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INTRODUZIONE 

Il dibattito riguardante il rapporto tra il mondo imprenditoriale e la relativa 

responsabilità sociale nei confronti delle pluralità comunitarie è da sempre oggetto 

di una multitudine d’interpretazioni contrastanti tra loro, e capaci di alimentare 

continui interrogativi sulle modalità etiche ed economiche più adeguate per rispon-

dere a suddetta responsabilità.  Se tale fattispecie viene poi proiettata su organismi 

imprenditoriali unici nel loro genere come le società di calcio, per fornire una valu-

tazione qualificata è quanto mai necessario realizzare un’analisi storica, antropolo-

gica e sociale del tema affrontato. Proprio la dinamica riguardante i metodi attra-

verso cui i club calcistici rispondono alla propria Corporate Social Responsabilty e, 

più nello specifico, le ragioni alla base di tali azioni, identificano l’oggetto d’analisi 

del seguente elaborato di ricerca. Le motivazioni retrostanti tale scelta sono da ri-

cercarsi in diversi fattori: la profonda e sconfinata passione che mi lega alla disci-

plina calcistica, l’interesse per il comparto sociale che contraddistingue il mio per-

corso di crescita fin dalle scuole superiori e il desiderio di scoprire come si vanno a 

collocare i primi due fattori citati nel contesto economico contemporaneo. Nono-

stante l’immagine e le impressioni fornite dal gioco del calcio agli occhi dell’opinione 

pubblica siano sempre meno attraenti, la curiosità di decifrare le dinamiche com-

portamentali degli attori protagonisti di questo intricato mondo ha rappresentato la 

spinta decisiva per dare il via a questo lavoro di ricerca.  

Ponendosi come obiettivo l’identificazione delle direttive strategiche realiz-

zate da club calcistici completamente diversi l’uno dall’altro, lo scopo principale 

dello studio è rappresentato dal mettere in rilievo gli elementi caratterizzanti le di-

vergenze statutarie caratteristiche di compagini calcistiche agli antipodi per strut-

tura, seguito mediatico e risorse a disposizione.    

L’obiettivo della presente tesi è mettere in risalto le motivazioni che spin-

gono i club di calcio a realizzare attività di responsabilità sociale. Lo studio di tali 

dinamiche è stato approfondito internamente ai quattro capitoli di seguito detta-

gliati. Nel primo capitolo verrà fornita una ricostruzione storica del concetto di Cor-

porate Social Responsability, che terrà in considerazione i vari punti di vista sul tema 

e le loro rispettive evoluzioni, dagli Anni Trenta ad oggi. Il secondo capitolo presen-

terà un’analisi riguardante i tratti primordiali ed autentici dello sport dell’era con-

temporanea e del ruolo che ha sempre svolto all’interno della società. Questo 
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processo permetterà di comprendere con cognizione di causa le condizioni econo-

mico-sociali che hanno contribuito alla creazione delle prime compagini calcistiche 

e, in seguito, nel corso di tutto il XX secolo, della loro straordinaria capacità attrattiva 

su intere popolazioni. Una volta terminato l’approfondimento prettamente storico e 

descrivente le peculiarità sociali del fenomeno calcistico, il terzo capitolo prenderà 

in esame una nuova e rivoluzionaria concezione d’impresa, capace di trasformare 

una volta di più il concetto di responsabilità sociale. L’attenzione, infatti, sarà rivolta 

alle cosiddette Benefit Corporation o, secondo la nomenclatura italiana, Società Be-

nefit, una nuova composizione statutaria aziendale caratterizzata dalla incopora-

zione, all’interno di una realtà Profit, della responsabilità sociale quale vincolo nella 

realizzazione dei propri scopi. Nel quarto e ultimo capitolo, al fine di concretizzare 

le tematiche precedentemente approfondite, verrà preso in esame l’operato di tre 

società di calcio italiane: due appartenenti alla sfera professionistica, ovvero A.C. 

Milan e A.S. Cittadella, e una facente parte del settore dilettantistico, la Polisportiva 

Sant’anna di Lugo di Romagna. La scelta di questi soggetti si deve alla conformità 

degli stessi di evidenziare, in maniera cospicua, differenti e peculiari modus ope-

randi. La metodologia di ricerca inerente i tre soggetti presi in esame ha previsto, in 

conformità con le diverse quantità di risorse disponibile per ognuno delle compa-

gini, un’iniziale descrizione generale della storia agonistica e societaria delle squa-

dre, una panoramica della situazione attuale e, infine, un approfondimento sulle mo-

dalità d’interpretazione della rispettiva responsabilità sociale. Quest’ultimo fattore, 

elemento cardine ai fine della ricerca, si è strutturato nella rivisitazione dei rapporti 

con gli enti istituzionali e comunitari legati ai diversi raggi operativi, e alle azioni di 

matrice sociale realizzate a tal fine. Nel corso della composizione dell’elaborato di 

ricerca, sono stati utilizzati diversi strumenti, quali: documenti ufficiali delle società, 

interviste a personaggi di spicco negli organigrammi societari, articoli di giornali 

nazionali e locali e molte altre fonti idonee a permettere una stesura più qualificata 

e puntuale possibile.  

Oltre a fornire dati nuovi sulla conformazione societaria delle squadre calci-

stiche esaminate, e sulle guide operative che ne caratterizzano l’operato, il presente 

elaborato si prefigge di gungere a suggerire ipotesi veritiere in merito alla possibile 

compatibilità del calcio italiano con le Società Benefit  
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CAPITOLO I 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 

 

1.1 Introduzione 

Nel corso di questo primo capitolo, si svolgerà una ricostruzione storico-filo-

sofica sul processo evolutivo che ha riguardato l’identificazione concettuale della re-

sponsabilità sociale/Corporate Social Responsability, da parte della letteratura eco-

nomica lungo tutto il secolo passato. Questo percorso permetterà di inquadrare i 

contesti territoriali, sociali ed economici che hanno guidato la convinzione della so-

cietà civile nel riconoscere l’ente impresa, quale soggetto antropologicamente pre-

ferenziale nella contribuzione al cosiddetto “bene comune”. Nella dinamica com-

prensiva inerente alla consapevolezza collettiva di un ruolo socialmente così elevato 

da allocare al comparto industriale, verrà fornita una breve ma significativa panora-

mica delle principali concezioni filosofiche e spirituali dell’uomo, idonea ad aiutare 

una miglior ed approfondita comprensione del tema esaminato. Successivamente a 

suddetta analisi, lo studio prevedrà la riproposizione di diverse correnti di pensiero 

correlabili ad alcuni dei principali economisti del XX secolo, grazie alle quali sarà 

possibile comprendere le ragioni alla base di determinate prese di posizioni, relati-

vamente agli obblighi antropologici, riferibili al soggetto aziendale all’interno del 

contesto civico-sociale. Per completare una prima, generale ma completa osserva-

zione analitica riguardante la disciplina della responsabilità sociale verrà dato ri-

salto ai plausibili ritorni economici riferibili ad attività di matrice sociale, rappre-

sentanti scopi “apparentemente” secondari di tali operazioni, ma che come emer-

gerà nei capitoli successivi, per numerosi organismi aziendali, rivestono la ragione 

principe della loro pianificazione e realizzazione su scala completa dei propri asset. 
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1.2 Evoluzione storica del concetto di Corporate Social Responsability 

Prima di analizzare l’organigramma delle società sportive e dei diversi con-

testi nazionali e internazionali in cui operano, è opportuno intraprendere questa ri-

cerca andando a ripercorrere l’analisi storica comprendente il cammino compiuto 

dalla letteratura economica e dai suoi esponenti più rilevanti nell’ultimo secolo per 

ciò che concerne l’identificazione della responsabilità sociale d’impresa (RSI) o CSR 

(Corporate Social Responsabilty) e dell’influenza che l’opinione pubblica ha sempre 

esercitato sul complesso delle realtà aziendali. Come indicato da William nei suoi 

saggi 1, la comunità economica mondiale iniziò nei primi anni ‘20 ad interessarsi ed 

approfondire per le prime volte, il significato di CSR, come inteso oggi, nell’immagi-

nario collettivo. Successivamente, questo processo cognitivo registrò una brusca 

frenata causa gli scenari internazionali, influenzati drammaticamente prima dalla 

grande depressione, e in seguito dal secondo conflitto mondiale. All’interno di que-

sta ricostruzione storica, non va perciò dimenticato il quadro che caratterizzava lo 

scenario mondiale nel corso della prima metà del secolo. In pieno contesto bellico, 

l’opinione pubblica fortemente influenzata da ideologie e campanilismi popolari, 

identificava la responsabilità sociale d’impresa nell’impegno massimo profuso da 

parte di tutta la classe industriale a sostegno delle campagne militari. 

Dal termine della parentesi temporale contraddistinta dagli scontri armati, si 

registrano un susseguirsi continuo di analisi, studi e definizioni del fenomeno preso 

in considerazione, che non conoscerà altre battute d’arresto fino ai giorni nostri. A 

inizio anni 50 non vi era una comprensione univoca su modalità d’applicazione, tem-

pistiche e dimensioni, ma ciò che accumunava le diverse opinioni riguardava l’es-

senza della CSR, che si traduceva in un obbligo da parte dell’impresa a contribuire 

volontariamente o meno al benessere della collettività. Molti, tuttavia, rimanevano 

con diversi interrogativi riguardanti la messa in atto di tali pratiche. Prima fra tutte 

la confusione inerente all’ambito di inserimento all’interno del portfolio di attività 

aziendali, nel quale venivano inserite tali practice. Rimaneva ignoto ai molti se 

quest’ultime dovessero integrarsi nel core-business aziendale o essere circoscritte 

nelle sfere d’azione accessorie. Come secondo punto, risultava problematico com-

prendere quali meccanismi istituzionali tra cui imposizioni governative, 

                                                           
1 William C. F. 1978. “From CSR to CSR: The maturing of Business and Society Thought”. 

University of Pittsburgh, 151. 
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detassazione e accordi sovrannazionali, potessero garantire la concretizzazione di 

tali pratiche. Spostandoci sul fronte prettamente economico, notevole attenzione si 

concentrava sul rapporto costi-benefici che poteva derivare dall’implementazione 

di tali attività. Nessuna teoria o previsione, poteva invero predire attendibilmente 

le conseguenze economiche di breve come di medio-lungo periodo, relative a tali 

investimenti di capitale ed energie, per le singole imprese.  In ultima istanza, ma non 

per questo di minore rilevanza, giocava un ruolo decisivo la mancanza di convinzioni 

condivise in merito ai principi morali che stavano alla base dell’assunzione di re-

sponsabilità da parte delle imprese, all’interno della società. Una delle prime defini-

zioni riconosciute diffusamente dalla letteratura economica in merito alla responsa-

bilità interna all’azienda è fornita da Bowen, che definisce la responsabilità organiz-

zativa come:”an obligation to pursue those policies, to make those decisions, or to fol-

low those lines of action that are desirable in terms of the objectives and values of our 

society”2.   

A partire dagli anni ‘70 si assiste ad uno stravolgimento della visione pubblica 

del ruolo giocato dalle realtà imprenditoriali all’interno del contesto sociale. Il cam-

bio di rotta viene descritto magistralmente dalla diversa terminologia utilizzata per 

identificare il fenomeno; il passaggio da “corporate social responsability” a “corpo-

rate social responsiveness”3 certifica infatti, un mutamento radicale nella prospettiva 

attraverso cui viene scomposto. A certificare questa trasformazione si riscontra un 

passaggio da un approccio analitico prettamente filosofico, ad uno che meglio si con-

figura con tecniche ed analisi manageriali, caratterizzato dallo studio delle best-

practises gestionali tramite cui, sia l’impresa che l’intera pluralità, potevano scatu-

rirne i massimi benefici.  Questa nuovo quadro concettuale si interseca con la nuova 

definizione tramite due dimensioni differenti, ma che allo stesso tempo presentano 

una forte congiunzione. La prima viene indicata con l’espressione “micro organiza-

tional dimension”. Essa va ad individuare la rilevanza inerente alla capacità della sin-

gola impresa di leggere, interpretare e reagire in modo tempestivo alle sollecitazioni 

provenienti dall’ambiente esterno, cercando di sviluppare efficaci strategie comuni-

cative nei confronti nel contesto di riferimento. La seconda viceversa, si riferisce alla 

                                                           
2 Bowen, H. R. 1953. “Social responsabilities of the businessman”. New York: Harper & Row, 

6. 
3 William, C. F. 1978. “From CSR to CSR: The maturing of Business and Society Thought”. 

University of Pittsburgh, 153-156. 
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dicitura “macro istitutional dimension” 4 e pone in evidenza la capitale importanza 

dell’operato su larga scala delle istituzioni, sulle possibilità contributive di ogni sin-

gola impresa, in relazione alle problematiche sociali dell’ambiente circostante. Tra 

le varie incompletezze che l’autore statunitense (William C.F.) riporta, in merito alla 

seconda definizione di CSR, una delle più rilevanti riguarda la definizione di “social 

betterment”. Gli interrogativi relativi a tale enunciazione sono di vario titolo: quali 

criteri assicurano una corretta valutazione dell’efficacia delle attività sviluppate 

dalle aziende? Si parte da una volontà che trova le sue radici all’interno della strut-

tura aziendale o l’impresa svolge un ruolo passivo accettando questi diktat imposti 

dalla società? In particolare quest’ultimo quesito sarò oggetto di numerosi indagini 

e valutazioni che catalizzeranno gli anni seguenti. Rimanendo negli stessi anni vale 

la pena rimarcare un’altra versione fornita da Archie B. Carroll secondo cui, il con-

cetto di CSR, deriva dalle modalità con cui qualsiasi impresa si interfaccia a quattro 

categorie di performance aziendali: economiche, legali, etiche e discrezionali5. Se-

conda questa visione non si può prescindere dalla consapevolezza della primaria 

importanza delle responsabilità economiche, caposaldo di ogni attività aziendale. 

Dall’analisi delle altre categorie invece, si può facilmente comprendere come già a 

metà degli anni ‘70, alcuni studiosi avessero colto la rilevanza strategica del coinvol-

gimento da parte dei soggetti aziendali in programmi sociali che potessero incre-

mentare e migliorare le condizioni dei propri cittadini. Riprendendo la definizione 

che l’autore statunitense ci offre: “the social responsabilities of business encompasses 

the economic, legal, ethical and discretionary expectations that society has of organi-

zations at a given point in time”, si comprende come la letteratura rivestiva a fattore 

critico di successo, l’abilità di ogni impresa di comprendere i legami che univano i 

diversi ambiti di intervento insiti nella vita aziendale, agli occhi dell’opinione pub-

blica.  

Agli inizi degli anni ’80, l’evoluzione passa attraverso una nuova dicitura della 

CSR, che si modifica in “Corporate social rectitude”6. Da questo passaggio, si com-

prende la pretesa da parte di tutta la comunità economica, che la responsabilità 

                                                           
4 William C. F. 1978. “From CSR to CSR: The maturing of Business and Society Thought”. 

University of Pittsburgh, 157. 
5 Carroll, A. 1979. “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”. The 

Academy of Management Review 4, no. 4, 497. 
6 William, F. 1986. “Toward CSR3: Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable in 

Corporate Affairs”. California Management Review 28, no. 2, 135. 
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sociale divenga un mantra centrale di tutta l’attività aziendale e non più una dina-

mica occasionale o relegata a dimensione marginale della stessa. Indubbiamente, se-

condo l’autore, questa evoluzione nella consapevolezza e attualizzazione di CSR-

practices, richiedeva un maggiore impegno e condivisione d’intenti da parte di tutti 

i soggetti coinvolti. Per quanto concerne la classe accademica, si sollecitava una mag-

giore comprensione delle esigenze aziendali e un preciso supporto valoriale a tutte 

le proposte avanzate. Dal punto di vista del management invece, i suggerimenti prin-

cipali riguardavano un maggior coinvolgimento delle proprie risorse e competenze 

al servizio dei progetti statali su scala nazionale. Approfondendo le dinamiche ri-

guardanti la valutazione delle best-practice aziendali, una significativa importanza 

viene acquisita dal dibattito sul valore delle risorse e delle competenze a disposi-

zione dell’azienda. Esse, seconda la letteratura economica, differivano principal-

mente per due fattori critici: la non scambiabilità e valutabilità sul mercato delle 

competenze, unita con le difficoltà nel scovare sul mercato tali competenze, neces-

sarie all’azienda per compiere un upgrade in termini strategici7. 

 

1.2 Principi morali 

Fin dalla sua comparsa nella sfera economica statunitense il concetto di CSR 

fa sorgere diverse contrasti e ambiguità sull’effettivo significato delle azioni e dina-

miche applicative che identifica.  

“The term is a brilliant one: it means something, but not always the same thing, 

to everybody. To some it conveys the idea of legal responsibility or liability; to others it 

means socially responsible behavior in an ethical sense; to still others, the meaning 

transmitted is that of "responsible for," in a causal mode; many simply equate it with 

a charitable contribution; some take it to mean socially conscious; many of those who 

embrace it most fervently see it as a sort of fiduciary duty imposing higher standards 

of behavior on businessmen than on citizens at large. Even the antonyms, socially "ir-

responsible" and "non-responsible" are subject to multiple interpretations”8. 

La definizione formulata da Votaw nel 1973 potrebbe essere identificata 

come un evergreen nel corso dei vari decenni, in merito alla concezione di Corporate 

Social Responsability. Invero, uno dei fattori principali che hanno contraddistinto 

                                                           
7 Arru B. e Ruggeri M. 2016. “I benefici delcorporate social responsibility nella creazione di 

valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale”. Pavia 7, no.1, 13. 
8 Votaw, D. e Sethi, S. P. 1973. “The corporate dilemma. Englewood Cliffs”, N.J.: Prentice-Hall,  
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questa disciplina fin dalla sua nascita, è da riferire proprio alla mancanza di certezze 

riguardanti una definizione univoca. Molti economisti, italiani compresi9, si sono di-

lettati nel corso del tempo, nell’analisi dei fattori caratterizzanti la materia presa in 

esame, non senza incontrare difficoltà di varia natura. Legislazione che vincola le 

imprese a determinati comportamenti, rapporti tra le imprese e i vari stakeholder, 

ma soprattutto le reali motivazioni all’origine dell’impegno e dei sostanziosi investi-

menti posti in essere dalle imprese nei confronti delle comunità d’appartenenza. 

Trattandosi di una disciplina che pone a stretto contatto principi talvolta antitetici 

come quelli etici ed economici, a seconda delle diverse fasi, si sono susseguite diffe-

renti convinzioni e tipologie di vedute. Risulta quindi utile in questo passaggio, sof-

fermarsi sull’etica e sulle metamorfosi che, le concezioni filosofiche e spirituali 

dell’uomo, hanno contraddistinto la propria storia recente, e di conseguenza la sua 

visione dei comportamenti morali. Dall’analisi dall’ economista Frederick William, 

si possono evidenziare le correnti maggiormente influenti in tre filoni. Il primo ri-

guarda il pensiero giudaico-cattolico, caratterizzato dalla ricerca di una soddisfa-

zione spirituale e di scoperta di senso in tutte le azioni compiute, in netta contrap-

posizione all’elevazione sopra i bisogni spirituali, degli scopi economici ed utilitari-

stici, dannosi per l’animo umano e capaci di sospingere e giustificare comportamenti 

ed azioni quantomeno discutibili. Il secondo prende in esame la visione marxista, 

quindi esente da tematiche spirituali, ma inquadrata sulle differenze sociali deri-

vanti dal capitalismo, e che imputa alla classe imprenditoriale la mancanza di per-

cettibilità e sensibilità sociale necessaria, nei confronti delle categorie di cittadini e 

lavoratori più vulnerabili. In ultima, viene presa in considerazione la prospettiva 

umanista-secolare, la quale si pone l’obiettivo di svincolare l’uomo dal giogo di fat-

tori considerati estranianti come ad esempio il crudo materialismo e l’eccesso di bu-

rocrazia, responsabili di una visione parziale e menzognera per quanto concerne la 

totalità dell’esigenze sociali umane.  L’insieme di queste differenti concezioni creano 

secondo l’autore, la cosiddetta “culture of ethics”10: un bagaglio conoscitivo e allo 

stesso tempo una modalità di accettazione delle domande, la ricerca di significato e 

                                                           
9 Sacconi, L. 2004. “La responsabilità sociale come governance allargata dell’impresa”. in 

Rusconi G. e Dorigatti M. “La responsabilità sociale”. Milano, Franco Angeli, 112. 
10 Frederick, W. 1986. “Toward CSR3: Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable 

in Corporate Affairs”. California Management Review 28, no. 2, 134. 
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la moralità nelle azioni quotidiane, che rappresentano elementi costitutivi del ge-

nero umano. 

 

1.3 Principali posizioni 

Partendo con l’analisi delle diverse interpretazioni della CSR, una tra le più 

autorevoli schieratasi in opposizione alla presa di responsabilità dell’impresa nei 

confronti della società, è quella di Milton Friedman, noto economista statunitense, 

che agli inizi degli anni sessanta si esprime in questi termini:“Few trends could so 

thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance by 

corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for 

their stockholders as possible. This is a fundamentally subversive doctrin”11.  Argomen-

tando le ragioni a supporto della tesi di Friedman, che attribuiscono unicamente alla 

classe politica nazionale il dovere di rispondere alla responsabilità sociale nei con-

fronti dei cittadini, gli spunti non mancano. Primo e di immediata correlazione, ri-

guarda lo scopo insito nell’operato dei manager, cioè la cosiddetta “profit maximiza-

tion” e il conseguente adempimento alle aspettative degli stockholder. Proprio l’equi-

pararsi tra l’obbiettivo principe di ogni azienda (massimizzione dei profitti) e la di-

sputa sulle responsabilità derivanti dalla comunità di appartenenza e della società a 

più ampio raggio, rappresentano il fulcro della discussione, da cui derivano altre ar-

gomentazioni, contrarie a questa presa di responsabilità da parte dell’impresa. Molti 

si sono chiesti, come fosse possibile chiedere a dirigenti formati e cresciuti con de-

terminati obiettivi e metodologie, di reinventarsi e improvvisare una sensibilità pro-

pria degli enti sociali, caratterizzati da dinamiche diametralmente opposte al settore 

privato. Interessante a tal proposito la visione dell’economista Dodd, che già agli 

inizi degli anni trenta ipotizzava una sempre maggior influenza delle leggi dal punto 

di visto etico/sociale nei confronti dell’operato della classe dirigente privatistica: 

“Managers had social responsibilities to society because the modern large firm is per-

mitted and encouraged by the law primarily because it is of service to the community 

rather than because it is a source of profit to its owners” 12. Lo stesso esperto, all’in-

terno del saggio, si sofferma sul dibattito in merito al ruolo dei Business Corporates 

                                                           
11 Friedman M. 1962. “Capitalism and Freedom”. Chicago: University of Chicago Press, 133-

134. 
12 Dodd, E. e M, Jr. 1932. “For whom are corporate managers trustees?”. Harvard Law Review 

45, no. 7, 1145−1163. 
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e a gli obblighi a cui sono chiamati, all’interno dello scacchiere sociale. Berle, 

anch’egli professore universitario, agli inizi del terzo decennio fornisce un ulteriore 

approfondimento sulla trasformazione in atto nella concezione e disciplina della re-

sponsabilità sociale , focalizzandosi sul significativo peso assunto dall’opinione pub-

blica: “Public opinion, which ultimately makes law, has made and is today making sub-

stantial strides in the direction of a view of the business corporation as an economic 

institution which has a social service as well as a profit-making function”13. Per con-

cludere l’elenco di analisi a favore di una visione più cruda ed utilitaristica in consi-

derazione dei tratti fondanti la natura aziendale, esplicativa risulta l’affermazione 

espressa da Hazel Henderson, nota economista inglese: “the spectacle of otherwise 

sophisticated people going on bended knee to companies and pleading with them to 

have the kind of conscience and moral sensibilities only rarely found in individuals in 

nothing less then laughable”14. La presa di posizione dell’esperta britannica è vee-

mente e non lascia spazio a malintesi, e proprio per questo ben rappresentativa di 

tutta la frangia di economisti sarcastici all’idea di appiccicare etichette benevole nei 

confronti dell’universo imprenditoriale, rispetto ai più veritieri ed utilitaristici 

scopi, collegati alla natura di qualsiasi azienda. 

