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INTRODUZIONE 

 

Lo sport nel tempo ha subito diverse evoluzioni: in passato viene esercitato con la 

finalità di educare ed istruire l’allievo che in futuro dovrà difendere il proprio paese, 

per poi evolversi, con il passare degli anni, in una pratica utilizzata come svago 

dalla vita di tutti i giorni, il cui fine ultimo è esclusivamente essere un’attività ludica 

per occupare piacevolmente il tempo libero e far interagire tra loro le persone; ciò 

che salta all’occhio in questa fase, per così dire, pioneristica è la completa assenza 

della variabile economica. Oggi lo sport ha mantenuto una dimensione ludica, ma 

ad essa si è affiancato l’aspetto economico che ha assunto sempre maggiore 

importanza. Ciò si può vedere soprattutto nel calcio, ma anche in tutti quegli sport 

considerati professionistici, dove, cominciando dalla disputa dei match in “modalità 

spezzatino” per sottostare alla volontà delle televisioni e delle società per i relativi 

introiti, fino alla necessità di far quadrare i bilanci per non cadere in sanzioni, dalla 

continua ricerca di investitori o di nuove modalità di finanziamento, agli stipendi 

milionari di allenatori e giocatori, oramai la modalità ludica e di svago è rimasta 

esclusivamente per i tifosi che si godono lo “spettacolo di massa” dal divano o allo 

stadio solo con la finalità di incitare e sostenere la propria squadra del cuore. In 

questo quadro le società sportive sono ormai da considerare delle vere e proprie 

aziende che rispondono, come tutte le imprese, alla volontà del mercato ed alle 

logiche della redditività, in cui la pratica sportiva è il core business che porta ricavi 

principalmente attraverso i rapporti di sponsorizzazione e pubblicità, i diritti 

televisivi, le plusvalenze da vendite dei calciatori e il merchandising sportivo. 

Nonostante la presenza di tali entrate le società hanno elevati costi dovuti 

principalmente alla rosa e, non avendo elevate disponibilità di proprio capitale e 

non potendo chiedere continuamente prestiti alle banche anche per gli elevati oneri, 

sono alla continua ricerca di nuovi strumenti finanziari per raccogliere denaro.  
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Ciò che mi ha portato a trattare questo tema è stato il desiderio di usufruire delle 

mie conoscenze curriculari, l’ambito economico e finanziario, per trattare un 

argomento che mi appassiona molto, ossia lo sport in tutte le sue forme e in 

particolar modo il calcio. 

L’obiettivo di questo elaborato è principalmente quello di studiare un importante 

metodo di raccolta di capitale che ha preso piede tra le società sportive tra la fine 

del secolo scorso e l’inizio dell’attuale: la quotazione in Borsa, analizzando in modo 

specifico il caso italiano attraverso lo studio dei risultati economico-produttivi delle 

uniche tre società sportive quotate a Piazza Affari e che usufruiscono di tale 

tipologia di raccolta di capitale, entrando nel dettaglio dello studio dei bilanci degli 

ultimi cinque anni delle squadre di calcio Juventus F.C., S.S. Lazio e A.S. Roma 

per capire la situazione economica-finanziaria di tali società, e l’andamento del 

valore delle loro azioni sul mercato borsistico, anche rispetto al principale indice di 

mercato azionario italiano, dall’IPO ai giorni nostri, focalizzando maggiormente 

l’attenzione sulle annate di cui si possiede il bilancio, capendo cosa ha influito sulle 

dinamiche di prezzo delle tre squadre, se le società hanno un evidente vantaggio 

nell’utilizzo di tale strumento finanziario rispetto alla raccolta di capitali con altre 

metodologie, se tali azioni hanno la proprietà di diversificare il portafoglio di un 

eventuale investitore, quindi se vi è convenienza per coloro che sono soliti 

effettuare acquisti in Borsa nell’entrare in possesso di azioni di tali società. 

Nel Capitolo 1 si effettua uno studio sulle società sportive partendo dalla trattazione 

storica dello sport, dalle origini intorno ai primi del ‘800 fino ad oggi, per poi 

passare ad un’analisi giuridica sugli avvenimenti che hanno portato ad una modifica 

legislativa dei regolamenti sportivi in Italia, anche a seguito di interventi di organi 

federali europei; infine si è effettuata un’analisi statistico - culturale sulla pratica 

sportiva e sugli sport più popolari nei vari paesi del mondo, in Europa e in Italia. 
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Il Capitolo 2 tratta la quotazione in Borsa dal punto di vista delle società sportive, 

partendo dalla descrizione delle principali squadre che hanno preso la decisione di 

usufruire del mercato azionario nel continente americano e asiatico, per poi 

focalizzarsi sulle squadre calcistiche europee e italiane, studiando le motivazioni 

che portano ad approcciare questo tipo di mercato, i regolamenti, i requisiti, i 

vantaggi e gli svantaggi che troviamo nella quotazione in Borsa per tali società. 

Nel Capitolo 3 si descrivono gli investitori (singoli individui o soggetti 

istituzionali), passando quindi in rassegna i rischi corsi dagli stessi e le opportunità 

derivanti dall’operazione; inoltre si esamina l’andamento azionario del principale 

indice borsistico sportivo e le società che lo compongono per poi determinare quali 

sono le cause che incidono sulle fluttuazioni della quotazione azionaria. 

Nel Capitolo 4 vi è una parte empirica, dove viene effettuata inizialmente una breve 

descrizione degli strumenti di finanziamento più utilizzati dalle società sportive per 

incrementare le entrate per poi effettuare singolarmente lo studio delle tre società 

calcistiche italiane quotate in Borsa, partendo dal racconto dei principali 

avvenimenti storici che hanno caratterizzato queste società dalle origini ad oggi; 

quindi si sono studiati i risultati economico-finanziari attraverso lo Stato 

Patrimoniale ed il Conto Economico di cinque esercizi consecutivi dal giugno 2016 

al giugno 2020, utilizzando i principali indicatori per effettuare un’analisi 

reddituale, patrimoniale e finanziaria del periodo ed arrivare a studiare l’andamento 

del titolo azionario dall’IPO ad oggi, rilevando i principali fattori che ne hanno 

influenzato le fluttuazioni, per poi focalizzare l’attenzione sui prezzi che si sono 

susseguiti nei cinque anni di cui abbiamo a disposizione i bilanci e calcolare rischio 

e rendimento in tale periodo, oltre ad alcuni indicatori utilizzati dagli investitori per 

valutare il valore azionario attraverso alcune voci di bilancio societarie. Al termine 

del capitolo viene svolto il confronto sia tra gli indicatori di bilancio delle tre società 

calcistiche all’interno del campione e nei vari esercizi presi in considerazione, sia 
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tra le azioni delle squadre e l’indice relativo al mercato borsistico italiano, per 

individuare chi ha avuto un rendimento migliore in rapporto al rischio e se vi sia 

correlazione tra di loro. 

 



 

 

Capitolo 1  

LE SOCIETÀ SPORTIVE 

 

1.1. Definizione 

 

Si definisce “Società Sportiva” (o “Associazione Sportiva”) qualunque Ente, 

costituito su base associativa, che opera nel mondo dello sport. Quindi si tratta di 

società, costituite sotto diverse forme, il cui fine è la pratica di un’attività sportiva. 

Lo statuto delle società e delle associazioni sportive indicherà quindi come obiettivo 

quello dell’esercizio dell’attività sportiva che, come viene riportato nella Carta 

Sportiva Europea redatta dal Consiglio d’Europa, viene intesa come «qualsiasi 

forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia 

per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo 

sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i 

livelli.»1 

La particolarità delle Società e delle Associazioni sportive rispetto alle altre società 

sta nell’essere ritenute soggetti giuridici di diritto, sia nell’ordinamento generale 

dello stato sia nello specifico ordinamento sportivo. 

Tra le società sportive e le associazioni sportive vi sono comunque delle differenze 

di fondo; infatti, mentre le associazioni vengono costituite per realizzare uno scopo 

comune e di natura ideale e non economico, una società si pone sempre l’obiettivo 

di un ritorno di natura economica lucrativo o mutualistico. Ciò produce delle 

opzioni vincolanti sulla scelta della forma organizzativa per l’esercizio dell’attività 

sportiva associata, in quanto, se si vuole costruire un ente lucrativo avremo una 

società di capitali o di persone, mentre nel caso in cui si voglia costituire un ente 

 
1 Carta Europea dello Sport, art. 2, Rodi (13-15 maggio 1992) 
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non lucrativo ci troveremo davanti ad associazioni riconosciute o non riconosciute, 

società senza scopo di lucro o società cooperative. Resta il fatto che, volendo gestire 

una attività sportiva a carattere professionistico, la scelta della forma associativa da 

costituire resta limitata alla S.p.A. o alla S.r.l. Nei capitoli seguenti analizzeremo in 

modo più specifico la differenza che intercorre tra le società sportive 

professionistiche e le associazioni sportive dilettantistiche, soprattutto per quanto 

riguarda gli aspetti giuridico-fiscali. 

 

1.2. Analisi storica dello sport e delle società sportive in Italia2 

 

1.2.1. Le origini del movimento sportivo3 

 

Il movimento sportivo italiano prese forma prima del 1861 l’anno in cui avvenne 

l’unità d’Italia. Infatti già dal 1833 si ha testimonianza che il conte Cesare di 

Saluzzo, ministro della Guerra del Regno di Sardegna al quale, tra l’altro, il re Carlo 

Alberto aveva affidato l’incarico di prendersi cura dell’educazione del principe 

Vittorio Emanuele, convocò a Torino il maestro dello sport Rudolf Obermann al 

 
2 Si rimanda alle fonti consultate: 

Corinto, G., “L’associazionismo sportivo in Italia: educazione e pratica agonistica”, in Geotema, 54 

Anno XXI, pp. 104 – 111 (maggio – agosto 2017); 

Morichini, S., “La ricchezza culturale nella storia delle società sportive italiane”, 

https://www.oasport.it/2015/05/la-ricchezza-culturale-nella-storia-delle-societa-sportive-italiane/ 

(6 maggio 2015); 

Verratti, V., “Società sportive e tessuto civile in Italia. Una storia istituzionale”, Bradipolibri, Torino 

(2012) 

3 Cfr. Condini, L., “La nascita e lo sviluppo dello sport in Italia”, in La ricerca, anno 6 n.14, Loescher 

Editore, pp. 13-14 (maggio 2018)  

https://www.oasport.it/2015/05/la-ricchezza-culturale-nella-storia-delle-societa-sportive-italiane/
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quale fu affidata la preparazione fisica degli allievi della Reale Accademia Militare 

di Torino. 

Nel 1844, lo stesso Obermann, con l’aiuto di alcuni appassionati sostenitori 

dell’attività fisica, fondò il primo club sportivo italiano, la Reale Società Ginnastica 

di Torino, fra gli iscritti sono presenti il re, l’erede al trono ed i loro congiunti di 

casa Savoia. I principi fondamentali su cui sorge questo club sono totalmente e 

esclusivamente civili e si individuano nella divulgazione degli esercizi ginnici, 

nell’organizzazione di una scuola gratuita per i bambini e nella formazione dei 

maestri dello sport. 

Contemporaneamente nel Regno delle due Sicilie, precisamente a Napoli, 

Ferdinando II di Borbone istituisce una commissione coordinata da Francesco De 

Sanctis con il compito di elaborare una riforma della pubblica istruzione. Costui si 

mostra molto attento all’educazione fisica in quanto preoccupato dell’immobilismo 

e alla continua attenzione in cui sono costretti i fanciulli «inquieti e mobili per loro 

natura» nell’ambito scolastico, perciò predispone esercizi ginnici per rimediare a 

tale problema. 

 

1.2.2. La nascita delle società e delle federazioni4 

 

Mentre a Torino e a Napoli lo sport si afferma rispettivamente in ambito militare e 

in ambito scolastico, anche in altre città si comincia a diffondere l’attività sportiva. 

Società e palestre sorgono a Genova, Venezia, Pisa dove, oltre alla ginnastica, si 

praticano l’equitazione, il tiro e la scherma. 

Dal 1859 nel Regno di Sardegna viene emanata la legge Casati, in seguito introdotta 

anche nell’ordinamento del neonato stato italiano, la quale impone nelle scuole 

 
4 Si veda diffusamente op. cit. Condini, L., maggio 2018, pp. 14-15 
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l’insegnamento della ginnastica e l’introduzione di un magistero per la formazione 

degli stessi istruttori scolastici. 

Nel 1877 con la legge Coppino si introduce l’educazione fisica in tutte le scuole del 

regno, dalle elementari alle superiori, con l’attuazione dell’idea proposta negli anni 

precedenti da De Sanctis per gli studenti del Regno delle Due Sicilie. 

Nelle scuole entrano diverse discipline con i relativi attrezzi: la palla e il volano alle 

elementari, il tiro al bersaglio, la scherma, il giavellotto ed il disco alle superiori. 

Le ragazze si dedicavano soprattutto al salto della corda e al volano. Tutti gli 

esercizi erano insegnati e poi valutati dagli stessi insegnanti. 

«Così la vicenda dello sport italiano, alle sue origini, è indissolubilmente legato ad 

un ruolo pedagogico e educativo: l’associazionismo ginnastico è innanzitutto un 

fenomeno politico e sociale, un potente suscitatore di entusiasmi nazionali per la 

formazione del cittadino-soldato. E in un paese in cui le istituzioni unitarie stentano 

ad affermare il proprio ruolo, la ginnastica metodica o educativa, affiancata da 

tiro a segno e scherma, coerentemente al progetto affidato alle società ginnastiche, 

domina le palestre e i campi sportivi italiani».5 

L’ambito scolastico e quello militare sono i primi in cui fiorisce il movimento 

sportivo italiano, ma si tratta solo di un punto di partenza; infatti l’interesse per 

l’attività sportiva pervase ben presto gran parte della società italiana, a partire dai 

ceti sociali più elevati, i quali avevano più tempo libero, fino alla borghesia e al 

movimento operaio. 

È proprio l’industrializzazione che spinge la nascita e lo sviluppo 

dell’associazionismo anche in ambito sportivo; infatti, secondo alcuni studi, intorno 

all’inizio del Novecento risultavano attive circa cinquemila società sportive con più 

di centomila individui praticanti. 

 
5 Op. cit. Verratti, V., 2012, p. 28 
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Contemporaneamente nascevano le federazioni con il compito di controllare 

l’attività delle singole discipline: nel 1869 nasce la federazione della ginnastica, 

seguita dalle federazioni del ciclismo nel 1885 e del canottaggio nel 1888. In questo 

primo periodo le federazioni incontrano diverse difficolta nell’organizzazione di 

manifestazioni sportive specialmente dovute al poco tempo libero da dedicare sia 

alla pratica dell’attività sportiva da parte degli atleti che al supporto alle 

manifestazioni sportive da parte del pubblico, dati gli orari di lavoro che si 

protraevano dall’alba al tramonto. Un importante supporto alle federazioni per 

superare le difficoltà ed organizzare e, soprattutto, promuovere gare e competizione 

è fornito dai sempre più diffusi giornali sportivi. 

Nonostante le difficoltà e con il supporto della stampa lo sport prendeva sempre più 

piede, perché, oltre ad avere il compito di far svolgere del sano movimento al 

maggior numero di praticanti possibile, aveva anche la finalità di far divertire, 

svagare e distrarre la popolazione dai problemi quotidiani: la stessa parola sport 

deriva dal francese se dèporter, che significa “svagarsi” e “divertirsi”. 

Per quanto riguarda lo sport più praticato in Italia, il calcio, è possibile notare come 

le prime partite furono disputate nelle principali città marittime (Genova, Livorno, 

Napoli, Palermo), questo perché i primi a portare gli incontri di calcio in Italia, 

spesso sui moli dei porti, furono i marinai inglesi, perché inglese è il “football” che 

in Italia sarà chiamato “calcio” molti anni più tardi.  

È proprio in una di queste città di mare che nasce la prima società sportiva a 

carattere calcistico, il Genoa (1893), che è anche la prima ad entrare nell’albo d’oro 

del campionato italiano (1898).  

È a cavallo tra i due secoli che nascono alcune delle società che tutt’ora militano al 

massimo livello del calcio professionistico italiano: La Juventus nel 1897, il Milan 

nel 1899, la Lazio nel 1900, il Torino nel 1906, l’Inter, fondata da alcuni individui 
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fuori usciti del Milan nel 1908, senza dimenticare l’Udinese nel 1896 e l’Hellas 

Verona nel 1903. 

In questo periodo però non si pratica solo il calcio; infatti a cavallo fra Ottocento e 

Novecento vi sono incontri di scherma, lotta, prove di sollevamento pesi, regate di 

vela e le gare di ciclismo, quest’ultimo il più popolare, oltre alle competizioni di 

nicchia come l’equitazione e gli sport motoristici. 

Comunque, confrontando la diffusione della pratica sportiva in Italia con quella 

degli altri paesi europei, nel 1908 il numero dei soci iscritti alle società ginnastiche 

italiane è ancora abbastanza deludente: se in Italia se ne contano migliaia (12000 

circa) in Germania e Francia centinaia di migliaia (770000 e 250000 

rispettivamente) e sono 50000 nella piccola Svizzera. 

Nonostante ciò, anche in Italia fioriscono all’inizio del XX secolo molte importanti 

Federazioni sportive nazionali dedicate a discipline specifiche che andavano 

acquisendo sempre maggiore interesse tra il pubblico, come quelle del 

Sollevamento pesi (1902), della Scherma (1909), degli Sport Equestri (1926), la 

FIGC6 (1909) e l’Automobil Club d’Italia (1905); mentre nel contempo si andava 

esaurendo la funzione della federazione ginnastica.  

È intorno al 1914 che si sviluppa una vera e propria organizzazione dello sport 

italiano e di tutte le sue federazioni (con l’esclusione di quelle motoristiche) con 

l’entrata in scena del CONI7. «Nel complesso del sistema sportivo il decennio che 

 
6 La Federazione Italiana Giuoco Calcio, detta anche Federcalcio, è l’organo di organizzazione e 

controllo del calcio in Italia, occupandosi sia di calcio a 11 sia del calcio a 5, ed è affiliato al CONI. 

7 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è un’istituzione con lo scopo di curare l’organizzazione e 

il potenziamento dello sport italiano attraverso le federazioni sportive e in particolare la preparazione 

degli atleti al fine di consentirne la partecipazione ai giochi olimpici. Altro obiettivo è la promozione 

dello sport nazionale. Giuridicamente è un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è la confederazione delle federazioni sportive 

nazionali e delle discipline sportive associate. 



 

11 

 

precede la Grande guerra rappresenta un momento di grande sviluppo – seppur 

disordinato – che radica il movimento in una società italiana in rapido 

cambiamento. Si forma infatti uno strato di borghesia urbana interessata alle forme 

ed alle modalità moderne della sociabilità sportiva e della pratica agonistica, che 

assume così una ormai certificata autonomia dalle altre forme di pratica ginnica, 

che pure conoscono un significativo sviluppo»8. 

 

1.2.3.  La “fascistizzazione” dello sport 

 

La Prima Guerra Mondiale rappresentò un momento di “pausa” per l’evoluzione 

del movimento sportivo. Invece con il successivo avvento del fascismo l’attività 

sportiva conquistò una posizione centrale nell’organizzazione del consenso per il 

regime di Mussolini, soprattutto per la sua rappresentazione delle doti nazionali e 

della capacità di competere con successo con le altre nazioni, superando il secolare 

complesso di inferiorità del paese verso le maggiori potenze europee. 

Con il nuovo movimento che governa il paese si prova a dare una nuova 

organizzazione al settore sportivo attraverso “La Carta dello Sport”, del 30 

dicembre 1928, la quale suddivideva l’attività sportiva in: 

• l’Opera Nazionale Balilla (ONB), la quale si occupava dello sport per i 

giovani oltre che della loro formazione ed indottrinamento; 

• Il CONI che regolava le attività e le competizioni agonistiche; 

• L’Opera Nazionale Dopolavoro (OND), che aveva il compito di occuparsi 

del tempo libero dei lavoratori. 

In questo modo il CONI fu completamente fascistizzato e ciò durò per tutto il 

ventennio. Nel frattempo nascono L’Aereoclub (1926), il Motoclub (1927), la 

Federcaccia (1939) e la Federazione degli sport invernali (1933). 

 
8 Op. cit., Verratti, V., 2012, p. 64 
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Con queste iniziative ed i copiosi investimenti nello sport e nelle relative 

infrastrutture il regime fascista vuole sviluppare nelle masse la mobilitazione del 

consenso e quindi mostrare agli occhi dei cittadini italiani la potenza del progetto 

totalitario. Poco prima di entrare in guerra nel 1940, l’Italia aveva 11267 società 

sportive con 657038 atleti inquadrati dal CONI e 520 società e 420000 appartenenti 

a GIL9-GUF10 e OND.11 

 

1.2.4. Dal dopoguerra ad oggi 

 

Con la caduta del regime fascista vi è il ritorno del CONI e delle società sportive 

alla fisionomia di organizzazioni basate esclusivamente sulla libertà di 

aggregazione volontaria, conservando sempre la struttura organizzativa esistente e 

la spinta propulsiva della forza coinvolgente insita nello sport.  

Dopo la guerra, parallelamente alla ricostruzione del paese dopo i danni bellici 

subiti, si cercava di ricostruire anche il tessuto sportivo italiano; infatti l’obiettivo 

del commissario straordinario del CONI dell’epoca, Giulio Onesti, fu quello di 

«puntare sulla promozione dei giovani, all’apertura internazionale e alla 

collaborazione delle amministrazioni per lo sviluppo di un sistema sportivo 

rispettoso dei fondamentali valori dello sport»12. In questo periodo il CONI fu 

anche riorganizzato con la creazione dei comitati provinciali (CCPP). 

 
9 La Gioventù Italiana del Littorio nasce dalle ceneri dei Fasci giovanili di combattimento (18-21 

anni) con lo scopo di accrescere la preparazione spirituale, sportiva e militare dei ragazzi italiani 

fondata sui principi ideologici del regime. In essa confluiva anche l’Opera nazionale Balilla. 

10 I Gruppi universitari fascisti furono l’articolazione universitaria del Partito Nazionale Fascista. 

11 Op. cit. Morichini, S., maggio 2015 

12 Op. cit. Corinto G., maggio – agosto 2017, p. 107 
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Lo sport italiano tornò a raggiungere grandi risultati sia dal punto di vista agonistico 

che del coinvolgimento del pubblico, quali: i trionfi nel ciclismo con Coppi e 

Bartali, le imprese del “Grande Torino”, la nascita del Totocalcio e il ritorno in auge 

della presenza del grande pubblico agli eventi sportivi.  

In questi anni nascono numerosi enti di promozione sportiva che ancora oggi sono 

attivi: il CSI (Centro Sportivo Italiano) nel 1944 d’ispirazione cattolica, l’UISP 

(Unione Italiana Sport Popolare) nel 1948 vicino al Partito Comunista Italiano e al 

Partito Socialista, l’ARCI (Associazione Ricreativo Culturale Italiana) nel 1957, 

anch’esso ispirato dallo schieramento politico delle sinistre e l’ENDAS (Ente 

Nazionale Democratico Azione Sociale) nel 1959, riconducibile al Partito 

Repubblicano. Fino agli anni ‘80 questi saranno i principali canali di proliferazione 

sportiva in Italia.  

Il 27 febbraio 1954 ci fu un accordo tra il CONI e le Forze Armate per il 

coordinamento dei gruppi sportivi all’interno dei Corpi di Polizia e delle stesse 

Forze Armate. 

In questo periodo sono visibili anche delle modifiche sostanziali delle società 

sportive. Tutto iniziò nel 1966 con una riforma13 dettata dalla Federazione Italiana 

Giuoco Calcio (FIGC) che volle il passaggio dall’associazionismo sportivo alla 

società per azioni o a responsabilità limitata, per poi passare ad una revisione 

globale di tutte le società sportive con la legge n. 81/1981 relativa allo sport 

professionistico e completarsi con la legge n. 586 del 1996 incentrata sul fine di 

lucro.14 

Intorno agli anni ’90 vi fu un rilancio dell’associazionismo sportivo, soprattutto 

sotto il profilo sociale. Nel 1997 vennero censite 45750 società sportive, mentre nel 

2005 raddoppiarono (83155). Nel passaggio al nuovo millennio, «appare chiaro 

 
13 Intervento voluto essenzialmente per preoccupazioni di tipo contabile. 

14 Tratteremo questo argomento in modo approfondito nei paragrafi relativi alla parte giuridica. 
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che i sistemi sportivi, così come si erano articolati a partire dall’Ottocento nelle 

loro manifestazioni nazionali e disciplinari, sono in via di ristrutturazione. C’è 

prima di tutto un problema di definizione dei confini culturali e organizzativi del 

continente sport. Ma c’è, soprattutto, una tangibile crescente divaricazione del 

sistema in molteplici e differenziati sottosistemi. Lo sport di prestazione olimpico, 

erede non del tutto legittimo della cultura dell’amatorialità mediata dalle 

esperienze della nazionalizzazione, del primato delle federazioni agonistiche, vive 

‘assediato’ dalle logiche della mondializzazione commerciale»15. 

Per quanto riguarda i giorni nostri con l’avvento del Covid-19 lo sport, soprattutto 

quello di squadra a livello amatoriale, viene visto come un rischio a causa dei 

fenomeni di aggregazione che necessariamente comporta; questa situazione, oltre 

all’abbandono di molti soggetti praticanti, ha portato anche al fallimento di molte 

società sportive dilettantistiche e ad un rifacimento della regolamentazione per tutti 

gli sport in modo da limitare al minimo l’espansione del virus. Perciò al danno a 

livello di salute si è aggiunto il danno economico. Niente sarà più come prima. 

 

1.3. Aspetti giuridici delle società sportive16 

 

Prima di entrare nello specifico studiando gli aspetti giuridici che hanno regolato le 

società sportive, è necessario introdurre l’argomento con una panoramica sugli 

 
15 Op.cit. Verratti, V., 2012, p. 131 

16 Si rimanda alle fonti consultate: 

Baroncelli, A., Lago, U., Szymanski, S., “Il business del calcio. Successi sportivi e rovesci 

finanziari”, Egea, pp. 41-42 (5 aprile 2004); 

Lubrano, E., “I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale 

configurazione”, in Diritto dello sport, Giuffrè, pp. 7-10 (2008); 

Silvestri, G., “Il mondo della giustizia sportiva tra luci e ombre”, in Ratio Iuris, (1° ottobre 2019) 

https://www.ratioiuris.it/4625-2/  

https://www.ratioiuris.it/4625-2/
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ordinamenti del diritto sportivo, sia per quanto riguarda l’ambito internazionale che 

quelle nazionale. 

L’ordinamento sportivo è strutturalmente complesso in quanto ricade sotto la 

giurisdizione di più organismi nazionali e internazionali e deve sottostare a norme 

speciali che riguardano il settore sportivo ed all’ordinamento giuridico sia nazionale 

che internazionale (in special modo quello comunitario).17  

Bisogna immaginarsi l’assetto giuridico come una piramide al cui apice si trova il 

CIO18 (Comitato Olimpico Internazionale) con la Carta Olimpica i cui scopi 

principali sono: la codificazione dei Principi Fondamentali, delle Regole e delle 

Norme che deve applicare il CIO, l’organizzazione e la regolamentazione del 

funzionamento del Movimento Olimpico19 e lo stabilire le condizioni per lo 

svolgimento dei Giochi Olimpici.20 L’obiettivo è quello di organizzare e divulgare 

lo sport nel mondo con lo «[…] scopo di contribuire alla costruzione di un mondo 

 
17 Op. cit. Baroncelli, A., Lago, U., Szymanski, S., 5 aprile 2004, p. 41 

18 «Pierre de Frédy, barone di Coubertin vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900 […] concepì una 

competizione internazionale per promuovere l’atletica e, grazie al crescente interesse mondiale per 

le olimpiadi antiche (dovuto anche ad alcune scoperte archeologiche avvenute poco prima ad 

Olimpia), escogitò una strategia per riportare in vita i Giochi Olimpici. Per pubblicizzare il suo 

progetto, de Coubertin organizzò un Congresso internazionale, il 23 giugno 1894 alla Sorbona di 

Parigi, dove annunciò per la prima volta l'idea di recuperare gli antichi Giochi Olimpici. Il 

congresso portò all'istituzione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del quale de Coubertin 

divenne Segretario Generale.» Dassie, R., 2013, “I diritti umani e lo sport”, in KorEuropa, n. 3, pp. 

128-129, https://unikore.it/media/k2/attachments/Numero_3-2013.pdf  

19 Oltre al CIO, all’ interno del Movimento Olimpico sono compresi: le Federazioni Internazionali 

(FI), i Comitati Nazionali Olimpici (CNO), i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), 

le associazioni nazionali, le società e le persone (in special modo gli atleti, i giudici/arbitri, gli 

allenatori e gli altri tecnici dello sport) che ne fanno parte, e infine comprende anche altre 

organizzazioni ed istituzioni riconosciute dal CIO. Carta Olimpica, cap.1, art. 3, comma 1 

20 Punto 9 dei Principi Fondamentali della Carta Olimpica, 21 dicembre 1999 

https://unikore.it/media/k2/attachments/Numero_3-2013.pdf
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migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza 

discriminazione di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua 

comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair play»21. Affiliate al CIO ci sono 

federazioni internazionali che organizzano le varie manifestazioni sportive in base 

al proprio settore di interesse, ad esempio: per il calcio c’è la FIFA, che è al vertice 

dell’ordinamento giuridico internazionale del giuoco del calcio, per il nuoto 

(compreso il nuoto sincronizzato, pallanuoto e tuffi) la FINA, organizzazione 

internazionale che promuove la pratica del nuoto. 

A livello intermedio vi sono, i 5 Comitati olimpici di Europa (COE22), America 

(ODEPA23), Africa (ACNOA24), Asia (OCA25) e Oceania (ONOC26) che 

organizzano le competizioni sportive a livello continentale, mentre, per quanto 

riguarda le singole discipline sportive a livello continentale, si hanno le 

Confederazioni continentali «che fungono da “collante” tra le norme sportive 

dell’ordinamento nazionale e le norme dell’ordinamento internazionale»27 e che 

hanno il compito di organizzare e controllare le competizioni continentali per le 

varie discipline sportive (ad esempio per il calcio: in Europa vi è la UEFA28, in 

Nord America la CONCACAF, in Sud America la CONMEBOL, in Africa il CAF, 

in Asia l’AFC e in Oceania l’OFC).  

 
21 Punto 6 dei principi fondamentai della Carta Olimpica, 21 dicembre 1999 

22 Comitato Olimpico Europeo al cui interno vi sono 50 comitati olimpici nazionali. 

23 Organizzazione Sportiva Panamericana che comprende 41 comitati olimpici nazionali d’America. 

24 Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali d’Africa comprende 54 comitati olimpici nazionali 

d’Africa. 

25 Olympic Council of Asia composto da 45 comitati olimpici nazionali. 

26 Comitati Olimpici Nazionali d’Oceania che comprende 17 comitati olimpici nazionali. 

27 Op. cit. Silvestri, G., 1° ottobre 2019 

28 Unione Europea delle Federazioni Calcistiche. 
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Alla base della piramide, quindi a livello nazionale, vi sono i vari comitati olimpici 

delle varie nazioni (in Italia il CONI29) che hanno il compito di regolare e 

controllare le federazioni nazionali affiliate, le quali sono divise per disciplina 

sportiva (per il calcio in Italia vi è la FIGC e per il nuoto la FIN) e che hanno il 

compito di organizzare le competizioni a livello nazionale. 

Quindi vi è una pluralità di enti e organizzazioni che governano lo sport, con al 

vertice l’ordinamento sportivo internazionale comprendente tutti i soggetti affiliati 

al CIO (comitati olimpici nazionali e federazioni sportive internazionali) ed al di 

sotto i comitati olimpici nazionali a cui sono affiliate le diverse federazioni sportive 

nazionali che devono rispettare regolamenti, statuti e codici sportivi emessi dalle 

federazioni sportive internazionali.  

Con la legge 17 ottobre 2003, n. 280 si è stabilito che l’ordinamento giuridico 

sportivo è completamento autonomo rispetto a quello statale, anche se rimangono 

tutt’ora delle eccezioni con la legislazione e l’ordinamento ordinari che prevalgono 

su quelli sportivi (ad esempio caso Covid-19 Napoli30). 

 

 
29 Legge 16 febbraio 1942, n. 426 e successive modifiche. 

30 Recentemente la società Napoli Calcio non ha potuto recarsi a Torino, dove avrebbe dovuto 

giocare la partita di campionato contro la Juventus, a causa del divieto da parte dell’Asl Campana 

che impediva ai calciatori di lasciare la regione, perché potenzialmente positivi al Covid-19. 

Diversamente il protocollo del settore calcio nazionale (seguendo il regolamento UEFA) non 

prevede il rinvio di una partita se sono disponibili almeno 13 giocatori, compreso un portiere, per 

ogni squadra. Risultato: sconfitta a tavolino per il Napoli e un punto di penalizzazione. (Il 22 

dicembre 2020 il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso per l’annullamento della sentenza che 

condannava alla sconfitta a tavolino la squadra partenopea e al -1 in classifica decidendo che la 

partita venga disputata a data da destinarsi) 
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1.3.1. La Dottrina pre-riforma del 1966: l’associazionismo31 

 

Come accennato precedentemente32 il mondo dello sport fu toccato da diverse 

riforme intorno alla metà del ‘900; questo perché inizialmente le società sportive 

erano essenzialmente enti associativi, i quali, come recita la legge in nota 

«…debbono essere riconosciuti dal CONI e dipendono disciplinarmente e 

tecnicamente dalle federazioni sportive nazionali competenti, le quali possono 

anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.»33 Questa legge 

prevedeva espressamente che tutte le società sportive che avessero rapporti 

contrattuali con gli atleti non potessero perseguire lo scopo di lucro.34 

Tutte le società sportive, in modo particolare le società calcistiche, utilizzavano la 

forma dell’associazione non riconosciuta, quindi sottostavano agli Art. 36-37-38 

del Codice civile. 

Quindi i club calcistici non avevano scopo di lucro, non avevano personalità 

giuridica e facevano affidamento in modo esclusivo sugli associati, i quali avevano 

nelle proprie mani la responsabilità giuridica. Le società calcistiche, come tutte le 

 
31 Corvacchiola, N., Febbo, G., “La gestione delle società sportive nell’era del calcio business”, Cesi 

Professionale, pp. 5-6 (2012) 

32 Vedi par. 1.2.4 

33 L. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 10, “Istituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale 

italiano (C.O.N.I.)”, in Gazzetta Ufficiale, n. 294, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/11/12/074U0530/sg#:~:text=Norme%20di%20attuazio

ne%20della%20legge,del%2012%2D11%2D1974 (12 novembre 1974) 

34 Rondelli, S., “Il Diritto dello Sport. Prospettive e soluzioni – Aspetti Civilistici delle società e 

associazioni sportive”,  

http://www.dirittosport.com/pubblicazioni_diritto_e_sport/aspetti_civilistici_delle_Societa_sportiv

e_e_Associazioni_Sportive.htm (13 marzo 2009) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/11/12/074U0530/sg#:~:text=Norme%20di%20attuazione%20della%20legge,del%2012%2D11%2D1974
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/11/12/074U0530/sg#:~:text=Norme%20di%20attuazione%20della%20legge,del%2012%2D11%2D1974
http://www.dirittosport.com/pubblicazioni_diritto_e_sport/aspetti_civilistici_delle_Societa_sportive_e_Associazioni_Sportive.htm
http://www.dirittosport.com/pubblicazioni_diritto_e_sport/aspetti_civilistici_delle_Societa_sportive_e_Associazioni_Sportive.htm
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società sportive in questo periodo, si rifacevano in particolar modo alle associazioni 

mutualistiche.35 

Cadendo la responsabilità giuridica sugli affiliati, attraverso il contributo dei 

soggetti associati, veniva creato un fondo di garanzia per i terzi. Un vantaggio che 

porta l’affiliazione ad associazioni giuridicamente non riconosciute è quello di 

concedere una grande libertà contrattuale agli affiliati, i quali si riuniscono 

liberamente, al fine di pervenire a determinati fini comuni, in questo caso quello di 

praticare attività sportiva. 

Allo stesso tempo, l’associazione non riconosciuta dà la possibilità di non essere 

trasparenti dal punto di vista contabile e amministrativo. Infatti le società stilavano 

un rendiconto finanziario al cui interno venivano indicate solamente le entrate e le 

uscite monetarie d’esercizio, e non si teneva conto della competenza economica dei 

costi da esse sostenuti.36 Il bilancio delle società sportive era improntato 

esclusivamente al principio di cassa: il deficit era dato dalle uscite al netto dei ricavi 

da cessione dei giocatori e dei contributi, esso veniva preso in carico dai nuovi 

amministratori/dirigenti al momento dell’acquisto della società dai precedenti 

detentori.37 In questo modo non si dava valore contabile a nessun giocatore (cosa 

apparentemente assurda dato che erano gli unici responsabili dei risultati sportivi e 

quindi dovevano essere la risorsa economica più importante delle società) e non 

veniva preso in considerazione neppure il patrimonio sociale.38 

 

 
35 Le società con scopo mutualistico sono società che offrono ai propri soci dei beni, dei servizi od 

occasioni di lavoro a condizioni particolarmente vantaggiose e non sono a scopo di lucro. 

36 De Vita, G., “Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche”, Fondazione Artemio 

Franchi, Firenze, p. 21 (1998) 

37 Marzola, P., “L’industria del calcio”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, p. 106 (febbraio 1990) 

38 Tanzi, A., Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un “gioco”, Giappichelli, Torino, 

pp. 22-26 (1999) 
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1.3.2. Dalla riforma del 1966 alla legge 91/1981: l’incremento della dimensione 

economica della pratica sportiva e il passaggio alla società di capitali39 

 

Ciò che porta alla prima evoluzione della regolamentazione delle società sportive 

avviene attraverso una modifica della disciplina di uno sport specifico: il calcio. Le 

modifiche alla dottrina avvengono per diversi motivi: 

• l’aumento della dimensione economica delle realtà sportive, 

• la nascita delle prime competizioni europee e l’aumento del tasso tecnico 

dei campionati, 

• l’incremento dell’interesse sia da parte del pubblico che dei media. 

L’accresciuta visibilità internazionale e lo sforzo per raggiungere il successo 

spingono le società ad incrementare l’esborso economico per affrontare in modo 

soddisfacente le nuove competizioni nazionali e internazionali. 

Tutto ciò porta all’obsolescenza dell’associazionismo. L’associazione sportiva si 

trova a non avere abbastanza sostentamento economico, facendo affidamento sul 

solo contributo volontario dei propri associati, inizia perciò a prendere contatti con 

il mercato; nello stesso tempo molte realtà, ancora gestite in forma associativa, non 

sono pronte ad affrontare questo cambiamento dell’organizzazione societaria. 

Tra le conseguenze prodotte da questa evoluzione si annovera: l’avvento dell’atleta 

professionista (non verrà regolato prima degli anni ’80) che sostituisce 

gradualmente la figura del praticante – associato e di conseguenza comporta 

l’esclusione dello stesso giocatore dalla compagine associativa, la quale è 

esclusivamente gestita dai soggetti finanziatori; l’incremento dell’indebitamento 

 
39 Si veda diffusamente:  

Op. cit. Corvacchiola, N., Febbo, G., 2012, pp. 6-10; 

Mancin, M., “Il bilancio delle società sportive professionistiche. Normativa civilistica, principi 

contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS)”, CEDAM, Padova, pp. 1-12 (2009) 
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della società alla ricerca di giocatori che possano incrementare il livello tecnico 

della squadra e infine si rileva un sistematico disavanzo finanziario della gestione.  

Tutto ciò porta ad una crescita esponenziale del deficit. 

«Dal momento in cui si passa dal dilettantismo al professionismo, dalla fase 

“eroica” alla fase “economica”, il calcio diventa industria, i giocatori fattori di 

produzione, le società di appartenenza datori di lavoro, le partite beni offerti sul 

mercato, gli spettatori consumatori.»40 

La situazione di crisi che contraddistingue il sistema calcio fino alla metà degli anni 

’60 del ’900 è dovuta all’inadeguatezza organizzativa, già esposta in precedenza, 

legata alla semplice forma associativa non in grado di sostenere un’attività 

economica di un certo rilievo, oltre che ad una gestione basata essenzialmente 

sull’improvvisazione degli amministratori delle associazioni sportive non abituati 

a gestire la rapida evoluzione in corso. 

Queste problematiche portano la FIGC, nel 1966, ad una serie di correttivi41 

rendendo il passaggio dalla forma associazionistica non riconosciuta a quella di 

società per azioni una clausola obbligatoria per la partecipazione ai successivi 

campionati nazionali. In questo modo si è reso obbligatoria l’applicazione delle 

regole delle società di capitali, garantendo una maggior trasparenza nella gestione 

e nell’amministrazione dell’attività sportiva e quindi dando la possibilità di un più 

efficace controllo da parte della federazione o dei suoi organi delegati, concedendo 

 
40 Op. cit. Marzola, P., 1990, p. 105 

41 «- delibera del Consiglio Federale della FIGC del 16 settembre 1966, con la quale si stabilisce 

lo scioglimento delle associazioni calcistiche professionistiche e la nomina di un commissario 

straordinario per ciascuna di esse; 

- delibera del Consiglio Federale della Figc del 21 dicembre 1966, con la quale si delega la 

Presidenza Federale ad approvare e rendere obbligatoria l’adozione di uno “statuto tipo” per tutte 

le società professionistiche.» Op. cit. Mancin, M., 2009, p. 6 
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nel contempo libero accesso a forme di finanziamento (mutuo sportivo) o ad 

agevolazioni tributarie in quanto società dotate di una veste giuridica.42  

Con la delibera del dicembre ’66 la FIGC stabilisce uno statuto-tipo che tutte le 

società professionistiche sono obbligate ad adottare. Le conseguenze per le società 

calcistiche che originano da questa riforma possono essere sintetizzate in questi 

quattro punti caratteristici: 

• La società ha come oggetto sociale la formazione, la preparazione e la 

gestione di squadre di calcio, oltre alla promozione ed all’organizzazione di 

tornei, gare e ogni altra attività calcistica in genere. Non può occuparsi di 

nessun altro scopo che non sia quello sportivo.43 

• La FIGC ha l’opportunità di possedere una partecipazione azionaria nella 

società non superiore al 5% del capitale sociale. Le società professionistiche 

non possono acquistare azioni o quote di altre società calcistiche.44 

• Gli organi federali danno la propria approvazione a tutte le delibere 

societarie riguardanti: assunzioni di mutui, rilascio di fideiussioni, utilizzo 

di scoperti di conto corrente, operazioni concernenti il rilascio di garanzie 

sui beni sociali e l’emissione di cambiali o di qualsiasi altra forma di 

finanziamento. Tutto ciò allo scopo di aumentare il controllo esterno sulle 

scelte di gestione.45 

 
42 Ragno, M., “Le “voci caratteristiche” di bilancio delle società di calcio”, in Analisi Giuridica 

dell’Economia, Vol. 2, Il Mulino, p. 337 (dicembre 2015) 

43 Art. 3 statuto FIGC, dicembre 1966 

44 Art. 5 statuto FIGC, dicembre 1966 

45 Art.19 statuto FIGC, dicembre 1966 
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• La società può creare ricchezza attraverso l’esercizio di un’attività sportiva 

(scopo di lucro oggettivo), ma non può distribuire gli utili ai soci in qualsiasi 

forma46 (assenza scopo di lucro soggettivo).47 

Purtroppo tutto ciò non ebbe l’effetto desiderato, infatti, negli anni ’70, l’aumento 

della richiesta di capitali per competere sul mercato internazionale e l’assenza di 

utili percepiti dagli azionisti dovuto al divieto di lucro soggettivo, quindi la 

mancanza di remunerazione di un determinato investimento portarono alla ricerca 

di remunerazioni indirette da parte dei presidenti e degli altri azionisti, grazie ai 

ritorni di immagine e di popolarità che la società sportiva era in grado di garantire. 

Di conseguenza presidenti e azionisti prestavano modesta attenzione all’equilibrio 

economico-finanziario della gestione, prediligendo la visibilità derivante dal 

controllo del club piuttosto che la creazione di ricchezza per la società stessa, 

puntando al raggiungimento ad ogni costo del risultato sportivo, il quale porta 

notorietà e visibilità. La logica conseguenza fu quella di una gestione estremamente 

squilibrata delle società calcistiche che portò ad un aumento esponenziale delle 

perdite48, nonostante la crescita delle fonti di ricavo e la rigidità dei controlli iniziati 

con la riforma del ’66. La crisi era quindi dovuta all’impossibilità da parte di coloro 

che investivano nella società di ricavare una redditività dal capitale, ma solo una 

«perdita continua, in quanto il capitale versato è, per i soci, fin dall'origine 

 
46 Né periodicamente né in sede di liquidazione della società o di liquidazione della partecipazione 

detenuta dal singolo socio. Gli eventuali utili potevano essere reinvestiti solo per finalità sportive, 

mentre il residuo di liquidazione doveva essere devoluto, tramite il Coni, a finalità sportive o di 

beneficenza. Op. cit. Ragno, M., dicembre 2005, p. 337 

47 Art. 22 statuto FIGC, dicembre 1966 

48 Nel 1972 le perdite delle società calcistiche di serie A e B furono intorno ai 9,5 milioni di euro, 

mentre nel 1980 arrivarono a toccare i 44 milioni di euro. 
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improduttivo di interessi»49 ed all’incremento dei costi per gli acquisti degli atleti 

professionisti. 

 

1.3.3. La legge del 23 marzo 1981, n.91: il professionismo sportivo50 

 

La legge n. 91 del 1981 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti” viene attuata con l’intento di ampliare il campo di applicazione delle 

norme del 1966 a tutto il mondo dello sport. In questo momento vi è la necessità di 

regolamentare in modo specifico il rapporto di lavoro dello sportivo professionista51 

e di risolvere in maniera definitiva tutte le problematiche dovute alle difficoltà 

gestionali e di bilancio che si sono verificate nell’applicazione delle norme del 1966 

ai club di calcio. 

 
49 Fois, C., dicembre 2015, “Commento alla legge 91/81”, in Nuove leggi civili commentate, Padova, 

fasc. 3, p. 619 

50 Cfr. op. cit. Corvacchiola, N., Febbo, G., 2012, pp. 11-16; op.cit. Mancin, M., 2009, pp. 12-26 

51 «Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori 

atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito 

delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni 

sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle 

direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.» 

L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 2, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, 

in Gazzetta Ufficiale, n. 86, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbli

cazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091&elenco30giorni=false  (27 

marzo 1981) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091&elenco30giorni=false
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I punti principali toccati da questa legge sono l’oggetto sociale e la forma giuridica 

della società sportiva professionistica; il sistema dei controlli federali e il rapporto 

tra atleta e società, incluse le collegate modalità di trasferimento dello sportivo.52 

Per quanto riguarda il primo punto preso in considerazione, viene ripresa 

integralmente la norma del 1966, infatti nel Capo II “Società Sportive Federazioni 

Sportive nazionali”, e più precisamente all’art. 10 e 13, viene confermato l’obbligo 

che la forma giuridica della società sportiva sia quella della società per azioni o a 

responsabilità limitata5354, per quanto riguarda l’oggetto sociale si mantiene 

l’obbligo di reinvestire gli utili prodotti all’interno della stessa società55, infine si 

conferma la possibilità della finalità di lucro oggettivo, ma non di quello 

soggettivo.56  

Sotto l’aspetto del controllo viene data forza di legge ai sistemi di vigilanza riportati 

nella riforma del’66 e viene esteso il controllo sulla gestione delle singole società; 

infatti con la legge 91/81, art. 12, comma 1 «Le società sportive […] sono sottoposte 

 
52 Masucci, M., “Le società calcistiche. Problemi di gestione e di bilancio”, Carocci, Bari, p. 27 

(1983) 

53 A differenza della riforma del ’66 si dà la possibilità anche alle S.r.l. di svolgere attività sportiva 

professionistica. 

54 «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma 

di società per azioni o di società a responsabilità limitata.» L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 10, comma 

1 

55 «L’atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il 

perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.» L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 10, comma 2 

56 «L’atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società…» L. 

23 marzo 1981, n. 91, art. 10  

«…I liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell’articolo 2453 del Codice civile, 

indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o 

quota nella divisione dell’attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.» L. 23 marzo 1981, n. 

91, art. 13, comma 2 
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all’approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive 

nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal 

CONI». 

Alle federazioni, rispetto alla riforma del ’66, viene esteso il controllo sulle 

operazioni che riguardano investimenti immobiliari e sulle decisioni riguardanti 

manovre di straordinaria amministrazione (prima potevano agire solo sulle scelte di 

finanziamento)57 e viene data loro la possibilità di decidere sulla cessazione della 

società, in caso di gravi irregolarità di gestione.58 Queste disposizioni hanno 

limitato sempre di più la libertà di gestione delle società, sia per quanto riguarda 

l’“autonomia economica”, non essendoci la possibilità di finalità di lucro soggettivo 

e non prevedendo, in fase di liquidazione, il rimborso del capitale investito durante 

la vita della società, sia per quanto riguarda l’“autonomia decisionale” dovendo le 

società dare conto alle federazioni per tutte le scelte. Lo scopo di ciò è il tentativo 

di far trovare un equilibrio economico alle società sportive e in primis quelle 

calcistiche, ma sarà proprio questa situazione ad essere una delle cause che porta 

alla crisi successiva59.  

Infine, riguardo al trasferimento dell’atleta da una società all’altra, le modifiche 

apportate alla nuova norma sono ancora più sostanziali. Fino a quel momento il 

 
57 «Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni 

immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad 

approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.» L. 23 marzo 1981, n. 

91, art. 12, comma 2 

58 «La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, 

con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.» L. 23 

marzo 1981, n. 91, art. 13, comma 1 

59 L’errore è quello di focalizzare il controllo sulla gestione operativa e straordinaria, quando in 

realtà il problema sta nella gestione corrente e più precisamente nello squilibrio tra costi e ricavi 

(spesa degli stipendi elevata in confronto ai guadagni). 
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rapporto tra società sportiva e calciatore seguiva due linee guida distinte ed 

autonome: il rapporto di lavoro sportivo, che si focalizzava sul contratto di 

ingaggio, cioè sul corrispettivo dovuto all’atleta “professionista” in base alla 

prestazione sportiva da lui erogata; il rapporto di vincolo sportivo60 che dava alla 

società l’esclusiva sulle prestazioni del calciatore per tutta la sua vita sportiva: il 

calciatore non aveva nessun potere contrattuale ed era considerato un bene di cui la 

società poteva disporre liberamente. 

Con la legge 91/81 si decide per la graduale abolizione del vincolo sportivo nei 

cinque anni successivi la sua entrata in vigore61 provocando sostanziali modifiche 

alle modalità di cessione dei calciatori professionisti: il calciatore può essere ceduto 

da una società all’altra cedendo il suo contratto62 oppure trasferendo il calciatore in 

una nuova società al termine del contratto a condizione che sia versata, un’Indennità 

 
60 «Il “vincolo sportivo” rappresenta quel legame tra atleta e società secondo cui ogni giocatore, 

una volta firmato il contratto con una società, non poteva impegnarsi con un’altra salvo che quella 

d’appartenenza non avesse dato il suo consenso al trasferimento. […] Il trasferimento del giocatore 

da una società ad un’altra poteva avvenire esclusivamente attraverso la cessione del vincolo nel 

quale subentrava la nuova società acquirente, a fronte del pagamento di un prezzo concordato tra 

le parti.» Op. cit. Mancin, M., 2009, p. 21 

61 «Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, individuate come “vincolo 

sportivo” nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle 

federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all’età degli atleti, alla durata e 

al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.» L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 16 

62 «Il contratto […] può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque 

anni dalla data di inizio rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi 

soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad 

un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni 

sportive nazionali.» L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 5 
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di Preparazione e Promozione (IPP) dalla nuova società a beneficio di quella 

precedente.63 

 

1.3.4.  Le modifiche legislative dovute alla sentenza Bosman: la finalità di lucro64 

 

In fin dei conti la legge 91/81 se andava a colmare un importante vuoto del nostro 

ordinamento per quanto riguarda lo sport professionistico, creava un problema nel 

suo tentativo di “curare” l’instabilità economico-finanziaria dei club calcistici: la 

perdita del controllo sul principale asset strategico su cui le società in precedenza 

disponevano senza alcun limite e durata temporale, cioè le prestazioni degli atleti 

in loro “possesso”. 

L’abolizione del vincolo sportivo, aumentando la libertà decisionale dell’atleta di 

poter accasarsi in altre società al termine del contratto, e l’entrata in vigore dell’IPP 

strettamente dipendente dallo stipendio che l’atleta percepiva portarono ad un 

aumento esponenziale del prezzo dei cartellini e delle remunerazioni da erogare ai 

calciatori. Tutto questo sommato alla conferma dell’impossibilità della finalità di 

lucro soggettivo portò ad ingenti aumenti di costi per le società con conseguente 

peggioramento della già instabile situazione finanziaria dei propri bilanci. 

L’insistenza nel perseguire sostanzialmente sulla strada della riforma del ’66 fu una 

cosa abbastanza paradossale; in quanto, con l’assenza di finalità di lucro soggettivo, 

 
63 «Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l’atleta professionista è libero di stipulare un 

nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da 

parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente 

contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell’atleta professionista, da 

determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura 

ed alle esigenze dei singoli sport.» L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 6, comma 1 

64 Si veda diffusamente: op. cit. Mancin, M., 2009, pp. 27-70; op. cit. Baroncelli, A., Lago, U., 

Szymanski, S., 5 aprile 2004, pp. 44-55 



 

29 

 

l’imprenditore65 era l’unico a cui la legge “imponeva” di non guadagnare con lo 

sport professionistico, nonostante i lauti ricavi di tutti gli altri soggetti, in più era 

lui che si accollava il rischio di impresa. Questa fu una delle cause principali della 

crisi che avvolse il mondo economico del calcio negli anni ’80 -’9066. 

Nel 1996 due importanti eventi provocano una evoluzione radicale nella 

regolamentazione del mondo sportivo sia italiano che europeo: la sentenza Bosman 

e l’avvento della Pay tv / Pay per view. Il “casus belli” che diede inizio alla 

rivoluzione della regolamentazione sportiva con elevate ripercussioni sui bilanci 

delle società, fu la causa intentata dal calciatore professionista belga Jean Marc 

Bosman presso la Corte d’appello di Liegi nel 1993 contro la UEFA67, la 

Federazione Belga e il suo ex club di appartenenza, il Royal Liegeois. L’oggetto 

della causa era la pretesa, da parte della società di appartenenza del giocatore, del 

pagamento del club francese Dunkerque (club dove voleva trasferirsi Bosman) di 

una indennità per il trasferimento a fine contratto (tipo la IPP italiana) e la 

possibilità da parte delle federazioni di limitare la presenza di stranieri nelle rose 

delle squadre partecipanti ai campionati nazionali anche se cittadini di paesi 

 
65 Fino a quel momento la posizione all’interno delle società sportive veniva utilizzata a fini 

pubblicitari personali (ritorni d’immagine e popolarità) o per la propria attività. In più vi era anche 

la possibilità di entrare a contatto con l’élite economica e politica che altrimenti sarebbe stato 

impossibile raggiungere. 

66 Nonostante l’aumento di introiti dovuti soprattutto alla televisione a pagamento, il trend negativo 

non accenna a diminuire. «I bilanci chiusi al 30 giugno 1995 registrano un risultato negativo, in 

termini di aggregati, per un valore pari a oltre 54 milioni di euro per i club di serie A e oltre 20 

milioni per quelli di serie B, con un risultato economico negativo complessivo vicino ai 75 milioni 

di euro. Sommando i risultati di bilancio anche dei club di serie C1 e C2, al tempo, le perdite 

generate dal sistema calcio arrivano a superare abbondantemente i 100 milioni di euro.»  

Balestri, A., 21 settembre 1996, “I club di calcio vanno in goal con l’utile”, in Il Sole 24 Ore, p. 27 

67 Come accennato precedentemente la Union of European Football Associations è l'organo 

amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo. Vedi par. 1.3 
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dell’Unione Europea. La Corte d’appello di Liegi chiese alla Corte di giustizia 

europea di dare un’interpretazione agli art. 48, 85 e 86 del Trattato della Comunità 

Europea, riguardanti la libera circolazione dei lavoratori comunitari all’interno e tra 

i singoli stati della Comunità rispetto alle normative delle federazioni sul 

trasferimento dei calciatori nel territorio Comunitario. 

Con la sentenza C-415/93 del 15 dicembre 1995, la Corte di giustizia Europea 

accolse il ricorso del calciatore riconoscendo allo sportivo professionista il diritto 

di circolazione nell’ambito comunitario come per tutti gli altri lavoratori. La 

sentenza, benché diretta alla Corte di Liegi, ebbe effetto su tutti gli Stati facenti 

parte dell’Unione Europea, quindi anche sull’Italia. Da questo momento in poi in 

nessuno Stato membro è più possibile richiedere un’indennità per il passaggio di un 

giocatore da una società ad un’altra68, viene inoltre rimosso qualsiasi limite di 

tesseramento di giocatori professionisti provenienti da un altro stato comunitario. 

Questa sentenza obbligò molti Stati, tra cui l’Italia, ad intervenire con diversi 

decreti-legge, di modo da adeguarsi alle prescrizioni comunitarie nel minor tempo 

possibile. 

Il decreto-legge n. 272 del 17 maggio 1996 “Disposizioni urgenti per le società 

sportive” è il primo tentativo di riformare la legge 91/81. Abrogando l’IPP, ma 

mantenendo salva la possibilità per le federazioni sportive di rendere possibile un 

“Premio di addestramento e formazione tecnica” da erogare alla società o 

associazione dilettantistica o giovanile dove il calciatore si è formato e 

disciplinando l’eliminazione dell’IPP sia sotto l’aspetto contabile che quello fiscale. 

Il d.l. 272/96 non venne però tradotto in legge entro i 60 giorni previsti, allora i suoi 

contenuti vennero riproposti con un nuovo d.l. n. 383 del 22 luglio 1996, quasi 

 
68 L’IPP viene proibito solo esclusivamente per il trasferimento di un calciatore in una società di un 

altro paese, quindi rimaneva ancora presente nel trasferimento tra club dello stesso paese. Questo 

creò una discriminazione tra calciatori sul mercato comunitario e quelli sul mercato interno. 
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identico al precedente con modifiche dei soli art. 6, 15 e 16 della legge n. 91 del 

1981. 

Anche questo non venne tramutato in legge nei tempi previsti; quindi si tentò con 

un terzo d.l. (n. 485 del 20 settembre 1996) nel quale si aggiunsero altre novità: 

• Abolizione del secondo comma dell’articolo 10 della legge 91/81 che 

impediva la finalità di lucro soggettivo e che dava unicamente la possibilità 

di rimpiegare gli utili per scopi inerenti all’attività sportiva. Per la prima 

volta in Italia le società sportive potevano distribuire eventuali utili agli 

azionisti. Venne anche aggiunta, con un nuovo comma all’art. 10, la 

possibilità per le società di ricorrere all’azionariato popolare69. Con questi 

passaggi si dava quindi la possibilità alle società sportive professionistiche 

di quotarsi e di accedere alla Borsa Valori. 

• Obbligatorietà del collegio sindacale per le società sportive sotto forma di 

società a responsabilità limitata. 

• Sostituzione degli articoli 1270 e 1371 in materia di controlli federali. 

 
69 «[…] non costituisce sollecitazione del pubblico risparmio il collocamento di azioni e di altri 

valori mobiliari effettuato dalle società sportive professionistiche tra persone fisiche o giuridiche 

per importi unitari non superiori a dieci milioni di lire.» L. n. 586 del 18 novembre 1996, art. 4, 

comma 1, “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”, in Gazzetta Ufficiale, n. 

272, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/11/20/096G0616/sg (20 novembre 1996) 

70 «Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui 

all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai 

conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo 

modalità e principi da questo approvati» L. n. 586 del 18 novembre 1996, art. 4, comma 2 

71 «Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui 

all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del Codice civile.» L. n. 586 del 18 novembre 

1996, art. 4, comma 3 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/11/20/096G0616/sg
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Questo decreto-legge venne convertito in legge con ulteriori modifiche. Infatti con 

la legge n. 586 del 18 novembre 1996 venne riformulato il comma 2 dell’art. 1072 

della legge n. 91, equiparando le società sportive professionistiche a qualsiasi 

società di capitali, dando loro la possibilità di svolgere attività economica e 

imprenditoriale accessoria a quella dell’organizzazione di eventi sportivi a 

condizione che essa fosse collegata all’ambito sportivo; venne infine introdotto un 

nuovo comma all’art. 10 in cui si prevedeva che «[…] una quota parte degli utili, 

non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e 

formazione tecnico-sportiva». 

La sentenza Bosman provocò un’espansione negli scambi degli atleti tra le varie 

società mai vissuta prima, con la creazione di un grande mercato europeo con un 

forte incremento dell’acquisto del giocatore straniero da parte delle società italiane, 

preferendolo al giocatore italiano non sempre per fondati motivi tecnici.73  

La sentenza Bosman portò a modificare la gestione delle società a livello economico 

ed all’incremento del coinvolgimento di sponsor, di investitori e dei media. 

Con l’avvento della libera circolazione tra stati europei e l’“eliminazione” di fatto 

dei limiti nazionali posti da ogni paese per i trasferimenti oltre confine si è fatto del 

calcio una “merce” il cui mercato è l’intero territorio continentale.  

In tutto questo l’entrata in gioco della televisione ha avuto un ruolo estremamente 

importante. Trasmettendo la partita in tv a pagamento si è data la possibilità ai tifosi 

di guardare i match direttamente da casa, senza per forza andare allo stadio, ed agli 

 
72 «L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive 

ed attività ad esse connesse e strumentali.» L. n. 586 del 18 novembre 1996, art. 10, comma 2 

73 In Italia nel campionato successivo alla sentenza Bosman arrivarono 46 nuovi giocatori stranieri 

in Serie A, 18 in Serie B e 8 in Serie C e l’emigrazione nei club stranieri di una ventina di calciatori 

italiani (mai successo prima). Tra il 1996 e il 2002 l’aumento dei calciatori stranieri fu del 306,6%. 

Op. cit. Baroncelli, A., Lago, U., Szymanski, S., 5 aprile 2004, pp. 54-55 
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sponsor di acquistare spazi sempre più importanti e più costosi all’interno delle 

trasmissioni sportive che permettevano di raggiungere una platea estremamente 

vasta di potenziali consumatori. Questo importante fattore che ha quindi condotto 

ad un enorme allargamento della platea degli interessati allo spettacolo sportivo e 

ad un conseguente incremento a livello esponenziale dei ricavi delle società sportive 

dovuto ai diritti televisivi pagati alle stesse società e che di fatto diventano in breve 

tempo e di gran lunga la principale fonte di guadagno delle società di serie A e B. 

Nel contempo e per le stesse ragioni si assiste ad un aumento considerevole degli 

stipendi dei calciatori74, dovuto anche alla sentenza Bosman, incrementando cosi il 

passaggio di denaro dalle società agli stessi atleti e causando uno squilibrio 

economico-finanziario nel sistema75. 

 

 
74 Siccome lo spettacolo è fornito dai calciatori, il club per migliorare lo spettacolo e renderlo più 

attraente per il pubblico e raggiungere contratti più vantaggiosi con le pay-tv e con gli sponsor, è 

“obbligato” ad acquistare i giocatori più talentuosi. Questi ultimi sono in grado così di acquisire 

potere nei confronti delle società e scatenare aste durante il calciomercato che coinvolgono i diversi 

club e che si risolve verso chi propone l’offerta più vantaggiosa. Non finisce qui perché per trattenere 

i giocatori, il club dovrà offrire contratti pluriennali. Tutto ciò causa un aumento di potere dei 

calciatori. Op. cit. Baroncelli, A., Lago, U., Szymanski, S., 5 aprile 2004, p. 55 

75 Vi fu lo scoppio della cosiddetta “bolla” 2002/2003 che provoca una crisi che investe il mercato 

delle Tv a pagamento in Europa e di conseguenza un ridimensionamento degli introiti per le società 

sportive e di conseguenza squilibri nei bilanci delle società di calcio, che avevano elevate spese. Il 

legislatore dovette intervenire con la legge n. 27 del 21 febbraio 2003 detto decreto “salva calcio” 

che permise di distribuire in 10 anni le svalutazioni derivanti da perdite durevoli anziché inserirle 

nel bilancio d’esercizio in cui sono maturate. Op. cit. Mancin, M., 2009, p. 50 
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1.3.5. La differenza tra società professionistiche e società dilettantistiche: art. 90 

legge 27 dicembre 2002, n. 28976 

 

Le società sportive dilettantistiche sono «la “base” della piramide sulla quale si 

poggia l’esercizio dell’attività fisica»77 questo perché coinvolgono un grandissimo 

numero di atleti praticanti, da cui selezionare le eccellenze per le attività 

professionistiche. Nonostante ciò, fino alla legge 289/2002 il dilettantismo non ha 

alcuna regolamentazione, anzi le società dilettantistiche sono individuate per 

esclusione, cioè: tutte le società il cui fine è quello di praticare un’attività sportiva 

e che non sono professionistiche sono considerate società sportive dilettantistiche, 

quindi sono riconoscibili perché non intrattengono rapporti con sportivi 

professionisti e perché non perseguono la finalità di lucro.  

