e infine 0,4% in mano agli altri azionisti di minoranza. 

Dal punto di vista organizzativo, già dall’avvento di Thoir, la società ha provveduto 

ad una suddivisione delle varie attività tramite la creazione di società controllate e 

dedite ognuna ad uno specifico ruolo; esse sono: 

▪ Inter Brand Srl (100% FC Internazionale): inizialmente nata come società 

veicolo dedicata alla gestione del brand “Inter”, dal giugno 2015 svolge 

solamente una serie di attività marginali quali il recupero di crediti residui; 

▪ Inter Media and Communication Spa (57% FC Internazionale, 43% Inter 

Brand): si occupa della gestione e dello sviluppo delle sponsorizzazioni, 

delle pubblicità, della commercializzazione del materiale audiovisivo 

storico, del canale televisivo Inter Tv e provvede all’incasso dei proventi 

da diritti tv. Nel giugno 2015 ha inoltre rilevato le varie attività di gestione 

ed utilizzo del marchio quali ad esempio licensing e merchandising 

(precedentemente in capo a Inter Brand); 

▪ Inter Futura Srl (100% FC Internazionale): svolge attività con fini sociali, 

culturali e ricreativi. L’attività principale è l’organizzazione di Inter 

Campus274 a sostegno dei bambini bisognosi di tutto il mondo; 

 
273

 Fondato nel 2011 e con sede a Hong Kong, LionRock Capital è un fondo di investimento di private equity 

nei settori consumer, media, sport, finanza e altri settori in rapida crescita. 
274

 Fondato dall’ex presidente del club Massimo Moratti nel febbraio del 1996, si pone come obiettivo 

l’assistenza dei bambini bisognosi con l'aiuto di programmi di calcio giovanile sviluppati e sostenuti all'interno 

delle comunità. 
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▪ M.I. Stadio Srl (50% FC Internazionale, 50% AC Milan): provvede alla 

gestione ordinaria e straordinaria dello stadio San Siro-Meazza. 

Relativamente al sempre più importante calcio femminile, l’FC Internazionale è 

nata ufficialmente il 23 ottobre del 2018 tramite l’acquisizione del titolo sportivo 

dall’ASD Femminile Inter Milano ed è presente anch’essa nel massimo campionato 

italiano con una propria rappresentativa, grazie alla promozione ottenuta nella 

stagione 2018-2019 (valida dunque per la stagione 2019-20). 

Dall’entrata in società del Gruppo Suning, nonostante l’assenza di successi sportivi, 

notevoli sono stati gli sforzi volti al conseguimento di maggiore visibilità; 

complessivamente è indubbio il fatto che tramite gli apporti dei nuovi soci, il 

Gruppo FC Inter sia cresciuto in termini di appeal, importanza e soprattutto valore. 

Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, il Report KPMG ne evidenzia 

l’evoluzione: nel corso delle ultime cinque stagioni, l’EV dell’Internazionale è 

cresciuto per ben il 124%, raggiungendo nel 2019 quota 893 milioni (l’Inter è 

seconda per valore dietro la Juventus), di cui 618 milioni attribuibili al valore della 

rosa (+131% in cinque anni). 

Come nel caso della Roma, anche l’Inter, recentemente, è stata costretta a 

concordare con la UEFA un piano di rientro (a causa degli importanti sbilanci 

finanziari) in materia di Fair Play Finanziario. Nello specifico, a seguito di un 

controllo da parte del Club Financial Control Body (CFCB) nel settembre 2014, è 

emerso come i neroazzurri abbiano mancato il rispetto dei requisiti finanziari, in 
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particolare della “Break-Even Rule”. Come conseguenza, nel maggio 2015 la 

società ha provveduto alla stipula di un Settlement Agreement (valido fino alla 

stagione 2017-18 a meno di mancate violazioni) con le seguenti condizioni: 

sanzione economica immediata da 6 milioni di €, restrizioni all’impiego dei neo-

acquisti nelle competizioni europee fino al 2017, limiti ai costi per salari e stipendi, 

limiti agli ammortamenti dei DPC e infine una serie di vincoli finanziari per le 

stagioni successive (raggiungimento di un break-even deficit ≤ 30 milioni € per la 

stagione 2015/16 e un pareggio di bilancio per la stagione 2016/17). La società è 

stata compliant con i vincoli finanziari di BER fino alla stagione 2017-18 

(rispettando il periodo di monitoraggio) ma nello stesso esercizio ha sforato i limiti 

relativi ai costi per salari e stipendi e agli ammortamenti; a seguito di ciò, la UEFA 

ha esteso i limiti all’impiego dei neo-acquisti nelle competizioni europee anche per 

la stagione 2018/19. Nel maggio del 2019, il CFCB ha infine comunicato da parte 

dell’Inter il rispetto dei parametri del Settlement Agreement e il conseguente 

termine del programma di sorveglianza; da quel momento i neroazzurri devono 

solamente rispettare la normativa generale del Financial Fair Play. 

 

4.5.2 Analisi dello Stato Patrimoniale 

Il prospetto patrimoniale Interista, mostrato nella figura 4.28, ha registrato nelle 

ultime cinque stagioni (a livello di totale attivo e passivo) una crescita in termini di 

CAGR pari al 17%. Nella sezione dell’attivo, la variazione maggiore ha interessato 
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le attività correnti (+112%), anche se va notato l’incremento del 72% relativo alle 

componenti immobilizzate, soprattutto finanziarie. Nella sezione opposta, la 

maggior variazione ha riguardato il patrimonio netto, in miglioramento per il 97% 

pur restando di segno negativo; seguono poi le passività consolidate, cresciute del 

56% principalmente a causa del maggiore indebitamento finanziario, e infine quelle 

correnti (+15%). 

Più nel dettaglio, tra le attività immobilizzate, le finanziarie sono quelle con la 

crescita maggiore (+77%), legata al costante aumento dei crediti verso gli enti di 

settore, a seguito delle cessioni di calciatori durante i periodi di calciomercato275 

276. Seguono poi le immobilizzazioni immateriali (+75%) composte principalmente, 

come solito, dai DPC; quest’ultimi sono cresciuti nel corso delle ultime stagioni del 

184% e hanno avuto un’impennata soprattutto nel 2018 (+38%) per due motivi 

principali: innanzitutto l’avvio della rappresentativa femminile dell’Inter (con la 

conseguente iscrizione dei DPC delle calciatrici) e poi la maggiore libertà negli 

acquisti per effetto della minore limitazione da parte del Settlement Agreement. 

Completano il quadro le immobilizzazioni materiali (riferite per la maggior parte al 

centro sportivo di Appiano Gentile), cresciute del 24% nel corso delle ultime 

 
275

 È bene precisare che gli 84 milioni di euro, ricompresi tra i crediti v/enti al 30/06/18, non sono totalmente 

riferiti a crediti da calciomercato: in quell’esercizio infatti, la controllante (Suning) ha versato alla LNP Serie 

A una serie di crediti futuri (dal valore di 52 milioni di euro) da usare come garanzia per i saldi passivi relativi 

alla compagna trasferimenti del 2018, cioè a garanzia dei saldi passivi originatisi per effetto degli acquisti fatti 

dall’Inter nel 2018. 
276

 Le immobilizzazioni finanziarie sono diminuite di molto nel 2016 per effetto dell’intera svalutazione della 

partecipazione in M.I. Stadio a seguito delle notevoli perdite di esercizio. Tale partecipazione è stata poi 

ricapitalizzata nel 2017. 
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stagioni grazie agli ammodernamenti della sopra citata struttura. Scendendo verso 

il basso, tra le attività correnti, il maggior balzo in avanti è stato registrato dalle 

liquidità differite (+173%), principalmente per i crediti commerciali, cresciuti di 

quasi il 500% negli ultimi anni, specie a partire dal 2018, per effetto dei nuovi 

contratti di sponsorizzazioni e dei notevoli introiti commerciali provenienti dall’aria 

Asiatica277. Le liquidità immediate, inizialmente diminuite e poi cresciute 

sensibilmente a partire dal 2018, sono complessivamente aumentate di 9 punti 

percentuali tra il 2015 e il 2019, a dimostrazione delle ingenti risorse finanziarie 

apportate dalla proprietà. Da segnalare infine l’azzeramento, avvenuto lo scorso 

anno, della voce riguardante le materie e i prodotti di Inter Futura Srl, presenti in 

magazzino e destinati alla vendita. 

Passando all’altro lato del prospetto, è da apprezzare innanzitutto l’importante 

miglioramento che ha interessato il patrimonio netto: nel 2019 esso ha sfiorato per 

qualche milione il saldo positivo registrato l’anno precedente, attestando che negli 

ultimi anni la situazione è sicuramente cambiata in meglio. Nel dettaglio sono tre 

gli aspetti da considerare: l’aumento di capitale registrato nel 2016 a seguito 

dell’entrata in società del Gruppo Suning278, le importanti perdite a nuovo 

ricomprese all’interno del patrimonio netto (valore medio degli ultimi anni -150 

 
277

 Di nuovo, i crediti verso enti iscritti tra le liquidità differite al 30/06/2018, risentono in buona parte dei 

crediti futuri concessi in garanzia da parte di Great Horizon nei confronti della LNP Serie A. 
278

 Si ricorda che l’aumento di capitale ha previsto un apporto totale di 142 milioni di euro: 4,2 milioni come 

aumento di capitale sociale e 137,8 milioni destinati ad incrementare la riserva sovrapprezzo azioni. 
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milioni) e infine i 145 milioni di euro (inizialmente sotto forma di finanziamenti 

soci) alla quale la controllante ha rinunciato nel corso delle ultime stagioni, 

portandoli così a riserva per un futuro aumento di capitale nonché a copertura delle 

future perdite. Proseguendo, le passività consolidate, cresciute del 56%, devono tale 

variazione ai maggiori investimenti per il rafforzamento della rosa (tradottisi in un 

aumento dei debiti v/enti279) e soprattutto al crescente indebitamento finanziario 

(+194 milioni in 5 anni); quest’ultimo sarà trattato nel dettaglio nelle prossime 

pagine. Per quanto riguarda invece le passività correnti, cresciute del 15%, va 

specificato che anch’esse tengono conto dei maggiori investimenti effettuati e 

quindi dei maggiori debiti verso altre società. Relativamente ai debiti finanziari 

correnti va chiarito che dei 186 milioni iscritti del 2018 (cioè scadenti entro il 30 

giugno 2019), 180 erano finanziamenti erogati dalla Capogruppo. Con riguardo a 

questi ultimi, tuttavia, risulta che essi non sono poi stati effettivamente rimborsati 

in quanto la controllante ne ha rinviato il rimborso al dicembre 2020; come diretta 

conseguenza, il saldo riferito ai debiti finanziari consolidati è notevolmente 

aumentato nel 2019 (anche per effetto di nuovi finanziamenti) mentre la parte 

corrente è tornata a valori in linea con gli anni precedenti280. 

 
279

 La voce relativa ai debiti v/enti è cresciuta soprattutto nel 2018 per effetto dell’importante campagna 

acquisti operata dall’Inter: la spesa complessiva è stata pari a 211 milioni, record nelle ultime cinque stagioni. 
280

 Per maggiori informazioni si rimanda all’Appendice. 
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Figura 4.28 - Stato Patrimoniale riclassificato (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale FC Internazionale (2015-19) 

A livello di indebitamento finanziario netto, gli ultimi 5 esercizi della società 

neroazzurra sono stati caratterizzati da diversi cambiamenti e da notevoli risorse in 

entrata, soprattutto da parte della neo-proprietà. Per una maggiore chiarezza, 

facendo riferimento alla figura 4.29, si evidenziano di seguito i momenti salienti: 

▪ Nel 2015 la società ha sottoscritto un finanziamento da 230 milioni con 

Goldman Sachs281 al fine di dotare il club di maggiori risorse e allo stesso 

tempo, visto l’imminente ingresso della nuova proprietà, rimborsare 

 
281

 Il finanziamento prevede il pagamento di interessi pari a Euribor 3 mesi + spread 5,5%. Il piano di rimborso 

è il seguente: 1 rata da 1 milione € entro il 01/07/2015, 15 rate trimestrali da 3 milioni € dal 01/10/15 al 01/04/19 

(45 milioni €) e infine 1 rata finale entro il 01/07/19 da 184 milioni €. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali 252.796 301.323 355.328 431.626 441.219

di cui DPC 109.797 161.055 219.283 302.301 312.066

Immobilizzazioni Materiali 17.275 18.241 18.234 19.007 21.481

Immobilizzazioni Finanziarie 44.744 32.287 51.491 96.293 79.030

di cui crediti v/Enti settore 22.977 14.026 34.157 83.947 66.689

Totale Attivo Immobilizzato 314.816 351.850 425.053 546.926 541.730

Attivo Corrente (AC)

Magazzino 3 3 3 3 0

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.) 50.046 32.314 14.758 45.071 54.666

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.) 85.407 86.161 143.978 258.317 233.112

di cui crediti v/Enti settore 41.298 35.052 57.235 110.666 65.096

Totale Attivo Corrente 135.456 118.478 158.738 303.391 287.778

TOTALE ATTIVO 450.272 470.328 583.791 850.317 829.508

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto -137.232 -58.838 -83.414 3.832 -4.555

Passività Consolidate (PC) 388.415 330.548 462.217 426.048 604.718

di cui debiti v/Enti settore 25.458 45.202 19.854 60.386 56.800

di cui debiti finanziari 298.782 250.200 413.000 335.630 492.906

Passività Correnti (P. Corr.) 199.089 198.618 204.989 420.436 229.345

di cui debiti v/Enti settore 49.561 66.265 92.714 117.476 78.127

di cui debiti finanziari 39.506 19.070 16.078 185.698 17.440

TOTALE PASSIVO E NETTO 450.272 470.328 583.791 850.317 829.508



239 

 

anticipatamente i finanziamenti soci già presenti (108 milioni) concessi 

dall’ormai ex socio Thohir; 

▪ Nel 2016, anno di entrata in società della nuova proprietà cinese, sono da 

segnalare la chiusura del precedente finanziamento soci da 108 milioni e la 

contestuale concessione di un prestito da parte di Suning per 40 milioni; 

▪ Nel 2017, la nuova proprietà ha concesso un ulteriore finanziamento soci da 

177 milioni di euro; allo stesso tempo i debiti verso banche sono diminuiti 

per effetto del progressivo rimborso del prestito Goldman Sachs; 

▪ Nel 2018 si manifestano i maggiori cambiamenti: la proprietà ha erogato 

nuovi finanziamenti per 119 milioni (di cui 105 successivamente allocati, 

previa rinuncia, a riserva di patrimonio netto), tramite la controllata Inter 

Media la società ha emesso un prestito obbligazionario da 300 milioni282 e 

infine, con le risorse reperite tramite il prestito obbligazionario, ha 

rimborsato anticipatamente il finanziamento Goldman Sachs per la parte 

residua (circa 202 milioni); 

▪ Nel 2019, la proprietà ha rinunciato a 40 milioni di finanziamenti soci 

(aumento delle riserve di PN), “venduto” 48,5 milioni di finanziamenti ad 

una società sottoposta al controllo della controllante283 e infine posticipato 

 
282

 Nel dettaglio, tale prestito è stato emesso il 21/12/17 con scadenza il 31/12/22 e tasso fisso pari al 4,875%. 

Il piano di rimborso prevede 8 rate semestrali (30/06 e 31/12) con la prima di importo 3 milioni e a crescere 

fino all’ottava da 3,65 milioni + rata finale da 273 milioni. Il valore residuo al 30/06/19 è pari a 287.343.825 €. 
283

 In data 15/04/19 Great Horizon ha ceduto 48,5 milioni di finanziamenti soci alla Grand Flagship Limited, 

società sottoposta al controllo di Suning Holdings Group (a sua volta controllante di Great Horizon). 
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i finanziamenti soci scadenti il 30/06/19 al dicembre del 2020. Inoltre la 

società ha attivato una linea di credito da 25 milioni (da qui l’aumento dei 

debiti verso banche). 

Complessivamente l’indebitamento finanziario netto dell’Inter è aumentato nel 

corso delle ultime cinque stagioni del 41%; relativamente alla proprietà, sono stati 

concessi finanziamenti per un importo complessivo di 336 milioni (di cui 145 in 

seguito convertiti e allocati a riserva di PN) mentre a livello di debiti verso banche 

l’iniziale finanziamento concesso da Goldman Sachs (230 milioni) è stato 

“sostituito” nel 2017 dal prestito obbligazionario (300 milioni). 

Figura 4.29 Indebitamento Finanziario Netto (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale FC Inter (2015-19) 

 

4.5.3 Analisi del Conto Economico 

Se è innegabile l’impegno dimostrato dalla nuova proprietà per ridare prestigio alla 

società Interista, allo stesso modo è impossibile non vedere come questo impegno 

si sia trasformato da una parte in maggiori risorse finanziarie (in base a quanto visto 

in precedenza) e dall’altra in una crescita economica del club. Da una prima visione 

dei conti neroazzurri sono 3 gli aspetti di maggiore evidenza: in primis una crescita 

del fatturato in misura maggiore rispetto ai costi, soprattutto nei primi anni (nel 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

disponibilità liquide 50.046 32.314 14.758 45.071 54.666

- debiti v/soci 108.089 40.017 221.078 229.447 148.901

- debiti v/banche 230.199 220.030 208.000 1 25.167

- debiti v/altri finanziatori per factoring -                9.224 -                0 0

- debiti obbligazionari -                -                -                291.880 287.344

Indebitamento Finanziario Netto -288.242 -236.956 -414.320 -476.256 -406.746
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dettaglio un +19% CAGR per i ricavi e un +8% CAGR per i costi nei 5 anni), 

successivamente un risultato operativo che è andato migliorando nel corso delle 

stagioni (con il 2019 come eccezione) pur rimanendo complessivamente negativo 

(-109,5 milioni a livello aggregato) e infine un risultato netto che, nonostante resti 

sempre in perdita nel corso delle stagioni (-292,4 milioni a livello aggregato), 

presenta un trend positivo e in miglioramento rispetto a cinque anni prima284. 

Procedendo in ordine, tramite l’ausilio della figura 4.30, tra i componenti positivi 

di reddito spicca la crescita dei ricavi da sponsorizzazioni (+283%) che si traduce 

anche in una maggiore incidenza sul totale rispetto agli anni precedenti (34% nel 

2019 contro 18% del 2015); tali ricavi sono aumentati notevolmente a partire 

dall’entrata in società dei nuovi proprietari cinesi in quanto quest’ultimi, grazie alla 

loro “forza” nel paese di provenienza, hanno permesso ai neroazzurri di godere di 

maggiore visibilità in Asia e allo stesso tempo di accedere ad un numero crescente 

di contratti di sponsorizzazione (da sommare all’importante accordo stipulato con 

Suning stessa). L’importante crescita dei proventi derivati da sponsor ha permesso 

di alleviare, per così dire, le difficoltà dell’Inter circa i ricavi da gestione dei diritti 

tv: l’assenza dalle gare europee (2016 e 2018) nonché le insufficienti partecipazioni 

(2015 e 2017) hanno infatti reso questa tipologia di ricavi sempre meno importante 

per il fatturato dell’Inter. Discorso diverso va invece effettuato per il 2019: la 

 
284

 Addirittura la società è passata dai -140 milioni del 2015 ai -18 del 2018, per poi peggiorare di nuovo nel 

2019. 
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partecipazione alla fase a gironi della Champions League, nonostante la prematura 

uscita, ha di fatto apportato un quantitativo di risorse davvero notevole, a 

dimostrazione del crescente interesse delle squadre italiane a qualificarsi alle 

competizioni europee, visti i maggiori introiti che ne derivano. Complessivamente 

tale tipologia di ricavi è cresciuta nel corso degli anni del 65%, di cui solo il 62% 

nell’ultimo anno; l’incidenza media, per effetto di quanto detto, si è ridotta di ben 

8 punti, pur confermandosi la componente dal peso maggiore (37% sul totale nel 

2019). Il crescente appeal nei confronti dell’Inter si è tradotto anche in un aumento 

del seguito e di conseguenza delle presenze allo stadio; questa evoluzione (+109% 

nei ricavi da gare) è visibile ancor più nelle ultime 2 stagioni, per effetto altresì di 

una campagna acquisti che ha visto accrescere il valore della rosa. Prima di 

proseguire con i costi, vanno però fatte due ulteriori riflessioni: innanzitutto risalta 

la quasi assenza dei ricavi di tipo commerciale, segno della mancata affermazione 

del brand “Inter” e quindi stimolo per una futura strategia di riuscita per il club, 

soprattutto verso i mercati emergenti; in aggiunta, colpisce anche la poca rilevanza 

dei proventi da gestione calciatori (plusvalenze), oggi più che mai voce importante 

all’interno dei bilanci vista l’utilità per far quadrare i conti e generare profitto285. Se 

il ritardo relativamente alla parte commerciale può essere interpretato come un 

mancato successo del marchio Inter, l’assenza di plusvalenze può essere spiegata 

 
285

 Le cifre record del 2017 e del 2018 derivano da un numero maggiore di cessioni (rispetto agli anni 

precedenti) ma pur sempre di valore esiguo. 
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solamente dalla volontà delle società Interista di non cedere i “pezzi pregiati”, bensì 

di puntare su questi al fine di tornare in vetta. 

Relativamente ai costi, in generale va notato un trend rialzista per quelle 

componenti direttamente collegate alla dimensione aziendale: difatti, con il passare 

degli anni e soprattutto negli ultimi 2, sono aumentati i costi sopportati per 

l’acquisto di materie (materiali per l’attività sportiva) e di servizi (spese per le 

trasferte nonché consulenze e servizi amministrativi), per il personale e per gli 

ammortamenti. Queste ultime voci, oltre ad avere la maggiore incidenza sul totale 

(rispettivamente 45% e 30%), sono quelle che hanno registrato la crescita maggiore, 

con valori pari a + 65% circa le spese per il personale e +42% per gli ammortamenti, 

a conferma dei crescenti investimenti fatti dalla proprietà nel rafforzare la rosa. 

Come si può notare, tra le componenti negative, sono però presenti delle voci 

“anomale”, le quali per comodità saranno analizzate singolarmente: 

▪ Il 2015 è ampiamente condizionato dal Settlement Agreement: tra gli “altri 

oneri operativi” è ricompresa la sanzione da 6 milioni e tra gli 

accantonamenti sono ricomprese le possibili ulteriori sanzioni (14 milioni), 

oltre a quanto ancora dovuto all’allenatore Mazzarri a seguito del suo 

esonero; in aggiunta, si sono rese necessarie elevate svalutazioni al fine di 

far diminuire il valore dei DPC e quindi evitare “problemi” negli anni 

seguenti circa il rispetto dell’accordo con la UEFA; 
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▪ Anche il 2016 è influenzato dal Settlement Agreement e nello specifico la 

limitazione negli acquisti ha di fatto costretto l’Inter a doversi rivolgere ai 

prestiti (causando l’aumento degli oneri da gestione calciatori); il minore 

importo degli ammortamenti è associato alla svalutazione fatta l’anno 

precedente e sopra indicata; 

▪ Gli importanti accantonamenti del 2019 sono attribuibili all’esonero 

dell’allenatore Luciano Spalletti e alla conseguente indicazione di quanto 

ancor dovutogli. 

L’aumento delle sponsorizzazioni, i maggiori ricavi da gare e la crescita 

generalizzata dei proventi televisivi (seppur fortemente condizionati dalle 

partecipazioni europee) hanno permesso alla società neroazzurra di migliorare nel 

tempo i propri risultati economici. Quanto detto è reso ancor più evidente dalla 

crescita dell’EBIT registrata fino all’esercizio chiuso al giugno 2018: dai -113 

milioni del 2015, l’Inter ha prodotto un risultato operativo pari a +25 milioni nel 

2018, corrispondente ad un miglioramento del 122%. Discorso a parte va fatto per 

il 2019: la maggior brama di successo ha spinto la società a fare importanti 

investimenti nella rosa (da qui l’aumento di stipendi e ammortamenti), i quali, 

nonostante i proventi dalla partecipazione alla Champions League, non sono stati 

pienamente coperti e hanno quindi portato ad un risultato operativo negativo. 