Cambiando completamente prospettiva, esaminando quindi un’opinione op-

posta a quelle viste finora, troviamo un economista statunitense, Paul Samuelson 

che enuncia con fermezza: “a large corporation these days, not only may engage in 

social responsability, it damn well better try to do so”15. Una delle affermazioni che 

supportano maggiormente la visione di Samuelson è la cosiddetta “iron law of re-

sponsability”16. Essa sottolinea la quasi totale mancanza di scelta da parte delle im-

prese, trovatesi sempre più nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica e per que-

sto obbligate a cimentarsi nella progettazione e comunicazione del proprio operato.  

Mantenendo questo punto di vista, si focalizza l’attenzione sul potere intrinseco 

delle nuove norme e percezioni culturali abbracciate dalla collettività nei confronti 

dell’operato dei business men e dei vincoli comportamentali e morali che inficiano la 

loro condotta. Un fattore chiave che ha spinto l’opinione pubblica a richiedere con 

                                                           
13 Berle, A. 1931. “Corporate Powers as Powers in Trust”. Harvard Law Review 44, no. 7, 1049. 
14 Henderson, H. 1968. “Should business tackle Society’s Problem?”. Harvard Business Review, 

46, no. 4, 81. 
15 Samuelson P. A. 1971. “Love that corporation”. Mountain bell magazine Spring, 24. 
16 “In the long run, those who do not use power in a matter which society considers 

responsible will tend to lose it”. Davis K. e Blomstrom R.L. 1971 “Business Society and Envoironment. 
Social Power and Social Response”. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 317. 
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forza il coinvolgimento dei soggetti aziendali nelle dinamiche sociali, è stato indub-

biamente il riconoscimento di qualità difficilmente rintracciabili in strutture istitu-

zionali pubbliche. Nello specifico si fa riferimento a tre caratteristiche peculiari degli 

attori privati: spiccate competenze manageriali, abilità e conoscenze innovative 

molto rare da scovare, ed infine, ma non meno importante, una costante e smisurata 

ricerca di incremento nella produzione di risorse strategiche. Altri studiosi concen-

trano l’attenzione su vere e proprie teorie riguardanti “the doctrine of social respon-

sibility" 1718. In questo caso l’attenzione è incentrata sulle responsabilità poste sulle 

spalle dei fondatori e principali dirigenti, chiamati ad effettuare ogni scelta se-

guendo sorte di linee guida dettate dai valori e dalle azioni auspicabili dalla colletti-

vità. Sulla stessa traccia Day si riferisce al cosiddetto “social charter”, cioè all’obbligo 

aggiuntivo per le aziende, rispetto a quello legislativo, derivante dalle crescenti pub-

bliche aspettative nei confronti delle performance aziendali. Attinente a quest’ “ob-

bligo” sociale, acquista una ragguardevole importanza il cosiddetto “grado di re-

sponsabilità dell’azienda”, proposto come segue da Wood: “ the degree to which prin-

ciples of social responsibility motivate actions taken on behalf of the company, the de-

gree to which the firm makes use of socially responsive processes, the existence and 

nature of policies and programs designed to manage the firm’s societal relationship, 

and the social impacts (i.e., observable outcomes) of the firm’s actions, programs, and 

policies”19. Le dinamiche controllanti la gestione della responsabilità sociale all’in-

terno dell’impresa sono oggetto di riflessioni anche di un altro economista, Shai-

lendra Vyakarnam, il quale allude a veri e propri codici etici, necessari all’azienda 

per istituzionalizzare una vera e propria filosofia operativa20.  Con differenti forme 

ma eguale contenuto, Aguinis, esamina il concetto di “organizational responsability” 

definito come “context-specific organizational actions and policies that take into ac-

count stakeholders’ expectations and the triple bottom line of economic, social, and 

environmental performance”21. Essenziale nelle indagini della CSR risulta la nozione 

                                                           
17 Bowen, H. 1953. “Social responsibilities of the businessman”. New York: Harper and 

Brothers, 6. 
18 Day V.B. 1973. "Business Priorities in a Changing Environment," A Gen. Manag 1, no. 1, 45-

55. 
19 Wood, D. 1991. “Corporate social performance revisited”. Academy of Management Review, 

no. 16, 693. 
20 Vyakarnam, S. 1992. “Social responsibility: what leading companies do”, Long Range 

Planning 25, no. 5, 59-67. 
21 Aguinis H. 2011. ”Organizational responsibility: Doing good and doing well”. George Wash-

ington University, 855. 
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di “triple bottom line”; con questo appellativo Elkington, fondatore di “Sustainabi-

lity”22, si riferì per la prima volta ad una nuova strategia di partnership tripartita, 

avente come focus le manovre economiche, sociali ed ambientali dell’impresa23. 

L’elemento ambientale testimonia le nuove frontiere che passo dopo passo la CSR 

inizia a comprendere all’interno della propria sfera. Ulteriori e più recenti analisi24 

si spingono fino ad un’analisi meramente antropologica inerente la responsabilità 

sociale, identificandola come elemento fondante di un’impresa e non collegata sem-

plicemente a qualche azione eseguita saltuariamente dalla stessa.   

In tutti questi riferimenti, si nota chiaramente come la spinta emotiva riferita 

al giudizio dei propri stakeholder e il significato di responsabilità, vengano valutati 

con enorme considerazione da questa seconda visione, diversamente da quanto evi-

denziato per il primo filone di vedute.   

 

1.4 Riscontri economici  

Al termine di questo primo capitolo prettamente nozionistico, è opportuno 

introdurre il dibattito attinente i risvolti economici, conseguenti all’incorporazione 

di azioni riferite alla responsabilità sociale d’impresa all’interno dei contesti azien-

dali e all’ esecuzione di progettualità apposite dislocate nel tempo. Analizzando le 

argomentazioni favorevoli al coinvolgimento dei business come attori protagonisti 

di crescita sociale, si registra la convinzione che un mancato investimento iniziale 

all’interno di un programma di prevenzione collettivo possa tramutarsi successiva-

mente in un danno d’immagine superiore a quanto inizialmente richiesto, col peri-

colo di intaccare profondamente i ricavi a lungo termine. Le voci allineatasi a questa 

convinzione sono numerose e appartenenti a diverse epoche temporali25. Una pietra 

miliare nel processo di comprensione degli effettivi vantaggi per le aziende, deri-

vanti dal sostentamento di azioni rivolte alla pluralità, si riferisce alla sentenza della 

corte di giustizia del New Jersey del 1953, nel quale si dichiara che la donazione della 

“A.P. Smith Manufacturing Company” di 1500$ a favore della “Princeton University” 

                                                           
22 http://sustainability.com 
23 Elkington, J. 1998. “Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business”. 

Gabriola Island, British Columbia, Canada: New Society Publishers, 1. 
24 Aguinis H. 2011. “Organizational responsibility: Doing good and doing well”. George 

Washington University, 865. 
25 Porter, M.E. e Kramer, M.R. 2011; Davis 1977; Rumelt, R. 1980; Fry, L. W., e Keim, G. D. & 

Meiners, R. E. 1982; Peloza, J. 2009; Turner, A. e Dobson, N. e Savage, N. 2011; Porter M.E. and Kramer 
M.R. 2006; Burke L. e Logsdon, J.M. 1996; Wu, M. L. 2006; Vogel, D.J. 2005; 
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non rappresentava una violazione d’interessi degli stokeholder26. Le ragioni della 

suddetta sentenza trovano origine nella provata certezza che, a lungo termine l’in-

vestimento avrebbe assicurato dividendi in termine di riconoscenza ed immagine 

da parte dei cittadini27. Nei primi anni ‘70 la consapevolezza che le imprese in mi-

sure sempre più cospicue creassero progetti di responsabilità sociale per un accre-

scimento di ricavi futuri, prendeva sempre più piede 28. La letteratura classica eco-

nomica 29 concentrava le proprie analisi sul rapporto tra costi iniziali sostenuti da 

un’impresa e ricavi di lungo periodo assicurati alla stessa, cercando criteri e misure 

sempre più attendibili e precise. Fondamentale per le aziende si rivelava la capacità 

di focalizzare le tipologie di benefit ottenibili con tali campagne e le tempistiche en-

tro le quali si sarebbero registrati 30. A detta di alcuni, i costi sostenuti per realizzare 

queste tipologie di progettualità sociali, rappresentavano un esborso minimo in re-

lazione ai benefici ottenibili dagli stessi, a medio-lungo termine31. Di ragguardevole 

importanza, appare lo studio delle varietà differenti di benefit realizzabili, quali per 

esempio la crescita dei clienti in portafoglio, dei volumi di vendita e in ultimo il grado 

di empatia con le istituzioni locali. Proprio i legami istituzionali con organi di con-

trollo pubblico, sono state oggetto di varie riflessioni, le quali sottolineano l’impor-

tanza strategica di cooperare su quanti più aspetti possibili, con l’obiettivo di rica-

varne i maggiori ritorni per le varie realtà aziendali32.  

Come in tutte le attività facenti parti del portfolio aziendale, lo scopo prima-

rio del management, è eseguire tali mansioni nelle modalità più efficaci ed efficienti 

possibili. La CSR non fa certo eccezione, ragion per cui non mancano suggerimenti 

ed analisi riguardanti la strategicità della stessa. La domanda quindi sorge sponta-

nea: quando è possibile definire strategiche le attività di responsabilità sociale?  An-

che se il quesito posto, potrebbe dare adito a diverse interpretazioni, l’osservazione 

                                                           
26 http://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/1953/13-n-j-145-0.html 
27 Burlingame, D. F. 2004. “Corporate giving”. In D. F. Burlingame (Ed.), Philanthropy in 

America: A comprehensive historical encyclopedia 1, 104−105. Santa Barbara, CA: ABC CLIO. 
28 Porter M.E. e Kramer M.R. 2011. “Creating Shared Value,” Harvard Business Review 89, 

no.1-2, 62-77. 
29 Davis K. 1977. “The case for and against business assumption of social responsibilities”. In 

A. Carroll, Managing Corporate Social Responsibility, Little, Brown & Co. Boston. 
30 Rumelt, R. 1980. “The evaluation of business strategy”. In Glueck, W.G. (Ed.), Business Policy 

and Strategic Management, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, NY. 
31 Wu, M. L. 2006. “Corporate social performance, corporate financial performance, and firm 

size: A meta-analysis”. Journal of American Academy of Business 8, no. 1, 163−171. 
32 Fry, L. W. et al. 1982. “Corporate contributions: Altruistic or for-profit”. Academy of 

Management Journal, no. 25, 94-106. 
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più ragionevole emerge da una riflessione di Burke e Logsdon, che identificano la 

CSR come strategica, nel momento in cui sia idonea ad influire positivamente sulle 

attività legate al core business aziendale, e cooperare al raggiungimento della mission 

aziendale33. Dal punto di vista prettamente imprenditoriale l’elemento chiave è rap-

presentato in ultima istanza dal “valore creato per l’azienda”. A sostegno di tale tesi, 

eloquente risulta essere uno studio svolto da Peloza, il quale evidenzia, tramite 

un’indagine avente come focus i benefici finanziari legati alla CSR, e svoltasi su 128 

casi, dati molto interessanti34. La maggior parte delle aziende analizzate (59%) pre-

sentano benefici tangibili sul proprio trend a discapito di un’esigua parte (14%) che 

viceversa mostrano una relazione negativa tra costi-benefici. Per la restante parte 

(29%), non si registrano crescite significative in termini di outcome. Basandoci sui 

valori emersi, sei aziende su dieci riscontrano un effetto positivo negli investimenti 

sostenuti per attività di CSR. Tale dato rappresenta una conferma significativa della 

bontà di queste iniziative in primis per le imprese, e successivamente, per tutti gli 

attori coinvolti. Nonostante la varietà di fattori positivi riscontrati relativamente al 

coinvolgimento contributivo delle imprese nei confronti del tessuto societario, il 

supporto empirico dei dati analizzati poc’anzi e la costante crescita delle testimo-

nianze di economisti, consci delle potenzialità economiche racchiuse nelle attività di 

responsabilità sociale, è giusto sottolineare lo scetticismo che tale argomento ha su-

scitato in altri esponenti. Vogel per esempio esprime così il suo pensiero: “unfortu-

nately there is no evidence that behaving more virtuously makes firms more profitable 

[…] the market for virtue is not sufficiently important to make it in the interest of all 

firms to behave more responsibly”35. Vista alla luce dei trend contingenti e degli svi-

luppi futuri che caratterizzano il mercato, una posizione di questo genere appare 

anacronistica e non rilevante ai fini dell’elaborato. 

Prendendo visione di analisi statistiche come quella sopracitata (Peloza), al-

cuni esponenti si sono spinti fino alla possibile definizione futura del fenomeno della 

responsabilità sociale, cercando di anticipare i fattori che ne caratterizzeranno la 

disciplina. In questo senso, tali attività, vengono identificate come quelle capaci di 

                                                           
33 Burke L. e Logsdon, J.M. 1996. “How corporate social responsibility pays off”. Long Range 

Planning 29, no. 4, 495-502. 
34 Peloza, J. 2009. “The challenge of measuring financial impacts from investments in 

corporate social performance”. Journal of Management, no. 35, 1518-1541. 
35 D.J. Vogel. 2005. “Is There a Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social 

Responsibility”. California Management Review 47, no. 4, 19-45. 
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riconoscere le correlazioni tra la capacità di generare ricavi tramite azioni sociali, le 

risorse necessarie a farlo e gli individui che ne beneficeranno36. L’accenno alle ri-

sorse necessarie, rappresenta un punto cruciale nel dibattito riguardante le misure 

in cui ogni soggetto debba concorrere al sostentamento dei progetti sociali, nel corso 

delle diverse fasi previste. Come già richiamato all’inizio del capitolo, le skills in cui 

l’entità pubblica difetta maggiormente in comparazione ai soggetti privati, sono il 

know-how tecnico unito alla capacità e l’abitudine a sfruttare efficientemente le ri-

sorse a disposizione. Essendo il benessere della collettività uno dei compiti princi-

pali a cui le amministrazioni pubbliche devono far fronte, l’occasione di congiungere 

le forze ottenendo benefici multipli, appare troppo ghiotta per non essere sfruttata. 

La aggiuntiva consapevolezza di poter attivare circoli virtuosi attraverso la realizza-

zione di piani pluriennali appositi per le esigenze irrisolte della cittadinanza, costi-

tuisce una sfida davvero stimolante. Spostando la prospettiva sul mondo dell’im-

prenditoria, è forte la convinzione che il terreno della CRS rappresenti il fattore cri-

tico di successo nella competizione ventura tra le aziende37. Esso infatti, può assicu-

rare agli occhi dei consumatori vantaggi reputazionali talmente rilevanti, da trasfor-

marsi in incrementi di ricavi a medio-lungo termine decisivi per il sopravvento com-

merciale delle aziende beneficiarie. Focalizzandosi per un attimo sul panorama ita-

liano, i settori d’azione e le deficienze istituzionali non mancano di certo. Basti pen-

sare a fenomeni di portata storica e più che mai attuali come l’immigrazione di 

massa, con tutte le esigenze che ne derivano, l’inadeguatezza dei sistemi scolastici e   

l’accattivante sfida di partenariati con il mondo universitario. Tutti questi rimandi, 

testimoniano solo alcune delle molteplici aree d’intervento per tutto il comparto im-

prenditoriale nazionale e i considerevoli margini di crescita se adeguatamente sfrut-

tate. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Turner, A. et al. 2011. “Sport and Social Responsibility. Planning, Implementing and 

Evaluating Effective Sport and CSR Programmes”. Sport Business Group, London. 
37 Porter, M.E. e Kramer, M.R. 2006. “Strategy and society: the link between competitive 

advantage and corporate social responsibility”. Harvard Business Review, no. 84, 78-92. 
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1.7 Conclusioni 

In questo primo capitolo introduttivo è stato possibile rivisitare il percorso 

evolutivo quasi centenario, che ha contraddistinto la formazione del concetto di re-

sponsabilità sociale, così come percepito oggi sul palcoscenico etico ed economico 

internazionale, ed i passaggi chiave che ne hanno plasmato decennio dopo decennio 

l’identificazione. Diversi personaggi hanno contribuito in tal senso, apportando di-

verse argomentazione a seconda del punto d’osservazione scelto, che sarebbe ridut-

tivo posizionare solamente su due schieramenti antistanti. Gli esempi che possono 

testimoniare ciò, fanno riferimento all’affermazione di Friedman, nettamente con-

trario alla forzatura etica e morale in relazione all’operato aziendale, passando per 

Dodd, focalizzato sull’evoluzione antropologica relativa alla figura dei manager con-

traddistinta da un’innovativa vocazione sociale, continuando con Day, rivelatosi uno 

dei principali esponenti delle teorie vincolanti l’operato del soggetto industriale ad 

obblighi contestualmente legislativi e sociali. In questo quadro una pietra miliare è 

stata posta da Elkington, che attraverso la proposizione di una guida operativa 

aziendale tridimensionale (Triple Bottom Line) certifica i capisaldi delle nuove pia-

nificazioni strategiche aziendali sui concetti economici, sociali ed ambientali.  

A completamento del primo capitolo, si è dato risalto ad un elemento come 

quello dei compensi economici, legati alle attività di responsabilità sociale, centrale 

nello studio dei capitoli susseguenti e necessario per fornire una panoramica reali-

stica e disincantata del tema trattato. L’esempio analitico riproposto, capace di evi-

denziare una percentuale ben al di sopra del 50% di aziende analizzate che ripor-

tano valori economici positivi in merito alle attività di stampo sociale posto in es-

sere. L’elemento economico, rappresenta indiscutibilmente, una delle chiavi di let-

tura più importanti dell’intero argomento, anche se come vedremo nel corso dei ca-

pitoli successivi, non in tutte le strutture aziendali. Nel corso del secondo capitolo, il 

focus di ricerca convertirà sul comparto sportivo, concentrandosi sui forti legami 

che storicamente intersecano le attività di CSR e gli elementi distintivi delle società 

sportive, nel caso specifico di quelle calcistiche. L’analisi verterà sull’ approfondi-

mento delle ragioni alla base della nascita di questi particolari soggetti sociali, lo 

sviluppo e le azioni poste in essere e l’inscindibile correlazione con le vicende dei 

territori d’appartenenza. 
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CAPITOLO II 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY E UNIVERSO 

SPORTIVO 

 

2.1 Introduzione 

Dopo aver ripercorso le tappe e le concezioni principali in merito alla storia 

della CSR nella società civile a partire dai primi decenni del secolo scorso, nel corso 

di questo secondo capitolo si focalizzerà l’attenzione sul ruolo e sul valore, che la 

stessa, ha significato per ciò che concerne le società sportive, e più nel dettaglio 

quelle comprendenti il panorama calcistico. I temi trattati a seguire prevedono 

un’ordinata sequenza di approfondimenti redatti per permettere di ricostruire l’uti-

lizzo che nel corso della storia l’uomo ha sempre attribuito alla materia sportiva e 

alle ripercussioni economiche, emotive ed attrattive che tale fenomeno ha da sem-

pre assicurato. L’analisi comprenderà pietre miliari quali le prime olimpiadi dell’età 

moderna, svoltesi ad Atene nel 1986, ricordando l’importanza di una figura chiave 

per il movimento olimpico mondiale quale Pierre de Coubertin e vedrà successiva-

mente il richiamo alle prime e sofisticate forme di strumentalizzazione dello sport, 

da parte delle dittature italo-germaniche caratteristiche del terzo decennio del no-

vecento. A questo punto si potrà restringere il campo sulla disciplina calcistica, sco-

vandone tratti primordiali e straordinaria capacità attrattiva, elemento che fin dalle 

sue origine scardinerà le precedenti concezioni riferibili a qualsiasi altra forma spor-

tiva, per l’influenza esercitata sulle grandi masse. In conseguenza di questa grande 

emozionalità riscontrabile negli onde di appassionati, si attribuirà un ruolo sociale 

sempre più rilevante nei confronti delle principali compagini calcistiche, in tutto il 

territorio europeo, dando in là, a partire dagli 80’, alla nascita di veri e propri rami 

aziendali costituiti ad hoc per la realizzazione di progettualità mirate al benessere 

sociale. L’obiettivo di questo capitolo si esplicita quindi nell’identificazione delle ra-

gioni storiche e costitutive che fanno dei club calcistici nel contesto odierno, veri e 

propri fenomeni sociali.       
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2.2 Sport come strumento di coinvolgimento emotivo 

Per analizzare le ragioni che hanno incentivato nel corso del tempo, i club 

calcistici all’investimento di considerevoli quantità di denaro, strutture e personale 

per curare la sfera di attività inerenti la responsabilità sociale, vale la pena ripercor-

rere alcuni passaggi storici che aiutano a comprendere come la collettività, fin dalla 

fine XIX secolo, con lo svolgimento della prima edizione delle olimpiadi moderne, 

abbia riconosciuto l’eccezionale influenza emotiva che lo sport è in grado di eserci-

tare sul pubblico di ogni etnia, età o religione. Il primo approccio da questo punto di 

vista sono state le olimpiadi nel 1986 svoltesi ad Atene grazie al desiderio di Pierre 

de Coubertin di riscoprire l’età classica tramite la riproduzione dei giochi olimpici. 

Col proseguo delle varie edizioni e la crescita costante di adesioni alla pratica di dif-

ferenti discipline sportive, si arriva nel decennio degli anni trenta, il quale testimo-

nia, come mai in precedenza, il riconoscimento e l’utilizzo da parte di tutti gli organi 

governativi ed istituzionali su scala mondiale, dell’evento sportivo quale strumento 

preferenziale per incrementare la capacità comunicazionale delle campagne politi-

che. Gli eventi a cui si fa riferimento sono infatti l’organizzazione dei mondiali di 

calcio del 1934 da parte del governo fascista e delle olimpiadi del 1936 a Berlino del 

governo nazional-socialista; rassegne che certificano l’inscindibile intreccio tra 

sport e politica. Elementi quale aggregazione di massa, esaltazione della patria e di-

mostrazione della propria grandezza, rappresentavano ingredienti di propaganda e 

crescita economica di fondamentale importanza. Buffa e Frusca a proposito delle 

olimpiadi berlinesi, descrivono la diatriba tra il dittatore nazista Adolf Hitler, il quale 

non vedeva di buon occhio l’organizzazione dei giochi da parte del terzo Reich, e il 

suo fido scudiero Joseph Goebbels (addetto alla propaganda nazista dal 1929), il 

quale convinse il Führer, comprovando come principale beneficio, la crescita, susse-

guente alla kermesse sportiva, del tasso di approvazione nei confronti del partito38. 