Con il comma 17 dell’art. 90 della legge 289/2002 viene finalmente regolata la 

società dilettantistica. Essa deve «indicare nella propria denominazione sociale la 

sua finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica»78. 

Questa è la “conditio sine qua non” per aver garantite le agevolazioni fiscali di cui 

hanno diritto questi enti. Al comma 17 viene anche specificata la forma che devono 

avere queste società: esse possono essere associazioni sportive prive di personalità 

giuridica regolamentate dagli art. 36 e seguenti del Codice civile, oppure 

associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, o anche società sportive di 

 
76 Si rimanda alle fonti consultate: op. cit. Rondelli, S., 13 marzo 2009, p. 3; 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2003)”, in Gazzetta Ufficiale, n. 305 – Supplemento Ordinario n. 240, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/02/15/03A00975/sg (31 dicembre 2002) 

77 Op. cit. Rondelli, S., 13 marzo 2009, p. 3 

78 L. 289/2002, art. 90, comma 17 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/02/15/03A00975/sg
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capitali (S.p.A., S.r.l. o Sapa) o società cooperative79 costituite secondo le 

disposizioni vigenti, escludendo quelle che prevedono lo scopo di lucro. Questa 

nuova figura societaria viene istituita per dare più trasparenza al dilettantismo e 

rispondere alle nuove esigenze economiche e organizzative richieste da questo 

movimento. 

Per la costituzione della società e delle associazioni sportive dilettantistiche è 

obbligatorio l’atto scritto con indicazione della sede legale e l’atto pubblico se si è 

in presenza di società di capitali, cooperative o associazioni riconosciute. 

In caso di scioglimento della società, il patrimonio deve essere devoluto a fini 

sportivi, infatti questo tipo di ente non può perseguire il fine di lucro, perciò 

eventuali proventi garantiti dall’attività non possono essere distribuiti fra gli 

associati, neanche nelle forme indirette. 

Come accennato sopra le società sportive dilettantistiche hanno diritto ad un 

trattamento fiscale di particolare favore, ma devono essere iscritte al registro delle 

associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI e devono «conformarsi alle 

norme e alle direttive dello stesso CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle 

Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o 

l’associazione intende affiliarsi»80.81 Il CONI ha il compito di verificare che le 

associazioni sportive dilettantistiche svolgano l’attività sportiva e di trasmettere 

annualmente l’elenco delle società ed associazioni riconosciute a fini sportivi, in 

modo da agevolare il controllo dell’agenzia delle entrate, al fine di individuare 

coloro che hanno diritto a ricevere le agevolazioni fiscali previste. 

 

 
79 questa forma introdotta dall’art. 4, comma 6-bis del d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con 

modificazioni, nella l. 21 maggio 2004, n. 128 

80 L. n. 289/2002, art. 90, comma 18 

81 L. n. 289/2002, art. 90, comma 20 e 22 
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1.3.6. Trasparenza e miglioramento del bilancio delle società calcistiche: il fair-

play finanziario82 

 

«L’evoluzione del settore, da esperienza umana e sociale a esperienza industriale, 

non ne ha determinato un reale e tangibile sviluppo, se non in termini di malcelata 

apparenza.»83 Il business dello sport e in special modo quello del calcio, come 

accennato sopra, pur nell’ambito di una inarrestabile crescita economico-

finanziaria, non porta ad 

una diminuzione 

dell’indebitamento, 

questa situazione 

comporta, al contrario un 

incremento delle perdite 

costante di anno in anno. 

Il mondo del calcio 

europeo vive un profondo 

stato di deficit nei primi 

due decenni di questo 

secolo: nel 2008 il 47% 

dei club europei riporta 

perdite, in molti casi 

superiori al 20% del reddito, per circa 1,7 miliardi di euro. La situazione non è 

 
82 Si guardi diffusamente: 

Vaccaro, E., “Il Fair Play Finanziario dalle origini alla riforma del 2018”, in Calcio E Finanza, 

https://www.calcioefinanza.it/2019/06/10/fair-play-finanziario-come-funziona/ (10 giugno 2019); 

op. cit. Corvacchiola, N., Febbo, G., 2012, pp. 27-29 

83 Op.cit. Corvacchiola, N., Febbo, G., 2012, p. 27 

Grafico 1.1: Valore e costo della produzione delle società 

professionistiche italiane dal 2007 al 2010 

 

Fonte: FIGC, AREL, PWC, 2011, “ReportCalcio2011”, p. 49, 

https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-2011.pdf  

https://www.calcioefinanza.it/2019/06/10/fair-play-finanziario-come-funziona/
https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-2011.pdf
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andata di certo migliorando, infatti, come si può vedere a livello di esempio nel 

calcio professionistico italiano, tra il 2007 e il 2010 vi è sì un aumento degli introiti 

(dai 2,311 milioni di euro nel 2007 ai 2,506 milioni di euro del 2010, per un 

incremento del 6.7%), ma nello stesso tempo si ha un costo di produzione del 2010 

pari a 2,836 milioni di euro 

(aumento del 6.8% rispetto 

al 2007) (grafico 1.1), ciò 

porta ad una perdita netta 

che ammonta a 345,536 

milioni di euro per 

l’esercizio 2009/2010 

(incrementata del 15.1% 

rispetto all’annata 

2007/2008) (grafico 1.2), per un patrimonio netto quantificato in 406,437 milioni 

di euro (con decremento del 11,74% rispetto alla stagione 2007/2008) (grafico 1.3). 

Questa situazione spinge nel 2009 l’allora Presidente della UEFA, Michael Platini, 

a introdurre nel regolamento 

il fair-play finanziario che 

sancisce gli obblighi relativi 

alla gestione economica che i 

vari club di calcio devono 

rispettare. L’obiettivo 

principale è quello di 

raggiungere il pareggio di 

bilancio nei 6 anni successivi 

all’entrata in vigore del financial fair-play attraverso «l’attuazione di politiche 

   Fonte: FIGC, AREL, PWC, 2011, “ReportCalcio2011”, p. 50, 

https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-2011.pdf  

Fonte: FIGC, AREL, PWC, 2011, “ReportCalcio2011”, p. 51, 

https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-

2011.pdf  

 

Grafico 1.2: Risultato netto società professionistiche 2007/2010 

Grafico 1.3: Patrimonio netto società professionistiche 2007/2010 

https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-2011.pdf
https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-2011.pdf
https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/report-calcio-2011.pdf
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gestionali virtuose e rigorose»84. Quindi, oltre al pareggio di bilancio (break-even), 

le società devono: depositare il bilancio relativo all’ultimo anno precedente la data 

di presentazione della domanda di rilascio della licenza e sottoporlo ad un esame 

da parte di una società di revisione, non avere debiti da trasferimento di giocatori 

scaduti, essere in regola nel pagamento degli stipendi ai dipendenti e aver versato 

ritenute e contributi, diffondere informazioni economico-finanziarie previsionali. 

In ogni caso il fulcro del fair-play finanziario è quello del raggiungimento del 

pareggio di bilancio. In questo ambito viene tollerata anche una perdita che può 

andare tra i 5 e i 30 milioni, a patto che sia coperta da contributi di capitale degli 

azionisti e/o contributi incondizionati di parti correlate. Nonostante il generale 

miglioramento della situazione, come si può notare nel grafico 1.4, il financial fair-

play ha ricevuto numerose critiche su alcune mancanze nella regolamentazione che 

hanno dato origine a diversi interventi normativi di aggiustamento nel 2012, nel 

2015 e nel 2018.  

Grafico 1.4: Il risultato netto dei club europei prima e dopo l’introduzione del regolamento Uefa sul fair 

play finanziario 

 

Fonte: Vaccaro, E., 10 giugno 2019, “Il Fair Play Finanziario dalle origini alla riforma del 2018”, in Calcio 

E Finanza, , https://www.calcioefinanza.it/2019/06/10/fair-play-finanziario-come-funziona/ 

 
84 Op. cit., Corvacchiola, N., Febbo, G., 2012, p. 28 

https://www.calcioefinanza.it/2019/06/10/fair-play-finanziario-come-funziona/
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Le critiche maggiori riguardano: la mancanza di una disciplina che contrasti la 

pratica dei “finti prestiti” per coprire gli acquisti85, lo scambio di giocatori alla pari 

ma contabilizzati a bilancio per un valore molto superiore a quello reale, le carenze 

nella ragolamentazione dei trasferimenti di calciatori tra club che hanno gli stessi 

presidenti86 e la mancata trasparenza sui compensi che le società elargiscono ai 

procuratori. Il Comitato Esecutivo dell’UEFA nel maggio 2018, ha approvato la 

nuova edizione dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair-play finanziario. 

Per aumentare la trasparenza, con l’art. 47-bis si impone di pubblicare l’ultimo 

bilancio revisionato dalla FIGC (nel caso italiano) nel processo di rilascio della 

licenza, contabilizzando tutto ciò che è stato pagato per le commisioni agli agenti e 

gli incentivi/bonus/benefit contrattualmente dovuti a dipendenti e calciatori, oltre 

ai ricavi provenienti dalle vendite dei biglietti, diritti TV, sponsorizzazioni, contratti 

di natura commerciale e dalle donazioni e contributi ricevuti. Sono stati aggiunti 

nuovi obblighi informativi in relazione a trasferimenti con parti correlate (i club che 

hanno gli stessi patron), con le società che devono indicare le modalità con cui 

hanno deciso il valore dei trasferimenti iscrivendo a bilancio la cifra di acquisto o 

vendita, distiguendo tra trasferimento a titolo definitivo o temporaneo e stabilendo 

i valori idonei in base al mercato. Con la riforma 2018 i club, per avere il pareggio 

di bilancio, devono avere un debito non superiore a 30 milioni di euro e che non 

superi di 7 volte la media dei ricavi del club nei tre periodi controllati per avere il 

rilascio della licenza, inoltre le società non devono superare un deficit tra acquisti 

e cessioni dei calciatori di oltre 100 milioni di euro per ogni finestra di mercato. 

 
85 Come ad esempio il “caso Mbappè” un prestito con un riscatto fissato a 180 milioni. 

86 In Italia vi sono la Lazio e la Salernitana che hanno come presidente Claudio Lotito, oppure la 

famiglia Pozzo che controlla il Watford Football Club e l’Udinese Calcio e la Famiglia De Laurentis 

che controlla il Napoli e il Bari, mentre a livello europeo il caso più eclatante è la RB Lipsia e la RB 

Salisburgo entrambi sotto controllo della Red Bull. 
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1.4. Gli sport più praticati e popolari:analisi statistica e culturale 

 

1.4.1. Mondo87 

 

Lo sport è alla base della vita di tutti noi. C’è chi lo pratica in prima persona o chi 

è semplicemente tifoso ma tutti i cittadini del mondo provano interesse verso lo 

sport. Dai primi anni di vita in cui la pratica sportiva viene svolta con estrema 

passione fino agli ultimi anni di vita in cui viene considerata un hobby, un modo 

per tenersi in forma o per alcuni una professione, lo sport è sempre centrale nella 

cultura di tutti i continenti. Non tutti gli sport fanno parte della cultura di ogni 

continente, ma ognuno di questi ha degli sport che lo caratterizzano. Molte volte la 

stessa pratica sportiva si differenzia anche tra nazioni confinanti. In base allo studio 

effettuato da Sportelogy88 lo sport più popolare al mondo (primato indiscusso dal 

 
87 Si rimanda alle fonti consultate: 

Carrà, M., “Sport: quali sono i 10 più popolari del mondo”, in Money.it, 

https://www.money.it/Sport-quali-sono-i-10-piu-popolari-e-seguiti-al-mondo (13 febbraio 2019); 

Carta, P., “Quali sono gli sport più praticati al mondo?”, https://www.sisal.it/news/quali-sono-gli-

sport-piu-praticati-al-mondo (9 agosto 2020); 

Metev, D., “Which are the most popular sport in the World?”, 

https://apsportseditors.org/others/most-popular-sports-in-the-world/ (13 febbraio 2020); 

Spagnuolo, E., “I 10 + 1 sport più popolari al mondo”, in Focus, 

https://www.focus.it/cultura/curiosita/i-10-1-sport-piu-popolari-al-mondo (15 dicembre 2015); 

Sport Shows, “Top 10 most popular sports in the world”, https://sportsshow.net/top-10-most-

popular-sports-in-the-world/ (3 ottobre 2020) 

88 Studio basato su 15 diversi criteri per stilare la classifica degli sport più popolari. Le variabili 

sono: il pubblico e i fan su base globale, spettatori in TV, offerte sui diritti TV, popolarità su internet, 

presenza sui social media, numero di leghe professionistiche nel mondo, salario medio degli atleti 

nelle principali leghe, offerte di sponsorizzazione, numero di paesi in cui lo sport è popolare, le più 

https://www.money.it/Sport-quali-sono-i-10-piu-popolari-e-seguiti-al-mondo
https://www.sisal.it/news/quali-sono-gli-sport-piu-praticati-al-mondo
https://www.sisal.it/news/quali-sono-gli-sport-piu-praticati-al-mondo
https://apsportseditors.org/others/most-popular-sports-in-the-world/
https://www.focus.it/cultura/curiosita/i-10-1-sport-piu-popolari-al-mondo
https://sportsshow.net/top-10-most-popular-sports-in-the-world/
https://sportsshow.net/top-10-most-popular-sports-in-the-world/
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1992) è il calcio (figura 1.1). Nato nel 1857 in Inghilterra (nella forma che si 

conosce oggi)89, ha raggiunto nel 2020 più di 4 miliardi di tifosi in tutto il mondo, 

ed è popolare soprattuto in Europa, Africa, Asia e America (in particolar modo 

quella del sud). La sua popolarità è dovuta soprattutto alla sua accesibilità, dato che 

per praticarlo richiede solo due pali e una palla. Quindi lo si trova sia nei paesi più 

ricchi del mondo come ad esempio Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, 

Francia e Danimarca, così come nei paesi più poveri del pianeta come la Somalia, 

l’Etopia, il Congo e la Liberia. Perciò il calcio è anche lo sport più praticato, infatti 

ha più di 250 milioni di giocatori in più di 200 paesi.  

Figura 1.1: La mappa dello sport secondo la diffusione nel mondo 

 

Fonte: Spagnuolo, E., 15 dicembre 2015, “I 10 + 1 sport più popolari al mondo), in Focus, 

https://www.focus.it/cultura/curiosita/i-10-1-sport-piu-popolari-al-mondo 

Al secondo posto degli sport più popolari al mondo si trova il cricket (2,5 - 3 

miliardi di fan), che è anche lo sport non olimpico più popolare, lo è soprattutto nel 

 
grande competizione, rilevanza durante l’anno, eguaglianza di genere, accesso al pubblico, numero 

di dilettanti praticanti nel mondo, l’importanza di questo sport nei giornali e nei media sportivi. 

89 Secondo la Fifa, il gioco cinese cuju, che significa letteralmente “calciare la palla”, è la prima 

forma di calcio e risale al II secolo d.C. 

https://www.focus.it/cultura/curiosita/i-10-1-sport-piu-popolari-al-mondo


 

42 

 

Regno Unito e in alcuni paesi del Commonwealth90 come India, Pakistan, Australia, 

Sud Africa, Sri Lanka, Nuova Zelanda, Indie occidentali, Bangladesh e Zimbabwe. 

Nonostante il cricket sia popolare in soli 15-20 paesi, riesce a raggiungere questi 

livelli di popolarità grazie al numero di abitanti di queste nazioni (intorno ai 2 

miliardi). Per quanto riguarda la pratica sportiva, il cricket si posiziona solo al 

decimo posto (un centinaio di migliaia di praticanti) per la poca rilevanza che ha in 

continenti come l’Europa, l’Africa e le Americhe. 

Sul gradino più basso del podio, con 2,3 miliardi di tifosi, si piazza il basket. 

Nonostante sia uno degli sport più “giovani” dato che la sua data di nascita risale al 

1891 a Spriengfiel nel Massachusetts (USA)91, questo non gli ha impedito di essere 

tra gli sport più seguiti al mondo. Questo sport è seguito soprattutto negli Stati Uniti, 

Canada, Cina, Giappone e Filippine, ma è presente anche nel resto del mondo, 

infatti si trova al secondo posto degli sport più praticati. 

Tra i 2 e 2,2 miliardi di sostenitori in tutto il mondo, segue l’hockey (sia su ghiaccio 

che su prato). Nato in Inghilterra nel XIX secolo, l’hockey su prato si diffonde 

rapidamente nelle colonie inglesi ed è per questo che oggi è lo sport nazionale del 

Pakistan e dell’India ed è molto presente anche in Australia, mentre l’hockey su 

ghiaccio è popolare in Canada, Stati Uniti, Lettonia e Svezia. Combinando le due 

pratiche, l’hockey è popolare all’incirca in 80 paesi, ma a livello di pratica sportiva 

i livelli non sono altissimi: si trova esclusivamente all’ottavo posto degli sport più 

praticati l’hockey sul ghiaccio, grazie all’importante rilevanza che ha in Nord 

America. 

Al quinto posto vi è il tennis con un miliardo di appasionati soprattutto in Europa, 

Americhe e Asia. Questo sport come lo si conosce oggi deve la sua nascita al 

 
90 Inventato in Inghilterra nel XVI secolo, diventato sport nazionale nel XVIII secolo, è stato 

esportato negli angoli più remoti dell’Impero britannico, che poi divenne il Commonwealth. 

91 Creato dal dottor James Naismith, professore di educazione fisica canadese 
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maggiore inglese Walter Clopton Wingfield nel 187492. Il tennis è maggiormente 

popolare nei paesi sviluppati, è lo sport che ha il più alto livello di parità di sessi e 

si piazza al terzo posto degli sport più praticati. 

A seguire vi è con 900 milioni di fans (soprattutto in Europa e Nord America ma 

presente anche in Asia, Sud America e Australia) la pallavolo. Inventato nel 1895 

da Wiliam G. Morgan, insegnante di educazione fisica presso un college 

dell’YMCA di Holyoke, Massachusetts (USA) con il nome Mintonette, è ad oggi 

presente in tutti i paesi del mondo ed è amato soprattutto in Brasile, Russia, Stati 

Unidi d’America e Cuba. È uno degli sport più praticati a livello dilettantistico, 

compreso anche il beach volley, e si piazza al quarto posto degli sport più praticati. 

Più o meno con lo stesso numero di appasionati, tra gli 800 e i 900 milioni, vi è il 

ping pong. Nato in Inghilterra nel 1800 è molto popolare nei paesi asiatici, in 

particolar modo in Cina e Corea del Sud, ma tra chi lo pratica come hobby, in modo 

dilettantistico o professionistico è praticamente presente anche in Europa, Africa e 

Americhe (nono posto degli sport più praticati con qualche centinaio di migliaia di 

giocatori dilettanti). 

All’ottavo posto con 500 milioni di fan segue il baseball93. Questi numeri vengono 

raggiunti soprattuto grazie all’enorme rilevanza che questo sport ha negli Stati 

Uniti, in Giappone, a Cuba, in Canada e in Repubblica Dominicana. È praticato in 

pochissimi paesi con livelli molto elevati di partecipanti, ma questo non gli preclude 

di raggiungere il sesto posto nella classifica degli sport più praticati. 

 
92 Vi sono riferimenti a giochi simili nell’antica Grecia e tra i romani e gli egizi. Ma le prime 

testimonianze ufficiali risalgono al Medioevo: lo sport veniva chiamato Real Tennis perché veniva 

praticato nelle corti reali e successivamente venne chiamato Jeu du Paume in Francia, ma la pallina 

veniva colpita con la mano e non con la racchetta. 

93 Nato nel 1839 a Cooperstown (USA). 
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Il rugby è il nono sport più praticato al mondo con i suoi appasionati che si aggirano 

tra i 390 e 450 milioni. Anche se ha origini greco-romane, «la data di nascita del 

rugby è il 1823, come certifica la lapide affissa sul muro della Rugby School, nella 

cittadina inglese di Rugby (Warwickshire), dove studiava William Web Ellis, cui 

tradizionalmente si attribuisce l’invenzione del gioco, nonostante egli non ne 

avesse mai rivendicato la paternità»94. Originariamente presente nel Regno Unito, 

in Francia e lungo le regioni di confine tra Spagna e Francia (aree basche, occitane 

e catalane), è poi approdato in Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda grazie ai 

coloni inglesi nel XIX secolo, da lì si è poi diffuso in gran parte della Polinesia, con 

molti seguaci nelle Fiji, Samoa e Tonga. Il rugby si piazza al quinto posto degli 

sport più praticati ed è svolto soprattutto nel Regno Unito, Australia, Nuova 

Zelanda e Francia. 

Con più o meno gli stessi numeri (tra i 390 e i 410 milioni di fans) segue il footbal 

americano. Nato il 6 novembre 1869 a New Brunswick nel New Jersey, è lo sport 

più popolare e praticato negli USA, ma nel resto del pianeta ha una popolarità 

trascurabile. 

Intorno ai 390/400 milioni di appasionati, all’undicesimo posto, si piazza il golf. È 

seguito soprattutto negli USA, in Europa (soprattutto occidentale) e in Canada, ma 

è anche uno degli sport più amati in Corea e Giappone. Considerato uno sport 

d’èlite, il golf viene praticato soprattutto nei paesi sviluppati e in particolar modo 

negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in alcuni paesi d’Europa (settimo nella 

classifica degli sport più praticati). 

 

 
94 Mazzocchi, G., Pisani, L., 2006, “Rugby”, in Enciclopedia dello Sport – Treccani, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/rugby_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ 

https://www.treccani.it/enciclopedia/rugby_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/
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1.4.2. Europa95 

 

In Europa due cittadini su cinque (40%) svolgono attività sportiva almeno una volta 

a settimana, tra cui il 7% lo pratica con regolarità (almeno cinque volte a settimana) 

e circa il 46% (quasi uno su due) non pratica mai sport (tabella 1.1). Nei paesi 

dell’Unione Europea gli uomini svolgono attività sportiva più delle donne (44% vs 

36%), questo è maggiormente visibile nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni dove 

solo il 15% degli uomini non ha mai fatto esercizio fisico a differenza del 33% delle 

donne, ma con il passare degli anni questa forbice va diminuendo anche perché 

diminuiscono coloro che praticano sport con l’avanzare dell’età96. Anche 

l’istruzione97 e il reddito98 incidono sulla pratica sportiva, infatti coloro che si 

 
95 Si guardi diffusamente:  

Commissione Europea, “Sport and physical activity”, in Special Eurobarometer 472, pp. 1-12 

(dicembre 2017); 

Parker, R., “The most popular sports in Europe”, https://humankinetics.me/2019/07/11/most-

popular-sports-in-europe/ (11 luglio 2019); 

Scheerder, J., et al., “Understanding the game sport participation in Europe. Facts, reflections and 

recommendations”, in Sport Policy & Management Reports (SPM), Vol. 10, Katholieke Universiteit 

Leuven, pp. 51-52 (2011) 

96 Praticano sport con regolarità: tra i 15 e i 24 anni il 62% del campione, tra i 25 e i 39 anni il 46%, 

il 39% per coloro che vanno dai 40 ai 54 anni e il 30% dai 55 anni in su. 

97 Coloro che hanno lasciato gli studi prima dei 15 anni non ha mai praticato sport nel 73% dei casi, 

mentre chi ha terminato gli studi tra i 16 e i 19 anni non ha mai svolto attività sportiva al 52%, infine 

chi ha terminato gli studi a 20 anni o più non ha mai praticato sport nel 31% dei casi. Ciò è visibile 

anche in base alla posizione lavorativa: il 26% dei manager non esercita sport contro il 36% dei 

lavoratori autonomi, il 37% dei lavori da colletto bianco il 49% dei lavoratori manuali e il 67% dei 

domestici. 

98 I calcoli sono basati sulla difficoltà di pagamento della bolletta: chi ha spesso difficoltà nel pagarla, 

non pratica sport nel 66% dei casi, chi ha difficoltà qualche volta nel pagarla, non svolge attività 

https://humankinetics.me/2019/07/11/most-popular-sports-in-europe/
https://humankinetics.me/2019/07/11/most-popular-sports-in-europe/
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posizionano a livelli inferiori in queste due variabili impegnano meno tempo 

nell’attività sportiva. 

Tabella 1.1:Persone di 15 anni e più che praticano sport in Europa per frequenza, genere, età, istruzione, 

professione e reddito. Anno 2017 

 

Fonte: Commissione Europea, marzo 2018, “Sport and physical activity”, in Special Eurobarometer 472, p. 

12 

 
sportiva nel 55% dei casi, infine chi non ha difficoltà nel pagare la bolletta non pratica sport nel 41% 

dei casi. 
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Come si può notare dalla figura 1.2 il nord Europa pratica più sport rispetto al sud, 

probabilmente perché quest ultimo è meno dotato di infrastrutture per lo sport. Gli 

Stati Membri che hanno livelli più alti di cittadini che svolgono attività sportiva  

sono la Finlandia (69%), la Svezia (67%) e la Danimarca (63%), mentre i paesi con 

il più alto livello di sedentarietà sono la Bulgaria, la Grecia e il Portogallo (68% del 

campione non pratica sport) seguiti dalla Romania (63%) e dall’Italia (62%).99 

Figura 1.2: Mappa dei paesi dell’Unione Europea per coloro che non praticano attività sportiva. Anno 2017 

 

Fonte: Commissione Europea, marzo 2018, “Sport and physical activity”, in Special Eurobarometer 472, p. 8 

Per quanto riguarda gli sport più seguiti in Europa molti sono presenti in tutto il 

continente, mentre altri sono specifici della nazione di appartenza. Nel Regno 

Unito, considerata la patria dello sport moderno, in quanto qui sono nati sport molto 

popolari come: il calcio, il rugby union, il rugby league, il golf, il cricket, il tennis, 

 
99 Op. cit. Commissione Europea, dicembre 2017, p. 8 
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il ping pong, l’hockey su prato, le freccette, lo snooker100, il rounders101 e il 

badminton, ma quelli più popolari sono il calcio102 (8,2 milioni di praticanti), il 

golf103, il Rugby Union104, il cricket e la boxe.105 Per quanto riguarda la Repubblica 

d’Irlanda non vi sono molte differenze dal Regno Unito, infatti nei primi cinque 

posti sono presenti tre sport popolari anche nel Regno Unito (calcio 2°, rugby union 

3° e golf 4°), ma al primo posto ci sono gli sport gaelici e al quinto l’ippica. In 

Francia vi sono il calcio, il rugby union, il tennis, il golf106 e il basket. 

In Germania il primo (6,6 milioni di membri, cioè l’8% della popolazione, pratica 

il calcio), il terzo (1,4 milioni iscritti alla federazione tennistica) e il quarto posto 

(600.000 giocatori di golf, tra cui il 57% uomini il 35% donne e l’8% giovani) 

rimangono gli stessi, mentre al secondo posto vi è la palla mano e al quinto la boxe; 

il calcio, il tennis e il golf (305.885 giocatori registrati nel 2016) ricoprono le stesse 

posizioni riguardo la diffusione anche in Spagna, ma qui al secondo posto si trova 

il basket (407.728 giocatori registrati) e al quinto la formula 1; in Olanda i primi tre 

posti vengono acquisiti dai “soliti tre”: calcio, golf (400.000 golfisti registrati, cioè 

il 2,5% della popolazione) e tennis (570.000 giocatori) seguiti dall’hockey su prato 

 
100 Specialità del biliardo. 

101 Un gioco britannico simile al baseball. 

102 Compreso di tutte le sue varianti (a 5/8/11). 

103 Praticato da 695 mila giocatori registrati, di cui l’8% sono membri junior e l’85% del totale sono 

uomini. 

104 Il Rugby Union è il più popolare nella maggior parte del Regno Unito, il Rugby League è più 

praticato nelle contee settentrionali dello Yorkshire e del Lancashire in Inghilterra.  

105 La classifica si modifica in base alla nazione infatti: in Galles si ha davanti il rugby, seguito dal 

golf e poi dal calcio, in Irlanda del nord ci è davanti il golf, il calcio e poi il rugby, mentre in Scozia 

ed Inghilterra si ha al primo posto il calcio, poi il golf e il rugby. Il cricket è più popolare in 

Inghilterra rispetto agli altri tre paesi. 

106 450.000 golfisti affiliati. 
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e dalle freccette; in Russia al primo posto è presente il calcio, seguito da hockey su 

ghiaccio, boxe, ginnastica e tennis. Per quanto riguarda la Polonia il primo posto 

non cambia, poi vi sono pallavolo, sci, tennis e boxe; in Italia guida sempre il calcio 

(oltre 4,5 milioni di persone, cioè il 7,5% della popolazione) come sport più 

popolare, seguito da pallavolo, tennis (1,3 milioni di praticanti), basket e la Formula 

1; in Grecia i più popolari sono il calcio, la pallacanestro, il tennis, la ginnastica e 

la pallavolo; il calcio è al primo posto anche in Svizzera, seguito da tennis, sci, 

hockey su ghiaccio e golf e infine in rappresentanza della Scandinavia si è studiata 

la Svezia: al primo posto vi è il calcio, poi l’hockey su ghiaccio, il golf (460.000 

membri), la palla mano e il tennis. Nel complesso gli sport più popolari in Europa 

sono il calcio, il tennis e il golf come si evince anche dalla tabella 1.2. 

Tabella 1.2: Classifica dei top 5 sport più popolari in Europa per nazione. Anno 2019 

Nazioni 1° 2° 3° 4° 5°
Regno Unito Calcio Golf Rugby Union Cricket Boxe
Repubblica d'Irlanda Sport Gaelici Calcio Rugby Union Golf Ippica
Francia Calcio Rugby Union Tennis Golf Basket
Germania Calcio Palla a mano Tennis Golf Boxe
Spagna Calcio Basket Tennis Golf F1
Olanda Calcio Golf Tennis Hockey su prato Freccette
Russia Calcio Hockey su ghiaccio Boxe Ginnastica Tennis
Polonia Calcio Pallavolo Sci Tennis Boxe
Italia Calcio Pallavolo Tennis Basket F1
Grecia Calcio Basket Tennis Ginnastica Pallavolo
Svizzera Calcio Tennis Sci Hockey su ghiaccio Golf
Svezia Calcio Hockey su ghiaccio Golf Palla a mano Tennis  

Fonte: Nostre rielaborazioni 

Tra gli sport più praticati in Europa, secondo uno studio risalente al 2011, ci sono 

delle differenze rispetto alla classifica degli sport più popolari (ad esempio il calcio 

non è mai presente al primo posto e in molti casi non rientra neanche tra le prime 

cinque posizioni, come in Olanda, Svizzera, Germania e Francia, oppure altri sport 

non sono nemmeno citati come il tennis, il rugby, il golf), mentre vi sono alcuni 

sport diffusamente praticati in molti paesi (tabella 1.3). Ad esempio, in tutti i paesi 

analizzati, è presente la corsa, il jogging e l’atletica leggera 

(athletics/running/jogging), eccetto in Spagna. Altri sport molto praticati in Europa 

sono gli sport acquatici e subacquei (swimming/diving), presenti nei primi cinque 
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posti (in molti casi al primo posto, come in Spagna, Olanda, Irlanda del Nord e 

Francia) ad esclusione della Finlandia. Molto presente è anche il ciclismo (cycling) 

in dieci dei dodici paesi analizzati, ad eccezione dell’Irlanda del Nord e della 

Danimarca. Anche la ginnastica, l’aerobica, il fitness e la cultura fisica 

(fitness/aerobics/gymnastics) e le camminate (walking/trekking) sono presenti 

rispettivamente in nove (in Italia107 si trova al primo posto) e otto paesi. La 

differenza tra sport praticati e sport popolari è dovuta principalmente alla 

preferenza, per quanto riguarda la pratica sportiva, per sport individuali a scapito 

degli sport di squadra e di coppia, in quanto vi è più difficoltà ad organizzare questi 

ultimi. 

Tabella 1.3: Classifica dei top 5 sport più praticati in Europa per Nazione. Anno 2011 

 

Fonte: Scheerder, J., et al., 2011, “Understanding the game sport participation in Europe. Facts, reflections 

and recommendations”, in Sport Policy & Management Reports (SPM), Vol.10, Katholieke Universiteit 

Leuven, p. 52 

 
107 Come si può notare nel paragrafo successivo dove tratteremo direttamente del caso italiano, si 

può constatare che nel corso del 2015 la classifica è leggermente cambiata portando al quarto posto 

il jogging e la corsa a scapito del ciclismo che si è posizionato al quinto posto. 
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1.4.3. Italia108 

 

Lo sport in Italia, come visto in precedenza, non è molto praticato in confronto alla 

media dell’Unione Europea. In questo paragrafo analizzeremo un’indagine Istat “I 

Cittadini e il Tempo Libero” con dati risalenti al 2015 relativi agli sport più praticati 

ed a quelli con maggiore impatto socioculturale, aggiornato, per quanto riguarda 

quest’ultimo aspetto, con dati statistici più recenti (2019). 

Dagli anni ’60 ad oggi lo sport oltre ad essere cambiato in ambito giuridico, ha 

anche avuto un’evoluzione dal punto di vista dei praticanti. Infatti se negli anni ‘60 

solo 1 milione e 230 mila persone praticavano sport, di cui il 90,8% erano uomini 

e soprattutto di età adulta109 (gli sport più praticati erano la caccia con il 33% e il 

calcio con il 22,3%), oggi lo sport viene esercitato da un terzo della popolazione 

(oltre 20 milioni di persone di 3 anni e più) di cui il 40% sono donne e i bambini 

sotto i 14 anni sono un quinto dei praticanti. 

 

1.4.3.1. Aspetti socioculturali110 

 

In Italia sono circa 20 milioni e 510 mila le persone che praticano nel tempo libero 

almeno uno sport (34,5% della popolazione che ha 3 o più anni, di cui 26,6% con 

continuità e l’8,4% saltuariamente), mentre il 29,4% della popolazione, 

corrispondente a 17 milioni 234 mila persone, pratica un’attività fisica111. Invece 

 
108 Cfr. Alleva, G., “Intervento agi Stati generali dello sport”, Salone d’onore del Coni, Roma, 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/Alleva_Coni_20_nov2017.pdf (20 novembre 2017) 

109 Solo l’1% aveva meno di 14 anni. 

110 Si guardi diffusamente: 

ISTAT, “La pratica sportiva in Italia”, in Statistiche Report, pp. 1-5, 

https://www.istat.it/it/files//2017/10/Pratica-sportiva2015.pdf (19 ottobre 2017) 

111 Fare passeggiate di almeno due km, nuotare, andare in bicicletta o altro. 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/Alleva_Coni_20_nov2017.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/10/Pratica-sportiva2015.pdf
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coloro che non svolgono né alcuna attività fisica né sport, i cosiddetti sedentari, 

sono all’incirca 20 milioni e 895 mila, che corrispondono al 35,6% della 

popolazione. 

Grafico 1.5: Persone di 3 anni e più per pratica sportiva. Anni 1995-2000-2006-2010-2015-2019, tassi 

standardizzati per età (per 100 persone di 3 anni e più) 
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Fonte: Nostre rielaborazioni dati ISTAT 

Come si può vedere dal grafico 1.5, con il passare degli anni, mentre i sedentari dal 

1995 al 2006 sono aumentati (dal 37.8% del 1995 al 41% del 2006) sono poi andati 

diminuendo nel corso degli anni successivi fino a raggiungere l’attuale 35,6%, che 

rimane una quota pur sempre molto elevata essendo poco più di un terzo della 

popolazione. Nel corso degli anni vi è stato un incremento costante di coloro che 

praticano uno o più sport a scapito di coloro che praticano esclusivamente qualche 

attività fisica112, nonostante nell’ultimo anno si è avuto un incremento di 

quest’ultima categoria rispetto al 2015. La crescita più consistente dal 1995 al 2019 

si può notare nella pratica sportiva in modo continuativo che è passata 

rispettivamente dal 17,8% al 26,6%. 

 
112 Nel 1995 si aveva il 35,3% che praticava solo attività fisica e il 26,6% che praticava sport, mentre 

nel 2019 si ribalta la situazione, infatti si ha il 29,4% della popolazione che pratica solo qualche 

attività fisica e il 35% praticano sport. 



 

53 

 

La pratica sportiva viene svolta soprattutto per passione e per mantenersi in forma 

e si differenzia molto in base all’età, al sesso, alla località ed al livello di istruzione. 

Nel primo caso si può riscontrare che tra i più giovani c’è una forte propensione 

allo sport, anche per il fatto che i bambini e le bambine sono coloro che hanno più 

tempo libero e usufruiscono dello sport sotto l’aspetto ludico, ma anche per la 

socializzazione e per i valori che riesce a trasmettere (tabella 1.4).  

Tabella 1.4: Persone di 3 anni e più che praticano sport per genere ed età. Anno 2019 (per 100 persone dello 

stesso sesso e classe di età) 

Maschi Femmine
Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine

3-5 34,2 36,4 35,3 31,2 33,7 32,4 3,0 2,7 2,9

6-10 70,3 62,1 66,4 65,4 58,1 61,9 4,9 4,0 4,5

11-14 75,7 61,4 68,7 66,7 53,6 60,3 9,0 7,8 8,4

15-17 69,5 53,2 61,6 60,2 43,4 52,1 9,3 9,8 9,5

18-19 65,2 40,1 53,9 50,6 27,8 40,3 14,6 12,3 13,6

20-24 59,7 44,9 52,4 47,4 34,4 41,0 12,3 10,5 11,4

25-34 52,8 37,9 45,4 38,7 27,6 33,2 14,1 10,3 12,2

35-44 42,9 31,9 37,4 30,7 21,7 26,2 12,2 10,2 11,2

45-54 37,6 29,1 33,4 25,7 20,7 23,2 11,9 8,4 10,2

55-59 34,2 24,5 29,0 23,4 16,6 19,8 10,8 7,9 9,2

60-64 30,3 21,7 26,0 20,5 15,9 18,2 9,8 5,8 7,8

65-74 22,9 14,8 18,7 15,9 11,1 13,4 7,0 3,7 5,3

75 e più 9,1 5,9 7,2 6,9 4,4 5,4 2,2 1,5 1,8

Totale 41,0 29,2 35,0 31,2 22,2 26,6 9,8 7,0 8,4

CLASSE DI 

ETÀ

Praticano sport 
di cui: in modo

Continuativo Saltuario

 

Questo si può notare soprattutto per la fascia di età che va dai 6 ai 10 anni (il 66,4% 

pratica lo sport, di cui il 61,9% in modo continuativo) e dagli 11 ai 14 anni (il 68,7% 

pratica sport, di cui il 60,3% in modo continuativo), mentre già dai 15 anni 

l’interesse inizia a diminuire (61,6%) e va sempre più scemando113 con il passare 

degli anni (tra i 35 e i 44 si dimezza arrivando fino al 37,4%), fino ad arrivare a 

coloro che hanno 75 anni e più dove si ha solo il 7,2% che pratica sport, nonostante 

«il forte aumento della pratica sportiva nelle età più anziane, che negli ultimi 10 

anni è quasi duplicato passando dal 5,55% al 10,5%. Il recupero nella popolazione 

 
113 L’età in cui si può vedere il maggior abbandono della pratica sportiva tra gli uomini è 20-24 anni, 

mentre per le donne è 18-19 anni. 

Fonte: Nostre rielaborazioni dati ISTAT 
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anziana ha interessato entrambi i sessi ma in misura maggiore le donne.»114 Questo 

può essere dovuto al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche 

rispetto al passato. 

I motivi per cui si giunge a questi risultati sono probabilmente dovuti agli impegni 

di lavoro ed a quelli dovuti al mettere su famiglia e quindi ad una relativa mancanza 

di tempo libero tra i 20 e i 50 anni, mentre la diminuzione per l’età più anziana è 

dovuta a limitazioni o problemi di salute corrispondenti all’età (ciò è riscontrabile 

nel grafico 1.6 basandoci sulle varie generazioni). 

Grafico 1.6: Persone di 5 anni e più che praticano sport per genere, classe di età e anno di nascita. Anni 

1995-2000-2006-2010 e 2015(per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 

Fonte: ISTAT, 19 ottobre 2017, “La pratica sportiva in Italia”, in Statistiche Report, p. 3 

Anche per il sesso si hanno differenze significative (tabella 1.4). Dei 20 milioni e 

510 mila che praticano sport, 11 milioni e 707 mila sono uomini e 8 milioni e 803 

mila sono donne. A parte la fascia che va dai 3 ai 5 anni dove i bambini e le bambine 

si equivalgono, con una leggera prevalenza delle bambine, per il resto vi è 

un’elevata propensione allo sport soprattutto per gli uomini (il 31,2% pratica sport 

con continuità e il 9,8% lo pratica saltuariamente) rispetto alle donne (il 22,2% con 

continuità e il 7% saltuariamente). La forbice più alta tra uomini e donne si ha tra 

 
114 Op. cit. ISTAT, 19 ottobre 2017, p. 2 
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gli 11 e i 44 anni, tra i 45 e i 74 anni la differenza rimane più o meno costante per 

poi ridursi dai 75 anni in su. 

In Italia lo sport non è praticato in ugual modo su tutta la penisola (tabella 1.5). Lo 

svolgimento dell’attività sportiva è più diffuso nell’Italia nord-orientale (43,1%) e 

nell’Italia nord-occidentale (40,3%), seguite dall’Italia centrale (35,4%), mentre si 

hanno livelli più bassi per quanto riguarda il meridione (25,9%) e le isole (26%). 

Tabella 1.5: Persone di 3 anni e più che praticano sport per ripartizione geografica e tipo di comune. Anno 

2019 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona) 

continuativo saltuario

Ripartizione geografica

Italia nord-occidentale 40,3 30,0 10,3

Italia nord-orientale 43,1 32,0 11,1

Italia centrale 35,4 27,6 7,8

Italia meridionale 25,9 20,3 5,6

Italia insulare 26,0 20,3 5,7

Tipo di comune

Comune dell'area metropolitana 35,7 27,7 8,0

Periferia dell'area metropolitana     38,3 28,7 9,6

Fino a 2.000 abitanti                  30,7 23,0 7,7

Da 2.001 a 10.000 abitanti             33,6 25,0 8,6

Da 10.001 a 50.000 abitanti           34,3 26,4 7,9

50.001 abitanti e più                35,7 27,5 8,2

Italia                                35,0 26,6 8,4

di cui: in modo
Praticano sport

 

Fonte: Nostre rielaborazioni dati ISTAT 

Ciò si può notare anche nel grafico 1.7 dove ai livelli elevati di pratica sportiva della 

Provincia Autonoma di Bolzano, del Trentino Alto-Adige, della provincia 

autonoma di Trento e della Valle d’Aosta, dove si ha più o meno la proporzione di 

un cittadino su due che pratica sport, si contrappongono, escludendo la Sardegna, i 

bassi livelli dell’Italia meridionale e insulare dove meno di un terzo della 

popolazione regionale pratica sport con una netta prevalenza di popolazione 

sedentaria (Puglia 30,9%, Molise 27,2%, Basilicata 25,7%, Calabria 24,1%, Sicilia 

23,3% e fanalino di coda Campania 21,3%). Questa differenza può essere anche 

dovuta alla differente possibilità di usufruire di strutture organizzate, oltre a 

problemi economici.  
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Grafico 1.7: Persone di 3 anni e più che praticano sport per regione. Anno 2019 (per 100 persone di 3 anni 

e più della stessa zona) 
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Fonte: Nostre rielaborazioni dati ISTAT 

Prendendo in considerazione la demografia dei comuni (tabella 1.5), si pratica più 

sport nei comuni oltre ai 50000 abitanti (35,7%), mentre si hanno valori meno 

elevati nei piccoli comuni fino a 2000 abitanti (30,7%). L’ultimo aspetto che 

influenza in modo considerevole la pratica sportiva è il livello di istruzione. Infatti, 

come si legge in tabella 1.6, fra i laureati l’incidenza di coloro che praticano sport 

è del 51,4%, mentre la quota per i diplomati, coloro che hanno la licenza media e la 



 

57 

 

licenza elementare o nessun titolo di studio è rispettivamente del 39,4%, del 26,6% 

e del 28,2%115. 

Tabella 1.6: Persone di 6 anni e più che praticano sport per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2019 

(per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio) 

Maschi Femmine
Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine

Dottorato di ricerca o laurea 73,8 54,6 61,5 63,4 44,6 51,3 10,4 10 10,2

Diploma superiore  65,1 46,9 56,5 51,1 35,4 43,7 14 11,5 12,8

Licenza media      65,2 46,9 56,6 54,4 37 46,2 10,8 9,9 10,4

Licenza elementare 71,4 62,3 67 65,5 57 61,4 5,9 5,3 5,6

Dottorato di ricerca o laurea 68 51,5 58,4 51,9 36,4 42,9 16,1 15,1 15,5

Diploma superiore  50,6 35,3 43,2 36,2 25 30,8 14,4 10,3 12,4

Licenza media      28,7 11,9 21,3 20 7,9 14,7 8,7 4 6,6

Licenza elementare 18,5 8,2 13,5 7,7 4,1 5,9 10,8 4,1 7,6

Dottorato di ricerca o laurea 57,5 46,6 51,7 40,8 32,7 36,5 16,7 13,9 15,2

Diploma superiore  42,2 30,5 36,2 28,4 21,7 25 13,8 8,8 11,2

Licenza media      24,3 16,9 20,7 16,3 11,9 14,2 8 5 6,5

Licenza elementare 8,9 5,6 7 6,6 3,8 5 2,3 1,8 2

Dottorato di ricerca o laurea 32,1 27,4 30 23,5 21,3 22,5 8,6 6,1 7,5

Diploma superiore  24,5 17,4 21,1 16,6 12,8 14,8 7,9 4,6 6,3

Licenza media      16,5 11,7 14,2 11,9 8,4 10,2 4,6 3,3 4

Licenza elementare 7,9 5,2 6,1 5,7 4 4,6 2,2 1,2 1,5

Dottorato di ricerca o laurea 58,6 47,3 52,3 43,7 33,9 38,3 14,9 13,4 14

Diploma superiore  46 32,6 39,4 32,8 23,5 28,2 13,2 9,1 11,2

Licenza media      31,8 20,8 26,6 23,8 15,4 19,8 8 5,4 6,8

Licenza elementare 36,4 22,3 28,2 32,2 19,8 25 4,2 2,5 3,2

25-44 anni

45-64 anni

65 anni e più

Totale

TITOLO DI STUDIO 

CLASSE DI ETÀ

Praticano sport 
di cui: in modo

Continuativo Saltuario

 6-24 Anni

 

Fonte: Nostre rielaborazioni dati ISTAT 

In tutte le fasce di età coloro che hanno un più elevato livello di istruzione praticano 

più sport. Questo può essere dovuto alla disponibilità economica, dato che per 

praticare un certo tipo di attività sportiva bisogna pagare una quota di iscrizione o 

comunque una quota per l’utilizzo di strutture. 

 

 
115 quota che si alza perché dai 6 ai 24 anni ci sono molti bambini che praticano sport senza aver 

alcun titolo di studio o la licenza elementare, altrimenti la quota si abbasserebbe drasticamente 

intorno al 10%). 
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1.4.3.2. Gli sport più praticati116 

 

Oltre agli sport tradizionali ci sono ogni anno sport innovativi e sport che in passato 

erano di nicchia e ora sono diventati di dominio pubblico. Dallo studio Istat “I 

cittadini e il Tempo Libero” del 2015 si è evidenziato che gli sport più praticati in 

Italia sono il gruppo formato dalla ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica (già 

presenti dal 2006), praticato da 5 milioni e 97 mila persone (25,2%), seguito dal 

calcio (compresi quello a 5 ed a 8 giocatori) con 4 milioni e 642 mila individui 

coinvolti (23%), al terzo posto vi sono gli sport acquatici e subacquei esercitati da 

4 milioni e 265 mila praticanti (21,1%). Al quarto posto si posiziona il gruppo 

dell’atletica leggera117, footing, jogging praticato da 3 milioni e 400 mila persone 

(16,8%), che, rispetto alla situazione fotografata nel 2006, sopravanza gli sport 

ciclistici esercitati da 2 milioni e 414 mila individui (11,9%), comprendendo 

all’interno di questa categoria: il ciclismo su pista o su strada, le passeggiate in 

bicicletta o in mountain bike ed il cicloturismo. Poi, con un calo del 2% rispetto al 

2006, seguono gli sport invernali (9,3%) con 1 milione e 875 mila praticanti e con 

un aumento dell’1,8% rispetto al 2006, il ballo e la danza118 (8,1%) con 1 milione 

e 642 mila adepti. Gli alti sport che seguono sono tutti al di sotto del 6% e tra questi 

vi sono: gli sport con palla e racchetta, compreso il tennis, in calo nel 2015 rispetto 

al 2006 (dal 6,5% al 5,7%) e praticati da 1 milione e 157 mila persone, ma 

attualmente in aumento con l’avvento del “Padel”, nato di recente e molto praticato 

 
116 Cfr. op. cit. ISTAT, 19 ottobre 2017, pp. 6-9 

117 Formato da corse su piste e su strada, lancio del giavellotto, salto in lungo, salto in alto, ecc. 

118 All’interno di questa categoria si possono trovare diversi tipi di attività, come la zumba (che nel 

2015 era nata da poco) o altri che si possono praticare individualmente, in coppia o a gruppo (balli 

latino-americani). 
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in Italia, poi vi è una crescita per la pallavolo (dal 5% al 5,4%), la pallacanestro (dal 

3,6% al 4%) e le arti marziali e altri sport di combattimento (dal 3,6% al 4,4%). 

Grafico 1.8: Persone di 3 anni e più che praticano sport per tipo di sport praticato. Anni 2006 e 2015 (per 

100 persone di 3 anni e più che praticano sport) 

 

Fonte: ISTAT, 19 ottobre 2017, “La pratica sportiva in Italia”, in Statistiche Report, p. 6 

In fine, con una frequenza intorno all’1% o al 2%, vi sono la caccia e la pesca con 

rispettivamente 262 mila119, e 315 mila persone, le bocce, il bowling e il biliardo 

con 232 mila individui, gli sport nautici con 194 mila praticanti e, in crescita rispetto 

al 2006, gli altri sport con la palla (rugby e pallamano fra tutti) che passano da 187 

mila a 360 mila praticanti. Una sezione a parte è riservata alla categoria 

 
119 Stupisce il fatto che, come accennato precedentemente, la caccia era lo sport più praticati intorno 

agli anni ’60 ed ora fa parte degli ultimi posti in classifica. 
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passeggiate/escursioni di almeno 2 km, mai valutata prima del 2015, che ha 1.173 

individui che la praticano. 

Grafico1.9: Persone di 3 anni e più che praticano sport per tipo di sport praticato e per genere. Anni 2006 e 

2015 (per 100 persone di 3 anni e più che praticano sport) 

 

Fonte: Piergiovanni, R., 20 ottobre 2017, “Le statistiche Istat sullo sport”, p. 16 

http://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2017/09/1ISTAT-E.-R._PIERGIOVANNI-

Roberta-Le-statistiche-sullo-SPORT-1.pdf  

La classifica degli sport praticati dagli uomini e dalle donne è differente per la 

maggior parte dei casi e sovrapponibile solo a tratti. Questo avviene perché alcuni 

sport sono caratteristici principalmente di un determinato genere, mentre altri hanno 

differenze minori, anche se molte volte la quota degli uomini esercitanti e maggiore 

di quella delle donne. A parte le categorie aerobica-fitness, sport acquatici e 

subacquei, atletica leggera, footing, jogging, danza-ballo, pallavolo ed escursioni/ 

passeggiate di almeno 2 km, che sono più praticati da donne, per il resto il livello 

di uomini praticanti e nettamente superiore. 

Al primo posto tra gli uomini vi è il calcio/calcetto (38,5% contro l’1,2% delle 

donne), mentre per le donne c’è il gruppo ginnastica, aerobica, fitness e cultura 

fisica (38,7% contro il 15,6% degli uomini) che va per la maggiore, seguono per 

entrambi gli sport acquatici e subacquei (17,6% per gli uomini e 26,1% per le 

http://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2017/09/1ISTAT-E.-R._PIERGIOVANNI-Roberta-Le-statistiche-sullo-SPORT-1.pdf
http://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2017/09/1ISTAT-E.-R._PIERGIOVANNI-Roberta-Le-statistiche-sullo-SPORT-1.pdf
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donne) e al terzo posto il gruppo di atletica leggera, footing e jogging (16,6% per 

gli uomini e 17,1% per le donne) (grafico 1.9). 

 





 

 

Capitolo 2  

LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE 

DAL LATO DELL’OFFERTA 

 

2.1. Cenni storici sulle società sportive quotate in borsa 

 

2.1.1. Lo sport quotato in borsa: panoramica sui club sportivi quotati nel mondo120 

 

Le entrate delle società sportive sono di solito formate dai ricavi dovuti alla vendita 

dei biglietti o comunque relative all’attività sportiva; ma quando una società ha 

bisogno di entrate aggiuntive ha due alternative: investimenti diretti del proprietario 

e raccolta di fondi presi in prestito. Queste opzioni, oltre ad implicare delle 

restrizioni sulla gestione della società sportiva, non bastano per sopperire ai sempre 

più elevati costi di mantenimento e per rimanere competitivi in questo settore; 121 

 
120 Si rimanda alle fonti consultate: 

Cheffins, B.R., “Playing the Stock Market: Going public and professional team sports”, in The 

Journal of corporation law, pp. 645-647 (1999); 

Coates, D., Humphreys, B.R., “The Effect of On-Field Success on Stock Prices: Evidence from 

Nippon Professional Baseball”, Working paper (08-05), in International Association of Sports 

Economists, p. 6 (agosto 2008); 

Garrett, J.E.L., Green A. B., “Considerations for professional sports teams contemplating going 

public”, in Northern Illinois University Law Review, Vol. 31, No. 1, pp. 69-92 (2010); 

Mao, E., Soebbing, B.P., Watanabe, N.M., “Chinese Super League stock prices and team 

performance”, in Sport, Business and Management, pp. 1-4 (5 novembre 2020); 

Shafer, R., “A piece of the rock (or the Rockets): the viability of widespread public offerings of a 

professional sport franchises”, in Rosner, S.R., Shropshire, K.L., The Business of Sports (Second 

Ed.), Jones & Bartlett Publishers, pp. 31-32 (2011) 

121 Op.cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, pp. 69-70 
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per questo motivo molte società sportive hanno deciso di rivolgersi al mercato 

azionario (sia con azioni non quotate che con azioni quotate), quindi al pubblico 

degli investitori, per risolvere i propri problemi finanziari e raccogliere il capitale 

necessario per rimanere competitivi.  

In tutto il mondo ci sono società sportive che hanno usufruito o che stanno tutt’ora 

usufruendo del mercato borsistico; tralasciando il caso europeo che tratteremo nel 

paragrafo successivo, qui analizzeremo alcune società sportive extraeuropee che 

hanno raccolto capitali attraverso l’emissione di azioni. 

Nel Nord America vi sono state società sportive che si sono quotate in Borsa 

direttamente, sia per quanto riguarda il mercato over the counter che nel mercato 

regolamentato, ma che hanno poi proceduto al delisting; ora invece alcune squadre 

sportive sono quotate in Borsa indirettamente, in quanto controllate attraverso il 

possesso di azioni o partecipazioni da grandi società (holding) quotate in borsa. La 

differenza tra i due metodi di quotazione è abissale, infatti: nel primo caso, quando 

una sports team corporation controlla una squadra, l’investitore per prima cosa 

studia l’abilità di quel club di incrementare il fatturato poi decide di investire anche 

per altre ragioni non economiche, per esempio emotive, perché è tifoso di quella 

squadra o perché è appassionato di quello sport; nel secondo caso l’investitore, dato 

che la squadra è solo una piccola percentuale di una large publicly traded 

corporation, la decisione di investire su questa holding verrà impostata in base alla 

capacità della “azienda madre” di generare profitto, dato che il club sportivo è, 

come si è detto, una porzione irrisoria delle entrate potenziali della grande società 

quotata, anche se esistono eccezioni, come la Madison Square Garden Sports 

Corporation e la Liberty Braves Group, che analizzeremo nel proseguo del 

paragrafo.122 

 
122 Id., pp. 71-72 
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Tra le squadre che in passato hanno avuto un controllo pubblico e che sono state 

quotate in un mercato regolamentato vi sono: Cleveland Indians, squadra di 

baseball americana che partecipa al campionato MLB123, Florida Phanters, squadra 

di hockey su ghiaccio statunitense iscritta alla NHL124, i Boston Celtics, squadra di 

basket statunitense militante nel campionato NBA125.  

Nel 1998 i Cleveland Indians sono la prima squadra di baseball a diventare 

pubblica, sfruttando per prima a proprio vantaggio il cambiamento di regolamento 

del MLB avvenuto nel 1997126, e ad essere quotata al NASDAQ127, mercato over 

the counter e perciò regolato dalla National Association of Securities Dealers128. 

Con l’IPO la Cleveland Indians Baseball Company è riuscita a vendere 4 milioni di 

azioni a $ 15 l’una raggiungendo i 60 milioni di dollari di entrate;129 il proprietario, 

Richard “Dick” Jacobs, ha organizzato la vendita di azioni facendo in modo di 

rimanere in possesso del 99,88% del club, quindi conservando il pieno controllo 

 
123 La Major League Baseball è una lega professionistica di baseball nordamericana. 

124 La National Hockey League è un’organizzazione professionistica composta da squadre di hockey 

canadesi e statunitensi. 

125 La National Basketball Association è la principale lega professionistica di pallacanestro degli 

Stati Uniti d’America e del Canada. 

126 Ogni Lega professionistica americana in passato ha scoraggiato le società sportive a diventare 

pubbliche attraverso leggi e regolamenti o attraverso regole non scritte. Ciò proibiva la vendita di 

azioni all’esterno. Nel 1997 la Major League Baseball ha deciso di cambiare questa politica e dare 

la possibilità alle società di registrarsi all’U.S. Securities and Exchange Commission e di vendere 

azioni, con l’unica restrizione che la vendita non superi il 49% del club e quindi rimanga la 

maggioranza del controllo e di voto in mani private. Op. cit. Shafer, 2011, p. 33 

127 Il National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Quotazione automatizzata 

dell’Associazione nazionale degli operatori in titoli) è la prima borsa al mondo esclusivamente 

elettronica ed è stata istituita a Wall Street l’8 febbraio 1971. 

128 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 645 

129 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 31 
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della società, ma con 60 milioni di dollari in più. Nel 1999 lo stesso proprietario 

annuncia che è intenzionato a vendere la sua percentuale e questo fa aumentare il 

valore delle azioni.130 Nel 2000 Jacobs vende la sua company per 320 milioni di 

dollari ad un investitore privato, Larry Dolan, il quale utilizza un’operazione di 

cash-out merger per rastrellare tutte le partecipazioni minoritarie e perciò obbliga 

tutti gli azionisti a rendere alla società tutte le azioni per un valore cash di $ 22,61 

ad azione e portando così un profitto agli investitori.131132 Quanto sopra descritto è 

un tipico esempio di guadagno di un elevata somma di denaro attraverso una società 

quotata in borsa, vendendo una piccola parte di azioni (0,12% della società) e 

mantenendo il totale controllo della società stessa.133  

Nel 1996 il proprietario dei Florida Panthers, H. Wayne Huizenga, prende la 

decisione di far diventare pubblica la squadra rendendola una sport teams company 

(Florida Phanters Holdings Inc.). Nel novembre dello stesso anno svolge un’IPO 

con una richiesta minima di acquisto di un centinaio di azioni in modo da non 

attrarre l’attenzione dei soli tifosi, ma di veri e propri investitori azionari, ma 

limitando il diritto di voto degli azionisti, grazie alla regolamentazione NHL, 

mantenendo così il completo controllo della società134 che viene quotata sul mercato 

finanziario NASDAQ con il simbolo di borsa “PUCK”. Vendendo le azioni a $ 10 

guadagna attorno ai 66 milioni di dollari che vengono utilizzati per ripianare i debiti 

e come capitale circolante.135 136 Poco tempo dopo la Panthers Holdings inizia ad 

acquistare un campo da golf e costosi hotels e resorts, perciò la compagnia decide 

 
130 Op.cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 91 

131 Id., pp. 91-92 

132 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 31 

133 Op. cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 92 

134 Id. 

135 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 647 

136 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 31 
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di cambiare nome e di diventare la Boca Resorts Inc. (simbolo di borsa “PAW”) il 

cui core business non è più l’hockey (detiene solo il 10% della Phanter Holdings), 

ma le strutture alberghiere.137138 Nel 2001 Boca Resorts Inc. vende la sua quota dei 

Phanters che tornano una proprietà privata. 

In fine vi sono i Boston Celtics che nel 1986 indicono una initial public offering 

quotando le azioni nel New York Stock Exchange (NYSE). I proprietari del club per 

effettuare l’IPO utilizzano una limited patnership (simile all’accomandita 

semplice), la Boston Celtics LP, per ottenere delle agevolazioni fiscali. 139140 Le 

azioni vendute agli investitori sono intorno al 40% del totale e rendono pochi 

privilegi agli azionisti, ma tra questi vi è il pagamento dei dividendi, caratteristica 

presente in pochissime realtà sportive.141 Nel 1998, memori dei vantaggi fiscali 

acquisiti, i Celtics decidono di riorganizzare la collaborazione in due entità: da una 

parte una limited patnership pubblica che continua ad essere quotata in borsa, 

dall’altra parte una limited patnership privata. Nel 2002 i Celtics vengono venduti 

ad una compagine privata di investitori, ciò lascia gli Stati Uniti senza una vera e 

propria società sportiva quotata sul mercato azionario.142 

Come accennato precedentemente, le società sportive sono ora presenti sul mercato 

borsistico statunitense solo indirettamente, grazie all’acquisto di partecipazioni in 

società sportive da parte di società più grandi e con interessi diversi quotate in borsa 

(solitamente sono società di capitali che si occupano di media, intrattenimento e di 

industrie di comunicazione). 

 
137 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 647 

138 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 31 

139 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, pp. 645-646 

140 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 31 

141 Op.cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 92 

142 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 31-32 
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Tra le società che hanno posseduto per un certo periodo club sportivi che poi hanno 

venduto si possono menzionare: la Tribune Company (società di media) che ha 

controllato i Chicago Cubs, squadra di baseball della Major League, dal 1981 al 

2009, la News Corp di Rupert Murdoch (società di media quotata alla borsa di 

Londra, Sidney e New York) che ha acquistato la squadra di baseball Los Angeles 

Dodgers nel 1998 per poi venderla nel 2004, la Walt Disney che ha controllato gli 

Anaheim Angels (fino al 2003) e gli Anaheim Mighty Ducks (fino al 2005), squadre 

rispettivamente di MLB e NHL,143 l’AOL Time Warner (società di comunicazione 

e media basata su internet) che ha posseduto e poi venduto le squadre NHL Atlanta 

Thrashers, Atlanta Hawks di NBA e Atlanta Braves di MLB, quest’ultima dal 2007 

nelle mani della società Liberty Braves Group (NASDAQ: BATRA, BATRK), che 

controlla il 100% della Braves Holdings, LLC che oltre ad essere proprietaria della 

stessa squadra possiede sei club di lega inferiore (i Gwinnett Braves, i Missisipi 

Braves, i Rome Braves, i Florida Fire Frogs, i Danville Braves e i Gulf Coast 

League Braves), un’accademia di baseball in Repubblica Dominicana e alcune 

attività associate allo stadio di baseball144(Liberty Media 31 ottobre 2020)145, ed è 

una divisione della azienda di media, comunicazione e intrattenimento Liberty 

 
143 Id., p. 32 

144 Munariz, R., “Here's How You Can Own Part of a Professional Sports Team”, in The Motley 

Fool, https://www.fool.com/investing/general/2014/09/20/heres-how-you-can-own-part-of-a-

professional-sport.aspx (10 ottobre 2018)  

145 http://www.libertymedia.com/overview/asset-list.html  

https://www.fool.com/investing/general/2014/09/20/heres-how-you-can-own-part-of-a-professional-sport.aspx
https://www.fool.com/investing/general/2014/09/20/heres-how-you-can-own-part-of-a-professional-sport.aspx
http://www.libertymedia.com/overview/asset-list.html
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Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, 

FWONA, FWONK) di John Malone146 (Liberty Media 17 maggio 2007)147.  