Ad aggravare la situazione influisce in maniera davvero importante la gestione 

finanziaria; prima gli oneri sul finanziamento Goldman Sachs e poi gli interessi sul 
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prestito obbligazionario, non fanno altro che peggiorare il risultato fino a quel 

momento conseguito. Difatti, alla stregua di quanto detto sopra, se fino al 2018 il 

miglioramento dei conti è chiaramente visibile e si traduce in una riduzione della 

perdita, nel 2019 quest’ultima torna a salire a causa di quanto già detto286. 

Figura 4.30 - Conto Economico riclassificato (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale FC Internazionale (2015-19) 

 

4.5.4 Analisi patrimoniale 

Dall’analisi dell’attivo patrimoniale (figura 4.31) risulta evidente come la parte 

immobilizzata sia stata per tutto il periodo di analisi superiore rispetto a quella 

corrente. Il divario tra le due, ampliatosi ancor di più tra il 2016 e il 2017, è oggi al 

 
286

 Per maggior informazioni si rimanda all’Appendice. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

Ricavi da gare 21.374 26.292 27.968 33.772 44.676

Ricavi da diritti televisivi 92.903 93.367 98.424 94.589 153.375

Ricavi da sponsorizzazioni 37.292 44.994 110.158 128.265 142.785

Ricavi commerciali 2.021 2.156 2.057 2.011 2.268

Ricavi da gestione calciatori 32.722 39.130 49.566 58.758 43.874

altri 19.308 33.889 30.041 29.594 30.103

Valore della Produzione 205.619 239.827 318.215 346.990 417.080

acquisti di materie 1.234 1.365 1.629 1.601 3.227

acquisti di servizi 49.448 56.600 54.223 60.329 65.783

oneri da gestione calciatori 6.869 16.074 1.104 5.769 23.330

altri costi operativi 16.640 14.547 7.711 6.867 9.649

Valore Aggiunto 131.428 151.242 253.549 272.423 315.092

costi per il personale 116.462 124.233 151.264 155.992 192.596

EBITDA 14.966 27.009 102.285 116.432 122.495

ammortamenti, accantonamenti e 

svalutazioni
127.679 53.608 86.223 91.593 133.598

RO - EBIT -112.712 -26.599 16.062 24.839 -11.102

± risultato della gestione accessoria e 

finanziaria
-26.379 -30.792 -32.570 -34.727 -29.219

Risultato prima delle imposte -139.091 -57.391 -16.508 -9.888 -40.321

imposte 1.352 3.886 8.068 7.866 8.067

Risultato Netto di esercizio -140.443 -61.277 -24.576 -17.754 -48.387
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minimo, con la parte fissa che incide per il 65% e quella corrente per il 35%. Tale 

avvicinamento tra le due componenti può essere attribuito alla maggior crescita che 

ha riguardato le liquidità, soprattutto differite; come si ricorderà, l’attivo 

immobilizzato si è sviluppato per il 72% mentre quello corrente per il 112%. Nel 

corso degli anni l’Inter ha di fatto assistito ad un aumento degli investimenti in 

attività immateriali (DPC) e finanziarie (soprattutto crediti), e allo stesso tempo, 

favorita dai nuovi accordi commerciali nell’area Asiatica, ha potuto registrare un 

notevole incremento delle liquidità a breve, soprattutto crediti commerciali, in 

misura maggiore rispetto ai crediti verso Enti (rispettivamente +458% contro 

+58%). 

Figura 4.31 - Rigidità ed elasticità della struttura patrimoniale (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Volgendo lo sguardo al passivo sono chiaramente visibili quelle identificabili come 

le maggiori conseguenze dell’arrivo in società dei neo proprietari cinesi: da un lato, 
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la riduzione della dipendenza finanziaria e dall’altro l’aumento dell’autonomia 

(figura 4.32). Nel dettaglio, partendo dal basso, è alquanto evidente il 

miglioramento registrato dal patrimonio netto; difatti, nel corso delle ultime 

stagioni (per effetto della rinuncia ai 145 milioni di finanziamenti soci, viste le 

continue perdite di esercizio) il suo saldo negativo è andato in crescendo, pur non 

raggiungendo mai valori positivi (tranne nel 2018), segno di un patrimonio per così 

dire “nullo” e quindi incapace di finanziare l’attività. 

Questo incremento ha altresì permesso di ridurre la dipendenza da terzi, il cui trend 

decrescente va spiegato osservando contemporaneamente la crescita delle passività 

(pari a +42%) e quella del patrimonio stesso (decisamente più elevata e pari a 

+97%); il valore attuale pari a 1,01 indica pertanto che l’intera attività è finanziata 

dal solo capitale di debito (sia esso finanziario che commerciale). 

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, l’indice di copertura permanente si 

posiziona nel mezzo, specificando che mediamente il 60% dell’attività è stata 

finanziata dal solo capitale di debito a lunga scadenza (poiché patrimonio netto 

nullo). Da ultimo, le ampie variazioni registrate nel 2018 e nel 2019 sono da 

attribuire rispettivamente alla scadenza dei 180 milioni di finanziamenti soci (con 

l’aumento delle passività a breve) e il successivo rinvio degli stessi al dicembre 

2020 (quindi l’aumento delle passività consolidate)287. 

 
287

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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Figura 4.32 - Grado di autonomia e dipendenza finanziaria (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.5.5 Analisi finanziaria 

In linea con quanto visto poc’anzi, l’analisi della solidità conferma la mancata 

copertura delle attività tramite le fonti proprie. Dalla figura 4.33 risulta evidente la 

negatività del quoziente primario di struttura per tutto il periodo di analisi, a 

dimostrazione di un patrimonio netto che, seppur in miglioramento, presenta un 

costante saldo negativo e testimonia dunque un’insufficienza nel coprire l’attivo 

fisso. Allo stesso tempo, il quoziente secondario, rimasto costate intorno all’80% 

fino al 2018, indica come anche le passività consolidate siano state in passato 

insufficienti a coprire le attività fisse. Il salto in avanti registrato invece nel 2019, 

esercizio in cui per la prima volta si assiste ad un valore dell’indice oltre l’unità e 

vi è quindi una piena copertura dell’attivo immobilizzato, va attribuito 
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all’importante aumento dei debiti finanziari non correnti, per effetto del rinvio dei 

finanziamenti soci (inizialmente scadenti nel 2019) al dicembre del 2020. 

Figura 4.33 - Analisi della solidità (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Le maggiori risorse ricevute grazie ai vari finanziamenti e al prestito 

obbligazionario, oltre ad uno sviluppo dell’area commerciale (per le notevoli 

sponsorizzazioni), hanno portato ad un complessivo miglioramento dell’equilibrio 

finanziario di breve periodo. L’analisi della liquidità e i relativi indicatori mostrati 

nella figura 4.34 permettono di apprezzare questo miglioramento, soprattutto dal 

punto di vista delle liquidità differite. Il quoziente di disponibilità presenta fino al 

2018 un leggero trend rialzista, pur rimanendo sotto la soglia dell’unità, sintomo di 

una situazione in cui le attività correnti non riescono a coprire in toto le uscite a 

breve. Il tutto cambia però sensibilmente nel 2019, con un rapporto che supera per 

la prima volta l’unità (1,25), per effetto non di un aumento dell’attivo corrente (il 
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quale è addirittura diminuito), ma del “crollo” delle passività correnti a seguito del 

rinvio dei finanziamenti soci già ampiamente trattati. Discorso a parte va fatto per 

le liquidità immediate: tra il 2015 e il 2019 non si rilevano grosse variazioni, se non 

la leggera flessione del 2017; in ogni caso queste ultime non hanno mai superato la 

soglia del 25% di copertura delle passività a breve288. 

Figura 4.34 - Analisi della liquidità (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.5.6 Analisi reddituale 

Come per la AS Roma, anche nel caso dei neroazzurri, il ROE non può essere 

considerato un valido strumento per l’analisi del profilo reddituale. Per ben 4 

esercizi su 5 (con l’esclusione del 2018) il patrimonio netto risulta infatti inferiore 

allo zero, escludendo quindi la possibilità di ragionare sul rendimento del capitale 

 
288

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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dei soci. Prendendo solamente il 2018 come unico esercizio analizzabile 

(relativamente al ROE), il risultato che ne deriva, pari a -4,63, mostra chiaramente 

come la gestione sia inefficiente, poiché per ogni euro investito da soci, il ritorno 

in termini economici è pari ad una perdita di 4,63 euro; in aggiunta a questo si 

evince anche e soprattutto come il livello di patrimonializzazione che caratterizza 

la società interista sia basso (con un saldo di patrimonio netto che seppur in 

miglioramento, resta di importo veramente esiguo). 

Per ovviare a questa situazione, risultano di maggior interesse lo studio delle 

determinanti del ROE, le quali sono mostrate nella figura 4.35: 

▪ Il rendimento della gestione caratteristica (ROA) è andato migliorando nel 

corso delle ultime stagioni: dal -0,25 del 2015 si è passati al +0,03 del 2017 

e del 2018, con una lieve flessione nell’ultimo anno. Complessivamente è 

da apprezzare il trend rialzista mostrato e raggiunto per effetto di una 

crescita dei ricavi superiore a quella dei costi operativi, e quindi di un 

risultato operativo che, seppur negativo a livello aggregato, è cresciuto di 

pari passo con il capitale investito; 

▪ La gestione extra-caratteristica (TIGEC), la cui incidenza sul risultato finale 

presenta valori altalenanti289, mostra allo stesso tempo segni diversi: 

considerando che il CE dell’Inter è sempre stato in perdita, ci si limita a 

 
289

 Si ricorda che maggiore è il TIGEC e maggiore l’incidenza della gestione extra-caratteristica sul risultato 

di esercizio; per esempio, un TIGEC pari a 1,25 significa che ogni euro di risultato operativo, corrisponde a 

1,25 euro di risultato netto. 
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osservare in questo contesto che la gestione non caratteristica (soprattutto 

quella finanziaria) ha avuto il suo maggior impatto nell’ultimo esercizio, a 

causa di un RO negativo (seppur di soli 11 milioni) e di oneri finanziari 

notevoli, in linea con gli anni precedenti (circa 30 milioni); 

▪ Infine il Leverage, le cui ampie variazioni (soprattutto tra il 2017 e il 2018) 

sono attribuibili a due cause principali (fermo restando il segno negativo per 

effetto della negatività del PN290): da un lato si assiste ad un’importante 

espansione del capitale investito negli ultimi anni per effetto dei maggiori 

investimenti e dei maggiori crediti (quindi l’aumento del numeratore); 

dall’altro vi è un miglioramento del patrimonio netto il quale, avvicinandosi 

allo zero, di fatto riduce il denominatore (da qui gli elevati valori di 

Leverage del 2018 e del 2019)291. 

Figura 4.35 - Composizione del ROE (FC Internazionale 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

 
290

 Il 2018 è l’unico esercizio in cui il Leverage è positivo, in corrispondenza dell’unico patrimonio netto 

positivo registrato. 
291

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 

2015 2016 2017 2018 2019

ROE NC NC NC -4,63 NC

ROA -0,25 -0,06 0,03 0,03 -0,01

TIGEC 1,25 2,30 -1,53 -0,71 4,36

Leverage -3,28 -7,99 -7,00 221,88 -182,10
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4.6 SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO 

4.6.1 Presentazione 

La Società Sportiva Lazio, detta in breve Lazio, è una società polisportiva con sede 

nella città di Roma. È famosa principalmente per la sezione calcio, la cui 

formazione milita costantemente negli ultimi anni ai vertici della classifica di Serie 

A292. Mettendo da parte l’ampio dibattito tra Romanisti e Laziali circa 

l’identificazione della “prima squadra della Capitale”, e guardando invece ai dati 

oggettivi, si può concludere che la società giallo-rossa è quella con il maggior 

numero di sostenitori (almeno il triplo con 1.895.000 romanisti, rispetto ai 606.000 

laziali293). Per competizioni vinte è invece la Lazio a primeggiare: 17 trofei contro 

16 (nonostante la Roma abbia vinto uno scudetto in più, in virtù anche del maggior 

numero di partecipazioni). Tornando ai biancocelesti, anch’essi, come i giallorossi, 

giocano le proprie partite allo Stadio Olimpico (allo stesso modo sulla base di un 

contratto di affitto) mentre hanno il proprio quartier generale, nonché sede degli 

allenamenti, a Formello (nord di Roma), presso il centro sportivo di proprietà voluto 

sul finire degli anni ’90 dall’allora presidente Cragnotti294. 

 
292

 Da diversi anni la società di calcio è un ente a parte rispetto alla Polisportiva. Quest’ultima è un tipo di 

realtà presente in molte grandi squadre di calcio europee come ad esempio Real Madrid, Benfica, Barcellona, 

Cska, Panathīnaïkos e Bayern. Ma, considerando le sue 45 sezioni sportive e le 17 attività associate, la Lazio 

può esse considerata la più grande Polisportiva d’Europa, oltre che la più antica. 

Fonte: https://www.sslazio.org/sezioni/ 
293

 https://www.calcioefinanza.it/2020/06/12/squadre-piu-tifate-in-italia/ 
294

 Da segnalare che il centro sportivo è gravato da ipoteca a seguito del maxi-debito fiscale della SS Lazio 

venutosi a creare nel 2005 per effetto dell’operazione “salva-Lazio” con l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio 

si fa riferimento ad una sanatoria con il fisco che ha evitato il fallimento della società biancoceleste (in 

concomitanza dell’acquisto di quest’ultima da parte di Lotito). Alla Lazio erano stati infatti contestati mancati 
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Si ricorda infine che la Lazio è una delle tre società di calcio professionistiche 

italiane ad essere quotate in borsa e nello specifico è stata la prima a farlo (nel 

1998), due anni prima della Roma e tre della Juventus. 

Volendo ripercorrere le vicende più salienti della storia del club, al pari di quanto 

fatto per gli altri, la Polisportiva Lazio nasce il 19 gennaio 1900 in Piazza della 

Libertà a Roma, per via di un gruppo di ragazzi costretti, per poter partecipare ad 

una gara podistica, a dover far parte di una società. All’interno della Polisportiva, 

la sezione calcio prende il via l’anno seguente con i primi incontri. Affiliata alla 

FIF nel 1908, la Lazio partecipa alle prime competizioni federali solo nel 1910, 

gareggiando inizialmente in campionati minori e alternando poi fino agli anni ’20, 

alcune comparse nelle fasi finali regionali e nazionali295. Avviato il campionato di 

Serie A, i biancocelesti non ottengono però grosse soddisfazioni, se non un secondo 

posto nella stagione 1936-1937296. Il primo successo ufficiale arriva solo nel 1958 

con la vittoria della Coppa Italia, ma a questa seguono poi una serie di retrocessioni 

in Serie B tra gli anni ’60 e ’70, nonché numerosi cambiamenti a livello societario. 

Il primo scudetto viene conquistato nella stagione 1973-74, ma ancora una volta 

 
pagamenti per 148,8 milioni per Irpef sugli stipendi dei calciatori e per Iva per gli anni dal 2002 fino al marzo 

2005. Il pagamento di questa sanatoria avviene da allora tramite il pagamento di rate annuali da 5,65 milioni di 

euro (comprensive di interessi). Al 30/06/19 sono ancora da pagare circa 36 milioni di euro. 
295

 Si ricorda che fino agli anni 20 del Novecento, il campionato di calcio era strutturato nella forma di un 

torneo a eliminazione diretta. Il girone unico prese il via con la comparsa della Serie A, ovvero nel 1929. 
296

 In quegli anni gioca nella Lazio l’attaccante Silvio Piola, uno dei migliori calciatori del campionato italiano, 

nonché il miglior marcatore nella storia della Serie A (274 gol) e della Lazio (143 gol). 
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ben presto l’entusiasmo viene spento: la Lazio è colpita prima da lutti segnanti297 e 

poi da una generale diminuzione del valore della rosa (a causa della cessione dei 

“pezzi pregiati”); in seguito, negli anni Ottanta, è coinvolta in due scandali per 

scommesse illecite, noti come Totonero e Totonero-bis; a causa di questi ultimi, 

oltre che di una minore competitività, la società retrocede per ben due volte in B e 

sfiora la C nel 1986, salvandosi agli spareggi. La svolta avviene negli anni ’90 con 

l’insediamento del finanziere romano Cragnotti: grazie a suoi importanti 

investimenti298, il neo-presidente rilancia la Lazio portandola a primeggiare in 

campionato e nelle competizioni europee. Tra il 1992 e il 2004, sotto la guida 

dell’allenatore Eriksson, la squadra vince: 3 Coppe Italia (1998-2000-2004), 2 

Supercoppe Italiane (1999-2001), 1 Scudetto (2000), 1 Coppa delle Coppe (1999) 

e 1 Supercoppa Europea (2000). Se da un lato questa sembra essere diventata una 

Lazio inarrestabile, dall’altro, come già successo in passato, iniziano ben presto una 

serie di problemi finanziari: il club rischia la bancarotta ed è pertanto costretto a 

svendere i suoi giocatori più rappresentativi. La situazione finanziaria alquanto 

disastrosa nella quale versa la Lazio termina solo quando a porvi rimedio interviene 

nel 2004 l’imprenditore Claudio Lotito, il quale, diventa prima azionista di 

maggioranza e poi “tratta” con il Fisco l’importante debito da quasi 150 milioni 

 
297

 Da ricordare la scomparsa dello storico allenatore Maestrelli e dell’attaccante Re Cecconi, pedine 

importanti per la conquista dello Scudetto nel 1974. 
298

 Tra gli acquisti più famosi della presidenza Cragnotti rientrano Juan Sebastián Verón, Christian Vieri, 

Hernán Crespo, Salas, Mihajlovic, Stankovic, Simeone, Inzaghi e Nedved. 
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maturato nelle gestioni precedenti. Sotto la sua presidenza, caratterizzata da un 

risanamento finanziario e da un’oculata politica di riduzione dei costi e incremento 

dei ricavi, la Lazio raggiunge alcune volte il successo299 nonché partecipa a diverse 

competizioni europee. Il palmarès definitivo conta quindi: 2 Scudetti, 7 Coppe 

Italia, 5 Supercoppe Italiane, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea e 1 

Campionato di Serie B. 

Oggi la Società Sportiva Lazio rientra all’interno del Gruppo S.S. Lazio Spa, il 

quale, come espressamente dichiarato dallo stesso, “opera nel settore del calcio 

professionistico e gestisce le attività tecnico-sportive e di gestione dei diritti di 

broadcasting relative all'omonima squadra maschile militante nel campionato 

italiano di Serie A, nonché relativamente alla squadra di calcio femminile militante 

nel campionato italiano di Serie B; gestisce inoltre le attività pubblicitarie, di 

merchandising e in generale di sfruttamento commerciale del marchio S.S. Lazio. 

Il Gruppo intrattiene in aggiunta una serie di importanti rapporti con gran parte delle 

società vicine allo stesso presidente Lotito, quali ad esempio Roma Union Security, 

Gasoltermica Laurentina, Omnia Service, Linda, Lazio Snam Sud, Bona Dea e U.S. 

Salernitana”300 301. 

 
299

 Si fa riferimento alla conquista delle 3 Coppe Italia (2009-2013-2019) e alle 2 Supercoppe (2010-2018). 
300

 SS LAZIO, Relazione Finanziaria annuale, 2019 
301

 È innegabile infatti che Lotito, tramite la Lazio, è riuscito a far fare un po’ di fatturato anche alle aziende 

del suo gruppo: la Roma Union Security relativamente a servizi di vigilanza e steward, la Gasoltermica 

Laurentina per la manutenzione del centro sportivo di Formello, la Omnia Service per il servizio di mensa sia 

giornaliero che in occasione dei ritiri per i tesserati presso il centro Sportivo di Formello, la Linda a fronte di 

servizi di assistenza ai sistemi informatici, processi organizzativi e logistici aziendali e magazzino area tecnica, 
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Al 30 giugno 2019 il capitale sociale della SS Lazio Spa ammonta a poco più di 40 

milioni, suddiviso in 67.738.911 azioni ordinarie, e la compagine azionaria è la 

seguente: Lazio Events Srl 67,04%, altri azionisti e flottante in borsa 32,96%. Con 

riguardo alla controllante, essa fa riferimento a diverse società-veicolo direttamente 

collegate allo stesso Lotito; tali sono: Linda Srl (che detiene il 40% del capitale di 

Lazio Events Srl), SNAM Lazio Sud Srl (40%) e Bona Dea Srl (20%)302. 

A livello prettamente operativo, le varie attività della SS Lazio sono a loro volta 

suddivise in più parti e attribuite a specifici soggetti, tramite la creazione di società 

direttamente e interamente controllate dalla capogruppo SS Lazio Spa: 

▪ La capogruppo stessa, gestisce le attività sportive e i proventi tv 

relativamente alla squadra maschile; 

▪ La controllata SS Lazio Women 2005 gestisce le attività sportive e i 

proventi tv relativamente alla squadra di calcio femminile; 

▪ La società Marketing & Communication Spa gestisce le attività 

pubblicitarie, di merchandising e di sfruttamento commerciale del marchio 

SS Lazio, nonché le attività immobiliari.303 

 
la Snam Lazio Sud a fronte di servizi di assistenza gestionale generale e la Bona Dea a fronte di servizi di 

assistenza all’amministrazione del personale. 
302

 Tutte e tre, peraltro, sono a loro volta partecipate direttamente con il 50% da Claudio Lotito e per il restante 

50% da Immobiliare 03, veicolo sempre riconducibile in toto all’imprenditore. 
303

 In passato, la SS Lazio era inoltre collegata con la società Cono Roma Srl., oggi in liquidazione con 

partecipazione completamente svalutata in bilancio. Tale società rappresentava il veicolo con il quale si 

intendeva procedere alla costruzione di un nuovo stadio, in alternativa all’affitto dello Stadio Olimpico. La 

società partecipata ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2008 con una perdita di 1.000€ ed un patrimonio netto 

negativo di 27 migliaia. Stante la messa in liquidazione della società e la prevedibile impossibilità di ottenere 

un avanzo positivo di liquidazione, si è proceduto all’integrale svalutazione della partecipazione stessa; pertanto 
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Per quanto riguarda infine il valore che KPMG Football Benchmark ha stimato per 

la SS Lazio negli ultimi anni, è possibile dire che la società romana, tra quelle 

analizzate, ha i minori valori d’impresa e di crescita: nelle ultime 5 stagioni l’EV è 

infatti cresciuto solo del 41% arrivando nel 2019 a toccare i 328 milioni di euro di 

valore. Questi risultati vanno attribuiti principalmente a tre motivazioni, considerati 

ormai i driver principali per la crescita di un club di calcio: il successo sportivo, 

ovvero la vittoria finale (che nel caso della Lazio ha significato solo dei buoni 

piazzamenti oltre alla vittoria di 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa), la partecipazione 

alle competizioni europee (con i biancocelesti che hanno raggiunto al massimo i 

play-off di Champions League nel 2016, oltre a qualche scarsa partecipazione in 

Europa League),  e soprattutto la crescita del brand, cioè del marchio (che per la 

Lazio rappresenta ancora oggi un’impresa alquanto ardua visto il tifo “limitato” e 

l’assenza di una politica commerciale rivolta all’estero). 

 

4.6.2 Analisi dello Stato Patrimoniale 

Tra tutti i prospetti delle società di calcio analizzati fino a questo momento, quello 

della SS Lazio, oltre ad essere il “più piccolo” (a livello di numeri), è altresì quello 

che riscontra la minore percentuale di crescita, avendo nello specifico un CAGR 

del “totale attivo” (calcolato sulle 5 stagioni analizzate) pari al 9%. Come mostrato 

 
il valore della partecipazione in bilancio è pari a 0€. Tale società è stata cancellata d’ufficio dal registro delle 

imprese e non risulta quindi più inclusa nell’area di consolidamento. 
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dalla figura 4.36, all’interno di quest’ultimo, a farne da padrone è la parte 

immobilizzata, sia a livello di incidenza che di crescita (+49%): tale variazione 

deriva principalmente dall’accresciuto valore della rosa (dunque dai maggiori 

DPC), oltre che dall’incremento dei crediti v/enti. La parte corrente è invece 

cresciuta del 26%, per effetto anch’essa dei maggiori crediti. Nell’altra sezione del 

prospetto, sono altresì da segnale che il patrimonio netto è quasi raddoppiato 

(+99%) e che le passività, caratterizzate da lievi variazioni positive, si confermano 

le voci preponderanti, composte soprattutto da debiti finanziari e fiscali. 