Sugli stessi binari troviamo autori come Martin sottolineare le motivazioni princi-

pali, alla base della scelta da parte del governo Mussolini di assicurarsi nel 1934, 

l’organizzazione interna della Coppa del mondo di calcio. Lo scrittore Britannico 

conferisce a questo evento la possibilità, per il partito fascista, di raggiungere tutti i 

                                                           
38 Buffa, F. e Frusca, P. “L'ultima estate di Berlino: un'Olimpiade passata alla Storia” Rizzoli, 

Milano, 2009.  
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diversi strati della società italiana, comunicando valori quale salute e benessere, tra-

mite la pratica delle discipline sportive39. 

Proseguendo nel corso del ventesimo secolo, troviamo due episodi, ravvici-

nati nel tempo, capaci anch’essi di esprimere il potere, che eventi sportivi di questo 

calibro assumevano per la società. Nel corso dei primi anni ottanta, in pieno clima 

guerra fredda, le olimpiadi del 1980 a Mosca e del 1984 a Los Angeles vengono ac-

cumunate da un clamoroso boicottaggio rispettivamente della nazionale olimpica 

statunitense e successivamente di quella russa. Senza addentrarci nelle dinamiche 

politiche ed economiche che contraddistinguevano il delicato equilibrio su scala 

mondiale dell’epoca, ciò che colpisce maggiormente è l’utilizzo strumentale di cui lo 

sport, e in questo caso l’evento sportivo per eccellenza come le olimpiadi, ne sia stato 

fatto oggetto.  Evitando di richiamare altri episodi di questa natura, risulta d’imme-

diata comprensione, la consapevolezza di come le varie istituzioni governative, ab-

biano storicamente sempre inteso il grado di penetrabilità nei confronti delle popo-

lazioni, dei grandi eventi sportivi e degli atleti partecipanti, trasformandoli in ecce-

zionali strumenti propagandistici. 

 

2.3 Valori sociali all’origine delle prime compagini calcistiche 

“Lo Spirito Olimpico cerca di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello 

sforzo, sul valore educativo del buon esempio e il rispetto universale dei principi 

etici fondamentali”40 .  

Partendo da questo enunciato dello storico francese Pierre de Coubertin, si 

comprende come concetti quali educazione ed etica siano stati tratti essenziali fin 

dalla nascita delle prime manifestazioni sportive. Soprattutto tra la fine del dician-

novesimo e l’inizio del ventesimo secolo, lasso di tempo caratterizzato dall’appari-

zione di innumerevoli società calcistiche nei principali paesi europei41, si registra 

l’utilizzo dello sport quale tramite ideale per veicolare a grandi masse di persone, 

                                                           
39 Martin S. 2004. “Football and Fascism. The National Game Under Mussolini”. Berg, Oxford, 

249.  
40De Coubertin, P. 1908. “Annuaire du Comité International Olympique”. 2° Principio 

fondamentale.  
41 A.C. Milan 1989, F.C. Internazionale 1908, Juventus F.C. 1897, Real Madrid C.F. 1902, F.C. 

Barcellona 1899, Olympique Marsiglia F.C. 1899, F.C. Bayer Monaco 1900, Liverpool F.C. 1892, Shef-
field F.C 1857, Manchester United F.C. 1878. https://www.acmilan.com/it, http://www.in-
ter.it/it/hp, http://www.juventus.com/it/, http://www.realmadrid.com/en, https://www.fcbarce-
lona.com/, https://www.om.net/, https://fcbayern.com/en, http://www.liverpoolfc.com/, 
http://www.sheffieldfc.com/, http://www.manutd.com/  
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contraddistinte da svariate problematicità, valori sociali indispensabili per un incre-

mento del benessere personale e dell’accrescimento socio-culturale di ciascun indi-

viduo. Enigmatica a tal proposito risulta l’analisi di alcuni studiosi che certifica pun-

tualmente quanto sostenuto poc’anzi. La maggior parte delle più antiche società di 

calcio, in Inghilterra prima, e successivamente in tutt’Europa, furono infatti fondate 

da enti quali chiese, scuole pubbliche, aziende e pub che accoglievano per la loro 

natura, grandi volumi di persone42. Le prime elencate presentavano come elemento 

fondante un chiaro stampo educativo che si attualizzava nella nascita di squadre 

composte da singolari categorie di individui, molto spesso contraddisti da impor-

tanti condizioni di disagio. Esempio ben esplicativo di questa dinamica è la squadra 

inglese dell’Everton F.C., fondato nel 198843 da una parrocchia cittadina, e formato 

interamente da giovani senzatetto della città di Liverpool, con l’intento di accompa-

gnare quest’ultimi nel processo di reinserimento sociale e proferire loro nuova di-

gnità44. Nel cammino di formazione dell’individuo e delle strutture stesse infatti, è 

sempre stato chiaro a tanti esponenti, la significativa importanza del senso di appar-

tenenza ad una comunità45, in questo caso una squadra di calcio, e dell’interscambio 

di benefici, riguardanti tutti i soggetti coinvolti46.  

Di meno nobile proposito ma egualmente di grande valenza sociale, risulta-

vano le condotte posti in essere dalle aziende e dai pub. In entrambi i casi si trattava 

di luoghi e ambienti all’interno della quale, le grandi masse rappresentanti la classe 

operaia inglese, in particolare nel nord del paese, trascorreva la totalità delle proprie 

giornate, suddivise, quasi equamente, tra orario lavorativo e comparsa nei pub cit-

tadini. L’opportunità di elevare l’umore dei propri dipendenti, accrescere la sinergia 

tra essi e migliorare il clima di lavoro percepito all’interno del contesto aziendale, 

legata alla fondazione di club calcistici, rappresentava un asset aziendale considere-

vole.   

 

 

                                                           
42 Mason, T. 1980. “Association Football and British Society 1863-1915”, Harvester, Brighton. 
43 http://www.evertonfc.com/timeline  
44 Bausenwein, C. 2006. “Geheimnis Fußball: Auf den Spuren eines Phänomens”. Verlag Die 

Werkstatt GmbH, Göttingen, 269. 
45 Mead, G. 1934. “Mind, Self and Society, Chicago”. IL: University of Chicago Press. 
46 Corbin, J. e Strauss, A. 2008. “Basics of Qualitative Research” 3rd edn, Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

http://www.evertonfc.com/timeline


 

25 
 

2.4 Disciplina calcistica e relativa capacità attrattiva 

Collegandoci a quanto enunciato da Smith, lo sport nella sua totalità, ha sem-

pre rappresentato uno strumento preferenziale attraverso cui conseguire benefit so-

ciali, con pochi eguali47. La capacità di aggregare enormi quantitativi di persone, pro-

muovere condotte di vita più salutari, accrescere il benessere della persona e rap-

presentare fonte di ispirazione per milioni di giovani in tutto il mondo, costituiscono 

peculiarità che identificano il mondo dello sport come uno dei fenomeni sociali più 

influenti per l’uomo. Come sottolineato da Meenaghan, con eccezion fatta per le star 

del cinema e della musica48, il coinvolgimento emotivo derivante dalle vicende di 

una squadra sportiva, trattasi essa di club o nazionale, a maggior ragione in riferi-

mento alla disciplina calcistica, non conosce pari. A testimonianza di ciò, troviamo 

esponenti resisi protagonisti di giudizi positivi in merito all’utilizzo della pratica cal-

cistica quale veicolo preferenziale di crescita sociale e culturale, in particolare per 

determinate e vulnerabili regioni del pianeta. Da segnalare, legato alla tesi affermata 

all’inizio del paragrafo, il desiderio da parte delle organizzazioni internazionali più 

influenti, come ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) ed UE (Unione Europea), 

di cooperare con i club più influenti a livello mondiale, per la realizzazione di pro-

gettualità a scopi umanitari. Nella relazione di un ‘assemblea svoltasi a Ginevra nel 

2006, l’accento viene posto proprio sul ruolo che, la comunità calcistica mondiale 

possa interpretare al fianco delle nazioni unite nella lotta contro l’AIDS, la fame nel 

mondo e nella promozione di risoluzioni pacifiche49.  Spostando l’attenzione sull’UE, 

i fattori rilevanti da prendere in considerazioni sono due: il primo fa riferimento al 

ruolo di forte promotrice delle politiche di CSR, interpretato storicamente dall’orga-

nizzazione europea50; secondo ed egualmente di grande rilevanza la funzione di am-

bassador che l’Unione Europea, ha sempre auspicato per ciò che riguarda il calcio, 

nel processo di integrazione e di rafforzamento del sentimento di appartenenza eu-

ropea tra tutti gli stati membri. A sostegno di questo proposito, risulta evidente la 

facilità con la quale l’esercizio di una attività sportiva, possa fungere da strumento 

                                                           
47 Smith, A. 2009. “Theorising the Relationship between Major Sport Events and Social Sus-

tainability”. Journal of Sport Tourism 14, no. 2-3, 109-120. 
48 Meenaghan, T. 2001. “Understanding sponsorship effects”. Psychology and Marketing 18, 

no. 2, 95-122. 
49 United Nations. 2006. “Sport for development and peace: The way forward”. Report of the 

Secretary-General #A/61/373, 11. 
50 Diamantopoulou, A. 2005. “Foreword”. In A. Habisch, J. Jonker, M. Wegner, & R. Schmidpeter 

(Eds.), Corporate social responsibility across Europe. Berlin, Germany: Springer  
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ideale per abbattere barriere culturali caratterizzanti numerevoli dinamiche quoti-

diane, dovute alle differenze linguistiche e culturali, distintive di popolazioni con 

tradizioni secolari come quelle del vecchio continente. 

Continuando l’analisi sulla pratica sportiva che presenta il maggior numero 

di praticanti a livello mondiale51, sono diversi gli autori, le quali convinzioni, identi-

ficano questa disciplina come unica nel panorama sportivo internazionale. Taluni 

sottolineano l’unicità con la quale il calcio influenza la vita e l’emozioni quotidiane 

delle persone52 , altri come Alexander Colin Wynn, evidenziano il legame radicale, 

storico e culturale vigente tra i club ed i territori d’appartenenza, esprimendosi in 

questi termini: “Clubs from towns, cities or regions command the hearts and minds of 

their fans. Each club, so its followers believe, embodies the local character, traditions 

and spirit that define the community. [...]53. A supporto di questa riflessione troviamo 

il pensiero di diversi studiosi che evidenziano l’orgoglio cittadino generato nei tifosi, 

dalla condivisione e dal sostegno comune ed incondizionato per le sorti della pro-

pria squadra, facendoli sentire parte integrante di una “seconda famiglia”54. Proprio 

il senso di appartenenza percepito dai supporter nei confronti della propria squadra, 

evidenzia peculiarità che lo differenziano da qualsiasi altra connessione tra soggetti, 

come le aziende, e gli skakeholder più assidui e devoti. Quest’analisi viene sottoli-

neata dalle parole di Morrow, il quale rimarca il valore significativamente superiore 

con la quale viene tenuto in considerazione l’umore cosiddetto “della piazza” da 

parte del management della società sportiva, in virtù delle possibili risonanze emo-

tive, provocate dalle azioni poste in essere55. Come ricordato da Yang e Sonmez, il 

compito affidato all’organigramma dirigenziale facente capo a società professioni-

stiche, appare affatto semplice, considerati gli asset tangibili e non tangibili, che ri-

chiedono massime competenze e capacità gestionali idonee a spaziare dal raggiun-

gimento dei risultati sportivi attesi, passando per lo sfruttamento commerciale dei 

marchi, per terminare alla personalizzazione del rapporto con i fan56. Risulta molto 

                                                           
51 http://www.totalsportek.com/most-popular-sports/  
52 Branston, R. et al. 1999. “Modern corporations and the public interest”. In S. Hamil et al. “A 
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Fascism and Nazism”. Wesleyan University, Connecticut. 
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Direct and Substance, Manchester, 9. 
55 Morrow S. 2003. “The people‟s game? Football, finance and society”. Palgrave, Basingstoke. 
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difficile, incasellare fattispecie univoche che possano fornire un quadro omnicom-

prensivo in merito alle condotte adottate dai diversi supporter, sia che si tratti di 

paesi diversi, ma sorprendentemente anche all’interno dello stesso paese. Nazioni 

quale ad esempio l’Italia, presentano radici, filosofie e mentalità che rendono il giu-

dizio del tifoso medio quasi interamente dipendente dall’andamento sportivo della 

squadra d’appartenenza. Altri contesti, quali Inghilterra o per altri ragioni Stati 

Uniti, presentano uno scenario notevolmente differente e contraddistinto da un in-

teresse proiettato sulla globalità di operato del club, comprendente quindi, non solo 

le gesta sul campo, ma numerosi aspetti come la salute finanziaria in primis e di se-

guito tutte le iniziative attivate nei confronti della comunità. Fisher e Wakefield, sot-

tolineano questa maggiore razionalità di giudizio, indice di una maggiore capacità 

analitica delle complessità derivanti dalla gestione societaria, e dell’idoneità del 

corpo dirigenziale di rispondere responsabilmente, all’esigenze della collettività57. 

Anche se negli ultimi decenni le squadre più blasonate e, non di secondaria impor-

tanza, con i fatturati più elevati, sono state protagoniste di un’espansione, in alcuni 

casi anche globale, dei principali mercati d’interesse58 , il rapporto con la propria 

cittadinanza rimane un asset decisivo, per la stragrande maggioranza delle società. 

Questo elemento è dovuto alle diverse tipologie di stakeholder, che orbitano attorno 

alla vita della squadra della propria città. Morrow raggruppa tutti questi soggetti in 

due tipologie ben distinte: la prima comprendente il tifoso classico, fedele seguace 

della squadra del cuore, come concepito nell’immaginario collettivo59 ; la seconda 

invece prende in esame tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalle scelte e prese 

di posizione della squadra, in molteplici ambiti; economico, sociale e in alcuni con-

testi anche religioso. Altri autori, forniscono invece un unico ed ampio elenco di tutte 

le figure implicate nella vita societaria quali: staff, supporters diretti, autorità, eser-

cizi commerciali locali, per concludere con l’intera classe giovanile locale60. 
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59 Morrow, S. 1999. “The new business of football: Accountability and finance in Football”. 

Houndmills, Basingstoke: PalgraveMacmillan. 
60 Brown, A. et al. 2010. “The social and community value of football: final report”. Supporters 

Direct and Substance, Manchester.  



 

28 
 

2.5 La responsabilità sociale dei club di calcio professionistico  

Al termine dell’approfondimento sulle relazioni tra i club e tutti gli individui 

che gravitano nel suo habitat operativo, è giunto il momento di esaminare come la 

responsabilità sociale d’impresa entra prepotentemente a far parte della vita quoti-

diana di una società di calcio professionistico, sviscerando le ripercussioni che que-

sta comporta nella gestione ordinaria e di lungo termine. Come accade per qualsiasi 

organizzazione aziendale, anche per le società di calcio professionistico sta dive-

nendo sempre più essenziale fissare i cardini del proprio operato, distinguendo 

come enunciato da Bennett, la propria ragion d’essere, i pilastri del proprio credo, 

gli obiettivi da raggiungere e le responsabilità a cui far fronte61. Un primo e basilare 

asserto, valido per comprendere la materia inerente la responsabilità aziendale, 

viene proposto dal filosofo francese Ewald. Egli identifica l’agire responsabilmente, 

nella comprensione delle conseguenze per sé stessi e nei confronti degli altri, delle 

azioni esercitate quotidianamente62. Trasferendo il pensiero Ewaldiano nella di-

mensione calcistica, è necessario dare risalto al fatto che, nell’epoca contemporanea, 

acquista una sempre maggiore rilevanza, non solo la soddisfazione e il consegui-

mento di determinati traguardi, nel caso di una squadra la vittoria di un trofeo o di 

una promozione, ma sempre più, viene dato risalto al contributo concreto e traccia-

bile, che questa assicura nei confronti della comunità d’appartenenza. Eloquente in 

questo senso l’appunto dell’allora CEO della “Monsanto Company”63, Robert B. 

Shapiro, che nel 1997, nel corso di un’intervista, sottolineò la necessità in termini 

strategici per le imprese, di accettare le nuove sfide derivanti dalle responsabilità 

caratteristiche di quest’epoca64.  

Come ripreso da Kaufman e Guerra, la creazione di valore per l’ambiente cir-

costante, è oggetto di precisa richiesta da parte della collettività, quale fattore iden-

titario della politica aziendale65. Porter e Kramer dal canto loro, identificano questo 

contributo con il termine “shared value” e lo definiscono “policies and operating prac-

tices that enhance the competitiveness of a company while simultaneously advancing 
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the economic and social conditions in the communities in which it operates”66. 

Nell’analisi di questa consapevolezza, da parte delle imprese, di soddisfare queste 

nuove esigenze comunitarie, assume rilevanza il “green paper” della Commissione 

europea, di cui viene riportato un significativo estratto: “A concept whereby compa-

nies integrate social and environmental concerns in their business operations and in 

their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”67. In tale passaggio, il 

documento redatto nel 2001, rimarca le nuove vision aziendali caratterizzati da stra-

tegie generali integrative di politiche rivolte all’ambito sociale nel suo complesso. 

Focalizzando l’attenzione sulle società calcistiche, e limitando l’analisi alle 

compagini del vecchio continente, nonostante i fenomeni analizzati nella prima 

parte del capitolo (fondazione dei club da riferire ad enti educativi), non si registra 

un’immediata collaborazione tra il calcio e i comparti istituzionali. Benn e Dunphy, 

affermano la riluttanza dei club professionistici a sobbarcarsi l’onere di attivare 

qualsivoglia progetto a sfondo sociale, che non riguardasse la mera attività interna 

al rettangolo verde della propria squadra68. Successivamente, col passare del tempo 

e specialmente in conseguenza della crescita incontrollata dell’attenzione mediatica 

rivolta al mondo del pallone, tutti i componenti dello stesso, hanno dovuto fare i 

conti con un cambio di mentalità inarrestabile. Lewis enfatizza questo mutamento, 

escludendo l’ipotesi di considerare la CSR come fenomeno passeggero o di identifi-

carlo come asset secondario della gestione societaria, elevandolo a fattore critico di 

successo69. Ancora più netto il pensiero di Walker e Parent, che enfatizzando l’im-

patto mediatico e la relativa responsabilità conseguente al comportamento di tutti 

gli attori protagonisti del panorama calcistico, ne auspicano una risposta consape-

vole e indirizzata alla pianificazione strategica70. Sulla stessa linea di pensiero si al-

lineano anche Babiak e Wolfe, che con grande pragmatismo equiparano le ragioni 

incentivanti la CSR, trattasi esse di semplici connotazioni altruistiche o viceversa di 
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elaborazioni strategiche del management societario, dando rilievo unicamente all’ 

imperativa attivazione di tali mansioni71. 

Fatta chiarezza sull’obbligatorietà di conglobare programmi pluriennali di 

responsabilità sociale all’interno della propria conduzione societaria da parte di 

tutti i club professionisti, è giusto sottolineare le differenti peculiarità legate ad una 

qualsiasi azienda, anche di cospicue dimensioni, in paragone alle compagini spor-

tive. A tal proposito, di grande accuratezza risulta l’analisi di Parent e Foreman; essi 

richiamano il ruolo giocato da tre elementi come immagine, identità e reputazione 

all’interno dell’“arena sportiva”, quali fattori distintivi in merito al coinvolgimento 

emozionale esercitato su gran parte del pubblico72. Da questo punto di vista è fon-

damentale slegarsi dalle consuete classificazioni di condotte che caratterizzano il 

rapporto tra l’azienda ordinaria e il consumatore medio. Il giudizio del supporter 

medio infatti, non è guidato da mere analisi economiche-finanziarie riguardanti il 

prezzo d’acquisto dei biglietti, divisa da gioco o di qualsiasi altro gadget. Le cifre 

investite da un tifoso per assistere ad una partita di cartello, il tempo impiegato per 

raggiungere la squadra in trasferta o analogamente per attendere la fine dell’allena-

mento per strappare una foto o un autografo con i propri beniamini, esulano da qual-

siasi criterio valutativo ordinario, lasciando prevalere l’istinto e il coinvolgimento 

emotivo, quali criteri prìncipi di scelta.  

A differenza di quanto analizzato dal punto di vista degli stakeholder, ogni 

società è chiamata a prendere in esame razionalmente ed avvalendosi della massima 

professionalità, le strategie organizzative e le competenze necessarie per predi-

sporre piani di CSR più adeguati ed efficienti possibili, contemplando le specificità 

legate alla propria storia, al territorio d’appartenenza ed ai propri interlocutori. Una 

volta eseguita una congrua analisi preliminare sulle suddette variabili, opera come 

fattore critico di successo, la capacità del management societario di calarsi in una 

dimensione intricata come quella sociale, contrassegnata da dinamiche peculiari. In 

essa infatti, si contraddistinguono qualità come ad esempio, la capacità di interpre-

tare lo stato d’animo dei propri stakeholder, a cui viene attribuita maggiore rile-

vanza, se confrontata con i dettami ordinari della concorrenza tra aziende. Per 
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approcciarsi nel modo più adeguato, è necessario far propria, quella che viene defi-

nita da Cochran la “social entrepreneurship”, cioè quel processo attraverso cui ven-

gono utilizzati i principi fondamentali che identificano l’attività imprenditoriale, 

adattandoli alle esigenze del settore in esame73. I business vari possono contribuire 

all’accrescimento del benessere comune in varie modalità e relativamente a diversi 

comparti che interessano l’attività quotidiana di ciascuno. In questo senso si inten-

dono macro-ambiti quali la salute fisico-mentale delle popolazioni o la fornitura di 

beni e servizi adeguati alle esigenze della cittadinanza. A tal riguardo, il pensiero del 

Professor Domènec Melé risulta molto significativo in conseguenza del fervore con 

cui egli evidenzia l’importanza di porre in essere queste attività rispettando la di-

gnità delle persone e gli inalienabili e fondamentali diritti in capo ad essa74. Per en-

trare nel merito di un’analisi prettamente tecnica del “social issue” ci avvaliamo della 

visione da differenti angolazioni, fornita dagli autori Merton ed Ougburn. “A social 

issue has four interrelated aspects. First, a social issue is not an individual issue. Sec-

ond, a social issue is not a universal issue in that it is located within a particular social 

context at a particular point in time and history. Third, to say or observe that some-

thing is wrong or there is a problem in society assumes that there is an idea of the way 

things “should be”. Lastly, if there is a recognized way that things should be, then there 

is the possibility that the resolution of a social issue is achievable by some means.75”.  

Dal seguente enunciato si ricavano diversi fondamenti estremamente utili nella 

comprensione del tema analizzato. Innanzitutto l’asserto per cui un problema so-

ciale lo è in quanto percepito da una pluralità di persona e non attribuibile a nicchie 

di individui. Allo stesso tempo però, non deve essere classificato universalmente, in 

quanto si contraddistingue in base alle condizioni distintive di un determinato con-

testo.  Richiamando esempi e situazioni calcistiche ben note all’interno del nostro 

paese, la collaborazione tra la società U.S. Palermo e le istituzioni locali potrebbero 

vertere sulla gestione e il recupero dei beni confiscati alla mafia, viceversa società 

emiliane quali Bologna, Sassuolo e Modena riconosceranno nella ricostruzione dei 

comuni vittime del sisma del maggio 2012, un focus incentivante e un tema 

                                                           
73 Cochran P.L. 2007. “The evolution of corporate social responsibility”. Business Horizons 50, 

451. 
74 Mele, D. 2002. “Not only Stakeholder Interests. The Firm Oriented toward the Common 
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Ogburn, W.F. 1964. “On Culture and Social Change”. University of Chicago Press, Chicago, IL. 