Società di telecomunicazioni e media che hanno compreso all’interno del proprio 

pacchetto azionario squadre sportive di cui sono ancora in possesso, al fine di 

migliorare la propria capacità produttiva sono: la Comcast Corporation (NASDAQ: 

CMCSA) che ha avuto dal 1992 al 2011 la proprietà della squadra di basket 

Philadelphia 76ers e che controlla tutt’ora la squadra di hockey Philadelphia Flyers 

attraverso la sussidiaria Comcast Spectator; la Bell Canada Enterprises Inc. (BCE) 

quotata alla borsa di New York (NYSE) e di Toronto (TSX) che, oltre a possedere 

l’emittente sportiva leader in Canada TSN, controlla il 37,5% di Maple Leaf Sports 

and Entertainment (MLSE), la quale al suo interno possiede i Toronto Maple Leafs 

(NHL), i Toronto Raptors (NBA), i Toronto Footbal Club (MLS148), i Toronto 

Argonauts (Canadian Football League), i Toronto Marlies (American Hockey 

League), Raptors 905 (NBA G League), i Toronto FC II (United Soccer League) 

(MLSE 2020)149; la Rogers Comunications Inc., quotata alla borsa di Toronto 

(TSX: RCI.A/RCI.B) e alla Borsa di New York (NYSE: RCI) che, oltre ad avere 

 
146 Attraverso la sua divisione Formula One Group (Nasdaq: FWONA, FWONK) da settembre 2016 

controlla il 100% della Formula Uno ed ha percentuali di proprietà in altre società: il 33% in 

Associated Partners, L.P., < 1% di AT&T Inc. (NYSE: T), l’11% (interesse infragruppo in Braves 

Group, non rappresentato da azioni in circolazione) di Braves Group, il 3% di Drone Racing 

Leaugue, Inc., il 5% di Padtec Holding S.A. (BOVESPA: PDCT3), il 4% di INRIX, Inc., il 7% della 

Kroenke Arena Company, LLC, l’80% di Liberty Technology Venture Capital, LLC e il 6% di 

Tastemade, Inc. (Liberty Media, 31 ottobre 2020) 

147 https://ir.libertymedia.com/news-releases/news-release-details/liberty-media-acquires-atlanta-

braves-baseball-club  

148 La Major League Soccer è la massima serie del campionato professionistico di calcio degli Stati 

Uniti e del Canada. 

149 https://www.mlse.com/our-company  

https://ir.libertymedia.com/news-releases/news-release-details/liberty-media-acquires-atlanta-braves-baseball-club
https://ir.libertymedia.com/news-releases/news-release-details/liberty-media-acquires-atlanta-braves-baseball-club
https://www.mlse.com/our-company
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una quota parte nella MLSE (37,5%), possiede anche l’80% dei Toronto Blue Jays 

(MLB).150151 La Nintendo Co. Ltd. (TYO: 7974), società di videogiochi giapponese, 

attraverso la sua consociata Nintendo of America, presente negli Stati Uniti e 

precisamente a Redmond, Washington, dal 1980, nonostante abbia venduto le quote 

di maggioranza dei Seattle Mariners (MLB) nel 2016, possiede ancora il 10% di 

tale società.152 

Una nota a parte merita la quotazione indiretta, sul mercato regolamentato NYSE 

delle due squadre di New York di basket (New York Knicks) e di hockey (New 

York Rangers). La Cablevision Systems (azienda di telecomunicazione, media e 

intrattenimento), società quotata al NYSE con il simbolo CVC, prima del 2010 è in 

possesso, nel suo pacchetto azionario, della controllata Madison Square Garden Inc. 

(MSG) che incorpora al suo interno tre segmenti di business: MSG Sport 

(comprendente le due franchigie sportive di cui sopra dal 1997), MSG Media e 

MSG Entertainment (Cablevision 12 gennaio 2010)153. Attualmente le due società 

sportive di New York sono una piccolissima parte del business della Madison 

Square Garden Inc. ed essere in possesso o investire nelle azioni della CVC non dà 

un contributo diretto ai due clubs. Il 9 febbraio 2010 il management della 

Cablevision Systems decide di scorporare la sua controllata Madison Square 

Garden Inc. (MSG) dandole “vita propria” e facendola diventare una compagine 

 
150 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 32 

151Smith, N., “Like NHL Hockey? Here’s How You Can Invest In It”, 

https://www.fool.ca/2014/10/23/like-nhl-hockey-heres-how-you-can-invest-in-it/ (23 ottobre 2014) 

152 Baker, G., “Mariners sale: How John Stanton’s Seattle group struck a deal with Nintendo of 

America”, in The Seattle Times, https://www.seattletimes.com/sports/mariners/mariners-sale-how-

john-stantons-seattle-group-struck-a-deal-with-nintendo-of-america/ (27 aprile 2016) 

153https://s23.q4cdn.com/716592820/files/doc_news/archive/a56dd1db-fcdd-4bb7-8a11-

b61461aea8b8.pdf  

https://www.fool.ca/2014/10/23/like-nhl-hockey-heres-how-you-can-invest-in-it/
https://www.seattletimes.com/sports/mariners/mariners-sale-how-john-stantons-seattle-group-struck-a-deal-with-nintendo-of-america/
https://www.seattletimes.com/sports/mariners/mariners-sale-how-john-stantons-seattle-group-struck-a-deal-with-nintendo-of-america/
https://s23.q4cdn.com/716592820/files/doc_news/archive/a56dd1db-fcdd-4bb7-8a11-b61461aea8b8.pdf
https://s23.q4cdn.com/716592820/files/doc_news/archive/a56dd1db-fcdd-4bb7-8a11-b61461aea8b8.pdf
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pubblica quotata nel Nasdaq (Cablevision 12 gennaio 2010)154; il 5 maggio 2011 la 

società viene rinominata The Madison Square Garden Company,155 l’11 settembre 

2015 The Madison Square Garden Company decide di effettuare lo spin-off delle 

sue attività di intrattenimento e sport in una società separata quotata in borsa, MSG 

Spinco, Inc., mentre già dal 27 luglio dello stesso anno, per via di questa 

separazione, ha deciso di passare dal Nasdaq al NYSE156. 157 «In connection with 

the separation, The Madison Square Garden Company will change its name to MSG 

Networks Inc. and will have its common stock symbol changed to “MSGN”. 

Similarly, MSG Spinco, Inc. will assume the name The Madison Square Garden 

Company and its Class A Common Stock will trade on NYSE under the symbol 

“MSG.”» (U.S. Securities and Exchange Commision settembre 2015)158; il 17 

aprile 2020 The Madison Square Garden Company si è suddivisa in Madison 

Square Garden Entertainment Corporation (MSGE) e Madison Square Garden 

Sports Corporation (MSGS), entrambe quotate sul mercato regolamentato di New 

 
154 Op. cit. https://s23.q4cdn.com/716592820/files/doc_news/archive/a56dd1db-fcdd-4bb7-8a11-

b61461aea8b8.pdf 

155 Edelman, J., “Madison Square Garden, Inc. Changes Its Name to The Madison Square Garden 

Company”, in NBC News, https://www.nbcnews.com/id/wbna42916890 (5 maggio 2011) 

156 Chen, A., “Madison Square Garden to Transfer Stock Listings to NYSE”, in The Wall Street 

Journal, https://www.wsj.com/articles/madison-square-garden-to-transfer-stock-listings-to-nyse-

1436881073 (14 luglio 2015) 

157 Cornell, J., “Madison Square Garden To Split Entertainment And Media Business”, in Forbes, 

https://www.forbes.com/sites/joecornell/2015/09/14/madison-square-garden-msg-to-split-

entertainment-and-media-businesses/?sh=9241b8011e29 (14 settembre 2015) 

158https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1636519/000119312515318614/d868003dex991.htm#

toc  

https://s23.q4cdn.com/716592820/files/doc_news/archive/a56dd1db-fcdd-4bb7-8a11-b61461aea8b8.pdf
https://s23.q4cdn.com/716592820/files/doc_news/archive/a56dd1db-fcdd-4bb7-8a11-b61461aea8b8.pdf
https://www.nbcnews.com/id/wbna42916890
https://www.wsj.com/articles/madison-square-garden-to-transfer-stock-listings-to-nyse-1436881073
https://www.wsj.com/articles/madison-square-garden-to-transfer-stock-listings-to-nyse-1436881073
https://www.forbes.com/sites/joecornell/2015/09/14/madison-square-garden-msg-to-split-entertainment-and-media-businesses/?sh=9241b8011e29
https://www.forbes.com/sites/joecornell/2015/09/14/madison-square-garden-msg-to-split-entertainment-and-media-businesses/?sh=9241b8011e29
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1636519/000119312515318614/d868003dex991.htm#toc
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1636519/000119312515318614/d868003dex991.htm#toc
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York.159 Questo fa della MSGS una società quotata esclusivamente in ambito 

sportivo in quanto, oltre a controllare i New York Knicks (NBA) e i New York 

Rangers (NHL), nel pacchetto azionario hanno: due squadre di lega inferiore i 

Westchester Knicks (NBA G-League) e L’Hartfors Wolf Pack (AHL), una 

partecipazione nel mondo emergente degli eSport tramite Counter Logic Gaming 

(CLG) e i Knicks Gaming ed in fine possiedono anche due centri sportivi 

professionali di allenamento (Madison Square Garden Sports 2020).160 

Un altro sport presente all’interno del mercato finanziario è l’ippica attraverso la 

società Churchill Downs Inc. (NASDAQ: CHDN), società di corse di cavalli la cui 

attività principale è l’organizzazione del Kentucky Derby, gara ippica che si svolge 

il primo sabato di maggio a Lousville, Kentucky (USA), ed è anche proprietaria di 

cinque ippodromi, di otto casinò, di alcuni resorts, e si occupa inoltre di scommesse 

sportive e giochi online (Yahoo! Finance 2020)161. 

Alla Borsa di New York si trova anche: la World Wrestling Entertainment Inc. 

(NYSE: WWE) che si occupa principalmente di eventi di wrestling dal vivo, ma 

offre anche altre attività di intrattenimento connesse che vengono distribuite in tutto 

il mondo come programmi televisivi, film, editoria musicale, merchandising e 

servizi di streaming (Corporate WWE 2020)162; la B2Digital Inc. (OTCMKTS: 

BTDG), una società di eventi sportivi dal vivo, media pay-per-view, palestre e altre 

attività per lo sviluppo degli atleti delle arti marziali miste (MMA) che ha creato e 

 
159 Cornell, J. “Madison Square Garden To Spin-Off MSG Entertainment On April 17”, in Forbes, 

https://www.forbes.com/sites/joecornell/2020/04/01/madison-square-garden-to-spin-off-msg-

entertainment-on-april-17/?sh=1cd5dbdf7d11 (1° aprile 2020) 

160 https://www.msgsports.com/our-company/  

161 https://finance.yahoo.com/quote/CHDN/profile?p=CHDN  

162 https://corporate.wwe.com/who-we-are/company-overview  

https://www.forbes.com/sites/joecornell/2020/04/01/madison-square-garden-to-spin-off-msg-entertainment-on-april-17/?sh=1cd5dbdf7d11
https://www.forbes.com/sites/joecornell/2020/04/01/madison-square-garden-to-spin-off-msg-entertainment-on-april-17/?sh=1cd5dbdf7d11
https://www.msgsports.com/our-company/
https://finance.yahoo.com/quote/CHDN/profile?p=CHDN
https://corporate.wwe.com/who-we-are/company-overview
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sviluppato la B2 Fighting Series Development League al fine di far diventare i suoi 

campioni protagonisti del MMA Major (B2digital 2020)163. 

«While few clubs are publicly owned or part of publicly owned companies in North 

America, the ownership model is common in other parts of the world such as Japan 

and China.».164 In Asia molti campionati professionistici derivano da vecchie leghe 

industriali controllate da grandi aziende, forse è per questo che molte franchigie 

sportive appartenenti a campionati di vertice sono controllate o affiliate a queste 

imprese.  

Tabella 2.1: Squadre della Chinese Super League e società madri quotate in Borsa 

 

Fonte: Mao, E., Soebbing, B.P., Watanabe, N.M., (5 novembre 2020), “Chinese Super League stock prices and 

team performance”, in Sport, Business and Management, p. 4 

 
163 https://www.b2digitalotc.com/about.html  

164 Op. cit. Mao, E., Soebbing, B.P., Watanabe, N.M., 5 novembre 2020, p. 1 

https://www.b2digitalotc.com/about.html
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Ad esempio, come si vede nella Tabella 2.1, ben 13 delle 16 squadre della Chinese 

Super League, massima serie del campionato professionistico di calcio cinese, sono 

controllate da una grande società madre pubblica quotata in almeno uno dei tre 

mercati borsistici della Cina continentale165. La maggior parte delle imprese che 

controllano squadre sportive sono società immobiliari, tra queste è possibile citare: 

Suning Appliance Group, controllata dalla Suning.com (SHE/SZSE: 002024) che 

si occupa anche di commercio al dettaglio, media e intrattenimento, investimenti e 

servizi finanziari ed è proprietaria dello Jiangsu Sainty (ora chiamato Jangsu Suning 

Footbal Club), dello Jiangsu Suning Ladies Football Club e, attraverso la Suning 

Holdings Group, dal 28 giugno 2016, detiene il 68.55% della squadra di calcio 

italiana F.C. Internazionale Milano)166; China Fortune Land Development 

(SHA/SSE: 600340) che il 27 gennaio 2015 ha acquistato l’Hebei CFFC; Renhe 

Commercial Holdings Co. Ltd o China DiLi Group (SEHK/HKEX: 1387) che 

possiede dal 2012 il Guizhou Renhe Football club, ora chiamato Beijing Renhe 

Football Club; Greenland Group (SHA/SSE: 600606) che controlla lo Shangai 

Greenland Shenhua; Yatai Group (SHA/SSE: 600881) che è proprietario dello 

Changchun Yatai; Sinobo Group che il 28 dicembre 2016 ha siglato un accordo con 

il gruppo statale CITIC167 (SEHK/HKEX: 6030 & SHA/SSE: 600030) per 

acquistare il 64% (510,4 milioni di dollari) della squadra di calcio Beijing Guoan, 

diventando così azionista di maggioranza (il 36% rimane nelle mani del CITIC 

 
165 Le tre borse valori cinesi sono: la Shangai Stock Exchange (SSE), la Shenzhen Stock Exchange 

(SZSE) e l’Hong Kong Stock Exchange (HKEX). Nella tabella sono riportati gli indici relativi alle 

rispettive Borse quindi per quanto riguarda la Borsa di Hong Kong vi è l’indice Hang Seng. 

166 Vitali, E., “Gruppo Suning: tutto ciò che devi sapere sul colosso di Zhang Jindong”, 

https://www.east-media.net/gruppo-suning-zhang-jindong/ (13 ottobre 2017) 

167 Il China International Trust and Investment Company è un’azienda di investimenti pubblici 

cinese. 

https://www.east-media.net/gruppo-suning-zhang-jindong/
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Group)168; R&F Properties (SEHK/HKEX: 2777) proprietaria del Guangzhou R&F 

F.C.; Evergrande Group (SEHK/HKEX: 3333) ha acquistato nel 2010 il Guangzhou 

Evergrande F.C.; Greentown Real Estate Group, che è una sussidiaria della 

Greentown China Holdings Limited (SEHK/HKEX: 3900) che possiede la squadra 

Hangzhou Greentown. 

Oltre alle società immobiliari vi sono anche: una società di costruzioni, finanza e 

investimento come la TEDA Holding (SHE/SZSE: 000652), la quale è anche sotto 

controllo statale, che controlla il Tianjin Teda, una società di automotive, la Lifan 

Motors (SHA/SSE: 601777) che possiede il 10% del Chongqing Lifan; un’impresa 

che svolge attività portuali, la Shanghai International Port Group (SHA/SSE: 

600018) (di proprietà statale) a cui appartiene la squadra di calcio Shanghai SIPG; 

in fine un’azienda di utilities che si occupa in special modo di produzione 

elettrica/elettronica, la Shandong Luneng Group consociata, interamente 

controllata dalla State Grid Corporation of China (SHA/SSE: 600131), che possiede 

l’omonima Shandong Luneng Football Club e la Luneng Taishan Table Tennis 

Club (Luneng Group 2020)169. 

Per quanto riguarda il Giappone, un esempio pregnante del legame tra importanti 

società è ricavabile dal campionato di baseball, la Nippon Professional Baseball 

(NPB): ben otto squadre sulle dodici che compongono la lega nipponica sono 

controllate da società madri quotate nella borsa di Tokyo (TSE/TYO). Il 

campionato giapponese di baseball si divide in due leghe da sei squadre ciascuna: 

la Pacific Leaugue e la Central League.  

 
168 Redazione Yicai Global, “Another Real Estate Firm Enters Sports Market; Sinobo Plans to Buy 

USD510 Mln Stake in Beijing Guoan”, 

https://web.archive.org/web/20170113151744/http://m.yicaiglobal.com/news/5193246.html (28 

dicembre 2016) 

169 http://en.luneng.com/about/company.html  

https://web.archive.org/web/20170113151744/http:/m.yicaiglobal.com/news/5193246.html
http://en.luneng.com/about/company.html
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Le società sportive sotto proprietà pubblica e quotate indirettamente che fanno parte 

della Pacific League sono: Orix Buffaloes, controllata dalla Orix Group (TYO: 

8591) società che si occupa di servizi finanziari; Fukuoka SoftBank Hawks, 

acquistata il 28 gennaio 2005 dalla SoftBank Corporation (TYO: 9984), azienda 

che fornisce servizi di telecomunicazione e gestisce servizi ADSL, connessione a 

internet ad alta velocità in fibra ottica e attività di e-commerce (SoftBank Group 28 

gennaio 2005)170; Hokkaido Nippon-Ham Fighters, sotto il controllo di una società 

alimentare; Nippon Meat Packers Inc., che dal 2014 ha cambiato nome in NH Foods 

Ltd. (TYO: 2282), la quale possiede anche una parte della Cerezo Osaka, squadra 

di calcio della J-League (NH Foods 2020)171; Tohoku Rakuten Golden Eagles, che 

dalla sua nascita, nel 2004, è sotto la proprietà di una compagnia di e-commerce, la 

Rakuten Inc. (TYO: 4755) che il 19 settembre 2019 ha acquistato tutte le azioni 

della società taiwanese Rakuten Monkeys partecipante alla Chinese Professional 

Baseball League (CPBL)172.173 Queste società hanno diverse dimensioni e sono 

incluse nel Tokyo Stock Price Index (ToPIX): le prime due società prese in 

considerazione, Orix Group e SoftBank Corporation, sono considerate società ad 

alta capitalizzazione, quindi sono entrambe listate nel ToPIX Large 70 index174; 

mentre NH Foods Ltd. è una società di media dimensione classificata nella ToPIX 

Mid400 index e Rakuten Inc. è passata dall’essere una delle più piccole aziende in 

possesso di una società sportiva (ToPIX Small), ad essere presente tra le 400 società 

 
170 https://group.softbank/en/news/press/20050128  

171 https://www.nipponham.co.jp/eng/csr/food_sports/professional/  

172 Central News Agency, “Japanese owners rename Taiwan's Taoyuan baseball team Rakuten 

Monkeys”, in Taiwan News, https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3839261 (17 dicembre 

2019) 

173 Op.cit. Coates, D., Humphreys, B.R., agosto 2008, p. 6 

174 Dopo il ToPIX Core 30 index, comprende i 70 titoli più liquidi e ad alta capitalizzazione del 

mercato. 

https://group.softbank/en/news/press/20050128
https://www.nipponham.co.jp/eng/csr/food_sports/professional/
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3839261
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di medie dimensioni del Tokio Stock Price Index (Tokyo Stock Exchange 7 ottobre 

2020)175.176 

Per quanto riguarda la Central League sono presenti altri quattro club sportivi 

quotati in Borsa attraverso società di controllo e queste sono: Hiroshima Toyo Carp, 

società sportiva controllata in parte da Mazda Corporation (TYO: 7261) produttrice 

di automobili; Tokyo Yakult Swallows, sotto il controllo di una società che produce 

e distribuisce un tipo di yogurt che si beve la Yakult Honsha Company Ltd. 

(TYO:2267); Hanshin Tigers di proprietà della Hanshin Electric Railway 

Company, una delle diverse società della Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (TYO: 

9042), il cui gruppo si occupa di business differenti come quello del trasporto 

urbano e internazionale, alberghiero, dell’intrattenimento, dell’informazione e 

comunicazione tecnologica, dei viaggi e del settore immobiliare (Hankyu Hanshin 

Holdings, Inc. 2020)177; Yokohama DeNA Bay Stars, che il 1° dicembre 2011 è 

stata acquistata da DeNA Co., Ltd. (TYO: 2432), società che sviluppa e gestisce 

un’ampia gamma di servizi telefonici e online, tra cui: giochi, e-commerce e 

intrattenimento (DeNA co. 2020)178, che ha acquistato il 66.92% delle azioni 

Yokohama da Tokyo Broadcasting Systems Holding Inc. (TYO: 9401) a cui ne 

rimane il 2,31%179180.181 Tutte le società controllanti fanno parte in questo caso della 

ToPIX Mid400. 

 
175 https://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/topix/tvdivq00000030ne-att/e_mei_12_size.pdf  

176 Op. cit. Coates, D., Humphreys, B.R., agosto 2008, p. 6 

177 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/en/corporate/about_us/  

178 https://dena.com/intl/company/overview.html  

179 Il 30,77% è in possesso della società privata Nippon Broadcasting System Inc. 

180 Martin, A., “DeNA buys BayStars, awaits nod to add its name to team's”, in The Japantimes, 

https://www.japantimes.co.jp/sports/2011/11/05/baseball/japanese-baseball/dena-buys-baystars-

awaits-nod-to-add-its-name-to-teams/ (5 novembre 2011)  

181 Op. cit. Coates, D., Humphreys, B.R., agosto 2008, p. 6 

https://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/topix/tvdivq00000030ne-att/e_mei_12_size.pdf
https://www.hankyu-hanshin.co.jp/en/corporate/about_us/
https://dena.com/intl/company/overview.html
https://www.japantimes.co.jp/sports/2011/11/05/baseball/japanese-baseball/dena-buys-baystars-awaits-nod-to-add-its-name-to-teams/
https://www.japantimes.co.jp/sports/2011/11/05/baseball/japanese-baseball/dena-buys-baystars-awaits-nod-to-add-its-name-to-teams/
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2.1.2. L’arrivo dello sport nella Borsa europea: le società calcistiche182 

 

«Come accaduto per la nascita del calcio, anche in questo caso i precursori sono 

stati i sudditi di sua Maestà.»183  

Nonostante la prima squadra calcistica inglese ad essersi quotata in Borsa sia il 

Tottenham Hotspurs nel 1983, seguita nel giro di sei anni dal Millwall, il motivo 

scatenante che ha spinto le società inglesi a rivolgersi al mercato mobiliare è da 

riscontrarsi, probabilmente, nella catastrofe di Hillsborough (stadio di Sheffield nel 

Regno Unito) del 15 aprile 1989, quando, durante la semifinale di FA Cup tra 

Liverpool e Nottingham Forest, morirono 96 tifosi e 766 rimasero feriti a causa di 

una ressa formatasi in un settore dello stadio per via dell’eccessivo numero di 

persone presenti rispetto al numero consentito.184 Questo evento si è aggiunto ad 

altre tragedie causate dagli hooligans, in special modo a quella avvenuta quattro 

anni prima, il 29 maggio 1985, allo stadio Heysel di Bruxelles, in occasione della 

finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, quando gli hooligans inglesi 

si scagliarono contro i tifosi bianconeri causando 39 morti e più di 600 feriti, a causa 

dello schiacciamento contro le balaustre o la caduta dalle gradinate.185 

 
182 Si rimanda alle fonti consultate: 

Falsanisi, G., “Le società di calcio del 2000”, Rubbettino, pp. 111-115 (2001); 

Aglietta, M., Andreff, W., Drust, B., “Floating European football clubs in the stock market”, in 

Economix, Paper No. 2010-24, pp. 10-14, https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-24.pdf 

(gennaio 2010) 

183 Op. cit. Falsanisi, G., 2001, p. 111 

184 Redazione Sky tg24, “Strage di Hillsborough: 30 anni fa la morte di 96 tifosi del Liverpool”, in 

Sky tg24, https://tg24.sky.it/sport/approfondimenti/strage-hillsborough (15 aprile 2019) 

185 Tecca, M., “Heysel, 35 anni fa la tragedia allo stadio di Bruxelles”, in Sky sport, 

https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2020/05/29/heysel-tragedia-anniversario (29 maggio 

2020) 

https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-24.pdf
https://tg24.sky.it/sport/approfondimenti/strage-hillsborough
https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2020/05/29/heysel-tragedia-anniversario
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Questi avvenimenti, oltre a causare una riduzione di introiti per le società calcistiche 

dovuta al timore per le intemperanze degli hooligans da parte degli altri tifosi, con 

conseguente ripercussione sui bilanci dei club, portano anche a nuovi interventi 

normativi e repressivi da parte del governo inglese. Uno di questi è conseguenza 

diretta della redazione del Rapporto Taylor del 1990, risultato di un’inchiesta sulla 

situazione del calcio britannico richiesta in seguito all’incidente di Hillsborough. 

In base ai contenuti di questo rapporto sono emanate delle norme dedicate, che 

obbliano dalla stagione 1994/1995 tutte le squadre militanti nelle prime due 

divisioni inglesi e nella Premier Division scozzese a provvedere affinché tutti gli 

stadi, che in Gran Bretagna sono proprietà delle squadre, avessero solo posti a 

sedere. I clubs per rispondere ai costosi interventi di manutenzione straordinaria 

richiesti per ottemperare alle nuove norme, stimati intorno ai 750 milioni di sterline, 

decidono di reperire il denaro necessario in diversi modi: alcuni utilizzano risorse 

proprie, altri usufruiscono del Football Trust186, altri ancora decidono di recuperare 

denaro entrando in borsa. Oltre alle nuove spese da affrontare, anche il dover 

rinnovare l’immagine del calcio britannico liberandola dalla associazione 

automatica con gli orrori del mondo hooligans ha spinto le squadre ad avere un 

«approccio al mondo del calcio molto più commerciale»187 coinvolgendo il più alto 

numero di persone possibile che fossero motivate dalla sana passione per lo 

spettacolo sportivo, oltre al desiderio di “consumare” i prodotti legati allo sport sia 

inteso come spettacolo che come pratica. Quindi, oltre ad avere gli stadi di 

proprietà, vengono svolte dalle società sportive attività commerciali di vario genere, 

 
186 Il Football Trust, istituito nel 1975, è un ente finanziario governativo, il quale riceve denaro, per 

l’85% da famose compagnie di scommesse calcistiche conosciute come “football pools”, e viene 

utilizzato per finanziarie lo sport in Gran Bretagna. Attraverso questo fondo si sono costruiti ben 

sette stadi. Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 649 & op. cit. Falsanisi, G., 2001, p. 114 

187 Op. cit. Falsanisi, G., 2001, p. 114 
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come: merchandising, executive boxes e catering e, utilizzando altre società 

controllate, sono diversificate le loro attività in ambito immobiliare e mediatico 

oppure in altri sport e nelle attività legate al tempo libero.188 Questo spiega la 

concentrazione di società calcistiche britanniche quotate intorno alla fine degli anni 

’90 e nei primi anni 2000 (grafico 2.1) e l’elevato numero delle stesse quotato dal 

1983 ad oggi (tabella 2.2).  

Grafico 2.1: Numero di squadre di calcio britanniche quotate in Borsa (gennaio 1983 – settembre 2009) 

 

Fonte: Aglietta, M., Andreff, W., Drust, B., (2010), “Floating European football clubs in the stock market”, in 

Economix, Paper No. 2010-24, p. 27, https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-24.pdf 

Un altro motivo che ha spinto le società calcistiche alla quotazione in Borsa è che 

nel modello capitalistico anglosassone, l’IPO dà un “controllo” virtuoso sulla 

società, in quanto coloro che la gestiscono devono seguire la disciplina del mercato 

e, in caso di “mala gestio”, gli azionisti hanno la facoltà di licenziare i manager. Da 

tutto ciò dovrebbe in teoria scaturire la migliore gestione possibile e «good 

 
188 Canizzaro, G., “Audizione Consob sul tema della quotazione delle società di calcio nei mercati 

regolamentati”, Camera dei deputati, Roma, p. 11, 

http://documenti.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/07/indag/calcio/2004/0504/s000r.htm (4 

maggio 2004) 

https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-24.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/07/indag/calcio/2004/0504/s000r.htm


 

81 

 

governance must be a way to avoid a financial crisis in the football industry»189. 

Nella realtà dei fatti ciò non si è verificato. 

Tabella 2.2: Tutte le squadre di calcio europee che si sono quotate in Borsa dal 1983 ad oggi 

CLUB COUNTRY CLUB COUNTRY

Aalborg Boldspilklub Denmark Juventus Italy

Aberdeen Scotland Leeds United England

AFC Ajax Netherlands Leicester City England

AGF Kontraktfodbold (Aarhus AS) Denmark Manchester City England

AIK Fotboll AB Sweden Manchester United England

Akademisk Boldklub Denmark Millwall England

Arsenal England Newcastle United England

AS Roma Italy Nottingham Forrest England

Aston Villa England Olympique Lyonnais France

Besiktas AS Turkey Preston North End England

Birmingham City England Queen Parks Rangers England

Bolton Wanderers England Ruch Chorzow SA Poland

Borussia Dortmund Germany Sheffield United England

Bradford City England Silkeborg IF Denmark

Brøndbyernes IF Denmark SL Benfica Portugal

Charlton Athletic England Southampton England

Chelsea Village England Sporting Clube de Portugal Portugal

FC Istres France SS Lazio Italy

FC Kopenhagen (PARKEN Sport & Entertainment) Denmark Sunderland England

FC Porto Portugal Swansea City England

Fenerbahçe Futbol AS Turkey Teteks AD Tetovo Macedon

Galatasaray AS Turkey Tottenham Hotspurs England

Glasgow Celtics Scotland Trabzonspor AS Turkey

Glasgow Rangers Scotland Watford England

Grasshoppers Zurich Switzerland West Bromwich England

Hearts of Midlothian Scotland  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati in Aglietta, M., Andreff, W., Drust, B., gennaio 2010, “Floating European 

football clubs in the stock market”, in Economix, Paper No. 2010-24, p. 26, 

https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-24.pdf 

In Inghilterra, dove, come accennato sopra, sono state presenti molte società 

calcistiche quotate, si vede che l’IPO delle società porta sì a migliori risultati 

sportivi, ma al tempo stesso conduce ad enormi buchi finanziari o bassi profitti. La 

spiegazione di questa apparente contradizione è semplice: con il pretesto di quotarsi 

sui mercati finanziari al fine di costruire lo stadio di proprietà, un centro 

commerciale o una qualsiasi iniziativa imprenditoriale, il capitale prelevato dalla 

Borsa viene utilizzato per acquistare nuovi calciatori di livello sempre più alto, con 

conseguente crescita dell’impegno salariale. Molte squadre, come: Nottingham 

Forest, Queens Park Rangers e Leicester sono uscite dalla Borsa dopo perdite 

enormi e alcuni club hanno lasciato il mercato borsistico dopo l’acquisto delle 

 
189 Op. cit. Aglietta, M., Andreff, W., Drust, B., gennaio 2010, p. 14 

https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-24.pdf
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azioni societarie da parte di fondi di investimento o di un proprietario miliardario, 

come nel caso del Chelsea FC di Roman Abramovich e del Manchester United di 

Malcom Glazer (poi tornato sul mercato con una piccola percentuale di azioni nel 

2012).190 

Le società calcistiche sono le uniche società sportive presenti sui mercati azionari 

europei. Come accennato precedentemente, il Tottenham è la prima società ad 

essere entrata nel mercato borsistico ed è rimasta la sola fino al 1987/88. Nei dieci 

anni successivi altre undici 

squadre decidono di fare lo 

stesso passo. Dal 1999, vi è 

stata «una vera e propria 

corsa alla quotazione»191 

raggiungendo il picco di 

club quotati in Borsa intorno al biennio 2001/03, quando ben 36 società hanno 

deciso di quotarsi. Da lì a poco molte società calcistiche, squadre inglesi in primis, 

decidono di effettuare il delisting. Si arriva a 30 squadre quotate nel 2009, per poi 

raggiungere nel 2015 i 25 club. Da agosto 2018 di queste ne sono rimaste 23192 (24 

fino al 2017) (grafico 2.2), a causa dell’uscita dell’Arsenal dal NEX Exchange di 

Londra, dopo che Stan Kroenke, proprietario del 67% del club, attraverso la KSE 

UK, ha acquisito la partecipazione del 30% di Ališer Usmanov, facendo diventare 

 
190 Op.cit. Aglietta, M., Andreff, W., Drust, B., gennaio 2010, p. 14 

191 Bellinazzo, M., (30 giugno 2015), “Per il calcio in Borsa la selezione è darwiniana: premia solo 

le migliori”, in Il Sole 24 Ore, https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-29/per-calcio-borsa-

selezione-e-darwiniana-premia-solo-migliori-202508.shtml?uuid=ACl0QoI 

192 22 delle quali sono anche presenti nello STOXX Europe Football Index (che tratteremo nel 

capitolo successivo). 

Grafico 2.2: Confronto numero di club calcistici quotati in borsa 

 

Fonte: AREL, PWC, (2018) “ReportCalcio duemiladiciotto”, p. 133, 

https://www.pwc.com/it/it/publications/reportcalcio/2018/doc/ReportC

alcio-2018.pdf 

https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-29/per-calcio-borsa-selezione-e-darwiniana-premia-solo-migliori-202508.shtml?uuid=ACl0QoI
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-29/per-calcio-borsa-selezione-e-darwiniana-premia-solo-migliori-202508.shtml?uuid=ACl0QoI
https://www.pwc.com/it/it/publications/reportcalcio/2018/doc/ReportCalcio-2018.pdf
https://www.pwc.com/it/it/publications/reportcalcio/2018/doc/ReportCalcio-2018.pdf
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privato il club inglese193. Tra le 23 società calcistiche ancora quotate, la nazione più 

rappresentata è la Danimarca con cinque club presenti alla borsa di Copenaghen: 

Brøndbyernes IF, quotato attraverso la società Brøndbyernes IF Fodbold AS (CSE: 

BIF), la quale gestisce anche la squadra femminile, le giovanili e il Brøndby 

Stadium (Nasdaq Nordic 2020)194; Silkeborg IF sotto il controllo di Silkeborg IF 

Invest A/S (CSE: SIF), la quale, oltre a possedere il Silkeborg Stadion, si occupa 

anche di investimenti nel settore immobiliare (Nasdaq Nordic 2020)195; Aarhus AS 

facente parte di uno dei due segmenti di business dell’AGF A/S B (CSE: AGF_B) 

insieme alla squadra giovanile e gli eSport, mentre l’altro segmento è formato dal 

Ceres Park & Arena, stadio di proprietà, con le relative attività (Nasdaq Nordic 

2020)196; Aalborg AS presente sul mercato borsistico grazie alla controllante 

Aalborg Boldspilklub A/S (CSE: AAB), che si occupa anche di altre attività sportive 

come la squadra di hockey e affitta sale riunioni, sale conferenze ed è in possesso 

di altre strutture come hotel sportivi (Nasdaq Nordic 2020)197; infine FC 

Copenaghen, squadra nata nel 1992 dalla fusione tra il Kjøbenhavns Boldklub198 e 

il Boldklubben 1903, gestito dalla Parken Sport & Entertainment A/S (CSE: 

PARKEN) che si occupa anche del parco divertimenti Lalandia, del settore del 

 
193 Massoudi, A., Noble, J., Pooley, C.R., “Kroenke emerges victorious over Usmanov in battle for 

Arsenal”, in Financial Times, https://www.ft.com/content/b067cf36-9a08-11e8-9702-

5946bae86e6d (7 agosto 2018) 

194http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3399&name=Br%C3%B8n

dby%20IF&ISIN=DK0010247956   

195http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3285&name=Silkeborg%2

0IF%20Invest&ISIN=DK0010128008  

196http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3393&name=AGF%20B&

ISIN=DK0010263722 

197 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3307  

198 La squadra di calcio più antica non inglese. 

https://www.ft.com/content/b067cf36-9a08-11e8-9702-5946bae86e6d
https://www.ft.com/content/b067cf36-9a08-11e8-9702-5946bae86e6d
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3399&name=Br%C3%B8ndby%20IF&ISIN=DK0010247956
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3399&name=Br%C3%B8ndby%20IF&ISIN=DK0010247956
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3285&name=Silkeborg%20IF%20Invest&ISIN=DK0010128008
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3285&name=Silkeborg%20IF%20Invest&ISIN=DK0010128008
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3393&name=AGF%20B&ISIN=DK0010263722
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3393&name=AGF%20B&ISIN=DK0010263722
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3307
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fitness, delle attività dello stadio Parken, tra cui eventi sportivi, conferenze e 

noleggio degli uffici dello stadio stesso (Investing.com 2020)199. Proseguendo con 

l’esame delle borse europee, ci sono quattro squadre turche quotate alla Borsa di 

Istanbul che sono: Galatasaray AS, quotata con il nome Galatasaray Sportif Sinai 

ve Ticari Yatirimlar AS (BIST: GSRAY), che detiene i diritti del merchandising con 

il nome della squadra di calcio (Bloomberg 2020)200; Trabzonspor AS, controllato 

dal Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi TAS (BIST: TSPOR), che 

possiede i diritti sul marchio della squadra, diritti di trasmissione, lo stadio e riceve 

ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni (Bloomberg 2020)201; Fenerbahçe Futbol AS 

(BIST: FENER), che ha la licenza sul marchio della squadra e riceve introiti dai 

diritti di trasmissione, stadio, pubblicità sponsorizzazioni e merchandising; 

Besiktas AS, società calcistica sotto il controllo del Besiktas Futbol Yatirimlari 

Sanayi ve Ticaret AS (BIST: BJKAS), il cui core business è costituito da: squadra 

sportiva, sfruttamento dello stadio BJK Inonu e merchandising relativo al club, ma 

si occupa anche attraverso le sue controllate, di organizzare tour nazionali e 

internazionali, vendita di biglietti, operazioni di visto, intermediazione assicurativa 

ed è attiva nel broadcasting (Reuters 2020)202. Sono quotate anche tre squadre 

italiane alla Borsa di Milano e sono: A.S. Roma gestita da A.S. Roma S.p.A. (MIL: 

ASR) i cui ricavi si focalizzano su vendita dei biglietti, diritti televisivi e radiofonici 

sulle partite e merchandising (Investing.com 2020)203; S.S. Lazio, sotto il controllo 

della S.S. Lazio S.p.A. (MIL: LAZI), il cui core business è esclusivamente quello 

sportivo; Juventus F.C. , quotata in borsa attraverso la Juventus Football Club 

 
199 https://it.investing.com/equities/parken-company-profile 

200 https://www.bloomberg.com/quote/GSRAY:TI 

201 https://www.bloomberg.com/quote/TSPOR:TI 

202 https://in.reuters.com/finance/stocks/company-profile/BJKAS.IS 

203 https://it.investing.com/equities/as-roma-spa-company-profile 

https://it.investing.com/equities/parken-company-profile
https://www.bloomberg.com/quote/GSRAY:TI
https://www.bloomberg.com/quote/TSPOR:TI
https://in.reuters.com/finance/stocks/company-profile/BJKAS.IS
https://it.investing.com/equities/as-roma-spa-company-profile
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S.p.A. (MIL: JUVE), i cui ricavi sono incentrati nell’ambito sportivo, nello 

sfruttamento dello stadio di proprietà e dal 2019 ha aperto il J Hotel e una filiale 

operativa ad Hong Kong (Hong Kong Branch). Non mancano le società calcistiche 

portoghesi, presenti nell’Euronext Lisbon in numero di tre: FC Porto, sotto il 

controllo del Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (EURONEXT LIS: FCP), che 

gestisce anche le squadre di basket, atletica, pallamano, hockey su pista, snooker, 

nuoto, sport adattivi e, oltre alle solite entrate relative a diritti televisivi, 

merchandising e sfruttamento dello stadio, offre anche viaggi e pacchetti turistici 

(Investing.com 2020)204; Sporting Clube de Portugal, di proprietà della società 

Sporting Clube de Portugal Futebol SAD (EURONEXT LIS: SPSO), la quale si 

concentra principalmente sul club calcistico, ma gestisce anche altri sport come 

pallamano, futsal, ping pong, ginnastica e nuoto ed è in possesso di 28 accademie 

sportive (Escolas Academia Sporting) presenti in tutto il Portogallo (Reuters 

2020)205; SL Benfica, quotata attraverso la Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD 

(EURONEXTLIS: SLBEN), il cui core business è incentrato sulla squadra di calcio, 

quindi sullo sfruttamento del marchio Benfica, dei diritti televisivi e dei diritti di 

immagine dei giocatori, inoltre gestisce una parte del complesso sportivo dello 

Sport Lisboa e Benfica Stadium, si occupa anche di squadre appartenenti a sport 

diversi dal calcio, come: basket, pallamano, hockey su pista e pallavolo, gestisce 

infrastrutture sportive ed un fondo di investimento e intermediazione assicurativa, 

infine fornisce servizi medici e infermieristici (Reuters 2020)206. Tra le squadre 

europee quotate che rimangono da considerare vi sono due clubs britannici: 

Manchester United, gestito dal Manchester United plc (NYSE: MANU), quotato 

dal 1991 fino al 2005 al London Stock Exchange e dal 2012 presente nel New York 

 
204 https://it.investing.com/equities/futebol-clube-do-porto-company-profile 

205 https://uk.reuters.com/companies/SPSO.LS 

206 https://uk.reuters.com/companies/SLBEN.LS 

https://it.investing.com/equities/futebol-clube-do-porto-company-profile
https://uk.reuters.com/companies/SPSO.LS
https://uk.reuters.com/companies/SLBEN.LS


 

86 

 

Stock Exchange, questa compagine, oltre ad occuparsi di attività (commerciale, 

broadcasting e match day) legate al calcio riguardanti la prima squadra, la seconda 

squadra e l’accademia giovanile, segue proprie attività riguardanti la scienza dello 

sport, il campo medico e il fitness all’interno dell’Aon Training Complex (Reuters 

2020)207; Glasgow Celtic listato sul mercato AIM alla Borsa di Londra tramite la 

società Celtic plc (LSE: CCP), la quale si occupa della gestione della squadra di 

calcio e dello stadio Celtic Park con le attività ad essi correlate (Reuters 2020)208. 

Non manca una squadra tedesca come il Borussia Dortmund, quotata alla Borsa di 

Francoforte tramite la società Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (FWB: 

BVB), la quale, oltre ad usufruire dello stadio Iduna Park, gestisce anche una 

squadra amatoriale, una squadra giovanile e la squadra di pallamano femminile 

(Blomberg 2020)209. 

Altri paesi europei presentano almeno una squadra quotata alle rispettive borse 

nazionali, come: Macedonia del Nord con il Teteks AD Tetovo (MSE: TETE); Paesi 

Bassi con l’AFC Ajax, quotata alla Borsa di Amsterdam attraverso l’AFC Ajax NV 

(EURONEXT AMS: AJAX), il cui core business è incentrato sulla squadra di calcio 

(comprese le squadre giovanili) e l’Amsterdam Arena e su attività ad essi correlate 

(Reuters 2020)210; Polonia con la Ruch Chorzów quotata alla Borsa di Varsavia 

grazie alla società Ruch Chorzów SA (GPW: RCW); Francia, dove l’Olympique 

Lyonnais è quotata alla Borsa di Parigi dal febbraio 2007 attraverso l’Olympique 

Lyonnais Groupe SA (EURONEXT PAR: OLG) le cui attività (merchandising211, 

vendita biglietti, media e diritti di marketing, eventi, trasferimento di giocatori, 

 
207 https://uk.reuters.com/companies/MANU.N 

208 https://uk.reuters.com/companies/CCP.L 

209 https://www.bloomberg.com/quote/BVB:GR 

210 https://uk.reuters.com/companies/AJAX.AS 

211 Vi è compreso anche il servizio di messaggistica OL Mobile. 

https://uk.reuters.com/companies/MANU.N
https://uk.reuters.com/companies/CCP.L
https://www.bloomberg.com/quote/BVB:GR
https://uk.reuters.com/companies/AJAX.AS
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sponsorizzazioni e pubblicità)212 sono incentrate principalmente sulla squadra 

maschile, ma che controlla anche la squadra femminile e l’OL Academy (OL 

Groupe 2020)213; Svezia con l’AIK Fotboll AB (NGM: AIK B), listato al Nordic 

Growth Market Stockholm che dirige la squadra maschile, femminile e le giovanili 

del club svedese AIK Fotbollsförening e si diversifica sul mercato grazie alle 

attività concernenti lo stadio (Nordic Growth Market 2020)214. 

 

2.1.3. Le società calcistiche quotate in Italia215 

 

Per lo sport, principalmente per il calcio, la quotazione in borsa può essere 

un’interessante fonte di finanziamento, ma questa implica anche il rispetto di 

principi economico-finanziari e richiede la diversificazione delle proprie attività.216 

In Italia prima del 1996 non è possibile usufruire del mercato dei capitali al fine di 

finanziare le società sportive. La prima questione da affrontare per la quotazione 

delle società sportive è infatti l’obbligo di avere gli ultimi tre bilanci in utile per 

qualunque società che voglia entrare nel listino.217218 Nel 1997 Tommaso Padoa 

 
212 Tutto ciò possibile anche dall’essere in possesso di uno stadio di proprietà dal gennaio 2016. 

213 https://investisseur.olympiquelyonnais.com/en/company/profile.html 

214 https://www.ngm.se/en/our-companies/aik-fotboll-ab 

215 Si rimanda alle fonti consultate: 

Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, pp. 2-4; 

Regoli, D., “Società sportive e quotazione”, in Rivista di diritto societario, Fasc. 2, Giappichelli, pp. 

338-340 (2008); 

Sbarbaro, F.M., “Brevi note critiche sulla quotazione delle società sportive”, in Comparazione e 

diritto civile (novembre 2012), pp. 1-4 

216 Ciarrapico, A.M., Cosci, S., Pinzuti, P., (2010), “Risultati sportivi e performance di Borsa nel 

calcio europeo”, in Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. VI, Fasc. 2, p. 64  

217 Op. cit. Sbarbaro, F.M., novembre 2012, p. 2 

218 Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 4 

https://investisseur.olympiquelyonnais.com/en/company/profile.html
https://www.ngm.se/en/our-companies/aik-fotboll-ab
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Schioppa, a quel tempo presidente della Consob, sotto pressione dei presidenti di 

alcune società di Serie A (da Cecchi Gori a Cragnotti) ha eliminato questo requisito 

che avrebbe reso impossibile per tutte le società sportive esistenti in Italia la 

quotazione rendendo sufficiente la presenza di tre bilanci con giudizio positivo da 

parte dei revisori.219 La seconda questione che impedisce alle società sportive di 

quotarsi è l’assenza dello scopo di lucro. Nonostante, come già accennato nel 

capitolo precedente, le società sportive avessero l’obbligo di assumere la forma di 

S.p.A. (con la riforma dello statuto della FIGC del 1966220, poi confermata con la 

legge 23 marzo 1981, n. 91) e di S.r.l (legge 23 marzo 1981, n. 91), restava 

l’impossibilità dello scopo di lucro soggettivo (art. 10 comma 2 della legge 23 

marzo 1981 n. 91221), mancando perciò la possibilità di distribuzione degli 

utili/dividendi ai soci/azionisti.222 Grazie al decreto-legge 20 settembre 1996 

(convertito nella Legge 586 del 18 novembre 1996) viene abrogato il comma 2 della 

legge 91/1981 che dispone l’assenza della finalità di lucro per le società sportive, 

concedendo la possibilità alle stesse di distribuire gli utili, consentendo quindi 

l’accesso ai mercati regolamentati223.  

La legge 586 dà anche la possibilità di estendere l’oggetto sociale ad attività 

connesse o strumentali all’ ambito sportivo, cioè «estendere l’attività di impresa 

verso segmenti contigui come quelli della sponsorizzazione degli spettacoli, della 

vendita dei diritti per le riprese televisive dei loro incontri sportivi e ancora della 

 
219 Op. cit. Bellinazzo, M., 30 giugno 2015 

220 Vedi par. 1.3.2 p. 18 

221 Già con il decreto del Presidente della Repubblica 530/1974, in tema di attuazione della l. 

426/1942, era previsto all’art. 31 che “le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo 

di lucro” riportato poi nell’art. 32 del d.p.r. 157/1986 che ha sostituito il d.p.r. n. 530/1974. Op. cit. 

Sbarbaro, F.M., novembre 2012, p. 4 

222 Vedi par. 1.3.3 p. 22 

223 Vedi par. 1.3.4 pp. 31-32 
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vendita di spazi pubblicitari e di prodotti e servizi legati al merchandising.»224 

Questo valorizza la capacità delle società sportive di diversificare il proprio 

business e le fonti di ricavo, incrementando le possibilità di entrate e di maggior 

saldezza dei ricavi, che dipendono in modo minore dagli esiti sportivi e dall’umore 

dei tifosi, qualità che facilita la raccolta di capitale dagli azionisti e la stabilità del 

titolo.  

Eliminati i paletti che impediscono la quotazione in borsa delle società sportive, 

non avendo esperienze pregresse, si prende come termine di paragone l’esperienza 

del Regno Unito che fino a quel momento è l’unica realtà con società sportive 

quotate; però la situazione italiana e quella britannica dell’epoca sono 

estremamente diverse dato che le società anglosassoni, a differenza dei club italiani, 

hanno una maggiore diversificazione delle entrate e la possibilità di usufruire di uno 

stadio di proprietà, caratteristica quest’ultima imprescindibile dato che, oltre al 

valore economico dell’impianto, dà la possibilità di ricavare laute entrate 

pubblicitarie e di incrementare le attività collaterali all’ambito sportivo, quindi la 

quotazione non riguarda esclusivamente il core business della società, cioè l’attività 

calcistica in senso stretto.225 

Con l’andare del tempo anche la situazione italiana si evolve da questo punto di 

vista grazie all’avvento della pay-tv, ad un miglioramento dello sfruttamento degli 

stadi e all’utilizzo delle attività di merchandising. Da non dimenticare anche il caso 

Bosman che porta all’eliminazione dell’indennità da cessione dei calciatori, l’IPP 

in Italia226, che modifica le regole del mercato e ridimensiona le entrate economiche 

 
224 Op. cit. Regoli, D., 2008, pp. 338-339 

225 Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 3 

226 Vedi par. 1.3.4 p. 30-31 
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e patrimoniali della società in caso di passaggio di un giocatore da una società 

all’altra.227 

A questo punto si materializzano tre eventi avversi alla quotazione: vi sono 

comunque importanti rischi dovuti alla volatilità dei ricavi (un errore davanti alla 

porta di un calciatore che porta alla sconfitta della squadra può creare un effetto 

negativo il giorno seguente sul mercato borsistico); la rigidità dei costi che 

difficilmente è possibile diminuire e che spesso superano le entrate («costi degli 

ingaggi e dei servizi e gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni sportive dei 

calciatori che assorbono pressoché tutti i ricavi generati dalla società»228); gli 

squilibri finanziari dovuti ai pochi ricavi e ai contemporanei costi eccessivi per 

l’acquisto dei calciatori, con un eccessivo ricorso al credito ed una scarsa 

patrimonializzazione.229230  

Questa situazione non è un deterrente sufficiente a scoraggiare la quotazione sul 

Mercato Telematico Azionario (MTA) di tre delle più importanti società calcistiche 

italiane, comprese nel settore “Viaggi e tempo libero”. Queste società sono: la “S.S. 

Lazio S.p.A.”, prima società sportiva italiana a quotarsi sul mercato il 15 aprile 

1998 al prezzo di € 3,357; seguita dall’“A.S. Roma S.p.A.” in data 8 maggio 2000 

ad un prezzo di € 5,50 ed infine la “Juventus Football Club S.p.A.”, ammessa nel 

segmento Star231 il 3 dicembre 2001 al prezzo di € 3,70.232 Il centro del business di 

queste tre società è l’attività calcistica accompagnata dalle entrare pubblicitarie 

provenienti da diversi canali, la vendita dei diritti TV ed il merchandising.233 

 
227 Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 3 

228 Op. cit. Regoli, D., 2008, p. 345 

229 Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 3 

230 Op. cit. Regoli, D., 2008, p. 345 

231 Il 20 settembre 2011 è passata dal segmento Star al MTA. 

232 Op. cit. Sbarbaro, F.M., novembre 2012, p. 1 

233 Op. cit. Ciarrapico, A.M., Cosci, S., Pinzuti, P., 2010, pp. 67-68 
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Solamente la Juventus è in possesso di uno stadio di proprietà dal 2011, il che ha 

permesso una maggiore diversificazione delle entrate. Tratteremo in seguito la 

quotazione di queste tre uniche società sportive italiane quotate sul mercato sino ad 

oggi. 

 

2.2. Cosa spinge la società sportiva a quotarsi234 

 

Lo sport, principalmente il calcio, come ha dichiarato l’ex presidente della 

Salernitana Aniello Aliberti, «ha raggiunto livelli tali di complessità da richiedere 

alle società calcistiche un grado di organizzazione aziendale che non ha nulla da 

invidiare alle imprese industriali degli altri settori»235. Quindi l’organizzazione di 

un’impresa, comprendente discipline ben definite come pianificazione strategica e 

programmazione di attività operative, è basilare e indispensabile per superare con 

successo i problemi portati dall’aleatorietà dei risultati sportivi e dalla difficoltà 

dell’ambiente, tanto quanto la necessità di elevati investimenti e di conseguenza 

enormi entrate finanziarie. Per incrementare tali risorse, come riporta Aliberti, ci 

sono due possibilità: «[…] lo sfruttamento di sinergie di gruppo con altri settori 

industriali e l’approntamento di progetti tesi a cogliere le opportunità che il 

mercato offre. Bene, la quotazione in Borsa appartiene al secondo di tali percorsi 

delineati ed è forse l’unico strumento per le società cosiddette “minori”»236. Le 

società sportive sono spinte ad affacciarsi sul mercato borsistico principalmente per 

«disporre di un polmone di finanza flessibile che consenta alla società di calcio di 

 
234 Si veda diffusamente Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., “Per sport e per business: è tutto 

parte del gioco”, Franco Angeli, Milano, pp. 224-227 (1999) 

235 Op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, p. 224 

236 Id. 
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realizzare investimenti che creino valore e che aiutino le performance economiche 

della gestione a “slegarsi” dai soli risultati sportivi»237.  

Entrare nel mercato borsistico può essere anche un modo per rispondere all’ 

evoluzione continua a cui sta andando in contro lo sport che sta diventando sempre 

di più un business e non solo un gioco, portando, sotto la spinta data dalla 

competizione tra le squadre, alla diversificazione dei canali finanziari e allo 

sviluppo del management societario; infatti l’incremento delle entrate portato dalla 

quotazione verrebbe vanificato se non accompagnato da un’innovazione della 

struttura manageriale, in quanto per gestire il significativo aumento dei costi da 

bilanciare con un congruo incremento delle entrate, assieme a tutte le altre questioni 

tipiche di tutte le grandi imprese industriali. In conclusione ciò che motiva 

principalmente le società sportive a quotarsi è la «[…] possibilità di affiancare alle 

fonti tradizionali del mercato creditizio una fonte continuativa, diretta e poco 

onerosa della raccolta di capitale di rischio, nell’aumento della capacità creditizia 

stessa in termini di migliori condizioni contrattuali, minori garanzie da prestare 

(grazie allo status di società quotata) e nella maggiore facilità di portare a termine 

eventuali future operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale, fusioni, 

conferimenti, ecc.)»238. A questo si affianca la possibilità di investimento in 

business strategici e l’innovazione del modello manageriale attraverso la capacità 

di attrarre personale qualificato, la ricerca di fidelizzazione dei propri tifosi, il 

miglioramento e lo sviluppo dell’immagine sportivo-aziendale e la gestione 

ottimale del “costo dei giocatori”. 

Non è tutto oro quel che luccica, infatti la quotazione in Borsa porta anche a dei 

rischi e ad oneri; perciò bisogna valutare bene se l’entrare sul mercato finanziario 

 
237 Id., pp. 224-225 

238 Op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, p. 239 
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“valga il prezzo del biglietto”. Sono questi gli argomenti che saranno approfonditi 

nei prossimi paragrafi. 

 

2.3. La disciplina e i requisiti per la quotazione delle società sportive in Italia239 

 

Le società sportive hanno caratteristiche che le rendono particolari, strettamente 

correlate all’attività che svolgono, e che condizionano sia l’organizzazione che la 

gestione della società. Chi investe su questo tipo di imprese è solitamente più 

interessato ai risultati raggiunti sul campo da gioco che alla gestione della società, 

al suo bilancio ed alla sua reale consistenza economica. Quindi le società sportive, 

quando entrano nel mercato azionario, si trovano ad affrontare degli investitori e 

delle “regole del gioco” differenti da quelli tradizionali; perciò le società calcistiche 

tendono a far coincidere lo svolgimento dell’attività d’impresa con i risultati 

sportivi della squadra, di conseguenza si dà più importanza a questo aspetto 

piuttosto che alla gestione societaria, nel senso che, quando un investitore decide di 

mettere i propri soldi in una società sportiva quotata, considera più i risultati sportivi 

e le capacità tecniche della squadra e meno la capacità di raggiungere risultati 

economici attraverso la gestione; da cui l’opinione comune che porta a dire che i 

bassi livelli economico-patrimoniali delle società calcistiche siano dovuti agli scarsi 

risultati riportati sul campo da gioco. 

 
239 Si veda diffusamente: 

op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, pp. 3-7; 

op. cit. Regoli, D., 2008, pp. 340-343; 

op. cit. Sbarbaro, F.M., novembre 2012, pp. 7-9; 

Stella Richter, M. Jr., “Considerazioni sulle società sportive quotate”, in RDS. Rivista di diritto 

societario, 2, pp. 365-367 (2008) 
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Una società calcistica professionistica, in quanto tale, prima di tutto deve essere in 

possesso di un requisito totalmente estraneo al mercato, il quale è riconducibile 

esclusivamente all’ambito sportivo ed è creato da un ente sportivo, e che 

«costituisce il valore patrimoniale preliminare senza il quale tutti gli altri elementi 

del patrimonio non possono essere valorizzati»240. Il requisito di cui si parla è il 

“titolo sportivo” concesso o revocato dalla F.I.G.C., che consiste nel 

riconoscimento «delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo 

gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione ad un determinato 

Campionato»241. Il “titolo sportivo” rappresenta il principio cardine della solidità 

patrimoniale e quindi della «sopravvivenza imprenditoriale della società»242.  

Vi sono altri aspetti che riportano al condizionamento dell’attività sportiva sulla 

gestione e organizzazione societaria, presenti in tutte le società di calcio 

appartenenti al mercato borsistico, e che le differenzia dalle società tradizionali che 

si rivolgano al mercato dei capitali: un primo aspetto, richiamato da tutti gli statuti 

delle società sportive quotate243, è far coincidere la chiusura dell’esercizio sociale 

con la fine dei campionati nazionali il 30 giugno di ogni anno244; poi l’avviso di 

convocazione dell’assemblea degli azionisti viene pubblicata e comunicata tramite 

i giornali sportivi245, questo perché nella società sportiva quotata in borsa e la 

 
240 Op. cit. Sbarbaro, F.M., novembre 2012, p. 7 

241 Norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) Art. 52, comma 1. 

242 Op.cit. Sbarbaro, F., novembre 2012, p. 7 

243 Cfr. art. 25 dello statuto della Juventus F.C., art. 30, comma 1, dello statuto della S.S. Lazio, art. 

29, comma 1, dello statuto dell’A.S. Roma. 

244 Probabilmente questo è dovuto al fatto che gli emittenti sperano che all’assemblea degli azionisti 

i soci pongano dei quesiti o commentino il campionato appena terminato. 

245 All’ art. 11 dello Statuto dell’A.S. Roma è previsto che l’avviso venga pubblicato sul sito internet 

della società ed esclusivamente per quanto riguarda i quotidiani sul “Corriere della Sera”, mentre 

con l’art. 13 dello statuto della S.S. Lazio oltre alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta 
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qualità di socio coincide con quella di tifoso, in quanto il socio è automaticamente 

considerato un fan così legato alla società che addirittura la finanzia e non è 

interessata a coinvolgere l’investitore ordinario che legge i quotidiani generalisti o 

i giornali finanziari; negli statuti delle società sportive quotate è anche indicato che 

vi è conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 2373 c.c., nel caso in cui il socio che 

abbia una partecipazione di almeno il 2% del capitale della società controlli anche 

un’altra squadra sportiva professionistica affiliata alla F.I.G.C. o quando partecipi 

in misura superiore al 10% del capitale della società e contemporaneamente 

controlli in una misura superiore al 2% un’altra squadra sportiva professionistica 

affiliata alla F.I.G.C.246; lo statuto di questo tipo di società è stato redatto per 

l’investitore-tifoso attraverso le affermazioni enfatiche che si possono trovare 

all’interno, le quali piacciono molto ai tifosi e non sono normalmente di interesse 

per un investitore o risparmiatore tradizionale, ad esempio al 2° comma dell’art. 1 

dello statuto sociale dell’A.S. Roma si trova: «I colori sociali sono quelli giallo-

rossi di Roma, a continuazione della gloriosa tradizione sportiva dell’A.S. Roma»; 

all’interno dello statuto della Lazio è presente una disposizione che indica una 

particolarità nella conformazione della società, infatti con l’art. 28 si prevede un 

organo consultivo denominato “Comitato degli Esperti”, il quale viene nominato 

dal Consiglio di Gestione ed è composto da cinque a trenta componenti, tra cui si 

trovano soggetti esperti in materie sportive, commerciali, pubblicitarie, di politica 

di comunicazione e del territorio e vi è anche la partecipazione di frange di 

 
Ufficiale della Repubblica Italiana 30 giorni prima della riunione, deve essere data comunicazione 

dell’avviso attraverso la pubblicazione su un quotidiano, anche sportivo, a larga diffusione. L’art. 

10 dello statuto della Juventus F.C., oltre a prevedere la pubblicazione dell’avviso sul sito internet 

della società, contempla la pubblicazione su “La Stampa”. 

246 Cfr. art. 8 dello statuto della Juventus F.C., art. 15 dello statuto della S.S. Lazio e art. 12 dello 

statuto dell’A.S. Roma. 
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rappresentanza delle principali associazioni di tifosi biancocelesti (1° comma), 

questo organo ha il compito di aiutare il Consiglio di Gestione «nelle iniziative che 

questo assume in materia di politica di espansione dell’immagine della società, di 

sviluppo del calcio sul territorio, di qualunque iniziativa di carattere commerciale 

che consenta il rafforzamento e la diffusione dello sport.» (3° comma). 

I regolamenti sportivi hanno pure la loro importanza nell’incidere sui tempi di 

alcune decisioni e sullo svolgimento di alcuni obblighi societari essenziali nella vita 

di queste imprese, come ad esempio l’acquisto e la vendita dei giocatori, attività 

regimentata in specifici periodi dell’anno dall’ordinamento sportivo e dal 

programma stabilito dalla Lega di appartenenza.  

Rispetto alle società tradizionali, le società calcistiche o sportive in genere, hanno 

proprie caratteristiche distintive anche per quanto riguarda la valutazione 

patrimoniale ed economica, esse normalmente non sono in possesso di 

immobilizzazioni materiali, la maggior parte delle volte non possiedono gli impianti 

sportivi, mentre le immobilizzazioni immateriali sono importanti ed allo stesso 

tempo molto aleatorie in quanto rappresentate dal valore dei giocatori che 

rappresenta la maggior parte del patrimonio ed è di valorizzazione estremamente 

incerta, ciò porta indubbiamente ad incidere in modo negativo sull’informazione 

societaria, soprattutto per le realtà quotate. 

Anche il conto economico risulta incerto, in quanto composto da un’alta volatilità 

dei ricavi e da costi elevati, dovuti principalmente agli stipendi dei giocatori, 

dell’allenatore e dello staff. 

In ultimo è da prendere in considerazione che nelle società sportive, a maggior 

ragione in quelle calcistiche, c’è differenza tra coloro che guadagnano e perdono 

economicamente rispettivamente in caso di successo o insuccesso della squadra; 

infatti, mentre i successi portano a indubbi e, a volte, notevoli vantaggi economici 

per calciatori e allenatori, gli insuccessi non toccano questi soggetti che vengono 
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ben retribuiti anche in caso di risultati negativi, per cui finiscono per pesare 

esclusivamente sulle spalle della società e sui suoi azionisti. 