All’interno dell’attivo immobilizzato, la parte immateriale, rappresentata 

prevalentemente dai Diritti alle Prestazioni dei Calciatori, presenta nelle ultime 

stagioni una variazione positiva del 94%, con un incremento soprattutto nel 2016 e 

nel 2019, in occasione, rispettivamente, della partecipazione alla Champions 

League e per volontà della società stessa di accrescere il valore e la competitività 

della rosa. Seconde per importanza sono le immobilizzazioni materiali: difatti, in 

precedenza si è parlato solamente del centro sportivo di Formello ma in realtà è di 

proprietà della SS Lazio anche un altro immobile304: nello specifico si fa riferimento 

al palazzo situato in Via Valenziani a Roma, ex sede della Cirio, acquistato da 

Lotito per 8 milioni nel 2012 tramite un prestito da parte dell’Istituto per il Credito 

Sportivo. La struttura in questione, valutata e iscritta in bilancio (in modo forse 

 
304

 Anch’esso, come il centro sportivo di Formello, è gravato da ipoteca legale per le motivazioni di cui sopra. 
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“generoso”305) per circa 22 milioni, era infatti inizialmente destinata a diventare la 

nuova sede nonché il concept hotel della Lazio; in realtà tutto ciò non si è mai 

tradotto in qualcosa di effettivo in tal senso. Continuando con l’analisi, negli ultimi 

anni le attività materiali sono rimaste pressoché costanti, con i continui 

ammortamenti che hanno compensato gli investimenti effettuati nelle nuove 

attrezzature per la pratica sportiva. Infine, per quanto riguarda le immobilizzazioni 

finanziare, queste presentano una crescita complessiva del 92%, soprattutto a 

partire dal 2017 con l’iscrizione, per la prima volta, di crediti oltre l’esercizio 

provenienti dal calciomercato; da segnalare poi, le “altre attività finanziarie”, le 

quali, principalmente riferite alle imposte differite attive, rappresentano la 

componente principale dell’immobilizzato finanziario. Scendendo ora verso 

l’attivo corrente, la variazione maggiore è stata registrata dal magazzino (+45%), 

mentre la voce con l’incidenza più elevata fa riferimento alle liquidità differite, 

ovvero i crediti, cresciuti solo del 25%. All’interno di quest’ultimi, con il passare 

del tempo sono aumentati sia i crediti provenienti dal calciomercato (con l’apice 

nel 2018 per effetto delle notevoli plusvalenze) sia quelli commerciali (con 

anch’essi apice nel 2018 in virtù dei nuovi accordi commerciali tra i quali il nuovo 

sponsor principale). In tale contesto è opportuno chiarire una peculiarità della 

società biancoceleste, ovvero l’iscrizione anticipata dei crediti UEFA per le 

 
305

 http://www.sslaziofans.it/contenuto.php?idContenuto=32341 
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competizioni europee: partendo dal presupposto che questa pratica rispetta lo IAS 

18 (anche se la Lazio è l’unica società a farlo), gli importanti balzi in avanti 

registrati dalle liquidità differite derivano proprio da tale iscrizione. A titolo di 

esempio, nel 2015, la Lazio è arrivata terza in campionato e ha quindi acquisito il 

titolo d’accesso alla fase a gironi della Champions League 2015-16; sulla base di 

questo, la società ha iscritto anticipatamente 21 milioni di euro (seppure vi siano 

dubbi sulla loro “competenza” nell’esercizio 2014-15) e ha in tal modo fatto 

lievitare nello Stato Patrimoniale i crediti (oltre che i proventi stessi nel Conto 

Economico); la stessa pratica si è poi ripetuta negli anni successivi, nonostante i 

minori importi viste le qualificazioni all’“inferiore” Europa League. Lo scorso anno 

la FIGC ha messo un freno a questa situazione, impedendo quindi alla Lazio, a 

partire dalla stagione 2018-19, di iscrivere anticipatamente tali crediti. Infine, per 

concludere l’analisi dell’attivo, relativamente alle disponibilità liquide non sono da 

segnalare grosse variazioni, se non un aumento generalizzato nel corso delle 

stagioni (+33%) che, tuttavia, non è particolarmente rilevante in quanto queste 

hanno continuato ad avere un importo molto esiguo. 

Passando all’altra sezione del prospetto sono principalmente due gli aspetti da 

affrontare: la crescita del patrimonio netto e la preponderanza delle passività, tra le 

quali il debito verso il Fisco frutto della sanatoria del 2005. Procedendo in ordine, 

la parte di capitale proprio, all’interno della quale spicca un costante saldo negativo 

delle riserve (principalmente a causa della riserva da prima applicazione IAS), è 
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cresciuta del 99% nel corso delle ultime cinque stagioni; a tal proposito hanno 

contribuito sia il consistente ammontare di capitale sociale, sia un utile aggregato 

che, su 5 anni, ha di poco sfiorato i 28 milioni di euro. Ragionando circa le passività, 

i trend, nonché la composizione della parte consolidata e corrente, sono alquanto 

simili e pertanto è possibile fare un’unica riflessione; innanzitutto è da apprezzare, 

ancor di più negli ultimi anni, l’aumento sia dei debiti verso altre società di calcio 

che di quelli finanziari: i primi sono direttamente collegati ai maggiori investimenti 

per il rafforzamento della rosa (fermo restando la predisposizione all’acquisto di 

giocatori non affermati da far “esplodere” in seguito), mentre il maggiore 

indebitamento finanziario (analizzato nel dettaglio in seguito) origina dalla 

necessità di maggiori risorse. Volendo chiarire ulteriormente questi aspetti, dando 

un po’ di numeri, i debiti verso enti sono aumentati del 201% nella parte consolidata 

e del 123% nella parte corrente, mentre i debiti finanziari oltre l’anno sono 

aumentati del 173%, contro il +191% di quelli entro l’anno. Tuttavia, ciò che più 

incide sull’indebitamento complessivo (non finanziario) della Lazio sono i debiti 

tributari ricompresi nelle “altre passività”: questi, comprensivi anche di quanto 

dovuto in via generale come Irpef e Iva, risentono in misura maggiore della quota 

ancora da pagare del “maxi-debito” concordato con il Fisco e relativo a quanto 

accumulato prima dell’entrata in società di Lotito306. 

 
306

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 
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Figura 4.36 - Stato Patrimoniale riclassificato (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SS Lazio (2015-19) 

Complessivamente l’indebitamento finanziario netto della Lazio è aumentato nel 

corso delle ultime 5 stagioni del 210% (figura 4.37). All’interno di questo, il più 

importante driver può essere identificato nell’aumento delle anticipazioni crediti 

tramite factoring; è infatti questa la voce che più è cresciuta nel corso degli anni 

(+374%) soprattutto a partire dal 2017 e via via in misura sempre più significativa. 

D’altro canto, invece, i debiti bancari sono diminuiti nel periodo in analisi del 40% 

per effetto del progressivo rimborso del debito verso l’Istituto per il Credito 

Sportivo (relativamente all’immobile in Via Valenziani) e della chiusura, avvenuta 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali 51.230 63.179 67.512 70.375 99.508

di cui DPC 37.612 49.565 53.899 56.030 85.232

Immobilizzazioni Materiali 63.362 62.528 61.736 61.006 62.103

Immobilizzazioni Finanziarie 19.689 18.669 34.109 44.897 37.853

di cui crediti v/Enti settore -                       -                       14.000 23.269 15.396

Totale Attivo Immobilizzato 134.282 144.375 163.357 176.278 199.464

Attivo Corrente (AC)

Magazzino 1.232 623 868 1.465 1.781

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.) 2.941 3.622 3.028 4.132 3.904

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.) 38.916 18.007 37.288 70.830 48.726

di cui crediti v/Enti settore 7.921 5.698 18.088 39.570 33.474

Totale Attivo Corrente 43.088 22.252 41.184 76.427 54.410

TOTALE ATTIVO 177.370 166.627 204.540 252.705 253.874

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto 21.544 8.870 20.303 56.126 42.887

Passività Consolidate (PC) 87.256 78.568 102.053 96.723 95.882

di cui debiti v/Enti settore 7.133 3.296 6.623 11.015 21.467

di cui debiti finanziari 7.152 6.612 31.583 22.990 19.521

Passività Correnti (P. Corr.) 68.570 79.189 82.184 99.856 115.105

di cui debiti v/Enti settore 8.127 15.320 22.533 21.516 18.162

di cui debiti finanziari 13.745 23.854 15.178 27.468 39.996

TOTALE PASSIVO E NETTO 177.370 166.627 204.540 252.705 253.874
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nel 2018, di una precedente linea di credito. Per le già citate disponibilità nulla di 

nuovo, se non il loro generale aumento nel corso degli ultimi 5 anni. 

Figura 4.37 - Indebitamento Finanziario Netto (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SS Lazio (2015-19) 

 

4.6.3 Analisi del Conto Economico 

L’ampia variabilità che contraddistingue i dati ricompresi nel prospetto economico 

della SS Lazio (figura 4.38) può essere riconducibile a tre variabili principali: i 

proventi relativi alle competizioni europee, i ricavi da gestione calciatori e la spesa 

nella rosa (sia sotto forma di salari che di ammortamenti). Nell’arco delle ultime 5 

stagioni, i biancocelesti hanno generato un utile complessivo di 27,7 milioni di euro, 

frutto di risultati molto diversi tra loro, tra i quali spiccano quelli del 2016 (-12,6 

milioni) e del 2018 (+36,2 milioni)307. Il fatturato, cresciuto complessivamente ad 

un CAGR del 8%, è contraddistinto da un andamento altalenante mentre i costi, 

cresciuti ad un CAGR del 11%, presentano un’evoluzione lineare tra una stagione 

e l’altra. Nonostante i diversi tassi di crescita, come già detto, il risultato netto 

complessivo è però ampiamente positivo e, per buona parte, deve il suo valore al 

risultato conseguito nel 2018. 

 
307

 In tal senso non si è considerata la perdita da 13,1 milioni del 2019 poiché condizionata dai 9 milioni di 

euro dovuti al Fisco. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

disponibilità liquide 2.941 3.622 3.028 4.132 3.904

- debiti v/banche 9.551 15.439 15.450 6.207 5.695

- debiti v/altri finanziatori per factoring 11.347 15.027 31.311 44.251 53.822

Indebitamento Finanziario Netto -17.957 -26.844 -43.733 -46.326 -55.613
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Nel corso degli ultimi anni, il fatturato è passato da un minimo di 93,8 milioni nel 

2016 a un massimo (nonché record storico per la società) di 192,9 milioni nel 2018. 

La componente principale fa riferimento ai proventi da gestione dei diritti tv (61% 

di incidenza media), i quali, direttamente collegati alla qualificazione e al 

successivo percorso nelle competizioni europee, sono caratterizzati, nel periodo in 

analisi, da ampi scostamenti; di questi, gli importi maggiori sono stati registrati nel 

2015 (per effetto dell’iscrizione anticipata dei proventi relativi alla Champions 

League 2015-16308) e nel 2018 (a causa del nuovo meccanismo e del 

raggiungimento degli ottavi di Europa League)309. Come al solito, collegati al 

percorso europeo, sono poi i ricavi da gare: l’apice, raggiunto nel 2018, deriva 

proprio dal raggiungimento degli ottavi dell’ex Coppa UEFA (oltre alla 

partecipazione alla finale di Supercoppa Italiana), mentre il minimo del 2016 è 

causato dalle ampie contestazioni societarie, che hanno ridotto l’affluenza allo 

stadio; complessivamente tale tipologia di ricavi è cresciuta negli anni del 12% e 

mediamente incide sul fatturato totale per il solo 7%. Secondi per crescita 

percentuale (+136%), sono poi i ricavi da sponsorizzazione: nelle ultime stagioni 

essi hanno assunto un peso sempre maggiore tra i componenti positivi di reddito 

 
308

 Si ricorda che la SS Lazio, in virtù di quanto disposto dallo IAS 18, iscriveva (fino alla stagione 2018-19) 

in via anticipata i proventi da competizioni europee nel momento in cui ne acquisiva il diritto a parteciparvi. 

Ad esempio nel 2015 è arrivata terza nel campionato di Serie A ed ha quindi ottenuto l’accesso alla Champions 

League della stagione successiva (2015-16). 
309

 Questa diretta dipendenza dai proventi televisivi risulta ancor più evidente nel 2016: la mancata 

qualificazione per le competizioni europee della stagione successivi (stagione 2016-17) nonché l’uscita 

prematura dalla Champions League 2015-16 ha portato con è minori introiti 
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sino a diventarne la terza voce per incidenza media (11%); il balzo registrato negli 

ultimi anni deriva semplicemente dai nuovi contratti stipulati, primo su tutti quello 

con la Seleco, che ha permesso a quest’ultima di diventare main sponsor della 

squadra a partire dalla stagione 2017-18. La componente che però ha avuto il 

maggior incremento nel periodo in analisi (+4867%), e che ha quindi accresciuto la 

sua incidenza (16%), corrisponde ai ricavi da gestione calciatori (soprattutto 

plusvalenze); questi sono sempre di più una fonte di ricavo strategica per i bilanci 

sportivi e quasi sicuramente è grazie a loro se la Lazio ha chiuso il bilancio del 2018 

in utile di 36 milioni. Il record di 61 milioni di euro di plusvalenze del 2018310 ha 

infatti permesso ai biancocelesti di generare un bottino valido sia a coprire i 

maggiori investimenti e le maggiori spese, sia a chiudere il bilancio in positivo. 

Per quanto riguarda i costi, come mostrato per le altre società, sono principalmente 

due le categorie che incidono in misura maggiore sulla gestione di una squadra di 

calcio: la spesa per il personale e gli ammortamenti. Guardando la prima delle due 

voci, nonostante sia andata diminuendo fino al 2017 (sposando così appieno la 

politica di controllo dei costi voluta dal presidente Lotito) è da segnale l’inversione 

di tendenza negli ultimi anni, sotto la spinta da parte dei tifosi che hanno chiesto 

alla società maggiori sforzi per rinforzare la rosa. Complessivamente, sui 5 anni, la 

spesa per il personale è cresciuta del 41%, con un balzo in avanti del 39% solo nel 

 
310

 Hanno contribuito al raggiungimento di questa cifra record le plusvalenze di Keita (29,3 milioni), Biglia 

(15,8 milioni) e Hoedt (15,7 milioni). 
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2018 a dimostrazione di quanto appena detto; questa si conferma la voce di costo 

con la più alta incidenza, visto il suo “peso” medio pari al 55%. Seguono poi gli 

ammortamenti, i quali, assieme ad accantonamenti e svalutazioni, sono aumentati 

del 168% nelle ultime 5 stagioni, incrementando allo stesso modo la loro incidenza 

media, oggi pari al 21%. Parlando dei soli ammortamenti, questi sono cresciuti 

complessivamente del 124%, senza però mai raggiungere cifre folli. Da segnalare 

inoltre le importanti svalutazioni intercorse nel 2017: esse fanno riferimento per la 

quasi totalità alla “questione Zarate” e si sono rese necessarie a seguito della 

sentenza sfavorevole da parte del Tribunale Federale Svizzero311. Relativamente 

alle altre tipologie di costi operativi, sono da segnalare poi il graduale aumento delle 

spese per materie (+6%) e per servizi (+23%) (queste ultime dovute alle maggiori 

consulenze e alle spese di intermediazione), mentre va chiarito che l’exploit 

avvenuto nel 2018 dei costi associati alla gestione calciatori è influenzato dalle 

maggiori acquisizioni temporanee di DPC. Scendendo verso il basso, il risultato 

operativo (EBIT) nel corso del periodo in analisi è stato positivo per 3 volte su 5. 

 
311

 Volendo riassumere il caso si riporta quanto espressamente dichiarato dalla SS Lazio: “in data 01/07/13 il 

giocatore ha provveduto a risolvere unilateralmente il contratto con la SS Lazio ed in data 14/08/13 la FIFA ha 

autorizzato il provvisorio tesseramento del suddetto calciatore a favore della società CA Velez Sarsfield. La SS 

Lazio ha presentato il ricorso presso le autorità competenti chiedendo il risarcimento per danno. In data 

02/07/15 la FIFA ha riconosciuto le ragioni della SS Lazio condannando il giocatore Zarate ed in solido il club 

CA Velez Sarsfield al pagamento di Euro 5,26 milioni più interessi. Nel dicembre 2015 sia il giocatore Zarate 

che il club CA Velez Sarsfield hanno provveduto a fare ricorso al TAS. Il 07/10/16 il TAS ha stabilito che nulla 

deve essere riconosciuto al club sia dal giocatore Zarate che dalla società sportiva CA Velez Sarsfield. Nel 

dicembre 2016, la SS Lazio ha proposto appello presso l’organo competente (Tribunale Federale Svizzero). 

Nel corso del mese di febbraio 2017 il Tribunale Federale Svizzero ha rigettato il ricorso presentato dalla 

società, pertanto si è proceduto alla svalutazione integrale del valore residuo del diritto sportivo iscritto in 

bilancio, corrispondente a 4 milioni di euro”. 
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Gli esercizi in cui ha chiuso in passivo sono il 2016, a causa della mancata 

qualificazione alle competizioni europee e del calo del seguito, e il 2019, per effetto 

dei maggiori investimenti nella rosa non adeguatamente ripagati dall’espansione 

del fatturato. L’EBIT aggregato risulta pari a 53,4 milioni di euro, un risultato 

davvero buono se si considerano le “dimensioni” della Lazio. 

Il Conto Economico prosegue poi con il risultato della gestione finanziaria, che nel 

caso della Lazio presenta per tutto il periodo osservato un saldo negativo, derivante 

dagli interessi pagati sul mutuo verso l’ICS e sugli anticipi factoring ricevuti. 

Tuttavia, il 2019 rappresenta il tal senso un esercizio a parte, in quanto il risultato 

finanziario migliora di molto, grazie ai circa 1,4 milioni di euro di proventi definiti 

dalla stessa Lazio come “provenienti da terzi a seguito di procedimenti giudiziari”. 

In conclusione il risultato netto, che come già accennato, presenta un saldo 

complessivo di 27,7 milioni di euro (circa la metà dell’EBIT). Al pari di quanto 

concluso circa il Risultato Operativo, anche questa volta è apprezzabile l’apporto 

dato dal risultato al giugno 2018 e, in tal senso, basti pensare che, considerando 

solo gli altri esercizi, il risultato netto complessivo genera una perdita di 8,6 milioni 

di euro. Questo dato, in virtù della causa che l’ha originato, permette di confermare 

la tesi secondo la quale le plusvalenze sono ormai determinanti per i bilanci delle 

società sportive, visti gli ampi margini speculativi e di crescita312. 

 
312

 Per maggiori dettagli si rimanda all’Appendice. 
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Figura 4.38 - Conto Economico riclassificato (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SS Lazio (2015-19) 

 

4.6.4 Analisi patrimoniale 

L’analisi patrimoniale dell’attivo (figura 4.39) mostra la netta preponderanza delle 

immobilizzazioni sulle voci correnti. La già ampia distanza mostrata nel 2015 (con 

valori pari a 0,76 per le prime e 0,24 per le seconde) viene ulteriormente ampliata 

nel 2016 per effetto dell’aumento dei DPC e della riduzione dei crediti correnti313. 

In seguito, gli indici di rigidità ed elasticità si avvicinano tra loro fino a toccare nel 

2018 la distanza minima (rispettivamente 0,70 contro 0,30): tale avvicinamento è 

 
313

 Nel 2016 la Lazio si classifica 8a in Serie A non acquisendo così nessun diritto circa la partecipazione alle 

competizioni europee per la stagione successiva. In considerazione del fatto che la società biancoceleste iscrive 

anticipatamente i crediti verso la UEFA, la mancata qualificazione fa venire meno quest’ultimi, da qui la 

riduzione generalizzata delle liquidità differite per l’esercizio chiuso a giugno 2016. 

voce /000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

Ricavi da gare 9.689 7.531 7.635 12.179 10.866

Ricavi da diritti televisivi 84.302 67.878 73.409 85.076 81.642

Ricavi da sponsorizzazioni 8.810 11.085 13.308 19.486 20.771

Ricavi commerciali 1.445 841 1.228 1.475 1.544

Ricavi da gestione calciatori 551 2.038 30.570 65.783 27.348

altri 6.130 4.447 2.911 8.945 7.909

Valore della Produzione 110.927 93.821 129.060 192.944 150.081

acquisti di materie 2.941 2.168 3.035 3.557 3.123

acquisti di servizi 15.155 17.397 16.211 21.225 18.715

oneri da gestione calciatori 566 180 1.265 13.267 367

altri costi operativi 6.418 5.660 5.374 6.113 6.864

Valore Aggiunto 85.847 68.416 103.177 148.782 121.012

costi per il personale 60.917 59.055 57.453 80.098 85.608

EBITDA 24.930 9.361 45.724 68.684 35.404

ammortamenti, accantonamenti e 

svalutazioni
14.517 18.847 30.874 27.518 38.969

RO - EBIT 10.413 -9.486 14.850 41.166 -3.566

± risultato della gestione accessoria e 

finanziaria
-2.102 -1.866 -2.339 -1.894 -420

Risultato prima delle imposte 8.311 -11.352 12.511 39.272 -3.986

imposte 2.499 1.273 1.134 3.007 9.175

Risultato Netto di esercizio 5.812 -12.625 11.378 36.265 -13.161
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provocato da una crescita delle immobilizzazioni inferiore rispetto a quella 

dell’attivo corrente, sostanzialmente condizionata dall’esplosione dei crediti verso 

enti (+22% contro +243%). Infine, il leggero allontanamento dello scorso anno è 

dovuto alla continua crescita dell’attivo fisso e alla contemporanea diminuzione 

della parte corrente, soprattutto quella che interessa i crediti314. 

Figura 4.39 - Rigidità ed elasticità della struttura patrimoniale (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Per quanto riguarda il lato destro del prospetto patrimoniale (figura 4.40), sono 

sostanzialmente due i trend più evidenti: l’aumento progressivo della patrimonialità 

e la costanza del capitale permanente. Relativamente al primo punto, nelle ultime 

stagioni e soprattutto a partire dal 2016, per effetto dei sempre migliori risultati di 

esercizio, la Lazio ha aumentato il proprio patrimonio netto e di conseguenza ha 

 
314

 Nel 2019 la Lazio ha visto ridurre i propri crediti correnti verso Enti e soprattutto, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla FIGC, dalla scorsa stagione non può più iscrivere in modo anticipato i crediti dalla UEFA relativi 

alle competizioni europee della stagione successiva. 



271 

 

ridotto il peso che l’indebitamento ha sul totale; i migliori risultati si sono registrati 

in tal senso nel 2018315 con un indice di autonomia pari al 22% e un indice di 

dipendenza pari al 78%. La flessione riscontrata lo scorso anno va invece attribuita 

alla perdita di esercizio da 13 milioni di euro, che ha ridotto l’incidenza delle risorse 

proprie sul totale passivo. Facendo riferimento infine al capitale permanente, esso 

è rimasto a grandi linee costante intorno al 58% senza elementi di rilievo da 

segnalare; l’unica piccola eccezione interessa il 2016, con la riduzione dell’indice 

causata dalla perdita di esercizio e dalla diminuzione generalizzata dei debiti 

(soprattutto quelli tributari per effetto del pagamento della rata annuale del maxi-

debito con il Fisco)316. 