 

32 
 

particolarmente sentito da parte della cittadinanza locale. Proseguendo nell’analisi, 

prendendo in esame gli ultimi due punti delle problematiche sociali, gli autori con-

centrano l’interesse sul riconoscimento di una contingenza errata e il relativo desi-

derio di risolverla, ed in ultima istanza focalizzano l’attenzione sulla ricerca delle vie 

e dei percorsi idonei per ottenere questo sviluppo collettivo. Sempre per fare ac-

cenni alle realtà italiana, l’individuazione di tematiche relative alle condizioni di vita 

di anziani, l’educazione scolastica e l’inserimento lavorativo giovanile, rappresen-

tano solo alcune delle fattispecie attraverso cui, già club di paesi esteri, per esempio 

inglesi (e il relativo impegno strutturale della Premier League), testimoniano best 

practice da emulare ed adattare al bel paese. 

Per quanto analizzato fino ad ora, la direzione obbligatoria per tutte le com-

ponenti del calcio non può prescindere da una maggiore coscienza ed innovativa 

presa di responsabilità nei confronti della società tutta. Come rimarcato da alcuni 

autori, la presa visione degli impatti generati dal rapporto tra una società e la comu-

nità d’appartenenza, sono fondamentali per determinare il grado d’interesse che la 

stessa comunità manifesta nei confronti della gestione aziendale; core business, CSR 

e stabilità economica-finanziaria comprese76. 

 

2.5.1 Efficacia comunicativa e riscontri economici: la pratica del dyna-

mic pricing 

Il desiderio delle società di calcio, di stabilire un dialogo con il tifoso sempre 

più diretto e capace di abbracciare un numero incrementale di aspetti delle relative 

vite quotidiane, ha contraddistinto le strategie comunicative e commerciali della 

stesse da tempo immemore. A supporto di tale argomentazione, agli occhi dei grandi 

patron facenti parte del mondo del pallone e muniti, grazie all’esperienza aziendale 

conseguita, di una visione strategica di medio-lungo termine, lo sfruttamento della 

popolarità legato al nome e al marchio della propria squadra, all’interno dei più di-

sparati settori della società, ha rappresentato da sempre un asset di strategica rile-

vanza. La possibilità di coinvolgere il tifoso a 360 gradi e di oltrepassare il pensiero 

comune, secondo cui il rapporto tra società e tifosi si esauriva con la disputa della 

partita domenicale, rappresentava un’opportunità con elevate marginalità di 
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crescita. Fermandosi ad una dimensione prettamente commerciale, nel corso degli 

anni si sono affermati articoli quali riviste, divise da gara e successivamente gadget 

di ogni genere. Spostandosi invece su un’entità puramente comunicativa, si è assi-

stito allo stravolgimento delle ordinarie dinamiche relazionali, grazie all’impiego di 

strumenti come conferenze stampa, canali telematici, siti internet, fino agli odierni 

e famigerati social network. Proprio quest’ultimi sono stati capaci di abbattere qual-

siasi barriera e catapultare il tifoso all’interno dell’universo quotidiano della propria 

squadra, come mai in precedenza. Nonostante quest’escalation di iniziative poste in 

essere dalle società, per accrescere il rapporto con i propri stakeholder e l’opinione 

che li stessi nutrono nei propri confronti, è divenuta necessaria un’adesione senza 

precedenti, al benessere collettivo. Questo include interventi in settori determinanti 

nella vita quotidiana delle persone tra i quali, per citarne i più importanti: finanzia-

mento al trasporto pubblico e creazione di strutture ed organizzazioni a sostegno di 

soggetti meno fortunati o con disabilità di varie genere. A questi elementi, si ag-

giunge anche un’attenzione al fattore economico inerente le politiche di pricing 

dell’evento sportivo, le quali, nella loro classificazione, devono necessariamente 

considerare le diverse disponibilità economiche facenti capo alle classi di suppor-

ter77.  

Facendo solamente un veloce ma interessante richiamo, sul costo dei bi-

glietti, in aggiunta a particolari politiche di prezzo riferite a determinate categorie 

come bambini, adolescenti, anziani e pacchetti famiglia, grazie allo sviluppo di nuovi 

algoritmi e trainati come in molte fattispecie dalla realtà statunitense, anche in Eu-

ropa certune società professionistiche iniziano ad avvalersi della tecnica del cosid-

detto “Dynamic Princing”78. Per quanto riguarda l’Italia, la Virtus Entella79, società 

militante nel campionato cadetto italiano, a partire dal gennaio 201780 si è avvalsa 

della partnership di “Dynimitick”81. Questa soluzione rivoluzionaria, si basa sul cal-

colo del prezzo dei ticket, tramite decine di fattori, quali per esempio il valore 

dell’avversario, le condizioni atmosferiche e la posizione di classifica di entrambe le 
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squadre. Per ogni singolo match viene quindi determinato il prezzo reale per assi-

stere all’evento. I risultati, in termini di ricavi e spettatori paganti, relativi alla prima 

franchigia americana fautrice di tale strumento a partire dal 200982 e militante nel 

campionato nazionale americano di baseball83, riscontrano un concomitante au-

mento sia degli spettatori (15%), sia dei ricavi associati (13%)84. Ciò comporta si-

gnificativi vantaggi: la crescita di efficienza dei propri impianti, una maggiore empa-

tia con i propri tifosi e soprattutto un aumento sostanzioso dei ricavi. 

Questo piccolo intermezzo, permette di comprendere quanto un’elevata pro-

pensione da parte della società ad approfondire il dialogo con i propri stakeholder, 

possa riservare risvolti positivi, sia in termine fiduciari, sia da un punto di vista me-

ramente economico. La definizione di un valore specifico per ogni avvenimento, è 

un esempio lampante della moderna attitudine da parte dei management societari 

di fruire un prodotto sempre più customizzato. Questa tendenza infatti, delinea un 

fattore critico di successo per tutti i settori concorrenziali, senza eccezion alcuna per 

l’universo sportivo professionistico.   

 

2.6 CSR e football: ragioni di un connubio ideale 

Prendendo in esame le compagini calcistiche che grazie alle gesta sportive 

compiute nel corso dei decenni, presentano alti tassi di riconoscibilità in tutto il 

mondo, le responsabilità non si esauriscono certo al territorio d’appartenenza. Club 

dal blasone di Manchester United, Barcellona, Real Madrid, Bayer Monaco, Paris 

Saint Germain, Chelsea, Liverpool e Milan, in conseguenza della loro storia e dei gli 

enormi fatturati registrati ogni anno85, sperimentano sulla propria pelle, l’obbligo 

per così dire coatto, di attivare e supportare progetti di matrice assistenziale su scala 

globale. Come riportato dall’analisi di Blumrodt, Desbordes e Bodin, i soggetti sopra 

citati devono obbligatoriamente rispondere alle richieste sollecitate dall’opinione 

pubblica e provenienti da qualunque tipologia di stakehoder86. Preso atto dell’ele-

vate aspettative, la domanda sorge spontanea: quali sono le reali motivazione alla 

base di queste invocazioni d’intervento nei confronti degli attori protagonisti del 
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panorama calcistico? Aguilera a tal proposito, delinea tre principali filoni su cui ba-

sare la soluzione al quesito:  

1) Strumentali: che hanno cioè come elemento trainante, l’interesse nell’in-

cremento delle condizioni del proprio territorio. 

2) Relazionali: riguardanti la trama di rapporti potenzialmente coinvolgibili. 

3) Morali: contraddistinti da convinzioni etiche e principi morali sul contri-

buto che ogni ente aziendale possa-debba assicurare nei riguardi della co-

munità87. 

Gli elementi revisionati, oltre che offrire un quadro chiarificatore nella com-

prensione della prospettiva della pubblica opinione, rilanciano l’analisi nella sco-

perta dei fattori che rendono unica la compatibilità riconosciuta tra calcio e respon-

sabilità sociale d’impresa. La relazione che intreccia gli elementi distintivi delle 

realtà sportive con un’eccezionale efficacia attrattiva nei confronti degli stakeholder, 

necessita un esauriente approfondimento.  Con tale scopo viene posta in evidenza 

una lista di sette tratti peculiari che, dalla prospettiva di Smith e Westerbeek, costi-

tuiscono i segreti della potenza comunicativa racchiusa nel connubio sopra-citato:  

1) Mass media distribution and communication power; 

2) Youth appeal;  

3) Positive health impacts;  

4) Social interaction;  

5) Sustainability awareness;  

6) Cultural understanding and integration;  

7) Immediate gratification benefits88 

 

Riassumendo quanto rubricato, il mix tra audience potenzialmente intercet-

tabile, rilevante potere comunicativo, benefici fisici correlati e risultati velocemente 

riscontrabili, rende le società calcistiche soggetti di social responsability, difficil-

mente eguagliabili. 
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2.7 Rapporto con gli stakeholder indiretti 

La sfera di interlocutori con cui viene a contatto un club è certamente ampia, 

variegata e in continuo aggiornamento, dovuto principalmente all’evoluzione inces-

sante di mezzi e intelaiature attraverso cui attivare partnership capaci di assicurare 

strategie win-win. Come suggerito da Aguinis e Glavas, più la realtà aziendale si ca-

ratterizza per approcci open-mind, e maggiori sono le chance di assecondare nuove 

collaborazioni e di conseguenza trarne maggiori benefici89. La prima entità a cui far 

riferimento è rappresentata dal rapporto con le autorità locali. Come in qualsiasi 

settore, la capacità relazionale con le figure fautrici delle politiche regolanti il terri-

torio in cui si concretizza la propria attività, rappresenta un vantaggio competitivo 

non banale90 91. Per le compagini con raggi d’azione di respiro internazionale, risulta 

decisiva non solo la capacità di interfacciarsi con le autorità della propria città, ma 

allo stesso tempo acquista notevole importanza l’attitudine ad esercitare e com-

prendere le “operational zone” caratteristiche dei distretti esteri, entro cui assicu-

rarsi gli output desiderati. Soggetti come le multinazionali, rientrano a pieno titolo 

all’interno della sfera precedentemente menzionata e sono state oggetto di diverse 

riflessioni. McDonald nella sua ricerca inerente le MNE (Multinational enterprice) 

con i risultati di CSR più fruttuosi, estrapola un dato molto interessante: tutte le po-

sizioni di testa sono occupate da aziende le quali attività di responsabilità sociale 

sono state esercitate grazie all’attivazione di parnership con soggetti sportivi92. Di 

stampo equiparabile risulta l’approfondimento di Porter e Kramer, che interpretano 

questa alleanza come un toccasana per le imprese soggette a continue esposizioni e 

speculazioni mediatiche, capaci in tal modo, di restringere il gap fiduciario formatosi 

con il consumatore-medio finale93. L’esempio portato a testimonianza di questa par-

ticolare tematica, vede come protagonista l’accordo tra la compagnia bancaria 
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Barklays94 e la Football Foundation95 attraverso cui si è raggiunta l’inaugurazione di 

più di duecento strutture in contesti particolarmente svantaggiati96. 

Le riflessioni osservate forniscono una precisa cognizione, delle imprese più 

autorevoli nel panorama globale, dell’eccezionalità del comparto sportivo, e nello 

specifico calcistico, quale miglior strumento confacente l’incremento della propria 

immagine. Questi sodalizi, permettono ai colossi aziendali di “ripulire” la propria 

nomea ed assicurarsi un incremento d’immagine, nei confronti dei consumatori, di 

non lieve entità. A supporto di tale tesi, Frankental, conia la parola “greenwash” che 

unita con la possibilità di intavolare nuove trattative nel corso di questi eventi, rap-

presentano secondo l’autore le ragioni reali retrostanti l’attivazione di azioni sociali 

97.    

 

2.8 CSR e risvolti in termini di immagine e reputazione  

I concetti di immagine e reputazione del brand ricoprono una mansione de-

cisiva nel seguente contesto di analisi. Entrambi infatti, attirano grandi attenzioni da 

parte dell’organigramma gestionale di qualsiasi società professionistica. Questo ele-

mento caratteristico del management odierno, è conseguenza diretta del riconosci-

mento delle potenzialità e ritorni economici che, anche all’interno del ambiente cal-

cistico, si celano dietro allo sfruttamento dei fattori sopra menzionati. Le opinioni 

rintracciabili nella letteratura moderna, a supporto di tale affermazione non man-

cano ed aiutano a comprendere adeguatamente il fenomeno in questione.  

Partendo dalla definizione dei concetti esaminati, la nozione di “brand 

image”, conduce a diverse interpretazioni. La prima è offerta da Durgee e Stuart che 

la definiscono in questi termini:” What the brand connotes or means symbolically in 

the eyes of consumers”98. Sugli stessi binari si esplicita il pensiero di Foxall e Gold-

smith: “Brand image refers to the organised set of perceptions consumers have formed 
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about the brand”99. La terza e ultima opinione riportata, fa riferimento al giudizio di 

Lancaster e Reynolds, più incline ad evidenziare gli aspetti favorevoli derivanti dal 

brand:” Favourable connotations which are not necessarily associated with the pro-

duct's properties in use”100. Estrapolando dalle definizioni revisionate, ciò che mag-

giormente risalta è la mancanza di correlazione diretta tra le caratteristiche proprie 

dei prodotti di un’azienda e il conseguente giudizio del consumatore. Contraria-

mente alla significativa rilevanza che viene riversata nella totalità di operato 

dell’azienda produttrice. Stringendo il campo al mercato concorrenziale calcistico, 

Richelieu, Lopez e Desbordes, identificano proprio nello sviluppo di un’eccellente 

immagine del proprio marchio, l’oggetto di principale interesse da parte dei mag-

giori club calcistici in chiave europea101. Altri invece, facendo un ulteriore step ana-

litico, certificano la relazione tra le pratiche attuate in merito a principi morali e 

coinvolgimento sociale, correlate con le reali finalità di marketing che ne derivano, 

quale moderno fattore critico di successo, riguardante l’intero panorama calci-

stico102. 

Contestualmente alla definizione di immagine, che si concentra in particolare 

sul metro di giudizio del consumatore, parlando del concetto di reputazione, rag-

guardevole importanza viene acquistata non solo dal già citato fruitore finale, ma 

anche da diverse tipologie di stakeholder. Utilizzando l’enunciazione propostaci da 

Sacconi, la reputazione viene definita: “uno degli asset più preziosi, benché intangibili, 

dell’impresa. E’ infatti ciò che consente ai suoi stakeholder di fidarsi e conseguente-

mente di cooperare con l’impresa, in modo che le transazioni avvengano a bassi costi 

di controllo o di contrattazione. Inoltre la reputazione attiva una sorta di circolo vir-

tuoso che si autoalimenta e che consente l’adesione spontanea alle norme sociali, cioè 

le rende auto-vincolanti: infatti seguire le norme crea reputazione, la reputazione in-

duce una risposta cooperativa da parte degli stakeholder e quindi offre un beneficio a 

chi segue le norme stesse, il quale trae da ciò stesso un incentivo alla loro 
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osservanza”103.  Il “circolo virtuoso” citato da Sacconi, racchiude al proprio interno 

la chiave di successo per qualsiasi settore di impiego, mantenendo nell’attrattività 

generata dall’impegno sociale, il cardine della propria strategia.  

Altri autori si esprimono sul legame presente tra sviluppo di adeguati piani 

di marketing sociali e conseguenti esternalità positive. McWilliams e Siegel per 

esempio, concentrano l’attenzione sull’affidabilità ed onestà, consequenzialmente 

percepite dal pubblico, in ragioni di tali programmazioni104. Tuttavia, trattando ri-

sorse quali immagine e reputazione, contraddistinte da elementi di intangibilità e 

caratterizzate da dinamiche valutative facilmente vicendevoli, è utile analizzare le 

possibili e quanto mai veloci esternalità. La figura principale che determina in un 

senso o nell’altro, i riscontri reputazionali inerenti le attività poste in essere dalle 

varie società calcistiche, sono senza dubbio i media. Cochran nel suo approfondi-

mento, sottolinea le criticità per le sorti aziendali, legate alla capacità di imbastire 

relazioni costruttive e fruttuose con gli attori mediatici operanti nell’orbita azien-

dale. Osservata in ottica potenzialmente negativa, lo stesso Cochran, evidenzia la pe-

ricolosità di mal gestire le attenzioni mediatiche, idonee a generare malcontento ge-

nerale, con conseguenze nefaste in termini di revenue e disaffezione del personale-

dipendente105.  Gli esempi in questo senso sono innumerevoli e vale la pena citarne 

qualcuno tra i più recenti, per comprenderne meglio le potenzialità. Per collegarci 

ad una società che nel corso dei successivi capitoli sarà oggetto di approfondita ana-

lisi, nell’aprile del 2016 durante il riscaldamento di una partita valevole per i quarti 

di finale di Coppa Italia106, con l’obiettivo di pubblicizzare un proprio sponsor, la so-

cietà A.C. Milan padrona di casa, inscena una finta “Haka”107. Lo sdegno suscitato in 

tutti gli stakeholder, partendo dai tifosi presenti allo stadio, per finire a tutti gli ap-

passionati in giro per il mondo, è consistente e porterà ad una considerevole ridico-

lizzazione del marchio. Continuando sui prototipi negativi, e prendendo in esame la 

già precedentemente menzionata materia del pricing (pag. 26,27), la società S.P.A.L 

                                                           
103 Sacconi, L. 2004. “La responsabilità sociale come governance allargata dell’impresa”. In 

Rusconi G. e Dorigatti M. “La responsabilità sociale”. Milano, Franco Angeli, 112. 
104 McWilliams, A. e D. Siegel. 2001. “Cor-porate Social Responsibility: A Theory of the Firm 

Perspective”. Academy of Management Review 26, no. 1, 120. 
105 Cochran P.L. 2007. “The evolution of corporate social responsibility” Business Horizons 

50, 449- 454. 
106 http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2016/01/13/coppa-italia.-milan-

carpi_2221dcec-fae5-4d4b-a082-7bb50b049ceb.html 
107 http://www.lastampa.it/2015/10/09/multimedia/sport/la-storia-della-haka-

neozelandese-ecco-i-anni-della-danza-maori-1GH9DIyT0UrVxkvqnY3H0O/pagina.html  
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108, neo-promossa in serie A, si è resa protagonista di un comportamento mediatica-

mente rivedibile, inerente alla propria campagna abbonamenti. Dopo il lancio della 

campagna abbonamenti per la stagione 2017-2018, è risultato evidente a tutti gli 

interlocutori come, il prezzo di acquisto per ciascun settore, parametrato con quelli 

delle altre società della medesima serie, risultasse profondamente inadeguato, a 

maggior ragione per la mancanza di offerte adeguate ai ceti popolari. In questa vi-

cenda la colpevole mancanza di attenzione per determinate fasce di supporter e il 

palese ed eccessivo sfruttamento, a scopi economici, del sentimento di euforia con-

nesso al ritorno in Serie A dopo più di 50 anni, hanno rischiato di deteriorare pesan-

temente l’immagine della società e della propria dirigenza. 

Cambiando prospettiva, riferendosi quindi ad episodi positivi, vale la pena 

sottolineare l’azione dell’A.S. Roma109 che, in conseguenza dell’organizzazione 

dell’incontro amichevole contro la squadra brasiliana della A.F. Chapecoense110, ha 

attirato su di sé numerose attenzioni mediatiche compiacenti l’iniziativa posta in es-

sere. La sopracitata società brasiliana infatti, è divenuta nota su scala mondiale per 

l’incidente aereo, che l’ha coinvolta nel novembre 2017, a causa del quale hanno 

perso la vita gran parte dei membri dello staff tecnico e dirigenziale 111. A seguito di 

tale evento, le mobilitazioni da parte di compagini ed istituzioni calcistiche a soste-

gno della squadra carioca, sono state massicce, e l’evento portato a compimento 

dalla società capitolina, ne testimonia la sensibilità in campo umanitario e la relativa 

attenzione in termini reputazionali. 

 

2.9 Organismi adibiti all’attivazione e alla gestione della CSR 

Nel corso dell’ultimo ventennio, è divenuto chiaro a tutti i soggetti operanti 

nel settore calcistico112, la necessità, per le squadre con appropriate disponibilità 

economiche, di attivare una divisione aziendale, proiettata all’organizzazione e alla 

gestione di diverse iniziative grazie alle quali la società possa rendere visibile il pro-

prio impegno all’interno della società civile. Le peculiari competenze ed esigenze ri-

chieste, obbligano infatti al dislocamento in unità apposite, dotate di libertà d’azione 

                                                           
108 http://www.spalferrara.it/  
109 http://www.asroma.com/it  
110 https://chapecoense.com/pt  
111http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/29/news/colombia_aereo_precipita_a_brodo

_squadra_di_calcio_brasiliana-153057404/  
112 Panton M. 2012. “Football and Corporate Social Responsibility”, Birkbeck Sport Business 

Centre Research Paper Series 5, no. 2. 
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in termini finanziari, progettuali e strategici. Preso atto di questa convinzione, per-

sistono determinate condizioni e pratiche dettate dal mercato, e in particolare dal 

modus pensandi del parterre di soggetti a cui vengono rivolte. In questo contesto, le 

dinamiche di naming risultano fortemente vincolate all’inclusione, della nomencla-

tura originale del club, all’interno del nominativo della collegata community trust, 

per facilitare l’immediata correlazione nella mente del consumatore-medio, tra la 

squadra del cuore, e la relativa organizzazione113.  Taluni si soffermano anche sulle 

forme più indicate per creare filiali di questa tipologia, come evidenziato da 

Westhues e Einwiller, che indicano la Corporate Foundation (es. Liverpool Football 

Club Foundation) quale profilo più adeguato per rispondere adeguatamente all’esi-

genze legate all’operatività di carattere sociale114. Queste esigenze, si concretizzano 

nei seguenti fattori: identificazione da parte degli stakeholder, condivisione dei prin-

cipi guida e chance di esercitare attività, in particolare in campo giovanile, capaci di 

fruire potenziali benefici.  

Per quanto, l’utilizzo di forti richiami al nome e al marchio del club d’origine, 

assicurino vantaggi e facilitazione nel grado di attrazione della propria attività, allo 

stesso tempo gli amministratori dell’organismo rivolto all’impegno comunitario, 

sono consapevoli degli oneri che ne derivano. Nelle attività svolte e nelle modalità 

impiegate per le stesse, risulta tassativo non denigrare la reputazione della società 

e rispettare i diktat comportamentali caratteristici della gestione societaria. Nel caso 

specifico del contesto inglese, caratterizzato da una struttura centralizzata, tutti le 

community trust dei vari club devono rispettare l’obbligo di equipararsi alle istru-

zioni provenienti dal governo di controllo, identificato nella Premier League. In que-

sto quadro, risulteranno decisive le capacità comunicative e relazionali dei vari ma-

nager, nel duplice obiettivo di rinforzare le relazioni con gli enti centrali, ed accre-

scere l’appeal e il consenso nei confronti del proprio club115.  

 

 

                                                           
113 Jenkins, H. e James, L. 2012. “It's Not Just a Game: Community Work in the UK Football 

Industry and Approaches to Corporate Social Responsibility”. ERSC Centre for Business 
Relationships, Accountability, Sustainability & Society, Cardiff University.  

114 Westhues, M. e Einwiller, S. 2006. “Corporate foundations: Their role for corporate social 
re-sponsibility”. Corporate Reputation Review 9, 144–153. 