Le società sportive, oltre ad essere in possesso di queste caratteristiche peculiari e 

dover seguire una regolamentazione speciale prevista dalla legge, per avere la 

possibilità di quotarsi devono rispettare la disciplina stabilita da Borsa Italiana 

S.p.A., la quale regola e stabilisce i principali requisiti per l’ammissione a 

quotazione, e dalla Consob, società che ha l’obbligo di: controllare e vigilare che il 

regolamento di Borsa segua la disciplina comunitaria, assicurare la trasparenza del 

mercato, la regolarità delle negoziazioni e la tutela degli investitori.  

La società sportiva per affacciarsi sul mercato regolamentato deve essere in 

possesso di determinati requisiti: il primo requisito è quello di pubblicazione dei 

bilanci, anche consolidati, degli ultimi tre esercizi annuali. Come accennato 

precedentemente prima del 1996, era la Consob che prendeva le decisioni per 

l’ammissione in Borsa ed i bilanci dovevano risultare in utile. Ora non è più 

necessaria questa condizione, ma basta l’esistenza e la presenza di tre bilanci 

revisionati e caratterizzati da giudizio positivo da parte di una società competente, 

cioè che i revisori dichiarino che il bilancio segue le norme codicistiche e le regole 

tecniche. 

Un altro requisito che deve possedere la società sportiva è l’idoneità, cioè deve 

essere in possesso della capacità di generare ricavi in proprio e non attraverso 

l’appartenenza ad un gruppo di società e tali entrate non siano caratterizzate in 

modo eccessivo dall’investimento in altre realtà quotate in mercati regolamentati, 

«le cosiddette scatole cinesi»247; infatti il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana 

S.p.A. impone che l’emittente deve «esercitare, direttamente o attraverso le 

proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di 

 
247 Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 4 
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generare ricavi»248. Quindi per la creazione di ricavi per i club sportivi 

professionistici, come già accennato, si possono utilizzare le attività “connesse o 

strumentali”, perciò, insieme alla commercializzazione dei beni con stampato il 

logo della squadra (cd. merchandising) o alla vendita di beni alimentari durante gli 

eventi sportivi (cd. food & beverage), è ammessa la presenza di attività 

imprenditoriali che portano ingenti ricavi come ad esempio la creazione o il 

possesso, quindi lo sfruttamento, di impianti sportivi. Questi elementi danno una 

visione dei fattori economico-finanziari di cui sono in possesso le società, dando la 

possibilità all’investitore di prevedere e considerare il rischio d’impresa rispetto 

all’attività sportiva in sé. 

Le società sportive, anche se dovessero avere dei bilanci momentaneamente in 

perdita, per entrare e mantenersi all’interno del mercato borsistico devono 

dimostrare che la propria organizzazione e il proprio assetto patrimoniale danno la 

possibilità di mantenere ricavi stabili nel tempo, riducendo al minimo l’effetto dei 

risultati conseguiti sul campo da gioco. 

Nel procedimento di ammissione alla quotazione è necessario che sia presente il 

prospetto informativo, cioè un documento che permetta la conoscenza di ciò che 

verrà quotato, in quanto al suo interno contiene diverse informazioni sulla società 

emittente, sui titoli indirizzati alla Borsa e sui titoli in generale. 

Un altro requisito che il titolo deve possedere per essere ammesso è di essere 

sufficientemente diffuso, il che dà la possibilità di una «negoziazione idonea ad 

esprimere un prezzo effettivamente significativo»249. Per questo motivo molti casi 

prima della quotazione si procede ad un’offerta pubblica, che dà la possibilità di 

diffondere e far conoscere i titoli al pubblico, in modo da tentare di raggiungere il 

 
248 Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (2005), art. 2.2.1, comma 

6 

249 Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 4 
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collocamento tra il maggior numero di individui per arrivare ad un prezzo 

significativo. Anche per questa operazione è previsto dal Testo Unico della Finanza 

un prospetto informativo al fine di informare gli investitori sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria e sull’andamento dell’attività dell’emittente, 

che coincide con quello della quotazione che viene sottoposto anche alla 

valutazione della Consob. 

Quindi per le società sportive la quotazione, oltre ad un completo cambiamento 

“culturale”, porta ad obblighi pesanti tra cui: l’incremento quantitativo e qualitativo 

delle informazioni finanziare, in quanto oltre al bilancio annuale e alla sua 

approvazione vanno fornite anche relazioni trimestrali e semestrali, informazioni 

riguardanti operazioni straordinarie di scissione e integrazione, a cui si aggiunge il 

dover redigere i bilanci seguendo i principi contabili internazionali (IFRS); 

l’aumento degli oneri di comunicazione e di informazione al mercato e di 

trasparenza su fatti che potrebbero incidere sull’andamento del titolo e allo stesso 

tempo l’obbligo di non fornire informazioni non definitive, come ad esempio il 

possibile acquisto di un calciatore non ancora definito; avere una governance più 

preparata e che abbia esperienza nell’ambito borsistico e sia «in grado di 

ristrutturare l’assetto organizzativo e gestionale e di garantire una solidità 

patrimoniale e reddituale mediante: l’impiego di efficaci strumenti e criteri nel 

controllo di gestione, la razionalizzazione dei costi, la modifica del mix dei ricavi 

[…] dando impulso a nuove fonti di fatturato […], quali sponsorizzazioni, diritti 

televisivi, merchandising e marketing, la proprietà degli stadi (o quanto meno la 

gestione diretta), per poter realizzare ulteriori ricavi mediante attività 
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collaterali»250; essere sotto la sorveglianza ed il controllo251 da parte della Consob, 

la quale ha anche poteri ispettivi e di denunzia anche penale; sottostare ai 

regolamenti che governano il funzionamento dei mercati borsistici, come ad 

esempio in materia di OPA nel caso venga data la possibilità a terzi di prendere 

possesso di una parte della società maggiore del limite stabilito dalla legge. 

Spesso le peculiarità delle società sportive non rendono possibile il perseguimento 

degli obblighi stabiliti. Per questo motivo la Consob e la Borsa Italiana hanno 

pensato a delle attenzioni particolari per le società calcistiche, come ad esempio 

evidenziare tra le “Avvertenze per l’investitore” nel prospetto informativo le 

caratteristiche tipiche e le problematiche che sono presenti nel settore sportivo, 

l’influenza che hanno i risultati sportivi sul titolo e tutti i rischi a cui vanno incontro 

potenziali acquirenti che decidano di fare questo tipo di investimento. Ad esempio 

nel prospetto informativo redatto dalla A.S. Roma S.p.A. il 18 maggio 2018 nella 

Sezione Prima, Capitolo IV sono riportati tutti i fattori di rischio propri di un 

investimento in titoli azionari quotati, tra questi vi sono i fattori di rischio relativi 

all’emittente come i rischi connessi all’indebitamento finanziario del Gruppo AS 

Roma, il rischio di liquidità, rischio di mancata realizzazione dei Dati Previsionali, 

rischi connessi alla dipendenza dai mercati radiotelevisivi, rischi connessi alla 

partecipazione alle competizioni sportive, rischi connessi allo stato fisico ed agli 

infortuni dei calciatori, rischi connessi all’eventuale deterioramento del Rating 

assegnato da Standard & Poor’s, rischi connessi all’utilizzo dello stadio Olimpico, 

 
250 Rubino, F., 10 maggio 2004, “Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio», 

Franco Angeli, Milano, p. 63 

251 «[…] Il controllo della Consob sulle informazioni fornite al pubblico ha come parametro di 

giudizio la correttezza, intesa come completezza, chiarezza, coerenza e adeguatezza delle 

informazioni fornite al mercato. Ciò non comporta alcuna valutazione di esattezza o di veridicità 

dell’informazione.» Op. cit. Canizzaro, G., 4 maggio 2004, p. 5 
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fattori di rischio relativi ai settori in cui opera l’emittente come i rischi connessi alle 

attuali condizioni generali dell’economia, rischi connessi alla responsabilità 

oggettiva delle società calcistiche, rischi connessi alla normativa del settore in 

materia di trasferimenti di minori e Terze Parti (“TPO”), rischi connessi a modifiche 

del regime fiscale e normativo del settore e rischi connessi alla riduzione della 

popolarità del calcio professionistico e delle competizioni nazionali e 

internazionali; fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 

come la liquidità e volatilità dei diritti di opzione e del prezzo di mercato delle 

azioni AS Roma, rischi connessi alla non contendibilità ed effetti diluitivi 

dell’aumento di capitale sugli azionisti esistenti in caso di mancato esercizio dei 

diritti di opzione, esclusione dei mercati nei quali l’offerta non sia consentita.252 

Per le società sportive vi sono anche difficoltà sia nel comunicare i flussi di cassa, 

sia nel selezionare e pubblicare le informazioni più importanti sulla loro gestione, 

tant’è che la Consob è intervenuta nello stabilire dei livelli minimi per quanto 

riguarda: i flussi di cassa da presentare, generati dalla gestione delle società di calcio 

le informazioni risultanti dagli effetti economico-finanziari del trasferimento dei 

calciatori e gli ultimi stipendi loro corrisposti. In modo più dettagliato, con una 

raccomandazione del 9 dicembre 2002, la Consob ha indicato tutto ciò che deve 

essere comunicato nei bilanci periodici e nei comunicati stampa ex art. 66 del reg. 

Emittenti 11971/99 e ha consigliato, con conferma prevista anche dal punto 27 della 

Comunicazione DME/6027054 del 28 marzo 2006 in materia di informazione al 

pubblico su eventi e circostanze rilevanti, di aver massimo giudizio nel rilanciare 

dichiarazioni sulle trattative di calciomercato, per evitare la creazione di asimmetrie 

informative, e di comunicare certe notizie a definizione avvenuta, dato che 

 
252 Prospetto informativo A.S. Roma S.p.A., 

http://www.1info.it/PdfViewer/PdfShow.aspx?username=oneinfo&password=oneinfo&service=&t

ype=documenti&year=2018&file=63318_oneinfo.pdf (18 maggio 2018) 

http://www.1info.it/PdfViewer/PdfShow.aspx?username=oneinfo&password=oneinfo&service=&type=documenti&year=2018&file=63318_oneinfo.pdf
http://www.1info.it/PdfViewer/PdfShow.aspx?username=oneinfo&password=oneinfo&service=&type=documenti&year=2018&file=63318_oneinfo.pdf
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potrebbero influire sull’andamento dei titoli e portare «elevati rischi di insider 

trading»253 in quanto questo tipo di “voci”, sempre presenti nel mercato dei 

calciatori, riportano notizie che vengono rimbalzano continuamente sui giornali o 

in tv e che possono portare ad operazioni speculative. 

Un esempio può essere quello di una squadra di calcio che decide di vendere un 

giocatore rilevante per il club: questa informazione rilasciata prematuramente 

potrebbe, pur senza un fondamento reale, influire sull’andamento del prezzo del 

titolo della squadra, quindi sugli introiti ed anche far pensare ad un indebolimento 

della squadra dal punto di vista sportivo facendo crescere negli investitori il dubbio 

che il club non riesca a raggiungere risultati soddisfacenti sul campo. 

 

2.4. Vantaggi e svantaggi della quotazione per le società sportive 

 

2.4.1. Vantaggi254 

 

In genere quando un proprietario di una società prende in considerazione la 

possibilità di quotarsi in borsa, lo fa perché necessita rapidamente di entrate e di 

capitale aggiuntivo che non può raggiungere in altri modi, avendo esaurito tutte le 

altre possibilità, perché le alternative non sono praticabili o sufficienti, o 

semplicemente per cercare di diversificare le fonti di finanziamento; infatti, a causa 

dell’aumento dei costi dovuto in prima battuta all’incremento degli stipendi, le 

 
253 Op.cit. Rubino, F., 10 maggio 2004, p. 64 

254 Si veda diffusamente: 

op.cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, pp. 227-236; 

op.cit. Cheffins, B.R., 1999, pp. 649-656; 

op.cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, pp. 72-80; 

op.cit. Shafer, R., 2011, pp. 34-36; 
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risorse finanziarie tradizionali, come: il patrimonio dei presidenti, i finanziamenti 

bancari, i mutui federali, l’istituto di credito sportivo, molto spesso non riescono a 

sopperire alle necessità della squadra. I motivi che spingono le società sportive 

professionistiche ad accumulare capitale aggiuntivo possono essere diversi e va 

anche considerata la possibilità di raggiungere altri vantaggi nel diventare una 

società pubblica. 

Una prima ragione che porta il management dei club sportivi ad un’IPO è quella 

della costruzione e ristrutturazione degli stadi o di altre strutture di proprietà. Come 

descritto precedentemente questo è stato il motivo principale che ha portato molte 

società calcistiche britanniche a quotarsi al London Stock Exchange, in quanto la 

maggior parte delle squadre britanniche sono proprietarie dello stadio, perciò 

devono sostenere i costi di mantenimento e/o costruzione dei propri impianti con il 

proprio capitale, anche se possono ricevere aiuto attraverso altre risorse (es. 

Football Trust).255 Ciò non è riscontrabile negli USA e in Canada; infatti la maggior 

parte delle squadre professioniste di questi paesi svolgono la propria attività in stadi 

o arene parzialmente o totalmente finanziati da fondi pubblici ricavati dalle tasse 

pagate dai contribuenti. Durante il ventesimo secolo dei 20 miliardi di dollari spesi 

per le strutture sportive ben $ 15 miliardi sono stati reperiti attraverso sussidi 

governativi locali.256 Ciò è possibile grazie alla “minaccia” da parte dei proprietari 

dei clubs di riallocare la propria franchigia sportiva nella città che offre loro i 

migliori accordi finanziari per usufruire degli impianti sportivi, non interessandosi 

dei tifosi che abbandonano e del supporto che ricevono nella nuova location. La 

leva che utilizzano i club sportivi per convincere i governi locali a farsi finanziare 

sta nel fatto che nel caso in cui la città non riesca a soddisfare le richieste del 

proprietario della franchigia, i «loyal fans left disappointed and disenchanted, and 

 
255 Vedi par. 2.1.2 p. 78 

256 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 34 & op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 650 
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communities lose a tourist attraction, an employer, and a source of tax revenue.»257 

Da questa situazione deriva il fatto che un’IPO al fine di racimolare capitale per la 

costruzione dello stadio non è di interesse per le società sportive americane, anche 

se negli ultimi anni i governi locali, a causa dei continui cambiamenti delle 

condizioni economiche e delle proteste dei loro elettori, stanno pensando che le 

risorse a loro disposizioni potrebbero servire per migliori scopi. Infatti, come 

affermato da Allen Sanderson un economista sportivo dell’Università di Chicago: 

«the tide is turning», perché i cittadini affermano: «[w]e’d rather put our resources 

toward schools or sewers or parks or policemen»258. Nel caso questa evoluzione 

del pensiero comune dovesse prendere piede, anche i club sportivi statunitensi si 

troverebbero nella necessità di reperire nuove risorse finanziare per la costruzione 

di propri impianti e potrebbero iniziare a prendere in considerazione l’IPO. 

Un altro motivo che spinge le società a quotarsi è quello di guadagnare o mantenere 

un vantaggio competitivo rispetto ai rivali che partecipano alle loro stesse 

competizioni; infatti avere dei giocatori di qualità in rosa permette di migliorare le 

prestazioni della squadra e molte volte questo si traduce in vittorie sul campo, le 

quali portano di conseguenza anche maggiori entrate economiche. Perciò le squadre 

calcistiche europee per rimanere competitive sul mercato nazionale e internazionale 

dei calciatori devono avere capitali sufficienti, in quanto devono acquistare o 

prendere in prestito giocatori di qualità da altri club. Naturalmente per attrarre 

questo tipo di giocatori ed averli così a propria disposizione bisogna offrire loro e 

alla società che ne detiene il cartellino una cifra più alta rispetto ad altre squadre in 

corsa per questi talenti e ciò è possibile solo se si hanno a propria disposizione 

risorse finanziare adeguate. 

 
257 Oram, M.D., (2000) “The Stadium Financing and Franchise Relocation Act of 1999”, in Virginia 

Journal of Sports and the Law, Vol. 2, p. 189  

258 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 650 
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Negli Stati Uniti il mercato dei giocatori funziona in modo diverso e i proprietari 

delle franchigie sportive di NFL, MLB, NBA e NHL hanno delle limitazioni 

finanziarie per i loro acquisti e non possono acquistare giocatori utilizzando il 

denaro; per ampliare le proprie rose esse possono utilizzare altri modi come: trades, 

che consiste nello scambio di giocatori per altri giocatori, farm clubs, squadre di 

categorie inferiori che sono specializzate nel far crescere i giocatori per la squadra 

di major league loro affiliata, player drafts, attività condotte dalle leghe per cercare, 

principalmente nei college, promettenti giovani giocatori da aggregare alla propria 

squadra o, in fine, la free agency, che consiste nel far firmare un contratto ad un 

giocatore dopo che l’accordo con la vecchia squadra si è concluso.259 La possibilità 

di affacciarsi sul mercato borsistico per aumentare entrate può essere comunque 

utilizzata al fine di offrire lauti stipendi (negli Stati Uniti le remunerazioni per i 

giocatori sono elevatissime) e acquisire i giocatori che sono free agent offrendo loro 

una cifra più elevata di altre squadre per convincerli ad accettare l’offerta. Senza 

capitali ne risente anche la competitività e ciò può portare a ulteriori restrizioni 

finanziarie. Nei campionati professionistici USA ci sono sia società in possesso di 

elevate disponibilità economiche, reperite attraverso finanziamenti locali, che molte 

società con limitate possibilità economiche. Esempi si possono trovare nel 

campionato NBA 2020-2021 dove una delle squadre più forti del campionato, i 

Golden State Wariors, sborsa $ 175.042.071 per gli stipendi dei giocatori, mentre 

gli Oklahoma City Thunder spendono “solamente” $ 84.823.037 (Basketball 

Reference 2020)260; nel campionato NFL 2019-2020 gli Atlanta Falcons hanno un 

payroll261 di circa $ 303 milioni contro quello dei Miami Dolphins che ha raggiunto 

 
259 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 653 

260 https://www.basketball-reference.com/contracts/ 

261 L’ammontare di denaro pagato in un anno dalla squadra ai propri giocatori. 

https://www.basketball-reference.com/contracts/


 

106 

 

i $ 200 milioni (Statista 2020)262; in MLB 2020-2021 i New York Yankees hanno 

a libro paga $ 254 milioni mentre i Miami Marlins pagano $59 milioni263. La 

differenza di risorse disponibili può essere dovuta a diversi motivi, ad esempio la 

ricchezza e la disponibilità del proprietario, i ricavi della squadra attraverso il 

marketing e gli accordi sullo stadio. Quindi per il proprietario della società a corto 

di capitale, il vendere una piccola percentuale delle proprie azioni può essere una 

buona opportunità, dandogli la possibilità di ricavare un’elevata quantità di denaro 

senza perdere il controllo del club e di incrementare la possibilità di competere con 

le altre franchigie con più elevati finanziamenti. Tutto questo è basato sul 

presupposto che più si è in possesso di capitale, più si avranno giocatori talentuosi 

in rosa, più si raggiungeranno successi sul campo e più si aumenteranno le fonti di 

reddito per la società sportiva (vendita dei biglietti, pubblicità, merchandising, 

sponsor). Perciò la presenza di questa disparità di capitale potrebbe portare molti 

team con poche disponibilità economiche a prendere la strada della Borsa per 

rimanere competitivi, mentre difficilmente le società sportive con elevate capacità 

finanziarie tendono a perseguire questa via e, nel caso in cui lo facessero, sarebbe 

solo per annullare il vantaggio delle altre società e di incrementare il proprio per 

via dei numerosi tifosi disponibili ad investire e per la dimensione del mercato su 

cui operano. 

Per quanto riguarda il “costo giocatori” la società può sopperire agli elevati stipendi 

attraverso la quotazione, offrendo le proprie azioni come compensi per i giocatori 

stessi o al fine di controbilanciare l’incremento degli ingaggi: nella prima ipotesi si 

possono stabilire premi partita sotto forma di azioni, così, essendo il loro valore 

 
262 https://www.statista.com/statistics/240074/player-salaries-of-national-football-league-teams/ 

263 Gough, C., “Major League Baseball - payroll (opening day) by team 2020”, in Statista, 

https://www.statista.com/statistics/236206/payroll-of-major-league-baseball-teams/ (14 luglio 

2020) 

https://www.statista.com/statistics/240074/player-salaries-of-national-football-league-teams/
https://www.statista.com/statistics/236206/payroll-of-major-league-baseball-teams/
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influenzato dall’andamento della squadra sul campo, potrebbero incentivare la 

squadra a migliorare le proprie prestazioni; nella seconda ipotesi «le migliori 

prospettive di crescita garantite da un’operazione di collocamento, 

consentirebbero un aumento del fatturato riducendo l’incidenza del costo del 

lavoro sui ricavi»264, questo è anche un indicatore importante della salute 

finanziaria della società sportiva, infatti la redditività del club viene stabilita 

attraverso la relazione tra dimensione delle spese e base economica. 

Un altro vantaggio che una società ha nel going public è quella che il proprietario 

ha la possibilità di liquidare facilmente una parte del proprio investimento se ne ha 

bisogno, infatti gli azionisti di una compagine privata sono restii a vendere le loro 

quote per gli elevati costi di transazione dovuti alla ricerca di un acquirente idoneo 

e per la difficoltà di negoziare buone condizioni di vendita senza essere a 

conoscenza del prezzo di mercato delle proprie azioni. Per i proprietari di squadre 

professionistiche gran parte del valore del proprio investimento è nel valore 

complessivo del franchising e questo non produce elevati guadagni; un esempio è 

riscontrabile nel campionato MLB dove tra il ’95 e il 2001 le uniche due squadre 

che hanno guadagnato sono i New York Yankees e i Cleveland Indians, mentre nel 

complesso le perdite delle 30 squadre che partecipano al campionato si aggirano 

intorno a $ 1,4 miliardi.265 Ciò che spinge i ricchi investitori ad acquistare una 

società sportiva non è il guadagno ma l’amore per lo sport o per la squadra, il dovere 

civico, il desiderio di gratificare il proprio ego o di farsi pubblicità. Nonostante ciò, 

con il passare del tempo i proprietari potrebbero decidere di rispondere in qualche 

modo alle continue perdite pagate con i propri averi e decidere di “scappare” dal 

proprio investimento; non per niente Sal Galatioto, che in quel periodo era 

amministratore delegato di Lehman Brothers, a riguardo delle perdite verificatesi 

 
264 Op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, p. 234 

265 Op. cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 78 
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nel campionato MLB tra il 1995 e il 2001 richiamate sopra, ha dichiarato: «A lot of 

the owners are not as wealthy, not as liquid as they were five years ago. In the past, 

a lot of owners have been willing to subsidize their teams, but as annual losses rise 

to $ 10 milion, $ 20 milion, or more, some owners are being stretched to the 

breaking point.»266 C’è comunque da tenere conto del fatto che i proprietari possono 

avere secondi fini per il loro investimento diversi dalla mera ricerca del profitto e 

la quotazione in Borsa può consegnare loro capitale per coprire le perdite attraverso 

la vendita di parte delle azioni senza concedere il controllo della propria squadra e 

senza affrontare il rischio di un’acquisizione ostile. 

L’opzione di liquidare parte del proprio investimento per incrementare il capitale e 

per uscire dalle situazioni di difficoltà è stata molto utilizzata e molto spesso 

affrontare un’offerta pubblica di parte del proprio club sportivo è considerato un 

modo per garantirsi free ed early money. Un esempio limpido di questo è l’offerta 

pubblica dei Cleveland Indians nel 1998 trattata precedentemente267: in poche 

parole Mr. Jacobs vendendo quattro milioni di azioni comuni di classe A, ognuna 

delle quali ha in dotazione un voto, e trattenendo per sé la proprietà di 2.281.667 

azioni comuni di classe B, ognuna delle quali vale 10.000 voti è riuscito ad 

accumulare $ 60 milioni trattenendo il 99,88% dei voti totali della società non è 

stato esposto ad alcun rischio di acquisizione ostile, ha guadagnato denaro in modo 

rapido ed ha mantenuto il pieno controllo. 

I club sportivi utilizzano la quotazione anche per modificare il proprio assetto 

manageriale, dato che il modello manageriale soggettivo, incentrato su un unico 

presidente, non è adatto alla società listata che necessita di un management 

preparato e di individui che hanno specifiche competenze e conoscenze in campo 

 
266 Walk, M., (7 agosto 2002), “Is baseball a bad business?”, in NBC news, 

https://www.nbcnews.com/id/wbna3073502  

267 Vedi par. 2.1.1 pp. 64-65 

https://www.nbcnews.com/id/wbna3073502
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economico-finanziario; quindi, per compiere il passo verso una gestione societaria 

che segua le logiche aziendali necessarie per essere quotati, bisogna superare la 

logica della gestione familiare e personalistica. Essere listati in Borsa, che è 

giustamente considerata una «vetrina prestigiosa»268, fornisce anche un aiuto per 

trovare più facilmente professionisti qualificati che migliorino la gestione e diano 

migliori prospettive di crescita. La S.S. Lazio appena dopo un anno di presenza nel 

listino ha visto migliorare i ricavi della gestione corrente del 60% ed un incremento 

del margine operativo lordo del 20%.269 

Le società che sono quotate sui mercati finanziari alimentano il senso di fiducia nel 

pubblico in quanto: sono continuamente vigilate dalle autorità, hanno obblighi di 

trasparenza ed il comportamento del loro management è attentamente vagliato dal 

mercato; tutto ciò fornisce garanzie di affidabilità agli investitori ed incrementa la 

responsabilità dei manager a comportarsi in modo ottimale, naturalmente questo 

accade anche nel caso delle società sportive, dunque l’entrata in Borsa valorizza 

l’immagine del club e di conseguenza il suo brand. 

Un’altra opportunità che spinge le squadre professionistiche alla quotazione è la 

conversione monetaria della fidelizzazione dei tifosi che, investendo nella società e 

ricavandone un profitto, potrebbero ulteriormente allargare la platea degli 

investitori ed aumentare il numero dei tifosi ed allo stesso tempo incrementare le 

entrate; infatti con ogni probabilità coloro che acquistano le azioni diventano più 

fedeli al club, avendolo finanziato ed essendo in possesso di quote proprietarie, 

venendo così coinvolti negli accadimenti legati alla gestione e portati a partecipare 

alle sorti della società. 

Da non trascurare è poi l’aspetto relativo alla facile trasferibilità di queste azioni, 

perciò una persona che acquista azioni potrebbe successivamente venderle ad altri 

 
268 Op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, p. 231 

269 Id. 
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che inizialmente non hanno interesse nella squadra, facendo sì che diventino nuovi 

supporters, dato che il guadagno nell’investimento dipende molto dalle vittorie, 

oppure i genitori o i nonni possono acquistare azioni come regali per i bambini 

rendendoli fan della squadra per tutta la loro vita. I nuovi tifosi così acquisiti 

potrebbero a loro volta mettere in moto un meccanismo virtuoso per l’economia 

della squadra acquistando oggettistica con il suo marchio, come la maglietta, ed 

altri accessori ufficiali, l’abbonamento allo stadio, visitando il sito web o 

coinvolgendosi in altre attività proficue per la società. Si potrebbe certo obiettare 

che l’innesco di questo meccanismo potrebbe essere incerto e molto probabilmente 

di valore limitato, comunque la lealtà verso il brand resta una molla importante per 

spingere il proprietario di una squadra verso un’IPO. 

In fine, ma non di minore importanza come descritto nei capitoli precedenti270, c’è 

il tentativo di incrementare gli introiti attraverso l’espansione in nuove attività dove 

investire e raccogliere capitali. Quindi, oltre ad incrementare il capitale per lo 

sviluppo di attività inerenti l’ambito sportivo, come impianti sportivi e 

valorizzazione del “patrimonio giocatori”, vengono utilizzate risorse per affacciarsi 

in business alternativi; ad esempio le squadre di calcio britanniche hanno utilizzato 

questa opportunità investendo in attività legate all’abbigliamento, tempo libero e 

dello spettacolo non correlate direttamente allo sport, espandendosi in altri business 

come l’acquisto di una catena di pub, dirigendosi verso attività di svago o 

nell’abbigliamento, costruzione di strutture alberghiere, ristoranti, centri sportivi e 

ricreativi. Nel luglio del 1997 il Chelsea ha acquistato l’80% della EDT (Elisabeth 

Duff Travel), una delle più grandi agenzie di viaggi indipendenti inglesi, operazione 

finanziata per la quasi totalità dalla vendita di azioni.271 

 
270 Vedi par. 2.1 per diversi esempi di diversificazione in diverse attività 

271 Op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, p. 228 
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In altre realtà, soprattutto extraeuropee, il club sportivo, diventando pubblico, ha la 

possibilità di essere acquisito da una grande società madre quotata in borsa 

generando direttamente una piccola porzione degli introiti, ma potendo indurre 

un’espansione delle altre attività legata alla popolarità della squadra acquisita. 

 

2.4.2. Svantaggi272 

 

Pur considerando i vantaggi e le opportunità della quotazione nel mercato azionario 

descritti nel paragrafo precedente, molti proprietari di società sportive preferiscono 

usufruire di altri mezzi per raggiungere livelli di capitale maggiore, a causa dei 

rischi e delle restrizioni connessi alla quotazione in Borsa.  

Un primo ostacolo verso la quotazione può essere perpetrato dalla Lega, cioè dal 

gestore dei campionati a cui partecipano le squadre; infatti alcune leghe hanno 

regolamenti stringenti che non permettono o pongono limiti alle squadre nel 

diventare pubbliche. In Germania, prima che nel 1998 un comitato di squadre di 

calcio intervenisse contro la Federcalcio tedesca, portando ad un alleggerimento 

della regolamentazione, vi erano regole che obbligavano i club ad agire come 

associazioni sportive piuttosto che come aziende, proprio al fine di impedire alle 

squadre di entrare nel mercato azionario.273 Negli Stati Uniti, nei campionati di 

Major League Baseball, National Hockey League, National Basket League, le 

regole più stringenti sono state un po' allentate, mentre per quanto riguarda la 

 
272 Si rimanda alle fonti consultate: 

op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, pp. 236-237; 

op. cit. Cheffins, B.R., 1999, pp. 656-668; 

op. cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, pp. 80-88; 

op. cit. Shafer, R., 2011, pp. 36-37 

273 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 656 



 

112 

 

National Football League vi sono ancora regole che impediscono la quotazione. 

Nel 1997 i proprietari delle squadre di MLB votano per cambiare il regolamento 

che scoraggia il going public e ad avere un controllo pubblico, con le nuove linee 

guida il 49% delle azioni di una squadra può essere distribuito attraverso un’offerta 

pubblica, anche se il diritto di voto dei proprietari di queste azioni è limitato. Nello 

stesso periodo, per il campionato NHL la situazione è simile, infatti i proprietari 

delle franchigie sportive delle squadre di hockey hanno richiesto la possibilità di 

diventare pubbliche che è stata concessa a condizione che le decisioni rimangano 

esclusivamente nelle mani del proprietario effettivo. Allo stesso modo anche la 

NBA concede la possibilità alle squadre di vendere azioni al pubblico. Per questi 

tre campionati l’unica restrizione sta nel fatto che le decisioni le deve prendere un 

proprietario senza l’interferenza degli azionisti pubblici. La NFL, invece, è la lega 

che più strenuamente si oppone alla possibilità di avere squadre con proprietà 

pubblica; infatti, con l’articolo 3.5 del Costitution and Bylaws of the National 

Football League, si prevede che «the NFL Constitution prohibits corporate 

ownership of franchises, and 75% of NFL owners must approve all transfers of 

ownership interests in NFL clubs»274; vi è poi una regola non scritta, legata alle 

tradizioni di questo sport, che impedisce l’offerta pubblica di azioni da parte delle 

società. In ogni caso, un proprietario che abbia l’intenzione di contestare questo 

divieto all’antitrust americana avrebbe molte possibilità di vittoria, in quanto ci 

sono molti dubbi sul fatto che queste regole anti-mercato siano legali; l’unico 

problema sta nel fatto che intraprendere una battaglia legale contro la NFL è molto 

costoso, richiede molto tempo e potrebbe creare risentimenti da parte degli altri 

proprietari di squadre. 

Un'altra problematica è legata ai costi di una IPO, infatti solitamente i costi risultano 

intorno al 15% dei ricavi generati dall’offerta pubblica. Ad esempio, quando i 

 
274 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 33 
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Cleveland Indians si sono quotati in borsa hanno sostenuto spese per $ 6,2 milioni 

in quanto avevano raccolto $ 60 milioni, quindi, Richard Jacobs ha raccolto 53,8 

milioni di dollari in anticipo, ma ha perso 6,2 milioni di dollari che avrebbe invece 

ricavato dalla vendita diretta allo stesso prezzo ad un investitore privato, poi 

avvenuta nel 2000, se la sua società non fosse diventata pubblica.275 Questi costi 

sono dovuti principalmente alla remunerazione di avvocati, contabili e banchieri, i 

quali hanno il compito di garantire che non sorgano problemi e che l’IPO segua la 

regolamentazione prevista. 

Per diventare pubblica alla società è richiesta una quantità significativa di 

informazioni e diversi altri impegni i quali portano via molto tempo al management 

che se ne deve occupare. In aggiunta, molte volte i dirigenti, prima della vendita di 

una IPO, prendono parte a delle riunioni chiamate “road shows” per promuovere la 

vendita delle azioni,276 creando un costo indiretto277 per la franchigia sportiva, in 

quanto ha il suo personale chiave impegnato in un’attività che non è il suo core 

business, fatto che potrebbe penalizzare le operazioni a breve termine e magari 

mettere la società in una posizione di svantaggio competitivo durante il periodo 

dell’IPO (può andare dai tre ai sei mesi). 

Quando una qualunque società decide di dirigersi verso il mercato borsistico, le 

viene consigliato di formare un consiglio di amministrazione abbastanza numeroso, 

che ispiri fiducia, quindi con provata esperienza in questo campo, e di migliorare il 

sistema di controllo interno, per fornire a coloro che hanno intenzione di acquistare 

 
275 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 37 

276 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 661 

277 «I costi indiretti e i costi di complessità sono i costi che l’impresa sostiene nel tentativo di 

adeguare il proprio modello organizzativo e le procedure interne ad una possibile ammissione al 

listino. Tra questi sono da segnalarsi: i cambiamenti organizzativi-manageriali, gli obblighi 

informativi di trasparenza ed i rischi speculativi e di scalate.» Op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., 

Ravano, F., 1999, p. 237 
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le azioni societarie trasparenza e correttezza. Tutto ciò porta a spese elevatissime. 

Invece questi costi non dovrebbero riguardare le franchigie sportive che decidono 

di diventare pubbliche, in quanto solitamente sono i tifosi coloro che investono in 

una squadra sportiva, quindi non sono come gli investitori tradizionali che studiano 

i dati finanziari e le informazioni aziendali prima di acquistare le azioni al fine di 

raggiungere un profitto.278 Al fan-as-investor non interessa neanche chi è 

l’amministratore delegato dell’azienda o se vi sono controlli, investe 

esclusivamente per l’amore per il club e per dargli un sopporto. L’investitore 

tradizionale considera l’acquisto di azioni in una squadra sportiva come un 

investimento di “seconda mano”, in quanto è improbabile vedere un ritorno 

monetario e perché essendo la maggior parte del controllo della società nelle mani 

dei proprietari, le azioni hanno un potere insignificante. Nonostante il tifoso-

investitore decida di investire per motivi emotivi, può comunque rimanere deluso 

quando scopre che il suo investimento difficilmente porta profitto e non comporta 

diritto di voto; quindi per proteggersi legalmente la franchigia sportiva che decide 

di diventare pubblica potrebbe comunicare sui documenti dell’IPO che investire 

nelle sue azioni è «a worthless investment»279. Ci sono comunque possibilità, anche 

se limitate, che un investimento in azioni di club sportivi generi dei guadagni, come 

si può principalmente vedere quando il proprietario di una franchigia sportiva 

decide di vendere completamente la sua squadra. Riprendendo l’esempio dei 

Cleveland Indians, è possibile notare che il valore delle azioni della squadra si è 

incrementato quando Jacobs ha annunciato che stava meditando di vendere la 

proprietà del suo team portando un surplus agli azionisti (hanno acquistato le azioni 

a $ 15 l’una e le hanno rivendute a $ 22,61)280. Il problema è che una vendita di 

 
278 Op. cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 83 

279 Op. cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 87 

280 Vedi par. 2.1.1 p. 64-65 
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questo tipo non è un evento frequente per una società sportiva ed è più facile trarre 

dei profitti da altri investimenti tradizionali. 

I costi diretti281 che devono sborsare le società per diventare pubbliche non 

terminano con l’offerta pubblica iniziale. Negli Stati Uniti, la sezione 13 del 

Securities Exchange Act del 1934, che regola il mercato secondario, impone un 

reporting periodico da parte delle compagini pubbliche quotate in borsa.282 I 

requisiti di rendicontazione sono normalmente eseguiti nella forma 10-K (report 

depositato annualmente), 10-Q (report eseguito trimestralmente) e, in caso di 

bisogno, 8-K (segnalazione eseguita quando la società subisce modifiche 

sostanziali).283 Ciò che viene richiesto attraverso questi report sono: informazioni 

dettagliate sull’azienda, informazioni finanziarie (vendite ed entrate), stipendi del 

management ed attività di alcuni azionisti chiave. Sarà ancora utile il servizio 

eseguito dagli avvocati e dai commercialisti per evitare che vengano fatti errori di 

rendicontazione, portando ad ulteriori costi per la società. La divulgazione di 

informazioni per le società sportive è un altro problema importante, in quanto sono 

abituate a mantenere una certa riservatezza nelle informazioni, dato che un club 

privato ha l’obbligo di fornire una quantità di informazioni limitato. Ciò non è 

possibile quando la squadra sportiva professionistica diventa pubblica e questo 

potrebbe anche crearle problemi anche nella gestione della squadra, ad esempio nel 

caso di un giocatore, seguito da un club pubblico, che potrebbe informarsi 

 
281 «I costi diretti sono gli oneri che l’impresa deve sostenere per l’accesso e la permanenza in 

listino, così come previsti dagli obblighi di legge e dalle disposizioni regolamentari (le Commissioni 

al Consorzio di Collocamento, il Costo di stampa dei certificati azionari, il Costo per la redazione 

e la stampa del Prospetto Informativo, il Costo per la pubblicazione di avvisi a mezzo stampa 

previsti dalla normativa, il Costo per la certificazione del bilancio, ecc.)» Op. cit. Braghero, M., 

Perfumo, S., Ravano, F., 1999, p. 236 

282 Questo vale per tutte le società che si quotano in tutto il mondo. 

283 Op. cit. Garrett, J.E.L., Green A. B., 2010, p. 83 
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liberamente sulle remunerazioni che il team paga agli altri giocatori e venire a 

conoscenza della disponibilità economica che può essere investita dalla società per 

lui, oppure le informazioni potrebbero essere utilizzate dai media e diventare di 

dominio pubblico, oppure essere utilizzate da funzionari governativi. 

La perdita di privacy quando si effettua un’IPO è un “costo” che non deve essere 

sottostimato, infatti porterebbe ad un aumento del controllo esterno ed i detrattori 

avrebbero più informazioni di cui servirsi. Molte società britanniche e statunitensi 

non si sono quotate in Borsa per questi motivi. Un esempio è riscontrabile nel 1995, 

quando il proprietario dei Glasgow Rangers ha respinto la speculazione di un 

imminente sbarco in Borsa dichiarando: «We have run Rangers with flair and that 

is why we are succesful. We have a short chain of command. We make decisions on 

our feet as we go along».284 

Altri costi sono riconducibili all’annuale incontro con gli azionisti, alla 

distribuzione del materiale agli azionisti, alla sollecitazione al voto nell’assemblea 

degli azionisti di coloro che ne hanno il diritto e al mantenimento di un registro 

degli azionisti. Il management necessita di un dipartimento che si occupi 

esclusivamente del rapporto con gli investitori e di analisti finanziari che seguano 

le azioni delle società. Se il management non è adeguatamente preparato i costi e le 

informazioni da fornire possono recare gravi problemi. Un esempio è riscontrabile 

con l’IPO dei Boston Celtics, che ha provocato elevatissimi costi amministrativi 

dovuti al fatto che il 90% degli azionisti ha acquistato dieci azioni o meno, 

provocando elevati costi per la preparazione, emissione e divulgazione dei 

documenti necessari.285 I Sacramento Kings, squadra di NBA, sono un’altra società 

che ha abbandonato l’idea di quotarsi per gli elevati costi amministrativi, il 

presidente dei Kings, ricordandosi delle difficoltà riscontrate dai Celtics, ha 

 
284 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 665 

285 Op. cit. Shafer, R., 2011, p. 37 
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dichiarato: “The problem is you have 40.000 people each owning one share as 

souvenirs. The cost associated with that would be incredible.”286 I costi monetari, 

di capitale umano e le elevate informazioni da fornire sono la causa principale che 

spinge le franchigie sportive ad abbandonare l’idea di una quotazione. 

Un’altra importante regola che deve seguire una squadra professionistica quando 

diventa pubblica è quello di essere diligente e leale verso tutti gli azionisti della 

società che in questo caso possono diventare, come si è visto, innumerevoli. 

Innanzitutto gli azionisti devono essere informati prima di prendere qualunque 

decisione e chi gestisce direttamente la società (presidente o socio di maggioranza 

che sia) non deve sfruttare la sua posizione per perpetrare interessi personali a 

scapito degli azionisti. Generalmente, se la società rispetta il dovere di lealtà, le 

decisioni vengono accettate da parte degli azionisti a patto che non vi siano gravi 

negligenze. Se il proprietario della società è un azionista di maggioranza, ha anche 

doveri fiduciari verso gli azionisti di minoranza. Nei club professionisti il fan-as-

investor può usufruire degli strumenti aziendali che ha a disposizione quando non 

è contento delle scelte prese dalla società, ad esempio può procedere con una 

denuncia di violazione del dovere di diligenza quando il proprietario decide di 

prorogare il contrato di un giocatore a costi elevati o quando un club decide di non 

trasferirsi in una nuova città rifiutando elevati introiti. 

Il problema principale è la differenza tra le società tradizionali quotate e le società 

sportive quotate, infatti, mentre le società dovrebbero generare e massimizzare gli 

utili per gli azionisti, una franchigia sportiva, oltre ad avere questo interesse, deve 

mantenere una buona reputazione a livello sportivo, deve essere una squadra 

vincente e deve soddisfare i suoi fan. Quando si deve perseguire il successo sul 

campo difficilmente si può avere un contemporaneo aumento di ricchezza. 

 
286 Op. cit. Cheffins, B.R., 1999, p. 662 
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Un esempio che chiarisce la peculiarità delle franchigie sportive rispetto alle società 

tradizionali è il seguente: una scelta diligente dal punto di vista economico per la 

società sportiva potrebbe essere quella di decidere un aumento del prezzo dei 

biglietti per massimizzare i profitti, d’altra parte questa decisione andrebbe a 

cozzare contro gli interessi dei tifosi-azionisti che sono proprio gli stessi che, in 

caso di gestione negligente dovrebbero agire contro chi amministra la società per 

chiedere di massimizzare i profitti se il proprietario decidesse invece di mantenere 

il prezzo dei biglietti invariato. 

Tutte queste restrizioni, peculiarità e apparenti conflitti di interesse limitano la 

flessibilità della società sportiva quotata. 

 



 

 

Capitolo 3  

LA QUOTAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DAL LATO 

DELLA DOMANDA  

 

3.1.  Chi sono gli investitori e cosa li spinge ad investire in una società 

sportiva287 

 

I profili che decidono di investire in una società sportiva sono di diverso tipo. Una 

prima distinzione va fatta tra gli investitori finanziari e gli altri investitori. Gli 

investitori finanziari sono coloro che non hanno alcun interesse per l’attività della 

società, ma sono interessati ai suoi dividendi o all’apprezzamento delle azioni, per 

questo motivo le azioni del calcio non sembrano essere molto interessanti per 

questo tipo di investitore in quanto si tratta di titoli ad alto rischio e molto voltatili, 

che non portano dividendi e né danno agli azionisti alcun potere decisionale sulla 

 
287 Si guardi diffusamente: 

Frisone, M., “Investire nello sport, ecco come si misura il valore di una squadra”, in Il Sole 24 Ore, 

https://www.ilsole24ore.com/art/investire-sport-ecco-come-si-misura-valore-una-squadra-

ACkiZG0 (21 novembre 2019); 

Mazzucca, G., “Ecco perché fondi di investimento e finanzieri «vanno nel pallone» (e il tifo non 

c’entra)”, https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-perche-fondi-investimento-e-finanzieri-vanno-

pallone-e-tifo-non-c-entra-ADF9E0u (12 ottobre 2020); 

Prigge, S., Tegtmeier, L., “Football stocks: a new asset class attractive to institutional investors? 

Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return”, in Sport, 

Business and Management, Vol. 10, No. 4, pp. 474-475 (2020); 

Redazione Calcio E Finanza, “L’Fmi e la città di New York tra i soci della Juventus”, 

https://www.calcioefinanza.it/2020/11/09/azionisti-juventus-2020-fmi-new-york/ (9 novembre 

2020) ; 

op. cit. Rubino, F., 10 maggio 2004, p. 70 

https://www.ilsole24ore.com/art/investire-sport-ecco-come-si-misura-valore-una-squadra-ACkiZG0
https://www.ilsole24ore.com/art/investire-sport-ecco-come-si-misura-valore-una-squadra-ACkiZG0
https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-perche-fondi-investimento-e-finanzieri-vanno-pallone-e-tifo-non-c-entra-ADF9E0u
https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-perche-fondi-investimento-e-finanzieri-vanno-pallone-e-tifo-non-c-entra-ADF9E0u
https://www.calcioefinanza.it/2020/11/09/azionisti-juventus-2020-fmi-new-york/
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gestione dell’azienda.288 Per quanto riguarda gli altri investitori, ci si riferisce ad 

azionisti i cui interessi non ricadono principalmente nel ricevere dividendi e 

nell’apprezzamento delle azioni, ma in altri benefici; tali investitori si possono 

suddividere in tre categorie: investitori strategici, investitori patron, denominati 

anche “sugar daddies” ed investitori tifosi.  

Il primo tipo di investitore è un ente aziendale che vuole proteggere e migliorare il 

rapporto d’affari con un club attraverso il possesso delle sue azioni; un esempio di 

questo genere si può trovare nel rapporto tra la compagnia assicurativa Allianz e il 

Bayern Monaco. Nel 2000 Allianz è diventata lo sponsor del Bayern Monaco dando 

il nome allo stadio in costruzione, l’Allianz Arena, nel 2014 Allianz ha acquistato 

una partecipazione dell’8,3% nel Bayern Monaco e ha prorogato fino al 2041 la sua 

attività di sponsorizzazione;289 quindi Allianz non è un investitore finanziario, ma 

ha acquisito una partecipazione nella squadra per mantenere il proprio nome nello 

stadio, avere a disposizione il diritto di voto all’assemblea generale e un seggio nel 

consiglio di sorveglianza, oltre all’importante ritorno di immagine. 

La seconda categoria di investitore è l’investitore patron; egli investe nella squadra 

non per scopo di lucro ma per altri fini e, trattandosi in genere di uomini di affari 

facoltosi che acquistano un ingente blocco azionario in una squadra, vengono 

soprannominati “Sugar daddy”. Nel mondo del calcio è possibile vedere diversi 

magnati che ricadano in questa categoria, tra essi si cita ad esempio: Roman 

Abramovich presidente del Chelsea e lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nayhan 

proprietario del Manchester City. I due hanno scopi diversi, infatti, mentre il primo 

lo fa per acquisire notorietà ed avere accesso all’élite economica inglese ed europea, 

il secondo utilizza il calcio come strumento geopolitico per contribuire a presentare 

il suo paese, gli Emirati Arabi Uniti, assieme ad innumerevoli altre iniziative di 

 
288 Vedi par. 2.4.2 pp. 113-114 

289 Op. cit. Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, p. 474 
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risonanza mondiale, come interlocutore privilegiato per le grandi economie 

occidentali. 

Il terzo ed ultimo tipo di investitore sono i fans-as-investors, di cui si è già 

accennato in precedenza290, i quali finanziano il “loro” club più che altro per un 

dovere emotivo e per l’attaccamento alla maglia, piuttosto che per un ritorno 

economico. È dimostrato dai fatti che i tifosi tedeschi, inglesi ed italiani che 

investono nelle squadre non sono interessati ad avere il supporto delle tradizionali 

informazioni finanziarie che generalmente guidano le scelte di investimento, il 

risultato finale è che gli obiettivi dell’investimento tradizionale: rischi, liquidità e 

ritorni finanziari, sono praticamente irrilevanti per i tifosi che investono negli 

strumenti finanziari della squadra.  

Andando a considerare il controllo di maggioranza delle squadre europee, si rileva 

che solo il 14,5% di questi club è controllato da investitori economici il cui obiettivo 

è quello di massimizzare i profitti ed il valore delle azioni, mentre il 60,3% di coloro 

che hanno il controllo di maggioranza dei club sono investitori sportivi il cui 

obiettivo è quello di trarre vantaggi indiretti dal possedere la squadra.291 

Per individuare la categoria di investitori che più frequentemente detiene la 

proprietà delle azioni di società sportive, si possono prendere come esempio le 

richieste di acquisto delle azioni della Juventus al momento dell’ingresso in Borsa 

nel 2001 (tabella 3.1); la maggior parte delle richieste di acquisto provengono da 

piccoli investitori, spesso tifosi che hanno il desiderio di essere azionisti del club o 

a volte risparmiatori alla ricerca di un buon investimento, con quote di azioni per 

ognuno estremamente limitate; una piccola parte è assegnata ai dipendenti, magari 

come integrazione dello stipendio, e una quota è tenuta da investitori istituzionali i 

quali non sono certo numerosi come in altre realtà non sportive quotate, a causa, 

 
290 Vedi par. 2.4.1 pp. 108-109 & par. 2.4.2 pp. 113-114 

291 Op. cit. Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, p. 475 
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come si è detto, dei sensibili rischi che porta possedere titoli calcistici. Questi 

investitori istituzionali, come fondi comuni di investimento, fondi sovrani e società 

di private equity, sono entità giuridiche che abitualmente gestiscono ed investono 

il denaro di altri e, in quanto investitori professionisti giudicano le varie opportunità 

di investimento in base al rapporto rischio-rendimento, secondo un rapporto OCSE 

del 2019 sono la categoria che detiene il 41% di capitalizzazione di mercato 

globale.292 

Tabella 3.1: Richieste di acquisto azioni Juventus 

Italia Estero

Numero

richiedenti
41.011 102 40 61

Numero azioni

richieste
26.458.500 171.000 10.555.135 14.470.684

Valore azioni 

richieste 
€ 98 mln € 0.6 mln € 39 mln  € 53 mln

Numero 

assegnatari
40.909 102 31 45

Numero 

azioni assegnate
26.287.500 171.000 7.158.500 10.888.000

Valore 

azioni assegnate
€ 97 mln € 0,6 mln € 26,5 mln  € 40 mln

Piccoli

 investitori
Dipendenti

Investitori Istituzionali

 

Fonte: Rubino, F., 10 maggio 2004, “Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio”, Franco 

Angeli, Milano, p. 70 

Ultimamente l’interesse degli investitori istituzionali per questo tipo di 

investimento sta evolvendo in modo diverso, con fondi che sempre più stanno 

decidendo di investire sul mercato delle società sportive quotate e non. Si può 

ancora riportare l’esempio della Juventus: dalla Relazione Finanziaria Annuale del 

30 giugno 2020 è visibile che essa è controllata principalmente da EXOR N.V., la 

holding della famiglia Agnelli-Elkan, la quale detiene il 63,8% del capitale sociale, 

ma con l’11,2% il secondo azionista è il fondo inglese Lindsell Train Ltd.293 mentre 

il restante 25%, come da regolamentazione per le azioni negoziate nel MTA, è 

 
292 OCSE, “OECD Factbook Corporate Governance 2019”, p. 17 (2019) 

293 Società di investimento mobiliare. 
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flottante, cioè sono quelle azioni «emesse da una società e disponibili per la 

negoziazione, vale a dire non rappresentative delle partecipazioni di controllo o di 

quelle che si presuppone siano detenute in una logica di medio/lungo termine» 

(Borsa Italiana, 6 maggio 2019)294. All’interno del flottante ben il 37,05% (Yahoo! 

Finanza 2020)295 è anche esso in mano ad investitori istituzionali tra cui, dall’ultima 

relazione, spiccano il Fondo Monetario Internazionale (FMI) che ha sottoscritto 

9.535 titoli della società bianconera, la City of New York Group Trust in possesso 

di 365.871 azioni del club e con un pacchetto di 14.058 azioni l’Abu Dhabi 

Retirement Pension and Benefits, fondo pensione del governo di Abu Dhabi296.  

Tabella 3.2: Grandi fondi o gestori di patrimoni che detengono pacchetti azionari del F.C. Juventus 

Investitore n° azioni % Rilevazione

VANGUARD GROUP 14.530.422 1,09% 30/09/2020

FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST 9.260.000 0,70% 15/10/2020

DIMENSIONAL FUND ADVISOR LP 9.133.123 0,69% 31/08/2020

ASSET MANAGEMENT EXCHANGE CCF 8.310.076 0,62% 15/10/2020

BLACKROCK 6.905.029 0,52% 04/11/2020

CAAM SGR SPA 3.200.000 0,24% 30/06/2020

LYXOR 2.545.176 0,19% 05/11/2020

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD 1.231.412 0,09% 15/10/2020

INVESTITORI SGR SPA/ITALY 1.161.600 0,09% 30/09/2020

BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 1.155.660 0,09% 15/10/2020

SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT 722.604 0,05% 15/10/2020  

Fonte: Nostre rielaborazioni Redazione Calcio E Finanza, 9 novembre 2020, “L’Fmi e la città di New York 

tra i soci della Juventus”, https://www.calcioefinanza.it/2020/11/09/azionisti-juventus-2020-fmi-new-york/  

Nella tabella 3.2 sono riportati i più importanti investitori istituzionali detentori di 

pacchetti azionari della società, tra cui i fondi più “pesanti” sono il fondo pensione 

di FedEx con lo 0,70%, l’Asset Management Exchange CCF con lo 0,62% e i fondi 

Lyxor con lo 0,20%.297 

 
294 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/flottante.htm  

295 https://it.finance.yahoo.com/quote/JUVE.MI/holders?p=JUVE.MI  

296 Op. cit. Redazione Calcio E Finanza, 9 novembre 2020 

297 Id. 

https://www.calcioefinanza.it/2020/11/09/azionisti-juventus-2020-fmi-new-york/
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/flottante.htm
https://it.finance.yahoo.com/quote/JUVE.MI/holders?p=JUVE.MI
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Secondo Nicolò Nunziata, macro-strategist di Marzotto Sim, questo incremento di 

investitori istituzionali è dovuto al fatto che oramai «le società sportive vendano 

enterteinment e perciò il loro valore sia sempre più scollegato dai risultati sportivi. 

Questi ultimi rimangono sicuramente importanti per la sostenibilità del valore nel 

lungo periodo, ma diritti televisivi e gli sponsor che stanno diventando le fonti di 

ricavo più rilevanti, tendono a basarsi sempre di più sulla popolarità sul web e sui 

social»298. Quindi il legame tra risultati sul campo e Borsa si sta piano piano 

affievolendo e la stessa attività sportiva risente sempre più dell’influenza 

economica dei media, in quanto principali fonti di ricavo che si basano sempre più 

su variabili strutturali e di carattere pluriennale, legata principalmente alla visibilità 

del club. Naturalmente questo vale esclusivamente per le società molto 

diversificate. 

L’incremento di questo tipo di investitori è visibile in modo più marcato negli Stati 

Uniti, dove molte grandi aziende o fondi di private equity hanno finanziato e 

finanziano gli sport più popolari.  

Tra i motivi che spingono gli investitori istituzionali europei ed americani ad 

avvicinarsi a questo settore si hanno: l’audience e gli sponsor che circondano 

l’ambiente sportivo, cosiddette risorse intangibili, ma anche le risorse tangibili 

legate alla rosa dei giocatori e alla presenza di stadi di proprietà, che hanno avuto 

negli ultimi anni un’evoluzione importante passando dall’avere esclusivamente un 

parcheggio ed alcuni punti di ristoro al diventare un luogo che concede la possibilità 

di svolgere diverse attività, grazie alla presenza di: palestre, centro medico, centro 

commerciale, fino ad hotel e residence, come nel caso della Juventus e del suo 

campo di allenamento alla Continassa, alle porte di Torino. 

 
298 Op. cit. Frisone, M., 21 novembre 2019 
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Attraverso la presenza di questi asset aggiuntivi si è riusciti a stabilizzare 

maggiormente il valore delle azioni delle società sportive rendendole più appetibili 

per gli investitori istituzionali. 

I titoli delle società sportive vengono considerati un mix tra i migliori titoli 

growth299 e i migliori titoli value300, in quanto da una parte hanno elevate possibilità 

di crescita attraverso la continua evoluzione di internet e la presenza di milioni di 

followers nel mondo, dall’altra hanno «asset fisici che spesso non sono valorizzati 

correttamente nella cosiddetta “somma delle parti”»301. 

Un altro aspetto che incide è il continuo incremento della globalizzazione e della 

concorrenza tra le tv a pagamento per aggiudicarsi le diverse competizioni sportive; 

tutto ciò porta ad un tendenziale incremento del valore dei diritti sportivi dei 

principali campionati, dovuto, oltre che agli abbonamenti e alla pay per view, anche 

alla presenza della pubblicità di prodotti di ogni genere e non necessariamente 

connessi alla attività sportiva. Questo fenomeno è riscontrabile in quasi tutti gli 

sport più popolari e comporta continui aumenti di prezzo per vedere gli avvenimenti 

sportivi di maggior richiamo, soprattutto quando concessi in esclusiva ad una 

determinata piattaforma, e viene accentuato dalla vendita dei diritti televisivi in 

diversi paesi del mondo, che per alcuni sport (i diversi campionati americani, NBA 

e NFL su tutti, il campionato di calcio inglese, la Premier League e la Formula 1) 

raggiungono cifre ben superiori rispetto a quelle domestiche, creando un circolo 

virtuoso che porta ad una crescita degli spettatori a livello mondiale che danno la 

 
299 Società che generano pochi utili, ma hanno un prezzo di mercato molto superiore a quello atteso 

e i quali sono più adatti ad investitori più propensi al rischio. 

300 Società più stabili che solitamente generano utili e sono più richieste da azionisti meno propensi 

al rischio. 

301 Op.cit. Frisone, M., 21 novembre 2019 
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possibilità di maggiori asset per la società, rendendo sempre più diffuso il brand 

con la conseguenza di una sempre maggiore diversificazione dei ricavi. 

L’effetto della globalizzazione non riguarda soltanto la televisione, ma anche 

internet e altre piattaforme ad essa collegate; se una competizione o un evento porta 

milioni di visualizzazioni e di followers, gli sponsor fanno a gara per accaparrarsi 

l’avvenimento in questione, quindi lo sponsor, oltre ad interessarsi dei risultati 

sportivi che raggiunge la squadra, per aver maggiore visibilità fa sempre più 

attenzione anche al seguito sui social network portato da qualsiasi evento che 

interessa la squadra. Un esempio lampante è l’affare Ronaldo portato avanti dalla 

Juventus nel 2018: se questa operazione viene vista esclusivamente sotto l’aspetto 

finanziario, quindi nel breve periodo, si potrebbe dire che sia certamente sbagliata, 

per via dell’età del giocatore, in base al costo del cartellino e dello stipendio, con il 

conseguente incremento degli stipendi di tutti i giocatori in rosa; mentre se la si 

guarda sotto l’aspetto economico, quindi nel lungo periodo, basandosi molto sulla 

visibilità che questa operazione ha dato, si può considerare un buon investimento. 

Ronaldo oltre ad alzare il tasso tecnico della squadra, essendo uno dei calciatori più 

forti in circolazione, avendo 250 milioni di followers su Instagram (Instagram 4 

gennaio 2021)302 ha portato molti sponsor e un incremento di vendite del 

merchandising, nonché un elevato incremento dei followers della squadra in tutto 

il pianeta, passando da 10 milioni a 45.6 milioni (Instagram 4 gennaio 2021)303, 

superando il Manchester United e diventando il terzo club al mondo dietro a Real 

Madrid e Barcellona. Non risultano di certo trascurabili: l’incremento della 

diversificazione dei ricavi che si è riscontrato a causa dell’entrata di numerosi 

sponsor minori, l’aumento delle entrate dei match disputati in trasferta e delle 

amichevoli, la vendita di vari prodotti, con un incremento complessivo delle entrate 

 
302 https://www.instagram.com/cristiano/  

303 https://www.instagram.com/juventus/  

https://www.instagram.com/cristiano/
https://www.instagram.com/juventus/
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che si aggira intorno ai 600 milioni. Tutti risultati che spingono nuovi investitori di 

vario genere ad avvicinarsi alla società. 

Il calcio, rispetto agli altri sport ha molte potenzialità di crescita, in quanto, pur 

essendo lo sport con più seguaci al mondo, ha il valore delle squadre di prima fascia 

inferiore rispetto alle squadre di altri sport. Questo significa che verosimilmente 

questo gap dovrebbe ridursi con il tempo, facendo delle azioni in società di calcio 

un buon investimento. Un ulteriore aspetto che può spingere gli investitori a 

rivolgersi al mercato borsistico per le società sportive quotate sono i risultati in 

termini di valorizzazione che queste sono riuscite ad ottenere; ad esempio: la 

Juventus dal 27 dicembre 2018 alla fine di novembre 2019 quando si trovava 

all’interno dell’indice FTSE MIB304 (poi uscita il 23 marzo 2020 a causa delle forti 

perdite dovute alla pandemia da Covid-19) è riuscita a guadagnare circa il 35,22% 

con un valore di mercato di € 1,238 miliardi; la Lazio che negli ultimi tre anni, 

prima dell’avvento della pandemia ha avuto un rendimento intorno al +152% e 

secondo una ricerca Mediobanca negli ultimi 10 anni è tra i titoli della Borsa di 

Milano ad aver portato rialzi più importanti.305 

La situazione Covid-19 nell’ultimo anno ha portato per tutti i club stadi vuoti ed 

una riduzione degli incassi con bilanci in perdita, ma questo non ha fermato la 

voglia di investire nei club, anzi se ne vede un incremento, dato che molti club sono 

in vendita a “prezzi stracciati” rendendo questo un momento propizio per affacciarsi 

in questo settore. Gli investitori nei club calcistici che stanno sfruttando questo 

momento sono principalmente i magnati stranieri, i quali sono già molto presenti 

 
304 Indice che rappresenta le 40 società a maggiore capitalizzazione della Borsa di Milano; 

rappresenta l’80% della capitalizzazione complessiva di mercato interna. 

305 Frisone, M., “Juventus, Lazio e Roma: cosa sapere prima di comprare le azioni dei 3 club”, in Il 

Sole 24 Ore, https://www.ilsole24ore.com/art/juventus-lazio-e-roma-cosa-sapere-prima-acquistare-

azioni-tre-club--AByPEfdB (14 marzo 2019) 

https://www.ilsole24ore.com/art/juventus-lazio-e-roma-cosa-sapere-prima-acquistare-azioni-tre-club--AByPEfdB
https://www.ilsole24ore.com/art/juventus-lazio-e-roma-cosa-sapere-prima-acquistare-azioni-tre-club--AByPEfdB
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nelle realtà Europee: in Gran Bretagna ben il 75% dei club ha proprietà straniera, 

mentre in Francia il 35%, in Italia il 30% e in Spagna il 20%, in fine in Germania 

sono praticamente assenti capitali esteri.306 Coloro che stanno entrando nel mondo 

del pallone, oltre ai fondi di investimento, già richiamati nel paragrafo, sono 

finanzieri e imprenditori, soprattutto statunitensi e canadesi che stanno prendendo 

il posto dei cinesi, russi e sceicchi arabi che fino ad ora hanno dominato la scena: 

un esempio recente è l’acquisto per 60 milioni del 60% del Parma da parte della 

famiglia statunitense Krause, proprietari di “minimarket” del Midwest, la quale ha 

un giro d’affari di 2,8 miliardi di dollari. Come già accennato in questo capitolo 

questa classe di investitori, i tycoon, non sono tifosi della squadra nella 

maggioranza dei casi e puntano a ritorni pubblicitari e promozionali, ma anche a 

trasformare le squadre in un’industria multiprodotto, attraverso la costruzione di 

stadi polifunzionali con: supermercati, cinema, bar, ristoranti, palestre e nuove 

strutture residenziali nelle aree circostanti, come già avvenuto da tempo nel Regno 

Unito e in America. La ragione principale dell’aumento di questo tipo di investitori 

sono i bassi costi necessari per l’acquisto dei club europei a causa dell’attuale 

situazione, rispetto ai molto più elevati costi necessari per le squadre degli sport più 

popolari oltreoceano. 