Figura 4.40 - Grado di autonomia e dipendenza finanziaria (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 
315

 Si ricorda che nel 2018 la Lazio ha conseguito un utile record di 36 milioni di euro. Il notevole aumento 

del patrimonio netto è pertanto collegato a quest’ultimo risultato. 
316

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
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4.6.5 Analisi finanziaria 

Relativamente all’analisi della solidità (figura 4.41), i quozienti di struttura 

(primario e secondario) hanno subito notevoli variazioni nel periodo analizzato. In 

via generale, confrontando i dati del 2015 e quelli del 2019, le maggiori 

osservazioni da fare sono che da un lato vi è l’aumento (seppur lieve) del quoziente 

primario, mentre dall’altro vi è la riduzione (anch’essa lieve) del quoziente 

secondario. Procedendo in ordine, e partendo dal rapporto tra Patrimonio Netto e 

attivo fisso, risulta evidente l’ampia crescita compiuta dal numeratore della formula 

a partire dal 2016; sostanzialmente si potrebbe quindi affermare che l’indice è 

andato crescendo per effetto dell’aumento del patrimonio netto (con l’apice 

raggiunto nel 2018), mentre le “cadute” del 2016 e del 2019 vanno associate alle 

perdite di esercizio, le quali hanno fatto diminuire il capitale proprio. Nel corso 

degli ultimi 5 anni c’è stato complessivamente un aumento e il dato finale del 2019 

indica un Patrimonio Netto che copre il 22% dell’attivo immobilizzato. Trend 

alquanto simile è quello del quoziente secondario, con l’unica differenza che, a 

distanza di 5 anni, il rapporto tra capitale permanente e attivo fisso è diminuito di 

ben 11 punti percentuali, con un dato finale, riferito al 2019, che dimostra una 

copertura permanente del 70%. Ancora una volta spiccano gli estremi registrati nel 

2016 e nel 2018, in quanto il primo è direttamente influenzato dalla perdita di 

esercizio da 13 milioni mentre il secondo, causato per buona parte dall’utile da 36 

milioni, risente altresì dell’aumento dei debiti finanziari e dei debiti verso enti. 
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Figura 4.41 - Analisi della solidità (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Al pari di quanto affrontato sopra, ampi scostamenti sono quelli registrati dal 

quoziente di disponibilità. L’analisi della liquidità, infatti, (figura 4.42) da una parte 

vede un quoziente primario di tesoreria perfettamente piatto e poco al di sopra dello 

0, dall’altra mostra un rapporto tra attività e passività correnti piuttosto altalenante. 

Quest’ultimo, ridottosi nei 5 anni di 16 punti percentuali (da 0,63 a 0,47), risente in 

maniera importante (se non addirittura esclusiva) dei già ampiamente discussi 

crediti UEFA. Procedendo in ordine: il dato del 2015 è alquanto elevato poiché 

dipende dai 21 milioni di crediti UEFA relativi alla Champions 2015-16; 

successivamente nel 2016 il quoziente “crolla” a causa della mancata qualificazione 

alle competizioni europee per la stagione successiva (e dunque della mancata 

iscrizione anticipata di crediti UEFA), per poi risalire fino al 2018 grazie ai 

crescenti crediti verso enti (toccando inoltre il punto di massimo in virtù delle 
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importanti cessioni compiute dalla Lazio); infine, la seconda flessione avvenuta nel 

2019 è originata, oltre che dai minori crediti verso altri club, anche dal divieto di 

iscrizione anticipata dei crediti UEFA317. 

Figura 4.42 - Analisi della liquidità (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.6.6 Analisi reddituale 

L’ampia variabilità che ha caratterizzato i dati presentati poc’anzi è allo stesso 

modo presente nell’analisi reddituale, soprattutto se si guarda al ROE. Come si può 

infatti vedere dalla figura 4.43, nel corso dei 5 anni presi in analisi, il rendimento 

del capitale proprio ha subito notevoli variazioni, muovendosi secondo un trend non 

lineare, bensì contraddistinto da importanti cali e altrettanti balzi in avanti. Le 

“cadute” del 2016 e del 2019 (con valori dei ROE rispettivamente pari a -0,59 e -

 
317

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 



275 

 

0,23) sono semplicemente collegate alle perdite di esercizio registrate in quegli 

anni, mentre il trend positivo che caratterizza il periodo tra il 2016 e il 2018 va 

spiegato osservando il doppio utile di esercizio (2017 e 2018), culminato poi con il 

raggiungimento di un ROE (che si ricorda essere l’ammontare di profitto per ogni 

euro di capitale proprio) da record e pari a 1,83. Considerando invece i soli ROE 

riferiti al 2015 e al 2019, è possibile parlare di un peggioramento del risultato (da 

0,37 a -0,23); ciò nonostante occorre poi tener presente che vi è una notevole 

sensibilità dell’indice rispetto a tutti quei fattori che possono influire sul risultato di 

esercizio; tali variabili sono ancora più incidenti nel caso della società biancoceleste 

e tra di questi rientrano, ad esempio, gli introiti dalla partecipazione alle 

competizioni europee, le plusvalenze e la spesa per la rosa. 

Figura 4.43 - Return On Equity (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Concludendo con l’interpretazione delle determinanti del ROE (figura 4.44), questa 

si fa alquanto ardua poiché le stesse componenti presentano, alla stregua di quanto 

visto per l’indice nel complesso, dei dati non lineari durante il periodo di analisi. 

Nel dettaglio: 

▪ Il ROA riflette a pieno quanto emerso dall’interpretazione del ROE, ovvero 

un rendimento della gestione caratteristica che si è ridotto nell’arco dei 5 

anni, passando per un punto di minimo pari a -0,6 (in corrispondenza della 

perdita di esercizio del 2016) e per un punto di massimo di 0,16 (in 

corrispondenza dell’utile di esercizio record del 2018); 

▪ Nel periodo in analisi è altresì cambiata l’incidenza della gestione extra-

caratteristica (TIGEC) sul risultato di esercizio: complessivamente di 

quest’ultima è osservabile un aumento che ha registrato valori anche molto 

elevati come quelli del 2016 e del 2019 e associabili ad una gestione 

finanziaria, e ancor più tributaria, che hanno aggravato il già negativo 

risultato operativo; 

▪ Infine il Leverage, che se osservato solo per il 2015 e il 2019, è in via 

generale diminuito, passando da 11,27 a 4,53; tuttavia, nel 2017 ha persino 

raggiunto un valore vicino a 23. Relativamente a quest’ultimo dato, il 

motivo di tale esplosione è riconducibile al fatto che proprio in quella 

stagione il patrimonio netto della società ha toccato il suo valore minimo 

(che si ricorda essere in questo caso al netto del risultato di esercizio) 
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mentre, dall’altra parte, il totale attivo ha registrato la sua massima 

espansione (+23%)318.  

Figura 4.44 - Composizione del ROE (SS Lazio 2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.7 ANALISI DI BILANCIO A CONFRONTO 

Dopo aver concluso, nelle pagine precedenti, l’analisi di bilancio a livello di singola 

società calcistica, è giunto il momento di mettere insieme i risultati ottenuti, al fine 

di poter realizzare l’effettivo confronto tra società e quindi fornire una valutazione 

complessiva della situazione economico-finanziaria dei Top 5 club di Serie A.  

Le pagine seguenti saranno quindi strutturate alla stregua di quanto fatto 

precedentemente per ciascun club, ovvero sarà presentata un’analisi comparativa 

delle più importanti voci dei prospetti di bilancio (come i DPC, il Patrimonio Netto 

e il Fatturato), oltre alle “classiche” analisi, quali quella patrimoniale, finanziaria e 

reddituale, tramite la comparazione degli indicatori più significativi. I confronti 

saranno inoltre basati sull’interpretazioni di grafici e tabelle contenti le voci e i dati 

sopra citati, al fine di poter mettere maggiormente in risalto e “toccare con mano” i 

trend e le variazioni più importanti319. 

 
318

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Tabelle dati presenti in Appendice. 
319

 I dati sui quali sono stati costruiti i grafici di seguito riportati, sono presenti in Appendice. 

2015 2016 2017 2018 2019

ROA 0,06 -0,06 0,07 0,16 -0,01

TIGEC 0,56 1,33 0,77 0,88 3,69

Leverage 11,27 7,75 22,92 12,72 4,53
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4.7.1 Analisi dello Stato Patrimoniale 

Iniziando dall’analisi dello Stato Patrimoniale, il dato dal quale si è deciso di partire 

è il Totale Attivo, equivalente al Totale Passivo. Tra i motivi che hanno portato alla 

scelta di tale indicatore, vi è la capacità di tale aggregato di esprimere, in modo più 

puntuale rispetto ad altri, le effettive dimensioni di una società di calcio. Queste 

ultime dal lato attivo tengono conto principalmente degli assets di proprietà, quali 

ad esempio i DPC (sui quali sarà fatto un focus in seguito), le strutture sportive 

possedute e le eventuali partecipazioni finanziarie; il totale attivo prende anche in 

considerazione le voci correnti, principalmente riferite alla gestione operativa di 

una società, ovvero le disponibilità liquide (la cassa), i crediti vantati e le giacenze 

di magazzino. Dall’altro lato, nel passivo, il totale di sezione pone l’attenzione sulla 

dotazione patrimoniale (il capitale proprio) e sui debiti (ovvero il capitale di terzi). 

Si è deciso di parlare di dimensioni per il semplice fatto che più un’azienda (in 

questo caso la società di calcio) è strutturata, maggiori sono i rapporti che essa 

intrattiene con l’esterno; pertanto, maggiore è la sua “potenza”, intesa anche come 

disponibilità degli assets, più sarà “grande” e quindi maggiori saranno i numeri 

riferiti a ciascuna voce di bilancio. Scendendo nella pratica, i trend dei Top 5 club 

di Serie A, intesi come evoluzione dei Totale Attivo nel corso delle ultime 5 

stagioni, sono mostrati nella figura 4.45, e già da un primo esame risulta chiaro 

come essi possano essere suddivisi in 3 categorie: alla prima (quella con le 

dimensioni maggiori) appartengono la Juventus e l’Inter (con quest’ultima che, 
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oltre ad aver chiuso il gap, ha addirittura superato i bianconeri nel 2018), alla 

seconda la Roma e infine alla terza il Napoli e la Lazio. Questa suddivisione può 

essere legata ad una serie di fattori, quali principalmente l’eredità storica (vedasi 

Juve e Inter), il possesso di strutture di proprietà (prima su tutte la Juve, essendo 

l’unica avente uno stadio di proprietà nonché quella con le maggiori dotazioni 

sportive)320, l’ammontare di DPC e infine l’appeal e quindi le relazioni commerciali 

(ad esempio, il merchandising) che ne scaturiscono soprattutto se si ragiona a livello 

di bacino di interesse321. Per quanto interessa invece le variazioni, la crescita 

maggiore è stata registrata dalla Juventus (+98%), mentre ad evolversi in misura 

minore è stata la Lazio (+43%). Al 30 giugno 2019 i bianconeri sono altresì la 

società sportiva italiana con il prospetto patrimoniale più “grande” (circa 950 

milioni di euro), mentre tra i Top 5, i numeri minori sono quelli della Lazio (254 

milioni). Volendo approfondire alcune variazioni rilevanti a livello di totale attivo, 

sono da segnalare: il balzo in avanti registrato dalla Juve nel 2017 (per effetto degli 

importanti investimenti fatti nella rosa e per l’elevato ammontare di cassa a seguito 

della cessione di Pogba), la “caduta”, sempre dei bianconeri, nel 2018 (a causa delle 

minori disponibilità liquide rispetto all’esercizio precedente322), l’espansione che 

ha riguardato l’Inter sempre nel 2018 (grazie ai maggiori investimenti in DPC e al 

 
320

 In tal senso, il Napoli è ultimo, poiché non ha nessuna struttura sportiva di proprietà. 
321

 A tal proposito, il Napoli e la Lazio sono ultimi, poiché rispettivamente circoscritte in Campania e nel 

Lazio, e non essendo quindi presenti più di tanto sul panorama calcistico internazionale. 
322

 Si ricorda che al 30/06/2017 la Juventus aveva disponibilità liquide per 140 milioni di euro. Lo stesso dato 

per l’anno successivo era invece pari a 15,3 milioni. 
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notevole incremento dei crediti, sia commerciali, ovvero per nuovi sponsor, che da 

calciomercato) e infine l’aumento, seppur non imponente come gli altri appena 

nominati, registrato dal Napoli nel 2017 (per effetto della cessione di Higuain, con 

l’elevato ammontare di cassa generato e in parte reinvestito nella rosa). 

Figura 4.45 - Totale Attivo dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Approfondendo il discorso relativamente ai Diritti alle Prestazioni dei Calciatori, 

non cambiano di molto le conclusioni tratte finora. Come mostrato dalla figura 4.46, 

i rapporti di forza rimangono pressoché uguali, con la Juventus a primeggiare la 

classifica in tal senso. Sono infatti i bianconeri quelli con i DPC di ammontare più 

elevato (421 milioni), cresciuti complessivamente nei 5 anni del 269% (variazione 

più elevata) e soprattutto nell’ultimo esercizio, per effetto dell’arrivo a Torino del 
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fenomeno CR7, il quale ha rafforzato una rosa già competitiva e ricca di campioni. 

Seguono i bianconeri prima l’Inter (312 milioni), poi la Roma (254 milioni) e infine 

le due società che negli ultimi anni, nonostante la minore “forza numerica” 

(rispettivamente 143 e 85 milioni), hanno maggiormente messo in pericolo lo 

strapotere Juventino, ovvero Napoli e Lazio. Volendo segnalare alcuni trend nonché 

variazioni rilevanti, è evidente la crescita esponenziale registrata sia dalla Juve che 

dall’Inter (soprattutto, per quest’ultima, dal momento dell’entrata in società dei 

cinesi di Suning), così come risulta ben visibile il “controllo della spesa”, per così 

dire, che De Laurentiis e Lotito hanno rispettivamente imposto alle proprie società 

relativamente al rafforzamento della rosa; questi ultimi hanno infatti adottato una 

politica volta a rendere più competitiva la rosa, senza però cedere alla tentazione di 

acquistare giocatori già affermanti, puntando bensì ad occasioni a basso costo 

nonché ai giovani. 
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Figura 4.46 - Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori nei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Passando ora al lato destro dello Stato Patrimoniale, si è scelto di focalizzare 

l’attenzione su quelli che possono essere definiti gli aggregati più importanti per 

capire la “robustezza” e la “forza finanziaria” di una società di calcio, ovvero la 

consistenza del patrimonio netto e dell’indebitamento finanziario. Partendo dal 

primo, la figura 4.47 permette di evidenziare una situazione comune a gran parte 

delle società italiane, ovvero la presenza di un capitale proprio poco consistente 

(fatte alcune eccezioni), se non addirittura negativo. Con riguardo al campione 

analizzato, sono solo 3 i club con un patrimonio netto positivo (e, di queste, solo il 

Napoli e la Lazio presentano un dato in crescita), mentre le due rimanenti vedono 

per tutto il periodo analizzato un saldo negativo (tranne l’Inter nel solo 2018). 
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Scendendo nel dettaglio, nei 5 anni considerati, il Napoli risulta essere la società 

con la situazione più florida (145 milioni), associata ad una gestione che, passando 

anche per la realizzazione di plusvalenze (prima su tutte quella di Higuain), crea 

ricchezza e quindi un utile che, anno dopo anno, fa aumentare la consistenza del 

patrimonio netto (+145% in 5 anni). Seconda, sia per ammontare (43 milioni) che 

per crescita (+99%), è la Lazio, la quale, partita un po’ in sordina, ha poi inanellato 

una serie di buoni risultati, in primis quello del 2018, tali da far accrescere e quasi 

raddoppiare il capitale proprio. Con un ammontare di 31 milioni di euro (al giugno 

2019), si piazza al terzo posto la Juventus: i bianconeri nel triennio 2015-17 

conseguono dei risultati positivi, ma vedono complessivamente scendere la propria 

consistenza patrimoniale del 30% a causa del mancato raggiungimento delle 

semifinali di Champions League nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, e quindi il 

mancato ottenimento di tutti quei ricavi extra che solo la massima competizione 

europea può generare (parallelamente ad una gestione sempre più onerosa). 

Scendendo ancora verso il basso, vicina alla parità si posiziona l’Inter (-4,5 

milioni); i neroazzurri hanno infatti accresciuto il loro patrimonio netto del 97%, 

ma tale successo è dovuto non tanto ai risultati positivi di bilancio (in quanto 

quest’ultimo ha sempre registrato perdite), bensì alle massicce risorse apportate da 

Suning sotto forma di conferimenti di capitale (in fase di acquisizione) e di riserve 

per futuri aumenti (previa rinuncia a precedenti finanziamenti soci). Chiude la 

presentazione l’AS Roma (-127 milioni), con un capitale proprio già ampiamente 
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negativo nel 2015 per oltre 100 milioni, e poi deterioratosi del 25% per effetto delle 

continue perdite di esercizio, nonostante l’aumento di capitale da 70 milioni 

realizzato nel 2017.  Prima di passare ad altro, volendo ulteriormente chiarire le 

ragioni dei saldi negativi di Inter e Roma, il motivo può esser semplicemente 

ricondotto alle pesanti perdite di esercizio registrate rispettivamente, nei diversi 

anni, dalle due gestioni; quest’ultime, infatti, non hanno fatto altro che far 

aumentare le perdite portate a nuovo iscritte in bilancio, annullando quasi del tutto 

gli sforzi fatti in seguito, nonché quelli attuali, per migliorare la situazione. 

Figura 4.47 - Patrimonio Netto dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Ultimo, ma non per importanza, è il discorso relativo all’indebitamento finanziario, 

il quale sempre di più assume importanza nei bilanci delle società calcistiche di 
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medie-grandi dimensioni, fino a diventare necessario per l’operatività (fatte alcune 

eccezioni) e rischiare di far peggiorare sensibilmente la solidità e la solvibilità 

aziendale. Come mostrato dalla figura 4.48, in merito al campione analizzato, è 

possibile distinguere quattro specifiche situazioni: assenza di indebitamento 

(Napoli), indebitamento lieve (Lazio), indebitamento medio (Roma) e infine 

indebitamento alto (Juventus e Inter). 

La società Partenopea conferma la solidità patrimoniale mostrata in precedenza ed 

è infatti l’unica del campione, nonché un’eccezione nel panorama calcistico 

nazionale e non solo, a non presentare indebitamento finanziario; il saldo presentato 

è pertanto riferito alle sole disponibilità liquide presenti in cassa323 e cresciute del 

128% negli ultimi 5 anni. Segue poi la Lazio con un indebitamento di 56 milioni al 

giugno 2019, in crescita del 210% (variazione massima registrata) rispetto al 2015 

e derivante, per la quasi totalità, dalle anticipazioni factoring. L’altra squadra 

Capitolina ha invece peggiorato la propria situazione del 70%, superando nel 2019 

per la prima volta la soglia dei 200 milioni di euro di indebitamento finanziario 

netto; di tale somma, oltre ad una ventina di milioni di euro di finanziamenti soci, 

la quota prevalente è costituita dai debiti verso le banche, primo su tutti il 

finanziamento erogato da Goldman Sachs nel 2015 e poi rinegoziato nel 2017 per 

 
323

 Si ricorda che l’unico debito finanziario (eliminato nel 2017) era riferito a dei finanziamenti soci di 

ammontare pari a 3,9 milioni. 
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un ammontare di 230 milioni di euro324. Ampiamente distanti dalla Roma, trovano 

spazio l’Inter e la Juventus, con un saldo a giugno 2019 rispettivamente pari a 407 

e 463 milioni, in peggioramento rispetto a 5 anni prima del 41% e del 145%. Per 

quanto riguarda i neroazzurri, partiti, per così dire, nel 2015 con quasi 300 milioni 

di passivo, nonostante il miglioramento dell’anno successivo, toccano il punto più 

basso nel 2018 (476 milioni) per effetto dell’emissione del prestito obbligazionario 

da 300 milioni e del continuo aumento dei finanziamenti soci325. A quest’ultimi 

Suning ha poi rinunciato in parte, facendo così diminuire nel 2019 l’indebitamento 

e contestualmente aumentare il patrimonio netto. Infine, per la Juventus, occorre 

dire che l’indebitamento finanziario netto, rimasto pressoché stabile intorno ai 200 

milioni fino al 2017 (anno in cui il dato è addirittura migliorato), si è invece 

notevolmente aggravato negli ultimi due esercizi, con un incremento in valore 

assoluto di ben 301 milioni di euro; tale variazione può essere imputata al sempre 

maggiore impiego dello strumento del factoring, ma soprattutto all’emissione del 

prestito obbligazionario, avvenuto nei primi mesi del 2019, per un importo di 175 

milioni di euro. 

 
324

 Tra i debiti verso banche sono poi ricompresi una serie di finanziamenti minori, quali ad esempio quelli 

erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo (per i lavori presso Trigoria) e quello per l’acquisto in leasing del 

nuovo pullman, oltre a vari scoperti di conto corrente. 
325

 Prima dell’emissione del suddetto prestito, gran parte dell’indebitamento finanziario interista era composto 

dai debiti verso banche, e, tra questi, spiccava il finanziamento concesso da Goldman Sachs nel 2015 e di 

importo pari a 230 milioni di euro. Tale finanziamento è stato poi chiuso (azzerando quasi la voce riferita ai 

debiti bancari) nel 2018 tramite l’impiego delle risorse ottenute dal prestito obbligazionario. 
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Figura 4.48 - Indebitamento Finanziario Netto dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.7.2 Analisi del Conto Economico 

La vera “distanza”, per così dire, tra le varie società del campione può essere colta 

soprattutto dall’analisi degli aggregati più importanti del Conto Economico, primo 

su tutti il fatturato, ovvero l’ammontare del Valore della Produzione. Quest’ultimo, 

infatti, oltre a fornire una misura degli introiti di una società di calcio, permette 

anche di ragionare sulle varie fonti che lo originano, nonché sui trend passati e 

futuri, ovvero sulle “aree” in cui ciascuna società ha maggiormente puntato e sulle 

quali maggiormente punterà. La figura 4.49 mostra il fatturato di ciascuna società 
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e, già da un primo esame, risulta evidente come la Juventus sembri “vivere su un 

altro pianeta” rispetto agli altri 4 club, visti i suoi 621 milioni di ricavi totali. 

Per tutto il periodo analizzato, i bianconeri hanno infatti mantenuto un importante 

margine sulle inseguitrici (prima la Roma e poi l’Inter), addirittura ampliando il 

distacco anno dopo anno; potendo contare sulle costanti partecipazioni alle coppe 

europee e sui continui successi in ambito nazionale, oltre a importanti proventi dal 

lato commerciale (comprese le sponsorizzazioni) e notevoli plusvalenze, i 

bianconeri sono oramai ben lontani dalle altre società italiane, pur non 

raggiungendo ancora i numeri dei Top club europei, come ad esempio quelli del 

Barcellona, del Real Madrid e del Manchester United. Il fatturato juventino è 

cresciuto nel periodo in analisi del 78%, spinto soprattutto dalle sempre maggiori 

plusvalenze (+568%) e dai già citati proventi commerciali, quali sponsor (+104%) 

e ricavi da merchandising (+226%); l’apice registrato poi nel 2017 deriva 

principalmente da due fattori: il raggiungimento della finale di Champions League 

(con il relativo aumento dei ricavi tv e dei ricavi da gare) e la vendita del francese 

Paul Pogba al Manchester United, dalla quale si è generata una plusvalenza da 96 

milioni di euro. 

Alle spalle della società torinese si piazza l’Inter, con un fatturato a giugno 2019 di 

417 milioni di euro. I neroazzurri, dal 2017 secondi in questa speciale classifica, 

pagano rispetto ai bianconeri il mancato sviluppo dei ricavi commerciali e 

soprattutto i mancati successi sportivi, primo su tutti la non costante partecipazione 
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alle competizioni europee. Pertanto, al 30 giugno 2019, il distacco rispetto alla 

Juventus è di ben 204 milioni, nonostante il fatturato interista sia cresciuto del 

103%, corrispondente peraltro alla variazione massima registrata in tal senso. 