115 Anagnostopoulos, C. et al. 2014. “Corporate social responsibility in professional team 
sport organisations: towards a theory of decision making”. European Sport Manage-ment Quarterly 
14, no. 3, 259-281. 
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2.10 Pratiche strategiche per attività di CSR   

Naturalmente, in aggiunta ad elementi rilevanti quali capacità economiche, 

personale specializzato ed adeguate motivazioni preventive, risulta di fondamentale 

importanza la capacità di pianificare e successivamente esercitare, strategie mirate 

al raggiungimento dei propri obiettivi, nei tempi e nei modi inizialmente prefissati. 

Come indicato da Sethi, nonostante fosse da tempo oggetto di studio da parte della 

letteratura, è a partire dagli anni settanta che la CSR irrompe con veemenza, nelle 

problematiche aziendali, dando il via a notevoli trasformazioni. Ciò che maggior-

mente attira l’attenzione degli amministratori aziendali è la comprensione del gap 

presente tra quanto fatto dall’azienda e quanto atteso dai propri interlocutori. In 

riferimento a ciò, Ackerman definisce questa distanza “the zone of discretion”, intesa 

come zona d’ombra entro il quale l’azienda fatica a decifrare le avvisaglie prove-

nienti dall’ambiente esterno. Questi segnali rimandano alle pressioni esercitate 

dall’opinione pubblica e da tutti i soggetti legati alle vicende dell’impresa. A tal ri-

guardo Beckmann descrive le tecniche più efficaci tramite cui, i vari stakeholder, 

sono in grado di indirizzare le scelte comportamentali delle imprese. Nell’ordine 

vengono citate: la pressione esercitata grazie alla cooperazione dei mass media, l’af-

fiancamento di personaggi politicamente influenti, e in ultimo le richieste dirette al 

management aziendale. Le società che prima accettano queste dinamiche compor-

tamentali estranee al proprio controllo, risulteranno quelle idonee a riorganizzare 

la propria struttura e la propria strategia operativa, al fine di adeguarsi alle nuove 

esigenze dei propri consumatori. 

Per comprendere meglio l’iter che porta una realtà aziendale ad assorbire al 

proprio interno un nuovo asset strategico, è utile riprendere la “three-step analysis” 

di Andrews. La suddetta indagine, divide in tre fasi il percorso di internalizzazione 

di una nuova “corporate strategy”. Il primo punto riguarda i cambiamenti dei fattori 

esogeni all’azienda, per cui elementi riferibili all’ambiente circostante come le nuove 

tecnologie, le esigenze del mercato e l’emotività dei consumatori. Lo step successivo 

prende in considerazione le politiche societarie in risposta a tali cambiamenti, ed in 

ultima istanza il processo prevede l’adattamento nella sua totalità, del personale 

aziendale, all’implementazione delle nuove strategie corporative116.  Il rapporto 

                                                           
116 Andrews, K. R. 1971. “The concept of corporate strategy”. Homewood, Illinois: Dow Jones-
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preso in considerazione da Andrews, tra organizzazione ed ambiente circostante, è 

la variabile nodale entro cui si sviluppano e si determinano i destini di tutti i prota-

gonisti coinvolti, trattasi essi di dirigenti privati, pubblici, media o semplici cittadini. 

In particolare, l’operato del management imprenditoriale, qualsiasi esso sia, andrà 

a scardinare gli equilibri vigenti. Cohen e Cyert in tal senso, descrivendo il legame 

tra impresa e ambiente, li colloca all’interno di un sistema complesso ed interattivo, 

nel quale è presente una profonda interrelazione tra essi. Secondo l’opinione dei due 

studiosi infatti, ogni scelta compiuta dal corpo dirigenziale dell’impresa (compresa 

una non-scelta), influirà sull’ambiente esterno, come allo stesso modo gli eventi 

dell’ecosistema catalizzeranno le scelte delle dirigenze privatistiche117. La respon-

sabilità sociale, si inserisce di diritto in questo ragionamento, essendo stata oggetto 

di forti pressioni mediatiche e consistenti dietrologie da gran parte delle imprese.  

Sebbene in precedenza è stata rimarcata la necessità delle varie squadre, di 

dislocare in differenti comparti, i compiti connessi all’attività di CSR, questo non 

deve ingannare e ridurre l’efficacia potenzialmente riferibile al complessivo e stra-

tegico esercizio, da parte di tutti i tesserati, di comportamenti in linea con determi-

nati principi118. La consapevolezza di comprovati fini strategici, concretizzabili nella 

creazione di progetti vantaggiosi per tutte le componenti coinvolte119, appare la 

molla decisiva per incrementare gli sforzi di tutti i dipendenti e assicurarsi la mas-

sima disponibilità da parte delle istituzioni120. 

Una volta impresso nel DNA del club, un approccio comprendente la respon-

sabilità nei confronti della società civile, il passo successivo riguarda l’analisi degli 

ambiti maggiormente indicati, per attivare le proprie progettualità. Breithbarth, a 

tal riguardo fornisce un lungo elenco: “education, health, social work, fan efforts, 

sports and exercise, children and youth, family, former players, the disabled, drug use 

and violence prevention, ethics and racism”121. Gran parte dei settori e problematicità 

richiamate, sono presenti all’interno dei programmi di responsabilità sociale 

                                                           
117 Cohen, K. J. e Cyert, R. M. 1973. "Strategy: Formulation, Implemen- tation, and 

Monitoring". J Bus 46, no. 3, 349-67. 
118 Galbreath, J. 2009. “Building corporate social responsibility into strategy”. European 

Business Review 21, no. 2, 121. 
119 Bruch, H., e Walter, F. 2005. “The keys to rethinking corporate philanthropy”. MIT Sloan 
Management Review 47, no. 1, 49.  
120 Burke L. e Logsdon J.M. 1996. “How corporate social responsibility pays off”. Long Range 

Plan-ning 29, no. 4. 495. 
121 Breithbarth T. 2011 “Beyond sponsorship? Corporate social responsibility in English, 

German and Swiss top national league football clubs”. Journal of Sponsorship, 338-352. 
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riconducibili ai vari club europei. Progetti quali “Sport for Change” 122, “A scuola di 

Tifo”123, “Respect 4 all”124, rappresentano solo alcuni esempi di programmi conte-

nenti talune tematiche, comprese nella lista di Breithbarth. Secondo dinamiche ope-

rative, favorite dalle competenze riconducibili al proprio core-business, le società di 

calcio prediligono concretizzare il proprio “commitment” in ambito sociale, tramite 

progettualità di chiara matrice sportiva. Le ragioni sono da ricondursi al possesso 

delle risorse e capacità necessarie, tali da permettere alla società di portare a ter-

mine il progetto unicamente con le proprie forze125.   

 Il target preferenziale su cui investire la maggior parte delle risorse disponi-

bili, è rappresentato dalle generazioni di bambini frequentanti le scuole primarie e 

secondarie. Nell’arco di questa fase di crescita (6-13), la conoscenza e il tasso di in-

fluenza riconosciuta che il mondo del calcio esercita, è il più alto in assoluto126. Que-

ste indicazioni relative al segmento di mercatoato di riferimento, mantengono la 

loro veridicità, sia che si parli di progetti attivati nel contesto europeo, sia per 

quanto concerne le progettualità che prevedono contesti territoriali extra-europei, 

spesso martoriati da guerre civili o vittime di catastrofi naturali. Riferendoci a 

quest’ultimi, l’attivazione dei progetti, si concretizza frequentemente nella ricostru-

zione di edifici quali scuole, ospedali o centri sportivi particolarmente indicati all’in-

serimento sociale. 

 

2.10.1 Risorse strategiche e competenze manageriali 

Dopo aver rimarcato il target preferenziale a cui rivolgere le proprie azioni, 

è giunto il momento di certificare le diverse fasi di sviluppo strategico inerenti l’as-

similazione da parte dei club delle dinamiche di CSR.  Prima di fare ciò, è appropriato 

esaminare due componenti di enorme criticità per la creazione e successivamente 

attuazione, di programmi efficaci ed efficienti. Ci riferiamo in primis alle caratteristi-

che che rendono una risorsa strategica e in seguito alle competenze manageriali che 

                                                           
122 Fondazione milan, http://www.fondazionemilan.org/it/progetti   

123  Roma Cares, http://www.asroma.com/it/club/roma-cares  

124 Liverpool Foundation, https://foundation.liverpoolfc.com/programmes/sports-and-
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http://www.fondazionemilan.org/it/progetti
http://www.asroma.com/it/club/roma-cares
https://foundation.liverpoolfc.com/programmes/sports-and-health/respect-4-all
https://foundation.liverpoolfc.com/programmes/sports-and-health/respect-4-all


 

45 
 

permettono alla classe dirigenziale di una società calcistica, di conseguire quanti più 

vantaggi possibili dalle linee d’azione adottate. Seguendo l’ordine di citazione, le ri-

sorse, come indicato da Garriga e Melé, acquistano la loro strategicità nell’istante in 

cui si caratterizzano per determinate peculiarità quali: utilità, rarità ed inimitabi-

lità127. Questi elementi distintivi, seppur rilevanti, non sono sufficienti a garantire 

l’utilizzo efficiente di tali risorse; devono aggiungersi infatti, adeguati strumenti e 

capacità in capo alla società, proiettate al continuo sviluppo di suddette risorse. L’ul-

teriore fattore critico per lo sviluppo e l’incisività delle politiche sociali poste in es-

sere dai club, riguardano il fattore umano, cioè tutte le qualità distintive del mana-

gement di successo, difficilmente trasmettibili. Innanzitutto la posizione del mana-

ger si interseca con le responsabilità e potere a cui deve far fronte. Come esplicitato 

da Davis ‘‘social responsibilities of businessmen arise from the amount of social power 

that they have’’128. A tale affermazione, si lega la definzione di controllo proferita da 

Hopwood:” control is a much more complex and subtle process than the limitation of 

behaviour by administrative devices”129. 

Sulle tematiche proposte, è utile sottolineare come le dinamiche operative 

del management, varino in relazione alle dimensioni dell’organismo. Prendendo in 

esame contesti altamente strutturati e che presentano organigrammi di una certa 

complessità130, è evidente la mancanza, per i responsabili coinvolti, di libertà d’agire 

assoluta. Questa condizione comporta da un lato, la possibilità di confrontarsi e usu-

fruire di maggiori competenze da parte dei propri collaboratori, dall’altra parte però 

si concretizza in una pressione e responsabilità superiori. Viceversa, focalizzando 

l’attenzione su realtà di minori dimensioni e con limitati budget d’investimento, 

compresi i casi di società minori di serie A, le relative strutture, caratterizzate da 

poche individualità, permettono alle personalità esercenti, di prendere decisioni con 

spiccata autonomia. Se da un lato l’entità dei progetti in discussione, riduce le pos-

sibili ripercussioni negative, dall’altra parte, la mancanza di adeguata assistenza nel 

processo decisionale, concentra tutta la responsabilità sul soggetto fautore delle 

principali scelte. Al di là delle differenze dimensionali rimarcate, ciò che accomuna 

                                                           
127 Garriga E. e Melé D. 2004. “Corporate social responsibility theories: mapping the 

territory”. Journal of Business Ethics 53, 51-71. 
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129  Hopwood, A.G. 1974. “Accounting and Human Behaviour, Prentice Hall”. London. 27. 
130 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Fondazione Milan, Parte Generale, 
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tutti questi soggetti è il ruolo di supporto giocato nei confronti del proprio club, con-

tribuendo alla sua crescita come entità sportiva ed economica. Per questa ragione, 

qualità quali flessibilità ed adattabilità costituiscono caratteristiche basilari per tali 

enti legati.  A conferma di ciò, Anagnostopoulos, Byers, e Shilbury, indicano lo scopo 

principale di queste divisioni nel contributo apportato alla società madre, tramite 

due fattispecie: la creazione di nuove generazioni di supporters e l’individuazione, 

grazie a progetti mirati, di nuovi potenziali talenti131, che garantiscano risorse fu-

ture, capaci di incrementare il livello tecnico della propria rosa. 

Continuando ad elencare le qualità distintive dei manager, prendendo in 

esame il fattore emozionale, l’elemento passionale percepito nelle dinamiche lavo-

rative quotidiane, rappresenta certamente un incentivo decisivo nella volontà e di-

sponibilità che ogni singolo direttore mette a disposizione della propria struttura. 

Nel settore specifico analizzato, come accade per i supporter, il fattore emotivo in-

fluenza in maniera esponenziale questa dinamica anche per i manager, e in relazione 

alla moderna sfida in campo sociale che coinvolge tutte le compagini calcistiche, rap-

presenta uno stimolo rilevante per ogni attore protagonista. Preso atto dell’im-

portanza di ciascun punto evidenziato, in merito ad un’efficace gestione manage-

riale, lo snodo centrale si riassume nel seguente pensiero:” leaders who want to re-

spond sensibly to activist calls for corporate responsibility should think about the issue 

in the same way they would about any other business problem”132. L’ enunciato di Ep-

stein sta ad indicare come la chiave di volta per il successo in termini sociali, della 

strategia aziendale, sia racchiuso nell’approcciare professionalmente tali problema-

ticità, esattamente come accade per tutti gli altri ambiti. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Anagnostopoulos, C. et al. 2014. “Corporate social responsibility in profes-sional team 
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132 Epstein M. J. 2008. “Making sustainability work: Best practices in managing and measuring 
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2.10.2 Fasi di sviluppo delle attività di CSR 

Per comprendere i tratti caratteristici di una CSR strategica, fruendo dell’au-

silio di diversi esperti133, diversifichiamo la stessa in cinque dimensioni: 

1) Centrality: reciprocità tra le politiche di CSR adottate e la mission azien-

dale134. 

2) Specificity: capacità dell’impresa d’internalizzare in termini assoluti, i be-

nefici derivanti dall’esecuzione di programmi di responsabilità sociale135. 

3) Proactivity: abilità nel comprendere anticipatamente le esigenze emer-

genti in ambito economico, tecnologico, politico e sociale caratterizzanti il 

panorama locale e globale136. 

4) Voluntarism: scopo dei meccanismi decisionale dell’impresa in assenza di 

pressioni o imposizioni esterne. 

5) Visibility: abilità dell’azienda di attrarre le attenzioni sulle attività poste in 

essere e nello stesso tempo incrementare il grado di riconoscibilità del 

proprio agire nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni137. 

 

I cinque punti passati in rassegna, costituiscono a carattere generale, criteri 

rilevanti, in considerazione di una maggiore o minore efficacia riferita al proprio 

operato, a partire dagli step iniziali di un qualsiasi tentativo di attivazione di campa-

gne strategiche di stampo sociale. Vale la pena ora restringere la sfera di analisi sulle 

differenti fasi di sviluppo di strategie di CSR inerenti alle società di calcio. Le fasi di 

sviluppo costituenti l’intero processo sono sei, e comprendono i diversi stadi di na-

scita, crescita e completa incorporazione dei principi di responsabilità sociale all’in-

terno dell’organizzazione. 

1) Volunteerism: sviluppo iniziale della CSR, rappresentato da azioni quali do-

nazioni nei confronti di associazioni benefiche o attività con i propri tifosi, 

ideate ed esercitate negli interessi dei principali investitori societari. 

                                                           
133 Ansoff, H. I. 1977; Porter, M.E. 1985; Irwin, R. D. e Homewood 1980; Burke L. e Logsdon 

J.M. 1996; 
134 Ansoff H. I. 1977. “Managing surprise and discontinuity: strategic response to weak 

signals” In H. B. Thorelli (ed.). ”Strategy Plus Structure Equals Performance”. Indiana University Press, 
Bloomington, IN. 

135 M. E. Porter. 1985. “Competitive Advantage”. New York , Free Press. 
136Quinn J. B. 1980. “Strategies for Change: Logical Incrementalism”. In Richard D. Irwin, 

Homewood, IL.  
137 Burke L. e Logsdon J.M. 1996. “How corporate social responsibility pays off”. Long Range 

Plan-ning 29, no. 4. 499. 
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2) Regulation: regolarizzazione delle pratiche di CSR, sia che si tratti di un 

proposito interno alla società di formalizzare le azioni poste in essere, sia 

nel caso in cui l’indicazione derivi da autorità governative nazionali o sem-

plicemente da quelle adibite al controllo del settore calcio quali leghe o 

federazioni. 

3) Socialization: crescita di notorietà a livello sociale e induzione di maggior 

interesse nei confronti delle altre categorie imprenditoriali, attratte 

dall’idea di remunerative collaborazioni.  

4) Corporatization: comprensione dei benefici raggiungibili attraverso le at-

tività di CSR, e conseguente distaccamento di reparto apposito all’interno 

della struttura societaria, per la gestione e progettazione di tali attività. 

5) Separation: creazione di un organismo indipendente (seppur fortemente 

legato al club), caratterizzato dallo scopo non lucrativo e idoneo a struttu-

rare ed accrescere l’efficienza dell’impegno sociale, facilitando la coopera-

zione con ulteriori enti sociali138. 

6) Integration: assimilazione universale dei significati e pratiche operative 

retrostanti la concezione di CSR quale strategia essenziale del club.  

 

In conclusione a tale classificazione, Kolyperas e Sparks ribadiscono la neces-

sità, di includere questa modalità d’azione, in tutte i reparti costituenti l’ossatura dei 

club professionistici, pena la reticenza del pubblico a coinvolgersi in tali progetti139. 

Molto spesso infatti, il vero tallone d’Achille nell’implementazione di una strategia 

di carattere sociale, si evidenzia proprio nella presunzione da parte di molte compa-

gini nel delegare solamente a un determinato reparto, l’onere di seguire tali attività. 

La soluzione a tale problematica sta, come ripreso da Jenkins e James, nel congiun-

gere sotto la stessa vision la società nel suo complesso e procedere passo-passo in 

questa direzione140.  Un secondo elemento decisivo nella gestione e nel perfeziona-

mento dei sistemi di gestione, risultano essere gli strumenti di misurazione delle 

                                                           
138 Anagnostopoulos, C. e Shilbury, D. 2013. “Implementing corpo-rate social responsibility 

in English Football: Towards multi-theoretical integration”. Sport, Business and Management: An 
International Journal 3, no. 4, 268-284. 

139 Kolyperas D. et al. 2015. "Developing CSR in professional football clubs: drivers and 
phases". Corporate Governance 15, no. 2, 177 – 195. 

140 Jenkins H. James L. 2012. “It's Not Just a Game: Community Work in the UK Football 
Industry and Approaches to Corporate Social Responsibility”. ERSC Centre for Business Relationships, 
Accountability, Sustainability & Society, Cardiff University.  
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performance in corso d’opera. Secondo diversi esperti141 questa fattispecie, se ge-

stita come in passato con strumenti inadeguati, ha il potere di precludere il pro-

gresso dello sport management142, incrementando confusione e sfiducia negli organi 

dirigenziali143.  

 

2.11 Benefici riconducibili alla CSR 

L’ultimo elemento su cui verte l’analisi di questo secondo capitolo riguarda 

la ragione preponderante che sta alla base della scelta delle società di calcio più in-

fluenti, di investire nelle attività di responsabilità sociale d’impresa. Il tema appro-

fondito riguarda infatti le differenti tipologie di benefici riconducibili a tali attività. 

Anzitutto è utile dissipare, come rimarcato da Guthey, Langer e Morsing, la visione 

quasi mondana e transitoria riferita al fenomeno della CSR144, supportata da diversi 

soggetti. Al contrario, questo approccio caratterizzato da una maggiore attenzione 

rivolta a dinamiche sociali, comporta reali e tangibili conseguenze economiche per i 

soggetti che se ne avvalgono. Entrando nel merito del tema trattato, si registrano 

diverse motivazioni che hanno persuaso i dirigenti più influenti del panorama calci-

stico europeo, ad investire tempo, energie e risorse economiche con l’obiettivo di 

inglobare questo nuovo approccio all’interno della propria programmazione145 146. 

Le motivazioni in questione vengono classificate in quattro differenti categorie in 

base alle rispettive prospettive. 

1) Prospettiva economica: questa prima divisione comprende fattori motiva-

zionali prettamente inerenti al comparto economico-finanziario del club e 

                                                           
141 Chadwick, S. 2009; Frankental, 2001; McWilliams et al., 2006; Rodríguez, Siegel, Hillman, 

& Eden, 2006; 
142 Chadwick, S. 2009. “From outside lane to inside track: Sport management research in the 

twenty-first century”. Management Decision 47, no. 1, 191–203. 
143 http://www.csrnetwork.com/story.asp?id=58  
144 Guthey, E. et al. 2006. “Corporate social responsibility is a management fashion. So what?” 

In M. Morsing, & S.C. Beckmann (Eds.), Strategic CSR communications, 39-60. Copenhagen, Denmark: 
DJOF Publishing. 

145 Breithbarth T. 2011. “Beyond sponsorship? Corporate social responsibility in English, 
German and Swiss top national league football clubs”. Journal of Sponsorship, Henry 
Stewart(publisher), 338-352. 

146 Breitbarth, T. et al. 2011. “Scoring strategy goals: Measuring corpora-te social 
responsibility in professional European football”. Thunderbird International Business Review 53, no 
6, 721-737. 
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sì forma di voci quali: incremento di reputazione ed immagine147148, sgravi 

fiscali149, risk management, perfezionamento nell’utilizzo delle risorse di-

sponibili, accesso facilitato ai capitali finanziari e sviluppo di strumentalità 

innovative. 

 

2) Prospettiva politico-integrativa: all’interno di questa seconda sezione si 

evidenziano le logiche motivazionali riguardanti i rapporti politico-istitu-

zionali dela società quali gestione della pressione mediatica e della rego-

lamentazione statale, incremento motivazionale dei propri dipendenti, 

crescita attrattiva nei confronti di nuovi profili e creazione di legami con 

influencer del panorama istituzionale cittadino-regionale-nazionale. 

3) Prospettiva etico-emozionale: caratteristiche di tale distretto, sono le argo-

mentazioni a sostegno della rilevanza delle dinamiche etiche ed emotive 

riguardanti il comportamento societario in tutti i suoi effettivi sia interno 

che esterno, come ad esempio la trasmissione dei valori che identifichino 

la cultura aziendale, la promozione dell’attività fisica quale veicolo prefe-

renziale per la salute della persona, la testimonianza del radicamento sul 

territorio attraverso la partecipazione ad altre discipline sportive e la fun-

zione di modello etico-giuridico attraverso il più completo e trasparente  

rispetto delle regole. 

4) Prospettiva agonistico-sportiva: in questo ultimo scomparto, direttamente 

collegato all’attività agonistica (core-business di un club calcistico) sottoli-

neiamo l’organizzazione di nuove kermesse calcistiche giovanili ed il pos-

sibile aumento del bacino di potenziali tifosi. 

 

                                                           
147 Aguinis, H. e Glavas, A. 2012. “What we know and don’t know about corporate social 

responsibility: a review and research agenda”. Journal of Management 38, no. 4, 932-968. 
148 Fombrun, C. F et al. 2000. “Opportunity platforms and safety nets: Corporate citizenship 

and reputational risk”. Business and Society Review 105, no. 1, 105. 
149 Perechuda I. e Soufiene A. 2017. “Csr and Tax planning: case study of football club, 

Innovation Management”. Entrepreneurship and Sustainability, 732. 
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Consequenziali a tutte le diverse tipologie di motivazioni appena analizzate, 

si riferiscono diversi benefici 150 151 152. La suddivisione, in questa circostanza, av-

viene tenendo conto del rapporto con i soggetti territoriali che fungono da potenziali 

partner strategici, delle modifiche dell’apparato societario e per concludere dei po-

tenziali accrescimenti tecnico-agonistici relativi all’ala sportiva.  