 

3.2.  Opportunità e rischi nell’investimento in società sportive quotate307 

 

Fino ad ora si è trattato il processo della quotazione analizzando la situazione solo 

dal punto di vista della società sportiva. Ora si iniziano ad esaminare i meccanismi 

 
306 Op. cit. Mazzucca, G., 12 ottobre 2020  

307 Si rimanda alle fonti consultate: 

op. cit. Bellinazzo, M., 30 giugno 2015;  

op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, pp. 243-244; 
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che spingono alla decisione da parte di qualcuno di investire in azioni di squadre 

sportive.  

Bisogna partire dal presupposto che molti argomentano che essere proprietari di 

azioni di una società sportiva è un cattivo e rischioso investimento finanziario, in 

quanto ha volatilità maggiore rispetto all’indice medio di borsa a causa dell’elevato 

legame tra i risultati raggiunti sul campo dalle squadre e le quotazioni. A proposito 

di ciò nel 1997 il presidente della Covisoc308, Victor Uckmar, quando le prime 

squadre italiane stavano per affacciarsi sul mercato borsistico dichiarava: «I titoli 

legati al calcio sono sconsigliati agli orfani e alle vedove»309 seguito a corto raggio 

da un editoriale del Financial Times del 11 ottobre 1997 che riportava queste parole: 

«Il calcio è un affare ad alto rischio. Un goal può segnare la differenza tra 

promozione e retrocessione, modificando radicalmente le prospettive commerciali 

di una squadra. E comunque non tutti i club hanno la stessa capacità manageriale 

di trasformare le vittorie sportive in successi commerciali»310. Se la quotazione 

viene effettuata esclusivamente per entrare in possesso di capitali freschi non può 

 
op. cit. Cannizzaro, G., 4 maggio 2004, pp. 7-8; 

op. cit. Cheffins, B.R., 1999, pp. 674-676; 

op.cit. Ciarrapico, A.M., Cosci, S., Pinzuti, P., 2010, pp. 64-65; 

op. cit. Frisone, M., 14 marzo 2019; 

op. cit. Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, pp. 473-474; 

op. cit. Rubino, F., 10 maggio 2004, p. 69; 

Redazione Admiral Markets, “Football Trading Strategies For 2020”, 

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/football-trading-strategies (30 luglio 

2020) 

308 La Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) è un organo 

preposto al monitoraggio della condizione economico-finanziaria delle società calcistiche. La 

Commissione fa parte della FIGC. 

309 Op. cit. Bellinazzo, M., 30 giugno 2015 

310 Id. 

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/football-trading-strategies


 

130 

 

che rivelarsi un affare disastroso, perché “sottomessa” alla incostanza dei risultati 

sportivi e alla volubilità dell’umore del fan-as-investor; invece, nel caso in cui la 

società sportiva abbia un prospetto industriale attendibile il cui obbiettivo sia quello 

di differenziare e sviluppare le aree di ricavo, oltre che il rafforzamento del 

patrimonio, garanzia essenziale per gli investitori, non esclusivamente accentrato 

sulla rosa dei giocatori, molto aleatoria differentemente da quella di un bene 

immobile (stadio e/o centro di allenamento) più stabile nel tempo, «allora il 

discorso cambia e goal e rating non sono così incompatibili come sembrerebbe a 

prima vista»311 e può risultare anche un buon investimento per coloro che decidono 

di acquistare le azioni della squadra. 

Per prima cosa, quando si decide di rivolgersi a mercati finanziari che trattano 

settori complessi e in fase di evoluzione come l’ambito sportivo/calcistico, 

l’investitore o il risparmiatore deve identificare quelle variabili (opportunità e 

rischi) che sono caratteristiche della gestione della squadra, alcuni esempi sono 

presentati nella tabella 3.3; a seguire l’investitore deve utilizzare le variabili sopra 

citate per valutare gli aspetti economici, finanziari e gestionali della società 

sportiva. 

L’obiettivo principale è quello di identificare la capacità della società di generare 

profitti nel tempo, infatti la maggiore o minore abilità nel creare reddito porta a 

fluttuazioni sull’andamento dei titoli azionari e la conoscenza e comprensione di 

queste fluttuazioni e dei loro meccanismi dà la possibilità di intuire eventuali 

distribuzioni di utili futuri. 

 
311 Id. 



 

131 

 

Tabella 3.3: Opportunità e rischi di gestione delle società calcistiche 

Opportunità Rischi

Il bacino di utenza (tifosi) è spesso predefinito: questo consente 

corrette previsioni in termini di ricavi da gestione sportiva
Volatilità dei ricavi in relazione al risultato sportivo

La vendita dei diritti televisivi inciderà sensibilmente sulla 

redditività futura delle società e i contratti pluriennali garantiranno 

ricavi certi nel tempo

Forte incidenza del rischio sportivo sul valore delle azioni

I ricavi da sponsorizzazione sono in continua crescita. Lo sport è 

riconosciuto come uno degli strumenti di comunicazione più 

efficaci

Solo cinque società in Italia (Atalanta, Frosinone, Juventus, 

Reggiana, Sassuolo e Udinese) sono in possesso di uno stadio 

di proprietà (tra Bundesliga, Liga e Premier più del 50% dei club), 

per le altre società rimangono ancora preclusi i servizi di 

catering, corporate hospitality, ecc.

Il brand di molte squadre è consolidato ed in grado di superare 

l'ambito territoriale di riferimento

Costante crescita del costo del lavoro con possibili ripercussioni 

sull'equilibrio finanziario delle società

Gli orientamenti del legislatore di questi anni hanno favorito la 

gestione imprenditoriale del business sportivo

Carenza di figure professionali specializzate nella gestione del 

business sportivo

Molte società sono inserite nell'ambito di consolidati gruppi 

industriali, finanziari o televisivi

Lento passaggio da un modello di gestione famigliare ad un 

modello manageriale

Il settore sportivo è in costante crescita Difficile ricerca di equilibrio tra logiche sportive e logiche aziendali

Sono previsti buoni margini di sviluppo per le attività di 

merchandising

Ampio mercato di gadget abusivi che limita la misura dei ricavi da 

merchandising  

Fonte: Nostre rielaborazioni Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, “Per sport e per business: è tutto 

parte del gioco”, Franco Angeli, Milano, p. 244  

Per avere un risultato profittevole l’azionista deve chiedersi chi si trova nella 

“cabina di regia” della società, cioè in che modo viene amministrata la squadra e 

chi sono i manager al comando; il comportamento del management sportivo 

influisce in maniera decisiva sul risultato dell’investimento con le sue decisioni 

riguardo alle diverse funzioni che deve svolgere. Questo si può riscontrare ad 

esempio nell’ambito delle attività riguardanti la gestione dell’impiantistica 

sportiva, nel merchandising, nel marketing e nelle sponsorizzazioni che sono 

attività che danno grandi possibilità di crescita, ma per raggiungere determinati 

livelli di espansione il management della società sportiva ha l’obbligo di contrastare 

la vendita illegale dei prodotti con il marchio della squadra, di investire in uno 

stadio di proprietà il quale dà la possibilità di esercitare attività “collaterali” come 

ristorazione e negozi, di usufruire di spazi pubblicitari per gli sponsor e di far 

evolvere i profili presenti all’interno del club puntando sulla loro crescita 

professionale soprattutto nella capacità di gestire le trasformazioni societarie per 

restare al passo con l’evoluzione delle esigenze di mercato; il management 

societario ha anche grande importanza nella gestione della vendita dei diritti 
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televisivi, i cui ricavi incidono sull’incremento continuo del fatturato delle società, 

che hanno un andamento al rialzo che sembra non fermarsi mai, poi, una volta 

definiti i contratti di cessione, sta’ alle singole squadre mantenere questo trend 

positivo; comunque, nonostante il fatturato sia in crescita, pochissime squadre 

riescono a raggiungere l’esercizio in utile, il management dovrebbe avere la 

capacità di agire sulla struttura dei costi, tra cui spiccano quelli degli stipendi degli 

sportivi, che creano elevate perdite nel bilancio societario, e dei ricavi, al fine di 

assicurare una remuneratività di lungo periodo. 

Spesso, come già accennato precedentemente312, l’investimento in una società 

sportiva è una questione emotiva, in quanto, facendo questa determinata 

operazione, un tifoso entra in possesso di un “pezzo” della sua squadra preferita 

rendendosi più partecipe delle vicende del team, incrementando così il valore 

sentimentale e l’amore per la squadra; quindi il primo vantaggio non è economico, 

ma interessa la sfera personale, caratteristica riscontrabile esclusivamente in questo 

tipo di azioni sul mercato. 

Un aspetto positivo che si può considerare è quello che grazie al possesso di 

un’azione di una squadra si può partecipare all’annuale assemblea degli azionisti, 

la quale è da considerarsi un evento che avvicina alla squadra e tiene aggiornati 

sull’andamento dell’investimento e sulle decisioni del management della squadra 

del cuore.  

Un investitore può prendere la decisione di investire in una società sportiva, in 

special modo, per quanto riguarda i mercati europei, in una squadra calcistica, 

perché gli dà la possibilità di diversificare il proprio portafoglio investendo in un 

settore che non segue il normale ciclo economico313, in quanto l’andamento delle 

 
312 Vedi par. 2.4.1 pp. 108-109, par. 2.4.2 pp. 113-114 & par. 3.1 p.120 

313 Il ciclo economico è un avvicendarsi di prosperità e fasi di depressione all’interno di un’economia 

di mercato. 
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azioni varia molto in un breve lasso di tempo grazie al continuo svolgersi di match 

sportivi (molto spesso si gioca ogni tre giorni), all’elevata mole di notizie fornite 

giornalmente dai media, al trasferimento dei giocatori314 (che avviene in due 

sessioni prestabilite per quanto riguarda il calcio a gennaio e da giugno ad agosto), 

ai contratti di sponsorizzazioni ed ai dati finanziari, tutte variabili che incidono sulla 

volatilità e agiscono anche sul prezzo delle azioni; quasi tutti questi fattori, con 

l’eccezione dei dati finanziari, differenziano l’andamento delle azioni delle società 

sportive da quello delle società tradizionali il cui valore è influenzato quasi 

esclusivamente dalla domanda e dall’offerta. Attraverso il confronto tra i dati 

economici generali e quelli del settore calcio è stato dimostrato che quest’ultimo ha 

seguito negli ultimi anni un andamento diverso e separato dall’andamento 

economico generale; infatti i risultati delle venti principali leghe europee hanno 

prodotto un incremento dei propri ricavi del 561% dal 1995 al 2016, con una 

crescita media annuale del 9,8%.315 Nonostante questo tasso di crescita sia molto 

interessante e renda potenzialmente attrattivo il settore del calcio per gli azionisti, 

ciò che salta più all’occhio è che il tasso di crescita non è mai stato negativo, anche 

durante la crisi finanziaria del 2008. Ciò dimostra la bassa relazione con il ciclo 

economico generale. 

Investire in azioni di club sportivi può essere anche considerata una buona 

alternativa rispetto ad altri tipi di azioni più tradizionali, soprattutto per la possibilità 

di procedere in controtendenza rispetto al resto del mercato; la lettura di questi 

andamenti “anomali” degli indici di Borsa legati alle società sportive è più facile 

per l’investitore tifoso ed esperto dello sport di cui è interessato, che può meglio 

intuire la possibilità di rialzi o ribassi causati da eventi o notizie che riguardano 

quella determinata squadra. 

 
314 Vedi par. 2.3 pp. 100-101 

315 Op. cit. Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, pp. 473-474 
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Restano comunque i rischi e gli svantaggi di cui si è già accennato nei precedenti 

capitoli, tra i quali si richiamano: la poca liquidità del mercato, in quanto vengono 

effettuati quotidianamente pochi scambi di azioni, anche perché le azioni 

negoziabili sono una percentuale bassissima rispetto al totale, a causa della 

proprietà che tende a trattenere una percentuale elevata di azioni per mantenere il 

controllo della società316; l’alta volatilità del mercato, la quale in caso positivo offre 

elevate possibilità di guadagno, ma, allo stesso tempo, porta con se il rischio di 

avere delle perdite significative nel caso in cui le cose vadano male per la squadra, 

ad esempio il 12 marzo 2019 la Juventus battendo per 3-0 l’Atletico Madrid negli 

ottavi di Champions League e raggiungendo il turno successivo, ha fatto chiudere 

il proprio titolo il 13 marzo con il 17,42% in più rispetto al giorno precedente e 

recuperando la perdita dell’11% riportata il 21 febbraio dopo la sconfitta per 2-0 

dell’andata contro la squadra spagnola317; l’imprevedibilità del mercato riguardante 

questo specifico settore, con il prezzo che varia in base alle emozioni, piuttosto che 

per le solide basi economiche su cui fonda la società. Tra gli svantaggi di questo 

tipo di investimento azionario rispetto ad altri dello stesso genere non si deve 

dimenticare, la spesso assente distribuzione dei dividendi (nei pochi casi in cui 

avviene si parla di cifre irrisorie), così una delle poche possibilità per l’azionista di 

ricavare profitto dall’acquisto di azioni, come visto nel capitolo precedente318, è 

quando la squadra viene venduta ad un altro proprietario e ciò porta plusvalenza o 

attraverso oscillazioni di mercato. Quanto descritto finora fa sì che tali azioni siano 

facilmente soggette ad importanti attacchi speculativi, i quali danno la possibilità di 

 
316 Freschi, C., “Borsa e pallone, perché investire in azioni di società calcistiche non è quasi mai un 

buon affare”, in Il Primato Nazionale, https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/borsa-

pallone-azioni-societa-calcistiche-investimenti-114445/ (21 aprile 2019) 

317 Op. cit. Frisone, M., 14 marzo 2019  

318 Vedi par. 2.4.2 pp. 113-114 

https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/borsa-pallone-azioni-societa-calcistiche-investimenti-114445/
https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/borsa-pallone-azioni-societa-calcistiche-investimenti-114445/


 

135 

 

ottenere un guadagno in tempi brevi dalle fluttuazioni di mercato, vendendo quando 

le azioni raggiungo un prezzo più elevato di quello di acquisto. Gli speculatori 

professionisti hanno la capacità di rivendere le azioni dopo aver provocato un rialzo, 

oppure acquistarle a prezzi bassi dopo aver causato la caduta dei loro prezzi, grazie 

alla creazione di news di calciomercato anche fasulle, così attraverso l’utilizzo di 

qualche milione di euro riescono anche a muovere il valore delle azioni come 

vogliono. 

Come già esposto precedentemente, coloro che sono in possesso delle azioni delle 

società sportive corrono rischi legati alla volatilità dei ricavi, alla rigidità della 

struttura dei costi e agli squilibri finanziari, i quali infatti vengono descritti nei 

prospetti informativi di tutte le società sportive nel paragrafo “Avvertenze per 

l’investitore”319. Si può quindi affermare che i rischi principali, oltre all’aleatorietà 

dei risultati sportivi ed a quelli connessi alla loro influenza sui risultati economici 

della società richiamati precedentemente, sono: 

• collegati alla dipendenza dall’evoluzione del mercato dei diritti televisivi, 

telefonici e di Internet; 

• derivati dalla complessità normativa di settore; 

• dovuti all’indebitamento della società (requisito per iscrizione ai campionati 

nazionali è mantenere il rapporto tra ricavi e indebitamento non inferiore a 

3); 

• connessi ai procedimenti di giustizia ordinaria e sportiva; 

• legati al non rinnovo delle convenzioni per usufruire dello stadio; 

• incentrati sull’aumento dei costi di acquisto dei giocatori e dei loro stipendi; 

 
319 Vedi esempio del prospetto informativo dell’A.S Roma S.p.A. par. 2.3 pp. 99-100 
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• provocati da eventuali inadempimenti contrattuali nei trasferimenti 

internazionali dei calciatori e, nel caso di pagamento con valute diverse, da 

evoluzioni sfavorevoli di cambio; 

• causati dall’utilizzo di prodotti contraffatti con il marchio della squadra da 

parte di terzi. 

Anche l’esistenza di regolamenti delle leghe che obbligano il controllo di 

maggioranza di una squadra sportiva nelle mani di un unico individuo, non dà voce 

in capitolo all’assemblea degli azionisti nell’assunzione di decisioni importanti per 

la società; infatti, anche se tecnicamente le azioni hanno potere di voto, nelle mani 

del proprietario rimane, con qualsiasi combinazione di voto degli altri azionisti, 

tutto il potere decisionale.320 Infine gli azionisti non hanno alcun vantaggio 

aggiuntivo nell’essere proprietari di quote della società, essi non ricevono gadget 

della società, biglietti gratuiti o acquisti prioritari o la possibilità di entrare in 

contatto con la squadra e lo staff. 

In conclusione, per effettuare un buon investimento in azioni di società sportive, 

come spiega Vincenzo Cagnetta, analista e consulente finanziario indipendente di 

studio Enca, bisogna prendere delle precauzioni e devono essere presenti delle 

condizioni generali, infatti «poiché trattasi di asset alternativi, l’investimento in 

azioni di squadre di calcio devono essere inseriti soltanto all’interno di un 

portafoglio ben diversificato e in percentuali comunque ridotte. Infatti, poiché i 

destini borsistici dipendono molto dai risultati sul campo di calcio, l’investimento 

nei club presenta un’elevata volatilità di brevissimo periodo. Nel lungo termine il 

rischio permane in quanto redditività e bilanci dipendono in ogni caso dalle 

performance per definizione incerte. Senza considerare che i bilanci societari non 

sono di agevole comprensione tra compravendite di giocatori, plusvalenze e 

minusvalenze. A questo occorre aggiungere che non tutti i club hanno un potenziale 

 
320 Vedi par. 2.4.1 p. 107 & par. 2.4.2 pp. 110-111 
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e un’organizzazione commerciale tale da prendere beneficio dei successi sportivi. 

Chi è dunque interessato a investire nel calcio dovrebbe guardare al brand, il quale 

rappresenta tra i più importanti asset societari. L’importanza del brand vale 

specialmente in quei settori, come quello del calcio, dove il legame emotivo e la 

fidelizzazione tra tifoso/cliente e club di appartenenza è decisamente molto 

importante»321. 

 

3.3. STOXX Europe Football Index322 

 

Lo STOXX Europe Football Index (FCTP) è l’indice principale che valuta 

l’evoluzione del valore di borsa delle società di calcio. Creato il 31 dicembre 1991 

con un livello iniziale di 100 punti dalla società Stoxx Ltd. con il nome Dow Jones 

STOXX Football Index, comprendeva al suo interno tutte le squadre di calcio 

europee che in quel periodo erano quotate in Borsa.323 Pian piano il numero è andato 

crescendo fino ad arrivare alle 33 squadre del 2002. Da questo momento in poi il 

numero è però andato sempre a decrescere fino raggiungere, da agosto 2018, le 22 

squadre, cioè tutte le società calcistiche quotate ad eccezione di quella del 

Manchester United, la quale fino al 2005 era presente all’interno dell’indice perché 

quotata al LSE, ma non è più presente da quando si è quotata al NYSE nel 2012.  

Ogni società calcistica ha un peso diverso all’interno dell’indice, il quale viene 

ricalcolato ogni terzo venerdì dell’ultimo mese di ogni trimestre e al massimo, per 

ogni squadra il peso nell’indice è intorno al 10% per evitare una posizione 

 
321 Op. cit. Frisone, M., 14 marzo 2019 

322 Si veda diffusamente: op. cit. Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, pp. 478-482 

323 STOXX, “Dow Jones STOXX Index Guide”, Version 13.0, 

http://quantlabs.net/academy/download/free_quant_instituitional_books_/[STOXX]%20Dow%20J

ones%20STOXX%20Index%20Guide%20-%20Version%2013.pdf (ottobre 2008) 

http://quantlabs.net/academy/download/free_quant_instituitional_books_/%5bSTOXX%5d%20Dow%20Jones%20STOXX%20Index%20Guide%20-%20Version%2013.pdf
http://quantlabs.net/academy/download/free_quant_instituitional_books_/%5bSTOXX%5d%20Dow%20Jones%20STOXX%20Index%20Guide%20-%20Version%2013.pdf
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dominante di un club. L’intento dello STOXX Europe Football index è quello di 

monitorare le prestazioni delle squadre di calcio come viene fatto da altri indici, 

come ad esempio l’EURO STOXX 50 Index324 e il FTSE 100325, per controllare i 

mercati azionari. 

Nel 2020 le squadre di calcio che sono presenti nell’indice rappresentano 11 paesi 

e sono riportate nella tabella 3.4.326 

Tabella 3.4: Componenti dello STOXX Europe Football Index 

 

Fonte: Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, “Football stocks: a new asset class attractive to institutional investors? 

Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return”, in Sport, Business and 

Management, Vol. 10, No. 4, p. 479  

L’andamento di questo titolo ha avuto le sue migliori performance alla fine degli 

anni ’90: il picco è stato nel gennaio 1997 raggiungendo i 458 punti. Tale livello 

 
324 Indice azionario delle principali aziende d’Europa, fornisce una rappresentazione blue-chip dei 

leader super settoriali delle regioni. L’indice copre 50 azioni di 9 paesi europei: Belgio, Finlandia, 

Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda e Spagna. 

325 Indice azionario delle 100 società più capitalizzate quotate al London Stock Exchange. 

326 Per una descrizione più dettagliata delle società si veda par. 2.1.2 pp. 81-86. 
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non è più stato raggiunto, anzi da quell’anno è andato gradualmente a scendere fino 

ad arrivare sotto i 100 punti nel 2002. Negli anni successivi l’andamento ha avuto 

forti movimenti con oscillazioni tra i 186 e i 59 punti (grafico 3.1). 

Grafico 3.1: Evoluzione del prezzo dello STOXX Europe Football Index dalla sua creazione 

 

Fonte: Redazione Admiral Markets, 30 luglio 2020, “Football Trading Strategies For 2020”, 

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/football-trading-strategies  

Però dal 2016, dopo aver raggiunto il suo punto più basso, ha avuto un trend in 

crescita, grazie soprattutto al boom delle squadre turche in quell’anno327, con il 

Trabzonspor in testa (+ 123,6) seguito da Besiktas JK (+ 85,2%) e Galatasaray SK 

(+ 82,8%), risultati raggiunti attraverso accordi di sponsorizzazione, sviluppo di 

nuove infrastrutture e riforme del campionato portandole ad un rendimento medio 

positivo del 74,1%328, mentre nel 2017 con l’esplosione delle squadre italiane, 

 
327 Ad eccezione del Fenerbahce SK che ha guadagnato esclusivamente il 4,1% a causa della 

penalizzazione ricevuta dal UEFA per aver infranto le regole del Fair Play Finanziario nel 

2015/2016 

328 KPMG Football Benchmark, “Football clubs and the Stock Exchange in 2016”, 

https://www.footballbenchmark.com/library/stock_exchange_football_clubs (1° febbraio 2017) 

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/football-trading-strategies
https://www.footballbenchmark.com/library/stock_exchange_football_clubs
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grazie al + 152,7% della Juventus, grazie ai risultati sportivi, ai diversi contratti di 

sponsorizzazione sottoscritti in quell’anno ed alla solidità manageriale, al + 91,8% 

della Lazio ed al + 49,7% della Roma (grafico 3.2).329 

Grafico 3.2: Confronto andamento azioni Juventus F.C., A.S. Roma, S.S. Lazio con l’indice FTSE MIB nel 

2017  

 

Fonte: Lenzi, P., 22 dicembre 2017, “Juve, Roma, Lazio. Il 2017 è stato un anno d’oro in Borsa, vediamo 

perché”, in Il Sole 24 Ore, https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/12/22/juve-roma-lazio-borsa/  

Ciò si può vedere nel grafico 3.3 dove si nota nel lasso di tempo tra gennaio 2016 

e febbraio 2020 un + 83,75% ed il raggiungimento di risultati molto migliori 

rispetto all’EURO STOXX 50 Index ed al FTSE 100, mentre se si guardano i risultati 

dell’ultima decade dei tre indici, lo STOXX Football Europe Index, ha un 

rendimento molto peggiore (grafico 3.4).  

Se si dà un’occhiata al trend dell’indice negli ultimi anni, si può vedere come il 19 

febbraio 2020 si è raggiunto un picco arrivando a 133 punti. Questo risultato è 

durato poco tempo, a causa dell’arrivo della pandemia del virus Covid-19 in 

Europa, che ha portato misure restrittive, la sospensione temporanea delle varie 

competizioni e, in alcuni casi, la conclusione dei campionati, come in Francia. 

 
329 Venturi, L., “Calcio e mercato: le società europee quotate in Borsa”, in Starting Finance, 

https://www.startingfinance.com/approfondimenti/calcio-borsa-le-societa-europee-quotate-sul-

mercato/ (28 gennaio 2018) 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/12/22/juve-roma-lazio-borsa/
https://www.startingfinance.com/approfondimenti/calcio-borsa-le-societa-europee-quotate-sul-mercato/
https://www.startingfinance.com/approfondimenti/calcio-borsa-le-societa-europee-quotate-sul-mercato/
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Grafico 3.3: Confronto tra gli andamenti dello STOXX Football Europe Index, del FTSE 100 e dell’EURO 

STOXX 50 Index dal gennaio 2016 all’agosto 2020 

 

Fonte: https://www.teletrader.com/stoxx-europe-football-eur-price/index/chart/tts-730442?ts=1609413733391 

Grafico 3.4: Confronto tra gli andamenti dello STOXX Football Europe Index, del FTSE 100 e dell’EURO 

STOXX 50 Index nell’ultima decade 

 

Fonte: https://www.teletrader.com/stoxx-europe-football-eur-price/index/chart/tts-730442?ts=1609413733391 

https://www.teletrader.com/stoxx-europe-football-eur-price/index/chart/tts-730442?ts=1609413733391
https://www.teletrader.com/stoxx-europe-football-eur-price/index/chart/tts-730442?ts=1609413733391
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Questo ha causato un’elevata riduzione degli introiti per le squadre di calcio e crolli 

in Borsa per tutti i club quotati, testimoniato anche dal fatto che lo STOXX Europe 

Football Index nel giro di un mese ha avuto un crollo significativo arrivando a 64 

punti (grafico 3.5). 

Grafico 3.5: Evoluzione del prezzo dello STOXX Europe Football Index nel 2020 

 

Fonte: Redazione Admiral Markets, 30 luglio 2020, “Football Trading Strategies For 2020”, 

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/football-trading-strategies 

Se si guarda esclusivamente l’impatto negativo della pandemia sull’indice, si può 

notare un andamento analogo per i diversi indici di Borsa e si può supporre sia 

dovuto, come tutti gli altri indici, al normale ciclo economico o che sia influenzato 

dalla congiuntura economica di un paese o da eventi geopolitici internazionali. In 

realtà questo è avvenuto quasi esclusivamente per la pandemia per i motivi 

sopracitati. Infatti, come già accennato precedentemente, l’indice non ha sofferto 

della crisi del 2008.330 Se si va a considerare l’andamento degli anni più recenti 

l’indice calcistico ha avuto migliori risultati nel confronto con altri indici del 

 
330 Vedi par. 3.2 p. 132 

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/football-trading-strategies
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mercato azionario. Ad esempio, nel 2019, lo STOXX Europe Football Index si è 

apprezzato quasi del 30%, nello stesso periodo, il FTSE 100 ha generato un ritorno 

del 12% (grafico 3.6).  

Grafico 3.6: Confronto tra gli andamenti dello STOXX Football Europe Index, del FTSE 100 e dell’EURO 

STOXX 50 Index nel 2019 

 

Fonte: https://www.teletrader.com/stoxx-europe-football-eur-price/index/chart/tts-730442?ts=1609413733391 

Allo stesso modo come può raggiungere livelli molto elevati di guadagni, l’indice 

può avere elevate perdite. Questo è visibile nei dati storici, infatti nel 2010, l’indice 

è cresciuto del 30%, ma alla fine dell’anno seguente ha perso il 40%, dimostrando 

un’alta volatilità (grafico 3.4).331 

Per verificare se le azioni delle società calcistiche sono strumenti finanziari che 

diversificano il portafoglio degli investitori, le loro performance negli anni e se esse 

seguono il ciclo economico generale, è possibile utilizzare lo studio di Prigge & 

Tegtmeier. Questi due studiosi hanno messo a confronto: lo STOXX Europe 

Football Index, indicativo dell’andamento delle azioni delle società calcistiche, con 

 
331 Op.cit. Redazione Admiral Markets, 30 luglio 2020 

https://www.teletrader.com/stoxx-europe-football-eur-price/index/chart/tts-730442?ts=1609413733391
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l’EURO STOXX 50 Index, indicativo dell’andamento delle azioni tradizionali, e con 

l’indice JPMorgan EMU Government Bond332 rappresentante le obbligazioni da 

gennaio 1995 a dicembre 2017 (grafico 3.7).  

Grafico 3.7: Confronto tra gli andamenti dello STOXX Europe Football Index, dell’EURO STOXX 50 Index 

e del JPMorgan EMU Government Bond Index da gennaio 1995 a dicembre 2017 

 

Fonte: Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, “Football stocks: a new asset class attractive to institutional investors? 

Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return”, in Sport, Business and 

Management, Vol. 10, No. 4, p. 480 

Per prima cosa nella tabella 3.5 sono visibili i rendimenti dei tre indici che sono 

stati osservati. Il gruppo A sono le statistiche del rendimento dell’intero campione, 

mentre i gruppi B, C, D mostrano i dati durante fasi di mercato rialzista ed i gruppi 

E ed F analizzano le fasi di mercato ribassista. 

 
332 Il JPMorgan EMU Government Bond Index replica titoli obbligazionari emessi da governi 

dell’Unione Europea. 
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Tabella 3.5: Descrizione dei risultati statistici dei tre indici in sei periodi diversi 

 

Fonte: Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, “Football stocks: a new asset class attractive to institutional investors? 

Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return”, in Sport, Business and 

Management, Vol. 10, No. 4, p. 481 
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Durante l’intero periodo si può vedere che i migliori ritorni mensili li ha l’indice 

azionario (0,72%), seguito dal rendimento medio dell’indice obbligazionario 

(0,48%) e infine l’indice delle azioni calcistiche (0,3%). La deviazione standard, 

che indica il grado di rischio, è più alta per le azioni calcistiche (6,54%), poi vi sono 

le azioni tradizionali (5,36%) e le obbligazioni (1,13%). Questi risultati ci danno 

anche il livello più basso dell’indice di Sharpe333 (Sharpe ratio) per le azioni 

calcistiche. Sempre dalla tabella 3.5, per quanto riguarda il rischio di ribasso 

misurato attraverso la semi-deviazione standard334 (SV), il valore a rischio335 

(90%VaR) e il maximum drawdown336 (MDD) è possibile vedere che le azioni 

calcistiche hanno livelli più alti. Solo l’indice calcistico mostra un’asimmetria 

(skewness) positiva, la quale implica piccole perdite e molti guadagni, quindi ha 

una coda lunga a destra e forma una gobba a sinistra della media, caratteristica 

ricercata dagli investitori; inoltre, le azioni calcistiche hanno il più alto livello di 

curtosi (excess kurtosis)337. Questo ci dice che vi è una più alta possibilità di avere 

un evento estremo rispetto alla distribuzione normale.  

 
333 L’indice di Sharpe è la differenza tra rendimento dell’investimento e il tasso di interesse free risk. 

Il risultato viene diviso per la volatilità dell’investimento (deviazione standard). Maggiore è l’indice 

di Sharpe, migliore sarà il rendimento dell’investitore, misurato in termini di rendimento ponderato 

per il rischio. 

334 La semi-deviazione standard fornisce una misura di rischio adatta per tenere conto solo delle 

perdite. 

335 Il valore a rischio (value at risk) è la perdita massima che si ipotizza di poter subire 

dall’investimento in qualsiasi strumento finanziario in un determinato lasso temporale, in questo 

caso il risultato può avvenire con il 90% di possibilità in un mese. 

336 Maximum drawdown è la massima diminuzione di capitale da un picco del capitale, ovvero la più 

grande quantità di denaro persa fino al ritorno in pari. 

337 La curtosi è un maggior appiattimento (distribuzione platicurtica) o un maggiore allungamento 

(distribuzione leptocurtica) rispetto alla distribuzione normale. Un valore minore di 0 si ha una 

distribuzione platicurtica e con un risultato maggiore di 0 si ha una distribuzione leptocurtica. 
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Per i tre periodi con mercato rialzista i dati rispecchiano il periodo campione, cioè 

le azioni calcistiche mostrano valori di rischio elevati e un rendimento medio 

mensile inferiore nei confronti delle azioni tradizionali. 

In tutti e tre i casi si rileva che l’indice calcistico è asimmetrico positivamente.  

Per verificare le proprietà di diversificazione delle azioni calcistiche viene utilizzata 

la correlazione tra l’indice calcistico, l’indice azionario e l’indice obbligazionario 

(tabella 3.6). Durante l’intero lasso di tempo esaminato i coefficienti di correlazione 

delle azioni calcistiche con quelle tradizionali e con le obbligazioni sono 

rispettivamente dello 0,29 e del - 0,02. Quindi per quanto riguarda il rapporto tra i 

due tipi di azioni la correlazione e leggermente positiva. 

Tabella 3.6: Correlazione tra le azioni calcistiche, le azioni tradizionali e le obbligazioni 

 

Fonte: Prigge, S., Tegtmeier, L., 2020, “Football stocks: a new asset class attractive to institutional investors? 

Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return”, in Sport, Business and 

Management, Vol. 10, No. 4, p. 482 

Se si analizza il primo periodo di mercato in rialzo, quello che va da gennaio 1995 

a maggio 2000, si nota una correlazione leggermente negativa (- 0,12), quindi un 

andamento dei due indici opposto, ma questo è avvenuto nel secolo scorso. Per 

quanto riguarda i dati più recenti e, quindi, per i restanti mercati rialzisti e ribassisti, 

si ha una correlazione tra azioni calcistiche e azioni tradizionali tra lo 0,40 e lo 0,54. 

Per quanto riguarda la correlazione tra le obbligazioni e le azioni calcistiche, essa 

è sempre negativa, a parte tra giugno 2012 e luglio 2015, e sempre inferiore rispetto 
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la correlazione con le azioni tradizionali; quindi si può concludere che la 

correlazione tra azioni di calcio e azioni e obbligazioni tradizionali è da considerarsi 

relativamente bassa. Data la bassa correlazione che vi è tra azioni calcistiche e le 

azioni tradizionali (0,29) si può dire che le azioni calcistiche sono debolmente 

correlate con il mercato generale, che le stesse diversificano il portafoglio 

dell’investitore, ma i potenziali vantaggi di questa diversificazione vengono quasi 

del tutto azzerati dai bassi rendimenti delle azioni. 

STOXX Ltd. ha interrotto il 28 agosto 2020 il calcolo e la diffusione dello STOXX 

Europe Football Index338; la motivazione che ha spinto verso questa decisione è la 

mancanza di interesse commerciale in questo indice forse dovuta alle numerose 

società calcistiche che hanno effettuato il delisting negli ultimi vent’anni, 

soprattutto per l’assenza dal 2018 di società inglesi quotate nelle Borse europee339, 

che erano state pioniere nell’entrare sui mercati finanziari, come si è detto nel 

capitolo precedente340, oppure per la presenza della pandemia che ha portato un 

abbattimento dei prezzi delle società calcistiche e minato la fiducia degli investitori 

che hanno fortemente ridotto l’acquisto dei titoli di questo indice. 

 

 
338 STOXX Ltd., “Termination of Calculation and Dissemination - STOXX Europe Football”, 

https://www.stoxx.com/document/News/2020/June/Data_Dissemination_Notification_Terminatio

n_of_Calculation_and_Disseminaton_STOXX_Football_Index_20200617.pdf (17 giugno 2020) 

339 Cohen, J., Perais, P.E., Thorne, T., Warren, M., “Special purpose acquisition companies: are 

football clubs going(back) to the stock market?”, in LawInSport, 

https://www.lawinsport.com/topics/item/special-purpose-acquisition-companies-are-football-

clubs-going-back-to-the-stock-market (13 novembre 2020) 

340 Vedi par. 2.1.2 pp. 77-81 

https://www.stoxx.com/document/News/2020/June/Data_Dissemination_Notification_Termination_of_Calculation_and_Disseminaton_STOXX_Football_Index_20200617.pdf
https://www.stoxx.com/document/News/2020/June/Data_Dissemination_Notification_Termination_of_Calculation_and_Disseminaton_STOXX_Football_Index_20200617.pdf
https://www.lawinsport.com/topics/item/special-purpose-acquisition-companies-are-football-clubs-going-back-to-the-stock-market
https://www.lawinsport.com/topics/item/special-purpose-acquisition-companies-are-football-clubs-going-back-to-the-stock-market
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3.4. Fluttuazioni di borsa delle società sportive: a cosa sono dovute? 

 

«What registers in the stock market’s fluctuations are not the events themselves but 

the human reactions to these events, how millions of individual men and women feel 

these happenings may affect the future. Above all else, in other words, the stock 

market is people.» (Bernard Baruch) 

La fluttuazione in borsa delle società è data dall’acquisto e dalla vendita di azioni 

da parte degli investitori, infatti sono queste fluttuazioni che determinano i 

guadagni o le perdite per chi investe. Per quanto riguarda i club di calcio le 

oscillazioni delle azioni sul mercato sono dovute a diversi motivi: il primo fattore 

sono i risultati della squadra, se un club fornisce buone prestazioni sul campo il 

mercato risponde positivamente, al contrario se fornisce brutte prestazioni, esse 

avranno un impatto negativo sul prezzo delle sue azioni; ad esempio il 12 marzo 

2019 il prezzo delle azioni della Juventus sono balzate del 16,75%, passando da € 

1,1263 a € 1,3529, grazie al passaggio ai quarti di finale di Champions League, 

contro ogni pronostico, dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid, un mese dopo, il 

16 aprile 2019, il club è uscito dalla competizione per opera della squadra olandese 

dell’Ajax portando una caduta del prezzo del 18,52% passando da 1,5711 a 1,2801; 

se la vittoria in un importante match a eliminazione diretta di una competizione può 

essere un volano importante per l’aumento del valore azionario, quando un club 

arriva a vincere un trofeo questo porta ancora più persone e per tempo maggiore a 

investire sulle azioni del team. 

Un altro fattore è dato dai trasferimenti, infatti gli arrivi o le partenze di giocatori e 

allenatori possono influire sulla volatilità di questi titoli sul mercato borsistico; un 

esempio è dato dall’acquisto di Cristiano Ronaldo, annunciato il 12 luglio 2018, 

che ha causato un sensibile apprezzamento delle azioni della Juventus. Infatti, anche 

solo con il vociferare di un possibile acquisto si è passati da un prezzo azionario di 
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€ 0,577 con un volume di scambio di azioni di 506.458 il 12 giugno, ad un prezzo 

di € 0,8091 e un volume scambiato di 65.820.120 azioni il 6 luglio; il giorno dopo 

l’annuncio c’è stato un piccolo calo del prezzo passando ad € 0,7409 con un volume 

di scambio a 15.424.904 azioni, dovuto verosimilmente a vendite da parte di alcuni 

azionisti convinti che il prezzo non potesse salire di più, per poi registrare una 

risalita a partire dal 20 agosto, in corrispondenza della prima partita di campionato 

e le ottime prestazioni fornite dal giocatore e dalla squadra, fino ad arrivare al 19 

settembre dove si è raggiunto il picco ad un prezzo pari a € 1,5398 e un volume 

scambiato di 33.019.638 azioni dopo la doppietta di Ronaldo al sassuolo di tre 

giorni prima; così nel giro di quattro mesi le azioni hanno triplicato il loro valore. 

Un altro esempio è rappresentato dall’esonero di Mourinho dal Manchester United 

avvenuto il 18 dicembre 2018 alle 9.46 del mattino in Inghilterra341, che ha avuto 

subito un effetto positivo all’apertura della Borsa con 139 mila azioni scambiate 

(quasi tre volte il numero di azioni scambiato nei giorni precedenti) e un incremento 

del valore passando da $ 17,78 all’apertura a $ 18,30 della chiusura, amplificato il 

giorno seguente con un volume di azioni scambiate quasi quattro volte superiore, 

passando a 512 mila azioni ed incrementando il valore fino ai $ 19,23 ad azione. 

Il denaro che viene dato alle società sportive dalle emittenti in possesso dei diritti 

televisivi sulle partite di calcio è un importante fonte di finanziamento, così come 

lo sono gli sponsor che decidono di investire nelle squadre; anche gli annunci di 

nuove operazioni in questi due ambiti portano ad avere un incremento dei prezzi 

delle azioni. 

Un altro aspetto che incide sull’andamento azionario è il modo in cui il management 

gestisce la società e le finanze dello stesso club. 

Per quanto i club calcistici abbiano un ciclo economico quasi indipendente da 

quello generale, ci sono degli avvenimenti esterni all’ambiente sportivo che 

 
341 Orario importante perché la società è quotata a New York. 
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possono incidere ugualmente o anche maggiormente sull’andamento azionario e 

quindi spingere al ribasso. Un esempio può essere il caso della pandemia da Covid-

19, richiamata nel paragrafo precedente, la quale ha portato la calata a picco delle 

azioni tra fine febbraio e metà marzo, oppure il calo dei prezzi dovuto alla pressione 

competitiva da parte di altri club europei. 

Questi sono alcuni degli aspetti principali che influiscono sulla fluttuazione delle 

azioni, altri aspetti sono stati richiamati precedentemente sia in modo generale342 

che in modo specifico, come nel caso del prospetto informativo dell’AS Roma dove 

sono richiamati i rischi a cui va in contro un azionista in quanto possono causare 

movimenti in negativo del prezzo343. 

 

 
342 Vedi par. 3.2 pp. 134-135 

343 Vedi par. 2.3 pp. 99-100 





 

 

Capitolo 4  

STUDIO DELLE TRE SOCIETÀ SPORTIVE ITALIANE 

QUOTATE IN BORSA E L’UTILIZZO DI ALTRI STRUMENTI 

DI FINANZIAMENTO 

 

4.1. Azioni e altri strumenti di finanziamento344 

 

Nei capitoli precedenti si è trattato esclusivamente della quotazione in borsa come 

metodo di finanziamento, ma le società sportive utilizzano anche altri mezzi per 

ricavare liquidità e i finanziatori usufruiscono di tali mezzi per cercare di 

incrementare i propri guadagni o per stare vicino alla squadra. La ricerca di nuovi 

metodi per la raccolta di capitale è oramai all’ordine del giorno per i club sportivi, 

 
344 Si veda diffusamente: 

Bolton, S., Savva, M., “A guide to Financial Fair Play and the ability of European football clubs to 

raise finance (Part 2)” in LawInSport, https://www.lawinsport.com/topics/regulation-a-

governance/item/financial-fair-play-and-the-ability-of-european-football-clubs-to-raise-finance-

part-2 (14 maggio 2020); 

Cassian, G., “Creative finance: the growing use of crowdfunding in sport”, in LawInSport, 

https://www.lawinsport.com/topics/item/creative-finance-the-growing-use-of-crowdfunding-in-

sport (11 giugno 2015); 

Frisone, M., “Arsenal, Benfica, Inter, Juve, Porto, Schalke 04: come valutare i rischi delle loro 

obbligazioni”, in Il Sole 24 Ore, https://www.ilsole24ore.com/art/arsenal-benfica-inter-juve-porto-

schalke-04-come-valutare-rischi-loro-obbligazioni-ABybFrfB (20 marzo 2019); 

Frisone, M., “Crowdfunding nel calcio, come maneggiare i mini bond che supportano la squadra del 

cuore”, in Il Sole 24 Ore, https://www.ilsole24ore.com/art/crowdfunding-calcio-come-maneggiare-

mini-bond-che-supportano-squadra-cuore-ABynhQiB (29 marzo 2019); 

op. cit. Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, pp. 245-246; 

op. cit. Cohen, J., Perais, P.E., Thorne, T., Warren, M., 13 novembre 2020 

https://www.lawinsport.com/topics/regulation-a-governance/item/financial-fair-play-and-the-ability-of-european-football-clubs-to-raise-finance-part-2
https://www.lawinsport.com/topics/regulation-a-governance/item/financial-fair-play-and-the-ability-of-european-football-clubs-to-raise-finance-part-2
https://www.lawinsport.com/topics/regulation-a-governance/item/financial-fair-play-and-the-ability-of-european-football-clubs-to-raise-finance-part-2
https://www.lawinsport.com/topics/item/creative-finance-the-growing-use-of-crowdfunding-in-sport
https://www.lawinsport.com/topics/item/creative-finance-the-growing-use-of-crowdfunding-in-sport
https://www.ilsole24ore.com/art/arsenal-benfica-inter-juve-porto-schalke-04-come-valutare-rischi-loro-obbligazioni-ABybFrfB
https://www.ilsole24ore.com/art/arsenal-benfica-inter-juve-porto-schalke-04-come-valutare-rischi-loro-obbligazioni-ABybFrfB
https://www.ilsole24ore.com/art/crowdfunding-calcio-come-maneggiare-mini-bond-che-supportano-squadra-cuore-ABynhQiB
https://www.ilsole24ore.com/art/crowdfunding-calcio-come-maneggiare-mini-bond-che-supportano-squadra-cuore-ABynhQiB
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soprattutto perché gli istituti di credito sono sempre più restii a concedere loro 

grosse somme di denaro in prestito. 

Nell’ultimo anno è tornato in voga il modello SPAC come mezzo per raccogliere 

capitale per le M&A345 e per condurre le società private nel mercato pubblico, 

questo modello ha preso fortemente piede nel mercato statunitense nel 2020 e 

rappresenta poco più della metà di tutte le IPO avvenute durante l’anno (248 SPAC 

su 480 IPO totali) raccogliendo 83.4 miliardi di dollari, proventi sei volte superiore 

a quelli raccolti nell’anno precedente (13,6 miliardi) (SPAC Research 2021)346. Una 

SPAC (Special Purpose Acquisition Companies), nota anche come “società di 

assegni in bianco”, è una società di nuova costituzione che al momento della 

quotazione in borsa non svolge alcuna attività e non è in possesso di beni materiali; 

quando viene costituita (da uno o più promotori) il suo obiettivo è quello di 

raccogliere risorse finanziare sul mercato per mezzo di una IPO, con la finalità di 

acquisire ed integrarsi ad una società (target) che porti dei vantaggi per gli azionisti 

della SPAC stessa, portando la società acquisita alla quotazione in Borsa. 

Praticamente l’adesione ad una SPAC da parte degli azionisti è completamente al 

buio, dato che l’acquisizione avviene dopo l’IPO; tutto è basato sulla fiducia nei 

promotori. Gli azionisti della società che viene acquisita possono trovare vantaggio 

nell’operazione perché l’azienda viene quotata senza sostenere i costi dell’IPO e 

senza ostacoli normativi. La “RedBall Acquisition Corp” (RedBird) (NYSE: 

RBAC) è la prima SPAC che si vuole concentrare nell’ambito sportivo, essa è listata 

al NYSE ed è riuscita a raccogliere $ 575 milioni attraverso l’IPO ad agosto; il suo 

obiettivo è quello di acquistare il 25% della Fenway Sports Group (FSG), la quale 

è proprietaria del Liverpool FC, della squadra Red Sox di Major League Baseball, 

 
345 Mergers and Acquisitions sono operazioni di finanza straordinaria che portano alla fusione di due 

o più società. 

346 https://www.spacresearch.com/ 

https://www.spacresearch.com/
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del team NASCAR Roush Fenway Racing e del network di sport regionali New 

England Sports Network oltre che di altri sport minori e di altre attività commerciali 

nell’ambito mediatico. Ciò che rende la RedBird una SPAC affidabile sono i due 

co-fondatori, Gerry Cardinale e Billy Beane347, in quanto titolari di molti ruoli nelle 

proprietà e nel management di compagini sportive: Cardinale siede al tavolo della 

società Yankee Global Enterprises, holding della squadra New York Yankees 

(MLB) e Beane è il vice presidente della Oakland Athletics (MLB) e ha proprietà 

di minoranza nell’AZ Alkmaar (5%), squadra olandese dell’Eredivise, e nella 

squadra inglese di Championship Barnsley FC ed entrambi, tramite la RedBird, 

controllano l’85% del Toulose Football Club, squadra della Ligue 2 francese. 

Se l’investimento in titoli azionari di società sportive viene considerato rischioso, 

dato che oltre al risultato sul campo bisogna fare i conti con alti e bassi repentini, 

investire in obbligazioni può essere una opzione da considerare più “sicura”, ma 

deve essere inserita in ogni caso in un portafoglio ben diversificato costruito in base 

alla propria propensione al rischio348. 

In Europa sono sette le società calcistiche che hanno bond in circolazione, di cui 

quelle dei due club portoghesi sono quasi alla maturità. Le obbligazioni più 

rischiose, come si può vedere dalla tabella 4.1, sono da considerarsi quelle della 

squadra Schalke 04, le quali hanno un rendimento del 15,24% seguite da quelle del 

Porto (7,27%), della Roma (5,44%), dell’Inter (5,18%), del Benfica (4,86%), della 

Juventus (3,11%) e dell’Arsenal (0,76%). Il rischio a cui si va incontro in questi tipi 

di bond è quello che, in caso di vendita anticipata, si può avere un deprezzamento 

del titolo con conseguente impossibilità di poter riottenere quanto inizialmente 

investito. 

 
347 Billy Beane è ricordato per il suo utilizzo dell’analisi statistica per prendere decisioni nel baseball, 

il quale è riportato nel film del 2011 Moneyball. 

348 Più il rendimento è alto, più il mercato percepisce tale investimento rischioso. 
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Tabella 4.1: Obbligazioni emesse da club calcistici UE. Dati al 11 gennaio 2021 

Emittente
Juventus Football 

Club

Inter Media 

Communication Srl

AS Roma Media and 

Sponsorship S.p.A.

Arsenal Securities 

Plc

FC Gelsenkirchen-

Schalke 04

Futebol Clube do 

Porto

Sport Lisboa e 

Benfica

Codice Isin XS1915596222 XS1739592142  XS2037757684 XS0261374549 DE000A2AA030 PTFCPROM0003 PTSLBMOM0008

Status In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso

Elenco Irish Stock Exchange 
Luxembourg Stock 

Exchange

Luxembourg Stock 

Exchange

London Stock 

Exchange
- - -

Piattaforma di 

negoziazione
Euro Tlx Berlin Exchange Euro MTF Over the counter Varie Euronext Lisbona Varie

Taglio minimo € 100.000 € 100.000 € 100.000 £50.000 € 1.000 € 100 € 5

Ammortizzato NO SI - NO NO NO NO

Seniority ranking Senior unsecured Senior secured Senior secured Senior secured Senior unsecured Senior unsecured Senior unsecured

Bond rating 

(Moody's/S&P/Fitch)
Non disponibile /B+/BB- /B/  /A-/BBB Non disponibile Non disponibile Non disponibile

Tipo cedola Fisso 3,375% Fisso 4,875% Fisso 5,125% Fisso 0,763% Fisso 5% Fisso 4,75% Fisso 4,00%

Frequenza cedola Annuale Semestrale Semestrale Trimestrale Annuale Semestrale Semestrale

Scadenza 19/02/2024 31/12/2022 01/08/2024 01/09/2031 07/07/2023 07/06/2021 16/07/2021

Prezzo di mercato 

al 11/01/2021
€ 100,78 € 99,43 € 98,98 £ 100,00 € 78,60 € 99,00 € 99,50

Rendimento a 

scadenza (YTM)
3,11% 5,18% 5,44% 0,76% 15,24% 7,27% 4,86%  

Fonte: Nostre rielaborazioni fonti varie 

Le obbligazioni dell’Inter, della Roma, della Juventus e dell’Arsenal sono 

esclusivamente destinate ad investitori qualificati, come si vede dal taglio minimo 

di 100 mila euro per le tre squadre italiane e di 50 mila sterline per la squadra 

inglese. Mettendo a confronto i bond delle tre squadre italiane possiamo vedere che 

i rendimenti dell’Inter e della Roma sono rispettivamente del 5,18% e del 5,44% e 

sono maggiori di quello della Juventus, nonostante le obbligazioni dell’Inter e della 

Roma siano senior secured, cioè garantite da asset rispettivamente della società 

Inter Media and Communication e Roma Media and Sponsorship349 e che siano 

state anche valutate da agenzie di rating: per quanto riguarda l’Inter Standard & 

Poor’s e Fitch che hanno attribuito un rating B+ e BB-350 e per la Roma un B351 da 

 
349 Gestori dei diritti televisivi e di sponsorizzazione delle squadre. 

350 Bellinazzo, M., “L’Inter si affida a Fitch per la valutazione del bond: il rating torna BB-”, in Il 

Sole 24 Ore, https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2020/07/24/linter-si-affida-fitch-la-

valutazione-del-bond-rating-torna-bb/ (24 luglio 2020) 

351 Il Prestito Obbligazionario è stato emesso con un rating BB- da Standard & Poor’s, è stato ridotto 

dalla stessa società di rating in B+ ad aprile 2020 ed infine è stato corretto in B il 13 luglio 2020. 

https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2020/07/24/linter-si-affida-fitch-la-valutazione-del-bond-rating-torna-bb/
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2020/07/24/linter-si-affida-fitch-la-valutazione-del-bond-rating-torna-bb/
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Standard & Poor’s352, a differenza dei bond della Juventus che non sono garantiti 

e non hanno alcun giudizio di agenzie di rating; per questo i bond della Roma e 

dell’Inter sono da considerarsi più desiderabili, dal punto di vista del rendimento e 

meno da quello del rischio, rispetto a quelli della Juventus.  

Per investire in ambito sportivo non vi è esclusivamente l’acquisto di azioni o di 

obbligazioni, è anche possibile acquistare mini-bond, non quotati in borse 

regolamentate, attraverso le piattaforme online di crowdfunding. Tramite il 

crowdfunding un individuo o un gruppo può finanziare un progetto di una società 

per dare il proprio contributo alla raccolta di denaro; l’obiettivo dell’ente che 

richiede i finanziamenti è convincere, mediante una descrizione dettagliata ed 

accattivante, che il progetto a cui si stanno approcciando gli investitori ha una 

prospettiva vincente, in modo da raggiungere la cifra più elevata possibile. Esistono 

cinque tipi diversi di crowdfunding: Donation Crowdfunding, dove le persone 

danno soldi ad un progetto a fondo perduto; Reward Crowfunding, dove gli 

individui finanziano al fine di ricevere una ricompensa in cambio; Equity 

Crowdfunding, dove i finanziatori in cambio del versamento di denaro ricevono 

azioni della società; Debt Crowfunding, dove le persone prestano denaro ad un 

progetto con l’intento di ricevere indietro degli interessi e un ritorno di capitale; 

Exempt Crowdfunding, un crowdfunding azionario o di debito, che, soddisfacendo 

alcuni requisiti, può non seguire le normative sui titoli. Nell’ambito sportivo, dal 

livello amatoriale a quello professionistico, nella maggioranza dei casi viene 

utilizzato il crowdfunding di ricompensa da atleti e squadre. La caratteristica 

principale del crowdfunding è quella di raccogliere piccole somme di denaro da 

molti investitori senza costi di transazione, cosa che non può avvenire con azioni 

scambiate in una borsa valori. Esempi possiamo trovarli in sport ricchi come la 

Formula Uno, dove nel 2014 la squadra Caterham ha raccolto fondi attraverso la 

 
352 Relazione Finanziaria Annuale A.S. Roma per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, p. 116 
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campagna di crowdfunding RefuelCaterhamF1353, fino ad arrivare ad una squadra 

giamaicana di bob che è riuscita a raccogliere i fondi necessari per partecipare alle 

Olimpiadi invernali di Sochi 2014. Invece nel 2016 il club londinese di rugby 

Harlequins ha raccolto 15 milioni di sterline attraverso l’emissione di mini-bond in 

risposta all’ emissione di bond a taglio minimo di 2.000 sterline, avvenuta nell’anno 

precedente, a tasso fisso del 6,5% con scadenza nel maggio 2022 da parte dei 

Wasps, team rivale, il quale ha raccolto nel 2015 35 milioni di sterline. Nell’ambito 

calcistico il crowdfunding viene utilizzato soprattutto da club minori per sopperire 

all’assenza di entrate da grossi sponsor o diritti tv. Una piattaforma che opera nel 

calcio è Tifosy che permette di acquistare mini-bond di squadre per un importo 

minimo di 500 euro/sterline; nel 2017 questa piattaforma ha permesso ad una 

squadra di quarta divisione inglese, Stevenage, di raccogliere 600.000 sterline 

utilizzate per costruire una nuova curva dello stadio; in Italia essa ha collaborato 

con il Frosinone ed il Pescara, portando nelle casse delle due società rispettivamente 

€ 1,5 e € 2,3 milioni utilizzati per ristrutturare gli stadi. La durata del mini-bond è 

di 5 anni a tasso fisso dell’8%, di cui il 3% spendibile esclusivamente in 

abbonamenti, biglietti o merchandising. Tante altre realtà calcistiche hanno 

usufruito del crowdfunding tra cui le più blasonate sono: Parma, Carpi, Pordenone, 

Portsmouth Fc, Fulham, Bradford City, Crystal Palace, Hertha Berlino. 

Oltre alla quotazione in borsa, alle obbligazioni ed al crowdfunding, le società 

sportive hanno la possibilità di ulteriori strumenti finanziari per racimolare denaro 

e finanziare l’aumento delle spese, come la: securitization (cartolarizzazione), i 

prestiti bancari ed il sostegno di benefattori.  

 
353 6.467 sostenitori hanno contribuito alla raccolta di 2.354.389 sterline. 
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Figura 4.1: Securitization dei proventi da abbonamenti e biglietti 

 

Fonte: Braghero, M., Perfumo, S., Ravano, F., 1999, “Per sport e per business: è tutto parte del gioco”, Franco 

Angeli, Milano, p. 246 

La cartolarizzazione è un’operazione che consiste nella cessione ad un 

intermediario finanziario (solitamente una SPV354) del credito relativo a contratti a 

medio-lungo termine riguardanti i diritti televisivi e di sponsorizzazione o 

dell’incasso relativo alla vendita di biglietti e abbonamenti per i matches futuri, al 

fine di avere denaro liquido immediato per finanziare le spese e gli investimenti 

correnti (acquisto o costruzione dello stadio), incrementare la forza della rosa o 

rifinanziare il debito in essere a condizioni migliori di interesse e le tempistiche di 

pagamento355. La SPV, per finanziare l’operazione di acquisto dei proventi futuri 

delle società sportive, si rivolge al mercato emettendo solitamente obbligazioni, 

collocate presso investitori prevalentemente istituzionali, oppure attraverso la 

ricezione di un prestito da parte di un gruppo di banche; l’obbligazione della società 

sportiva si estingue quando i vari incassi sono in grado di rimborsare interamente il 

 
354 Special Purpose Vehicle o società veicolo, sono soggetti abilitati ad emettere strumenti finanziari 

incorporanti i crediti ceduti. 

355 Le prime società sportive ad effettuare questo tipo di operazione in Europa sono state: la SS Lazio 

nel 1997, che ha cartolarizzato futuri proventi relativi ad abbonamenti e biglietti per 50 miliardi di 

Lire e la Fiorentina nel 1998 che ha ceduti futuri incassi relative a partite per 500 miliardi di Lire. 
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capitale ricevuto inizialmente con l’aggiunta degli interessi. Un esempio è mostrato 

in figura 4.1. 

I metodi più frequentemente utilizzati dalle società sportive per raccogliere 

finanziamenti sono tre: il finanziamento con debito garantito (secured debt 

financing), l’attualizzazione dei crediti attraverso la vendita ad un finanziatore 

(riceivables purchase agreements) ed il finanziamento delle commissioni di 

trasferimento attraverso l’acquisto di cambiali da parte di un finanziatore. 

Il primo metodo consiste nella concessione di un prestito (the Facility) da parte di 

un finanziatore ad un club, attraverso un contratto di prestito (the Loan Agreement), 

ma l’investitore richiede alla società di avere in garanzia alcuni beni del club. 

Solitamente vengono posti a garanzia i proventi della trasmissione dei matches (the 

Assignment), che verranno ceduti solo nel caso in cui la società sportiva (club 

mutuatario) non sia in grado di adempiere agli importi dovuti stabiliti dal contratto 

di prestito. La garanzia concessa dal club mutuatario al finanziatore può anche avere 

la forma di: un’obbligazione, che include all’interno commissioni variabili su tutte 

le attività e una commissione fissa su alcune attività specifiche del mutuatario; una 

garanzia concessa da un garante (solitamente un amministratore o la società madre 

del mutuatario). Ultimamente le società utilizzano strumenti simili a questo, 

mettendo a garanzia il valore di mercato del club, perciò le condizioni di rimborso 

sono collegate alla futura rivendita dei calciatori. 

Il secondo metodo consiste nel fare acquistare dal finanziatore direttamente i crediti 

attraverso contratti di acquisto (RPA), praticamente un individuo paga un prezzo di 

acquisto, il valore del credito scontato di una commissione per il finanziatore, ad 

una società sportiva, la quale concede i suoi interessi su un credito, come i diritti 

televisivi o diritti su commissioni da trasferimenti. La differenza tra RPA e prestito 

garantito sta nel fatto che il finanziatore, nel primo caso, diviene il proprietario del 
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credito fin dalla data di cessione iniziale, mentre nel secondo caso può far valere i 

suoi diritti come cessionario dei crediti per legittimare la propria garanzia. 

Il terzo ed ultimo metodo è legato al trasferimento dei giocatori, infatti è tipico, 

quando ci sono queste operazioni ed il club acquirente non è particolarmente 

facoltoso, che il contratto di trasferimento venga rateizzato al fine di distribuire il 

prezzo di acquisto in periodi più lunghi356, a differenza di quanto fanno i club in 

possesso di molta liquidità, che sono spinti ad effettuare pagamenti anticipati, in 

particolare quando acquistano dall’estero, per evitare elevate fluttuazioni del tasso 

di cambio. Il club venditore, nel caso in cui l’acquirente decidesse di pagare a rate 

(solitamente a durata biennale o triennale), può decidere di voler ricevere tutto il 

denaro anticipatamente attraverso la vendita di questi crediti futuri, questo può 

essere fatto attraverso una RPA, oppure la società venditrice può chiedere al club 

acquirente l’emissione di vaglia cambiari relativi alle rate rimanenti. Queste ultime 

vengono trasferite ad un finanziatore attraverso un endorsement (girata di cambiali), 

il quale paga alla società venditrice un importo scontato che tiene conto del valore 

temporale del denaro e del margine che il finanziatore richiede per effettuare 

l’operazione. Tutto ciò è regolato attraverso un accordo collaterale tra club che ha 

venduto il calciatore e finanziatore. La società venditrice riceve meno, ma ha il 

vantaggio di avere la disponibilità immediata di denaro e trasferisce il rischio del 

credito al finanziatore. 

 

 
356 Vi è anche la possibilità di negoziare una percentuale più alta per le commissioni di trasferimento 

basate sulle prestazioni del giocatore. 
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4.2.  La Juventus F.C. S.p.A. in Borsa 

 

4.2.1. Profilo Storico357 

 

La Juventus nasce il 1° novembre 1897 da un gruppo di amici frequentanti il Liceo 

Classico Massimo D’Azeglio di Torino. Nessuno di loro supera i 17 anni di età, 

perciò scelgono il nome Juventus che in latino significa “gioventù”. Nel 1900 la 

squadra debutta in Campionato, il primo presidente è Enrico Canfari, il primo 

campo da gioco è in Piazza d’Armi e la prima maglia è rosa. Tre anni dopo la 

squadra inizia ad indossare il bianconero e nel 1905 vince il suo primo titolo. Il 

presidente è lo svizzero Alfredo Dick che, dopo alcuni litigi con lo spogliatoio e 

contestazione dei tifosi, decide di lasciare la società e fondare il Torino, portandosi 

via i migliori prospetti della squadra; da qui iniziano annate difficili per la Juventus 

che non riesce a competere con le potenze dell’epoca Casale e Pro Vercelli.  

Il 24 luglio 1923 è un anno importante per la società in quanto l’Assemblea dei Soci 

decide di dare l’incarico da presidente ad Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della 

FIAT; così parte il sodalizio tra la famiglia Agnelli e la società bianconera che dura 

ancora oggi. Nella stagione 1925/1926 la squadra raggiunge il suo secondo titolo 

italiano e tra 1930 e 1935 la Juventus vince cinque Tricolori consecutivi, inoltre la 

squadra inizia a fare le prime apparizioni in campo internazionale partecipando alla 

Coppa Europea e approdando per quattro volte alle semifinali.  

Nel 1947 prende le redini della squadra Giovanni Agnelli, figlio di Edoardo, e la 

Juventus torna a vincere con gli scudetti del 1950 e del 1952 grazie alla presenza 

nelle proprie file di giocatori del calibro di Giampiero Boniperti, Carlo Parola e i 

danesi John Hansen e Karl Aage Præst. Nel 1953 Giovanni Agnelli lascia la 

presidenza che due anni più tardi viene presa dal fratello Umberto che porta la 

 
357 Relazione Finanziaria Annuale Juventus F.C. al 30 giugno 2020 
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società a conquistare il decimo titolo, prima società italiana a raggiungere tale 

traguardo, grazie alla presenza in rosa di calciatori come Omar Sivori e John 

Charles. Negli anni Sessanta vince altri tre titoli nazionali.  