Questa crescita tiene conto per la quasi totalità dell’importante apporto dei nuovi 

proprietari, i quali, in ragione della “forza” che hanno presso il loro Paese di origine, 

hanno permesso all’Inter di ottenere importanti risorse tramite nuove 

sponsorizzazioni, appunto nell’Area asiatica e soprattutto in quella cinese. Difatti, 

sono proprio le sponsorizzazioni la voce di ricavo che più è cresciuta nel bilancio 

interista (+283%), mentre si potrebbe dire che è assente la parte “puramente” 

commerciale, intesa come quella relativa alla vendita dei prodotti brandizzati; 

inoltre, anche i ricavi da gestione calciatori sono poco sviluppati, in linea con la 

politica neroazzurra di non cedere i giocatori più promettenti, bensì di puntare su di 

essi per tornare al successo. Da segnalare infine la necessità, per il club milanese, 

di partecipare alla Champions League, visti gli elevati proventi che ne derivano: 

basti pensare che, rispetto alla media degli anni precedenti, nel 2019 (anno in cui 

l’Inter è tornata nella massima competizione europea) i proventi da diritti tv sono 

balzati in alto di ben 58 milioni. 

Terza, ma non molto lontana dall’Inter considerando il fatturato da 381 milioni, 

trova spazio la Roma, la quale si muove ormai da qualche anno (escluso l’exploit 

del 2016) in linea con i neroazzurri. Il fatturato dei giallorossi è cresciuto nel 

periodo in analisi del 69%, principalmente grazie ai proventi derivanti dalle nuove 
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sponsorizzazioni (+160%) e alle recenti plusvalenze (+232%); entrambe queste 

tipologie di ricavo sono infatti migliorate in misura maggiore negli ultimi anni, vista 

l’esigenza della società capitolina di reperire ulteriori risorse al fine di limitare le 

continue perdite di esercizio. Anche per la Roma vale il discorso circa la necessità 

di partecipare alle gare europee, non tanto l’Europa League, bensì la più rinomata 

Champions League; basti pensare che i più elevati ricavi da diritti tv sono stati 

registrati nel 2016 (154 milioni) e nel 2018 (166 milioni), rispettivamente le 

stagioni in cui la Roma ha raggiunto gli ottavi di finale e la semifinale. Tra i due, in 

particolare, spicca il valore registrato nel 2016, poiché esso è motivato per la quasi 

totalità dall’aumento dei ricavi tv (nel 2015 ammontavano a 113 milioni), oltre che 

dai maggiori ricavi da gestione calciatori. 

Fuori dal podio il Napoli, rimasto nel 2019 sotto la soglia dei 300 milioni (299 

milioni per la precisione). “Datemi il fatturato della Juve e vediamo se non vinco 

anche io”, così “tuonava” il patron De Laurentiis nell’estate del 2016 durante il 

ritiro a Dimaro, e sicuramente non aveva tutti i torti. La squadra partenopea è infatti 

quella che, più delle altre, negli ultimi anni ha dato filo da torcere alla Juventus, 

nonostante la minore forza competitiva a causa dei maggiori limiti di spesa. Il 

divario tra bianconeri e azzurri si è infatti ampliato anno dopo anno, con una 

differenza media di 260 milioni di euro, il che significa minori incassi per il Napoli 

e quindi minore possibilità di spesa. Questo “ritardo” va attribuito a gran parte delle 

tipologie di ricavo, primi su tutti i proventi commerciali quali sponsor e 
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merchandising (in considerazione del minore appeal e affermazione internazionale 

del club partenopeo), i diritti tv (per la non costanza del Napoli nelle competizioni 

europee) e i ricavi da gare (nonostante il maggior numero di posti, gli azzurri 

giocano in uno stadio non di proprietà). Tornando al solo club partenopeo, il 

fatturato è cresciuto nelle ultime 5 stagioni del 99%, con le variazioni maggiori che 

hanno riguardato i ricavi televisivi (+85%) e i ricavi da gestione calciatori (+395%). 

Da segnalare l’exploit del 2017, il quale ha permesso di raggiungere un valore della 

produzione pari a 308 milioni di euro; tale punto di massimo è però condizionato 

da 2 fattori principali, ovvero la cessione di Higuain alla Juventus (con la 

conseguente plusvalenza da 86 milioni) e il raggiungimento degli ottavi di finale di 

Champions League (con maggiori proventi sia televisivi che da gare). Allo stesso 

modo e secondo le stesse modalità (plusvalenze e ricavi televisivi), si spiega dunque 

anche la crescita del fatturato del 2019, con l’aggiunta di un incremento dei proventi 

da sponsor. 

Chiude questa classifica la Lazio, con un fatturato nel 2019 pari a “soli” 150 milioni 

di euro. Il gap rispetto alle altre, in primis la Juventus, era già importante nel 2015 

e anno dopo anno si è andato ampliando sempre di più, a causa delle minori 

dimensioni della società biancoceleste. In tal senso, avrebbe quindi poco senso fare 

una sorta di confronto, visto il ritardo che la Lazio ha rispetto a tutte le tipologie di 

ricavo, soprattutto se si guarda ai proventi televisivi, a quelli commerciali e alle 

plusvalenze. Nel dettaglio, il fatturato laziale è cresciuto nel periodo analizzato solo 
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del 35%, conseguendo così la variazione più piccola registrata; all’interno di questa, 

le voci che più si sono mosse sono stati i ricavi da sponsorizzazioni (+136%) e 

soprattutto i proventi da gestione calciatori (+4.867%); quest’ultimi, nello 

specifico, sono cresciuti in misura maggiore solo negli ultimi anni, e un esempio ne 

è il record di fatturato registrato nel 2018 (193 milioni), grazie ai 66 milioni di ricavi 

da gestione calciatori. 

Figura 4.49 - Fatturato dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

In linea con quanto analizzato fino a questo momento, si è deciso di prendere come 

ulteriore mezzo di confronto il Risultato Operativo (RO), ovvero il risultato 

economico che meglio sintetizza la gestione caratteristica, nel caso in analisi, delle 

società di calcio. L’EBIT, infatti, meglio rispetto a qualsiasi altro indicatore, 
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permette di vedere quanta parte dei ricavi visti in precedenza “rimane”, per così 

dire, dopo aver coperto i costi necessari allo svolgimento dell’attività. Poiché i dati 

riferiti all’EBIT, così come quelli relativi al Risultato Netto, sono caratterizzati da 

ampi scostamenti da un anno all’altro, piuttosto che il dato annuale si è scelto di 

considerare il valore aggregato, cioè la somma dei risultati operativi realizzati da 

ciascun club negli anni presi in esame. La situazione che ne deriva è mostrata nella 

figura 4.50, e proprio su di essa sono basate le seguenti riflessioni; innanzitutto, è 

evidente come solo 3 società su 5 hanno realizzato un EBIT aggregato positivo e, 

tra queste, il Napoli è quella con il miglior risultato; dall’altra parte, invece, il 

risultato peggiore è stato realizzato dall’Inter. 

Procedendo in ordine e partendo da sinistra, la Juventus chiude il periodo analizzato 

con un EBIT aggregato di 77 milioni di euro, di cui buona parte proveniente dal 

risultato del 2017 (RO pari a 67 milioni); tale successo è raggiunto proprio grazie 

all’EBIT positivo conseguito dai bianconeri nei primi 3 esercizi presi in analisi 

(compreso quindi il 2017), durante i quali si poté assistere ad una crescita del 

fatturato ampiamente superiore rispetto a quella dei costi, considerati anche il 

raggiungimento della finale di Champions nel 2015 e nel 2017 e la già ampiamente 

citata plusvalenza a seguito della cessione di Pogba. 

Il Napoli presenta invece un dato aggregato pari a 127,5 milioni di euro, segno di 

una gestione che, basata su un preciso controllo dei costi, ha saputo creare un 

notevole profitto. Ciò che sorprende è che, nel periodo coperto, il Napoli ha 
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realizzato solo 2 volte un EBIT positivo, ma lo ha fatto con numeri importanti: 

100,7 milioni nel 2017 e 47,8 milioni nel 2019, entrambi derivanti per buona parte 

dalle plusvalenze realizzate (si pensi, ad esempio, a quella di Higuain e di Jorginho).  

Per quanto riguarda la Roma, è apprezzabile il contenimento della perdita operativa 

(-13 milioni), soprattutto se si considerano i mancati successi sportivi e i sempre 

maggiori costi per rafforzare la rosa (senza ottenere però i risultati sperati). Altro 

aspetto da rilevare è il miglioramento dell’EBIT, passato dai -29 milioni del 2015 

ai +12,6 del 2019. La maggiore spesa in ammortamenti e in salari è stata infatti 

progressivamente coperta da nuove sponsorizzazioni e soprattutto da cessioni, per 

così dire, strategiche, poiché realizzate prima della chiusura del bilancio e con la 

pura intenzione di “sistemare” quest’ultimo, fermo restando l’interesse verso 

l’incremento della competitività della rosa. 

Come già accennato, il dato peggiore (e pari a -109,5 milioni) è quello realizzato 

dall’Inter. In quest’ottica, infatti, i neroazzurri pagano soprattutto gli effetti del 

Settlement Agreement stipulato con la UEFA nel 2015, il quale ha costretto il club 

ad apportare un importante taglio degli ammortamenti e massicce svalutazioni, 

nonché accantonamenti; il risultato è stato un EBIT negativo di ben 112,7 milioni. 

Spinta dalle maggiori sponsorizzazioni e dai crescenti ricavi da gare, l’Inter ha poi 

saputo, negli esercizi successivi, conseguire dei risultati nettamente migliori (ad 

esempio, il Risultato Operativo da 25 milioni nel 2018), ma al momento ancora 

incapaci di coprire il pesante risultato del 2015 (-112,7 milioni), ancor di più se si 
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considerano i crescenti investimenti fatti per rafforzare la rosa, al fine di tornare ad 

una posizione di vertice. 

Infine si trova la Lazio, con un EBIT aggregato pari a 53 milioni di euro. I 

biancocelesti hanno realizzato un risultato positivo 3 volte su 5 e tra questi spicca 

quello da 41 milioni nel 2018, dovuto per buona parte alle maggiori plusvalenze 

(61 milioni). Come si ricorderà, tra le varie voci di ricavo, è esattamente quella 

legata alla gestione calciatori che più è cresciuta, così come le sponsorizzazioni. 

D’altra parte, seguendo la stessa linea del Napoli, si è cercato di limitare quanto più 

possibile i costi operativi, tramite il controllo delle spese e soprattutto l’ingaggio di 

calciatori non affermati e pronti ad essere ceduti in caso di offerte irrinunciabili. 

Figura 4.50 - Risultato Operativo (EBIT) aggregato dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Dopo aver parlato di fatturato e di EBIT, è giunto il momento di vedere cosa è 

successo a livello di Risultato Netto (RN). La situazione mostrata nella figura 4.51 

ricalca sostanzialmente quanto evidenziato poc’anzi circa il risultato operativo: tutti 

i risultati sono infatti andati peggiorando, seppur con una diversa incidenza; in 

percentuale, è l’AS Roma la società con la diminuzione più significativa e dunque 

più negativa (-1.023%), mentre, d’altro canto, è il Napoli quella che l’ha saputa 

meglio contenere (-43%). 

Procedendo con ordine, i bianconeri della Juventus hanno peggiorato il proprio 

risultato del 113%, conseguendo infatti un EBIT positivo aggregato di 77,4 milioni 

ma una perdita del valore totale di 10,2 milioni; tale risultato è principalmente la 

diretta conseguenza di una gestione finanziaria che ha comportato 

complessivamente oneri per 42,9 milioni, alla quale si sono aggiunti imposte per 

54,1 milioni e proventi accessori per 9,4 milioni. 

Il Napoli, in virtù dell’assenza di indebitamento finanziario, è il club che ha visto 

peggiorare meno di tutti il proprio risultato: partendo da un RO di 127,5 milioni ha 

chiuso il periodo analizzato rimanendo in territorio positivo con un RN aggregato 

di 73,1 milioni; si conferma essere l’unico club con una gestione finanziaria che ha 

generato profitto (0,3 milioni), ma allo stesso tempo ha anche dovuto sopportare 

una tassazione importante, considerate le dimensioni aziendali, con oneri pari a 54,7 

milioni. 
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Caso opposto al Napoli è quello della Roma, con un peggioramento davvero 

significativo del risultato operativo, complessivamente già in negativo di 13,1 

milioni e diminuito di altrettanti 133,9 milioni; ciò che più di tutto ha inciso in tal 

senso sono stati gli elevati oneri sul debito, con una gestione finanziaria che ha 

comportato nell'insieme costi per 100,2 milioni; a questa si aggiungono poi imposte 

per 34,3 milioni ed esigui proventi accessori per 0,7 milioni. 

L’Inter si conferma come la società con il risultato aggregato peggiore: già 

ampiamente distante dalle altre visto il risultato operativo totale di -109,5 milioni, 

chiude il periodo in analisi con un risultato netto del valore di -292,4 milioni, in 

peggioramento del 167%. Al pari della Roma, anche i neroazzurri hanno pagato a 

caro prezzo l’importante indebitamento finanziario, il quale ha comportato 

complessivi oneri per 149 milioni di euro; a questo pesante dato si aggiungono poi 

gli oneri derivanti dalla gestione accessoria per 4,7 milioni e le imposte per 29,2 

milioni. 

Infine vi è la Lazio che, seconda rispetto al Napoli, è l’altra società ad aver 

conseguito un risultato netto aggregato positivo, pari a 27,7 milioni di euro. Il 

precedente RO è diminuito di circa la metà (-48%) e la principale causa di tale 

peggioramento è la tassazione, la quale ha comportato uscite per 17,1 milioni; a 

questa si sono poi aggiunti oneri finanziari complessivi per 8,6 milioni di euro. 
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Figura 4.51 - Risultato Netto aggregato dei Top 5 club di Serie A 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.7.3 Analisi patrimoniale 

Per l’analisi dell’attivo patrimoniale, si è deciso di fare un confronto tra le varie 

società tramite lo studio dell’indice di rigidità della struttura patrimoniale (figura 

4.52). Quello che emerge è che la quasi totalità delle società del campione (nello 

specifico, 4 su 5) presenta una struttura dell’attivo rigida, ovvero composta in 

misura maggiore da immobilizzazioni, soprattutto immateriali. 

Nel dettaglio, al 30 giugno 2019, è la Juventus quella con l’indice più elevato (0,82); 

esclusa la flessione del 2017 (dovuta alla presenza di disponibilità liquide davvero 

notevoli, poiché pari a 140 milioni di euro), questo è andato sempre migliorando: 
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l’attivo immobilizzato è cresciuto complessivamente del 110% (per effetto 

principalmente dell’aumento dei DPC e dei crediti), mentre l’attivo corrente è 

aumentato in misura minore, per il solo 59% (per effetto di maggiori liquidità 

differite). 

I bianconeri sono seguiti dalle due squadre della Capitale, che si posizionano 

seconde a pari merito, con un indice pari a 0,79. Per quanto riguarda la Roma, 

anch’essa nel periodo analizzato ha assistito ad una crescita dell’indice di rigidità 

(soprattutto a partire dal 2017) e, tra le società del campione, è stata quella che ha 

conseguito il risultato maggiore (+19 punti percentuali); complessivamente, tale 

incremento è stato causato da un aumento delle immobilizzazioni (+96%), 

soprattutto DPC, e da una riduzione delle attività correnti (-22%), in maggior 

misura crediti. 

L’indice è salito ma in maniera molto più contenuta nel caso della Lazio, passando 

dallo 0,76 del 2015 allo 0,79 del 2019; la variazione è spiegata, anche in questo 

caso, da un aumento dell’attivo fisso in misura maggiore rispetto a quello corrente 

(+49% contro +26%); da segnalare, in particolare, l’exploit del 2016 (dovuto a 

maggiori DPC e a minori crediti326) e l’importante “caduta” dell’indice negli anni 

 
326

 In questo contesto si ricorda che fino al 2018 la Lazio contabilizzava in maniera anticipata i crediti 

provenienti dalla UEFA e relativi alle competizioni europee della stagione successiva. Proprio nel 2016 la Lazio 

non si è qualificata a nessuna coppa internazionale, pertanto il calo dei crediti è associato all’assenza appunto, 

di crediti UEFA. 
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successivi (per via di un notevole aumento dei crediti, in misura superiore rispetto 

alle immobilizzazioni). 

Segue l’Inter, l’unico club analizzato che mostra una flessione dell’indice di rigidità 

patrimoniale; negli ultimi 5 anni di analisi, l’attivo corrente, spinto soprattutto da 

un’evoluzione dei crediti commerciali, è cresciuto infatti del 112%, mentre l’attivo 

immobilizzato, anch’esso aumentato per via di maggiori DPC e crediti, lo ha fatto 

in misura minore (+72%). 

Infine si trova il Napoli, l’unica società tra quelle analizzate, nonché un caso 

particolare nel panorama calcistico, che presenta una struttura patrimoniale elastica 

anziché rigida. Per tutto il periodo analizzato, infatti, l’indice ha assunto un valore 

inferiore allo 0,50, testimoniando la presenza di attività correnti superiori rispetto a 

quelle immobilizzate, a causa (come già detto) del mancato possesso, da parte del 

Napoli, di strutture sportive di proprietà, quali ad esempio stadio e centro di 

allenamento. Tornando all’indice in senso stretto, nel periodo analizzato, questo 

presenta un’evoluzione di 7 punti percentuali, per effetto di una crescita delle 

attività fisse, soprattutto DPC, maggiore rispetto a quella delle voci correnti, 

rappresentate in primis da disponibilità liquide e crediti (rispettivamente +117% e 

+62%). 
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Figura 4.52 – Indice di rigidità della struttura patrimoniale dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Dall’altro lato dello Stato Patrimoniale, si è scelto come riferimento l’indice di 

dipendenza finanziaria327. Da una prima osservazione della figura 4.53 risultano 

evidenti due situazioni, a riprova di quanto detto già precedentemente riguardo le 

principali tendenze nel calcio professionistico attuale: la prima fa riferimento 

all’elevata incidenza dell’indebitamento sulla composizione del passivo 

patrimoniale (tutte le società del campione hanno almeno un 50% di capitale di 

terzi), mentre la seconda conferma come gran parte delle società di calcio (nel caso 

 
327

 Si ricorda che tale indice non ragiona sui soli debiti finanziari, bensì evidenzia quanta parte del passivo di 

stato patrimoniale è composto da passività, e quindi in generale da debiti, consolidati e correnti. 
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in analisi, 3 su 5) abbiano un capitale proprio dal valore esiguo, se non addirittura 

negativo. 

Nel dettaglio, tra le società analizzate la Roma è quella con la situazione peggiore; 

l’indice presenta infatti un valore medio pari a 1,28328 anche se complessivamente 

va notato un leggero progresso tra il 2015 e il 2019. Difatti, fino al 2017 l’indice di 

dipendenza è andato migliorando grazie agli importanti apporti di capitali fatti dalla 

proprietà, i quali hanno incrementato il PN nonostante le continue perdite di 

esercizio; nel biennio 2018-2019 la situazione è poi però peggiorata a causa delle 

sempre maggiori perdite di esercizio e dell’aumento dell’indebitamento 

(principalmente a seguito della rinegoziazione del finanziamento stipulato con 

Goldman Sachs, oltre ad un accrescimento generalizzato dei debiti da 

calciomercato). 

Subito dopo la Roma segue l’Inter, con un indice di dipendenza a giugno 2019 poco 

al di sopra dell’unità (1,01); in questo contesto va apprezzata l’importante 

diminuzione del suddetto indicatore (-30 punti percentuali), per effetto di un 

miglioramento del saldo negativo di patrimonio netto, nonostante l’aumento dei 

debiti. Per quanto riguarda il primo aspetto, la variazione positiva può essere 

attribuita all’aumento di capitale realizzato con l’entrata in società di Suning, oltre 

ai notevoli finanziamenti ai quali la stessa proprietà ha rinunciato nel corso del 

 
328

 Un valore superiore all’unità è sintomo di un patrimonio netto negativo e quindi di un capitale di terzi che, 

oltre a finanziare l’intero attivo di stato patrimoniale (proprio perché = 1), “finanzia” anche il capitale proprio. 
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tempo; in merito alle maggiori passività, queste fanno riferimento ai crescenti debiti 

da calciomercato e soprattutto agli elevati debiti finanziari, primo su tutti il recente 

prestito obbligazionario (il quale si somma agli importanti finanziamenti soci). 

Scendendo verso il basso, con un indice di dipendenza pari a 0,97, si piazza la 

Juventus, l’unica società tra quelle analizzate che ha visto un aumento di tale 

indicatore (+6%). Tale incremento va attribuito principalmente a due cause: la 

riduzione del patrimonio netto e l’aumento delle passività. Per quanto riguarda la 

riduzione del patrimonio netto, il cui calo si è reso ancor più evidente a partire dal 

2018, essa è essenzialmente legata alle recenti perdite di esercizio, le quali hanno 

appunto ridotto la consistenza patrimoniale; il crescente indebitamento, invece, va 

spiegato tramite le sempre maggiori anticipazioni factoring, alle quali si sono poi 

aggiunti il continuo aumento dei debiti da calciomercato e l’emissione del prestito 

obbligazionario nel 2019. 

Sulla penultima riga di questo grafico si posiziona la Lazio, la quale, dal 2015 in 

poi, ha ridotto il proprio indice di 5 punti percentuali e il dato che ne risulta al 

giugno 2019 è pari a 0,83. Il trend evidenziato è dovuto principalmente all’aumento 

del patrimonio netto, il quale è cresciuto in misura maggiore rispetto alle passività 

(soprattutto factoring, in quanto i debiti commerciali e da calciomercato sono 

rimasti nel complesso molto contenuti). 

Chiude infine il Napoli, la società, tra quelle del campione, con il dato più basso 

circa la dipendenza da terzi; addirittura l’indice, già ampiamente al di sotto 
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dell’unità, si è ridotto nel corso delle ultime stagioni di ben 11 punti percentuali, 

attestandosi ad un valore di 0,57 nel giugno 2019. Tale evoluzione deriva quasi 

esclusivamente da un incremento notevole del patrimonio netto (+145%), il quale, 

per effetto degli importanti utili di esercizio, ha così potuto “coprire” l’ampia 

espansione, seppur di minore intensità, delle passività (soprattutto da 

calciomercato). 

Figura 4.53 - Indice di dipendenza finanziaria dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.7.4 Analisi finanziaria 

Relativamente all’analisi della solidità, lo strumento di confronto utilizzato è 

rappresentato dal quoziente secondario di struttura, scelto in quanto permette di 



305 

 

valutare, appunto, la solidità aziendale, intesa come la capacità di mantenere un 

equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo. In altre parole, il rapporto studiato 

permette di vedere quanta parte dell’attivo immobilizzato è “finanziata” dal capitale 

permanente, inteso come la somma di patrimonio netto e passività consolidate. I 

risultati di tale studio sono mostrati nella figura 4.54 e già da una prima 

osservazione è possibile rilevare come solo 2 società su 5 (di cui una in maniera 

stabile nel corso delle ultime stagioni) hanno un rapporto superiore all’unità, il che 

significa appunto piena copertura dell’attivo fisso tramite il capitale permanente. 

In ordine, è il Napoli, secondo lo schema presentato, il club più solido, dato l’ampio 

margine che il quoziente secondario ha rispetto alla parità; tale rapporto, lievemente 

ridottosi nel corso delle ultime stagioni, ha però avuto un exploit nel 2017, a causa 

dell’importante aumento del patrimonio netto, condizionato principalmente 

dall’utile d’esercizio record pari a 66,6 milioni di euro. 

La seconda società con un quoziente secondario di struttura, nel 2019, superiore 

all’unità è l’Inter; il valore dell’indice, rimasto stabile intorno allo 0,81 fino al 2018, 

è letteralmente esploso verso l’alto (+32%) nell’ultimo esercizio, grazie soprattutto 

all’aumento delle passività consolidate. In aggiunta a quanto detto poc’anzi, fermo 

restando la diminuzione, seppur di poco, dell’attivo immobilizzato, nel 2019 la 

proprietà neroazzurra è riuscita a posticipare una serie di finanziamenti soci 

scadenti entro l’anno, facendo in tal modo lievitare le passività non correnti e quindi 

far salire il quoziente secondario, superando la soglia dell’unità. 
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Il secondo maggior incremento (+28%) è stato registrato dalla Juventus, la quale ha 

chiuso l’esercizio del 2019 con un quoziente secondario pari a 0,72. Nonostante la 

riduzione del patrimonio netto (per effetto principalmente delle recenti perdite di 

esercizio) e il continuo aumento delle immobilizzazioni, l’indice in questione è 

infatti aumentato sensibilmente a causa delle maggiori passività consolidate. 