Partendo dalla prima porzione (prospettiva economica), registriamo ele-

menti come crescita fiduciaria da parte di tutti gli stakeholder adiacenti l’orbita 

d’azione societaria, mitigazione di fattori diffamanti legati indissolubilmente al 

mondo del pallone, attrazione di nuovi investitori e in ultimo, ma non per impor-

tanza, fortificazione del legame con la comunità d’appartenenza. Proprio su quest’ul-

timo tema, le opinioni a riguardo non mancano, e rimarcano diverse sfaccettature. 

Windsor si concentra sull’ avvicinamento del club come istituzione, al proprio tifoso-

cittadino medio153, Jenkins e James si soffermano sull’importanza di soddisfare e ri-

spondere a bisogni ed esigenze reali della comunità, mentre Walters e Chadwick in-

travedono in questa dinamica l’opportunità di assicurarsi fiducia totale e di lungo 

periodo da parte dei propri sostenitori154.  

Come seconda tipologia di benefici, si evidenziano l’incremento di progettua-

lità poste in essere dalla società, la crescita motivazionale e di gratificazione profes-

sionale percepita al proprio interno e lo sfruttamento di strumenti innovativi gestio-

nali acquisiti in conseguenza delle azioni esercitate.  

L’ultimo comparto di studio, si concentra su fattori comunicativi e calcistico-

prestazionali. Essi si esplicitano in tre dinamiche principali: l’incremento di efficacia 

comunicativa nei confronti di tutti gli interlocutori tramite le differenziazioni stra-

tegiche del marchio, l’identificazione di futuri talenti potenziali, favorita dalla crea-

zione di academy apposite155 e la fondamentale capacità di targettizare in diverse 

                                                           
150 Jenkins H., James L. 2012. “It's Not Just a Game: Community Work in the UK Football 

Industry and Approaches to Corporate Social Responsibility”. ERSC Centre for Business Relationships, 
Ac-countability, Sustainability & Society, Cardiff University. 

151 Kim, Y. et al. 2012. “Is earnings quality associated with corporate social responsibility?”. 
The Accounting Review 87, 761-796. 

152 Breithbarth T. 2011. “Beyond sponsorship? Corporate social responsibility in English, 
German and Swiss top national league football clubs”. Journal of Sponsorship, Henry 
Stewart(publisher), 338-352. 

153 Windsor, D. 2001. “Corporate Citizenship: Evolution and Interpretation”, In Andriof, J., 
McIntosh, M. (eds.). “Perspectives on corporate citizenship”. Greenleaf, Sheffield, 39-52. 

154 Walters G. e Chadwick S. 2009. “Corporate citizenship in football: delivering strategic 
bene-fits through stakeholder engagement”. Management Decision 17, no. 1, 51-66. 

155 Dolles, H. e Söderman, S. 2013. “The network of value captures in football club 
management: a framework to develop and analyse competitive advantage in professional team 
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classi, il bacino dei propri supporter. In relazione a quest’ultima, Breithbarth asseri-

sce a questa funzione, la capacità di implementare strategie comunicative differen-

ziate sulla base delle singole esigenze, chiave di successo nella fidelizzazione dei 

propri tifosi156. 

 

 

 

2.12 Conclusioni 

I temi trattati lungo il capitolo sono stati diversi e hanno composto un dise-

gno ben descrittivo lo sviluppo e le complicanze legate all’operato in ambito sociale 

delle società appartenenti al pianeta calcio. La diffusa convinzione generale che attri-

busice allo sport connotazioni ben superiori al mero risultato agonistico sono state 

confermate degli episodi olimpici richiamati, accaduti nel corso del secolo passato e 

ben stampati nelle memorie collettive. Di immediata correlazione è stato poi eviden-

ziato lo sviluppo delle squadre calcistiche nei diversi contesti europei, ricostruendo i 

processi di nascita, le ragioni a base di tale evento e la crescità inarrestabile di queste 

compagini nello scacchiere sociale della società civile. Raramente prima di allora, an-

che grazie all’ausilio di tecnologie innovative comunicative quale radio e televisione, 

si era assistito al rivestimento di un ruolo così cruciale all’interno della società da 

parte di soggetti sportivi. Tale avvenimento riconosce nell’emento psicologico alimen-

tato dalla pratica calcistica, correlato al coinvolgimento emozionale ed estraneo a 

qualsiasi logica razionale, il fattore di spiegazione preponderante. L’escalation di at-

tenzioni attribuibili al mondo del pallone, nutrite dall’ identifcazione pressoché totale 

dei cittadini nelle proprie squadre del cuore, crescità esponenziale di praticanti e con-

seguente incremento di interessi economici, ha portato oggi il mondo del calcio a rap-

presentare un partner strategico delle principali organizzazioni istituzionali e benefi-

che internazionali (UE, ONU, Governi Nazionali), nel raggiungimento dei propri scopi 

statutari. Parallelamente anche il mondo dell’imprenditoria sia nazionale che interna-

zionale ha recepito la capacità attrattiva alimentata dalla pratica calcistica su grandi 

persone masse del fenomeno calcio e hanno pattuito collaborazioni sempre più 

                                                           
sports”. in Söderman, S. e Dolles, H. (Eds). “Handbook of Research on Sport and Business”. Edward 
Elgar, Cheltenham, 418-432. 

156 Breithbarth T. 2011. “Beyond sponsorship? Corporate social responsibility in English, 
German and Swiss top national league football clubs”. Journal of Sponsorship, Henry 
Stewart(publisher). 338-352. 
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numerose e diversificate nella loro forma. Questo dinamica nel corso degli anni ha ini-

ziato a riguardare anche le operazioni cosiddette “greenwash” poste in essere in par-

ticolari territori geografici sensibili all’attenzione mediatica, costituite dal sostegno 

monetario, infrastrutturale e formativo a determinate popolazioni, e capaci di assicu-

rare un ritorno d’immagine positivo sia per le multinazionali, sia per i club calcistici 

coinvolti. Gli stessi club, con riferimento a taluni contrassegnati da adeguate disponi-

bilità economiche, preso atto del ruolo sociale attribuitoli dall’opinione pubblica sem-

pre più rilevante, hanno dato il via alla formazione di rami aziendali specializzati nella 

cura di progettualità di matrice sociale, inseguendo in tal modo un riconoscimento re-

putazionale indispensabile per la crescita consensuale dei propri stakeholder. Come 

riscontrabile nel paragrafo 2.11 l’implementazione di tali progettualità trovano quat-

tro ragioni principali (prospettiva economica, prospettiva politico-integrativa, pro-

spettiva etico-emozionale, prospettiva agonistico-sportiva), riducendo le motivazioni 

preponderanti a due elementi. Il primo riguarda il fattore economico, concretizzabile 

in fattori quali: stipula di nuovi accordi commerciali con soggetti accumunati da com-

parabili obiettivi reputazionali e crescita del range di fan sia interni che sterni al pro-

prio territorio d’appartenenza. La seconda argomentazione decisiva nella realizza-

zione di azioni sociali riguardanti soprattutto il target giovanile si identifica nella ri-

cerca di talenti da aggregare alle proprie formazioni giovanili capaci di innalzare il 

patrimonio tecnico in dote alla società.  

In conclusione del capitolo, è utile ribadire che al di là di tutte le differenti 

motivazioni e tipologie di benefici richiamati, lo scopo ultimo di ogni club si concre-

tizza nel concetto efficacemente richiamato da Kim: “found a positive relation between 

CSR and the earnings quality”157.  Nel corso del prossimo capitolo, verrà posta sotto la 

lente d’ingrandimento una nuova identificazione strutturale aziendale definita da 

molti esperti, come la naturale evoluzione della responsabilità sociale d’impresa. Tale 

analisi darà l’opportunità di analizzare le nuove frontiere imprenditoriali del concetto 

di responsabilità sociale e verificarne l’attinenza e la possibile corrispondenza futura  

con il mondo del pallone, grazie alla succesiva analisi deii casi societari scelti. 

 

 

                                                           
157 Kim, Y. et al. 2012. “Is earnings quality associated with corporate social responsibility?”. The 

Accounting Review 87. 761-796.  
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CAPITOLO III  

BENEFIT CORPORATION  

 

“Ci troviamo di fronte a un’evoluzione epocale del significato stesso di business. 

Da qui non si torna indietro”158.  

Il team di Nativa- B Lab Partner for Italy.   

 

“Credo che le aziende non dovrebbero agire come macchine di profitto, ma piut-

tosto come istituzioni sociali. Con il 90% dell’occupazione, del PIL e dell’inno-

vazione prodotti dal settore privato, il business rappresenta la Forza più im-

portante per la costruzione della società”.  

Andrea Illy AD, Illycaffè S.p.A.  

 

“Le B Corp restituiscono all’imprenditore il comando integrale sull’impulso ori-

ginario che muove in profondità l’agire umano: produrre un beneficio, creare 

un’innovazione positiva per sé, la comunità e l’ambiente. Fondere indissolubil-

mente questa tensione con la ricerca del profitto libera da condizionamenti cul-

turali negativi che spesso portano le imprese a divorare quella che dovrebbe 

essere la loro vera mission”.  

Mauro Del Barba, Senatore, Primo firmatario del DDL 1882 sulle Società Be-

nefit 

 

“Le B Corp sono una delle più importanti “innovazioni tecnologiche” degli ul-

timi decenni e diverranno la norma. Altri modi di fare business saranno presto 

obsoleti. Prima lo si capisce e meglio è”. 

Paolo di Cesare e Eric Ezechieli Co-founders Nativa.  

 

 

 

 

                                                           
158 Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. 

Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi 
e Andra Spila, 10-174. 
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3.1 Introduzione  

Le frasi scelte per introdurre al contenuto di questo terzo capitolo, fanno ri-

ferimento ad un nuovo fenomeno antropologico ed imprenditoriale che può poten-

zialmente, secondo l’opinione di diversi addetti ai lavori, rappresentare un deciso e 

innovativo passo in avanti rispetto alla concezione di responsabilità sociale vista nei 

capitoli precedenti. Nel corso del terzo capitolo infatti, verrà presa in considerazione 

una recente e potenzialmente decisiva novità, riguardante la ragion d’esser di ogni 

azienda, presente nel contemporaneo contesto economico mondiale. Il nuovo con-

cetto a cui si fa riferimento, risponde alla nomenclatura statunitense di “Benefit Cor-

poration”, o come ribattezzata nella realtà italiana “Società Benefit”. Tale forma d’im-

presa nasce dal desiderio di giovani imprenditori americani di abbattere lo storico 

muro che separa gli assodati fini aziendalistici profit o viceversa non-profit, con lo 

scopo di assicurare utili all’azienda e al contempo ponendo nello statuto l’obbligo di 

apportare un contributo significativo alla collettività. Questa nuova tipologia d’im-

presa registra il primo riconoscimento legislativo nello stato americano del Mary-

land nell’ottobre 2010, mentre a livello europeo l’Italia rappresenta la promotrice di 

tale innovazione, riconoscendo nel proprio ordinamento la figura della “Società Be-

nefit” a partire dal 1 gennaio 2016. Nel corso del capitolo si analizzeranno la nascita 

e lo sviluppo di questa nuova tipologia d’impresa, i soggetti protagonisti ti tale svi-

luppo, i risvolti giurisprudenziali nel contesto italiano ed infine si ipotizzeranno con-

nessioni con il contesto sportivo-calcistico, delegando lo studio dei casi reali all’ul-

timo capitolo dell’elaborato. 

 

3.2 Benefit corporation 

A seguito dell’analisi riferita al moderno contesto competitivo nel quale tutti 

i soggetti aziendali devono fronteggiarsi per assicurarsi margini incrementali dal 

punto di vista dei ritorni economici, risultano sempre più strategiche le capacità re-

lazionali delle stesse con ogni sorta di stakeholder. Se a quanto sottolineato fino ad 

ora, si aggiungono evidenze empiriche secondo cui nel panorama economico-mon-

diale, l’impresa svolge un ruolo determinante e imprescindibile per la crescita del 

contesto sociale adiacente, si arriva all’esigenza per l’uomo di riconsiderare le asso-

date convinzioni relative agli scopi e filosofie aziendali. Prendendo in esame alcuni 
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degli esponenti più rilevanti del panorama economico159, troviamo importanti con-

ferme in relazione all’incombente esigenza di formulare nuove concezioni che pos-

sano guidare l’operato di un’azienda in relazione agli outcome contributivi assicurati 

al contesto circostante. La risposta alle nuove occorenze, derivanti dalla nuova mor-

fologia del contesto socio-economico su scala globale, trova concretizzazione nella 

nascita delle Benefit Corporation/Società Benefit. 

“Le Società Benefit (SB) rappresentano una evoluzione del concetto stesso di 

azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire 

dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più 

evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo 

scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Una Società 

Benefit è un nuovo strumento legale che crea una solida base per l’allineamento 

della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. […]. Non si 

tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una trasfor-

mazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli 

più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo”160 

Lo sviluppo concettuale, parallelamente alla comunicazione a tutti gli enti po-

tenzialmente interessati della tipologia societaria in questione, è da attribuire 

all’ente non-profit B-Lab161, capace di formare una comunità su scala mondiale com-

posta da tutti i soggetti economici attratti dall’idea di sviluppare e strutturare una 

nuova forma d’impresa. 

   

 

 

 

 

 

                                                           
159 “Credo che le B Corp avranno in futuro risultati economici migliori rispetto ad altri tipi di 

aziende”. Robert Schiller, premio Nobel per l’economia 2013. “L’insostenibilità è insostenibile. Gli 
esseri umani non sono un’esternalità da ignorare. La complessa intelligenza della nostra macchina 
economica deve essere basata sulla dignità delle persone. David Orban. CIO Dotsub. Honeyman R. 
2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. Berrett-Koehler Publishers, 
Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e Andra Spila, pag.13-28. 

160 http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/  
161 B Lab is a nonprofit organization that serves a global movement of people using business 

as a force for good. https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab  

http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab
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3.3 B-Lab  

La realtà di B-Lab nasce dalla passione e dal desiderio di Jay Coen Gilbert, 

Bart Houlahan, and Andrew Kassoy162 di portare un sostanzioso contributo di cre-

scita, scardinando le assodate convinzioni secondo cui vi è una sostanziale contrap-

posizione tra gli scopi utilitaristici dei business e la possibilità per gli stessi di con-

tribuire al bene comune.  La vision caratterizzante l’esercizio di tale organizzazione 

anela a un mondo formato da soggetti economici operanti non per essere i migliori 

AL mondo, ma per essere i migliori PER il mondo. Questo statement, dà un primo 

indizio sulle volontà dei tre co-fondatori nel distinguersi da concetti filosofici azien-

dali preesistenti e affiancare alla necessità delle aziende di conseguire profitto, una 

chiara matrice sociale capace di assicurare il contributo della stessa nei confronti 

del contesto esterno.  

“L’idea di sfruttare la forza dell’impresa per esercitare un impatto positivo non 

è affatto nuova. La comunità B Corp nasce da oltre cinquant’anni di grande impegno 

della microfinanza, nello sviluppo della comunità, nella proprietà cooperativa, nelle 

tecnologie pulite e nei movimenti che si battono per gli investimenti socialmente re-

sponsabili”163. 

 

La volontà, tramite il quale opera l’ente non-profit protagonista di questo mu-

tamento, si esplicita in quattro direzioni: 

1) Costituire una comunità globale di “certified B corporation” capaci di soddi-

sfare i più alti standard al mondo di accountability, responsabilità e traspa-

renza; 

2) Sollecitare l’introduzione da parte dei governi di nuove leggi, idonee a tute-

lare e riconoscere questa nuova forma di impresa caratterizzata dal duplice 

scopo. 

3) Sviluppo di strumenti quali “B-Corporate Certificate“ e “B Impact Assessment” 

idonei a monitorare i risultati economici ottenuti e gli effetti a questi attribui-

bili nei confronti della collettività. 

4) Ispirare nuovi business ad aggiungersi in modo continuativo alla comunità. 

                                                           
162 I primi due, Co-founders del Brand “AND 1”, il terzo amico d’infanzia con esperienze 

precedenti nel private equity a wall street. 
163 Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy. Honeyman R. 2014. “The B Corp 

Handbook: How to use Business as a Force For Good”. Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. 
Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e Andra Spila, 220. 
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3.4 Benefit Corporation certificate 

B-Lab accredita grande importanza, per la corretta percezione di tutti gli sta-

keholder, nei confronti di questa nuova filosofia, agli strumenti utilizzati per concre-

tizzare, inquadrare e monitorare nel tempo, l’ottimizzazione delle dinamiche opera-

tive dei soggetti aziendali coinvolti. Come già introdotto nel precedente paragrafo, i 

due espedienti rivestiti di tale compito sono il riconoscimento di B-Corp Certificate 

e la guida del B Impact Assessment.  

Guardando al primo fattore “Le B Corp certificate sono imprese che hanno ot-

tenuto la certificazione di B Lab, per aver soddisfatto standard rigorosi in termini di 

performance sociali ed ambientali, accountability e trasparenza”164. Ciò che differisce 

tale certificazione da taluni già presenti nel panorama economico165, si esplicita 

nella valutazione omnicomprensiva che tale documentazione assicura agli occhi del 

consumatore-medio. Nel corso degli anni e man mano che il fenomeno ha acquisito 

dimensioni più importanti, non è stato difficile rilevare esternazioni e riscontri nu-

merici reali di varia natura, fortemente schierati a favore di questa nuova formula 

aziendale, affacciatasi nell’ultima decade sullo scenario dell’economia mondiale. I 

concetti sottolineati vedono nella sostenibilità il fattore critico di successo del pros-

simo futuro; tale convinzione viene ripresa da molteplici esponenti tra i quali si evi-

denziano la rivista Inc, che definisce la certificazione B Corp quale” il massimo stan-

dard per le aziende socialmente responsabili”166,  e tre delle più importanti multina-

zionali di consulenza di direzione strategica su scala globale, quali Accenture, De-

loitte e McKinsey. In rigoroso ordine la prima riporta uno studio secondo il quale il 

93% degli amministratori delegati considera la sostenibilità un fattore primario per 

il successo della propria azienda167, la seconda si riferisce alla sostenibilità come un 

requisito tassativo168, mentre l’ultima accentua l’importanza gestionale di questo 

nuovo criterio valutativo, rimarcando l’obsolescenza del disquisire se accettare o 

meno tale fattore all’interno della propria gestione strategica169. Grande 

                                                           
164 Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. 

Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e 
Andra Spila, 38. 

165 LEED per l’edilizia ecosostenibile; Fair Trade per il caffè. 
166https://www.inc.com/magazine/20110501/how-a-business-can-change-the world.html  
167 Lacy, P. et al. 2010. “A new era of sustainability”. UN Global Compact Accenture CEO Study. 
168 2007. “Sustainability: balacing opportunity and risk in the cosumer product industry”. 1. 
169Bonini S. e Gorner S. 2011. “Putting into Practice” The business of sustainability”. Mckinsey 

global Survey Results, 6. 

https://www.inc.com/magazine/20110501/how-a-business-can-change-the%20world.html
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considerazione nei confronti della figura delle B Corp trova inoltre giustificazione 

nella loro capacità di rispondere a problematicità croniche che affliggono le aziende 

e le amministrazione pubbliche odierne: mancanza di visione a lungo termine170,  in-

sostenibilità dei costi statali e parallela inidoneità delle realtà non-profit a sopperire 

a tali sforzi e per finire la conprovata capacità di superare egregiamente, in partico-

lare a confronto con le altre strutture aziendali, la grave crisi del 2007171. 

Sopravanzando le testimonianze sottolineate precedentemente, grazie 

all’esperienza maturata dalla nascita delle B Corp ad oggi, è possibile fornire un qua-

dro generale capace di riassumere i vantaggi che maggiormente attraggono i vari 

imprenditori ad intraprendere un nuovo percorso aziendale, contraddistinto da mu-

tamenti strutturali sostanziali e comprensibili difficoltà d’adattamento iniziali. Tali 

convenzienze riguardano:   

- Far parte di una comunità di leader che condividono gli stessi valori, capace 

di avere una forza e un peso specifico rilevante nei confronti della comunità 

internazionale  

- Attrarre talenti che condividono la mission statutaria, incentivati dagli ac-

cordi già stipulati con vari enti universitari in particolare nel contesto statu-

nitense   

- coinvolgere i dipendenti già facenti parte del corpo aziendale 

- Generare visibilità sui media, generalmente molto sensibili alla tematica del 

rapporto tra azienda e bene comune, assicurando indirettamente pubblicità 

e notorietà nei confronti di vaste platee di consumatori 

- Attrarre investimenti in ugual misura dal settore pubblico e privato. 

- Proteggere la mission aziendale nel lungo periodo, vincolando con clausole 

stringenti, nuovi potenziali acquirenti, all’osservanza della ragion d’essere 

aziendale  

                                                           
170 Le B Corp rappresentano una formidabile soluzione a costo zero e basato sul mercato, al 

problema strutturale della mancanza di visione a lungo termine. Jack Markell, governatore del 
Delawer. 

171 Le B Corp certificate si sono dimostrate capaci di uscire indenni dalla grande recessione 
del 2007-2009 con una percentuale del 63% superiore rispetto alla media delle piccole medie 
imprese statunitensi. Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For 
Good”. Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea 
Grechi e Andra Spila,.43. 



 

61 
 

- Guidare il cambiamento, appropriandosi i meriti di aver contribuito attiva-

mente ad una potenziale rivoluzione storica del panorama economico-mon-

diale. 

 

3.5 B impact assessment 

Il secondo strumento che verrà posto sotto la lente d’ingrandimento per com-

prendere meglio, l’attività realizzata da B-Lab è il cosiddetto B impact assessment. 

Esso viene definito: uno strumento di gestione online gratuito confidenziale e di facile 

utilizzo, che permette di misurare le performance sociali e ambientali dell’impresa su 

una scala da 0 a 200, si adatta a qualsiasi tipo di attività economica, ad aziende di 

varie dimensioni ed è standardizzato in modo da mettere sullo stesso piano tutte le 

categorie economiche. Ciò consente ad ogni azienda di identificare le aree in cui sta 

operando bene e quelle in cui ha margini di miglioramento172 

  

Tale strumento concentra le proprie attenzioni su diverse regioni facenti 

parte del complesso sistema gestionale aziendale, capaci di far risaltare l’idoneità 

dell’azienda a fornire un contributo reale e tangibile alla cittadinanza in modo uni-

voco, agli occhi della collettività. Queste tematiche si riassumo nella gestione del 

rapporto con il lavoratore, l’impatto scaturito dai rapporti tra l’azienda e la comu-

nità di appartanenza, le attenzioni su un’argomentazione sempre più cruciale come 

quella dell’ambiente, lo sguardo sul lungo-medio periodo che il management azien-

dale si prefissa terminando con la bontà in senso lato della classe dirigenziale 

dell’impresa.  

Partendo dal fattore comportamentale nei riguardi dei propri lavoratori, il B 

impact assessment suddivide tale analisi in 3 area: il riconoscimento economico equo 

e conforme dell’attività svolta dal dipende; la previsione di benefit nell’ipotesi in cui 

quest’ultimo consegua risultati extra-ordinari e assicuri un’accrescimento di eccel-

lenza a beneficio dell’azienda e come ultimo criterio di valutazione, la disponibilità 

dell’azienda a perpetuare corsi di formazione continui a favore dei propri 

                                                           
172 Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. 

Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e 
Andra Spila, 79. 
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dipendente, nell’interesse di tutti i soggetti in campo173. Tale visione, prende spunto 

da un passaggio dello scrittore Daniel Pink: “Nel nostro lavoro siamo motivati da 3 

fattori primari: l’autonomia, ossia l’esigenza di dirigere la nostra vita; la padronanza, 

ossia l’impulso a migliorarci costantemente in qualcosa che conta; lo scopo, ossia il 

desiderio di lavorare al servizio di qualcosa di più grande rispetto a noi”174. Riferen-

dosi al terzo elemento riportato dallo scrittore, è facilmente identificare quest’ul-

timo come nocciolo alla base di tutta la teoria caratterizante l’azione dei 3 co-fonda-

tori di B-Lab e benzina inesauribile per l’operato, che la comunità nata da questa 

loro intuzione, continua ad apportare, riscuotendo sempre mangiare consenso in 

giro per il mondo. Come già apprezzato nei paragrafi precedenti, tutti i pilastri 

dell’azione contrassegnante l’azione delle B Corp sono suffragati da vantaggi econo-

mici che ne certificano la bontà. Il rapporto tra azienda e lavoratore non fa certo 

eccezione e trova le sue fondamenta non soltanto nella crescità del know-how dei 

propri collaboratori, a cui lega una maggiore efficienza produttiva, ma trova ricono-

scimenti anche nell’abbattimento di costi riconducibili ad una gestione dei rapporti 

rispettosa, franca e propositiva175176.  

La seconda componente protagonista del processo di valutazione, si concre-

tizza nell’impatto dell’azienda sulla comunità d’appartenenza. Tale giudizio viene 

suddiviso a sua volta in cinque regioni: la creazione di posti di lavoro (con una spic-

cata sensibilità per la domanda locale e l’attivazione di percorsi formativi ad hoc per 

particolari categorie ingorate dal mercato del lavoro), l’eterogeneità delle figure for-

manti lo scheletro portante dell’attività aziendale, la responsabilità civica (esplici-

tata in practice quali: utiizzo di ore di lavoro a favore di strutture cittadine come 

carceri, ospedali e centri per gli anziani e supporto economico ad enti non-profit 

                                                           
173 Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. Berrett-

Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e Andra 
Spila, 90. 

174 Daniel H. 2010. “Pink Drive: la sorprendente verità su ciò che ci motiva nel lavoro e nella vita”. 
Milano. Etas.  

175 Uno studio condotto a cavallo del 2010, ha riscontrato risultati significativi in merito alle 
condizioni di salute dei propri dipendenti: ogni dollaro investito in iniziative a favore della salute ha 
fruttato 6 dollari in termini di risparmi sull’assistenza sanitaria. Leonard LBerry et al. 2010, “What’s the 
Hard Return on Employee Wellness Program?”. Harvard Business Review. 

176 Una ricerca di Gallupp ha evidenziato che “le aziende contraddistinte da un elevato grado di coinvolgi-

mento dei dipendenti registrano risultati economici positivi, viceversa negli ambienti lavorativi nei quali i di-

pendenti non vengono stimolati e coinvolti nella pianificazione aziendale, quest’ultimi mostrano disaffezione 

è più facile riscontrare una minore produttività. Blacksmith N. e Harter J. 2011 “Majority of American Work-

ers Not Engaged in Their Jobs”. Gallupp.  
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operanti nel contesto cittadino), la disponibilità a stringere partnership con  enti del 

tessuto commerciale cittadino aventi ad oggetto azioni proprie dell’azione impren-

ditoriale svolta, per terminare con la scelta dei propri forntiori, distributori e pro-

duttori necessariamente indirizzata verso soggetti commerciali caratterizzati da  

standard gestionali puntualmente  conformi alla visione benefit177. Questa seconda 

area valutativa, trova particolare linfa dai vantaggi economici e reputazionali ascri-

vibili in particolar modo alla creazione di lavoro per determinate categorie di lavo-

ratori e al profilo etico-sociale dei propri collaborati. A sostegno di quanto affer-

mato, a proposito della prima pratica richiamata, determinati studi evidenziano 

come la sinergia tra soggetto privato ed enti istituzionali locali o statali, permettano 

un risparmio direttamente o indirettamente riferibile a tale sinergia, riguardante 

fattori quali la riduzione della tassazione sul costo del lavoro, il risparmio sul si-

stema di welfare nazionale, per non parlare dei benefici correlati al reintegro sociale 

di particolari categorie di soggetti178. Puntando l’attenzione sulla disponibilità e ab-

degazione propria e dei propri partner, nel rispettare la filosofia statutaria e for-

nendo agli stakeholder tutte le informazioni traccianti l’operato caratteristico azien-

dale, è sorprendente constatare i risultati di approfondimento descriventi i criteri di 

scelte del consumatore medio e le oscillazioni dei titoli borsistici, in riferimento alla 

trcciabilità informativa aziendale179180. 

                                                           
177 Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. 

Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e 
Andra Spila, 115. 

178 Una ricerca della Standford Business School ha visto come oggetto l’azienda statunitense Ca-

scade Egeneering, registrata come B-Corp, che presenta come core-business la fornitura di consulenza in 

ambito informativo, ed ingegneristico nell’ambito della lavorazione della plastica, che si è distinta a partire 

dal 1999 per il programma “welfare to career” che si pone come scopo quello di aiutare le persone nella 

ricerca di un impiego soddisfacente e di lungo termine. Lo studio ha calcolato che i risparmi conseguiti da 

Cascade nel corso di un arco temporale quinquennale sono ammontati a 502.000 dollari, grazie a costi di 

assunzione più bassi, alle sovvenzioni salariali e ai crediti d’imposta. Il programma ha permesso anche allo 

stato del Michigan, stato nel quale si trova la sede amministrativa dell’impresa analizzata, di risparmiare 

900.000 dollari, grazie alla riduzione dei costi sostenuti per programmi di welfare e all’aumento del get-

tito d’entrate. Bradley J. “Bridging the cultures of Business & Poverty: welfare to Career at Cascade Engi-

neering”. Standord Social Innovation Review. 
179 Studiosi come Cohn & Wolfe affermano che il 50% dei consumatori non acquisterebbe 

più un prodotto o un servizio, se scoprisse che l’azienda non è in sintonia con i propri valori personali, 
e il 30 % incoraggerebbe conoscenti a comportarsi in egual modo, un quarto dei consumatori medi 
impugnerebbe posizioni radicali boicottaggio per l’azienda stessa. Cohn et al. 2013. “Wolfe, From 
transparency to full disclosure”. 

180 Secondo uno studio condotto dalla University of California, Davis, e dalla University of 
California, Berkeley, analizzando i prezzi azionari di determinate aziende che hanno comunicato di 
proposito i dati sulle emissioni di carbonio e gli obiettivi di riduzione, si è evidenziato, nelle giornate 
immediatamente successive alla pubblicazione di tali informazioni, significativi aumenti dei prezzi 
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Procedendo con l’indagine valutativa, si incontra la presa di responsabilità da 

parte dell’impresa nei confronti dell’ambiente, che vede la sua importanza, anche 

per precisa volontà dell’opinione pubblica, crescere esponenzialmente. A riguardo 

di tale argomento, acquistano notevole rilevanza l’ecosostenibilità di tutte le strut-

ture utilizzate dall’impresa nello svolgimento della propria attività. Analizzando 

l’impatto ambientale le aree di stima si divisono in quattro: l’area terreni, l’area 

energia, l’area emissioni e l’area trasporti, comprendente quest’ultima l’ampio rag-

gio di azioni distributive riferibili all’intero processo produttivo181. 

Il successivo metro valutativo mette sotto la lente d’ingrandimento uno dei 

fattori statutari cardini per la nascita delle Benefit Corporation: la bontà di tale for-

mazione imprenditoriale su un arco temporale di lungo-medio periodo, dando vi-

gore alla volontà dei primi soggetti coinvolti in questa “rivoluzione imprenditoriale”, 

di agire nell’interessi della collettività presenti e futuri. In merito a tale intenzione il 

BIA si concentra su tre settori preminenti: la mission, comprendente il vincolo 

dell’impegno alla sostenibilità nella dichiarazione d’intenti, la formazione del perso-

nale concretizzata non soltanto nella crescita di competenze tecnicistiche, ma espli-

citata anche nei piani valoriali  sociali e ambientali; la trasparenza, sostenuta da un 

continuo interscambio informativo con tutti gli stakeholder includente la condivi-

sione delle informazioni di carattere economico-finanziario con i dipendenti e la di-

sponibilità a coinvolgere gli stessi nell’opera  collaborativa per lo sviluppo di stan-

dard sociali e ambientali nell’ambito industriale rifacente al proprio core-business; 

e per concludere la forma societaria, per verificare  l’azienda ha integrato realmente 

o solo formalmente la proprio mission nello statuto. 

 In coda ai criteri di giudizio utilizzati per determinare l’idoneità o meno di 

un’impresa agli standard previsti per l’attestazione Benefit, si prende in esame la 

direzione scelta da parte degli amministratori in merito alla sottoscrizione di risorse 

finanziarie a sostegno degli enti locali, caratterizzati per una vocazione prettamente 

sociale. Le soglie previste incoraggiano questo tipo di struttura imprenditoriale a 

donare annualmente almeno il 20% degli utili o il 2% del fatturato a enti di benefi-

cienza o fondazioni non-profit, ed essere almeno per il 20% di proprietà di una non-

                                                           
azionari. In particolar modo, le aziende di ridotte dimensione hanno riscontrato un aumento medio 
pari al 2,32%. Paul Griffinet al. 2012. “Market reaction to CSR newswire releas”.  

181 Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. 
Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e 
Andra Spila, 138-185. 
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profit. Queste parametri, forniscono un ulteriore elemento di concretizzazione sta-

tistica attribuile al processo di trasformazione in esame, per tutte quelle realtà 

aziendali determinate ad acquistare tale riconoscimento; questi vincoli risultano ne-

cessarie per evitare una semplifazione a livello esclusivamente teorico della forma-

zione del cosiddetto modello Benefit, ed assicurare anche a livello mediatico la giusta 

rappresentazione. 

 

3.6 Differenze tra B Corp certificate e semplici Benefici Corporation 

Dopo aver identificato la filosofia e la ragion d’essere alla base della nascita 

delle Benefit Corporation e preso visione degli strumenti utilizzati dalla Non-Profit 

B-Lab per assicurarne la veridicità in merito alle best-practice poste in essere, è im-

portante soffermarsi sulle differenze principali identificative delle società certificate 

e non. In questa logica potremmo identificare le differenze tra le società in possesso 

di tali riconoscimenti e tutte le altre società che pur condividendo gli stessi scopi 

aziendalistici non registrano ancora risultati tali da certificarne l’operato. La tabella 

successivamente proposta va a chiarire nello specifico tutte le difformità riscontrate. 
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Tabella n.2. 

Differenza tra Benefit corporation certificata e Benefit Corporation 

 

Fonte: http://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-
comparativa/ 

 

 

 

Requisito Benefit  Corporation Certificata
Benefit Corporation e Società 

BenefitAccountability

Accountability

Gli amministratori devono tener conto

 degli effetti delle loro decisioni sia sugli 

azionisti che sugli stakeholder

Uguale alle B Corp certificate

Trasparenza

L’azienda deve rendere pubblico un 

rapporto che valuta il suo impatto 

complessivo, redatto secondo uno 

standard indipendente

Uguale alle B Corp certificate

Performance

Le performance sono verificate e certificate 

dal B Lab attraverso lo standard B Impact 

Assessment. Va dimostrata una 

performance >= 80 punti su 200.

Auto-dichiarata

Verifiche 

Permanenti

Deve rinnovare la certificazione ogni due 

anni

L’unica verifica nel tempo è relativa ai 

requisiti di trasparenza

Assistenza e uso 

del Brand 

‘Certified B 

Corp®’

Accesso a una gamma di servizi e 

supporto da parte di B Lab. Le B Corp 

certificate possono usare il brand e il logo 

‘Certified B Corp’ sui loro prodotti e in tutte 

le loro comunicazioni

Nessun tipo di supporto formale da 

parte di B Lab. Non è possibile usare il 

brand B Corp®

A chi si rivolge
Qualsiasi impresa privata

 in ogni parte del mondo

Solo negli Stati USA che hanno 

approvato la legge sulle Benefit 

Corporation e in altri paesi come l’ 

Italia, dove dal 1 gennaio 2016 è stata 

introdotta la forma giuridica di Società 

Benefit

Oneri

La tariffa annuale per la certificazione B 

Corp varia tra 500 € e 50.000 €, in base 

al fatturato annuale dell’azienda. La fee 

copre parte dei costi operativi della non 

profit B Lab, consente l’accesso ai servizi 

per le B Corp certificate e sostiene la 

diffusione degli strumenti di misura 

dell’impatto delle B Corp (B Impact 

Assessment).

Negli Usa, gli oneri amministrativi 

variano in genere tra 70 e 200 $. 

In Italia gli oneri sono quelli legati alle 

modifiche statutarie aziendali. 

Documenti standard e informazioni per 

la ricerca di un consulente legale sono 

disponibili sul 

sito www.benefitcorp.net (USA) e in 

Italia sul sito www.societabenefit.net

Qual è la differenza tra una B Corp certificata e una Benefit Corporations/Società Benefit?
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3.7 Presenza mondiale odierna del modello B-Corporation 

Parlando di numeri, il modello B-Corporation è oggi presente in quasi cin-

quanta paesi in tutto il mondo, comprendenti nazioni di tutti i contenti. Si spazia da 

gran parte degli gli stati americani, passando per l’Europa, Africa (Ghana), Sud Ame-

rica (Uruguay), Australia e Asia (Taiwan). Come già visto nel paragrafo precedente, 

le modalità tramite il quale è possibile verificare la presenza di tali soggetti sono 

due: il riconoscimento di B Corp certificate ed utilizzo di strumenti online di misura 

degli impatti generati denominati “B Impact Assessment”, e la forma giuridica appo-

sitamente prevista dal regime giuridico del singolo paese. 

 

Tabella 1. Dati Benefit Corporation su scala mondiale 

 

 Fonte: http://bcorporation.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bcorporation.eu/
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Mappa 1.  

 

Fonte: http://bcorporation.eu/countries  

 

Grafico 1. Classifica mondiale per nazioni con almeno 10 B Corp  

 

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/29/la-mappa-mondiale-delle-b-

corp-lidentikit-delle-benefit-corporation/?refresh_ce=1  
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3.8 Esordi giuridici e contesto italiano 

Andando ad analizzare lo storico giuridico, il primo riconoscimento è datato 

ottobre 2010, quando il governatore dello stato americano del Maryland, tale Martin 

O’Malley, firma la legge “Senate Bill 690”182, regolante il nuovo concetto di Benefit 

Corporation, che entra in vigore il primo ottobre dello stesso anno. Da quella data 

fino ad oggi la suddetta tipologia d’impresa viene riconosciuta dagli ordinamenti 

giuridici di altri 30 stati degli Stati Uniti oltre che, a partire dal primo gennaio 2016, 

dall’ordinamento giuridico italiano. 

Seppur con tantissimi difetti e ritardi burocratici caratteristici di innumere-

voli settori, è bello notare come nel caso delle Benefit Corporation l’Italia rappresenti 

una fautrice nel vecchio continente, di un cambio epocale, come potrebbe dimo-

strarsi nel prossimo futuro l’adottamento di nuove guide nell’attività imprendito-

riale a scopo di lucro.  

 

“L’Italia, con le sue PMI di territorio, ha tutte le caratteristiche per fare delle 

Società Benefit un successo nazionale”.  

 

“B Corp, che è la più convincente delle soluzioni alla crisi di valori e che traccia 

un sentiero di mezzo tra la cupidigia del profit e la non sostenibilità del non profit. […]. 

Per noi italiani è la riscoperta dei valori del rinascimento, quando l’impresa era inti-

mamente connessa con la dignità delle persone e con il proprio territorio, infatti era la 

forza propulsiva che contribuiva al suo miglioramento. A mio parere saremo tra i più 

bravi a percorrere questa strada, perché è già nella nostra antica coltura e dobbiamo 

solo togliere le incrostazioni che l’hanno nascosta, sfruttando il metodo che ci viene 

dalle B Corp”183.  

 

 

 

                                                           
182 http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmStatutesText.aspx?article=gca&section=5-6C-

01&ext=html&session=2017RS&tab=subject5  
183 Emanuele Plata. Planet Life Economy Foundation, Maurizio Zordan, Presidente Zordan 

S.r.l. Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. Berrett-
Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e Andra 
Spila,13-17. 

http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmStatutesText.aspx?article=gca&section=5-6C-01&ext=html&session=2017RS&tab=subject5
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmStatutesText.aspx?article=gca&section=5-6C-01&ext=html&session=2017RS&tab=subject5
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Come ripreso dalle affermazioni di Maurizio Zordan, è suggestivo comparare 

questo nuovo impulso imprenditoriale, contraddistinto da una nobilitazione 

dell’ente impresa quale strumento privilegiato al servizio della comunità, con la vi-

sione fine-rinascimentale sviluppatasi sul territorio italico grazie e soprattutto alla 

figura di Antonino Genovesi184. All’interno del pensiero economico-filosofico dello 

studioso napoletano, vissuto nell’arco del diciottesimo secolo è possibile ricono-

scere tratti indelebili della concezione antropologica descrittiva l’agire delle B-Corp. 

Alla base vi era sicuramente una visione positiva e civilizzante del commercio e del 

mercato stesso, concepito quale prezioso strumento di soddisfazione dei propri bi-

sogni impreziosito da elementi fondamentali e caratteristici dell’agire umano quali  

fiducia e reciprocità permutabili nella cosiddetta “felicità pubblica”.  Quest’ultimi 

elementi fanno il paio con il concetto di “fede pubblica” che Genovesi, nel corso dei 

suoi saggi idetifica come vera precondizione dello sviluppo economico: «la confi-

denza è l’anima del commercio, […] senza di essa tutte le parti che compongono il suo 

edificio, crollano da se medesime»185. Nel descrivere con fiducia l’opportunità per 

l’uomo di svoncolarsi dalle dinamiche utilitaristiche e concentrarsi sui veri bisogni 

collettivi, Genovesi non manca di sottolineare una consistente differenza tra la “fi-

ducia privata” (equiparata alla reputazione e in quanto bene privato, spendibile sul 

mercato) e la già citata “fede pubblica”: quest’ultima non è la somma delle «reputa-

zioni» private, ma comprende anche l’amore genuino per il bene comune. Essa, se-

condo l’economista, non può perciò rimanere al di fuori della sfera commerciale 

della società, ed è costretta a fare i conti con la conformazione antropolgica 

dell’uomo di relazionarsi, tenendo presente il benessere e il soddisfacimento della 

collettività. Ben esplicativo della visione umana di quest’illustre personaggio e del 

ruolo dell’economia nella società risulta un passaggio ripreso da una delle sue ultime 

opere:”E’ inutile di pensare ad arte, commercio, a governo, se non si pensa di riformar 

la morale. Finché gli uomini troveranno il lor conto ad essere birbi, non bisogna aspet-

tar gran cosa dalle fatiche metodiche. N’ho troppo esperienza”186. 

                                                           
184 Maestro riconosciuto della Scuola di economia della seconda metà del Settecento oltre 

che primo cattedratico della disciplina, inaugura una stagione feconda del pensiero economico 
italiano. Tra il 1765 e il 1769 Genovesi pubblicò le sue opere più importanti, tra cui: , le Lezioni di 
economia civile. http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-genovesi_%28Il-Contributo-italiano-
alla-storia-del Pensiero:-Economia%29/ 

185 Filangieri G. 1780. “La scienza della legislazione”. a cura di V. Ferrone, 2003, 93. 
186 Genovesi A. “Autobiografia, lettere e altri scritti”. a cura di G. Savarese, Milano 1962, 168. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-genovesi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-genovesi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del


 

71 
 

Dopo questo approfondimento non sorprende che imprenditori ed economi-

sti italiani e stranieri come Stefano Zamagni, Ruhma Yusuf Rinaldi Nicola Christian 

Rinaldi Co-founders Little Genius 187 , abbiano riletto nello sviluppo delle Benefit 

Corporation dinamiche che storicamente hanno sempre domandato e fatto parte 

dell’agire economico dell’uomo, e non può essere un caso per l’italia che tali rifles-

sioni siano scaturiti da economi del paese. 

Andando a ripercorrere il breve excursus storico che ha portato all’attua-

zione da parte del nostro ordinamento della legge di stabilità 208 del 28/12/2015, 

un ruolo decisivo è stato giocato dall’impresa “Nativa Lab”188. Dopo la sua fonda-

zione avvenuta nel 2012, già nell’anno seguente diventa la prima impresa italiana 

ed europea ad ottenere la certificazione Benefit Corporation. Approfondendo la sto-

ria e la mission di quest’ultima189, non appare di difficile comprensione la ragione 

che ha spinto B-Lab a riconoscerle nel 2014 il ruolo di Country Partner. Dietro a tale 

conferimento si celava la volontà di promuovere e pubblicizzare per l’intero territo-

rio italiano, e possibilmente europeo, le nozioni riguardanti i benefit connessi sia 

alle Benefit corporation che alle Società Benefit (come verrà intesa nel contesto ita-

liano).   

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Nel promuovere questo modello d’impresa si incentiva di riflesso un movimento che 

mette in prima linea i principi di una teoria economica, alternative alla teoria capitalistica e marxista: 
la cosiddetta “economia civile”, nata nell’ottocento a Napoli dal pensiero di Antonio Genovesi che 
promuove un’idea relazionale dell’essere umano, la centralità delle virtù civili e l’obbiettivo della 
felicità pubblica anche in un sistema economico. Ruhma Yusuf Rinaldi, Nicola Christian Rinaldi Co-
founders Little Genius. Ha scritto E.M Dodd: “le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla 
legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari” 
(Harvard Law Review,1932). Dopo quasi 80 anni, le B Corp realizzano l’intuizione vincente del 
celebre giurista americano. Stefano Zamagni, Professore di Economia- Università degli studi di 
Bologna. Honeyman R. 2014. “The B Corp Handbook: How to use Business as a Force For Good”. 
Berrett-Koehler Publishers, Inc., CA, USA. Traduzione e adattamento in lingua italiana: Andrea Grechi e 
Andra Spila, 19-142. 

188 http://www.nativalab.com/about.php  
189 Nativa è un prototipo di azienda del XXI secolo. Il suo obiettivo è l’evoluzione delle attività 

economiche, affinché queste abbiano un impatto positivo e rigeneratore sulle persone e sul pianeta. 
Nativa è un prototipo di azienda del XXI secolo. Il suo obiettivo è l’evoluzione delle attività 
economiche, affinché queste abbiano un impatto positivo e rigeneratore sulle persone e sul pianeta. 

http://www.nativalab.com/about.php
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Mappa 2. Distribuzione su base regionale delle Società Benefit (Sedi Legali) 

 

Fonte: http://www.odib.it/report/  

 

Sospinte della notorietà di Nativa Lab, altre realtà italiane si sono unite alla 

community di B-Lab e grazie alla collaborazione di diversi soggetti tra i quali: giuristi 

autori della normativa statunitense, esperti di diritto internazionale, legislatori ed 

imprenditori locali, e con l’ausilio del Senatore Mauro Del Barba (Partito Democra-

tico), si è arrivati nel giro di tre anni al riconoscimento giuridico all’interno del no-

stro ordinamento di questo nuovo modello di società190.  