Nel 1971 Boniperti diviene presidente della Juventus e da qui inizia un enorme 

scalata al successo vincendo nove scudetti (nel 1982 conquista la seconda stella358), 

una Coppa Uefa nel 1977 e la Coppa dei Campioni nel 1985, notte della tragedia 

dell’Heysel359, che porta la Juve a giocarsi la Coppa Intercontinentale a Tokyo 

dove, nella finale con l’Argentinos Junior, i bianconeri si laureano Campioni del 

Mondo; dal 1976 alla guida della squadra vi è Giovanni Trapattoni e la rosa è 

formata da giocatori come Zoff, Scirea, Tardelli, Cabrini, Causio, Paolo Rossi, 

Gentile, Furino, Anastasi e Bettega e grazie alla riapertura delle frontiere nel 1980, 

anche da stranieri talentuosi come l’irlandese Liam Brady. Molti dei giocatori della 

squadra partecipano al mondiale del 1982 che porta la nazionale italiana a vincere 

il mondiale e a Paolo Rossi il Pallone d’Oro. Nella stagione 1982/1983 arrivano alla 

Juventus Zibì Boniek e soprattutto Michael Platini, il quale va a segno anche nella 

finale di Tokyo calciando il rigore decisivo e vince per tre anni consecutivi la 

classifica dei cannonieri del Campionato di Serie A ed il Pallone d’Oro. Nel 

1985/1986 arriva l’ultimo scudetto di Boniperti da presidente. Nel 1990 arriva 

l’accoppiata Coppa Uefa e Coppa Italia con Zoff in panchina e lo stesso anno la 

società passa in mano a Vittorio Caissotti di Chiusano. Tre anni dopo arriva la terza 

Coppa Uefa.  

Nel 1994 c’è un cambiamento a livello societario: i ruoli operativi vengono affidati 

a Bettega, Giraudo e Moggi, in panchina siede Lippi e in campo vi sono giocatori 

del calibro di Ciro Ferrara, Paulo Sousa, Didier Deschamps, Gianluca Vialli, 

Roberto Baggio e un giovane Alessandro Del Piero. Lo stesso anno arriva subito lo 

 
358 La società calcistica ha il diritto di cucirsi una stella sul petto ogni 10 scudetti vinti. 

359 Vedi par. 2.1.2 p. 77 
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scudetto e il 22 maggio 1996 la seconda Coppa dei Campioni; l’anno dopo se ne 

vanno Vialli e Ravanelli e arrivano Boksic, Vieri, Amoruso, Montero e Zidane i 

quali portano la squadra alla vittoria della Coppa Intercontinentale, del tricolore e 

della Supercoppa Europea. Nell’annata 1997/1998 la squadra bianconera vince il 

suo venticinquesimo scudetto. Nel 2001/2002 e nel 2002/2003 la Juventus torna a 

vincere lo scudetto e la Supercoppa Italiana grazie agli acquisti di Buffon, Thuram 

e Nedved.  

Il 2001 è anche l’anno dell’entrata in Borsa della società bianconera e nello stesso 

anno avviene l’acquisto della Campi di Vinovo S.p.A., proprietaria dei terreni dove 

progetta di costruire il nuovo Centro Sportivo Juventus, e nel 2003 acquista il diritto 

di superficie dello Stadio delle Alpi, dove sarebbe nato il nuovo stadio.  

Nel 2004/2005 e 2005/2006 arrivano altri due scudetti poi revocati a causa dello 

scoppio del caso “Calciopoli” che porta la Juventus in Serie B con 9 punti di 

penalizzazione; l’anno successivo la squadra vince il campionato di Serie B e torna 

in A. Dopo anni difficili nel 2010/2011 diventa presidente Andrea Agnelli e l’anno 

successivo viene inaugurato lo stadio di proprietà Juventus Stadium (Allianz 

Stadium). Dal 2011/2012 parte un filotto di 9 scudetti consecutivi, 5 Supercoppe 

Italiane e 4 Coppe Italia, con alla guida tre allenatori diversi (Conte, Allegri e Sarri). 

Oggi la Juventus è una società di calcio professionistica quotata in Borsa360 che, 

oltre ad avere il proprio core business nelle competizioni calcistiche nazionali e 

internazionali e nell’organizzazione delle partite, è in possesso dall’8 settembre 

2011 del citato stadio di proprietà, dal 15 luglio 2006 di un centro sportivo a Vinovo 

per le giovanili e la squadra femminile, dal 2018/2019 del nuovo centro di 

allenamento della prima squadra e degli uffici adiacenti, del J Museum (2012), del 

J Medical (2016), del J Hotel (2019), dell’ufficio di Honk Kong (2019).  

 
360 Per l’assetto di controllo societario si veda par. 3.1 pp. 121-122 
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4.2.2. Bilancio della società 

 

Si procede allo studio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico della società 

degli ultimi cinque esercizi rilevando le variazioni più importanti che hanno colpito 

le voci di bilancio ed eseguendo, attraverso alcuni indici principali, una parziale 

analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria. 

Tabella 4.2: Attivo dello Stato Patrimoniale della Juventus F.C. da giugno 2016 a giugno 2020 

ATTIVO (valori in €)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti 508.423.169 421.042.929 330.827.660 301.960.077 186.169.099

Altre attività immateriali 48.791.707 35.111.475 33.668.599 33.436.756 32.238.998

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 413.610 389.333 1.630.644 81.305 654.260

Attività immateriali 557.628.486 456.543.737 366.126.903 335.478.138 219.062.357

Terreni e fabbricati 138.517.513 130.412.604 132.514.065 135.074.898 135.555.977

Altre attività materiali 22.059.559 24.182.526 28.435.146 24.679.639 24.941.093

Anticipi non correnti 0 18.785.559 13.283.090 13.436.931 13.361.323

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 840.192 2.101.591 1.490.953 4.641.951 343.939

Attività materiali 161.417.264 175.482.280 175.723.254 177.833.419 174.202.332

Partecipazioni 234.262 267.534 281.682 199.040 9.000

Altre attività finanziarie non correnti 11.428.535 16.482.411 16.190.301 17.381.410 18.410.635

Imposte differite attive 11.292.195 10.103.763 14.660.017 13.366.472 6.673.620

Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 165.744.085 109.267.970 42.925.371 33.410.912 27.812.070

Altre attività non correnti 2.281.744 1.808.485 3.374.626 3.606.145 4.221.426

Attività finanziarie non correnti 190.980.821 137.930.163 77.431.997 67.963.979 57.126.751

Totale attività non correnti 910.026.571 769.956.180 619.282.154 581.275.536 450.391.440

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 9.150.867 7.884.460 5.420.716 3.394.735 1.052.632

Crediti commerciali 62.312.243 33.660.393 29.281.837 36.647.506 24.039.111

Crediti commerciali e altri crediti verso parti correlate 18.551.644 3.675.594 3.489.837 3.585.193 3.532.044

Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 130.448.731 89.982.013 73.985.784 61.369.643 42.976.735

Crediti 211.312.618 127.318.000 106.757.458 101.602.342 70.547.890

Anticipi correnti 8.529.801 6.465.404 1.522.549 1.167.145 1.555.928

Altre attività correnti 10.855.929 8.887.618 12.423.613 6.631.598 11.199.637

Attività finanziarie correnti 21.083.359 11.504.235 11.926.384 13.171.646 14.192.366

Disponibilità liquide 5.917.079 9.744.722 15.335.208 139.996.455 28.618.353

Totale attività correnti 266.849.653 171.804.439 153.385.928 265.963.921 127.166.806

TOTALE ATTIVO 1.176.876.224 941.760.619 772.668.082 847.239.457 577.558.246  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati di bilancio in Relazione Finanziaria Annuale Juventus F.C. 

Come si può notare dall’attivo dello Stato Patrimoniale (tabella 4.2), dall’esercizio 

2015/2016 ogni annata è contraddistinta da un incremento delle attività non 

correnti361, passando da un valore di € 450.391.440 a € 910.026.571 dell’esercizio 

2019/2020, registrando un + 102,05 % (+ 18,19% rispetto al 2018/2019). Questo 

 
361 Le attività non correnti o consolidate, sono quegli elementi destinati a perdurare nel tempo. 
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risultato da una parte è attribuibile all’aumento costante, nei vari esercizi, delle 

attività finanziarie non correnti, passate da € 57 milioni del 2015/2016 a € 191 

milioni dell’ultimo bilancio (+ 38,46% rispetto al 2018/2019) e in special modo 

all’aumento di crediti verso società calcistiche per i trasferimenti di calciatori, ma 

soprattutto alla variazione positiva delle attività immateriali dovuta alla crescita del 

valore della rosa (alla voce diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti) 

passato da € 186.169.099 del giugno 2016 a € 508.423.169 del giugno 2020, con 

un incremento del 173,1% (+ 20,75% rispetto al 2018/2019) che rappresenta ben il 

43% di tutto l’attivo dell’esercizio 2019/2020. Le attività correnti, cioè tutte quelle 

attività che dovrebbero entrare in cassa a breve termine, sono una piccola parte 

dell’attivo in tutti e 5 i bilanci; in quattro dei cinque esercizi la voce con cifre più 

elevate nell’attivo corrente è quella dei crediti per i trasferimenti, nel complesso, 

tra le attività immobilizzate e non, tali crediti rappresentano una buona percentuale 

di tutto l’attivo, ad esempio nel 2019/2020 sono il 25% del totale. Il totale delle 

attività è in costante aumento negli anni e nell’esercizio 2019/2020 ha superato per 

la prima volta il miliardo di euro (€ 1.176.876.224) incrementando il suo valore del 

24,97% (€ 941.760.619) rispetto all’anno precedente e del 103,77% (€ 

577.558.246) rispetto all’ esercizio 2015/2016. 

Al 30 giugno 2020 dal patrimonio netto della società bianconera possiamo notare 

un incremento del capitale sociale rappresentativo del capitale concesso dai propri 

azionisti, rispetto agli esercizi precedenti esso è pari a € 11.406.986,56 

rappresentato da 1.330.251.988 azioni ordinarie senza valore nominale. Tale 

crescita è dovuta alla crescita del numero degli azionisti a seguito dell’aumento di 

capitale per 300 milioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 

novembre 2019 in delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 

2019 e conclusosi il 2 gennaio 2020; dalla tabella 4.3 si può notare infatti 

l’accrescimento della riserva da sovrapprezzo azioni rispetto agli anni precedenti, 
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passata da € 34.310.104 a € 317.237.154, portando così il patrimonio netto 

dell’esercizio 2019/2020 a € 239.204.587 (€ 31.242.712 nel 2018/2019, in 

decrescita rispetto ai due anni precedenti). 

Tabella 4.3: Passivo e patrimonio netto dello Stato Patrimoniale della Juventus F.C. da giugno 2016 a 

giugno 2020 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (valori in €)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 11.406.987 8.182.133 8.182.133 8.182.133 8.182.133

Riserva da sovrapprezzo azioni 317.237.154 34.310.104 34.310.104 34.310.104 34.310.104

Riserva legale 1.636.427 1.636.427 1.636.427 318.029 114.913

Riserva da cash flow hedge -53.982 -57.750 0 0 0

Riserva da utili/perdite attuariali 0 0 0 0 127.775

Riserva da fair value attività finanziarie -1.339.893 -995.662 -147.846 2.353.057 4.403.001

Riserve 317.479.706 34.893.119 35.798.685 36.981.190 38.955.793

Utili portati a nuovo 0 28.063.254 47.292.072 6.042.546 2.183.350

Utile/Perdita dell’esercizio -89.682.106 -39.895.794 -19.228.819 42.567.924 4.062.312

Totale Patrimonio Netto 239.204.587 31.242.712 72.044.071 93.773.793 53.383.588

PASSIVITA' NON CORRENTI

Fondi per rischi e oneri 7.486.178 0 0 0 0

Fondi per benefici ai dipendenti 0 0 0 10674714 4540034

Fondi 7.486.178 0 0 10.674.714 4.540.034

Prestiti e altri debiti finanziari 261.613.062 431.387.181 276.807.278 193.932.621 154.831.816

Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 176.483.803 39.243.263 63.228.521 63.073.440 56.090.173

Imposte differite passive 15.308.682 13.758.466 19.343.305 17.663.836 6.488.110

Anticipi ricevuti non correnti 16.127.196 19.953.569 23.737.700 27.543.224 31.547.051

Debiti 469.532.743 504.342.479 383.116.804 302.213.121 248.957.150

Altre passività non correnti 25.720.238 15.609.024 4.829.203 13.098.026 3.619.511

Totale passività non correnti 502.739.159 519.951.503 387.946.007 325.985.861 257.116.695

PASSIVITA' CORRENTI

Fondi per rischi e oneri 2.972.467 16.035.155 52.392.943 112.667.814 2.669.802

Prestiti e altri debiti finanziari 134.343.143 41.831.708 1.036.568 946.215 77.256.387

Debiti commerciali 19.114.044 33.403.252 30.358.990 30.213.091 14.186.457

Debiti commerciali e altri debiti verso parti correlate 1.452.406 1.657.747 5.984.062 1.369.570 1.206.036

Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 124.215.606 181.622.230 111.740.149 152.508.495 93.139.548

Anticipi ricevuti correnti 31.327.554 30.351.304 25.265.822 24.493.311 15.516.991

Debiti 310.452.753 288.866.241 174.385.591 209.530.682 201.305.419

Altre passività correnti 121.507.258 85.665.008 85.899.470 105.281.307 63.082.742

Totale passività correnti 434.932.478 390.566.404 312.678.004 427.479.803 267.057.963

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.176.876.224 941.760.619 772.668.082 847.239.457 577.558.246  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati di bilancio in Relazione Finanziaria Annuale Juventus F.C. 

Negli anni le passività sono cresciute raggiungendo nel 2019/2020 € 937 milioni, 

di cui le correnti per € 434 milioni e le non correnti per € 502 milioni, rimanendo 

molto simili alle passività dell’anno precedente (€ 910,5 milioni362), ma con un 

leggero aumento di quelle correnti; mentre, rispetto all’esercizio 2015/2016, le 

passività sono aumentate del 78,89%. Tra le passività non correnti spiccano € 

 
362 € 390,5 milioni di passività correnti e € 520 milioni di passività non correnti. 
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261.613.062 dei prestiti e altri debiti finanziari, per la maggior parte dovuti ai 

proprietari di obbligazioni della società a scadenza febbraio 2024363 (€ 173,544 

milioni) e ai debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti per € 

176.483.803. Entrambe le voci hanno alti valori anche tra le passività correnti364, 

ciò significa che la società dovrà sostenere spese elevate a breve termine. 

Dal Conto Economico (tabella 4.4) possiamo vedere che la Juventus nel 2019/2020 

ha registrato un fatturato di € 573.424.092, in riduzione rispetto all’esercizio 

precedente del 7,73% (€ 621.456.394) e molto simile ai proventi realizzati nel 

2016/2017 (€ 562.711.054). Si può notare una diminuzione dei ricavi da gare365 e 

diritti radiotelevisivi e proventi media366 a causa dell’arrivo della pandemia da 

Covid-19 a fine gennaio che ha portato alla sospensione del campionato di Serie A 

dal 10 marzo, poi ripartito dal 20 giugno con al massimo 1.000 spettatori all’interno 

degli impianti sportivi. La stessa cosa vale per la Champions League, sospesa a 

marzo e ripresa nel mese di agosto. Quindi nell’ultimo anno sono state 

contabilizzate meno partite rispetto alle annate precedenti ed i ricavi delle partite 

non disputate da calendario durante l’esercizio 2019/2020 verranno contabilizzate 

nell’esercizio successivo. In aumento invece i proventi da gestione dei calciatori e 

i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità: la prima voce è data dalla cessione a titolo 

definitivo e a titolo temporaneo dei calciatori, i quali rispettivamente hanno 

riportato € 166,1 milioni di e € 875 mila, e che per il primo anno ha inciso di più 

dei diritti radiotelevisivi, che fino a quel momento erano la fonte di profitto 

 
363 Vedi par. 4.1 pp. 153-155 

364 Prestiti e altri debiti finanziari per € 134.343.143, di cui € 67 milioni verso istituti bancari e € 53 

milioni per anticipi finanziari da società di factoring e debiti per trasferimenti per € 124.215. 

365 Passati da € 70,6 milioni del 2018/2019 ai € 49,2 milioni del 2019/2020. 

366 Passati dai € 205,6 milioni del 2018/2019 ai € 166,4 milioni del 2019/2020.  
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maggiore per le società sportive, sui ricavi di esercizio367; invece l’incremento della 

seconda voce, in aumento rispetto all’anno precedente per € 20,718 milioni, è 

dovuto alla crescita della sponsorizzazione fornita da FCA/Jeep; tale voce è in 

continua crescita dal 2015/2016 anche grazie all’affare Ronaldo. Quest’ultimo ha 

inciso molto anche sulle vendite di prodotti e licenze passati dall’esercizio 

precedente a quello in cui è stato contabilizzato l’acquisto (2017/2018) dai € 27,8 

milioni ai € 44 milioni del 2018/2019 (+ 58,4%), da registrare comunque 

nell’ultimo anno una netta riduzione di tale voce passata a € 31,7 milioni, dovuta al 

lockdown imposto dal governo a causa della pandemia che ha portato alla riduzione 

delle vendite dei prodotti negli stores.  

La voce dei costi che incide maggiormente sui ricavi è sicuramente attribuibile agli 

stipendi per il personale tesserato che, nel bilancio 2019/2020, insieme allo 

stipendio del restante personale, ha eroso il 49,6% dei ricavi. Si può notare anche 

un decremento degli stipendi dei tesserati rispetto all’anno precedente, quando 

aveva raggiunto la cifra elevatissima di € 301 milioni368, a seguito della «riduzione 

di quattro mensilità del personale tesserato, da minori oneri sostenuti per 

incentivazione all’esodo e a minori premi variabili.»369 In tutti e cinque gli esercizi 

la società ha chiuso con un EBITDA370 positivo: ciò è stato possibile oltre ad una 

gestione oculata dei costi, soprattutto per la contabilizzazione di plusvalenze 

 
367 Le vendite dei calciatori hanno inciso per il 30% sul totale dei ricavi nel 2019/2020 contro il 

25,3% dell’anno precedente, mentre i diritti televisivi hanno inciso per il 29% sul totale dei profitti 

nel 2019/2020 contro il 33% dell’anno precedente. 

368 Aumento di più di € 70 milioni dall’esercizio 2017/2018, per la maggior parte dovuto allo 

stipendio di Cristiano Ronaldo, il quale ha portato anche ad un aumento dei salari degli altri 

calciatori. 

369 Relazione finanziaria annuale Juventus del 30 giugno 2020 

370 L’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization è dato dalla differenza tra 

ricavi e costi. 
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fittizie371 nella vendita di calciatori, le quali hanno incrementato la voce proventi 

da gestione diritti calciatori e di conseguenza il totale dei ricavi. 

Tabella 4.4: Conto Economico della Juventus F.C. da giugno 2016 a giugno 2020 

CONTO ECONOMICO (valori in €)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

Ricavi da gare 49.200.379 70.652.591 56.410.423 57.835.297 43.667.912

Diritti radiotelevisivi e proventi media 166.378.556 206.642.858 200.169.142 232.773.784 194.897.031

Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità 129.560.768 108.842.634 86.896.999 74.718.794 70.008.038

Ricavi da vendite di prodotti e licenze 31.725.193 44.026.765 27.796.591 19.198.979 13.509.887

Proventi da gestione diritti calciatori 172.020.621 157.186.818 102.401.466 151.149.536 46.403.703

Altri ricavi e proventi 24.538.574 34.104.728 30.995.269 27.034.664 19.414.202

Totale ricavi e proventi di esercizio 573.424.092 621.456.394 504.669.890 562.711.054 387.900.773

Acquisti di materiali, forniture e altri approvvigionamenti -3.207.790 -3.733.793 -3.464.062 -2.979.934 -3.380.235

Acquisti di prodotti per la vendita -12.142.221 -17.501.352 -11.469.144 -8.290.140 -4.344.289

Servizi esterni -71.126.279 -81.236.433 -79.237.236 -66.578.563 -51.503.546

Personale tesserato -259.273.661 -301.334.879 -233.319.806 -235.344.554 -197.742.952

Altro personale -25.065.396 -26.416.512 -25.683.238 -26.481.657 -23.740.893

Oneri da gestione diritti calciatori -31.123.416 -15.521.017 -20.107.143 -50.492.316 -10.940.840

Altri oneri -12.184.348 -12.717.676 -9.979.554 -10.524.690 -8.441.139

Totale costi operativi di esercizi -414.123.111 -458.461.662 -383.260.183 -400.691.854 -300.093.894 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 159.300.981 162.994.732 121.409.707 162.019.200 87.806.879

Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori -193.475.910 -149.440.966 -107.954.427 -82.949.776 -67.046.721

Ammortamenti altre attività materiali e immateriali -17.417.474 -11.722.391 -12.525.527 -9.934.144 -9.284.550

Accantonamenti, svalutazioni e rilasci di fondi -15.468.313 -17.160.672 -2.363.811 -2.107.849 -1.900.000

Altri ricavi ed oneri non ricorrenti 0 0 0 350.000 10.638.769

Risultato Operativo (EBIT) -67.060.716 -15.329.297 -1.434.058 67.377.431 20.214.377

Proventi finanziari 4.217.342 3.429.230 4.260.740 4.273.061 2.408.661

Oneri finanziari -17.706.544 -14.496.878 -11.963.159 -11.969.140 -10.353.937

Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture -1.107.177 -500.890 -886.073 -1.266.633 -661.133

Risultato prima delle imposte -81.657.095 -26.897.835 -10.022.550 58.414.719 11.607.968

Imposte correnti -7.971.802 -11.738.088 -8.820.346 -11.363.921 -8.431.039

Imposte differite e anticipate -53.210 -1.259.871 -385.923 -4.482.874 885.383

RISULTATO CONSOLIDATO -89.682.107 -39.895.794 -19.228.819 42.567.924 4.062.312

Numero medio di azioni circolanti nell'esercizio 1.176.209.480 1.007.766.660 1.007.766.660 1.007.766.660 1.007.766.660

Utile/Perdita dell'esercizio per azione, base e diluita -0,0762 -0,0396 -0,0191 0,0422 0,0040  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati di bilancio in Relazione Finanziaria Annuale Juventus F.C. 

A fine anno la società ha registrato una perdita di € 89,7 milioni con un incremento 

di € 50 milioni rispetto all’anno precedente, quasi esclusivamente dovuta alla voce 

ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori pari a € 193.475.910 per effetto dei 

maggiori ammortamenti relativi alla campagna trasferimenti dell’anno 2019/2020 

e ai maggior oneri per la svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni dei 

calciatori. Negli anni 2015/2016 e 2016/2017 la società aveva chiuso gli esercizi in 

 
371 Questo avviene ad esempio quando due società effettuano uno scambio di due giocatori alla pari 

e contabilizzati a bilancio con un valore di molto superiore al loro valore reale. 
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utile a differenza dei tre anni successivi che hanno presentato una perdita di 

bilancio. 

Quanto esposto trova riscontro negli indici reddituali esaminati, infatti il ROE 

(Return on Equity), il ROI (Return on Investment) e il ROS (Return on Sales) 

assumono valori positivi soltanto per i primi due esercizi del quinquennio oggetto 

d’indagine; questi indici derivano dal rapporto tra grandezze reddituali e 

patrimoniali. 

Tabella 4.5: Indicatori per analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria della Juventus F.C. 

INDICATORI JUVENTUS
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

Ricavi di esercizio € 573.424.092 € 621.456.394 € 504.669.890 € 562.711.054 € 387.900.773

Margine Operativo Lordo (EBITDA) € 159.300.981 € 162.994.732 € 121.409.707 € 162.019.200 € 87.806.879

Risultato Operativo (EBIT) -€ 67.060.716 -€ 15.329.297 -€ 1.434.058 € 67.377.431 € 20.214.377

Utile/Perdita di esercizio -€ 89.682.107 -€ 39.895.794 -€ 19.228.819 € 42.567.924 € 4.062.312

ROE -37,49% -127,70% -26,69% 45,39% 7,61%

ROI -5,70% -1,63% -0,19% 7,95% 3,50%

ROS -11,69% -2,47% -0,28% 11,97% 5,21%

Indice rigidità degli impieghi 77,33% 81,76% 80,15% 68,61% 77,98%

Indice di elasticità impieghi 22,67% 18,24% 19,85% 31,39% 22,02%

Indice di autonomia finanziaria 20,33% 3,32% 9,32% 11,07% 9,24%

Indice di dipendenza finanziaria 79,67% 96,68% 90,68% 88,93% 90,76%

Quoziente di indebitamento 392% 2914% 972% 803% 982%

Quoziente di liquidità generale 0,613542714 0,439885349 0,490555543 0,622167221 0,476176799

Quoziente primario di struttura 0,262854508 0,04057726 0,116334809 0,161324169 0,118527093

Quoziente secondario di struttura 0,815298992 0,715877383 0,742779483 0,722135421 0,689400942

Capitale circolante netto -€ 168.082.825 -€ 218.761.965 -€ 159.292.076 -€ 161.515.882 -€ 139.891.157

Margine di struttura -€ 670.821.984 -€ 738.713.468 -€ 547.238.083 -€ 487.501.743 -€ 397.007.852

ANALISI FINANZIARIA

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

Nella fattispecie il ROE esprime la capacità del management aziendale di impiegare 

i mezzi propri per generare utili (ossia il grado di redditività del patrimonio netto), 

l’indice si ottiene dal rapporto tra il reddito netto e il patrimonio netto. La Juventus, 

come possiamo vedere nella tabella 4.5, ha riportato valori negativi per gli ultimi 

tre esercizi che manifestano la chiusura in perdita di questa società; infatti, per 

sopperire alla scarsa redditività, nel 2019 si è provveduto ad una ricapitalizzazione 
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che ha incrementato il capitale, cioè il patrimonio posto al denominatore nel calcolo 

di questo indice. L’aumento del patrimonio netto, nonostante la maggior perdita di 

esercizio registrata nel corso del 2019/2020, ha consentito un significativo 

innalzamento del ROE che si è attestato ad un valore pari a - 37,49% (l’anno 

precedente ammontava a - 127,70%). Si conclude pertanto che la società si è 

rivelata incapace di generare un rendimento per gli azionisti; infatti, di norma, è 

auspicabile che il ROE assuma valori positivi. 

Il ROI, frutto del rapporto tra il reddito operativo372 ed il capitale investito, esprime 

la redditività dell’intero capitale investito (si include il capitale investito a titolo di 

rischio e di credito). In linea con le perdite registrate negli ultimi tre esercizi del 

quinquennio analizzato, l’indicatore è negativo; questo conferma il trend della 

Juventus, incapace di generare reddito operativo investendo le risorse apportate a 

titolo di capitale. 

Il ROS, dato dal rapporto tra risultato operativo e valore del fatturato, è il tasso di 

reddittività delle vendite, ossia indica quanta parte dei ricavi di vendita si è 

convertito in reddito operativo. Analogamente ai due indici precedenti, questo ha 

registrato valori negativi negli ultimi tre esercizi, in particolare si delinea una 

tendenza al peggioramento del valore dello stesso che si attesta a - 11,69%; questo 

andamento ben si spiega considerando la contrazione dei ricavi da gare e dei diritti 

radiotelevisivi relativi all’ultimo esercizio in conseguenza della sospensione del 

campionato e della Champions League dettata dalla pandemia in atto. 

Per verificare la solidità aziendale è stata impiegata l’analisi patrimoniale che ha 

consentito di constatare il livello di rigidità degli impieghi e il grado di autonomia 

finanziaria. L’indice di rigidità, frutto del rapporto tra l’attivo fisso (attivo non 

corrente) e il totale delle attività, porta a classificare la Juventus come una società 

 
372 Il reddito operativo è il reddito generato dalla gestione caratteristica. Per il calcolo del ROI è stato 

utilizzato l’EBIT (Earnings Before Interests and Taxes). 
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scarsamente elastica, in quanto gran parte delle attività sono caratterizzate da diritti 

pluriennali legati alle prestazioni dei calciatori. L’indice di autonomia finanziaria 

(mezzi propri / totale delle passività e patrimonio netto) assume valori bassi, 

inferiori o prossimi al 10%, questo denota un elevato grado di dipendenza da 

finanziamenti di terzi; il rapporto, pari a 20,33%, aumenta in corrispondenza 

dell’ultimo anno (2019/2020) grazie alla ricapitalizzazione che attenua la 

condizione di sottocapitalizzazione. Quanto esposto trova conferma nel quoziente 

di indebitamento (totale delle passività / patrimonio netto), ossia la società è 

fortemente indebitata, in particolare nell’esercizio 2018/2019 quando il quoziente 

assume un valore pari a 2914%. Si conclude pertanto che la Juventus si caratterizza 

per una struttura patrimoniale significativamente indebitata, sebbene, anche in 

questo caso, l’incremento del capitale proprio abbia contribuito al miglioramento 

del quoziente. 

Per quanto riguarda l’accertamento della corrispondenza temporale delle attività e 

delle passività si è utilizzata l’analisi finanziaria. Il quoziente di liquidità generale 

(attivo corrente / passivo corrente), se espresso sottoforma di margine, corrisponde 

al capitale circolante netto373. Il valore ottimale del quoziente è prossimo a 2, se 

questo è inferiore ad 1, come nel caso della società oggetto di indagine, si denota 

una condizione di squilibrio temporale delle fonti e degli impieghi, ossia le attività 

a breve termine non sono in grado di fornire la liquidità per rimborsare i debiti a 

scadenza nel breve periodo. 

Il quoziente primario di struttura (patrimonio netto / attivo fisso) esprime la capacità 

aziendale di coprire l’attivo fisso ricorrendo soltanto al patrimonio netto, si auspica 

 
373 Per la trattazione si è preferito considerare i quozienti piuttosto dei margini, in quanto i rapporti 

consentono una migliore e più immediata comparazione temporale-spaziale. Si è pertanto dato 

rilievo al quoziente di liquidità generale, primario di struttura e secondario di struttura tralasciando 

il capitale circolante netto e il margine di struttura.  
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che il valore sia superiore all’unità. La Juventus si caratterizza per l’incapacità del 

patrimonio netto di soddisfare gli impieghi, ossia essendo fortemente indebitata le 

attività non vengono finanziate da parte del patrimonio netto bensì da parte del 

capitale di terzi. Va altresì sottolineato che nell’ultimo anno (2019/2020) successivo 

alla ricapitalizzazione il valore è in crescita rispetto agli esercizi precedenti, questo 

testimonia la criticità della condizione in cui versa la società e la necessità di 

incrementare il capitale proprio. 

Il quoziente secondario di struttura ((patrimonio netto + passività consolidate) / 

attivo fisso) esprime la capacità delle fonti a lungo termine o stabilmente vincolate 

in azienda di finanziare le attività immobilizzate; la società riporta valori prossimi 

allo 0,7%, questo dato rappresenta la soglia oltre cui si può considerare che la 

situazione aziendale sia soddisfacente.  

 

4.2.3. Analisi sull’andamento azionario del titolo 

 

In questo paragrafo viene analizzato in modo descrittivo l’andamento del prezzo 

azionario del titolo della Juventus dall’IPO ai giorni nostri, per poi arrivare a 

studiare in modo più specifico, attraverso l’ausilio di indici, dati numerici e i bilanci 

descritti nel paragrafo precedente, l’andamento azionario da luglio 2015 a giugno 

2020, con la finalità di individuare gli scostamenti che hanno colpito il valore 

dell’azione e l’evoluzione storica del rendimento e del rischio dell’investimento. 

La Juventus è stata ammessa al MTA il 3 dicembre 2001 ad un prezzo di € 3,70374, 

nel grafico 4.1 non viene riportato questo valore per via delle ricapitalizzazioni 

effettuate negli anni 2007, 2011 e 2019 con l’emissione di nuove azioni che hanno 

rettificato il prezzo di collocamento ad € 1,19 per tenere conto dei tre aumenti di 

 
374 Dal giorno della quotazione al 25 gennaio 2021, in cui la società ha registrato un valore 

dell’azione di € 0,7646, la Juventus ha avuto un rendimento negativo del - 79,34%. 
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capitale effettuati dal club (decremento del 67,84% rispetto all’IPO). Oltre a ciò il 

2002 è da considerarsi un anno disastroso, infatti dal valore di € 1,21 dei primi di 

gennaio si è avuto un decremento del prezzo dell’azione costante che ha raggiunto 

il 29 dicembre una quota di € 0,5499, per finire con un valore minimo di € 0,415 

(calo del 65,70%) il 9 febbraio 2003. Tutto ciò avviene nonostante la vittoria dello 

scudetto avvenuta nel mese di maggio. 

Grafico 4.1: Andamento titolo della Juventus F.C. da dicembre 2001 a gennaio 2021 

 

Fonte: https://www.reuters.com/companies/JUVE.MI/charts  

Da febbraio ad aprile del 2003 la tendenza migliora raggiungendo un picco di € 

0,8417 i primi di maggio. Dal 2004 ai primi mesi del 2006 l’andamento è soggetto 

a rilevanti oscillazioni ed a elevata volatilità, ma con degli sbalzi contenuti tra € 

0,55 ed € 0,45 che fanno chiudere tale periodo indicativamente in pareggio. Da 

marzo 2006 la situazione migliora ed il titolo arriva ad un valore di € 0,7591 il 23 

aprile grazie alla crescente consapevolezza negli investitori della probabile vittoria 

del campionato (dal 2 gennaio al 9 maggio + 80%). Dal 10 maggio con lo scoppio 

di Calciopoli il titolo inizia un trend decrescente che tocca il suo minimo storico il 

23 maggio con un valore di € 0,3984. Il 25 luglio 2006 viene emessa la sentenza 

https://www.reuters.com/companies/JUVE.MI/charts
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definitiva che relega la Juventus in serie B con - 17 punti, nonostante ciò il trend 

dell’azione è in crescita (attraverso cessioni di calciatori importanti che hanno 

incrementato gli incassi e la fiducia negli investitori) e rimane per circa un anno 

(fino a maggio 2007) intorno ad un valore di € 0,66. Da qui inizia un rapido declino, 

dovuto verosimilmente all’autorizzazione da parte della Consob all’aumento di 

capitale di € 105 milioni richiesto dalla società ed ai risultati di bilancio, chiuso con 

un fatturato minore rispetto all’anno precedente a causa della partecipazione al 

campionato di Serie B, che porta ad una quotazione di € 0,3237 nei primi mesi del 

2008. Da qui fino a settembre 2011 si hanno degli alti e bassi tra € 0,4219 e € 

0,2553. Tra l’11 settembre ed il 27 novembre 2011 si ha una prima caduta dei prezzi 

con il valore delle azioni che passa da € 0,3616 a € 0,1879 (- 48,04%), quindi si ha 

un balzo il 18 dicembre che porta le azioni a € 0,2864 (+ 52,42%) per poi cadere a 

picco e raggiungere un mese dopo il punto più basso mai raggiunto, arrivando a 

toccare il 17 gennaio 2012 € 0,1378 (- 51,89%); tutto ciò dimostra l’alta volatilità 

del titolo in questo periodo (grafico 4.2). 

Grafico 4.2: Andamento azioni Juventus F.C. da 11 settembre 2011 al 17 gennaio 2012 

 

Fonte: https://it.finance.yahoo.com/quote/JUVE.MI?p=JUVE.MI 

Il calo avvenuto in dicembre è dovuto ad una nuova ricapitalizzazione di € 120 

milioni voluta dalla società bianconera, l’aumento di capitale viene visto in modo 

negativo dal mercato perché viene diluito il capitale e conducendo 

https://it.finance.yahoo.com/quote/JUVE.MI?p=JUVE.MI
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all’abbassamento del valore delle azioni. Il 29 aprile si ha un altro balzo ad € 0,2651, 

per poi cadere fino ad arrivare 21 giorni dopo ad un prezzo di € 0,1595. Fino a 

gennaio 2015 il prezzo delle azioni rimane abbastanza costante, con leggeri rialzi e 

ribassi intorno ai 21 centesimi, per poi salire il 5 aprile 2015 intorno ai 30 centesimi 

ad azione. 

Grazie all’analisi di bilancio dall’esercizio 2015/2016 all’esercizio 2019/2020 

effettuata nel paragrafo precedente ed ai prezzi azionari della Juventus da luglio 

2015 a giugno 2020 (coincidenti con gli esercizi richiamati), raccolti attraverso la 

piattaforma di Borsa Italiana, si effettua un esame più puntuale dell’andamento 

azionario usufruendo anche dell’analisi economico-patrimoniale. Per lo studio sono 

stati utilizzati i prezzi registrati il primo giorno di ogni mese in cui vi sono stati 

scambi borsistici (vedi tabella 4.6). 

Tabella 4.6: Prezzi delle azioni della Juventus F.C. da luglio 2015 a giugno 2020 

Prezzo azionario Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

2019/2020 € 1,3796 € 1,4348 € 1,3639 € 1,2230 € 1,3110 € 1,2640 € 1,2745 € 1,1285 € 0,9288 € 0,7416 € 0,9348 € 0,9502

2018/2019 € 0,6134 € 0,8044 € 1,1309 € 1,3492 € 0,8712 € 1,0361 € 1,0775 € 1,2332 € 1,1236 € 1,3989 € 1,1512 € 1,3722

2017/2018 € 0,4899 € 0,5604 € 0,7022 € 0,7220 € 0,6806 € 0,6447 € 0,6967 € 0,7589 € 0,6336 € 0,6097 € 0,5839 € 0,5701

2016/2017 € 0,2354 € 0,2713 € 0,2817 € 0,2764 € 0,2696 € 0,2670 € 0,2813 € 0,2864 € 0,3314 € 0,4430 € 0,8892 € 0,7464

2015/2016 € 0,2553 € 0,2630 € 0,2319 € 0,2257 € 0,2426 € 0,2499 € 0,2393 € 0,2385 € 0,2394 € 0,2367 € 0,2342 € 0,2417  

Fonte: Nostre elaborazioni 

Nel grafico 4.3 è possibile vedere il trend giornaliero del campione preso in esame 

e le relative oscillazioni. L’andamento in questi anni è inizialmente rimasto 

abbastanza stabile durante l’esercizio 2015/2016 e nei primi otto mesi dell’esercizio 

2016/2017 in cui le azioni erano quotate tra i 20 e i 30 centesimi, come mostrato in 

tabella 4.6, ma di lì a poco, si è avuta una prima impennata di prezzi facendo 

registrare nel mese di aprile una variazione del valore del 100,72% (vedi tabella 

4.7), passando da € 0,433, agli inizi di aprile, a € 0,8892 i primi di maggio. 

Questo incremento è stato registrato verosimilmente per i buoni risultati sul campo 

raggiunti in quel periodo come la finale di Champions League e l’imminente 

vittoria del campionato che hanno dato fiducia al mercato, ma anche dalla 

plusvalenza ricavata dalla vendita di Pogba e dagli incassi generali del cammino in 
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Champions, che facevano già presagire una probabile chiusura dell’esercizio in 

utile, ma già nel mese seguente, dopo la sconfitta in finale di Champions League la 

situazione è peggiorata abbassando il prezzo a € 0,5701. Questo è stato l’inizio delle 

importanti oscillazioni del valore delle azioni negli anni seguenti, indice di alta 

volatilità, variazioni di prezzo elevate in un breve lasso di tempo. 

Grafico 4.3: Andamento azionario della Juventus F.C. da luglio 2015 a gennaio 2021 

 

Fonte: https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0000336518&lang=it  

Le variazioni delle azioni, sia riguardanti gli spostamenti positivi che negativi, sono 

avvenute per diverse ragioni: ad esempio, tra luglio e settembre 2017 l’incremento 

avvenuto è stato registrato per la chiusura di bilancio della società con un utile di € 

42.567.924, che ha dato fiducia agli investitori, come l’aumento registrato tra luglio 

e settembre 2018 (+ 119,95% in tre mesi) facendo arrivare le azioni sopra € 1,3, già 

trattato in precedenza, dovuto all’acquisto di Ronaldo e l’ottimo inizio di 

campionato375; ma nel mese successivo si può vedere un drastico calo delle azioni 

del 35,43% dovuto alle accuse a Ronaldo di violenza sessuale con la conseguente 

 
375 Vedi par. 3.4 pp. 148-149 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0000336518&lang=it
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preoccupazione da parte degli sponsor legati al giocatore e dei mercati, riportando 

le azioni sotto l’euro (€ 0,8712). 

Tabella 4.7: Rendimenti mensili delle azioni della Juventus F.C. da luglio 2015 a giugno 2020 

Rendimento Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

2019/2020 4,00% -4,94% -10,33% 7,20% -3,59% 0,83% -11,46% -17,70% -20,16% 26,05% 1,65% -2,93%

2018/2019 31,14% 40,59% 19,30% -35,43% 18,93% 4,00% 14,45% -8,89% 24,50% -17,71% 19,20% 0,54%

2017/2018 14,39% 25,30% 2,82% -5,73% -5,27% 8,07% 8,93% -16,51% -3,77% -4,23% -2,36% 7,60%

2016/2017 15,25% 3,83% -1,88% -2,46% -0,96% 5,36% 1,81% 15,71% 33,68% 100,72% -16,06% -34,36%

2015/2016 3,02% -11,83% -2,67% 7,49% 3,01% -4,24% -0,33% 0,38% -1,13% -1,06% 3,20% -2,61%  

Fonte: Nostre elaborazioni 

Altri importanti cali di prezzo possiamo vederli nell’ aprile 2019, dovuto all’ uscita 

dalla Champions per opera dell’Ajax (- 17,71%), che ha stravolto completamente il 

risultato del mese precedente (+ 24,5%) per aver superato il turno contro l’Atletico 

Madrid ribaltando il punteggio dell’andata376; nel settembre 2019 a causa 

dell’annuncio di ricapitalizzazione voluta dalla società bianconera (poi effettuata il 

24 ottobre per € 300 milioni e conclusasi i primi di gennaio 2020) per la chiusura 

del bilancio in perdita per € 39,9 milioni e per l’aumento dei debiti finanziari 

rispetto all’anno precedente del 55,84% (€ 431.387.181), il valore delle azioni ha 

subito un calo del 10,3% ed un andamento al ribasso nei mesi successivi poi 

accentuato dall’avvento della pandemia di Covid-19 e la relativa sospensione dei 

campionati, che ha fatto cadere il prezzo da € 1,2745 dei primi di gennaio a € 0,7416 

di aprile (- 41,81%). 

Dall’intero campione che abbiamo studiato possiamo vedere nella tabella 4.8 che il 

prezzo medio è andato crescendo durante i cinque esercizi, anche se nell’annata 

2020/2021 si annoterà con certezza un calo di questa variabile. Nel complesso si 

registra un rendimento del 3,71%, risultato abbastanza basso se paragonato al grado 

di rischio elevato (dato dalla deviazione standard) del 19,34%, visibile anche dalla 

differenza tra la variazione massima e minima riportata nell’intero periodo.  

 
376 Vedi par. 3.4 p. 148 
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Delle cinque annate il rendimento peggiore si è avuto tra luglio 2019 e giungo 2020 

con un rendimento medio negativo del 2,61% per i motivi sopra riportati legati alla 

pandemia e alla perdita di bilancio, mentre il rendimento medio migliore si è avuto 

tra luglio 2016 e giugno 2017 con il 10,05%, ma con una deviazione standard 

elevatissima intorno al 33%. 

Tabella 4.8: Risultati dello studio effettuato sulle azioni della Juventus F.C. da luglio 2015 a giugno 2020 

JUVENTUS F.C.
Prezzo 

Medio

Rendimento 

Medio

Deviazione 

standard 

Varazione 

Massima

Variazione 

Minima
EPS P/E

Book to 

Market 

Value

Intero campione 07/2015 - 06/2020 € 0,7038 3,71% 19,34% 100,72% -35,43% - - -

07/2019 - 06/2020 € 1,1612 -2,61% 12,33% 26,05% -20,16% -0,0762 -15,2295 0,1751

07/2018 - 06/2019 € 1,0968 9,22% 21,68% 40,59% -35,43% -0,0396 -27,7051 0,0283

07/2017 - 06/2018 € 0,6377 2,43% 11,11% 25,30% -16,51% -0,0191 -33,4213 0,1121

07/2016 - 06/2017 € 0,3816 10,05% 33,09% 100,72% -34,36% 0,0422 9,0341 0,2438

07/2015 - 06/2016 € 0,2415 -0,56% 4,82% 7,49% -11,83% 0,0040 59,9106 0,2193  

Fonte: Nostre elaborazioni 

Si sono calcolati anche l’Earning Per Share (EPS)377, il Price Earnings (P/E) e il 

Book to Market Value. L’Earning Per Share o utile per azione è quella parte di 

profitto che la società assicura ad ogni azione ordinaria in circolazione in caso di 

utile. Questo indicatore mostra anche la redditività del titolo azionario della società. 

Nel nostro caso, negli ultimi tre anni l’EPS è negativo e ci indica la perdita per ogni 

azione, mentre per le altre due annate abbiamo un risultato positivo. L’EPS viene 

utilizzato anche per il calcolo del Price Earnings (o rapporto prezzo-utili) in quanto 

l’abbiamo al denominatore mentre al numeratore si è utilizzato il prezzo medio per 

ogni annata. Tale indicatore ci dice che valore dà il mercato all’azienda (prezzo), 

rispetto a quanto contabilmente l’azienda è in grado di produrre (utile); viene 

utilizzato soprattutto per mettere a confronto diverse azioni di società simili, il 

rapporto per essere valutato deve essere positivo e più è basso e più è facile che in 

futuro possa crescere di valore in quanto è sottovalutato dal mercato. I valori 

negativi di P/E che troviamo nelle ultime tre annate sono dovuti alla perdita degli 

 
377 L’EPS viene calcolato sottraendo all’utile di esercizio i dividendi e dividendo la differenza per il 

numero medio di azioni circolanti nell’esercizio. 
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esercizi, questo indica che l’investimento in tale tipo di azioni non porta alcun utile, 

mentre per quanto riguarda il P/E dell’annata 2015/2016 si ha un valore elevato di 

59,91 ciò ci dice che se l’utile fosse rimasto costante negli anni successivi ci 

sarebbero voluti 60 anni per recuperare l’investimento effettuato, tale risultato 

dimostra che il titolo in quel determinato momento è sopravvalutato. Nell’anno 

successivo è stato riportato un valore inferiore (9,0341), ciò attesta che se il risultato 

d’esercizio negli anni successivi fosse rimasto costante si sarebbe recuperato il 

capitale investito in 9 anni. I valori risultanti dallo studio dell’indicatore P/E 

mostrano la marcata instabilità e incertezza di un eventuale investimento in tali 

azioni: nel giro di tre anni è passato da un valore elevatissimo, azioni 

sopravvalutate, ad un valore molto più basso, che può essere visto come un valore 

in miglioramento della situazione da parte di un eventuale investitore, risultante da 

un elevato utile di esercizio, particolarmente insolito in questo tipo di società, 

seguito da valori negativi, che raccontano che bisognerebbe tenersi alla larga da tale 

investimento. 

Il terzo indicatore, il Book to Market, è il rapporto tra patrimonio netto dell’azienda 

e la capitalizzazione della società (prezzo per numero di azioni), viene utilizzato 

per capire quali titoli sono sottovalutati, cioè quelli su cui un investitore desidera 

puntare. Se la capitalizzazione di mercato è maggiore del valore del patrimonio 

netto, cioè il valore del Book to Market è minore di 1, significa che la società è 

sopravvalutata, quindi il mercato attribuisce alla società un valore maggiore del suo 

valore contabile, mentre se è maggiore di 1 la società è sottovalutata. Nel nostro 

caso la società è da considerarsi molto sopravvalutata dal mercato. 
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4.3.  La S.S. Lazio S.p.A. in Borsa 

 

4.3.1. Evoluzione storica della società378 

 

La società sportiva Lazio viene fondata il 9 gennaio 1900 in piazza della Libertà a 

Roma da 9 ragazzi romani guidati da un graduato dei bersaglieri, Luigi Bigiarelli, i 

quali praticavano tutti sport, in estate canottaggio e nuoto ed in inverno podismo, il 

cui fine è quello di creare una società polisportiva della capitale. Per quanto riguarda 

l’immagine della squadra viene scelta l’aquila, perché simbolo delle legioni 

romane, mentre vengono scelti i colori bianco e celeste in onore della Grecia, patria 

delle Olimpiadi, il nome deriva dalla regione d’appartenenza. 

Il pallone fa la sua prima apparizione nel 1901, grazie a Bruto Seghettini che inizia 

a spiegare le regole di questo nuovo gioco inglese, che ha già parecchi seguaci 

anche in Francia, infatti Bruto è socio e gioca nel Racing Club di Parigi. 

Nel giugno del 1907, dopo aver vinto tutto quello che poteva vincere a Roma, la 

squadra partecipa e vince il primo campionato centro-meridionale battendo il Pisa, 

il Lucca e il Livorno, campioni dei rispettivi campionati locali e di lì a poco inizia 

a partecipare diverse volte alle finali nazionali, contro le squadre blasonate del 

Nord-Italia, senza mai portare a casa vittorie. 

Negli anni Trenta la Lazio è ai vertici del calcio italiano, va vicina allo Scudetto del 

‘36/’37 e raggiunge la finale della Coppa Europea, grazie alla presenza in squadra 

di uno dei giocatori italiani più forti di tutti i tempi, Silvio Piola, ed al portiere Uber 

Gradella. 

Il primo trofeo arriva nel 1958 con la vittoria della Coppa Italia con l’allenatore 

Fulvio Bernardini, poi arrivano due retrocessioni in Serie B nel ’61 e nel ’71. La 

seconda vittoria arriva 13 anni dopo la prima, quando nel 1971 vince la Coppa delle 

 
378 https://www.sslazio.it/it/societa/storia  

https://www.sslazio.it/it/societa/storia
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Alpi e nel 1974 vince il suo primo Tricolore con Maestrelli allenatore, Umberto 

Lenzini presidente e grazie alla presenza in campo di Giorgio Chinaglia che trascina 

la squadra con i suoi goal. 

Seguono gli anni bui della società: la mancata partecipazione alla Coppa dei 

Campioni per gli scontri avvenuti in campo e sugli spalti nella gara internazionale 

con l’Ipswich, la morte di Maestrelli, la partenza di Chinaglia per gli USA, la morte 

per errore di Luciano Re Cecconi (finge una rapina in una gioielleria di un amico), 

il Calcio Scommesse, la morte sugli spalti del tifoso Paparelli, la difficoltà nel 

tornare in serie A e gli spareggi per evitare la retrocessione in serie C a causa della 

seconda ondata del Calcio Scommesse. Con la presidenza di Gian Marco Calleri la 

situazione finanziaria migliora e la squadra torna in serie A, nel 1992 Calleri vende 

la società a Cragnotti. 

Con Cragnotti alla presidenza la Lazio raggiunge grandi traguardi: diventa 

protagonista in Europa partecipando per cinque volte consecutivamente alle 

competizioni Uefa arrivando quinta nel Campionato di Serie A del 1992/1993, terza 

nel 1993/1994, seconda nel 1994/1995, terza nel 1995/1996 e quarta nel 1996/1997; 

vince la Coppa Italia nel ’98 con Sven Goran Eriksson in panchina e con campioni 

come Mancini, Jugovic e Almeyda, nello stesso anno perde la finale di Coppa Uefa 

con l’Inter. Nel 1998 la squadra raggiunge un ottimo risultato anche fuori dal 

campo: la Società Sportiva Lazio S.p.A. sì quota a Piazza Affari. 

L’anno seguente battono la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana grazie agli 

acquisti di Mihajlovic, Vieri, Salas e Stankovic. 

L’annata 1999/2000 porta tre trofei alla società biancoceleste: il secondo Scudetto, 

la Supercoppa Europea e la Coppa Italia; l’anno successivo arriva la Supercoppa 

italiana. 

Il 2002 è l’anno del crack della Cirio di proprietà della famiglia Cragnotti e 

quest’ultimo è costretto a lasciare la società in mano alle banche azioniste il 3 
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gennaio 2003 a causa di problemi economici dovuti al fallimento dell’azienda 

alimentare famigliare; l’anno successivo con Mancini in panchina la Lazio vince la 

Coppa Italia. 

Nonostante ciò la società è vicina al fallimento e sono necessari due aumenti di 

capitale avvenuti quasi esclusivamente con i fondi forniti dai tifosi per evitare la 

banca rotta. 

Il 19 luglio 2004 Lotito diventa il nuovo presidente della Lazio riportando la 

situazione finanziaria del club a buoni livelli attraverso la politica di ridurre i costi 

ed aumentare i ricavi, anche transando il debito con il Fisco. I risultati sportivi 

raggiunti sotto la sua gestione non sono di altissimo livello, a parte qualche exploit: 

nel 2007/2008 torna in Champions League, per poi ritornarci nella stagione 

2020/2021, vince la Coppa Italia nel 2008/2009, la Supercoppa Italiana nel 2009, 

nel 2013 un’altra Coppa Italia vincendo il derby contro l’A.S. Roma e nel 2017 la 

Supercoppa Italiana. 

La S.S Lazio S.p.A. è una società di calcio professionistico quotata alla Borsa 

Valori di Milano che gestisce le attività tecnico sportive e di gestione dei diritti 

televisivi dell’omonima squadra e, tramite la controllata S.S. LAZIO WOMEN 

2015, le attività sportive e di gestione dei diritti di trasmissione della squadra 

femminile militante nel campionato di Serie B. 

La società Lazio Events S.r.l., controllata da Claudio Lotito, possiede il 66,7% della 

S.S. Lazio S.p.A. mentre il restante 33,3% è flottante. Dalla società è stata 

scorporata la Lazio Marketing & Communication S.p.A., che si occupa della 

gestione della pubblicità, del merchandising e del brand della squadra 

biancoceleste. 
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4.3.2. Bilancio della società 

 

Analizzando l’attivo dello Stato Patrimoniale della S.S. Lazio (tabella 4.9), 

possiamo vedere gli investimenti che la società ha effettuato con i mezzi che si è 

procurata; ciò che salta all’occhio è che negli ultimi cinque anni, periodo su cui 

abbiamo effettuato lo studio, il totale degli impieghi è in continuo aumento (a parte 

un leggerissimo decremento nell’anno 2018/2019) con un passaggio da € 

166.627.241 del giugno 2016 a € 288.695.615 del giugno 2020 (+ 73,26%) e con 

una prevalenza delle attività immobilizzate rispetto alle correnti379. 

Le voci che più incidono sull’attivo sono entrambe tra le attività non correnti e sono: 

i diritti pluriennali da prestazioni tesserati che nel 2019/2020 ammontano a € 86,6 

milioni380, € 1,3 milioni in più rispetto all’annata precedente ed in aumento del 

74,66% (€ 49,6 milioni) rispetto all’annata 2015/2016, i Terreni e Fabbricati381 

contabilizzati per € 57,2 milioni e rimasti relativamente stabili in tutte e cinque le 

annate. Nel complesso queste due voci incidono nel 2019/2020 per il 49,8% sul 

totale degli impieghi. 

La società biancoceleste, come si può vedere nella tabella 4.10, nelle cinque annate 

ha un patrimonio netto positivo, ma dall’esercizio 2017/2018 in decrescita rispetto 

alle annate precedenti, dovuta principalmente alle perdite che la società ha riportato 

negli ultimi due anni, e nell’annata 2019/2020 è contabilizzato per € 26.956.276 (-

41,81% rispetto all’esercizio precedente). 

 
379 Nell’esercizio 2019/2020 le attività non correnti sono contabilizzate in bilancio per € 212,5 

milioni contro i € 76,2 milioni delle attività correnti. 

380 Principalmente imputabili all’acquisto dei giocatori Lazzari e Vavro. 

381 La voce Terreni e Fabbricati è data per € 35.353 milioni dal centro sportivo di Formello e per € 

21,9 milioni da un investimento immobiliare dovuto all’acquisto della Cirio Lazio Immobiliare. 
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Tabella 4.9: Attivo dello Stato Patrimoniale della S.S. Lazio da giugno 2016 a giugno 2020 

ATTIVO (valori in €)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Diritti pluriennali prestazioni tesserati 86.568.699 85.232.164 57.465.957 53.899.066 49.564.666

Altre attività immateriali   14.207.728 14.276.275 14.344.915 13.613.055 13.614.055

Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti 0 0 0 0 0

Attività immateriali  100.776.427 99.508.439 71.810.872 67.512.121 63.178.721

Terreni e fabbricati 57.243.011 56.257.453 56.692.055 57.466.675 58.241.295

Impianti e macchinari 1.805.484 964.613 114.099 54.014 19.357

Attrezzature industriali e commerciali 188.258 181.724 197.356 226.841 235.813

Altre immobilizzazioni 4.777.242 4.698.838 4.002.262 3.988.401 4.031.194

Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti 0 0 0 0 0

Attività materiali  64.013.995 62.102.628 61.005.772 61.735.931 62.527.659

Diritti d'uso 1.708.857 0 0 0 0

Partecipazioni 0 0 0 0 0

Crediti commerciali  20.440.726 15.395.940 23.269.236 14.000.000 0

Altre attività finanziarie    574.431 708.049 720.182 541.269 496.783

Attività per imposte differite attive 25.022.012 21.748.754 20.908.076 19.567.466 18.172.072

Attività finanziarie non correnti 46.037.169 37.852.743 44.897.494 34.108.735 18.668.855

Totale attività non correnti 212.536.448 199.463.810 177.714.138 163.356.787 144.375.235

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze   934.955 1.781.218 1.464.585 867.501 623.133

Crediti commerciali 19.255.016 6.557.342 9.785.630 6.600.742 3.561.691

Crediti verso enti settore specifico 27.040.810 33.473.831 46.430.476 24.106.889 7.647.027

Crediti tributari 349.099 156.871 231.728 149.158 401.669

Crediti tributari per imposte correnti dirette 2.741.493 1.762.565 10.736 10.736 116.547

Verso altri 7.779.833 6.646.403 7.968.368 6.218.942 6.158.852

Attività finanziarie correnti 10.870.425 8.565.839 8.210.832 6.378.836 6.677.068

Risconti attivi 6.730.395 128.682 6.403.184 201.738 121.136

Altre attività correnti 6.730.395 128.682 6.403.184 201.738 121.136

Depositi bancari e postali 11.314.402 3.882.033 4.111.530 3.016.491 3.609.164

Assegni 0 360 0 0 0

Denaro e valori in cassa 13.164 21.117 20.289 11.467 12.787

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   11.327.566 3.903.510 4.131.819 3.027.958 3.621.951

Totale attività correnti  76.159.167 54.410.422 76.426.526 41.183.664 22.252.006

TOTALE ATTIVO 288.695.615 253.874.232 254.140.664 204.540.451 166.627.241  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati in Bilancio S.S. Lazio S.p.A. 

Il capitale proprio della società è dato dal capitale sociale versato dagli azionisti 

per € 40.643.347 (formato da € 0,6 versati dagli azionisti per ogni azione), ridotto 

dalle diverse riserve contabilizzate per € 29.220.294 (ciò che incide maggiormente 

è la riserva da prima applicazione IAS per - € 69,5 milioni) e della perdita di 

esercizio per € 15.876.263, aggiunti gli utili portati a nuovo per € 31.409.294. 

Il bilancio negli ultimi due anni è contraddistinto dal “sorpasso”, avvenuto 

dall’esercizio 2017/2018, delle passività correnti sulle passività consolidate, ciò 

significa che è in aumento il corrispettivo dovuto a breve termine; infatti, mentre 

negli ultimi quattro anni le passività non correnti sono rimaste abbastanza stabili 
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intorno a € 100 milioni, le passività correnti sono passate da € 82,1 milioni 

dell’esercizio 2016/2017 a € 162,5 milioni dell’esercizio 2019/2020 (+ 97,81%). 

Tabella 4.10: Passivo e patrimonio netto dello Stato Patrimoniale della S.S. Lazio da giugno 2016 a giugno 

2020 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (valori in €)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 40.643.347 40.643.347 40.643.347 40.643.347 40.643.347

Riserva sovrapprezzo azioni 17.666.845 17.666.845 17.666.845 17.666.845 17.666.845

Riserva legale 7.396.028 7.337.105 5.863.432 5.620.629 5.571.811

Riserva valutazione partecipazioni in collegate 0 0 0 0 0

Altre riserve 15.222.855 15.112.565 12.178.352 11.693.560 11.581.439

Riserve da prima applicazione IAS -69.464.403 -69.417.636 -69.352.719 -69.305.523 -69.346.273

Utile/Perdite portate a patrimonio netto -41.619 -41.619 -41.619 -41.619 -41.619

Riserve -29.220.294 -29.342.740 -33.685.709 -34.366.108 -34.567.797

Utile/perdita portati a nuovo 31.409.486 44.747.306 13.297.635 2.648.501 15.419.325

Utile/perdita dell'esercizio -15.876.263 -13.161.052 37.306.639 11.377.544 -12.625.155

Totale Patrimonio Netto 26.956.276 42.886.861 57.561.912 20.303.284 8.869.720

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti finanziari-altri finanziatori non correnti 24.583.618 19.520.676 22.990.178 31.582.990 6.612.101

Debiti Tributari 30.824.639 35.924.815 38.684.426 43.325.209 47.839.249

Altri debiti 2.327.500 1.605.000 675.000 0 1.499.995

Risconti passivi 3.553.804 3.815.122 4.086.364 4.357.572 4.702.918

Altre passività non correnti 36.705.943 41.344.937 43.445.790 47.682.781 54.042.162

Debiti verso enti settore specifico 24.744.027 21.466.635 11.015.441 6.622.500 3.296.321

Imposte differite passive 11.187.711 11.284.465 11.433.249 11.632.248 11.835.476

Per imposte 0 109.321 109.321 109.321 109.321

Altri fondi rischi 221.236 521.236 6.179.860 3.071.236 1.321.236

Fondi per rischi ed oneri 221.236 630.557 6.289.181 3.180.557 1.430.557

Fondi per benefici ai dipendenti 1.761.131 1.634.700 1.548.946 1.352.359 1.351.545

Totale Passività non correnti 99.203.666 95.881.970 96.722.785 102.053.435 78.568.162

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti finanziari correnti 0 3 141 8.777.546 8.853.264

Debiti verso altri finanziatori 36.534.631 39.995.661 27.467.810 6.400.141 15.001.028

Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale 2.420.373 817.620 1.037.633 763.424 859.333

Altri debiti 25.077.781 29.124.936 26.020.104 23.333.664 20.993.118

Risconti passivi 17.730.630 347.599 340.680 2.459.237 256.361

Altre passività non correnti 81.763.415 70.285.816 54.866.227 32.956.466 37.109.840

Debiti verso enti settore specifico 38.494.712 18.161.883 21.515.720 22.533.233 15.319.927

Acconti 1.338.983 869.185 3.571.594 46.320 141.464

Debiti verso fornitori entro l'anno 11.180.893 10.918.125 10.137.985 10.661.438 9.340.214

Debiti commerciali correnti 12.519.876 11.787.310 13.709.579 10.707.758 9.481.678

Debiti tributari 19.767.923 7.159.900 7.922.369 6.520.589 8.424.650

Debiti tributari per imposte correnti dirette 14.092 123.945 1.841.931 688.140 0

Passività per fiscalità incerta 9.975.655 7.586.544 0 0 0

Totale Passività correnti 162.535.673 115.105.401 99.855.967 82.183.732 79.189.359

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 288.695.615 253.874.232 254.140.664 204.540.451 166.627.241  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati in Bilancio S.S. Lazio S.p.A. 

Ciò che pesa maggiormente sul bilancio in generale sono i debiti e tra questi in 

particolare: quelli tributari, quelli verso enti di settore specifico (dovuti ad altre 

società calcistiche) e quelli verso altri finanziatori (principalmente società di 

factoring per la cessioni di crediti verso la Uefa, verso altre società sportive estere 

e verso la Lega Calcio) che, tra correnti e non, sono iscritti a bilancio 



 

188 

 

rispettivamente per € 50,6 milioni, € 63,2 milioni e € 61,1 milioni e sono il 66,85% 

di tutte le passività. 