Quest’ultime, cresciute del 345%, fanno principalmente riferimento alle 

anticipazioni factoring e ai debiti da calciomercato e nel 2019 sono ulteriormente 

cresciute a seguito dell’emissione del prestito obbligazionario. 

Nelle immediate vicinanze della Juventus, con un quoziente pari a 0,70, si piazza 

la Lazio. Tolti gli estremi del 2016 e del 2018 (rispettivamente per il minor e 

maggior valore del patrimonio netto), il rapporto secondario di struttura è 

complessivamente diminuito nel periodo considerato; la causa va ricercata nella più 

sostenuta crescita delle immobilizzazioni fisse (+49%) rispetto a quella del capitale 

permanente (+28%), anche se il capitale proprio è quasi raddoppiato nel periodo di 

analisi (+99%). Volendo approfondire il discorso relativamente al maggior capitale 

proprio, questo va spiegato tramite il raggiungimento di importanti utili di esercizio 

e soprattutto grazie al controllo e alla gestione delle perdite di esercizio, 

rispettivamente pari a 12 e 13 milioni di euro. 

Chiude infine la Roma, con un quoziente secondario di struttura, al giugno 2019, 

pari a 0,58 e complessivamente aumentato di 3 punti percentuali rispetto a 5 anni 

prima. Ciò che colpisce è il netto balzo in alto registrato nel 2017 e dovuto, molto 
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probabilmente, a due fattori: il versamento soci in conto capitale per un importo di 

70 milioni (quindi il miglioramento del saldo negativo di patrimonio netto) e la 

rinegoziazione del finanziamento con Goldman Sachs (quindi l’aumento delle 

passività consolidate). Quanto successo nel 2017 ha però, per così dire, solamente 

“tamponato” il calo del quoziente secondario di struttura già iniziato nel 2016; tale 

discesa, condizionata da un aumento delle attività immobilizzate superiore rispetto 

a quello delle passività consolidate, è infatti proseguita negli esercizi successivi, 

anche se il dato finale è di poco superiore a quello raggiunto del 2015. 

Figura 4.54 - Quoziente secondario di struttura dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Spostando l’orizzonte temporale di analisi al breve periodo, tramite lo studio della 

liquidità, si ottengono risultati non molto diversi rispetto a quelli visti poc’anzi. In 
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questo caso, lo strumento di confronto adottato è il quoziente di disponibilità, in 

quanto esso permette di ragionare sulla capacità delle varie società di mantenere un 

equilibrio finanziario nel breve periodo. Detto in altre parole, si intende rilevare 

l’attitudine di ciascuna società a coprire le uscite a breve, ovvero le passività 

correnti, tramite l’impiego delle attività correnti, senza quindi dover smobilizzare 

le attività fisse. Come già accennato, anche in questo caso solo 2 club su 5 

posseggono questa capacità e, di questi, solo il Napoli è riuscito a mantenere tale 

equilibrio in modo costante (e crescente) nelle ultime 5 stagioni. 

Partendo proprio dagli azzurri, dalla figura 4.55 risulta ben evidente la crescita del 

quoziente (seppur in maniera altalenante), sinonimo di una sempre maggiore 

copertura delle passività correnti tramite le attività correnti. Il trend di crescita si è 

mantenuto nonostante sia stato segnato da lievi flessioni nel 2016 e nel 2018; in 

entrambi i casi la motivazione va ritrovata nella diminuzione delle attività correnti, 

principalmente a causa di minori cessioni durante il calciomercato e quindi minori 

crediti. 

Come avvenuto per il quoziente secondario di struttura, anche in questo caso segue 

l’Inter, la quale riesce ad ottenere un rapporto superiore all’unità solo nell’ultimo 

esercizio. Complessivamente, i neroazzurri hanno registrato una crescita del 

quoziente di disponibilità pari al 57% (variazione massima), nonostante 

quest’ultimo sia rimasto costante intorno allo 0,69 fino al 2018. Il “salto” registrato 

nel 2019, nonostante una lieve flessione dei crediti, va attribuito principalmente al 
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calo di oltre un terzo delle passività correnti, per effetto del rinvio oltre l’anno di 

una tranche di finanziamenti soci (pari a 131 milioni) scadente originariamente al 

settembre 2019 e poi rinviata al dicembre 2020. 

In territorio negativo, o meglio, sotto la parità, sono invece posizionate in ordine 

decrescente Lazio, Juventus e Roma. Partendo dai biancocelesti, questi chiudono il 

2019 con un quoziente di disponibilità pari a 0,47 e in calo di 16 punti percentuali 

rispetto a 5 anni prima. Tale abbassamento è passato per due estremi, toccati 

rispettivamente nel 2016 e nel 2018: il primo è da attribuire alla mancata 

qualificazione alle competizioni europee per la stagione successiva, quindi alla 

mancata iscrizione anticipata di crediti UEFA, il che ha portato ad una diminuzione 

delle attività correnti329; il secondo, invece, coincide con il notevole aumento dei 

crediti correnti per effetto delle maggiori cessioni da calciomercato, le quali, oltre 

a provocare la crescita del quoziente, hanno “coperto” l’aumento (seppur non 

troppo rilevante) delle passività correnti. 

Con un valore pari a 0,44 a giugno 2019, si posiziona, al di sotto dei biancocelesti, 

la Juventus. La società torinese ha migliorato complessivamente il proprio 

quoziente di disponibilità di 9 punti percentuali, anche se è evidente come 

l’effettivo trend di aumento si sia fermato al 2017, prima di iniziare la sua discesa. 

Proprio il 2017 segna un punto di svolta per i bianconeri: fino a quel momento, 

 
329

 Basti pensare, in tal senso, che l’anno precedente la Lazio aveva iscritto crediti UEFA per circa 21 milioni 

di euro. 
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infatti, le attività correnti sono cresciute in misura maggiore rispetto alle passività 

a breve (+147% contro +37%), mentre nell’ultimo biennio sempre le stesse attività 

correnti hanno subito il calo più pesante (-35% contro -9%). In aggiunta a ciò, il 

2017 risulta essere un anno ancor più particolare, poiché corrisponde all’esercizio 

in cui la Juventus ha registrato il massimo valore delle liquidità immediate (140 

milioni di euro), per effetto della già ampiamente menzionata cessione del francese 

Pogba: tali liquidità, in aggiunta agli importanti crediti (122 milioni), hanno fatto 

quindi lievitare le attività correnti e pertanto permesso al quoziente di disponibilità 

di toccare il suo valore massimo. 

Infine si ritrova la Roma che, come al solito, presenta i dati finanziari peggiori. 

L’indice finanziario di disponibilità è sceso complessivamente di ben 21 punti 

percentuali (variazione negativa massima), attraverso un trend a grandi linee 

costante e discendente già da tempo, in quanto avviatosi già nel 2016; nonostante 

l’eccezione del 2017, tra 2015 e 2019 le attività correnti si sono complessivamente 

ridotte del 22%, mentre le passività correnti sono aumentate del 20%. Tornando 

all’exploit del 2017, l’elevato valore dell’indicatore va attribuito, da una parte, 

all’aumento della liquidità immediata330 e dei crediti verso enti, e, dall’altra, alla 

riduzione generalizzata dei debiti a breve (soprattutto finanziari), per il progressivo 

pagamento del dovuto. 

 
330

 Come diretta conseguenza della rinegoziazione del finanziamento concesso da Goldman Sachs, il quale ha 

permesso alla Roma di accedere ad un ammontare maggiore di risorse finanziarie. 
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Figura 4.55 - Quoziente di disponibilità dei Top 5 club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.7.5 Analisi reddituale 

Dopo aver affrontato nelle pagine precedenti l’analisi più prettamente finanziaria, 

è giunto il momento di confrontare l’economicità delle Top 5 di Serie A, intesa 

come la capacità di generare profitto. Per far ciò, il mezzo utilizzato sarà il ROE, 

ovvero il rendimento del capitale proprio, in quanto tale rapporto rappresenta lo 

strumento ideale per misurare la redditività di un’impresa, in considerazione del 

fatto che permette di quantificare le unità di profitto (o perdita) generato da ciascuna 

unità di capitale apportato da soci. I risultati riportati nella figura 4.56 sono gli stessi 

dei quali si è parlato singolarmente per ciascun club, con la differenza che in questo 
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contesto sono stati sovrapposti in modo da poterli meglio confrontare. Come si 

ricorderà, nel caso della Roma e dell’Inter non si è provveduto al calcolo del ROE, 

in quanto per tutto il periodo in analisi (tranne il 2018 per i neroazzurri) il 

patrimonio netto delle due società era stato costantemente di segno negativo, 

rendendo quindi inutile il calcolo dell’indice331; pertanto, in questa sezione, si 

parlerà soltanto di Juventus, Napoli e Lazio. 

La SSC Napoli è la società che a livello aggregato ha conseguito la migliore crescita 

in termini di ROE (+43 punti percentuali), nonché il club con il risultato migliore 

al giugno 2019, con un rendimento del capitale proprio pari a 0,25. Il miglioramento 

del ROE, partito dal -0,18 del 2015, è passato anche per il risultato record del 2017, 

in corrispondenza del quale la società partenopea ha conseguito un utile di esercizio 

di 66,6 milioni di euro e dal quale deriva quindi un Return On Equity pari a 1,19. 

Tale profitto, nonostante l’aumento dei costi per la rosa (stipendi e ammortamenti), 

deriva non da una crescita delle voci classiche di fatturato, quali ad esempio i ricavi 

tv o le sponsorizzazioni, bensì da un provento che per certi versi può essere definito 

“straordinario”, poiché associato alla cessione dei calciatori (in tal caso 

dell’attaccante Higuain, con la relativa plusvalenza da circa 86 milioni di euro). 

 
331

 Si era pertanto dedicata maggiore attenzione al calcolo del rendimento della gestione caratteristica (ROA), 

il quale aveva permesso di valutare come maggiormente proficue (se confrontati i dati del 2015 e del 2019) le 

gestioni operative sia della Roma che dell’Inter, con un dato medio, però, più a favore dei giallorossi 

(rispettivamente -1% e -5%). 
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Seconda come rendimento, al giugno 2019, è la Lazio, la quale chiude l’ultimo 

esercizio analizzato con un ROE negativo pari a -0,23. L’andamento dell’indice, 

nel caso dei biancocelesti, ha avuto una escursione davvero molto ampia, al punto 

da raggiungere come estremi il -0,59 del 2016 e l’1,83 del 2018. Il primo dei due 

dati corrisponde alla perdita di esercizio di 12,6 milioni registrata nel 2016332; in 

aggiunta, nello stesso anno, si è assistito al più piccolo valore di patrimonio netto 

mai registrato nel periodo in analisi (8,8 milioni), conducendo così ad un risultato 

finale del ROE molto basso. Discorso opposto riguarda il 2018, in quanto il valore 

massimo toccato dal ROE deriva dall’importante utile di esercizio registrato 

nell’esercizio (36,2 milioni), nonostante sia stato rapportato ad un superiore 

(rispetto agli anni precedenti) valore di patrimonio netto. Infine, nel 2019, il valore 

dell’indice è di nuovo sceso per effetto dei maggiori costi operativi, i quali non sono 

stati adeguatamente compensati da altrettanti maggiori ricavi. 

All’ultimo posto, sia per il ROE peggiore (-0,56), sia per la peggiore variazione 

rispetto a 5 anni prima (62 punti percentuali), si piazza la Juventus. I bianconeri, 

inizialmente partiti in crescendo, fino al punto da raggiungere un ROE di 1,27 nel 

2017, hanno infatti assistito nell’ultimo biennio ad un netto crollo della propria 

redditività. Tale caduta può essere spiegata con un aumento costante dei costi 

 
332

 Tale perdita può essere associata alla mancata qualificazione alle competizioni europee per la stagione 

2016-17, dalla quale deriva quindi la mancata iscrizione anticipata dei proventi UEFA; da qui il calo dei 

proventi televisivi, i quali si sono sommati ad un calo dei proventi da gare e ad un aumento generalizzato dei 

costi. 
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operativi (soprattutto nel 2019), i quali necessitano di altrettanti maggiori ricavi. 

Nello specifico, dai dati osservati, emerge che la Juventus ha esigenza di arrivare 

alle fasi finali della Champions League (ad esempio la semifinale) se vuole chiudere 

il bilancio in positivo, così come è evidente la necessità di spingere sui ricavi 

commerciali oltre che su importanti plusvalenze. Emblematico è in tal senso il 

2017: l’elevato ROE deriva infatti da un ottimo risultato di bilancio (42,6 milioni 

di utile), il quale a sua volta proviene da importanti plusvalenze (ad esempio Pogba) 

e soprattutto dal raggiungimento della finale della Coppa dei Campioni, con tutti i 

maggiori ricavi che essa porta con sé (biglietteria e tv). 

Figura 4.56 - Return On Equity dei Top 5 club di Serie A 

 

Fonte: elaborazione personale 
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CONCLUSIONI 

 

Giunti al termine del presente lavoro di Tesi, riteniamo utile ripercorrere i punti 

salienti trattati nei vari capitoli dell’elaborato: inizialmente, ci si è soffermati 

sull’evoluzione storica del calcio e si è parlato della governance e della normativa 

attuale; si è poi passati al bilancio di esercizio delle società calcistiche e all’analisi 

economico-finanziaria che vi ruota attorno; infine, si è proiettata tale analisi sui Top 

5 club del campionato di Serie A, al fine di fornire una panoramica sui numeri e sui 

trend caratterizzanti il calcio italiano. 

In particolare, nel primo capitolo è stato tracciato il percorso storico che, partendo 

dall’Antica Roma e dalla tradizione orientale, ha condotto il calcio alla sua 

configurazione moderna; in tale contesto, un merito speciale va soprattutto 

riconosciuto ai pionieri inglesi dell’Ottocento, i quali hanno esportato il gioco in 

tutto il Mondo, soprattutto in Europa e in America Latina, ovvero negli stessi Paesi 

che, oltre a formare i calciatori più blasonati, ospitano oggi le competizioni più 

importanti. Con il passare del tempo, come ampiamente dimostrato dai numeri, il 

calcio è diventato lo sport più praticato e seguito al Mondo, così come sono cresciuti 

gli interessi economici che vi ruotano attorno. Da semplici associazioni, le squadre 

di calcio hanno assunto la forma di vere e proprie imprese che, anno dopo anno, 

generano numeri, in termini economici e di seguito, davvero importanti. Allo stesso 

tempo è aumentata, da un lato, la produzione normativa, ormai comune a livello 
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internazionale, e, dall’altro, il numero di Enti che, per certi versi, “governano” il 

calcio. Nella parte finale del primo capitolo, si è poi ragionato sui numeri che 

caratterizzano il calcio italiano; questi sono talmente elevati da far diventare tale 

sport un settore economico di assoluto rispetto, sia con riguardo all’impatto sociale 

che ha sulla popolazione (ad esempio, il numero di coloro che, in forme diverse, 

“partecipano”), sia dal punto di vista finanziario, considerando i fatturati prodotti e 

le risorse assorbite. 

Poiché divenute oramai imprese a tutti gli effetti, anche le società calcistiche, al pari 

delle altre, sono sottoposte alla normativa del bilancio di esercizio. Di esso si è 

parlato specificatamente nel secondo capitolo, il quale può idealmente essere 

suddiviso in due parti: nella prima parte si è affrontato il tema delle norme contabili 

e di tutte quelle disposizioni alle quali deve sottostare la contabilità di tali imprese; 

nella seconda si è invece ragionato sui prospetti fondamentali che compongono il 

bilancio d’esercizio, ovvero Stato Patrimoniale e Conto Economico. Di entrambi i 

prospetti è stata presentata la struttura e illustrata la finalità, così come sono state 

indicate le voci maggiormente rilevanti, quali ad esempio i Diritti alle Prestazioni 

sportive dei Calciatori, i crediti e i debiti nei confronti di altre società calcistiche, i 

ricavi e i costi direttamente collegati all’attività sportiva. 

Poiché è considerato sempre più come un settore economico a sé stante, anche il 

calcio è oggigiorno oggetto, in misura via via crescente, di una serie di studi, che si 

occupano, tra l’altro, anche di analizzare le performance economiche delle società 
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calcistiche. Per tali ragioni, nel terzo capitolo si è introdotto l’argomento dell’analisi 

di bilancio, ovvero di quell’insieme di tecniche indirizzate a valutare i dati 

ricompresi all’interno dei bilanci delle aziende. Si è detto quali sono le finalità e gli 

step da seguire per realizzarla, in cosa consiste la riclassificazione di bilancio e, 

infine, dal punto di vista teorico, come condurre l’analisi vera e propria, suddivisa 

in aree di interesse e caratterizzata, per ciascuna di esse, da specifici strumenti quali 

gli indici di bilancio. 

Nel quarto ed ultimo capitolo si è realizzata l’analisi di bilancio riferita ai Top 5 

club di Serie A che, nelle ultime cinque stagioni, hanno conquistato il maggior 

numero di punti in campionato. L’analisi è stata dapprima condotta a livello di 

singola società e, successivamente, le principali rilevanze relative all’indagine 

condotta sui vari club sono state sovrapposte, in modo da considerarle 

congiuntamente e realizzare un vero e proprio confronto, fulcro dell’elaborato. 

Sulla base dell’analisi condotta, si ottiene che la Juventus presenta numeri, 

economici da una parte e finanziari dall’altra, per molti versi distanti rispetto a 

quelli di Napoli, Roma, Inter e Lazio. Il maggior distacco si percepisce se si guarda 

il fatturato realizzato nelle ultime 5 stagioni, nonostante questo sia influenzato, in 

misura determinante, dal percorso in Champions League. Si è comunque visto che 

numeri maggiori significano anche più ingenti necessità dal punto di vista 

finanziario, al fine di sostenere l’attività; proprio per questo, i bianconeri soffrono 

di un importante indebitamento e, in proporzione, di una bassa capitalizzazione. 
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D’altra parte, proprio quest’ultimo aspetto è invece motivo di vanto per il Napoli, 

caratterizzato dall’assenza di debito finanziario e, parallelamente, dalla presenza di 

un importante capitale proprio; sotto il profilo economico, è tuttavia evidente, per 

il Napoli, la distanza rispetto ai numeri bianconeri, così come è chiara la necessità 

di puntare sulle plusvalenze da cessione e sul rispetto di un efficiente controllo dei 

costi, onde evitare risultati negativi. Risultati negativi che affliggono ormai da 

tempo la Roma, per diretta conseguenza di un indebitamento importante, che anno 

dopo anno assorbe risorse e genera costanti perdite di esercizio, nonostante gli 

sforzi compiuti dalla società per arrivare a forme alternative di guadagno, oltre ai 

proventi UEFA; questo indebitamento emerge con evidenza nello Stato 

Patrimoniale, il quale mostra un patrimonio netto che, come visto, è ampiamente 

negativo per effetto dei pessimi risultati citati poc’anzi. Passando all’Inter, uscita di 

recente dal Settlement Agreement, questa sta vivendo una fase di risalita, in cui 

risulta cruciale il supporto della nuova proprietà, sia per le importanti risorse 

apportate sia per il rilancio del brand; certamente, i risultati economici, così come 

quelli sportivi, non sono ancora oggi dei migliori, ma l’impegno dimostrato da 

Suning fa ipotizzare, per il futuro, diversi investimenti e un risanamento delle 

finanze. Infine vi è la Lazio che, viste le esigue dimensioni, è ampiamente distante 

da qualsiasi altra società del campione analizzato; la volontà di Lotito di puntare su 

un controllo parsimonioso dei costi e, in generale, della spesa, configura infatti una 

società con costi limitati ma dal fatturato esiguo; infine, finanziariamente, nel caso 
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della Lazio si è visto che l’indebitamento è moderato e, in generale, il prospetto 

patrimoniale non presenta numeri rilevanti. 

Complessivamente, sono dunque presenti ampie differenze tra le diverse società di 

calcio analizzate e tali divergenze non fanno altro che far crescere, anno dopo anno, 

il divario tra i club di vertice e quelli che inseguono. Ciò nonostante, non va 

dimenticato che, sebbene la Juventus stia primeggiando ormai da tempo in Italia sia 

a livello economico che sportivo, rimane ancora decisamente indietro rispetto ai 

club di riferimento europei, quali ad esempio il Real Madrid, il Manchester United 

e il Barcellona. Quello che in generale penalizza ancora oggi il calcio italiano sono 

i ritardi nello sviluppo dei ricavi commerciali, così come tutto ciò che ruota attorno 

alla questione degli stadi di proprietà. A livello finanziario, in Italia è inoltre 

presente un notevole indebitamento e le conseguenze di questa situazione sono 

ancor più evidenti dopo aver approfondito le caratteristiche qualitative e 

quantitative delle squadre analizzate nel presente elaborato, con il solo Napoli che 

fa da eccezione. 