Tabella 4.11: Conto Economico della S.S. Lazio da giugno 2016 a giugno 2020 

CONTO ECONOMICO (valori in €)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

Ricavi da gare 9.472.419 10.865.663 12.179.495 7.634.532 7.530.904

Diritti radiotelevisivi e proventi media 78.347.425 81.642.353 85.076.199 73.408.653 67.877.949

Sponsorizzazioni 3.276.539 11.162.361 10.188.467 2.075.906 1.191.314

Proventi pubblicitari 8.544.548 9.352.367 8.817.575 9.148.152 7.945.407

Canoni per licenze, marchi, brevetti 279.535 256.600 479.667 2.083.946 1.948.571

Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 12.100.622 20.771.328 19.485.709 13.308.004 11.085.292

Cessione temporanea calciatori 1.946.271 1.160.409 2.000.000 1.145.000 0

Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni calciatori 16.673.723 25.964.981 63.719.954 28.849.744 1.904.140

Altri proventi da gestione calciatori 0 223.050 62.834 575.674 133.687

Proventi da gestione diritti calciatori 18.619.994 27.348.440 65.782.788 30.570.418 2.037.827

Altri ricavi 2.870.103 7.592.436 8.347.987 2.666.878 5.055.756

Ricavi da merchandising 1.521.904 1.543.719 1.474.806 1.227.539 841.420

Variazione delle rimanenze 0 0 597.084 244.368 -608.641

Totale ricavi di esercizio 122.932.467 149.763.939 192.944.068 129.060.392 93.820.507

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -2.341.500 -3.122.859 -3.557.042 -3.034.650 -2.168.272

Variazione delle rimanenze -846.264 316.633 0 0 0

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -3.187.764 -2.806.226 -3.557.042 -3.034.650 -2.168.272

Spese per il personale -67.323.602 -85.608.026 -80.098.124 -57.453.155 -59.054.746

Costi per Acquisizione temporanea prestazioni calciatori -36.446 0 -5.234.317 -13.000 -28.000

Minusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 0 0 0 0 -89

Altri oneri da gestione calciatori -3.271.565 -336.991 -8.032.740 -1.251.776 -151.628

Oneri da gestione diritti calciatori -3.308.011 -336.991 -13.267.057 -1.264.776 -179.717

Oneri per servizi esterni -22.128.079 -18.714.685 -21.225.006 -16.210.558 -17.396.524

Oneri diversi di gestione -5.831.428 -6.864.413 -6.112.826 -5.373.579 -5.659.950

Totale costi di esercizio -101.778.884 -114.330.341 -124.260.055 -83.336.718 -84.459.209

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 21.153.583 35.433.598 68.684.013 45.723.674 9.361.298

Ammortamenti e svalutazioni -35.096.363 -32.240.261 -22.827.736 -26.241.695 -18.147.345

Accantonamenti e altre svalutazioni -170.661 -6.729.214 -3.648.432 -4.631.864 -699.477

Risultato Operativo (EBIT) -14.113.441 -3.535.877 42.207.845 14.850.115 -9.485.524

Utili e perdite su cambi 316 0 -419 -43 -3464

Proventi finanziari 38.066 1.381.120 14.536 329 31.301

Oneri finanziari -1.361.126 -1.801.072 -1.908.083 -2.339.016 -1.894.258

Oneri finanziari netti e differenze cambio -1.322.744 -419.952 -1.893.966 -2.338.730 -1.866.421

Risultato prima delle imposte -15.436.185 -3.955.829 40.313.879 12.511.385 -11.351.945

imposte correnti -3.810.091 -10.164.684 -4.546.850 -2.732.462 -1.979.115

imposte differite e anticipate 3.370.013 989.461 1.539.610 1.598.621 705.905

Imposte dell'esercizio -440.078 -9.175.223 -3.007.240 -1.133.841 -1.273.210

RISULTATO CONSOLIDATO -15.876.263 -13.131.052 37.306.639 11.377.544 -12.625.155

Numero medio di azioni circolanti nell'esercizio 67.738.911 67.738.911 67.738.911 67.738.911 67.738.911

Utile/perdita per azione (euro) -0,2344 -0,1938 0,5507 0,1680 -0,1864  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati in Bilancio S.S. Lazio S.p.A. 

Dal Conto Economico (tabella 4.11) possiamo subito rilevare come la società negli 

ultimi due anni sia in perdita, dopo due annate chiuse in utile, ma il risultato di 

bilancio 2019/2020 è rimasto molto simile a quello dell’annata 2018/2019382 

 
382 L’esercizio 2019/2020 è stato chiuso con una perdita di € 15,9 milioni contro i € 13,1 milioni 

dell’esercizio 2018/2019. 
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nonostante l’avvento della pandemia che ha portato elevate perdite a tutte le società 

di calcio. 

Tra i ricavi societari ciò che pesa maggiormente sono sicuramente i diritti 

radiotelevisivi e proventi media contabilizzati per € 78,3, milioni in diminuzione 

rispetto alle due annate precedenti, comunque il 63,73% di tutti i ricavi (€ 122,9 

milioni), ciò dimostra anche la poca diversificazione nelle entrate societarie. 

Rispetto alla migliore annata registrata (2017/2018) tutte le voci di ricavo sono in 

diminuzione, ciò non è esclusivamente dovuto alla pandemia in atto, già nell’annata 

precedente alcuni parametri erano in calo, anche se in modo meno netto; ciò che ha 

pesato di più è stata la volontà della società di mantenere i suoi pezzi pregiati e di 

effettuare poche operazioni sul mercato: ciò è visibile dai soli € 18,1 milioni iscritti 

tra i proventi da gestione diritti calciatori, che evidenziano le vendite ridotte 

dell’ultimo esercizio rispetto ai € 65,8 milioni incassati nell’annata 2017/2018. Nel 

bilancio dei biancocelesti, rispetto a quello della Juventus, i ricavi da gare ed i 

ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità pesano molto meno, ciò è dovuto 

principalmente alla mancanza di uno stadio di proprietà, oltre alla difficoltà di 

raggiungere determinati traguardi in competizioni europee. La maggior parte dei 

costi sulle spalle della Lazio sono attribuibili agli stipendi dei calciatori, nonostante 

la riduzione di circa € 20 milioni (€ 67,3 milioni del 2019/2020 contro gli € 85,6 

milioni del 2018/2019) rispetto all’annata precedente, grazie all’accordo tra gruppo 

squadra e dirigenza di non versare gli ultimi due mesi di retribuzioni per la 

situazione dell’ultimo anno descritta in precedenza. 

In tutte e cinque le annate la società ha registrato un EBITDA positivo, grazie ad 

un attento controllo dei costi da parte del management. Ciò che ha portato gli ultimi 

due anni ad una perdita di esercizio è dovuto all’incremento della voce 

ammortamenti e svalutazioni dovuto principalmente alla svalutazione dei calciatori 

rispetto alle annate precedenti. 
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Tabella 4.12: Indicatori per analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria della S.S. Lazio 

INDICATORI S.S. LAZIO
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

Ricavi di esercizio € 122.932.467 € 149.763.939 € 192.944.068 € 129.060.392 € 93.820.507

Margine Operativo Lordo (EBITDA) € 21.153.583 € 35.433.598 € 68.684.013 € 45.723.674 € 9.361.298

Risultato Operativo (EBIT) -€ 14.113.441 -€ 3.535.877 € 42.207.845 € 14.850.115 -€ 9.485.524

Utile/Perdita di esercizio -€ 15.876.263 -€ 13.131.052 € 37.306.639 € 11.377.544 -€ 12.625.155

ROE -58,90% -30,62% 64,81% 56,04% -142,34%

ROI -4,89% -1,39% 16,61% 7,26% -5,69%

ROS -11,48% -2,36% 21,88% 11,51% -10,11%

Indice rigidità degli impieghi 73,62% 78,57% 69,93% 79,87% 86,65%

Indice di elasticità impieghi 26,38% 21,43% 30,07% 20,13% 13,35%

Indice di autonomia finanziaria 9,34% 16,89% 22,65% 9,93% 5,32%

Indice di dipendenza finanziaria 90,66% 83,11% 77,35% 90,07% 94,68%

Quoziente di indebitamento 971% 492% 342% 907% 1779%

Quoziente di liquidità generale 0,468568934 0,47270086 0,765367642 0,501116985 0,280997425

Quoziente primario di struttura 0,126831309 0,215010738 0,323901703 0,124287973 0,06143519

Quoziente secondario di struttura 0,593592032 0,695709317 0,8681622 0,749015215 0,605629366

Capitale circolante netto -€ 86.376.506 -€ 60.694.979 -€ 23.429.441 -€ 41.000.068 -€ 56.937.353

Margine di struttura -€ 185.580.172 -€ 156.576.949 -€ 120.152.226 -€ 143.053.503 -€ 135.505.515

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

ANALISI FINANZIARIA

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

Partendo dall’analisi reddituale dei bilanci possiamo notare come il rapporto tra 

reddito netto e capitale proprio (ROE), che ci indica la capacità dei mezzi propri di 

generare reddito, sia negativo negli ultimi esercizi, naturalmente questo risultato è 

dovuto alle perdite registrate in queste due annate, mentre nel 2016/2017 e 

2017/2018 si è registrato un ROE molto positivo383: ciò segnala come dal 

2018/2019 non sia conveniente per un finanziatore investire nella società. Dal ROI, 

dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito, si ricavano le stesse 

informazioni del ROE con l’indicazione dell’incapacità di generare reddito 

operativo negli ultimi due anni attraverso l’utilizzo di tutto il capitale investito. Il 

 
383 Ad esempio, nel 2017/2018 per € 100 di risorse finanziarie che sono immesse nella gestione da 

coloro che apportano capitale di rischio, la società ne ha prodotti 64,81 in forma di reddito di 

esercizio. 
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ROS, rapporto tra risultato operativo e ricavi, esprime il tasso di rendimento delle 

vendite riportando negli ultimi due anni valori negativi e precisamente nell’ultimo 

anno un valore in peggioramento rispetto all’annata precedente (- 11,48% contro il 

- 2,36%), riscontrabile dal peggioramento di tutte le voci di ricavo tra i due esercizi. 

Per quanto riguarda l’analisi patrimoniale si sono utilizzati gli indici di 

rigidità/elasticità degli impieghi e di autonomia/dipendenza finanziaria. 

Attraverso gli indicatori di rigidità ed elasticità possiamo dire che la società 

biancoceleste non è molto elastica, in quanto, come esposto precedentemente, la 

maggior parte delle attività sono consolidate e date dalla rosa dei giocatori; in verità 

i parametri relativi all’indicatore di elasticità sono leggermente in aumento rispetto 

all’esercizio 2018/2019. Gli indicatori di dipendenza e autonomia finanziaria ci 

danno un quadro dell’indebitamento della società. Nel nostro caso si registra un 

peggioramento dell’autonomia finanziaria (solo 9,34%) nell’ultimo anno 

contabilizzato rispetto ai due anni precedenti, molto simile alla situazione 

dell’esercizio 2016/2017. Il quoziente di indebitamento conferma questa figura, 

infatti nell’ultimo anno si registra uno squilibrio finanziario di molto superiore alle 

due annate precedenti pari a 971% (contro il 492% del 2018/2019 e il 342% del 

2017/2018), solo nell’esercizio 2015/2016 si è avuto un risultato peggiore con 

1779%. 

La conclusione è che, come la maggior parte delle società calcistiche, la S.S. Lazio 

è fortemente indebitata e con parametri in peggioramento. 

Per quanto riguarda l’analisi finanziaria si è utilizzato il quoziente di liquidità 

generale, che ci informa se l’azienda è capace di coprire le passività correnti 

attraverso le proprie attività correnti, ma, essendo in tutte e cinque le annate tale 

quoziente inferiore a 1, questa perequazione non è possibile, anzi dal 2017/2018 la 

situazione sta peggiorando, infatti si è passati da 0,76 a 0,47 nel 2019/2020, perciò 

la società non è in grado di coprire i debiti a breve termine con le proprie liquidità. 
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Il capitale circolante netto ci dice anche qual è la differenza tra liquidità e debiti che 

ammonta a - € 86,3 milioni nell’ultimo esercizio. Come già detto in precedenza 

l’impresa non è in grado di coprire l’attivo immobilizzato solo attraverso i mezzi 

propri, ciò è dimostrato dal quoziente primario di struttura: un livello ottimale 

dovrebbe risultare superiore a 1, ma come possiamo vedere nella tabella 4.12, la 

società registra livelli bassissimi in questo rapporto con un livello massimo di 0,32 

raggiunto nell’esercizio 2017/2018 e registrando un peggioramento negli ultimi due 

esercizi, dimostrando l’incapacità, dà parte della società di finanziare l’attivo 

consolidato con il proprio capitale, è quindi costretta ad utilizzare il capitale di terzi. 

Il margine di struttura ci dice a quanto ammonta la differenza tra il capitale proprio 

e l’attivo fisso, nel 2019/2020 essa è - € 185.580.172, questo valore spiega la 

necessità di indebitarsi per coprire questa differenza. 

Il quoziente secondario di struttura è dato dalla capacità della società di coprire 

l’attivo fisso con i mezzi propri ed il passivo consolidato: un rapporto soddisfacente 

tra queste grandezze dovrebbe portare ad un risultato maggiore di 0,70 che nel 

nostro caso si è raggiunto in due sole annate: 2016/2017 e 2018/2019, mentre nelle 

ultime due annate la situazione è andata peggiorando facendo registrare un valore 

di 0,59 nell’ultimo anno; comunque la situazione non è da considerarsi critica (lo 

sarebbe con un rapporto tra 0,3 e 0,5), è comunque da monitorare dato che è andata 

peggiorando negli ultimi anni. 

 

4.3.3. Analisi sull’andamento azionario del titolo 

 

In questo paragrafo viene effettuata un’analisi sul valore delle azioni della S.S. 

Lazio S.p.A. dall’IPO effettuata il 15 aprile 1998 ad oggi, analizzando in modo più 

dettagliato l’andamento azionario da luglio 2015 a giugno 2020. La società 

biancoceleste è stata quotata al MTA con un prezzo di € 3,357; dal giorno della 
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quotazione al 25 gennaio 2021, quando la società ha registrato un valore di € 1,1, 

la S.S. Lazio ha avuto un rendimento negativo pari a - 67,23%, ciò nonostante 

durante i primi anni la quotazione ha avuto dei valori molto positivi come possiamo 

vedere dal grafico 4.4. 

Grafico 4.4: Andamento titolo della S.S. Lazio da maggio ‘98 a gennaio 2021 

 

Fonte: https://www.reuters.com/companies/LAZI.MI/charts  

Considerando il valore aggiustato per le variazioni di capitale proprio della società, 

le azioni della Lazio sono partite da un prezzo di € 21,52 il 6 maggio ‘98 e, dopo 

una leggera discesa intorno ad ottobre, hanno raggiunto il massimo storico di € 

51,95 nel febbraio 1999, andando poi calando e raggiungendo nel mese di maggio 

dello stesso anno il valore di € 35,41. Le azioni della Lazio hanno toccato questi 

livelli molto probabilmente grazie all’euforia della novità del primo club calcistico 

italiano quotato ed alle buone prestazioni che la squadra ha riportato sul campo, 

essendo stata sempre al comando in campionato e perdendo lo Scudetto solo 

all’ultima giornata ad opera della Juventus. Tra giugno ed agosto 1999 il valore 

delle azioni ha raggiunto un altro picco, arrivando a toccare € 44,70 per poi 

decrescere (probabilmente a causa della ricapitalizzazione portata avanti da 

https://www.reuters.com/companies/LAZI.MI/charts
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Cragnotti nel mese di ottobre del 2000) fino a toccare € 33,66 nel mese di marzo 

del 2000, per poi risalire e raggiungere il suo picco nel mese di settembre ad un 

prezzo di € 44,48; con ogni probabilità i 4 trofei (Coppa Italia, Scudetto, 

Supercoppa Europa, Supercoppa Italiana) conquistati dalla squadra hanno portato 

a raggiungere questi due ulteriore picchi di mercato. È comunque da registrare che 

già a fine anno si è avuto un azzeramento del rendimento acquisito fino a quel 

momento. 

Da qui in avanti inizia la discesa “agli inferi”: si passa da € 36,72 di gennaio 2001 

a € 15,60 di gennaio 2002, con una variazione negativa del 57,51% ed un’ulteriore 

caduta a picco che ha portato nel gennaio 2003 ad un valore di € 5,91 (- 62,11%). 

Tali cadute sono imputabili ad un’ulteriore ricapitalizzazione avvenuta nel giugno 

2002 e verosimilmente al crack Cirio della famiglia Cragnotti che ha portato 

all’uscita di scena del presidente. Dopo un leggero rialzo nei mesi di maggio (€ 

6,61) e giugno (€ 7,96), probabilmente dovuto alla vittoria della Coppa Italia, le 

azioni hanno chiuso l’anno 2003 a € 3,38, discesa del prezzo dovuta ad un’altra 

ricapitalizzazione nel mese di giugno. L’anno 2004 si apre con una 

ricapitalizzazione di 200 milioni di azioni per un totale di € 120 milioni che evita il 

fallimento della società e, nel febbraio 2004, viene arrestato Cragnotti e ciò porta 

alla sospensione momentanea del titolo e ad un crollo fino a € 1,83 in questo mese 

e, a causa della mancata qualificazione in Champions League, il prezzo crolla nel 

mese di maggio ad € 1. Nel mese di giugno c’è un’altra discesa dei prezzi per 

l’ennesima raccolta di capitale che porta il prezzo a € 0,68 ed il 19 luglio, 

all’acquisto della società da parte dell’imprenditore Claudio Lotito. Da qui in avanti 

vi è una stabilità dei prezzi tra € 0,25 e € 0,50 fino all’ottobre 2010, quando vi è un 

picco, toccando € 1,03 grazie all’inaspettata prima posizione in classifica per poi 

scendere ai livelli precedenti. I risultati raggiunti in Borsa dalla Lazio sono dovuti 
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alla gestione sì oculata del suo presidente, con l’obiettivo di far quadrare i conti, ma 

anche alle performance riportate sul campo da gioco non di altissimo livello. 

Utilizzando anche l’analisi di bilancio effettuata nel paragrafo precedente, in 

aggiunta ai prezzi azionari raccolti attraverso Borsa Italiana, si procede all’analisi 

dell’andamento azionario della S.S. Lazio S.p.A. nel periodo tra luglio 2015 e 

giugno 2020. I prezzi riportati in tabella 4.13 sono relativi al primo giorno di ogni 

mese in cui si sono registrati scambi sul mercato. 

Tabella 4.13: Prezzi delle azioni della S.S. Lazio da luglio 2015 a giugno 2020 

Prezzo azionario Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

2019/2020 € 1,2480 € 1,2820 € 1,2620 € 1,2480 € 1,1960 € 1,2720 € 1,5940 € 1,5440 € 1,7120 € 0,9490 € 1,1940 € 1,5800

2018/2019 € 1,4500 € 1,6200 € 1,6320 € 1,5700 € 1,2500 € 1,3420 € 1,2340 € 1,2660 € 1,1800 € 1,2380 € 1,2020 € 1,2000

2017/2018 € 0,6240 € 0,6660 € 0,7255 € 0,8400 € 1,2610 € 1,1150 € 1,1760 € 1,7500 € 1,3980 € 1,3980 € 1,4760 € 1,3000

2016/2017 € 0,4517 € 0,4511 € 0,4654 € 0,4750 € 0,5075 € 0,5775 € 0,5855 € 0,5805 € 0,5950 € 0,6315 € 0,7900 € 0,6705

2015/2016 € 0,5865 € 0,6385 € 0,5655 € 0,5640 € 0,5570 € 0,5270 € 0,5150 € 0,4603 € 0,4316 € 0,4297 € 0,4201 € 0,4261  

Fonte: Nostre elaborazioni 

Grafico 4.5: Andamento azionario della S.S. Lazio da luglio 2015 a gennaio 2021 

 

Fonte: https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0003621783&lang=it  

Nel grafico 4.5 si osserva l’andamento del prezzo azionario giornaliero; in questo 

periodo si può individuare l’andamento azionario nelle prime tre annate, anche in 

presenza di frequenti oscillazioni (soprattutto nel 2017/2018), mentre negli ultimi 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0003621783&lang=it
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due esercizi si può osservare un trend formato da molti picchi, sia verso l’alto che 

verso il basso, in un breve lasso di tempo, nel senso che gli up e i down sono così 

frequenti da mettere in difficoltà un investitore per individuare il momento in cui 

trova il titolo in crescita costante, a parte nell’annata 2015/2016 dove è intuibile il 

prevalente andamento negativo. 

L’annata 2015/2016 ha un rendimento in perdita dell’1,99%, che coincide anche 

con la perdita di esercizio risultata nello stesso anno; il mese di giugno si apre con 

un valore per azione di € 0,5865 e si chiude toccando € 0,6385 con una variazione 

positiva del 8,87% (tabella 4.14), ma da qui inizia un lento declino, partito 

dall’uscita dai preliminari di Champions League alla fine di agosto fino ad arrivare 

all’avere concluso la stagione all’ottavo posto in classifica che porta un valore ai 

primi di maggio di € 0,4201 (- 34,20%). La stagione successiva ha un andamento 

totalmente opposto: da inizio luglio dove si registra un prezzo azionario di € 0,4517 

e, dopo aver chiuso lo stesso mese essenzialmente alla pari, parte la scalata del 

prezzo azionario dovuto ai buoni risultati sul campo, che prima dell’ultima giornata 

di campionato la vedevano al quarto posto con la conseguente qualificazione in 

Champions, sfumata negli ultimi minuti del ultimo match valido di campionato 

nello scontro diretto contro l’Inter e avvalorata dalla chiusura dell’esercizio in utile 

dopo l’annata precedente in rosso; infatti da agosto ai primi di maggio il prezzo è 

passato da € 0,4511 a € 0,79 con una variazione positiva di 75,12%, per, poi nei 

restanti due mesi cadere a € 0,6240. L’esercizio 2017/2018 è iniziato subito in 

crescita registrando nel mese di luglio un + 6,73%, nel mese di agosto + 8,93%, nel 

mese di settembre + 15,78, per poi chiudersi nel mese di ottobre con un + 50,12%. 

Questo boom all’inizio della stagione è dovuto principalmente alla vittoria della 

Supercoppa Italiana contro la Juventus il 14 agosto 2017, all’essere nei vertici della 

classifica di Serie A, alle quattro vittorie nei gironi di Europa League, 

qualificandosi con il primo posto nel girone, un mercato estivo con spese contenute 
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ed alla pubblicazione dei bilanci dell’annata precedente che hanno incrementato la 

fiducia negli investitori. Nel mese di dicembre si registra un calo dell’11,58% per 

poi riprendersi nei due mesi successivi facendo registrare nel solo mese di gennaio 

un + 48,8% arrivando a toccare € 1,75. Nel mese di febbraio si ha una caduta del 

prezzo a € 1,3980 e dopo la chiusura di marzo in pareggio, il mese successivo si ha 

un piccolo rialzo cancellato dal mese di maggio dove il prezzo crolla dell’11,92% 

per poi recuperare quasi totalmente nel mese successivo (+ 11,54%). Questa è 

l’annata migliore delle cinque studiate con un rendimento medio del 9,11%. Il 

2018/2019 si apre ad un prezzo di € 1,45 e nel giro di un mese balza ad € 1,62 per 

poi calare visibilmente nei mesi di settembre e ottobre, raggiungendo € 1,25, per 

poi avere alti e bassi e chiudere la stagione calcistica a € 1,2. L’aver vinto la Coppa 

Italia non ha impedito al prezzo delle azioni di decrescere, forse anche per il 

sospetto da parte degli azionisti, che la società avrebbe chiuso il bilancio con una 

perdita. L’annata 2019/2020 inizia con un prezzo abbastanza stabile intorno ad € 

1,2 fino ad avere un rendimento nel mese di dicembre del 25,31% e a raggiungere, 

i primi di febbraio, € 1,71. Questo comportamento degli azionisti è stato influenzato 

dal grande rendimento in campo della squadra che è sempre stata al vertice del 

campionato e ciò faceva presagire una possibile vittoria del Tricolore. L’avvento 

del Covid-19 e la sospensione del campionato fa crollare il prezzo del 44,57% nel 

solo mese di marzo, facendolo arrivare sotto l’euro. All’annuncio che si sarebbe 

ripreso il campionato, il titolo e ribalzato del 25,82% nel mese di aprile e di un 

ulteriore 32,33% nel mese di maggio. 

Tabella 4.14: Rendimenti mensili delle azioni della S.S. Lazio da luglio 2015 a giugno 2020 

Rendimento Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

2019/2020 2,72% -1,56% -1,11% -4,17% 6,35% 25,31% -3,14% 10,88% -44,57% 25,82% 32,33% -8,73%

2018/2019 11,72% 0,74% -3,80% -20,38% 7,36% -8,05% 2,59% -6,79% 4,92% -2,91% -0,17% 4,00%

2017/2018 6,73% 8,93% 15,78% 50,12% -11,58% 5,47% 48,81% -20,11% 0,00% 5,58% -11,92% 11,54%

2016/2017 -0,13% 3,17% 2,06% 6,84% 13,79% 1,39% -0,85% 2,50% 6,13% 25,10% -15,13% -6,94%

2015/2016 8,87% -11,43% -0,27% -1,24% -5,39% -2,28% -10,62% -6,24% -0,44% -2,23% 1,43% 6,01%  

Fonte: Nostre elaborazioni 
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Come si può vedere dalla tabella 4.15, il rendimento medio migliore si è verificato 

nell’annata 2017/2018 dove si è registrato un valore del 9,11%, ma in compenso si 

è realizzata una deviazione standard del 23,56%, sintomo di un’elevata volatilità e 

rischio, mentre il risultato peggiore è stato registrato tra luglio 2015 e giugno 2016 

quando il rendimento medio è stato del quasi - 2% con una deviazione standard del 

6,60%, la più bassa calcolata in queste cinque annate, ciò conferma la descrizione 

degli eventi riportati precedentemente. Dall’intero campione studiato si può dire 

che il prezzo medio negli anni è andato ad incrementarsi, con una leggera riduzione 

nell’annata 2019/2020, soprattutto per via della perdita fatta registrare a marzo che 

ha quasi dimezzato il prezzo azionario. Il rendimento medio nei 5 anni è positivo 

ed è del 2,55% con una deviazione standard del 14,73% e la variazione massima e 

minima di rendimento fatta registrare all’interno di un mese sono pari 

rispettivamente al 50,12% e al - 44,57%.  

Tabella 4.15: Risultati dello studio effettuato sulle azioni della S.S. Lazio da luglio 2015 a giugno 2020 

S.S. LAZIO
Prezzo 

Medio

Rendimento 

Medio

Deviazione 

standard 

Varazione 

Massima

Variazione 

Minima
EPS P/E

Book to 

Market 

Value

Intero campione 07/2015 - 06/2020 € 0,9168 2,55% 14,73% 50,12% -44,57% - - -

07/2019 - 06/2020 € 1,3401 3,35% 20,18% 32,33% -44,57% -0,2344 -5,7177 0,2970

07/2018 - 06/2019 € 1,3487 -0,90% 8,41% 11,72% -20,38% -0,1938 -6,9573 0,4694

07/2017 - 06/2018 € 1,1441 9,11% 23,56% 50,12% -20,11% 0,5507 2,0774 0,7427

07/2016 - 06/2017 € 0,5651 3,16% 10,51% 25,10% -15,13% 0,1680 3,3645 0,5304

07/2015 - 06/2016 € 0,5101 -1,99% 6,60% 8,87% -11,43% -0,1864 -2,7369 0,2567  

Fonte: Nostre elaborazioni 

Per approfondire meglio la situazione si sono calcolati alcuni indicatori come 

l’EPS, il P/E ed il Book to Market Value. L’utile per azione (EPS), risultato dalla 

moltiplicazione tra il numero di azioni e il reddito netto, ci dice quanta parte di utile 

(o perdita) verrebbe corrisposto ad ogni azione: in tre casi su cinque vediamo un 

segno negativo, cioè in quel determinato esercizio è stata contabilizzata una perdita, 

mentre gli unici due anni in cui si è registrato un risultato positivo sono il 2016/2017 

e il 2017/2018 con rispettivamente € 0,1680 e € 0,5507 per azione. 
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Per il calcolo del P/E o Price Earnings si mette a confronto il valore che viene dato 

all’azienda dal mercato (si è utilizzato il prezzo medio per l’annata) con il risultato 

che la società produce (utile). Naturalmente un risultato negativo, cioè in presenza 

di perdite, non è utile per trarre delle conclusioni, anzi ci dice che non conviene 

investire in tale azienda; più l’indicatore ha un risultato positivo basso più vi è la 

probabilità che l’azienda potrà crescere di valore in futuro. Sugli unici due periodi 

positivi si può dire che: nell’annata 2016/2017 si ha un valore di 3,36, ciò indica 

che nel caso in cui gli utili fossero rimasti costanti negli anni successivi 

l’investimento effettuato si sarebbe recuperato in poco più di 3 anni, mentre la 

situazione migliora l’anno successivo quando viene fatto registrare un valore di P/E 

di 2,08 indicativo di soli due anni necessari per recuperare l’investimento effettuato 

se l’utile fosse rimasto costante negli anni successivi. In ogni caso, a causa dei 

bilanci molto spesso in perdita, un investimento in questo tipo di aziende è 

difficilmente recuperabile, anche per la mancata distribuzione dei dividendi da parte 

delle società calcistiche italiane, perché quelle poche volte che viene ottenuto un 

utile, esso è trattenuto in riserva al fine di coprire le probabili perdite degli anni 

successivi. 

Attraverso il Book to Market (patrimonio netto su capitalizzazione della società) si 

può riuscire ad intuire se le azioni sono sottovalutate o sopravvalutate. Nel caso in 

cui tale indicatore sia inferiore ad 1 la società è sopravvalutata, nel caso contrario è 

sottovalutata: nel nostro caso in tutte e cinque le annate abbiamo un risultato 

inferiore ad uno, anche se nelle due annate in cui si è registrato un utile, l’indicatore 

si è avvicinato all’unità con un valore di 0,53 e 0,74, confermando i buoni valori di 

bilancio e il calcolo del P/E. 
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4.4. L’A.S. Roma S.p.A. in Borsa 

 

4.4.1. Evoluzione storica della società384 

 

L’Associazione Sportiva Roma nasce il 7 giugno 1927 dalla fusione di tre società 

sportive: l’Alba-Audace, la Fortitudo-ProRoma e Foot Ball Club di Roma. La 

società nascitura si veste dei colori giallo e rosso, che sono quelli del gonfalone del 

Campidoglio, e sceglie come simbolo la lupa capitolina. Nella carica di presidente 

vi è l’On. Italo Foschi che porta nel 1927/1928 all’esordio della squadra in una 

competizione, la Coppa Coni, battendo in finale il Modena. 

Dal 1929 al 1940 la squadra svolge le sue partite casalinghe nel Campo Testaccio 

e un mese dopo si svolge il primo derby con la Lazio che finisce con una vittoria 

dei giallorossi. 

Dopo anni in cui si alternano risultati medio-alti, nel 1941 arriva il primo Scudetto: 

ad allenare la squadra vi è l’austro-ungherese Alfred Schaffer e al centro 

dell’attacco Amedeo Amedei, capocannoniere della squadra con 18 goal. La Roma 

diviene la prima squadra del centro-sud a vincere un Tricolore. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la società va incontro ad anni bui, ritrovandosi 

senza capitali e giocatori, culminati con la retrocessione nel 1950-51. 

Negli anni ’60 la situazione migliora e nell’annata 1960-61 arriva il primo successo 

europeo: la Roma vince la Coppa delle Fiere nella finale con il Birmingham, grazie 

soprattutto all’apporto dalla panchina di Carniglia e del centravanti Manfredini a 

segno per 12 volte nella competizione. Nel’64 e nel ’69 la Roma vince la Coppa 

Italia; nel ’69 la società è guidata dal presidente Alvaro Marchini, in panchina siede 

uno dei più vincenti allenatori di quel periodo Helenio Herrera e i giocatori più 

rappresentativi sono Cordova e Fabio Capello. 

 
384 https://www.asroma.com/it/club/storia  

https://www.asroma.com/it/club/storia
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Negli anni ’70 alla presidenza siede Gaetano Anzalone che ha il pregio di aver 

portato a Roma l’allenatore Nils Liedholm e della costruzione del centro sportivo 

del club, il Fulvio Bernardini di Trigoria che è ancora in funzione. 

Nel 1979 inizia l’era trionfale del presidente Dino Viola che riporta la Roma 

stabilmente ai vertici del calcio italiano. Il primo trofeo arriva al primo anno: vince 

la finale di Coppa Italia con il Torino, grazie alle prestazioni sul campo di giovani 

calciatori emergenti del calibro di Bruno Conti, Carlo Ancelotti e Roberto Pruzzo e 

con l’apporto di Liedholm che lo stesso Viola riporta a Roma. Nell’annata 1980-

1981 inizia il duello infinito con la Juventus: quel campionato si decide nello 

scontro diretto quando viene annullato ingiustamente il goal di Turone. Nello stesso 

anno la Roma vince la Coppa Italia e porta in Italia Paulo Roberto Falcao. La 

stagione 1982/1983 porta il secondo Scudetto per i giallorossi. L’anno dopo, anche 

se porta l’ennesima Coppa Italia, viene ricordato per le grandi delusioni portate dal 

secondo posto in campionato a due punti dalla Juventus e dalla sconfitta in finale 

di Coppa dei Campioni ad opera del Liverpool. Gli ultimi trofei dell’era Viola 

arrivano nel 1985-1986 e nel 1991 alzando la Coppa Italia al cielo. 

Nel 1993 diviene presidente Franco Sensi che, dopo una stagione interlocutoria, 

affida la panchina al boemo Zdenek Zeman che, nonostante acquisti mirati come 

Cafu e Candelà e l’affermazione di Tommaso Delvecchio e del prodotto delle 

giovanili Francesco Totti che diventerà il più grande calciatore della Roma di tutti 

i tempi, non raggiunge trofei. Nel 1999 arriva la svolta quando Sensi decide di far 

sedere sulla panchina della Roma Fabio Capello e acquista un gruppo di ottimi 

giocatori, tra cui Montella e Nakata, e, l’anno successivo, Batistuta, Samuel ed 

Emerson, che portano la Roma a vincere il terzo Tricolore nel 2001. L’anno 

seguente la Roma si aggiudica la Supercoppa Italiana ai danni della Fiorentina. Dal 

2005 la panchina viene affidata a Luciano Spalletti che porta nella bacheca della 

Roma l’ottava Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e buoni risultai in Champions 
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e in campionato. Nel 2008, con la morte di Franco Sensi, la società passa nelle mani 

della figlia Rossella che, per via di problemi finanziari, nel 2011 cede la squadra 

agli americani James Pallotta e Thomas DiBenedetto il cui intento è quello di 

portare cambiamenti dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Nel 2012 Pallotta viene 

nominato presidente. 

L’obiettivo dell’americano è quello di creare un calcio innovativo, valorizzare la 

squadra giovanile e gestire la società come se fosse un’azienda, facendo crescere il 

brand e il merchandising. Sul campo si avvicendano diversi allenatori (Luis 

Enrique, Zeman, Aurelio Andreazzoli, Rudi Garcia, Spalletti, Claudio Ranieri e 

Paulo Fonseca) che raggiungo buoni risultati, ma non portano trofei. 

Il 17 agosto 2020 il Friedkin Group diventa proprietario dell’A.S. Roma. 

Il Gruppo AS Roma è comprensivo dell’A.S. Roma S.p.A. che controlla: il 99,98% 

della Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management S.r.l. 

(“Soccer SAS”) nata il 15 gennaio 2007 che si occupa del merchandising, 

marketing e sponsorizzazioni sportive; l’11,34%385 della ASR Media and 

Sponsorship S.p.A. (“MediaCo”) nata il 2 dicembre 2014 che si occupa delle attività 

connesse allo sfruttamento e alla gestione del marchio A.S. Roma ed alla gestione 

dei Media; il 100% della Roma Studio S.r.l., nata il 19 gennaio 2018, che si occupa 

del ramo d’azienda riguardante le tele-radiodiffusione. Delle 628.882.320 azioni, 

l’86,6% è detenuto dalla The Friedkin Group, Inc. (544.468.535 azioni) e il 13,4% 

è flottante. 

 

4.4.2. Bilancio della società 

 

In questo paragrafo si analizzano lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del 

Gruppo A.S. Roma negli ultimi cinque esercizi, prendendo in considerazione le 

 
385 Il restante 88,66% è controllato dalla Soccer SAS. 
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voci più significative di bilancio e verificando la situazione patrimoniale, reddituale 

e finanziaria in cui versa la società, utilizzando alcuni indicatori principali. 

Dal totale dell’attivo di Stato Patrimoniale (vedi tabella 4.16), consistente negli 

investimenti o negli impieghi che ha effettuato la società in un esercizio, possiamo 

vedere che dal 2015/2016 fino al 2017/2018 esso risulta in crescita, passando da € 

344,049 milioni a € 476,739 milioni (+ 38,56%), mentre nell’esercizio successivo 

si osserva un calo degli investimenti di circa € 34 milioni, seguito da una leggera 

ripresa nel 2019/2020 raggiungendo i € 465,968 milioni. Come si può osservare le 

attività consolidate o non correnti hanno un peso maggiore sul totale dell’attivo 

rispetto alle attività correnti e dal 2015/2016 sono in costante crescita passando da 

€ 231,982 milioni a € 357,236 milioni del 2019/2020 con una variazione positiva 

del 54%. 

Tabella 4.16: Attivo dello Stato Patrimoniale del Gruppo A.S. Roma da giugno 2016 a giugno 2020 

ATTIVO (valori in €/000)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

ATTIVITA' NON CORRENTI

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori  268.822 253.825 237.920 188.937 192.592

Altre immobilizzazioni immateriali   19.097 21.921 22.075 22.561 18.703

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 3.545 1.724 1.800

Attività immateriali  287.919 275.746 263.540 213.222 213.095

Fabbricati 4.770 3.380 0 0 0

Impianti e macchinari  515 507 478 330 146

Attrezzature industriali e commerciali 140 141 146 149 169

Altre immobilizzazioni 1.392 1.386 916 854 448

Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.248 1.994 10 423 699

Attività materiali  10.065 7.408 1.550 1.756 1.462

Diritti d'uso 25.832 0 0 0 0

Partecipazioni 0 0 0 0 0

Crediti commerciali  20.127 44.398 51.365 23.468 2.500

Attività finanziarie non correnti   10.045 16.732 16.732 16.732 11.702

Altre attività non correnti 3.248 3.850 4.550 5.198 3.223

Attività finanziarie 33.420 64.980 72.647 45.398 17.425

Totale attività non correnti 357.236 348.134 337.737 260.376 231.982

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze   1.454 1.293 1.130 1.048 712

Crediti commerciali 73.522 58.044 70.919 110.488 91.020

Altre attività correnti 22.022 15.973 34.559 11.580 8.312

Crediti per imposte   4.028 1.413 1.496 804 3.325

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   7.706 18.092 30.898 51.845 8.698

Totale attività correnti  108.732 94.815 139.002 175.765 112.067

TOTALE ATTIVITA' 465.968 442.949 476.739 436.141 344.049  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati di bilancio in Relazione Finanziaria Annuale A.S. Roma 
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Naturalmente la voce che pesa di più sulle attività non correnti e di conseguenza sul 

totale degli impieghi è relativa ai Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori, cioè il valore della squadra, corretta con gli investimenti per acquisti, 

disinvestimenti per cessioni, gli ammortamenti e le svalutazioni dell’anno; tale dato 

è in costante crescita, a parte una piccola riduzione nell’esercizio 2016/2017, dal 

2015/2016 dove il valore della rosa è di € 192,592 milioni contro € 268,882386 

milioni del 2019/2020 (+ 39,6%). Nell’annata 2019/2020 il valore della rosa pesa 

per il 75,25% sul totale delle attività non correnti e ben il 57,7% su tutti gli impieghi. 

Le attività correnti invece sono piuttosto instabili, nel senso che tra gli esercizi 

2015/2016 e 2016/2017 si è registrato un aumento, mentre nelle due annate 

successive si è avuta una riduzione ed un leggero aumento nel 2019/2020. Un’altra 

voce molto presente nell’attivo sono i crediti commerciali non correnti e correnti 

comprendenti soprattutto i crediti verso altre società calcistiche ed i crediti verso 

altri clienti per diritti audiovisivi, spazi pubblicitari, biglietteria premium e 

sponsorizzazioni, questi nell’ultimo esercizio sono presenti per € 93,648 milioni (€ 

73,522 milioni correnti e € 20,127 non correnti) contro € 102,442 milioni (€ 58,044 

milioni correnti e € 44,398 non correnti) dell’annata precedente. 

Dando un’occhiata al Passivo ed al Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale, ciò 

che più salta agli occhi è la presenza di un patrimonio netto negativo per tutte e 

cinque le annate ed in peggioramento progressivo dall’esercizio 2017/2018, dopo 

un leggero miglioramento nell’esercizio 2016/2017, nonostante i diversi aumenti di 

capitale decisi dalla società: il 31 marzo 2014 per un importo massimo di € 100 

milioni, completato il 30 giugno 2015, il 26 ottobre 2017 per un massimo di € 115 

 
386 Gli investimenti effettuati sulla squadra nel 2019/2020 sono pari a € 124,883 milioni per gli 

acquisti a titolo definitivo di Diawara, Pau Lopez, Cetin, Mancini, Veretout, Villar, Pérez e Ibañez, 

mentre i disinvestimenti sono pari a € 13,400 milioni e le relative plusvalenze di € 20,152 milioni 

per le cessioni dei calciatori El Shaarawy, Gerson, Marcano, Verde e Sadiq. 
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milioni con le azioni negoziabili tra il 21 maggio e il 7 giugno 2018, il 28 ottobre 

2019 per un massimo di € 150 milioni, con le azioni negoziabili entro il 31 dicembre 

2020387. Il Patrimonio Netto del Gruppo A.S. Roma al 30 giugno 2020 è pari a - € 

241,429 milioni ( con un peggioramento del 90,26% rispetto all’anno precedente) 

dato dal Capitale sociale per € 93,942 milioni costituito dalle 628.882.320 azioni, 

Riserva Azionisti c/aumento di capitale per € 89,080 milioni, Riserve coperture 

perdite infra-annuali per € 3,395 milioni, ridotti da: Riserva FTA (First Time 

Adoption)388 per € 85,933 milioni, Riserva per perdite attuariali per € 1,039 

milioni, Perdite portate a nuovo per € 136,846 milioni e Perdita di esercizio per € 

204,028 milioni. 

Tra le Passività, come si può vedere nella tabella 4.17, le voci che hanno più peso 

sono i finanziamenti a breve, medio e lungo termine, la maggior parte dei quali è 

dovuto al Facility Agreement nel 2018/2019, poi convertito nel 2019/2020 in 

prestito obbligazionario con scadenza 1° agosto 2024 per € 275 milioni al tasso 

fisso di 5,125%389 ed iscritto a bilancio nel giugno 2020 per € 267,367 milioni, ed 

i debiti commerciali correnti e non correnti, composti soprattutto da debiti verso 

società calcistiche (€ 191,348 milioni), seguiti da debiti verso agenti e consulenti 

sportivi (€ 43,750 milioni) e debiti verso alti fornitori (€ 19,926 milioni). I primi 

nel 2019/2020 sono stati contabilizzati per € 289,870 milioni, di cui € 262,269 

milioni a medio lungo termine e € 27,601 milioni a breve termine (contro i € 

255,451 milioni dell’anno precedente, di cui € 211,819 milioni non correnti e € 

43,632 milioni correnti), mentre i secondi, iscritti a bilancio per € 255,148 milioni, 

 
387 Poi prorogato dai nuovi proprietari fino al 31 dicembre 2021 per € 210 milioni. 

388 «Eliminazione delle residue quote da ammortizzare dei costi del Vivaio e degli Oneri pluriennali 

da ammortizzare» Relazione Finanziaria Annuale A.S. Roma per l’esercizio chiuso al 30 giugno 

2020 

389 Vedi par. 4.1 pp. 153-155 
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di cui € 87,862 milioni non correnti e € 167,286 correnti (contro i € 228,494 milioni 

dell’esercizio 2018/2019, di cui € 96,410 milioni a medio-lungo termine e € 

132,084 milioni a breve termine). Le due voci nel complesso pesano per il 76,93% 

di tutto il passivo. Un altro aspetto che si evidenzia è che, a parte l’annata 

2015/2016, negli altri esercizi la società ha fatto registrare passività consolidate 

maggiori rispetto a quelle correnti, sintomo di maggiori spese da fare in futuro 

rispetto all’immediato, anche se le spese sono comunque elevate in presenza di un 

patrimonio netto negativo. 

Tabella 4.17: Passivo e patrimonio netto dello Stato Patrimoniale del Gruppo A.S. Roma da giugno 2016 a 

giugno 2020 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (valori in €/000)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 93.942 93.942 94.332 59.635 59.635

Riserva sovrapprezzo azioni 0 0 75.346 10.177 60.159

Riserva Legale 0 0 1.987 1.987 1.987

Riserva utili/perdite attuariali -1.039 -1.455 -763 -611 -979

Riserva First Time Adoption -85.933 -85.933 -85.933 -85.933 -85.933

Riserve copertura perdite infrannuali 3.394 23.393 0 0 0

Riserva azionisti c/aumento di capitale 89.080 0 13 90.514 20.514

Riserve 5.502 -63.995 -9.350 16.134 -4.252

Utile/perdita portati a nuovo -136.846 -132.550 -164.446 -122.398 -158.396

Utile/perdita dell'esercizio -204.026 -24.294 -25.498 -42.048 -13.984

Patrimonio netto del Gruppo AS Roma -241.428 -126.897 -104.962 -88.677 -116.997

Patrimonio netto di Terzi -1.020 -555 -462 -237 -8

Totale Patrimonio Netto -242.448 -127.452 -105.424 -88.914 -117.005

PASSIVITA' NON CORRENTI

Finanziamenti a medio lungo termine 262.269 211.819 228.631 231.738 156.692

Debiti finanziari per diritti d'uso 22.293 0 0 0 0

Fondo TFR benefici a dipendenti 4.575 4.669 3.578 3.019 3.065

Debiti commerciali 87.862 96.410 105.269 53.202 46.284

Fondo rischi per imposte 0 1.465 865 745 745

Debiti Tributari 1.538 64 0 0 0

Fondi per rischi ed oneri 8.373 2.671 3.845 4.851 5.211

Altre passività 9.353 10.765 10.593 14.018 14.236

Totale Passività non correnti 396.263 327.863 352.781 307.573 226.233

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 167.286 132.084 129.855 133.135 132.524

Finanziamenti a breve termine 27.601 43.632 37.762 29.346 34.021

Debiti finanziari per diritti d'uso 5.345 0 0 0 0

Debiti Tributari 15.492 11.993 7.429 7.735 17.842

Debiti verso istituti previdenziali 3.035 1.706 1.688 1.221 985

Fondi per rischi ed oneri a breve termine 250 0 0 0 0

Altre passività 93.144 53.123 52.648 46.045 49.449

Totale Passività correnti 312.153 242.538 229.382 217.482 234.821

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 465.968 442.949 476.739 436.141 344.049  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati di bilancio in Relazione Finanziaria Annuale A.S. Roma 
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Dal Conto Economico (tabella 4.18) possiamo vedere quali sono le fonti di ricavo 

e di costo che pesano sul bilancio. Per quanto concerne i ricavi societari, nel 

2019/2020 tutte le voci sono in peggioramento rispetto al periodo precedente 

(2018/2019), questo è dovuto principalmente alla pandemia da Covid-19 ed alla 

mancata qualificazione per partecipare alla Uefa Champions League. La voce che 

pesa maggiormente in quattro dei cinque bilanci (con l’esclusione della stagione 

2018/2019) è sicuramente quella dei diritti televisivi e diritti d’immagine, i quali 

nel 2019/2020 sono contabilizzati per € 80,282 milioni, in diminuzione rispetto 

all’annata precedente in cui erano registrati per € 111,919 milioni (- 28,26%) e 

minori anche rispetto all’annata 2016/2017 (€ 103,442 milioni) quando la Roma è 

uscita ai preliminari di Champions League. Le riduzioni registratesi tra il 2018/2019 

e il 2019/2020 riguardo a tali diritti sono imputabili a € 15,302 milioni in meno 

dalle competizioni nazionali, dovuti esclusivamente alla sospensione del 

Campionato di Serie A tra marzo e maggio 2020 e la sua ripresa a giugno, e 

terminato dopo la redazione del bilancio, ed a - € 16,288 milioni dalle Competizioni 

Uefa, dovuti sia alla sospensione della Uefa Europa League, poi ripresa ad agosto, 

sia alla mancata partecipazione alla Champions League. Un’altra voce che ha 

portato ad una differenza di - € 207,204 milioni tra il totale dei ricavi delle ultime 

due annate è quella dei Ricavi da gestione dei diritti pluriennali prestazioni 

calciatori passata da € 148,262 milioni a € 32,561 milioni (- 78,03%) a causa delle 

maggiori plusvalenze da vendite registrate nell’esercizio 2018/2019. Anche i Ricavi 

da gare hanno subito una sensibile riduzione, passando da € 66,284 milioni del 

2018/2019 (inferiori solo all’annata 2017/2018 quando hanno fatto registrare un 

valore di € 77,219 milioni per il raggiungimento della semifinale di Champions 

League) a € 26,190 milioni del 2019/2020 (- 60,49%), dovuta in particolar modo 

alla non partecipazione alla Champions League nell’ultimo anno che ha portato una 

riduzione delle entrate per € 32,799 milioni, oltre alla pandemia che ha comunque 
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influito; l’effetto di quest’ultima si è sentito anche sui Ricavi delle vendite 

commerciali e licensing (- 32,04%) che si sono ridotte a causa del lockdown e quindi 

della impossibilità di recarsi agli store (- 25,57%), mentre i Ricavi da 

sponsorizzazioni e pubblicità sono in diminuzione rispetto alle due annate 

precedenti per le misure restrittive adottate dalle autorità sportive a causa della 

pandemia, portando alcuni ricavi da sponsorizzazioni di competenza del 2019/2020 

all’anno successivo ed allo scioglimento del rapporto con Betway nel 2019 per via 

del “Decreto Dignità” che obbliga la riduzione di pubblicità sulle scommesse ed i 

giochi d’azzardo, poi, per quanto riguarda la pubblicità in generale, ha influito la 

ripresa del campionato da giugno con partite a porte chiuse e l’aver terminato il 

campionato oltre il 30 giugno 2020. 

Come per le altre società sportive la maggior parte dei costi riportati sono dovuti 

alle Spese per il personale ed in particolar modo a quelle per i calciatori tesserati. 

Tale voce, contabilizzata nel 2019/2020 per € 155,069 milioni, è in calo del 15,90% 

rispetto all’esercizio 2018/2019 (€ 184,420 milioni) grazie alla decisione in comune 

accordo tra società, staff tecnico e calciatori di non distribuire lo stipendio delle 

mensilità da marzo a giugno e di rinviare una parte della contabilizzazione dei costi 

all’anno successivo per via del Covid-19. Nonostante tale riduzione, i ricavi 

dell’esercizio 2019/2020 sono stati erosi quasi completamente (89,22%) dagli 

stipendi del personale e, con l’aggiunta delle altre spese sostenute, si è registrato 

per la prima volta negli ultimi cinque anni un EBITDA negativo (- € 67,702 

milioni), sintomo che il business principale della società sta andando male: ora 

bisognerà vedere se tale risultato si protrarrà nel tempo, anche perché nell’anno 

corrente 2020/21 c’è stato un cambio di proprietà che potrebbe migliorare la 

situazione finanziaria. In ogni caso il risultato negativo dell’ultimo periodo si va ad 

aggiungere agli ultimi cinque anni di perdite d’esercizio e di patrimonio netto 

negativo. L’EBITDA è stato peggiorato da Ammortamenti e svalutazioni (- € 
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104,238), soprattutto sui diritti pluriennali dei giocatori, che, con gli Oneri 

finanziari netti (- € 32,155 milioni) e le imposte (- € 396 mila), hanno portato ad 

una perdita record d’esercizio per € 204,026 milioni e ad un peggioramento rispetto 

all’anno precedente del 739,82% (- € 24,294 milioni). Nei tre anni in cui ha 

partecipato alla Uefa Champions League la società è riuscita a coprire con i ricavi, 

oltre ai costi, anche la voce Ammortamenti e svalutazioni, raggiungendo un 

Risultato operativo (EBIT) positivo. 

Tabella 4.18: Conto Economico della Gruppo A.S. Roma da giugno 2016 a giugno 2020 

CONTO ECONOMICO (valori in €/000)
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

Ricavi da gare 26.190 66.284 77.219 35.252 52.138

Ricavi delle vendite commerciali e licensing 5.743 7.716 7.808 8.056 5.405

Sponsorizzazioni 17.397 24.220 11.842 5.397 5.064

Pubblicità 6.806 11.395 13.824 10.831 10.633

Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 24.203 35.615 25.666 16.228 15.697

Diritti televisivi e diritti d'immagine 80.282 111.919 128.557 105.573 133.459

Ricavi da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori 32.561 148.262 69.561 103.442 91.673

Altri ricavi 4.832 11.219 11.627 9.891 12.730

Totale Ricavi di esercizio 173.811 381.015 320.438 278.442 311.102

Acquisti materie di consumo -6.726 -7.195 -6.962 -7.149 -4.686

Variazione delle rimanenze 161 163 82 336 -663

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -6.565 -7.032 -6.880 -6.813 -5.349

Spese per servizi -50.930 -54.784 -47.381 -42.464 -43.739

Spese per godimento beni di terzi -5.574 -10.866 -10.671 -9.793 -8.302

Spese per il personale -155.069 -184.420 -158.840 -145.026 -154.985

Oneri da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori -16.461 -15.934 -23.639 -24.366 -27.506

Oneri diversi di gestione -6.914 -7.367 -6.284 -5.711 -4.933

Totale Costi di esercizio -241.513 -280.403 -253.695 -234.173 -244.814

Margine Operativo Lordo (EBITDA) -67.702 100.612 66.743 44.269 66.288

Ammortamenti e svalutazioni -104.238 -87.412 -59.220 -58.855 -54.581

Accantonamenti per rischi 0 -600 -546 -200 -160

Risultato Operativo (EBIT) -171.940 12.600 6.977 -14.786 11.547

Proventi finanziari 3.075 2.614 987 2.809 140

Oneri finanziari -35.230 -30.706 -25.701 -24.118 -18.437

Oneri finanziari netti -32.155 -28.092 -24.714 -21.309 -18.297

Risultato prima delle imposte -204.095 -15.492 -17.737 -36.095 -6.750

imposte correnti -396 -8.921 -7.976 -6.182 -8.233

imposte differite 0 -43 0 0 848

Imposte dell'esercizio -396 -8.964 -7.976 -6.182 -7.385

Risultato Consolidato -204.491 -24.456 -25.713 -42.277 -14.135

di cui:

Utile/perdita di pertinenza di terzi -465 -162 -225 -229 -151

Risultato di Gruppo A.S. Roma S.p.A. -204.026 -24.294 -25.488 -42.048 -13.984

Numero medio di azioni circolanti nell'esercizio 628.882.320 628.882.320 403.907.215 397.569.888 397.569.888

Utile/perdita per azione (euro) -0,3244 -0,0386 -0,0631 -0,1058 -0,0352  

Fonte: Nostre rielaborazioni dati di bilancio in Relazione Finanziaria Annuale A.S. Roma 

Come si vede in tabella 4.19 si sono calcolati alcuni indicatori per eseguire 

un’analisi reddituale, patrimoniale, finanziaria della società. L’analisi reddituale si 
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apre con il calcolo del Return on Equity (ROE), dato dal rapporto tra risultato 

d’esercizio e patrimonio netto. I risultati di tale indicatore in tutti e cinque gli anni 

sono positivi, ciò farebbe pensare ad un buon risultato da parte dell’azienda dato 

che tale quoziente dice qual è il rendimento dei mezzi propri; la realtà è ben diversa 

dato che il rapporto è formato da due valori negativi, in quanto, come si può vedere 

dal bilancio societario, il patrimonio netto ha assunto un valore negativo in tutti e 

cinque gli esercizi e la società è in perdita perenne, perciò tale indicatore non dà 

risultati affidabili. 

Tabella 4.19: Indicatori per analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria del Gruppo A.S. Roma 

INDICATORI A.S. ROMA
Esercizio 

2019/2020

Esercizio 

2018/2019

Esercizio 

2017/2018

Esercizio 

2016/2017

Esercizio 

2015/2016

Ricavi di esercizio € 173.811 € 381.015 € 320.438 € 278.442 € 311.102

Margine Operativo Lordo (EBITDA) -€ 67.702 € 100.612 € 66.743 € 44.269 € 66.288

Risultato Operativo (EBIT) -€ 171.940 € 12.600 € 6.977 -€ 14.786 € 11.547

Utile/Perdita di esercizio -€ 204.026 -€ 24.294 -€ 25.488 -€ 42.048 -€ 13.984

ROE 84,15% 19,06% 24,18% 47,29% 11,95%

ROI -36,90% 2,84% 1,46% -3,39% 3,36%

ROS -98,92% 3,31% 2,18% -5,31% 3,71%

Indice rigidità degli impieghi 76,67% 78,59% 70,84% 59,70% 67,43%

Indice di elasticità impieghi 23,33% 21,41% 29,16% 40,30% 32,57%

Indice di autonomia finanziaria -52,03% -28,77% -22,11% -20,39% -34,01%

Indice di dipendenza finanziaria 152,03% 128,77% 122,11% 120,39% 134,01%

Quoziente di indebitamento -292% -448% -552% -591% -394%

Quoziente di liquidità generale 0,34832918 0,39092843 0,60598478 0,80818183 0,47724437

Quoziente primario di struttura -0,6786774 -0,3661004 -0,3121482 -0,3414831 -0,504371

Quoziente secondario di struttura 0,43056971 0,57567201 0,73239533 0,8397817 0,47084688

Capitale circolante netto -€ 203.421 -€ 147.723 -€ 90.380 -€ 41.717 -€ 122.754

Margine di struttura -€ 599.684 -€ 475.586 -€ 443.161 -€ 349.290 -€ 348.987

ANALISI REDDITUALE

ANALISI PATRIMONIALE

ANALISI FINANZIARIA

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

Con il Return on Investment (ROI), dato dal rapporto tra il risultato operativo, si è 

utilizzato l’EBIT, ed il capitale investito nell’azienda, si valuta il rendimento 

globale per gli investitori (sia soci sia soggetti terzi) generato da tutte le attività 

dell’azienda. Nel nostro caso abbiamo che gli esercizi 2019/2020 (- 36,90%) e 
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2016/2017 (- 3,39%), che hanno in comune la mancata partecipazione alla 

Champions League, hanno risultati negativi, mentre le altre annate hanno avuto 

risultati positivi: ad esempio nel 2015/2016 si ha il valore maggiore con un ROI del 

3,36% che ci dice che per ogni 100 euro di risorse finanziarie immesse nella 

gestione, la società ne ha prodotti poco più di 3 sotto forma di reddito operativo, 

con lo stesso criterio per gli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 il ROI è risultato 

rispettivamente positivo di 1,46% e 2,84%. Questo indicatore ci dice che in 

condizioni normali e partecipando alla Champions League la società è in grado di 

creare reddito attraverso le risorse degli investitori.  

Il calcolo dell’indicatore Return on Sales (ROS), dato dal rapporto tra il risultato 

operativo ed i ricavi d’esercizio della società, conferma i risultati del ROI e indica 

nel 2019/2020 che è proprio la riduzione dei ricavi in questo esercizio la causa 

principale del risultato negativo dell’impresa, dato che abbiamo un ROS di - 

98,92% contro un ROI del - 36,90%. 

Per effettuare l’analisi patrimoniale si sono utilizzati: l’indice di rigidità (elasticità) 

degli impieghi, l’indice di autonomia (dipendenza) finanziaria ed il quoziente di 

indebitamento. L’indice di rigidità degli impieghi è dato dal rapporto tra attivo 

consolidato e totale degli impieghi, ci fornisce indicazioni sulla capacità 

dell’azienda di sostituire con rapidità e in modo efficiente i fattori produttivi. Come 

si può vedere in tabella 4.19 tale indicatore è in aumento rispetto agli anni 

precedenti e ciò indica che la società diventa sempre più rigida e meno elastica in 

quanto negli anni il peso dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori è in costante aumento. L’indice di autonomia finanziaria, dato dal 

rapporto tra mezzi propri e totale delle passività, assume un valore negativo che è 

indicatore di un patrimonio netto negativo e di una situazione molto critica, perché 

dice che la società o è sotto capitalizzata o è carente di autonomia finanziaria, il che 

può portare a difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti; l’indicatore opposto, 
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quello di dipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra capitale di terzi e totale delle 

fonti, è sopra il 100% in tutte e cinque le annate, indicatore di un 

sovraindebitamento, dalla tabella 4.19 si può vedere come la situazione sia in 

peggioramento con il passare degli anni. Il quoziente di indebitamento, dato dal 

rapporto tra capitale di terzi e mezzi propri, non è un valore attendibile a causa del 

capitale proprio negativo che ci dà lo stesso quoziente negativo, cosa non vera dato 

che l’azienda, come abbiamo detto, è sovraindebitata. 

Per quanto riguarda l’analisi finanziaria si sono adoperati diversi indicatori i cui 

risultati sono descritti qui di seguito. Il quoziente di liquidità generale, attività 

correnti su passività correnti, indica la capacità della società di sostenere i 

pagamenti che dovrà eseguire in un determinato arco temporale attraverso le risorse 

disponibili in forma liquida o convertibili a breve termine. Si può dire che il Gruppo 

A.S. Roma non riesce ad estinguere i debiti a breve termine esclusivamente con le 

attività correnti, dato che nei cinque anni tale valore è inferiore a 1 (dove un valore 

ottimale dovrebbe essere superiore a 2) e dal 2016/2017, che ha registrato un valore 

dello 0,81, la situazione è in continuo peggioramento raggiungendo lo 0,35 del 

2019/2020. Il capitale circolante netto indica la differenza tra attivo corrente e 

passivo corrente che nel 2019/2020 ammonta a - € 203,421 milioni. Attraverso il 

quoziente primario di struttura, dato dal rapporto tra mezzi propri e attivo fisso, si 

conferma l’impossibilità del capitale proprio della società di coprire una parte di 

attivo fisso, dato che il risultato di tale indicatore viene negativo per via degli stessi 

mezzi propri inferiori a 0, ciò è indicato anche dal margine di struttura, dato dalla 

differenza tra patrimonio netto e passivo corrente che nel 2019/2020 ha dato un 

risultato di - € 599,684 milioni, eccedente il passivo corrente che in bilancio è stato 

contabilizzato per € 312,153 milioni. L’ultimo indicatore preso in considerazione è 

il quoziente secondario di struttura, rapporto tra la somma dei mezzi propri con le 

passività consolidate e l’attivo fisso: negli esercizi 2016/2017 (0,84) e 2017/2018 
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(0,73) tale quoziente è risultato maggiore di 0,7, rapporto soddisfacente, mentre 

nell’esercizio 2018/2019 registrando un valore di 0,58, indica una situazione da 

monitorare, infine nell’esercizio 2015/2016 (0,47) e 2019/2020 (0,43) tale 

indicatore racconta una situazione critica ed in costante peggioramento. 

 

4.4.3. Analisi sull’andamento azionario del titolo 

 

In questo paragrafo viene effettuata un’analisi dell’andamento avuto dal titolo della 

A.S. Roma S.p.A. dall’IPO ad oggi, approfondendo lo studio dei prezzi delle azioni 

tra luglio 2015 a giugno 2020 coincidente con i bilanci studiati in precedenza. La 

società giallorossa è stata quotata al MTA l’8 maggio 2000 ad un prezzo di € 5,50 

e da quel giorno al 25 gennaio 2021, in cui la società ha registrato un valore della 

propria azione di € 0,2790, l’A.S. Roma ha avuto un rendimento del titolo pari a - 

95%. Dal grafico 4.6 si possono vedere tutti i movimenti del prezzo azionario in 

tale periodo, partendo da un prezzo aggiustato (€ 2,37) a causa delle 

ricapitalizzazioni effettuate. 

Il primo anno della società giallorossa in Borsa è stato molto positivo: ad aprile 

2001 il titolo tocca il suo picco massimo a € 2,81 con un incremento del 18,57%, 

grazie soprattutto alle prestazioni ed al dominio dimostrato sul campo da gioco che 

hanno poi portato alla vittoria del terzo Tricolore nel mese successivo. Un fatto 

strano è l’inizio del crollo del prezzo tra maggio e giugno in concomitanza con la 

vittoria dello scudetto, passando da € 2,71 i primi di maggio a € 1,87 nel mese di 

giungo (- 31%), per poi continuare il suo andamento negativo fino a far registrare 

nel mese di settembre un prezzo di € 1,16. Il fenomeno della caduta dei prezzi poco 

prima della vittoria dello Scudetto, quindi la vendita delle azioni da parte degli 

azionisti, è dovuto allo schema classico che influenza il comportamento degli 

investitori: comprare sulle aspettative e vendere sulle notizie. In questo caso c’è 
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stato un dominio totale del campionato, perciò la vittoria del Titolo era prevista da 

parte di tutti gli azionisti e, subito dopo la vittoria dello Scudetto, sono iniziate le 

vendite facendo crollare il prezzo. Quest’ultimo comportamento è anche 

influenzato dai premi che la società ha promesso alla squadra in caso di vittoria, 

causando perdite consistenti sui bilanci futuri. Il 2001 si chiude con un prezzo di € 

1,15. 