Concludendo, la sensazione è che il calcio, come avvenuto ripetutamente durante 

la sua evoluzione, stia attraversando una nuova fase di transizione, nella quale le 

logiche economiche caratterizzate da un maggior rigore di bilancio stanno 

assumendo la stessa valenza di quelle sportive, portando a ritenere che il successo 

sportivo passi anche per un successo economico e finanziario, limitando (se non 

annullando) le perdite di bilancio e riducendo l’indebitamento. Sono pertanto queste 
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le colonne portanti delle società calcistiche future, come già dettato dal Financial 

Fair Play, nelle quali sarà incentivata una maggiore responsabilità nella conduzione 

dell’impresa sportiva e una gestione oculata, sana e rivolta al profitto. Certo, il 

successo sportivo rimane importante, continuando ad essere il “gol” delle future 

imprese calcistiche, ma va da sé che si vince sul campo solo se si hanno i conti in 

regola. 
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Figura E.1 - Conto Economico semplificato del Calcio Professionistico Italiano (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da Report Calcio FIGC 2019 

 

Figura A.2 - Situazione Patrimoniale e Finanziaria semplificata del Calcio Professionistico Italiano (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da Report Calcio FIGC 2019 

 

voce /000.000€ 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 Peso CAGR Δ% 4A

Ricavi da gare 262 270 278 341 10% 9% 30%

Ricavi da diritti televisivi 1.091 1.153 1.260 1.252 16% 12% 41%

Ricavi commerciali e da sponsor 409 466 525 575 35% 5% 15%

Ricavi da gestione calciatori 381 437 749 777 17% 8% 26%

altri 482 532 537 606 22% 27% 104%

Valore della Produzione 2.625 2.858 3.350 3.551 100% 11% 35%

Costi per servizi e godimento beni di terzi 549 602 655 649 18% 6% 18%

Costo del lavoro 1.528 1.633 1.693 1.792 51% 5% 17%

Altri costi 372 293 268 330 9% -4% -11%

Costi operativi 2.449 2.528 2.616 2.771 4% 13%

EBITDA 176 330 734 780 64% 343%

Ammortamenti e svalutazioni 630 615 696 777 22% 7% 23%

RO - EBIT -453 -285 39 3 -119% -101%

Proventi (oneri) straordinari e finanziari -78 -66 -95 -110 12% 41%

Risultato prima delle imposte -531 -351 -56 -107 -41% -80%

imposte 5 20 99 108 178% 2060%

Risultato Netto -536 -372 -156 -215 -26% 60%

Totale costi 3.079 3.143 3.312 3.548 100% 5% 15%

voce /000.000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 CAGR Δ% 4A

TOTALE ATTIVITÀ (TA) 3.898 4.127 4.776 5.221 10% 34%

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN) 37 151 358 490 136% 1218%

Totale Debiti (TD) 3.860 3.977 4.418 4.731 7% 23%

TOTALE PASSIVO E NETTO 3.898 4.127 4.776 5.221

Equity ratio (PN/TA) 1,00% 3,60% 7,50% 9,40% 8,4%

Debiti su Totale Attività (TD/TA) 86,90% 84,90% 83,90% 81,70% -5,2%
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Figura A.3 - Conto Economico semplificato del campionato italiano di Serie A (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da Report Calcio FIGC 2019 

 

Figura A.4 - Situazione Patrimoniale e Finanziaria semplificata del campionato italiano di Serie A (2015-18) 

 

Fonte: elaborazione personale da Report Calcio FIGC 2019 

 

  

voce /000.000€ 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 Peso CAGR Δ% 4A

Ricavi da gare 222 224 228 302 10% 11% 36%

Ricavi da diritti televisivi 1.032 1.119 1.225 1.230 17% 13% 43%

Ricavi commerciali e da sponsor 361 415 478 517 40% 6% 19%

Ricavi da gestione calciatori 332 376 693 713 10% 5% 17%

altri 264 280 282 310 23% 29% 115%

Valore della Produzione 2.210 2.414 2.906 3.071 100% 12% 39%

Costi per servizi e godimento beni di terzi 441 484 540 525 18% 6% 19%

Costo del lavoro 1.236 1.355 1.393 1.474 50% 6% 19%

Altri costi 279 223 191 258 9% -3% -8%

Costi operativi 1.955 2.062 2.124 2.256 5% 15%

EBITDA 255 352 782 815 47% 220%

Ammortamenti e svalutazioni 543 518 629 713 24% 9% 31%

RO - EBIT -288 -166 153 102 -171% -135%

Proventi (oneri) straordinari e finanziari -85 -63 -89 -106 8% 25%

Risultato prima delle imposte -373 -229 64 -4 -79% -99%

imposte 6 22 93 94 150% 1467%

Risultato Netto -379 -251 -29 -98 -36% 74%

Totale costi 2.499 2.580 2.753 2.969 100% 6% 19%

voce /000.000€ 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 CAGR Δ% 4A

TOTALE ATTIVITÀ (TA) 3.359 3.513 4.269 4.718 12% 40%

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN) -13 75 301 429 422% 3449%

Totale Debiti (TD) 3.371 3.438 3.968 4.290 8% 27%

TOTALE PASSIVO E NETTO 3.359 3.513 4.269 4.718

Equity Ratio (PN/TA) -0,38% 2,14% 7,05% 9,09% 9,5%

Debiti su Totale Attività (TD/TA) 88,55% 87,28% 84,90% 82,30% -6,3%
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Figura A.5 - Stato Patrimoniale riclassificato Juventus FC 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale Juventus FC (2015-19) 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali

Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori (DPC) 114.235.445       186.169.099       301.960.077       330.827.660       421.042.929       

Altre attività immateriali 31.118.063        32.238.998        33.436.756        33.668.599        35.111.475        

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.169.157          654.260             81.305               1.630.644          389.333             

Totale Immobilizzazioni Immateriali 146.522.665    219.062.357    335.478.138    366.126.903    456.543.737    

Immobilizzazioni Materiali

Terreni e Fabbricati 134.056.117       135.555.977       135.074.898       132.514.065       130.412.604       

Altre attività materiali 25.433.871        24.941.093        24.679.639        28.435.146        24.182.526        

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.747.418          343.939             4.641.951          1.490.953          2.101.591          

Totale Immobilizzazioni Materiali 161.237.406    160.841.009    164.396.488    162.440.164    156.696.721    

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni -                    9.000                199.040             281.682             267.534             

Crediti v/Enti settore specifico 31.649.348        27.812.070        33.410.912        42.925.371        109.267.970       

Altre attività finanziarie 26.963.242        42.667.004        47.790.958        47.508.034        47.180.218        

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 58.612.590      70.488.074      81.400.910      90.715.087      156.715.722    

Totale Attivo Immobilizzato 366.372.661    450.391.440    581.275.536    619.282.154    769.956.180    

Attivo Corrente (AC)

Magazzino

Rimanenze 1.326.539          1.052.632          3.394.735          5.420.716          7.884.460          

Totale Magazzino 1.326.539        1.052.632        3.394.735        5.420.716        7.884.460        

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.)

Depositi, denaro e valori in cassa 3.126.754          28.618.353        139.996.455       15.335.209        9.744.722          

Totale Liquidità Immediate 3.126.754        28.618.353      139.996.455    15.335.209      9.744.722        

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.)

Crediti v/Enti settore specifico 48.104.690        42.976.735        61.369.643        73.985.784        89.982.013        

Crediti commerciali 32.056.477        27.571.155        40.232.699        32.771.674        37.335.987        

Altre attività correnti 23.281.218        26.947.931        20.970.389        25.872.546        26.857.257        

Totale Liquidità Differite 103.442.385    97.495.821      122.572.731    132.630.004    154.175.257    

Totale Attivo Corrente 107.895.678    127.166.806    265.963.921    153.385.929    171.804.439    

TOTALE ATTIVO 474.268.339    577.558.246    847.239.457    772.668.083    941.760.619    

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN)

Capitale Sociale 8.182.133          8.182.133          8.182.133          8.182.133          8.182.133          

Riserve 34.165.048        38.955.793        36.981.190        35.798.685        34.893.119        

Utili/Perdite a nuovo -                    2.183.350          6.042.546          47.292.072        28.063.254        

Utile/Perdita di esercizio 2.298.263          4.062.312          42.567.924        19.228.818-        39.895.794-        

Totale Patrimonio Netto 44.645.444      53.383.588      93.773.793      72.044.072      31.242.712      

Passività

Passività Consolidate (PC)

Fondi per benefici ai dipendenti 156.480             4.540.034          10.674.714        -                    -                    

Fondi per rischi e oneri -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti finanziari 46.399.770        154.831.816       193.932.621       276.807.278       431.387.181       

Debiti commerciali -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti v/Enti settore specifico 26.056.257        56.090.173        63.073.440        63.228.521        39.243.263        

Altre passività non correnti 44.197.355        41.654.672        58.305.086        47.910.208        49.321.059        

Totale Passività Consolidate 116.809.862    257.116.695    325.985.861    387.946.007    519.951.503    

Passività Correnti (PCorr.)

Fondi per rischi e oneri 354.125             2.669.802          946.215             1.036.568          16.035.155        

Debiti finanziari 149.501.032       77.256.387        112.667.814       52.392.943        41.831.708        

Debiti commerciali 22.598.152        15.392.493        31.582.661        36.343.052        35.060.999        

Debiti v/Enti settore specifico 67.583.202        93.139.548        152.508.495       111.740.149       181.622.230       

Altre passività correnti 72.776.522        78.599.733        129.774.618       111.165.292       116.016.312       

Totale Passività Correnti 312.813.033    267.057.963    427.479.803    312.678.004    390.566.404    

Totale Passività 429.622.895    524.174.658    753.465.664    700.624.011    910.517.907    

TOTALE PASSIVO E NETTO 474.268.339    577.558.246    847.239.457    772.668.083    941.760.619    
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Figura A.6 - Conto Economico riclassificato Juventus FC 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale Juventus FC (2015-19) 

 

Figura A.7 - Tabella Dati Juventus FC (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

Ricavi da gare 51.368.524 43.667.912 57.835.297 56.410.423 70.652.591

Ricavi da diritti televisivi 197.247.931 194.897.031 232.773.784 200.169.142 206.642.858

Ricavi da sponsorizzazioni 53.224.218 70.008.038 74.718.794 86.896.999 108.842.634

Ricavi commerciali - 13.509.887 19.198.979 27.796.591 44.026.765

Ricavi da gestione calciatori 23.527.518 46.403.703 151.149.536 102.401.466 157.186.818

altri 22.825.694 19.414.202 27.034.664 30.995.269 34.104.728

Valore della Produzione 348.193.885 387.900.773 562.711.054 504.669.890 621.456.394

acquisti di materie 3.103.221 7.724.524 11.270.074 14.933.206 21.235.145

acquisti di servizi 45.888.195 51.503.546 66.578.563 79.237.236 81.236.433

oneri da gestione calciatori 7.090.063 10.940.840 50.492.316 20.107.143 15.521.017

altri costi operativi 9.343.474 8.441.139 10.524.690 9.979.554 12.717.676

Valore Aggiunto 282.768.932 309.290.724 423.845.411 380.412.751 490.746.123

costi per il personale 198.430.057 221.483.845 261.826.211 259.003.044 327.751.391

EBITDA 84.338.875 87.806.879 162.019.200 121.409.707 162.994.732

ammortamenti 62.000.815 75.687.271 91.749.920 119.745.954 160.494.357

accantonamenti 434.553 1.900.000 2.107.849 2.363.811 17.160.672

svalutazioni 4.350.000 644.000 1.134.000 734.000 669.000

RO - EBIT 17.553.507 9.575.608 67.027.431 -1.434.058 -15.329.297 

± risultato della gestione accessoria 1.750.000 9.977.636 -916.633 -886.073 -500.890 

± risultato della gestione finanziaria -8.495.602 -7.945.276 -7.696.079 -7.702.419 -11.067.648 

Risultato prima delle imposte 10.807.905 11.607.968 58.414.719 -10.022.550 -26.897.835 

imposte 8.509.642 7.545.656 15.846.795 9.206.269 12.997.959

Risultato Netto di esercizio 2.298.263 4.062.312 42.567.924 -19.228.819 -39.895.794 

indice 2015 2016 2017 2018 2019

Indice di rigidità degli impieghi 0,77 0,78 0,69 0,80 0,82

Indice di elasticità 0,23 0,22 0,31 0,20 0,18

Indice di autonomia finanziaria 0,09 0,09 0,11 0,09 0,03

Indice di copertura permanente 0,34 0,54 0,50 0,60 0,59

Indice di dipendenza finanziaria 0,91 0,91 0,89 0,91 0,97

Quoziente primario di struttura 0,12 0,12 0,16 0,12 0,04

Quoziente secondario di struttura 0,44 0,69 0,72 0,74 0,72

Quoziente di disponibilità 0,34 0,48 0,62 0,49 0,44

Quoziente primario di tesoreria 0,01 0,11 0,33 0,05 0,02

ROE 0,05 0,08 0,83 -0,21 -0,56

ROA 0,04 0,02 0,08 0,00 -0,02

TIGEC 0,13 0,42 0,64 13,41 2,60

Leverage 11,20 11,71 16,55 8,47 13,24

ANALISI REDDITUALE

Rigidità ed Elasticità della struttura patrimoniale

ANALISI PATRIMONIALE

Grado di autonomia finanziaria

Analisi della Solidità

ANALISI FINANZIARIA

Analisi della Liquidità
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Figura A.8 - Stato Patrimoniale riclassificato SSC Napoli 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SSC Napoli (2015-19) 

 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali

Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori (DPC) 61.155.085        59.207.638        111.684.918       97.529.154        143.279.683       

Altre attività immateriali 647.791             259.714             71.055               72.813               1.538.519          

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.012                5.012                5.012                468.757             5.012                

Totale Immobilizzazioni Immateriali 61.807.888      59.472.364      111.760.985    98.070.724      144.823.214    

Immobilizzazioni Materiali

Terreni e Fabbricati -                    -                    -                    -                    -                    

Altre attività materiali 425.607             340.140             313.772             277.088             630.744             

Immobilizzazioni in corso e acconti -                    -                    -                    -                    -                    

Totale Immobilizzazioni Materiali 425.607           340.140           313.772           277.088           630.744           

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni -                    -                    -                    -                    -                    

Crediti v/Enti settore specifico 11.050.000        1.562.500          6.435.351          13.852.185        18.914.640        

Altre attività finanziarie 2.793.080          2.033.672          1.544.509          1.055.350          581.173             

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 13.843.080      3.596.172        7.979.860        14.907.535      19.495.813      

Totale Attivo Immobilizzato 76.076.575      63.408.676      120.054.617    113.255.347    164.949.771    

Attivo Corrente (AC)

Magazzino

Rimanenze 501.132             518.106             399.680             366.555             527.356             

Totale Magazzino 501.132           518.106           399.680           366.555           527.356           

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.)

Depositi, denaro e valori in cassa 49.947.563        80.667.605        110.694.275       118.706.308       105.087.098       

Totale Liquidità Immediate 49.947.563      80.667.605      110.694.275    118.706.308    105.087.098    

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.)

Crediti v/Enti settore specifico 27.728.427        12.563.427        55.310.086        19.980.026        47.756.163        

Crediti commerciali 14.354.941        12.091.338        16.235.856        20.168.245        12.377.604        

Altre attività correnti 15.216.839        14.622.318        11.013.064        11.058.665        9.253.845          

Totale Liquidità Differite 57.300.207      39.277.083      82.559.006      51.206.936      69.387.612      

Totale Attivo Corrente 107.748.902    120.462.794    193.652.961    170.279.799    175.002.066    

TOTALE ATTIVO 183.825.477    183.871.470    313.707.578    283.535.146    339.951.837    

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN)

Capitale Sociale 501.000             501.000             501.000             501.000             501.000             

Riserve 7.281.763          100.199             100.200             6.760.311          387.497             

Utili/Perdite a nuovo 64.533.801        58.640.765        55.429.526        115.370.519       115.370.519       

Utile/Perdita di esercizio 13.074.596-        3.211.239-          66.601.104        6.372.812-          29.163.834        

Totale Patrimonio Netto 59.241.968      56.030.725      122.631.830    116.259.018    145.422.850    

Passività

Passività Consolidate (PC)

Trattamento di Fine Rapporto - TFR 364.858             429.030             376.173             424.708             512.815             

Fondi per rischi e oneri 15.140.541        12.167.353        27.178.847        22.854.947        30.999.500        

Debiti finanziari 3.911.220          3.911.220          -                    -                    -                    

Debiti commerciali -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti v/Enti settore specifico 35.389.210        26.370.432        49.519.170        32.287.000        64.467.623        

Altre passività non correnti -                    -                    -                    -                    -                    

Totale Passività Consolidate 54.805.829      42.878.035      77.074.190      55.566.655      95.979.938      

Passività Correnti (PCorr.)

Fondi per rischi e oneri -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti finanziari -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti commerciali 12.481.137        8.936.651          15.102.363        27.666.445        20.062.474        

Debiti v/Enti settore specifico 36.526.255        47.333.139        62.384.372        61.172.773        48.608.757        

Altre passività correnti 20.770.288        28.692.920        36.514.823        22.870.255        29.877.818        

Totale Passività Correnti 69.777.680      84.962.710      114.001.558    111.709.473    98.549.049      

Totale Passività 124.583.509    127.840.745    191.075.748    167.276.128    194.528.987    

TOTALE PASSIVO E NETTO 183.825.477    183.871.470    313.707.578    283.535.146    339.951.837    
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Figura A.9 - Conto Economico riclassificato SSC Napoli 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SSC Napoli (2015-19) 

 

Figura A.10 – Tabella Dati SSC Napoli (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

Ricavi da gare 14.136.950 15.348.158 19.748.525 19.091.851 15.872.545

Ricavi da diritti televisivi 77.137.624 94.015.552 142.592.856 118.755.992 142.848.552

Ricavi da sponsorizzazioni 20.885.246 26.176.192 28.855.437 30.937.805 36.957.332

Ricavi commerciali 7.371.576 3.608.887 3.448.876 3.532.435 4.248.780

Ricavi da gestione calciatori 18.992.041 12.186.176 106.997.443 32.699.879 94.069.292

altri 12.018.636 5.537.603 6.445.729 10.567.304 5.865.680

Valore della Produzione 150.542.073 156.872.568 308.088.866 215.585.266 299.862.181

acquisti di materie 2.646.576 3.620.392 3.221.728 3.095.661 4.084.446

acquisti di servizi 15.366.586 13.581.469 18.279.430 23.959.909 20.407.012

oneri da gestione calciatori 2.222.498 588.500 582.299 1.240.610 2.185.231

altri costi operativi 6.544.120 5.352.005 6.188.423 7.190.161 5.684.460

Valore Aggiunto 123.762.293 133.730.202 279.816.986 180.098.925 267.501.032

costi per il personale 85.153.193 85.224.739 101.568.648 118.245.815 135.142.239

EBITDA 38.609.100 48.505.463 178.248.338 61.853.110 132.358.793

ammortamenti 50.356.888 50.693.299 76.273.310 64.925.002 82.268.591

accantonamenti 28.004 4.937 60.412 - -

svalutazioni 3.290.725 334.734 1.247.359 338.043 2.244.905

RO - EBIT -15.066.517 -2.527.507 100.667.257 -3.409.935 47.845.297

± risultato della gestione accessoria - - - - -

± risultato della gestione finanziaria 191.575 99.734 18.756 596 1.438

Risultato prima delle imposte -14.874.942 -2.427.773 100.686.013 -3.409.339 47.846.735

imposte -1.800.346 783.466 34.084.909 2.963.473 18.682.901

Risultato Netto di esercizio -13.074.596 -3.211.239 66.601.104 -6.372.812 29.163.834

indice 2015 2016 2017 2018 2019

Indice di rigidità degli impieghi 0,41 0,34 0,38 0,40 0,49

Indice di elasticità 0,59 0,66 0,62 0,60 0,51

Indice di autonomia finanziaria 0,32 0,30 0,39 0,41 0,43

Indice di copertura permanente 0,62 0,54 0,64 0,61 0,71

Indice di dipendenza finanziaria 0,68 0,70 0,61 0,59 0,57

Quoziente primario di struttura 0,78 0,88 1,02 1,03 0,88

Quoziente secondario di struttura 1,50 1,56 1,66 1,52 1,46

Quoziente di disponibilità 1,54 1,42 1,70 1,52 1,78

Quoziente primario di tesoreria 0,72 0,95 0,97 1,06 1,07

ROE -0,18 -0,05 1,19 -0,05 0,25

ROA -0,08 -0,01 0,32 -0,01 0,14

TIGEC 0,87 1,27 0,66 1,87 0,61

Leverage 2,54 3,10 5,60 2,31 2,92

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

Rigidità ed Elasticità della struttura patrimoniale

Grado di autonomia finanziaria

ANALISI FINANZIARIA

Analisi della Solidità

Analisi della Liquidità
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Figura A.11 - Stato Patrimoniale riclassificato AS Roma 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale AS Roma (2015-19) 

 

voce /000€ 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali

Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori (DPC) 134.709             192.592             188.937             237.920             253.825             

Altre attività immateriali 18.035               18.703               22.561               22.075               21.921               

Immobilizzazioni in corso e acconti -                    1.800                1.724                3.545                -                    

Totale Immobilizzazioni Immateriali 152.744           213.095           213.222           263.540           275.746           

Immobilizzazioni Materiali

Terreni e Fabbricati -                    -                    -                    -                    3.380                

Altre attività materiali 862                   763                   1.333                1.540                2.034                

Immobilizzazioni in corso e acconti -                    699                   423                   10                     1.994                

Totale Immobilizzazioni Materiali 862                  1.462               1.756               1.550               7.408               

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni -                    -                    -                    -                    -                    

Crediti v/Enti settore specifico 8.988                2.500                23.468               51.365               44.398               

Altre attività finanziarie 14.619               14.925               21.930               21.282               20.582               

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 23.607             17.425             45.398             72.647             64.980             

Totale Attivo Immobilizzato 177.213           231.982           260.376           337.737           348.134           

Attivo Corrente (AC)

Magazzino

Rimanenze 1.375                712                   1.048                1.130                1.293                

Totale Magazzino 1.375               712                  1.048               1.130               1.293               

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.)

Depositi, denaro e valori in cassa 18.284               8.698                51.845               30.898               18.092               

Totale Liquidità Immediate 18.284             8.698               51.845             30.898             18.092             

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.)

Crediti v/Enti settore specifico 51.412               46.144               87.533               36.154               32.289               

Crediti commerciali 24.189               44.876               22.955               34.605               25.755               

Altre attività correnti 26.107               11.637               12.384               36.055               17.386               

Totale Liquidità Differite 101.708           102.657           122.872           106.814           75.430             

Totale Attivo Corrente 121.367           112.067           175.765           138.842           94.815             

TOTALE ATTIVO 298.580           344.049           436.141           476.579           442.949           

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN)

Capitale Sociale 59.635               59.635               59.635               94.332               93.942               

Riserve 3.516-                4.260-                15.897               9.743-                64.550-               

Utili/Perdite a nuovo 117.230-             158.396-             122.398-             161.395-             132.550-             

Utile/Perdita di esercizio 41.166-               13.984-               42.048-               25.498-               24.294-               

Totale Patrimonio Netto 102.277-           117.005-           88.914-             102.304-           127.452-           

Passività

Passività Consolidate (PC)

Fondi per benefici ai dipendenti 2.080                3.065                3.019                3.578                4.669                

Fondi per rischi e oneri 8.017                5.956                5.596                4.710                4.136                

Debiti finanziari 158.398             156.692             231.738             224.261             211.819             

Debiti commerciali 2.966                2.024                3.750                9.950                6.641                

Debiti v/Enti settore specifico 17.760               44.260               49.452               95.319               89.769               

Altre passività non correnti 9.355                14.236               14.018               10.593               10.829               

Totale Passività Consolidate 198.576           226.233           307.573           348.411           327.863           

Passività Correnti (PCorr.)

Fondi per rischi e oneri -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti finanziari 18.252               34.021               29.346               37.762               43.632               

Debiti commerciali 43.772               55.427               53.519               49.239               58.298               

Debiti v/Enti settore specifico 91.963               77.097               79.616               80.616               73.786               

Altre passività correnti 48.294               68.276               55.001               62.855               66.822               

Totale Passività Correnti 202.281           234.821           217.482           230.472           242.538           

Totale Passività 400.857           461.054           525.055           578.883           570.401           

TOTALE PASSIVO E NETTO 298.580           344.049           436.141           476.579           442.949           
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Figura A.12 - Conto Economico riclassificato AS Roma 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale AS Roma (2015-19) 

 

Figura A.13 - Tabella Dati AS Roma (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

voce /000€ 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

Ricavi da gare 33.019               31.553               26.183               38.971               33.616               

Ricavi da diritti televisivi 113.417             154.044             114.642             166.805             144.587             

Ricavi da sponsorizzazioni 13.675               15.697               16.228               25.656               35.615               

Ricavi commerciali 6.164                5.405                8.056                7.808                7.716                

Ricavi da gestione calciatori 44.704               91.673               103.442             69.561               148.262             

altri 14.351               12.730               9.891                11.627               11.219               

Valore della Produzione 225.330           311.102           278.442           320.428           381.015           

acquisti di materie 5.958                4.686                7.149                6.962                7.195                

acquisti di servizi 39.179               43.739               42.464               47.381               54.784               

oneri da gestione calciatori 17.052               27.506               24.366               23.639               15.934               

altri costi operativi 15.454               13.898               15.168               16.873               18.070               

Valore Aggiunto 147.687           221.273           189.295           225.573           285.032           

costi per il personale 136.069             154.985             145.026             158.840             184.420             

EBITDA 11.618             66.288             44.269             66.733             100.612           

ammortamenti 37.400               47.566               54.974               57.810               85.135               

accantonamenti 820                   160                   200                   546                   600                   

svalutazioni 2.815                7.015                3.881                1.410                2.277                

RO - EBIT 29.417-             11.547             14.786-             6.967               12.600             

± risultato della gestione accessoria 102-                   151                   229                   225                   162                   

± risultato della gestione finanziaria 7.800-                18.297-               21.309-               24.714-               28.092-               

Risultato prima delle imposte 37.319-             6.599-               35.866-             17.522-             15.330-             

imposte 3.846                7.385                6.182                7.976                8.964                

Risultato Netto di esercizio 41.166-             13.984-             42.048-             25.498-             24.294-             

indice 2015 2016 2017 2018 2019

Indice di rigidità degli impieghi 0,59 0,67 0,60 0,71 0,79

Indice di elasticità 0,41 0,33 0,40 0,29 0,21

Indice di autonomia finanziaria -0,34 -0,34 -0,20 -0,21 -0,29

Indice di copertura permanente 0,32 0,32 0,50 0,52 0,45

Indice di dipendenza finanziaria 1,34 1,34 1,20 1,21 1,29

Quoziente primario di struttura -0,58 -0,50 -0,34 -0,30 -0,37

Quoziente secondario di struttura 0,54 0,47 0,84 0,73 0,58

Quoziente di disponibilità 0,60 0,48 0,81 0,60 0,39

Quoziente primario di tesoreria 0,09 0,04 0,24 0,13 0,07

ROE NC NC NC NC NC

ROA -0,10 0,03 -0,03 0,01 0,03

TIGEC 1,40 -1,21 2,84 -3,66 -1,93

Leverage -4,89 -3,34 -9,31 -6,20 -4,29

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

Rigidità ed Elasticità della struttura patrimoniale

Grado di autonomia finanziaria

ANALISI FINANZIARIA

Analisi della Solidità

Analisi della Liquidità
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Figura A.14 - Stato Patrimoniale riclassificato FC Internazionale 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale FC Internazionale (2015-19) 

 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali

Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori (DPC) 109.797.340       161.054.977       219.282.580       302.301.405       312.066.376       

Altre attività immateriali 129.400.358       117.801.676       111.866.345       104.889.792       103.876.371       

Immobilizzazioni in corso e acconti 13.598.418        22.466.306        24.179.398        24.434.934        25.276.159        

Totale Immobilizzazioni Immateriali 252.796.116    301.322.959    355.328.323    431.626.131    441.218.906    

Immobilizzazioni Materiali

Terreni e Fabbricati 15.805.277        16.850.849        16.798.286        17.607.428        17.017.584        

Altre attività materiali 970.179             1.121.999          1.363.187          1.397.733          3.183.634          

Immobilizzazioni in corso e acconti 499.959             267.876             72.480               1.889                1.280.179          

Totale Immobilizzazioni Materiali 17.275.415      18.240.724      18.233.953      19.007.050      21.481.397      

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni 1.305.950          45.320               737.345             1.059.865          1.931.061          

Crediti v/Enti settore specifico 22.977.186        14.025.999        34.157.065        83.946.910        66.688.717        

Altre attività finanziarie 20.461.311        18.215.455        16.596.243        11.286.064        10.409.790        

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 44.744.447      32.286.774      51.490.653      96.292.839      79.029.568      

Totale Attivo Immobilizzato 314.815.978    351.850.457    425.052.929    546.926.020    541.729.871    

Attivo Corrente (AC)

Magazzino

Rimanenze 2.752                2.752                2.752                2.752                -                    

Totale Magazzino 2.752               2.752               2.752               2.752               -                   

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.)

Depositi, denaro e valori in cassa 50.045.601        32.314.363        14.757.875        45.070.948        54.666.197        

Totale Liquidità Immediate 50.045.601      32.314.363      14.757.875      45.070.948      54.666.197      

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.)

Crediti v/Enti settore specifico 41.297.974        35.051.924        57.235.285        110.665.811       65.095.679        

Crediti commerciali 23.452.765        28.163.434        68.111.877        129.747.761       140.177.510       

Altre attività correnti 20.656.654        22.945.269        18.630.583        17.903.589        27.838.583        

Totale Liquidità Differite 85.407.393      86.160.627      143.977.745    258.317.161    233.111.772    

Totale Attivo Corrente 135.455.746    118.477.742    158.738.372    303.390.861    287.777.969    

TOTALE ATTIVO 450.271.724    470.328.199    583.791.301    850.316.881    829.507.840    

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN)

Capitale Sociale 15.000.000        19.195.313        19.195.313        19.195.313        19.195.313        

Riserve 89.429.335        179.056.037       109.494.270       131.943.339       171.943.339       

Utili/Perdite a nuovo 101.218.805-       195.812.133-       187.527.597-       129.552.791-       147.306.327-       

Utile/Perdita di esercizio 140.442.690-       61.277.230-        24.576.123-        17.753.536-        48.387.493-        

Totale Patrimonio Netto 137.232.160-    58.838.013-      83.414.137-      3.832.325        4.555.168-        

Passività

Passività Consolidate (PC)

Trattamento di Fine Rapporto - TFR 686.454             733.044             705.396             756.195             876.248             

Fondi per rischi e oneri 37.758.655        7.074.030          1.916.240          1.141.407          28.395.802        

Debiti finanziari 298.782.023       250.200.000       413.000.000       335.629.729       492.905.914       

Debiti commerciali 25.729.860        26.533.201        26.741.017        28.134.705        25.740.013        

Debiti v/Enti settore specifico 25.457.783        45.202.495        19.854.249        60.386.145        56.800.416        

Altre passività non correnti -                    805.141             -                    -                    -                    

Totale Passività Consolidate 388.414.775    330.547.911    462.216.902    426.048.181    604.718.393    

Passività Correnti (PCorr.)

Fondi per rischi e oneri -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti finanziari 39.505.649        19.070.434        16.077.511        185.697.714       17.440.156        

Debiti commerciali 47.700.604        48.243.497        39.047.700        48.873.074        56.639.111        

Debiti v/Enti settore specifico 49.561.478        66.265.005        92.713.845        117.475.575       78.126.951        

Altre passività correnti 62.321.378        65.039.365        57.149.480        68.390.012        77.138.397        

Totale Passività Correnti 199.089.109    198.618.301    204.988.536    420.436.375    229.344.615    

Totale Passività 587.503.884    529.166.212    667.205.438    846.484.556    834.063.008    

TOTALE PASSIVO E NETTO 450.271.724    470.328.199    583.791.301    850.316.881    829.507.840    
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Figura A.15 - Conto Economico riclassificato FC Internazionale 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale FC Internazionale (2015-19) 

 

Figura A.16 - Tabella Dati FC Internazionale (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

Ricavi da gare 21.373.960        26.291.667        27.968.232        33.771.535        44.676.250        

Ricavi da diritti televisivi 92.902.526        93.366.708        98.424.151        94.588.963        153.374.918       

Ricavi da sponsorizzazioni 37.292.000        44.994.000        110.158.261       128.265.384       142.784.514       

Ricavi commerciali 2.020.893          2.155.721          2.056.672          2.010.964          2.267.743          

Ricavi da gestione calciatori 32.721.827        39.129.770        49.566.439        58.758.393        43.873.731        

altri 19.307.796        33.889.420        30.040.810        29.594.480        30.103.078        

Valore della Produzione 205.619.002    239.827.286    318.214.565    346.989.719    417.080.234    

acquisti di materie 1.234.328          1.365.034          1.628.742          1.601.342          3.226.545          

acquisti di servizi 49.447.506        56.599.741        54.222.769        60.328.537        65.783.315        

oneri da gestione calciatori 6.868.883          16.073.659        1.103.547          5.769.483          23.329.614        

altri costi operativi 16.640.039        14.546.984        7.710.714          6.866.911          9.648.848          

Valore Aggiunto 131.428.246    151.241.868    253.548.793    272.423.446    315.091.912    

costi per il personale 116.461.768       124.233.021       151.264.151       155.991.900       192.596.475       

EBITDA 14.966.478      27.008.847      102.284.642    116.431.546    122.495.437    

ammortamenti 70.751.555        50.048.475        84.180.834        89.209.972        97.672.991        

accantonamenti 41.325.745        3.234.998          588.268             247.694             27.363.492        

svalutazioni 15.601.371        324.186             1.453.557          2.135.071          8.561.212          

RO - EBIT 112.712.193-    26.598.812-      16.061.983      24.838.809      11.102.258-      

± risultato della gestione accessoria 2.272.594-          2.760.630-          354.717-             177.480-             871.196             

± risultato della gestione finanziaria 24.105.963-        28.031.420-        32.214.990-        34.549.151-        30.089.771-        

Risultato prima delle imposte 139.090.750-    57.390.862-      16.507.724-      9.887.822-        40.320.833-      

imposte 1.351.940          3.886.368          8.068.399          7.865.714          8.066.660          

Risultato Netto di esercizio 140.442.690-    61.277.230-      24.576.123-      17.753.536-      48.387.493-      

indice 2015 2016 2017 2018 2019

Indice di rigidità degli impieghi 0,70 0,75 0,73 0,64 0,65

Indice di elasticità 0,30 0,25 0,27 0,36 0,35

Indice di autonomia finanziaria -0,30 -0,13 -0,14 0,00 -0,01

Indice di copertura permanente 0,56 0,58 0,65 0,51 0,72

Indice di dipendenza finanziaria 1,30 1,13 1,14 1,00 1,01

Quoziente primario di struttura -0,44 -0,17 -0,20 0,01 -0,01

Quoziente secondario di struttura 0,80 0,77 0,89 0,79 1,11

Quoziente di disponibilità 0,68 0,60 0,77 0,72 1,25

Quoziente primario di tesoreria 0,25 0,16 0,07 0,11 0,24

ROE NC NC NC -4,63 NC

ROA -0,25 -0,06 0,03 0,03 -0,01

TIGEC 1,25 2,30 -1,53 -0,71 4,36

Leverage -3,28 -7,99 -7,00 221,88 -182,10

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

Rigidità ed Elasticità della struttura patrimoniale

Grado di autonomia finanziaria

ANALISI FINANZIARIA

Analisi della Solidità

Analisi della Liquidità
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Figura A.17 - Stato Patrimoniale riclassificato SS Lazio 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SS Lazio (2015-19) 

 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

ATTIVO

Attivo Immobilizzato (AI)

Immobilizzazioni Immateriali

Diritti pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori (DPC) 37.612.274        49.564.666        53.899.066        56.030.009        85.232.164        

Altre attività immateriali 13.617.712        13.614.055        13.613.055        14.344.915        14.276.275        

Immobilizzazioni in corso e acconti -                    -                    -                    -                    -                    

Totale Immobilizzazioni Immateriali 51.229.986      63.178.721      67.512.121      70.374.924      99.508.439      

Immobilizzazioni Materiali

Terreni e Fabbricati 59.015.914        58.241.295        57.466.675        56.692.055        56.257.453        

Altre attività materiali 4.346.552          4.286.364          4.269.257          4.313.717          5.845.174          

Immobilizzazioni in corso e acconti -                    -                    -                    -                    -                    

Totale Immobilizzazioni Materiali 63.362.466      62.527.659      61.735.932      61.005.772      62.102.627      

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni -                    -                    -                    -                    -                    

Crediti v/Enti settore specifico -                    -                    14.000.000        23.269.236        15.395.940        

Altre attività finanziarie 19.689.435        18.668.854        20.108.735        21.628.258        22.456.803        

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 19.689.435      18.668.854      34.108.735      44.897.494      37.852.743      

Totale Attivo Immobilizzato 134.281.887    144.375.234    163.356.788    176.278.190    199.463.809    

Attivo Corrente (AC)

Magazzino

Rimanenze 1.231.774          623.133             867.501             1.464.585          1.781.218          

Totale Magazzino 1.231.774        623.133           867.501           1.464.585        1.781.218        

Liquidità Immediate (Liq.tà Imm.)

Depositi, denaro e valori in cassa 2.940.539          3.621.951          3.027.958          4.131.819          3.903.510          

Totale Liquidità Immediate 2.940.539        3.621.951        3.027.958        4.131.819        3.903.510        

Liquidità Differite (Liq.tà Diff.)

Crediti v/Enti settore specifico 7.920.792          5.698.027          18.087.889        39.570.476        33.473.832        

Crediti commerciali 2.902.602          3.561.691          6.600.742          9.785.630          6.557.342          

Altre attività correnti 28.092.248        8.747.204          12.599.574        21.474.015        8.694.521          

Totale Liquidità Differite 38.915.642      18.006.922      37.288.205      70.830.121      48.725.695      

Totale Attivo Corrente 43.087.955      22.252.006      41.183.664      76.426.525      54.410.423      

TOTALE ATTIVO 177.369.842    166.627.240    204.540.452    252.704.715    253.874.232    

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto (PN)

Capitale Sociale 40.643.347        40.643.347        40.643.347        40.643.347        40.643.347        

Riserve 34.520.665-        34.526.178-        34.324.488-        33.644.090-        29.301.121-        

Utili/Perdite a nuovo 9.609.526          15.377.706        2.606.882          12.862.081        44.705.687        

Utile/Perdita di esercizio 5.812.193          12.625.154-        11.377.545        36.264.626        13.161.051-        

Totale Patrimonio Netto 21.544.401      8.869.720        20.303.285      56.125.963      42.886.862      

Passività

Passività Consolidate (PC)

Fondi per benefici ai dipendenti 1.297.125          1.351.545          1.352.359          1.548.946          1.634.700          

Fondi per rischi e oneri 1.430.557          1.430.557          3.180.557          6.289.181          630.557             

Debiti finanziari 7.152.188          6.612.101          31.582.990        22.990.178        19.520.676        

Debiti commerciali -                    -                    -                    -                    -                    

Debiti v/Enti settore specifico 7.133.226          3.296.321          6.622.500          11.015.441        21.466.635        

Altre passività non correnti 70.242.659        65.877.638        59.315.030        54.879.039        52.629.401        

Totale Passività Consolidate 87.255.755      78.568.162      102.053.436    96.722.785      95.881.969      

Passività Correnti (PCorr.)

Fondi per rischi e oneri -                    -                    -                    -                    7.586.544          

Debiti finanziari 13.745.497        23.854.292        15.177.687        27.467.951        39.995.664        

Debiti v/Enti settore specifico 8.126.695          15.319.927        22.533.234        21.515.721        18.161.883        

Debiti commerciali 15.554.928        9.481.678          10.707.758        13.709.578        11.787.310        

Altre passività correnti 31.142.567        30.533.462        33.765.054        37.162.717        37.574.001        

Totale Passività Correnti 68.569.687      79.189.359      82.183.733      99.855.967      115.105.402    

Totale Passività 155.825.442    157.757.520    184.237.167    196.578.752    210.987.370    

TOTALE PASSIVO E NETTO 177.369.842    166.627.240    204.540.452    252.704.715    253.874.232    
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Figura A.18 - Conto Economico riclassificato SS Lazio 2015-19 (versione estesa) 

 

Fonte: elaborazione personale da Relazione Finanziaria annuale SS Lazio (2015-19) 

 

Figura A.19 - Tabella Dati SS Lazio (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

voce 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

Ricavi da gare 9.688.930          7.530.904          7.634.532          12.179.495        10.865.663        

Ricavi da diritti televisivi 84.302.202        67.877.949        73.408.653        85.076.199        81.642.353        

Ricavi da sponsorizzazioni 8.810.369          11.085.293        13.308.004        19.485.709        20.771.328        

Ricavi commerciali 1.444.895          841.420             1.227.539          1.474.806          1.543.719          

Ricavi da gestione calciatori 550.610             2.037.827          30.570.418        65.782.788        27.348.441        

altri 6.130.377          4.447.115          2.911.246          8.945.071          7.909.069          

Valore della Produzione 110.927.383    93.820.508      129.060.392    192.944.068    150.080.573    

acquisti di materie 2.941.465          2.168.272          3.034.650          3.557.042          3.122.859          

acquisti di servizi 15.155.145        17.396.524        16.210.558        21.225.006        18.714.685        

oneri da gestione calciatori 565.835             179.717             1.264.776          13.267.057        366.991             

altri costi operativi 6.417.757          5.659.950          5.373.579          6.112.826          6.864.413          

Valore Aggiunto 85.847.181      68.416.045      103.176.829    148.782.137    121.011.625    

costi per il personale 60.917.034        59.054.746        57.453.155        80.098.124        85.608.026        

EBITDA 24.930.147      9.361.299        45.723.674      68.684.013      35.403.599      

ammortamenti 14.425.875        17.736.408        21.727.530        23.815.639        31.368.763        

accantonamenti 2.284-                699.477             4.631.864          3.648.432          6.729.214          

svalutazioni 93.507               410.937             4.514.165          54.110               871.498             

RO - EBIT 10.413.049      9.485.523-        14.850.115      41.165.832      3.565.876-        

± risultato della gestione accessoria -                    -                    -                    -                    -                    

± risultato della gestione finanziaria 2.101.739-          1.866.421-          2.338.730-          1.893.966-          419.952-             

Risultato prima delle imposte 8.311.310        11.351.944-      12.511.385      39.271.866      3.985.828-        

imposte 2.499.117          1.273.210          1.133.840          3.007.240          9.175.223          

Risultato Netto di esercizio 5.812.193        12.625.154-      11.377.545      36.264.626      13.161.051-      

indice 2015 2016 2017 2018 2019

Indice di rigidità degli impieghi 0,76 0,87 0,80 0,70 0,79

Indice di elasticità 0,24 0,13 0,20 0,30 0,21

Indice di autonomia finanziaria 0,12 0,05 0,10 0,22 0,17

Indice di copertura permanente 0,61 0,52 0,60 0,60 0,55

Indice di dipendenza finanziaria 0,88 0,95 0,90 0,78 0,83

Quoziente primario di struttura 0,16 0,06 0,12 0,32 0,22

Quoziente secondario di struttura 0,81 0,61 0,75 0,87 0,70

Quoziente di disponibilità 0,63 0,28 0,50 0,77 0,47

Quoziente primario di tesoreria 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03

ROE 0,37 -0,59 1,27 1,83 -0,23

ROA 0,06 -0,06 0,07 0,16 -0,01

TIGEC 0,56 1,33 0,77 0,88 3,69

Leverage 11,27 7,75 22,92 12,72 4,53

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

Rigidità ed Elasticità della struttura patrimoniale

Grado di autonomia finanziaria

ANALISI FINANZIARIA

Analisi della Solidità

Analisi della Liquidità
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Figura A.20 - Tabella Dati Top 5 Club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Figura A.21 - Tabella Dati Top 5 Club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

voce /000€ 2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 474.268 577.558 847.239 772.668 941.761

SSC Napoli 183.825 183.871 313.708 283.535 339.952

AS Roma 298.580 344.049 436.141 476.579 442.949

FC Inter 450.272 470.328 583.791 850.317 829.508

SS Lazio 177.370 166.627 204.540 252.705 253.874

Juventus FC 114.235 186.169 301.960 330.828 421.043

SSC Napoli 61.155 59.208 111.685 97.529 143.280

AS Roma 134.709 195.592 188.937 237.920 253.825

FC Inter 109.797 161.055 219.283 302.301 312.066

SS Lazio 37.612 49.565 53.899 56.030 85.232

Juventus FC 44.645 53.384 93.774 72.044 31.243

SSC Napoli 59.242 56.031 122.632 116.259 145.423

AS Roma -102.277 -117.005 -88.914 -102.304 -127.452

FC Inter -137.232 -58.838 -83.414 3.832 -4.555

SS Lazio 21.544 8.870 20.303 56.126 42.887

Juventus FC -188.902 -199.370 -162.505 -309.765 -463.474

SSC Napoli 46.036 76.756 110.694 118.706 105.087

AS Roma -129.917 -170.313 -192.506 -214.393 -220.627

FC Inter -288.242 -236.956 -414.320 -476.256 -406.746

SS Lazio -17.957 -26.844 -43.733 -46.326 -55.613

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

Diritti alle Prestazioni dei Calciatori (DPC)

Totale Attivo

Patrimonio Netto

Indebitamento Finanziario Netto

voce /000€ 2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 348.194 387.901 562.711 504.670 621.456

SSC Napoli 150.542 156.873 308.089 215.585 299.862

AS Roma 225.330 311.102 278.442 320.428 381.015

FC Inter 205.619 239.827 318.215 346.990 417.080

SS Lazio 110.927 93.821 129.060 192.944 150.081

TOT.

Juventus FC 17.554 9.576 67.027 -1.434 -15.329 77.393

SSC Napoli -15.067 -2.528 100.667 -3.410 47.845 127.509

AS Roma -29.417 11.547 -14.786 6.967 12.600 -13.089

FC Inter -112.712 -26.599 16.062 24.839 -11.102 -109.512

SS Lazio 10.413 -9.486 14.850 41.166 -3.566 53.378

TOT.

Juventus FC 2.298 4.062 42.568 -19.229 -39.896 -10.196

SSC Napoli -13.075 -3.211 66.601 -6.373 29.164 73.106

AS Roma -41.166 -13.984 -42.048 -25.498 -24.294 -146.990

FC Inter -140.443 -61.277 -24.576 -17.754 -48.387 -292.437

SS Lazio 5.812 -12.625 11.378 36.265 -13.161 27.668

Fatturato

Risultato Operativo (EBIT)

Risultato Netto (RN)

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO
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Figura A.22 - Tabella Dati Top 5 Club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Figura A.23 - Tabella Dati Top 5 Club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Figura A.24 - Tabella Dati Top 5 Club di Serie A (2015-19) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 0,77 0,78 0,69 0,80 0,82

SSC Napoli 0,41 0,34 0,38 0,40 0,49

AS Roma 0,59 0,67 0,60 0,71 0,79

FC Inter 0,70 0,75 0,73 0,64 0,65

SS Lazio 0,76 0,87 0,80 0,70 0,79

Juventus FC 0,91 0,91 0,89 0,91 0,97

SSC Napoli 0,68 0,70 0,61 0,59 0,57

AS Roma 1,34 1,34 1,20 1,21 1,29

FC Inter 1,30 1,13 1,14 1,00 1,01

SS Lazio 0,88 0,95 0,90 0,78 0,83

2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 0,44 0,69 0,72 0,74 0,72

SSC Napoli 1,50 1,56 1,66 1,52 1,46

AS Roma 0,54 0,47 0,84 0,73 0,58

FC Inter 0,80 0,77 0,89 0,79 1,11

SS Lazio 0,81 0,61 0,75 0,87 0,70

Juventus FC 0,34 0,48 0,62 0,49 0,44

SSC Napoli 1,54 1,42 1,70 1,52 1,78

AS Roma 0,60 0,48 0,81 0,60 0,39

FC Inter 0,68 0,60 0,77 0,72 1,25

SS Lazio 0,63 0,28 0,50 0,77 0,47

2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 0,05 0,08 0,83 -0,21 -0,56

SSC Napoli -0,18 -0,05 1,19 -0,05 0,25

AS Roma NC NC NC NC NC

FC Inter NC NC NC NC NC

SS Lazio 0,37 -0,59 1,27 1,83 -0,23

Return On Equity

ANALISI PATRIMONIALE

Indice di Rigidità della struttura patrimoniale

Indice di Dipendenza finanziaria

ANALISI FINANZIARIA

Quoziente secondario di struttura

Quoziente di disponibilità

ANALISI REDDITUALE

2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 0,44 0,69 0,72 0,74 0,72

SSC Napoli 1,50 1,56 1,66 1,52 1,46

AS Roma 0,54 0,47 0,84 0,73 0,58

FC Inter 0,80 0,77 0,89 0,79 1,11

SS Lazio 0,81 0,61 0,75 0,87 0,70

Juventus FC 0,34 0,48 0,62 0,49 0,44

SSC Napoli 1,54 1,42 1,70 1,52 1,78

AS Roma 0,60 0,48 0,81 0,60 0,39

FC Inter 0,68 0,60 0,77 0,72 1,25

SS Lazio 0,63 0,28 0,50 0,77 0,47

ANALISI FINANZIARIA

Quoziente secondario di struttura

Quoziente di disponibilità

2015 2016 2017 2018 2019

Juventus FC 0,05 0,08 0,83 -0,21 -0,56

SSC Napoli -0,18 -0,05 1,19 -0,05 0,25

AS Roma NC NC NC NC NC

FC Inter NC NC NC NC NC

SS Lazio 0,37 -0,59 1,27 1,83 -0,23

Return On Equity

ANALISI REDDITUALE
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Con queste ultime righe, oltre al lavoro di tesi, si chiude anche il mio secondo percorso 

universitario. Dopo la Triennale infatti, anche la Magistrale sta per terminare, e rivolgendo un 

pensiero agli anni appena trascorsi sono diversi i ringraziamenti da fare. Primi su tutti però, 
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tesi: il Professor Paolucci, per la disponibilità e la presenza mostrata, oltre ai vari consigli e 
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e ancor più per il fondamentale aiuto datomi durante la scrittura di queste 350 pagine di tesi, 
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universitario con il quale ho avuto modo di vivere per 5 anni. Non è detto che sia un addio, ma 

di sicuro so che ora si apriranno per me nuove sfide e nuove avventure, sono pronto ad accettarle 

e sono pronto a mettermi in gioco, di nuovo, come ho sempre fatto.  

 