Grafico 4.6: Andamento titolo dell’A.S. Roma da maggio 2000 a gennaio 2021 

 

Fonte: https://www.reuters.com/companies/ASR.MI/charts  

Il 2002 è un’annata disastrosa. Dopo una prima discesa ai primi di febbraio (€ 1,07) 

e un aumento ai primi di marzo (€ 1,29), continua il crollo dei prezzi che si ferma 

nel marzo 2003 a € 0,37, con un andamento negativo in un anno del 71,32%. 

Da settembre 2003 a giugno 2004, periodo coincidente con la stagione calcistica, si 

alternano picchi con alti e bassi, probabilmente per il fatto che, dati i buoni risultati 

sul campo, gli azionisti si aspettavano la vittoria del Campionato di Serie A poi 

terminato al secondo posto. Da agosto e settembre si passa dai 44 centesimi ai 72 

centesimi ad azione, per poi scendere fino a 58 centesimi a gennaio, risalire a 65 

https://www.reuters.com/companies/ASR.MI/charts
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centesimi a febbraio, scendere a 49 centesimi a marzo, risalire a 66 centesimi ad 

aprile, scendere a 53 centesimi a maggio e risalire a 64 centesimi a giugno. 

Da giugno 2004 parte un crollo dei prezzi che porta le azioni ad aggirarsi intorno ai 

30 centesimi fino a maggio 2006; infatti tra giugno e luglio di quest’anno, in 

concomitanza con l’avvento di Calciopoli, si ha un incremento dei prezzi. Ciò 

avviene perché, a differenza della Lazio e della Juventus, la Roma non è coinvolta 

in tale scandalo e, a differenza delle altre due compagini, fa registrare un aumento 

di valore del 96,43%. 

Gli anni seguenti sono colpiti da continui alti e bassi ed il passaggio dalla famiglia 

Sensi agli americani non migliora la situazione anche per gli elevati debiti della 

società, il prezzo si assesta intorno ai 30 centesimi ad azione. Da settembre a ottobre 

2013 avviene un grande picco azionario, dovuto ai buoni risultati raggiunti sul 

campo dalla squadra di Garcia, con il primato iniziale e la fiducia degli investitori 

nel nuovo progetto di internazionalizzazione della Roma, il prezzo azionario fa 

registrare un aumento in un solo mese del 187,5%, passando da € 0,32 a € 0,92, per 

poi rimanere nei mesi successivi tra € 0,6 e € 0,8 per il raggiungimento del secondo 

posto in classifica. Nel giugno 2014 parte una ricapitalizzazione societaria per € 

100 milioni che porta le azioni della Roma a raggiungere un prezzo di € 0,5 intorno 

al mese di giugno 2015. 

Con l’aiuto dell’analisi di bilancio precedente e la raccolta dei prezzi delle azioni 

su Borsa Italiana si esegue un’analisi sull’andamento del valore delle azioni della 

A.S. Roma tra luglio 2015 e giugno 2020. I prezzi della tabella 4.20 sono relativi al 

primo giorno di contrattazioni di ogni mese. 

Tabella 4.20: Prezzi delle azioni dell’A.S Roma da luglio 2015 a giugno 2020 

Prezzo azionario Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

2019/2020 € 0,5060 € 0,5150 € 0,5010 € 0,5070 € 0,5010 € 0,5520 € 0,6720 € 0,6080 € 0,5880 € 0,4135 € 0,3975 € 0,4625

2018/2019 € 0,4450 € 0,5220 € 0,5280 € 0,5260 € 0,4980 € 0,5000 € 0,4900 € 0,5080 € 0,5360 € 0,4780 € 0,5610 € 0,4950

2017/2018 € 0,4383 € 0,4571 € 0,4466 € 0,4319 € 0,4627 € 0,7261 € 0,5774 € 0,5639 € 0,4744 € 0,4764 € 0,5485 € 0,4385

2016/2017 € 0,3849 € 0,4225 € 0,4257 € 0,4178 € 0,4141 € 0,3990 € 0,4023 € 0,4049 € 0,4508 € 0,4314 € 0,4477 € 0,4311

2015/2016 € 0,5009 € 0,5490 € 0,5846 € 0,5351 € 0,5726 € 0,5370 € 0,4716 € 0,4119 € 0,4234 € 0,4144 € 0,4236 € 0,4076  

Fonte: Nostre elaborazioni 



 

216 

 

Dal grafico 4.7 si può vedere l’andamento giornaliero del valore delle azioni nelle 

cinque annate. In tale periodo i prezzi oscillano tra € 0,4 e € 0,6, a testimonianza 

dell’andamento abbastanza stabile nel lungo periodo, anche se con la presenza di 

oscillazioni nel breve periodo, per poi crollare dalla pandemia in poi. 

Grafico 4.7: Andamento azionario dell’A.S. Roma da luglio 2015 a gennaio 2021 

 

Fonte: https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0001008876&lang=it 

L’annata 2015/2016 inizia con un prezzo di € 0,5009 nel mese di luglio e nei primi 

due mesi registra un + 16,71% per poi avere degli up & down nei due mesi 

successivi e calare fino a raggiungere € 0,4119 del mese di febbraio; infine il valore 

si stabilizza e chiude la stagione intorno a 40 centesimi. In media il rendimento 

dell’annata è negativo e registra una perdita dell’1,91%, nonostante il 

raggiungimento a fine anno della terza piazza con la conseguente partecipazione ai 

preliminari di Uefa Champions League; molto probabilmente in questo caso la 

chiusura stimata d’esercizio in perdita ha avuto il suo peso nelle decisioni degli 

investitori. Anche il cambio di panchina nel mese di gennaio, con l’esonero di 

Garcia e il ritorno di Luciano Spalletti, non ha portato dei miglioramenti 

nell’andamento azionario, anzi proprio in questo lasso di tempo si è registrato il 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0001008876&lang=it
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rendimento peggiore del periodo con una variazione del - 12,66%, come si può 

vedere in tabella 4.21. 

Tabella 4.21: Rendimenti mensili delle azioni dell’A.S. Roma da luglio 2015 a giugno 2020 

Rendimento Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

2019/2020 1,78% -2,72% 1,20% -1,18% 10,18% 21,74% -9,52% -3,29% -29,68% -3,87% 16,35% -2,92%

2018/2019 17,30% 1,15% -0,38% -5,32% 0,40% -2,00% 3,67% 5,51% -10,82% 17,36% -11,76% 2,22%

2017/2018 4,29% -2,30% -3,29% 7,13% 56,93% -20,48% -2,34% -15,87% 0,42% 15,13% -20,05% 1,48%

2016/2017 9,77% 0,76% -1,86% -0,89% -3,65% 0,83% 0,65% 11,34% -4,30% 3,78% -3,71% 1,67%

2015/2016 9,60% 6,48% -8,47% 7,01% -6,22% -12,18% -12,66% 2,79% -2,13% 2,22% -3,78% -5,57%  

Fonte: Nostre elaborazioni 

L’annata successiva parte con un + 9,77% nel mese di luglio per poi stabilizzarsi 

nei mesi successivi intorno a € 0,42, anche a causa della mancata qualificazione ai 

gironi di Champions League, per poi avere un leggero calo nel mese di novembre 

(- 3,65%) e ristabilizzarsi intorno ai 40 centesimi fino al mese di febbraio, quando 

si registra un secondo picco positivo dopo quello di luglio con un + 11,34%, grazie 

alle diverse vittorie conseguite sul campo, raggiungendo ai primi di marzo un 

prezzo di € 0,4508; da qui inizia un alternarsi di down & up che portano a chiudere 

la stagione a € 0,4311. I risultati incerti degli ultimi quattro mesi possono essere 

dovuti sia al peggioramento dei risultati di bilancio che al previsto ritiro di 

Francesco Totti dall’attività agonistica ed all’opposto ai comunque buoni risultati 

sul campo da gioco grazie al raggiungimento del secondo posto in classifica che 

comporta la qualificazione automatica alla fase a gironi di Champions League. 

La stagione 2017/2018 si apre con un cambio di allenatore che porta il prezzo 

azionario a crescere fino a tornare intorno ai prezzi di marzo toccando € 0,4571 ai 

primi di agosto, ma da qui parte un netto calo dovuto soprattutto al girone di “ferro” 

che la squadra deve affrontare in Champions League, per cui è data per spacciata 

dagli investitori, ed ad un mercato estivo che suscita malumore nella piazza per la 

vendita di alcuni giocatori importanti. Nei due mesi successivi migliora il 

rendimento azionario, facendo registrare nel mese di ottobre un + 7,13%, dovuto ad 

un miglioramento di bilancio con una perdita ridotta di circa 20 milioni rispetto 

all’esercizio precedente e soprattutto nel mese di novembre con un + 56,93%, 
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arrivando a toccare ai primi di dicembre un prezzo di € 0.7261, grazie al 

raggiungimento, contro ogni pronostico, del primo posto nel girone di Champions 

League che fa passare in secondo piano anche l’aumento di capitale di ottobre e la 

delibera da parte del Comune di Roma per la costruzione del nuovo stadio. Nei mesi 

successivi il prezzo inizia a scendere fino ad arrivare ai primi di marzo a € 0,4744, 

per poi avere un nuovo picco del 15,13% nel mese di aprile, grazie all’approdo in 

semifinale di Champions League dopo aver battuto per 3-0, ribaltando il risultato 

dell’andata, il Barcellona. Nel mese di maggio si registra un - 20,05% dovuto, oltre 

all’inizio dell’aumento di capitale, anche alla mancata finale di Champions League. 

L’annata seguente inizia subito con un + 17,3% ed un prezzo azionario ai primi di 

agosto di € 0,5220, che rimane più o meno stabile intorno a tale cifra fino ai primi 

di ottobre, per poi avere un calo in questo mese del 5,32% dovuto sia ai non buoni 

risultati in campo che all’approvazione del bilancio che registra un risultato in 

perdita per € 24 milioni, più o meno in linea con l’annata precedente. Da qui fino 

ai primi di febbraio il valore azionario rimane intorno ai 50 centesimi. Nel mese di 

febbraio si palesa un + 5,51%, ma subito tale recupero viene cancellato nel mese 

successivo a causa dell’uscita di scena dalla Champions League per opera del Porto 

e della sconfitta in campionato nel derby con la Lazio, che portano all’esonero di 

Di Francesco e ad un rendimento negativo del 10,82%. Tra aprile e maggio si 

susseguono dei picchi elevati facendo registrare rispettivamente un + 17,36% (€ 

0,5610) e un - 11,76% (€ 0,4950) dovuto al sesto posto in classifica in campionato 

ed alla previsione da parte degli investitori di un probabile peggioramento dei 

bilanci futuri per i mancati introiti della Champions League. 

L’annata 2019/2020 si apre con un leggero rialzo, nonostante l’addio di De Rossi 

alla squadra e di Totti da dirigente, per l’arrivo di un nuovo allenatore. I primi mesi 

sono stabili intorno ai 50 centesimi per poi far registrare un incremento tra 

novembre (+ 10,18%) e dicembre (+ 21,74%) per la trattativa in corso tra Friedkin 
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e Pallotta per la cessione della Roma visto dagli investitori con un buon affare. Data 

però la difficoltà di contrattazione e l’avvento del Covid-19 inizia una caduta tra i 

primi di gennaio ed il mese di aprile, passando da € 0,6720 a € 0,3975 (- 40,85%). 

L’annuncio della ripresa del campionato porta un incremento del prezzo a € 0,4625. 

Dalla tabella 4.22 si può vedere che il prezzo medio dell’intero campione studiato 

è di € 0,4869, registrando un rendimento medio dello 0,47%, percentuale molto 

bassa per un investimento azionario, e una deviazione standard media dell’11,92%. 

La prima e l’ultima annata hanno avuto dei rendimenti medi negativi, mentre le 

altre tre stagioni hanno avuto rendimenti medi positivi, ma intorno all’1,5%, 

testimoniando i pochi guadagni realizzabili con questo titolo, anche a fronte della 

elevata volatilità che lo circonda, riscontrabile anche per le forti oscillazioni dei 

prezzi che abbiamo descritto in questo paragrafo (le variazioni più significative 

all’interno di un singolo mese le abbiamo avute in senso positivo nel novembre 

2017 con un + 56,93%, mentre in senso negativo nel mese di marzo 2020, - 

29,68%). 

Tabella 4.22: Risultati dello studio effettuato sulle azioni dell’A.S. Roma da luglio 2015 a giugno 2020 

A.S. ROMA
Prezzo 

Medio

Rendimento 

Medio

Deviazione 

standard 

Varazione 

Massima

Variazione 

Minima
EPS P/E

Book to 

Market 

Value

Intero campione 07/2015 - 06/2020 € 0,4869 0,47% 11,92% 56,93% -29,68% - - -

07/2019 - 06/2020 € 0,5186 -0,16% 13,01% 21,74% -29,68% -0,3244 -1,5986 -0,7434

07/2018 - 06/2019 € 0,5073 1,44% 9,12% 17,36% -11,76% -0,0386 -13,1308 -0,3995

07/2017 - 06/2018 € 0,5035 1,75% 20,45% 56,93% -20,48% -0,0631 -7,9787 -0,5184

07/2016 - 06/2017 € 0,4194 1,20% 5,00% 11,34% -4,30% -0,1058 -3,9650 -0,5333

07/2015 - 06/2016 € 0,4860 -1,91% 7,51% 9,60% -12,66% -0,0352 -13,8164 -0,6056  

Fonte: Nostre elaborazioni 

Come è visibile dalla tabella 4.22 si sono calcolati anche alcuni indicatori sul valore 

dell’azione mettendola in relazione con alcuni risultati di bilancio. Si è calcolato 

l’utile per azione (EPS), che nel nostro caso indica esclusivamente la perdita per 

azione, in quanto abbiamo unicamente risultati negativi per via delle perdite 

registrate nei cinque anni del campione analizzato. L’EPS è dato dal rapporto tra 

risultato di esercizio e numero di azioni in circolazione. Come possiamo vedere dal 
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2015/2016 al 2016/2017 vi è stato un peggioramento di tale rapporto per via 

dell’aumento delle perdite, mentre nei due anni successivi tale indicatore è andato 

migliorando sia per via della riduzione delle perdite sia per l’aumento del numero 

medio di azioni in circolazione, per poi peggiorare drasticamente nell’esercizio 

2019/2020 per via dell’aumento esponenziale delle perdite di esercizio. In ogni caso 

la perdita per azione dell’ultimo anno contabilizzato è di € 0,3244. L’EPS se 

negativo non è molto utile per lo studio delle azioni; la stessa cosa vale per il Price 

Earnings (P/E), che è dato dal rapporto prezzo azionario su EPS. Un risultato 

negativo non è utile per trarre conclusioni e continua ad indicare semplicemente 

che la società è in perdita. Anche il Book to Market Value è negativo in tutti e cinque 

gli anni, questo però è dovuto al fatto che la società ha un patrimonio netto negativo, 

infatti tale rapporto è dato dal patrimonio netto sulla capitalizzazione societaria. 

L’unico consiglio da prendere in considerazione è stare lontani dall’investire in una 

società come questa, in cui tutti i parametri sono negativi. 

 

4.5. Confronto tra le tre società calcistiche italiane quotate in Borsa 

 

In questo paragrafo si effettua un rapido confronto tra le tre realtà calcistiche 

italiane quotate in Borsa per quanto riguarda l’andamento degli ultimi cinque anni, 

sia sotto l’aspetto dell’analisi di bilancio, principalmente attraverso gli indicatori 

utilizzati precedentemente390, che in ambito prettamente borsistico, analizzando 

l’andamento dei valori delle azioni delle tre società nello stesso periodo, utilizzando 

 
390 Per i singoli studi di bilancio si veda: par. 4.2.2 per la Juventus F.C., par. 4.3.2 per la S.S. Lazio 

e par. 4.4.2 per l’A.S. Roma. 
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gli indicatori principali già utilizzati in precedenza per i singoli casi391 e mettendoli 

a confronto con il principale indice azionario italiano FTSE MIB. 

 

4.5.1. Confrontando i bilanci 

 

In tabella 4.23 sono riportati tutti i risultati delle tre società calcistiche registrati 

negli ultimi cinque esercizi. Partendo dai ricavi realizzati pesano maggiormente: la 

partecipazione alla Champions League, le relative partecipazioni di sponsor, la 

valorizzazione dei giocatori e la possibilità di usufruire di uno stadio di proprietà 

(solo la Juventus ne è in possesso). Infatti, come possiamo vedere dalla tabella 4.23, 

negli ultimi cinque anni abbiamo un aumento del divario di tale variabile tra il club 

bianconero e le altre due società, dovuto principalmente alla continua presenza in 

Champions League del primo, a differenza dell’A.S. Roma, che ha mancato la 

qualificazione ai gironi per la stagione 2016/2017 e 2019/2020 (visibile anche dal 

più basso livello di ricavi in tale periodo), e della S.S. Lazio mai qualificata in tale 

periodo. Le gerarchie nei cinque anni sono state sempre ben chiare sotto la variabile 

ricavi: la società biancoceleste ha sempre raggiunto l’ultimo posto in questa 

“classifica”, la Roma sempre al secondo posto (con quasi sempre il doppio dei ricavi 

della Lazio) e la Juventus davanti a tutti. Tali gerarchie vengono però ribaltate dalle 

altre variabili di Conto Economico. Con l’EBITDA si studia la gestione operativa 

(attività caratteristica) delle società: quella della Juventus rimane la migliore nei 

cinque anni, mentre la Lazio ha avuto una gestione migliore della Roma nelle annate 

2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020, nonostante l’ampia differenza nei ricavi. 

Dall’EBIT invece, che indica la gestione finanziaria e dà una misura del grado di 

redditività complessiva delle diverse forme di investimento, si può vedere che, 

 
391 Per l’analisi sui singoli andamenti azionari si veda: par. 4.2.3 per la Juventus F.C., par. 4.3.3 per 

la S.S. Lazio e par. 4.4.3 per l’A.S. Roma. 
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mentre nelle prime due stagioni la Juve ha un risultato migliore, nelle annate 

2017/2018 e 2019/2020 (anche se in presenza di un risultato negativo) davanti a 

tutti si posiziona la Lazio, dimostrando la gestione migliore e più oculata del 

presidente Lotito mentre nel 2018/2019 è la Roma l’unica società a far registrare 

un EBIT positivo. In chiusura possiamo vedere i risultati di esercizio delle tre 

società, nella maggior parte dei casi questi sono negativi in quanto le tre società 

sono spesso in perdita. Gli unici casi di chiusura di bilancio in utile li abbiamo nel 

2015/2016 e nel 2016/2017 con la Juventus F.C. e nel 2016/2017 e 2017/2018 con 

la S.S. Lazio; in ogni caso nelle ultime tre annate la società biancoceleste ha avuto 

un risultato d’esercizio migliore rispetto alle altre società. 

Passando all’analisi reddituale effettuata attraverso il ROE, il ROI e il ROS si 

possono trarre diverse conclusioni interessanti. Per quanto riguarda il primo 

quoziente, che indica quanto rende il capitale conferito all’azienda dai soci, si può 

dire che i valori della Roma non sono attendibili dato che risultano dal rapporto tra 

due entità negative (Reddito netto e Patrimonio netto)392, mentre mettendo a 

confronto i risultati della Lazio e della Juve, quest’ultima ha avuto un indicatore 

migliore esclusivamente nella stagione 2015/2016, quando la società bianconera ha 

chiuso l’esercizio in utile mentre quella biancoceleste no, e nel 2019/2020 (per via 

della ricapitalizzazione societaria), ma in quest’ultimo caso hanno entrambe chiuso 

con una perdita, mentre la Lazio ha avuto un risultato migliore per tre anni 

consecutivi nel 2016/2017 (entrambe in utile), nel 2017/2018 (la Juventus in perdita 

e la Lazio in utile) e nel 2018/2019 (entrambe in perdita); quello che salta agli occhi 

è il risultato migliore raggiunto nell’esercizio 2016/2017, dove nonostante abbia 

avuto tutti i parametri di Conto Economico più bassi rispetto alla società 

bianconera, la Lazio ha raggiunto un ROE maggiore (56,04% vs 45,39%).  

 
392 Si veda par. 4.4.2 pp. 207-208 



 

223 

 

 

Tabella 4.23: Confronto tra le tre società calcistiche quotate attraverso gli indicatori per analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria dall’esercizio 

2015/2016 all’esercizio 2019/2020 

Esercizio 2019/2020

Juventus € 573.424.092 € 159.300.981 -€ 67.060.716 -€ 89.682.107 -37,49% -5,70% -11,69% 77,33% 22,67% 20,33% 79,67% 392,00% 0,613542714 0,262854508 0,815298992 -€ 168.082.825 -€ 670.821.984

Roma € 173.811.000 -€ 67.702.000 -€ 171.940.000 -€ 204.026.000 84,15% -36,90% -98,92% 76,67% 23,33% -52,03% 152,03% -292,19% 0,348329185 -0,678677401 0,430569707 -€ 203.421.000 -€ 599.684.000

Lazio € 122.932.467 € 21.153.583 -€ 14.113.441 -€ 15.876.263 -58,90% -4,89% -11,48% 73,62% 26,38% 9,34% 90,66% 970,98% 0,468568934 0,126831309 0,593592032 -€ 86.376.506 -€ 185.580.172

Esercizio 2018/2019

Juventus € 621.456.394 € 162.994.732 -€ 15.329.297 -€ 39.895.794 -127,70% -1,63% -2,47% 81,76% 18,24% 3,32% 96,68% 2914,34% 0,439885349 0,04057726 0,715877383 -€ 218.761.965 -€ 738.713.468

Roma € 381.015.000 € 100.612.000 € 12.600.000 -€ 24.294.000 19,06% 2,84% 3,31% 78,59% 21,41% -28,77% 128,77% -447,54% 0,390928432 -0,36610041 0,575672011 -€ 147.723.000 -€ 475.586.000

Lazio € 149.763.939 € 35.433.598 -€ 3.535.877 -€ 13.131.052 -30,62% -1,39% -2,36% 78,57% 21,43% 16,89% 83,11% 491,96% 0,47270086 0,215010738 0,695709317 -€ 60.694.979 -€ 156.576.949

Esercizio 2017/2018

Juventus € 504.669.890 € 121.409.707 -€ 1.434.058 -€ 19.228.819 -26,69% -0,19% -0,28% 80,15% 19,85% 9,32% 90,68% 972,49% 0,490555543 0,116334809 0,742779483 -€ 159.292.076 -€ 547.238.083

Roma € 320.438.000 € 66.743.000 € 6.977.000 -€ 25.488.000 24,18% 1,46% 2,18% 70,84% 29,16% -22,11% 122,11% -552,21% 0,605984776 -0,31214821 0,732395325 -€ 90.380.000 -€ 443.161.000

Lazio € 192.944.068 € 68.684.013 € 42.207.845 € 37.306.639 64,81% 16,61% 21,88% 69,93% 30,07% 22,65% 77,35% 341,51% 0,765367642 0,323901703 0,8681622 -€ 23.429.441 -€ 120.152.226

Esercizio 2016/2017

Juventus € 562.711.054 € 162.019.200 € 67.377.431 € 42.567.924 45,39% 7,95% 11,97% 68,61% 31,39% 11,07% 88,93% 803,49% 0,622167221 0,161324169 0,722135421 -€ 161.515.882 -€ 487.501.743

Roma € 278.442.000 € 44.269.000 -€ 14.786.000 -€ 42.048.000 47,29% -3,39% -5,31% 59,70% 40,30% -20,39% 120,39% -590,52% 0,808181827 -0,341483086 0,8397817 -€ 41.717.000 -€ 349.290.000

Lazio € 129.060.392 € 45.723.674 € 14.850.115 € 11.377.544 56,04% 7,26% 11,51% 79,87% 20,13% 9,93% 90,07% 907,43% 0,501116985 0,124287973 0,749015215 -€ 41.000.068 -€ 143.053.503

Esercizio 2015/2016

Juventus € 387.900.773 € 87.806.879 € 20.214.377 € 4.062.312 7,61% 3,50% 5,21% 77,98% 22,02% 9,24% 90,76% 981,90% 0,476176799 0,118527093 0,689400942 -€ 139.891.157 -€ 397.007.852

Roma € 311.102.000 € 66.288.000 € 11.547.000 -€ 13.984.000 11,95% 3,36% 3,71% 67,43% 32,57% -34,01% 134,01% -394,05% 0,477244369 -0,504371029 0,470846876 -€ 122.754.000 -€ 348.987.000

Lazio € 93.820.507 € 9.361.298 -€ 9.485.524 -€ 12.625.155 -142,34% -5,69% -10,11% 86,65% 13,35% 5,32% 94,68% 1778,61% 0,280997425 0,06143519 0,605629366 -€ 56.937.353 -€ 135.505.515

ROS
Indice rigidità 

degli impieghi

Risultato 

Operativo 

(EBIT)

Utile/Perdita di 

esercizio
ROE ROI

Capitale 

circolante netto

Margine di 

struttura

Quoziente di 

liquidità 

generale

Quoziente 

primario di 

struttura

Quoziente 

secondario di 

struttura

Indice elasticità 

degli impieghi

Indice di 

autonomia 

finanziaria

Indice di 

dipendenza 

finanziaria

Quoziente di 

indebitamento

Ricavi di 

esercizio

Margine 

Operativo 

Lordo (EBITDA)

 

Fonte: Nostre elaborazioni 
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Passando al ROI, capacità dell’azienda di creare valore dalle risorse finanziarie 

immesse, ed al ROS, che indica la capacità dell’azienda di restituire reddito 

operativo dai ricavi d’esercizio, si può dire che: nel 2015/2016 la Roma ha fatto 

registrare un valore del ROI simile alla società bianconera (3,36% vs 3,50%), ma 

leggermente inferiore nonostante la perdita di esercizio, mentre il ROS della 

Juventus è migliore (3,71% vs 5,21%)393; l’esercizio 2016/2017 vede dei quozienti 

simili tra Lazio e Juventus, dove la prima ha fatto registrare un ROI del 7,26% e un 

ROS del 11,51%, mentre la seconda un ROI del 7,95% e un ROS del 11,97%394; la 

stagione 2017/2018 ha riportato un exploit della Lazio che, oltre ad aver raggiunto 

un ROE elevato (64,81%), ha restituito un ROI del 16,61% ed un ROS del 21,88%, 

niente a che vedere con i risultati negativi della Juventus, né con il ROI del 1,46% 

con il ROS al 2,18% della Roma; l’annata 2018/2019, ha visto riportare gli unici 

risultati positivi da parte dell’A.S. Roma con un ROI del 2,84% e un ROS del 

3,31%; infine l’esercizio 2019/2020 ha visto tutte le società realizzare risultati 

negativi. 

Passando all’analisi patrimoniale, possiamo confrontare il grado di rigidità / 

elasticità degli impieghi, il quale dice che la Roma è partita nelle prime due annate 

molto più elastica, incrementando la propria rigidità nei tre anni a seguire, mentre 

la Lazio è partita nelle prime due annate molto più rigida delle altre due compagini, 

per poi finire all’“ultimo posto” per grado di rigidità negli ultimi tre esercizi, infine 

la Juventus nelle ultime tre stagioni ha fatto registrare una rigidità maggiore delle 

altre due squadre, in ogni caso tutte e tre le società sono da considerare rigide e 

difficilmente modificheranno il proprio attivo fisso formato essenzialmente dai 

diritti pluriennali sulle prestazioni dei propri calciatori. Un dato interessante è la 

dipendenza / autonomia finanziaria, che indica la presenza di squilibri all’interno di 

 
393 Lazio non presa in considerazione per via della presenza di quozienti negativi. 

394 Roma non presa in considerazione per via della presenza di quozienti negativi. 
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tutte e tre le società calcistiche in quanto in tutte le annate il rapporto di dipendenza 

finanziaria è sopra al 75%, con una situazione peggiore per la Roma in quanto ha 

un patrimonio netto negativo in tutte le annate (sempre in peggioramento) e deve 

rivolgersi continuamente al capitale di terzi. Tra la Lazio e la Juventus si è registrata 

una “maggiore” autonomia finanziaria per il club bianconero, nelle prime due 

stagioni e nell’ultima per via dell’aumento di capitale, mentre per la squadra 

biancoceleste nel 2017/2018 e 2018/2019. Il quoziente di indebitamento conferma 

il sovraindebitamento richiamato in precedenza, con un miglioramento della 

situazione solo per la Juventus nell’ultimo anno per via della ricapitalizzazione più 

volte citata, per quanto essa resti comunque squilibrata (392%)395. 

Per quanto riguarda l’analisi reddituale si è utilizzato il quoziente di liquidità 

generale, che indica la capacità della società di coprire le attività correnti attraverso 

le passività correnti, dal quale si deduce che le tre squadre in nessuna delle cinque 

annate è stata in grado di estinguere i debiti a breve termine attraverso il capitale 

proprio, per via di un rapporto sempre inferiore a 1 di questo quoziente (rapporto 

ottimale intorno al 2)396397; la situazione peggiora con il quoziente primario di 

struttura, dimostrando l’incapacità delle società di coprire l’attivo fisso solo 

attraverso i mezzi propri, in quanto per questo quoziente si ha un rapporto sempre 

inferiore a 0,35 (per la Roma sempre negativo) quando un rapporto ottimale è 

uguale a 1 o superiore: nelle prime due annate e nell’ultima ha avuto un rapporto 

leggermente migliore la Juventus, mentre nel 2017/2018 e 2019/2020 la Lazio398. 

 
395 Il rapporto negativo della Roma è dovuto alla presenza del patrimonio netto negativo. 

396 Nelle prime due annate ha avuto un rapporto migliore la Roma, raggiungendo nel 2016/2017 un 

risultato dello 0,81, mentre nelle due annate successiva, la Lazio è stata la più performante tra le tre 

società, toccando lo 0,77 nel 2017/2018, infine nel 2019/2020 la Juventus ha fatto registrare uno 

0,61 miglior risultato tra le tre squadre. 

397 Per la differenza tra attivo corrente e passivo corrente, si guardi il Capitale circolante netto. 

398 Per analizzare la differenza a livello monetario di tale indicatore si guardi il Margine di struttura. 
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Infine, con il quoziente secondario di struttura, copertura dell’attivo fisso attraverso 

i mezzi propri e le passività consolidate, si può vedere che nessuna delle cinque 

squadre si trova in una situazione molto critica399: nel 2015/2016 la Juventus e la 

Lazio hanno fatto registrare una situazione da monitorare, mentre la Roma ha 

riportato una situazione critica; nell’annata 2016/2017 e nel 2017/2018 tutte e tre le 

società hanno avuto una situazione soddisfacente; nell’esercizio 2018/2019 la Lazio 

e la Juventus hanno fatto registrare una situazione intorno allo 0,7, mentre la Roma 

ha riportato uno 0,57 facendola classificare come una situazione da monitorare; 

infine nel 2019/2020, grazie all’aumento di capitale, la Juventus ha riportato uno 

0,82 (soddisfacente), mentre la Lazio ha una situazione da monitorare (0,59) e la 

Roma è ritornata ad una situazione critica (0,43). 

 

4.5.2. Confrontando l’andamento azionario 

 

Dopo aver parlato singolarmente dell’andamento azionario delle tre società nei 

paragrafi precedenti, qui confrontiamo la tendenza del prezzo delle tre realtà nelle 

cinque stagioni prese a riferimento, mettendole a confronto con il FTSE MIB, indice 

che comprende le 40 società a maggiore capitalizzazione della Borsa di Milano e, 

di cui per un periodo è entrata a far parte anche la Juventus F.C.400, da prendere 

come indicatore dell’andamento del mercato azionario nel periodo di riferimento. 

Dalla tabella 4.24 si evidenzia che nell’intero campione studiato le tre società 

calcistiche hanno avuto un rendimento medio migliore rispetto al FTSE MIB, 

quest’ultimo ha fatto registrare un rendimento del - 0,10%, contro: il 3,71% della 

Juventus, il 2,55% della Lazio e lo 0,47% della Roma. Bisogna comunque valutare 

 
399 x < 0,33 situazione molto critica, 0,33 < x < 0,5 situazione critica, 0,5 < x < 0,7 situazione da 

monitorare, x > 0,7 situazione soddisfacente. 

400 Si veda par. 3.1 p. 126 
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il grado di rischio di tali azioni, dato dalla deviazione standard che, per quanto 

riguarda le tre società di calcio, è molto elevato, infatti: la Juventus ha riportato un 

valore del 19,34%, la Lazio il 14,73% e la Roma l’11,92%, contro un 6,04% del 

mercato azionario; perciò si è calcolato l’indice di Sharpe401, per misurare il 

rendimento di mercato di un titolo ponderato per il rischio, che in questo caso 

conferma il risultato del rendimento medio, cioè si è riportato un valore negativo 

per il mercato azionario e la “gerarchia” tra le tre società calcistiche è rimasta la 

stessa anche se il gap si è ridotto. La “classifica” per il prezzo medio però cambia, 

infatti davanti a tutti troviamo la Lazio con un valore di € 0,917, seguita dalla 

Juventus con un prezzo di € 0,704 e dalla Roma con € 0,487. 

Passando all’analisi dei singoli esercizi, si può notare come, nell’annata 2015/2016, 

le tre società calcistiche hanno subito un rendimento medio in perdita402, ma 

migliore del mercato (- 2,66%) ed una deviazione standard molto simile (addirittura 

la Juventus ha evidenziato una deviazione standard più bassa del FTSE MIB403). 

L’andamento azionario della stagione 2016/2017 è particolarmente interessante in 

quanto la Juventus (10,05%) ha fatto sì registrare un rendimento medio molto 

maggiore del mercato azionario (2,24%) e delle altre due società (Lazio 3,16% e 

Roma 1,20%), ma allo stesso tempo ha fatto registrare una volatilità altissima, in 

quanto ha raggiunto una deviazione standard del 33,09% (si è passati da una 

variazione di rendimento mensile del + 100,72% ad uno del - 34,36%) contro il 

10,51% della Lazio, il “solo” 5% della Roma ed il 4,69% del mercato. In questo 

 
401 Tale indice è dato dalla differenza tra il rendimento medio del titolo e il tasso risk-free (nel nostro 

caso è stato utilizzato il rendimento medio del BOT a 3 mesi, risultato dall’asta avvenuta l’8 aprile 

2020 e pari allo 0,188%), diviso la deviazione standard del titolo. 

402 La Juventus ha registrato un rendimento leggermente migliore (- 0,59%) probabilmente per la 

chiusura di bilancio con un piccolo utile. 

403 Unico caso nei cinque anni. 
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frangente è molto utile l’indice di Sharpe, il quale ci dice che in realtà nell’annata 

il mercato registra un rendimento ponderato per il rischio maggiore (0,4368), 

mentre il rendimento ponderato per il rischio della Juventus (0,2981) è di poco 

maggiore di quello riportato dalla Lazio (0,2828) e della Roma (0,2021). 

Tabella 4.24: Descrizione dei risultati statistici riportati dalle azioni di Juventus, Roma, Lazio e dall’indice 

azionario FTSE MIB tra giugno 2015 e giugno 2020 

Intero campione 07/2015 - 06/2020

FTSE MIB € 20.528,303 -0,10% 6,04% 14,44% -23,60% -0,0474 - - -

Juventus € 0,704 3,71% 19,34% 100,72% -35,43% 0,1819 - - -

Roma € 0,487 0,47% 11,92% 56,93% -29,68% 0,0233 - - -

Lazio € 0,917 2,55% 14,73% 50,12% -44,57% 0,1602 - - -

07/2019 - 06/2020

FTSE MIB € 21.065,43 -0,43% 8,35% 8,74% -23,60% -0,0736 - - -

Juventus € 1,161 -2,61% 12,33% 26,05% -20,16% -0,2273 -0,0762 -15,2295 0,1751

Roma € 0,519 -0,16% 13,01% 21,74% -29,68% -0,0268 -0,3244 -1,5986 -0,7434

Lazio € 1,340 3,35% 20,18% 32,33% -44,57% 0,1565 -0,2344 -5,7177 0,2970

07/2018 - 06/2019

FTSE MIB € 20.394,92 0,08% 5,69% 6,94% -8,46% -0,0185 - - -

Juventus € 1,097 9,22% 21,68% 40,59% -35,43% 0,4165 -0,0396 -27,7051 0,0283

Roma € 0,507 1,44% 9,12% 17,36% -11,76% 0,1379 -0,0386 -13,1308 -0,3995

Lazio € 1,349 -0,90% 8,41% 11,72% -20,38% -0,1289 -0,1938 -6,9573 0,4694

07/2017 - 06/2018

FTSE MIB € 22.426,19 0,28% 5,01% 7,80% -8,89% 0,0179 - - -

Juventus € 0,638 2,43% 11,11% 25,30% -16,51% 0,2022 -0,0191 -33,4213 0,1121

Roma € 0,503 1,75% 20,45% 56,93% -20,48% 0,0766 -0,0631 -7,9787 -0,5184

Lazio € 1,144 9,11% 23,56% 50,12% -20,11% 0,3789 0,5507 2,0774 0,7427

07/2016 - 06/2017

FTSE MIB € 18.292,01 2,24% 4,69% 14,44% -4,22% 0,4368 - - -

Juventus € 0,382 10,05% 33,09% 100,72% -34,36% 0,2981 0,0422 9,0341 0,2438

Roma € 0,419 1,20% 5,00% 11,34% -4,30% 0,2021 -0,1058 -3,9650 -0,5333

Lazio € 0,565 3,16% 10,51% 25,10% -15,13% 0,2828 0,1680 3,3645 0,5304

07/2015 - 06/2016

FTSE MIB € 20.462,96 -2,66% 5,63% 6,34% -10,84% -0,5059 - - -

Juventus € 0,242 -0,56% 4,82% 7,49% -11,83% -0,1562 0,0040 59,9106 0,2193

Roma € 0,486 -1,91% 7,51% 9,60% -12,66% -0,2788 -0,0352 -13,8164 -0,6056

Lazio € 0,510 -1,99% 6,60% 8,87% -11,43% -0,3293 -0,1864 -2,7369 0,2567

Indice di 

Sharpe

Variazione 

Minima

Rendimento 

Medio

Deviazione 

standard 
Varazione 

Massima
Prezzo Medio EPS P/E

Book to 

Market

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

Tra luglio 2017 e giugno 2018 si registra l’annata migliore per le tre società in 

quanto performano tutte meglio del mercato azionario (0,28%), con un exploit della 
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Lazio404 che riporta un rendimento medio del 9,11%. La deviazione standard è 

sempre alta per le tre squadre con: il 23,56% della Lazio, il 20,45% della Roma e 

l’11,11% della Juventus (contro il 5,01% del mercato azionario), ma l’indice di 

Sharpe conferma le rilevazioni del rendimento medio con una migliore 

“prestazione” della Lazio (0,3789), seguita dalla Juventus (0,2022), dalla Roma 

(0,0766) e dal mercato (0,0179). 

Grafico 4.8: confronto andamento indice FTSE MIB, azioni Juventus F.C., S.S. Lazio e A.S. Roma tra luglio 

2015 e giugno 2020 

 

Fonte: Yahoo!Finance 

Nell’esercizio 2018/2019 la Juventus registra il rendimento medio migliore con un 

9,22%, seguita dalla Roma con l’1,44%, mentre il mercato riporta una stabilità nel 

periodo con un rendimento di appena lo 0,08%, mentre la Lazio riporta un 

rendimento medio negativo (- 0,9%). La deviazione standard della squadra 

bianconera è sempre elevata raggiungendo il 21,68%, questo le permette comunque 

di avere un rendimento ponderato al rischio migliore delle altre realtà esaminate 

(0,4165). 

 
404 Hanno inciso su tale risultato la chiusura di bilancio in utile, ma anche ai buonissimi risultati 

raggiunti sul campo e alla parsimoniosa sessione di calciomercato. Si veda par. 4.3.3 pp. 194-195 
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L’annata 2019/2020, quella contraddistinta dall’avvento del Covid-19, fa riportare 

un rendimento medio negativo al mercato (- 0,43%), alla Juventus (- 2,61%) ed alla 

Roma (- 0,16%), ma ciò non vale per la Lazio che fa registrare una crescita del 

3,35%, grazie esclusivamente ai buoni risultati del campo e al primato in classifica 

prima della sospensione del campionato. 

Per quanto riguarda i dati riportati con il calcolo dell’EPS, il P/E ed il Book to 

Market Value possiamo trarre le seguenti conclusioni: l’EPS ci indica l’utile e la 

perdita per ogni azione, la maggior parte delle volte ritroviamo una perdita e tale 

dato non risulta molto valido, dato che le società calcistiche italiane non 

distribuiscono i dividendi neanche nelle poche occasioni che registrano un utile, in 

quanto lo riutilizzano per ricoprire le probabili perdite di esercizio future; per 

quanto riguarda il P/E, che indica quanti anni ci vogliono per ritornare 

dell’investimento effettuato in caso di utile, non ha una grande significatività dato 

che le società chiudono spesso in bilancio in perdita e non riportano risultati stabili; 

infine il Book to Market Value indica che le azioni delle tre società sono 

sopravvalutate dal mercato, in quanto riportano risultati inferiori all’unità, anche se 

la Lazio ha fatto registrare un netto miglioramento di tale indicatore tra luglio 2016 

e giugno 2018 raggiungendo lo 0,74, negli ultimi anni il valore è riprecipitato 

intorno ai valori del 2015/2016 (0,3). 

Dalla tabella 4.24 si può comunque vedere la continua crescita dei prezzi in questi 

cinque anni, per la Lazio e la Juventus passate rispettivamente da € 0,51 e € 0,242 

del 2015/2016 a € 1,34 e € 1,16 del 2019/2020, la Roma invece rimane abbastanza 

stabile intorno ai 50 centesimi. 

Per verificare se le azioni calcistiche sono connesse o meno tra di loro e rispetto al 

mercato, cioè se hanno la proprietà di diversificazione per l’eventuale investitore, 

si è calcolata la correlazione sia nell’intero campione che nei vari esercizi 

esaminati. Per verificare tale indicatore abbiamo calcolato per prima cosa la 
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covarianza di due titoli, la quale è data dalla moltiplicazione tra gli scarti del 

rendimento atteso di due azioni di cui si vuole verificare il legame diviso il numero 

di scarti calcolati; per trovare la correlazione si divide la covarianza di due azioni 

per la moltiplicazione tra le deviazioni standard delle azioni considerate. In tabella 

4.25 sono riportate le varie Correlation Matrix dei periodi considerati: in ogni cella 

vi è un valore, se è compreso tra 0 e ± 0,25 non vi è alcuna correlazione tra le due 

azioni, tra ± 0,25 e ± 0,5 è una correlazione debole, tra ± 0,5 e ± 0,75 è una 

correlazione media e, infine, tra ± 0,75 e ± 1 vi è una correlazione forte. 

Nel periodo 2015/2016 si può vedere come tra la Roma e le altre due società 

calcistiche non vi sia alcuna relazione mentre tra Lazio e Juventus vi è una 

correlazione positiva debole (0,35), mentre per quanto riguarda la correlazione tra 

le tre società calcistiche ed il mercato azionario, vi è una correlazione debole con 

la Lazio (0,37) e media con Juventus (0,63) e Roma (0,52). 

Nel periodo successivo, 2016/2017, non vi è alcuna correlazione tra l’andamento 

del mercato azionario e le tre società calcistiche, l’unica correlazione che si registra 

è quella tra il trend delle azioni della Lazio e quelle della Juventus (0,68). 

Nell’annata 2017/2018, quella dell’exploit delle società calcistiche, non vi è 

correlazione tra le tre società, ma vi è un legame debole tra il mercato e le azioni 

della società bianconera (0,28) e una correlazione media del FTSE MIB con la 

società biancoceleste (0,5).  

Tra luglio 2018 e giugno 2019 la Lazio registra una correlazione debole con la 

Roma (0,25) e media con la Juventus (0,69) e il mercato azionario italiano (0,43), 

mentre la Roma ha un legame debole con il FTSE MIB (0,34). 

Durante l’ultimo esercizio esaminato, quello che va tra luglio 2019 e giugno 2020, 

si può vedere un incremento delle correlazioni tra le azioni; questo è dovuto 

soprattutto all’andamento negativo riportato nel periodo tra febbraio e aprile che ha 

colpito sia il mercato azionario tradizionale, per via del lockdown e della 
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sospensione di alcune attività, sia le società di calcio, per la sospensione dei 

campionati poi ripresi a giugno. Le tre società calcistiche nell’ultimo esercizio 

hanno riportato una correlazione con il mercato azionario italiano media405, mentre 

si è registrata una relazione debole tra Roma e Juventus (0,35), media tra Lazio e 

Juventus (0,53) e alta tra Lazio e Roma (0,76). 

Nel complesso dall’intero campione rileviamo la presenza di una correlazione con 

il mercato azionario italiano tra debole e assente per la Juventus (0,24), debole per 

la Roma (0,39) e media per la Lazio (0,51); tra la squadra bianconera e quella 

giallorossa non vi è alcuna relazione, mentre la Lazio presenta una correlazione 

debole con la Roma (0,27) e la Juventus (0,4). 

Tabella 4.25: Correlazione tra le azioni tradizionali, le azioni della Juventus, della Roma e della Lazio 

FTSE MIB Juventus Roma Lazio FTSE Mib Juventus Roma Lazio

FTSE MIB 1,00 0,24 0,39 0,51 FTSE MIB 1,00 0,28 0,12 0,50

Juventus 1,00 0,07 0,40 Juventus 1,00 -0,12 0,21

Roma 1,00 0,27 Roma 1,00 -0,02

Lazio 1,00 Lazio 1,00

Correlation Matrix (07/2019 - 06/2020) Correlation Matrix (07/2016 - 06/2017)

FTSE MIB 1,00 0,58 0,72 0,69 FTSE MIB 1,00 0,10 0,05 0,06

Juventus 1,00 0,35 0,53 Juventus 1,00 0,22 0,68

Roma 1,00 0,76 Roma 1,00 0,02

Lazio 1,00 Lazio 1,00

Correlation Matrix (07/2018 - 06/2019) Correlation Matrix (07/2015 - 06/2016)

FTSE MIB 1,00 0,02 0,34 0,43 FTSE MIB 1,00 0,63 0,52 0,37

Juventus 1,00 -0,08 0,69 Juventus 1,00 0,13 0,35

Roma 1,00 0,25 Roma 1,00 0,20

Lazio 1,00 Lazio 1,00

Correlation Matrix (intero campione 07/2015 - 06/2020) Correlation Matrix (07/2017 - 06/2018)

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

 

 
405 La Roma ha riportato un valore 0,72, la Lazio uno 0,69 e la Juventus 0,58. 



 

 

CONCLUSIONI 

 

Lo sport oltre ad avere valori sociali e culturali si sta espandendo sempre di più nel 

settore economico, grazie ai diversi business che circondano la mera attività 

sportiva e che permettono di raggiungere una pluralità di mercati paralleli e 

conseguenti elevati ricavi, come ad esempio: l’ambito dell’abbigliamento e dei 

gadget grazie ai prodotti manufatturieri con il marchio della squadra, il settore 

multimediale e tecnologico per la trasmissione delle partite attraverso diversi 

operatori televisivi e nuove piattaforme streaming, servizi di ristorazione e 

alberghieri adiacenti agli stadi, l’utilizzo delle società o di alcuni calciatori per 

pubblicizzare qualsiasi tipo di prodotto e raggiungere contratti di sponsorizzazione 

redditizi, ed il settore delle scommesse e dei bookmakers che hanno ricavi in 

continuo incremento. 

Nonostante ciò i costi per le società sono andati sempre più crescendo, anche grazie 

alle pressioni esterne di questi mercati paralleli, ad esempio gli sponsor richiedono 

che la rosa continui ad essere competitiva per continuare a concedere denaro alle 

società; il continuo aumento degli introiti televisivi porta gli agenti dei calciatori, a 

richiedere aumenti degli ingaggi per i propri assistiti o a richiedere commissioni 

importanti per trasferire l’atleta alla società sportiva richiedente, mettendo i 

giocatori in una posizione dominante rispetto alle società, facendo decollare le 

spese che le squadre devono sostenere, incrementando il livello di indebitamento e 

portando a chiudere il bilancio quasi sempre in perdita. 

Questa dimensione economica in continua crescita ha portato le società ad essere 

gestite come una qualunque azienda di qualsiasi settore, con posizioni all’interno 

del management addette al controllo dei bilanci e alla gestione economico 

finanziaria della società, creando un assetto aziendale sempre più articolato e 

distaccato da figure di vertice a carattere familiare, oltre ad un incremento di 
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soggetti interessati ad investire come soggetti istituzionali, azionisti, finanziatori e 

media. 

Gli elevati costi e lo scarso capitale proprio non in grado di coprire i debiti hanno 

portato le società a ricercare sempre nuove fonti di finanziamento, oltre ai soliti 

prestiti bancari, in quanto gli istituti finanziari di questo genere sono sempre più 

restii a fornire questo tipo di finanziamento per via degli alti livelli di indebitamento 

che le realtà sportive, in special modo quelle calcistiche, fanno registrare nei propri 

bilanci. 

Oltre l’emissione di obbligazioni, l’utilizzo di piattaforme di Crowdfunding, il 

sostegno di benefattori, la cartolarizzazione, il finanziamento con debito garantito, 

l’attualizzazione dei crediti attraverso la vendita ad un finanziatore ed il 

finanziamento delle commissioni di trasferimento attraverso l’acquisto di cambiali 

da parte di un finanziatore, la modalità indiretta attraverso una SPAC, un metodo 

per raccogliere capitale è quotarsi in Borsa. 

Dopo aver superato ed eliminato diversi ostacoli per l’entrata sul mercato azionario, 

come: l’impossibilità di finalità di lucro la necessità di chiudere gli ultimi tre bilanci 

in utile ed altre restrizioni normative, alle società sportive è stata data la possibilità 

di usufruire di questa fonte di finanziamento, al fine di realizzare i propri progetti 

come avviene per qualsiasi altra impresa. Però si è visto che in Italia tale mezzo non 

è stato fino ad ora utilizzato con le sue piene potenzialità, in quanto le entrate dalla 

quotazione in Borsa sono state utilizzate per coprire i debiti accumulati e non per 

finanziarie nuovi progetti in grado di diversificare le fonti di ricavo e generare 

proventi in continuo aumento nel tempo, come invece è avvenuto in altre realtà, 

dove si è puntato sulla costruzione di nuovi stadi di proprietà, investito in business 

paralleli nel settore dello svago e del tempo libero e sviluppato il settore giovanile. 

Dall’analisi effettuata sui bilanci nel capitolo 4 si possono riscontrare diverse 

analogie tra le tre società sportive italiane prese in esame che possono facilmente 
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essere riferite all’intero sistema calcio; per prima cosa si può notare che, tra i 

quindici bilanci studiati, solo in quattro occasioni si è riscontrato un utile, e altre 

caratteristiche importanti evidenziate sono: l’elevata dipendenza finanziaria da 

fonti esterne, un quoziente di indebitamento molto al di sopra della soglia 

accettabile per una normale azienda, con il raggiungimento di livelli fino al 

2914,34% (Juventus F.C. 2018/2019), l’assenza di liquidità per coprire gli 

investimenti a breve termine. Addirittura, l’A.S. Roma, oltre ad aver chiuso tutti i 

bilanci in perdita (nel 2019/2020 - € 204,026 milioni) ha fatto registrare un 

patrimonio netto negativo in tutte e cinque le annate, che per un’azienda di un altro 

settore sarebbe sintomo di crisi aziendale. I ricavi delle tre società sono poco 

diversificati, anche se come si può vedere soprattutto nei casi di Roma e Juventus, 

si sta andando verso un miglioramento con la crescita di altre variabili che stanno 

pian piano riducendo il peso del broadcasting, che comunque la fa ancora da 

padrone. 

Grafico 4.9: Ricavi delle tre società calcistiche negli ultimi 5 anni 
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Fonte: Nostre elaborazioni 
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Se si studia esclusivamente il bilancio societario e relativi indicatori si può dire che 

investire in tali realtà non è neanche da prendere in considerazione. 

Allora perché i rendimenti medi delle azioni calcistiche nelle cinque annate sono 

stati migliori di quelli del mercato azionario italiano, nonostante la negatività dei 

bilanci e la presenza degli indicatori, frequentemente utilizzati dagli investitori per 

mettere a confronto il valore azionario con alcuni elementi di bilancio, che mostrano 

valori pessimi e lo stato di sovrastima delle azioni? Il motivo principale è la forte 

incidenza dei risultati sportivi sull’andamento azionario. Un esempio eclatante è 

quello della S.S. Lazio nell’annata 2019/2020, quando, nonostante la perdita di 

esercizio registrata a fine stagione (comunque inferiore alle altre due società 

esaminate) e l’avvento del COVID-19 che ha portato tra febbraio e aprile al crollo 

delle quotazioni sia per le azioni calcistiche che, soprattutto, per il mercato 

azionario tradizionale, ha fatto registrare un rendimento medio annuale del 3,35%; 

risultato raggiunto per le buone prestazioni in campo, con il primato in classifica 

prima della sospensione del campionato, che ha incrementato la fiducia negli 

investitori. Così, anche se alla fine la società biancoceleste non ha vinto lo Scudetto 

(il campionato è terminato a luglio, quindi nella nostra analisi tale avvenimento non 

era ancora conosciuto), la probabile qualificazione in Champions ha fatto presagire 

agli occhi degli investitori un miglioramento dei bilanci futuri in quanto una 

partecipazione a questa competizione europea porta degli introiti elevatissimi per 

le finanze societarie. Perciò i bilanci societari hanno sì un’influenza sull’andamento 

azionario delle società, anche perché quelle poche chiusure di bilancio in utile 

hanno portato sempre un buon risultato di Borsa, ma le prestazioni sul campo 

incidono maggiormente e ciò si vede anche dall’alta volatilità che circonda le azioni 

calcistiche rispetto a quelle delle altre società, facendo dell’investimento più una 

scommessa che una scelta ponderata, anche perché bisogna ricordare che, in caso 
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di utile, le società calcistiche italiane non distribuiscono dividendi agli azionisti, 

perciò l’unica possibilità di guadagno è attraverso fluttuazioni positive del mercato. 

Dallo studio effettuato si può vedere che dal giorno dell’IPO le tre società hanno 

riportato sì una caduta dei prezzi elevatissima (al 25 gennaio 2021 la Juventus F.C. 

ha riportato - 79,33%, la S.S. Lazio - 67,23%, l’A.S. Roma - 95%) e conseguente 

perdita di capitalizzazione, ma, se si guarda agli ultimi cinque esercizi, un 

investitore che avesse investito il 1° luglio 2015 sulle tre squadre avrebbe realizzato 

al 1° giugno 2020 dei rendimenti elevatissimi per quanto riguarda Juventus (+ 

272,19%) e Lazio (+ 169,39%) e leggermente in perdita per la Roma (- 8,30%)406, 

però in questi anni quest’ultima ha sostanzialmente viaggiato più o meno alla pari, 

anche se con la presenza di forti oscillazioni. 

Si è anche studiato in modo empirico se vi è una correlazione tra le tre società ed il 

mercato di riferimento rappresentato dal FTSE MIB. Si è notata una correlazione 

maggiore nelle annate in cui il mercato è stato in fase di regressione (2015/2016 e 

2019/2020), mentre nelle altre occasioni si è registrata una correlazione debole o 

assente; dell’intero campione si può dire che nel complesso le tre società sportive 

si comportano in modo differente, in quanto la Juve ha assenza di correlazione con 

il mercato (0,24) e la Roma ha una correlazione debole con il mercato (0,39), 

investendo nelle azioni di queste due società si diversifica maggiormente un 

eventuale portafoglio che contiene azioni tradizionali, mentre la Lazio ha una 

correlazione media con il mercato (0,51), risultato che porta una minore 

diversificazione rispetto alle altre azioni. Tra le azioni calcistiche vi è assenza di 

correlazione (Juventus e Roma) o vi è una correlazione debole (Lazio – Roma e 

 
406 Naturalmente se si guardano i risultati pre-sospensione del campionato avvenuta il 9 marzo per 

la pandemia si sarebbero riportati guadagni molto maggiori per la S.S. Lazio (+ 191,85%), in quanto 

in testa al campionato in quel momento, leggermente minori per la Juventus F.C. (+ 263,81%) e 

risultati migliori per l’A.S. Roma (+ 17,39%). 
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Juventus - Lazio), perciò se si è in possesso di tali titoli in portafoglio, si può parlare 

di diversificazione dell’investimento.407 

In conclusione un investimento nelle tre società sportive è sì rischioso, per l’alta 

volatilità che le circonda e per i non ottimi risultati di bilancio, ma queste società 

hanno ampie possibilità di crescita sia per le possibilità non ancora sfruttate in 

ambito di diversificazione dei ricavi, impegnandosi in nuove attività come fatto da 

alcune società sportive straniere, come Manchester United e Parken Sport & 

Entertainment A/S (FC Copenaghen), che scambiano le azioni ad un prezzo molto 

più elevato, sia per il non ancora pieno sfruttamento delle possibilità date dai media 

e dai social, i quali sono in continuo sviluppo e possono diventare “benzina” in più 

per l’incremento dei ricavi, assieme agli sponsor ed ai diritti televisivi, per non 

parlare dei potenziali sviluppi legati alla proprietà dello stadio non ancora attuata 

da Roma e Lazio, ma che sono in fase di sviluppo.  

Anche gli incrementi di valore che abbiamo registrato in questi ultimi anni possono 

portare ad un incremento dell’attrazione di nuovi investitori e perciò ad una crescita 

del prezzo di queste azioni. Il mondo del calcio ha ampie possibilità di crescita ed 

in questo momento la pandemia ha leggermente rallentato questo sviluppo, di 

conseguenza le azioni di tali società hanno subito un ribasso, perciò potrebbe essere 

proprio questo il momento giusto per effettuare questo tipo di investimento, lo 

dimostra anche il fatto che molti investitori esteri stanno acquistando società 

sportive italiane (nell’ultimo anno in Serie A sono state acquistate da imprenditori 

stranieri il Parma, la Roma e lo Spezia) e molti investitori istituzionali stanno 

mettendo nei propri portafogli azioni di squadre italiane. 

Per quanto riguarda le società sportive in Italia il quotarsi in Borsa come fonte di 

finanziamento è molto rischioso, in quanto il valore delle azioni (e la 

 
407 Si ricorda comunque che vi è una percentuale limite, per regolamento, se si è in possesso di azioni 

di due o più società. Si veda par. 2.3 p. 94 
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capitalizzazione) è ancora molto in balia dei risultati sportivi a causa della poca 

diversificazione dei ricavi perseguita dal management societario, anche se le società 

italiane si stanno muovendo in questa direzione con la presentazione di progetti di 

nuovi stadi di proprietà per Lazio e Roma e la volontà di costruire vere e proprie 

cittadelle intorno agli impianti sportivi. Con queste prospettive e se verranno 

sfruttate le grandi potenzialità di crescita che ha il business del calcio (raggiungendo 

i livelli di altri sport come il football americano e il basket negli Stati Uniti) con la 

finalità di migliorare i bilanci societari e far crescere il business, le società italiane 

avranno la possibilità di raggiungere i buoni risultati in Borsa riportati da società 

sportive quali AFC Ajax, Celtic, Parken Sport & Enterteinment e Manchester 

United.408

 
408 Si guardi l’Appendice 1 per vedere i risultati raggiunti da queste società 





 

 

APPENDICE 

 

Appendice 1: Società calcistiche europee che si sono quotate in Borsa dal 1983 ad oggi, con data e prezzo 

dell’IPO, data di delisting, prezzi raggiunti il 24 gennaio 2020 e il 25 gennaio 2021 e le relative variazioni 

dal prezzo dell’IPO 

Aalborg Boldspilklub Denmark 14/09/1998 22/05/2018

Aberdeen Scotland 02/02/2000 04/08/2003

AFC Ajax Netherlands 11/05/1998 still leasted € 13,75 € 20,30 47,64% € 15,76 14,62%

AGF Kontraktfodbold (Arhus AS) Denmark 17/03/1995 (12/2004) still leasted 4,83 kr. 0,49 kr. -89,86% 0,67 kr. -86,13%

AIK Fotboll AB Sweden 31/07/2006 still leasted 6,67 kr 1,94 kr -70,91% 1,57 kr -76,46%

Akademisk Boldklub Denmark 03/12/1998 2006

Arsenal England 01/11/1995 10/08/2018

AS Roma Italy 08/05/2000 still leasted € 5,50 € 0,62 -88,71% € 0,28 -94,93%

Aston Villa England 17/04/1997 14/08/2006

Besiktas AS Turkey 19/02/2002 still leasted ₺0,69 ₺2,49 260,87% ₺4,14 500,00%

Birmingham City England 06/03/1997 12/10/2009

Bolton Wanderers England 04/1997 06/2002

Borussia Dortmund Germany 30/10/2000 still leasted € 9,22 € 9,16 -0,65% € 5,09 -44,79%

Bradford City England 05/11/1998 11/08/2002

Brøndbyernes IF Denmark 01/09/1887 still leasted 7,90 kr. 0,56 kr. -92,91% 0,45 kr. -94,30%

Charlton Athletic England 22/03/1997 21/09/2006

Chelsea Village England 29/03/1996 26/08/2003

FC Istres France 25/01/2012 -

FC Kopenhagen (PARKEN Sport & Entertainment) Denmark 13/11/1997 still leasted 65,14 kr. 101,00 kr. 55,05% 70,40 kr. 8,07%

FC Porto Portugal 01/06/1998 still leasted € 6,72 € 0,71 -89,43% € 0,72 -89,29%

Fenerbahçe Futbol AS Turkey 19/02/2004 still leasted ₺10,50 ₺16,63 58,38% ₺38,00 261,90%

Galatasaray AS Turkey 25/02/2002 still leasted ₺0,46 ₺2,23 384,78% ₺3,83 732,61%

Glasgow Celtics Scotland 28/09/1995 still leasted £59,35 £139,50 135,05% £95,50 60,91%

Glasgow Rangers Scotland 22/04/1988 - 10/2012 09/01/2012 - 07/04/2015

Grasshoppers Zurich Switzerland - -

Hearts of Midlothian Scotland 16/05/1997 -

Juventus Italy 03/12/2001 still leasted € 3,70 € 1,22 -67,03% € 0,76 -79,34%

Leeds United England 28/02/1994 28/04/2004

Leicester City England 22/04/1997 25/11/2002

Manchester City England 01/10/1995 23/07/2007

Manchester United England 07/06/1991 - 10/08/2012 22/06/2005 - still leasted $13,42 $19,05 41,95% $15,29 13,93%

Millwall England 13/10/1989 19/12/2011

Newcastle United England 01/04/1997 18/07/2007

Nottingham Forrest England 09/10/1997 16/04/2002

Olympique Lyonnais France 08/02/2007 still leasted € 12,00 € 3,03 -74,75% € 2,01 -83,25%

Preston North End England 13/09/1995 09/2010

Queen Parks Rangers England 23/10/1996 02/04/2001

Ruch Chorzow SA Poland 01/12/2008 still leasted 1,15 zł 0,17 zł -85,22% 0,20 zł -82,61%

Sheffield United England 18/12/1996 07/01/2009

Silkeborg IF Denmark 01/03/1991 still leasted 71,25 kr. 14,20 kr. -80,07% 12,40 kr. -82,60%

SL Benfica Portugal 22/05/2007 still leasted € 4,42 € 4,61 4,30% € 2,50 -43,44%

Southampton England 21/04/1994 02/10/2009

Sporting Clube de Portugal Portugal 02/06/1998 still leasted € 5,29 € 0,80 -84,88% € 1,05 -80,15%

SS Lazio Italy 15/04/1998 still leasted € 3,36 € 1,10 -67,23% € 1,56 -53,53%

Sunderland England 23/12/1996 05/08/2004

Swansea City England 08/1997 -

Teteks AD Tetovo Macedon 12/05/2003 still leasted 310,00 ден 2.395,00 ден 672,58% 1.900,00 ден 512,90%

Tottenham Hotspurs England 12/10/1983 16/01/2012

Trabzonspor AS Turkey 15/04/2005 still leasted ₺1,18 ₺1,79 51,69% ₺2,49 111,02%

Watford England 01/08/2001 31/05/2011

West Bromwich England 02/01/1997 11/01/2005

Variations
Price 

25/01/2021
VariationsCLUB COUNTRY IPO date Delisting date IPO Price

pre-covid 

price 

24/01/2020

 

Fonte: Nostre elaborazioni
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