Un altro fattore rilevatosi decisivo per l’immediata ricezione di questa inno-

vativa visione aziendale, è da attribuire alla conformazione imprenditoriale caratte-

ristica del nostro paese. La storica rete imprenditoriale italiana, formata in gran 

parte da piccole e medie imprese191, è sempre stata contraddistinta da un forte le-

game con il territorio e di conseguenza da una significativa presa di coscienza del 

ruolo giocato all’interno del proprio ecosistema sociale. Questo elemento parallela-

mente ha incentivato le multinazionali presenti nel nostro contesto ad attivare piani 

                                                           
190 Società Benefit, Dossier Diritto, Redazione di plusplus24diritto, 2017 
191https://www.istat.it/it/files/2016/10/Report-Risultati-economici-imprese 

2014.pdf?title=Risultati+economici+delle+imprese+-+26%2Fott%2F2016+-
+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf. 

http://www.odib.it/report/
https://www.istat.it/it/files/2016/10/Report-Risultati-economici-imprese%202014.pdf?title=Risultati+economici+delle+imprese+-+26%2Fott%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
https://www.istat.it/it/files/2016/10/Report-Risultati-economici-imprese%202014.pdf?title=Risultati+economici+delle+imprese+-+26%2Fott%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
https://www.istat.it/it/files/2016/10/Report-Risultati-economici-imprese%202014.pdf?title=Risultati+economici+delle+imprese+-+26%2Fott%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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e programmi di responsabilità sociale e costituire così un quadro complessivo otti-

male per lo sviluppo del modello “benefit”. Questa innata consapevolezza del popolo 

italiano nell’attribuire al soggetto imprenditoriale una rilevante responsabilità nei 

confronti della comunità locale, viene testimoniata da uno dei più grandi imprendi-

tori italiani dell’immediato dopo guerra come Adriano Olivetti. Egli durante l’inau-

gurazione dello stabilimento della Olivetti ad Ivrea il 23 aprile 1955 si esprimeva in 

questi termini: “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’in-

dice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 

destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?”192.  

 

3.9 Testo di legge 208 del 28/12/2015 comma 376-384 

Il primo gennaio 2016 rappresenta una pietra miliare per l’intero comparto 

imprenditoriale italiano e non solo. In questa data infatti è entrata in vigore la legge 

di stabilità 208 del 28/12/2015 che dal comma 376 al comma 384 identifica e regola 

la forma di impresa denominata “Società Benefit”. Ponendo in essere un’analisi det-

tagliata e chiarificatrice della stessa, procediamo con la visione comma per comma 

dei punti più significativi ed esplicativi delle possibili ripercussioni derivanti da tale 

ufficializzazione193.  

Comma 376: Per ciò che concerne il primo comma la Società Benefit viene de-

finita in questi termini: società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo 

scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano 

in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ter-

ritori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri porta-

tori di interesse.  

 

Comma 377. Il secondo comma vincola la presenza delle finalità indicate pre-

cedentemente all’interno dell’oggetto sociale e il perseguimento delle stesse, carat-

terizzato da un bilanciamento tra gli interessi dei soci insieme con quelli di tutti quei 

soggetti coinvolti dalle attività poste in essere dall’impresa stessa. In aggiunta risulta 

molto importante sottolineare la seconda parte del comma: le finalità possono essere 

perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel 

                                                           
192 Briolini F. 2017. “Principio Capitalistico Quo Vadis” G. Giappichelli Editore-Torino. 
193 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
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rispetto della relativa disciplina. Le società a cui si fa riferimento sono: società sem-

plici (art. 2251 e ss. cod. civ.), società in nome collettivo (art. 2291 e ss. cod. civ.), le 

società in accomandita semplice (art. 2312 e ss. cod. civ.), le società per azioni (art. 

2325 e ss. cod. civ.), le società in accomandita per azioni (art. 2452 e ss. cod. civ.), le 

società a responsabilità limitata (art. 2462 e ss. cod. civ.), le società cooperative (art. 

2511 e ss. cod. civ.) e le società mutue assicuratrici(art. 2546 e ss. cod. civ.).  

 

Comma 378. Gli elementi su cui soffermarsi sono di quattro tipologie: defini-

zione di beneficio comune, specifica delle categorie intese sotto “altri portatori d’in-

teressi”194, standard di valutazione esterno (allegato 4) utilizzati per la valutazione 

dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune e gli am-

biti settoriali beneficiari dell’operato dell’impresa (allegato 5). Soffermandoci sul 

primo tema elencato, il beneficio comune viene definito come: il perseguimento, 

nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o 

la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376. Da que-

sta delucidazione derivano due snodi importanti: il primo fa riferimento alla libertà 

lasciata dal legislatore in rapporto alle modalità attraverso cui svolgere questa fun-

zione, mentre il secondo evidenzia la centralità dello scopo beneficiario dell’attività 

aziendale non declassato ad elemento secondario o facoltativo. Questa puntualizza-

zione sancisce una netta separazione legislativa con quanto inteso precedentemente 

alla promulgazione di questa legge, per le società a scopo di lucro.  Il tema delle mo-

dalità attraverso cui assicurare un beneficio collettivo richiama a sé diverse inter-

pretazioni e potenziali sviluppi molto interessanti collegandoci anche alla realtà 

delle società di calcio. Per il ruolo che esse svolgono all’interno del contesto sociale, 

l’approccio che utilizzano per apportare il proprio contributo, fornisce informazioni 

eloquenti in riferimento al grado di comprensione di tale necessità per la collettività, 

da parte dei soggetti calcistici. A spiegazione di ciò, società che relegano l’impegno 

per la crescita comune a saltuarie raccolte benefiche, pur creando enti appositi 

all’interno del proprio organigramma aziendale, testimoniano una comprensione 

parziale e anacronistica dell’esigenze del contesto economico contemporaneo. Vice-

versa società calcistiche impegnate nella costituzione di nuove best practice sociali, 

idonee a costituire e sviluppare progetti di lungo termine, si rendono protagoniste 

                                                           
194 lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori ed altri facenti parte della società civile. 
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di processi funzionali ad un’ottica di incremento strutturale e futuro del contesto 

sociale.  

 

Allegato 4 Comma 378. Questa tipologia ulteriore di documentazione viene 

utilizzata dal legislatore per indicare gli standard di valutazione esterni. Tale prov-

vedimenti prevedono criteri valutativi: 

a) Esaurienti e sufficientemente articolati, in grado di valutare nel modo ade-

guato gli influssi della società e delle sue operazioni, nel perseguire le finalità 

di beneficio comune riguardanti persone, comunità, ambiente, beni ed atti-

vità culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.  

b) Sviluppati da enti che non presentano legami di alcun genere con la Società 

Benefit. 

c) Credibili perché attualizzati da soggetti con adeguate competenze analitiche 

in ambito sociale e contraddistinti da approccio scientifico e multidiscipli-

nare. 

d) Trasparente perché tutte le informazioni riguardanti il soggetto che gli attua-

lizza devono essere pubbliche e suscettibili di revisione in termini di criteri 

utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale, identità degli amministra-

tori che hanno sviluppato lo standard di valutazione, processo attraverso il 

quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti e riepilogo delle fonti di 

sostegno finanziario dell’ente. 

Ricollegandoci all’ambito calcistico, pensare ad iniziative collaborative tra 

sport maker, club e soggetti esterni idonei all’utilizzo di standard valutativi delle at-

tività, poste in essere dalle società sportive in ambito sociale, potrebbe rivelarsi una 

pratica vincente, capace di rilanciare l’immagine di tutti i protagonisti del settore e 

parallelamente assicurare contributi strutturali al contesto sociale. 

  

 

Allegato 5 Comma 378. Probabilmente in questo documento accluso, viene 

approfondito una dei temi maggiormente dibattuti con specifico riferimento alle So-

cietà Benefit e in generale su tutte le operazioni aziendali mirate all’accrescimento 

del contesto sociale. Il focus di suddetta documentazione aggiuntiva infatti, 
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approfondisce e regola la valutazione degli impatti delle operazioni attualizzate per 

il perseguimento del beneficio comune, dividendola in quattro aree. 

a) Governo d’impresa: obiettivo di valutare il grado di trasparenza e responsabi-

lità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune. Questo 

primo punto mette sotto la lente d’ingrandimento la filosofia alla base della 

strategia aziendale collegandosi alla capacità aziendale di veicolare nel modo 

più chiaro possibile e alla portata di tutti, la propria responsabilità sociale. 

Oggetto dell’esamina risulta la ricerca effettiva dello scopo sociale e l’efficacia 

attrattiva nei confronti degli stakeholder capace di rendergli complici nelle 

dinamiche operative societarie.  

b) Lavoratori: valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di 

retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale. Lo scopo 

dell’enunciato si traduce nella volontà di analizzare le pratiche interne azien-

dali inerenti la gestione del personale. In questo passaggio si mette luce su 

modalità operative che non si esauriscono nel rispetto formale di indicazioni 

legislative, ma sfociano in condotte positive idonee a fornire le condizioni mi-

gliori per far esprimere la risorsa umana. Elementi quali disponibilità, cor-

rettezza, ambizione sul luogo di lavoro, continua formazione, rispetto del 

work-life balance e sguardo alla persona, rappresentano un ambito sostan-

ziale del bene comune ricercato e distintivo della società esaminata. 

c) Altri portatori d’interesse: per valutare le relazioni della società con i propri 

fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera. In questo frangente 

l’attenzione convoglia sulle capacità relazionali dell’impresa. In tale fattispe-

cie però, vengono presi in considerazioni i rapporti esterni con i vari stake-

holder (come già accaduto nel punto a). A tal proposito, ingente rilevanza 

viene posta sulla credibilità suscitata nei soggetti esterni dalle campagne co-

municative esercitate dal soggetto imprenditoriale. Esempi che descrivono 

tali dinamiche sono donazioni, campagne di sensibilizzazione per tematiche 

di forte attualità e collaborazioni con enti locali per lo sviluppo urbano, capaci 

di concretizzare agli occhi dell’opinione pubblica la propria vocazione sociale 

statutaria. 

d) Ambiente: valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita 

dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, 
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processi produttivi, processi logistici. Al termine di questo sezione improntata 

sulla valutazione degli effetti, viene preso in considerazione un fattore di cre-

scente attualità per le realtà aziendali come l’ambiente. La pressione media-

tica esercitata recentemente su tutto il comparto aziendale in merito alle li-

nee guida da seguire per tutelare la salute del pianeta, si ripercuotono pesan-

temente sul valore d’immagine agli occhi del consumatore finale. Basti pen-

sare ai nefasti effetti reputazionali a cui ha dovuto far fronte Wolkswagen 195 

in conseguenza del Dieselgate: scandalo del 2015 legato alla manomissione 

dei software adibiti alle rilevazioni dell’emissioni di sostanze inquinanti, dei 

veicoli della casa automobilistica tedesca. Quest’ultimo è solo un esempio di 

come il consumatore medio sia più informato e di conseguenza interessato 

ad un numero decisamente superiore di fattori, rispetto al passato, nel pro-

cesso di acquisto. Come tutti i colossi presenti nel mercato, anche le società 

di spicco del panorama calcistico internazionale hanno compreso l’impor-

tanza di tale trend. A testimonianza di ciò, basta visionare con attenzione il 

rapporto di sostenibilità dei principali club per rendersi conto di interi capi-

toli dedicati all’analisi del risparmio energetico, dell’utilizzo di energie rinno-

vabili e materiali a limitato impatto ambientale. Lo stesso vale per l’ecososte-

nibilità dei nuovi impianti utilizzati per lo svolgimento della vita societaria 

comprendenti stadi, strutture adibite a centri sportivi e sedi societarie.  

 

Comma 379. Il focus verte sulle modalità attraverso cui una società diversa 

dalla Società Benefit sia intenzionata ad aggiungere al proprio scopo, quello del be-

neficio comune. In tale fattispecie la società è vincolata ad ottemperare una modifica 

dello statuto nei termini e nei modi previsti per ciascun tipo di società, dagli articoli 

2252, 2300 e 2436 del codice civile. A conclusione del comma, viene presa in esame 

la denominazione sociale, prevedendo per le società interessate, la possibilità di in-

cludere le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» all’interno della propria 

denominazione. 

 

                                                           
195 http://www.lastampa.it/2016/06/28/economia/volwswagen-miliardi-di-multa-per-lo-

scandalo-dei-motori-diesel-rKhA4k4byBudAMSJOyLLeI/pagina.html  

http://www.lastampa.it/2016/06/28/economia/volwswagen-miliardi-di-multa-per-lo-scandalo-dei-motori-diesel-rKhA4k4byBudAMSJOyLLeI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/28/economia/volwswagen-miliardi-di-multa-per-lo-scandalo-dei-motori-diesel-rKhA4k4byBudAMSJOyLLeI/pagina.html
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Comma 380. Relativamente alle figure addette al controllo dell’effettivo rag-

giungimento degli scopi societari, il comma 380 vincola la società ad identificare il 

soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al persegui-

mento delle suddette finalità. In riferimento a tale figura il legislatore non vincola 

l’impresa ad eleggere soggetti con determinati background anche se pare evidente 

che nel caso di aziende di elevate dimensioni, sia consigliabile che la scelta ricada su 

profili con determinate competenze tecniche, se non addirittura soggetti esterni ido-

nei ad assicurare imparzialità di giudizio. In qualsiasi fattispecie, l’organo ammini-

strativo mantiene i propri obblighi nel monitoraggio del corretto esercizio di tutte 

le funzioni aziendali, per quanto concerne le azioni volte al beneficio comune prefis-

sato. Esaminando le principali attività riguardanti i soggetti responsabili, si eviden-

ziano le seguenti: 

a) valutazione degli impatti relativi alle azioni caratteristiche e analisi delle aspet-

tative dei diversi stakeholder; 

b) selezione di obbiettivi intermedi adeguati all’ottenimento del beneficio comune; 

c) indicazione delle risorse necessarie e delle tempistiche entro cui raggiungere gli 

obbiettivi; 

d) suddivisione in appositi ruoli organizzativi di tutto il corpo-dipendenti; 

e) monitoraggio perpetuo dei risultati ottenuti; 

f) supporto agli amministratori nella predisposizione della relazione annuale; 

 

Comma 381. Procedendo con l’approfondimento giuridico, si incontra la nor-

mativa relativa all’inadempimento da parte degli amministratori dei doveri imposti 

dalla legge e dallo statuto. Gli obblighi a cui si fa riferimento sono quelli elencati nel 

comma 380. Nel caso di tale inadempimento da parte degli amministratori, non 

avendo il giudice previsto particolari normative per le Società Benefit, varranno le 

disposizioni previste dal codice civile per l’inadempimento degli amministratori per 

ogni singola società. 

 

Comma 382.  In questo caso l’oggetto di regolamentazione è la relazione an-

nuale che deve essere redatta al termine di ogni esercizio da parte degli amministra-

tori, riguardante il raggiungimento del beneficio comune, da allegare alla 
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documentazione di bilancio prevista per legge. Il comma in esame indica tre tipolo-

gie di informazioni che devono essere contenute all’interno dell’analisi tra cui:  

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli    

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune.  

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando gli standard di valutazione 

esterni con caratteristiche descritte nell’allegato 4. 

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende 

perseguire nell’esercizio successivo. 

In riferimento a tali vincoli normativi, appare attinente un parallelismo con due mo-

dalità di rappresentazione sociale dell’operato aziendale, utilizzate dalla gran parte 

delle imprese; ci riferiamo al bilancio sociale e al rapporto di sostenibilità. Entrambi 

i documenti sono accumunati dal medesimo obiettivo di descrivere a parole e con 

l’ausilio dei numeri, il senso di responsabilità che guida qualunque iniziativa azien-

dale e soprattutto evidenziare risultati di carattere sociale tangibili e concreti, nei 

confronti della collettività. Mirando sul comparto delle società di calcio professioni-

stiche italiane, i benchmark sulla redazione del bilancio/rapporto di sostenibilità 

sono certamente Juventus196 e Milan197. Già da qualche anno infatti per qualsiasi sta-

keholder è possibile comprendere le metodologie di operato attivate dai club nei di-

versi ambiti d’azione per capirne gli sforzi, i vantaggi assicurati agli stakeholder e i 

miglioramenti apportati al proprio interno. Tutte le informazioni riportate in tale 

documentazione, devono rispettare vincoli di chiarezza, veridicità, trasparenza ed 

esaustività al fine di permettere all’interlocutore di formarsi un’idea precisa e cor-

retta della propria condotta. Lo stesso fine è previsto per la redazione della relazione 

annuale alla quale ogni Società Benefit deve sottoporsi. 

 

 

Comma 384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune 

è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in mate-

ria di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al de-

creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’Autorità garante della concorrenza e del 

                                                           
196 Juventus Football Club, Bilancio di Sostenibilità 2015/2016 
197 Gruppo Milan, Rapporto di sostenibilità 2014/2015 
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mercato svolge i relativi compiti e attività nei limiti delle risorse disponibili e senza 

nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.  

La ratio della seguente normativa trova le sue radici nella volontà del legislatore di 

preservare la validità dei criteri utilizzati dal consumatore nel processo di acquisto. 

La volontà da parte dell’impresa di asserire nel proprio scopo statutario il beneficio 

comune, può rilevarsi infatti decisivo nel conseguimento di nuovi consumatori po-

tenziali. La fattispecie di pubblicità ingannevole comprende le circostanze in cui de-

terminati soggetti economici decantano il possesso di particolari caratteristiche, 

come per esempio lo scopo sociale, quando invece non se ne dimostra l’effettiva ve-

ridicità. Il fine del comma 384 sta proprio nel garantire la correttezza ed autenticità 

di ogni comunicazione posta in essere dalle Società di Benefit.  

  

3.10 Regime di fiscalità 

Al termine di questo studio legislativo riguardante la legge regolatrice delle Società 

Benefit (SB) sul suolo italiano, è doveroso soffermarci su un ultimo punto non ancora 

affrontato, ovvero il regime fiscale. È utile partire da una costatazione chiarificatrice 

in termini generali rispetto al sistema tributario previsto per queste società: il legi-

slatore non indica specificità agevolative riguardanti tali enti. La prima conseguenza 

di tale disposizione è pertanto l’utilizzo, ai fini delle imposte dirette e indirette, dei 

criteri generali di tassazione del reddito d’impresa. Successivamente è utile indicare 

problematicità legate alla possibile ambiguità riguardante la classificazione delle 

operazioni portate a termine dalla società. Vanno innanzitutto presi in esame com-

portamenti distintivi della SB suscettibili di contestazione da parte del fisco, legate 

ad una presunta “antieconomicità” di talune operazioni.  A tal proposito i costi rela-

tivi allo sfruttamento di processi produttivi con maggior grado di sostenibilità o ad 

una gestione caratterizzata da un minor impatto sociale, risultano inevitabilmente 

collegati all’attività dell’impresa, rendendosi deducibili ai sensi dell’articolo 109 del 

Tuir198, quale specifica normativa idonea alla determinazione della deducibilità fi-

scale dell’operato societario. Un’altra casistica idonea a far sorgere dispute fiscali è 

rappresentata dall’erogazione di beni o denaro da parte dell’impresa per finalità che 

si discostano dal core-business, quali la cooperazione con altri enti per la 

                                                           
198 http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-

imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907  

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907
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realizzazione di opere per la comunità d’appartenenza, tutela del patrimonio cultu-

rale o aiuti umanitari per popolazioni gravemente danneggiate. Ognuna delle casi-

stiche richiamate suggeriscono, in particolar modo in questa prima fase di attua-

zione normativa, di fornire una descrizione dettagliata degli obbiettivi societarie, 

modalità attraverso cui ottenerli e degli interessi di carattere generale caratteristici 

di tale impresa in modo tale da agevolare il compito degli istituti responsabili per la 

fiscalità nazionale. 

In aggiunta a quanto detto fino ad ora vanno rimarcati altre due peculiarità dell’ope-

rato di queste società: 

a)  la prima si concretizza nel porre in essere attività dalla cui attuazione ne deriva 

un sostanzioso risparmio dei costi di competenza statali; 

b) La seconda riguarda la natura innovativa delle SB che, senza aggiuntive specifi-

che normative, ricadono all’interno della qualifica di start-up innovativa199 o di 

Pmi innovativa200, riservata alle società che effettuano specifici investimenti le-

gati all’innovazione e per questo soggette a particolare deducibilità fiscale. 

In ragione della totalità di punti analizzati sulla tematica fiscale, diviene cru-

ciale una grande disponibilità e magnanimità da parte di tutti i soggetti coinvolti, per 

assicurare uno sviluppo continuo e allo stesso tempo corretto e compatibile con 

l’impianto fiscale, caratteristico del nostro ordinamento. Considerando i benefici po-

tenzialmente derivanti da questa nuova tipologia d’impresa per l’intera collettività, 

la posta in gioco è troppo alta per farsi frenare da cavilli burocratici che nella fase 

iniziale comporteranno fisiologiche visioni contrastanti da parte dei diversi soggetti 

implicati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199 artt. 25 e ss. D.L. n. 179/2012 
200 art. 4 D.L. n. 3/2015 
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3.11 Conclusioni  

L’introduzione della nuova forma di impresa “Società Benefit”, costituisce una 

ulteriore e significativa conferma del trend verso cui il comparto imprenditoriale 

mondiale si sta dirigendo. La forte necessità di coinvolgere i soggetti più rilevanti 

dell’economia globale, nella cooperazione alla formazione del bene collettivo, rap-

presenta uno dei punti nodali della politica internazionale, a cui nessun sistema eco-

nomico nazionale può più sottrarsi. Dopo aver approfondito, nel corso dei primi due 

capitoli, il fenomeno della CSR, e nel corso di questo terzo capitolo la sua naturale 

evoluzione, legato alle società di calcio professionistiche, non manca che inglobare 

tutti gli aspetti analizzati, nell’osservazione delle realtà societarie scelte. Lo studio 

delle diverse visioni aziendali, relativamente alle società di A.C. Milan, Liverpool F.C., 

A.S. Cittadella e Polisportiva Sant’Anna, offrirà la possibilità di toccare con mano le 

diverse tipologie di approccio esercitate nella conduzione societaria legate ai con-

cetti di responsabilità e sostenibilità, permettendo la presa visione dell’incidenza 

economica effettiva, che queste assicurano nei confronti dei club in primis e conse-

guentemente della società civile.   
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CAPITOLO IV 

CASI DI STUDIO: A.C. MILAN, A.S. CITTADELLA, POLISPOR-

TIVA SANT’ANNA 

  

4.1 Introduzione 

L’obiettivo di questo quarto e ultimo capitolo, si esplicita nel trasferire tutte 

le nozioni e gli strumenti descritti fino ad ora, implementandoli nell’analisi di quat-

tro casi reali di società appartenenti al mondo del calcio, professionistico e dilettan-

tistico. Lo scopo principale è rappresentato dalla volontà di evidenziare gli scopi 

reali retrostanti le modalità utilizzate dai diversi club per rispondere alla propria 

responsabilità sociale. Verranno prese in esame diverse realtà calcistiche, caratte-

rizzate da differenti collocazioni geografiche ma soprattutto dimensionali. Prima di 

entrare nell’analisi vera e propria dell’operato di determinati club, verrà offerta una 

panoramica sul contesto competitivo entro il quale si trovano ad operare le varie 

dirigenze. Questo varia a seconda del paese di appartenenza, delle aspettative della 

cittadinanza locale e al contempo dal comportamento strategico messo in atto dai 

media; elemento decisivo e capace di influire pesantemente sulle decisioni dei ma-

nagement societari.  

Successivamente, si entrerà nel merito delle singole analisi riguardanti le so-

cietà calcistiche selezionate. Il focus verterà inizialmente sull’analisi di compagini 

come Milan e Liverpool, contraddistinte da storie sportive di grande successo e pal-

mares difficilmente eguagliabili sia all’interno dei propri confini, sia per quanto con-

cerne le affermazioni internazionali. La scelta di partire da società appartenenti 

all’élite del calcio europeo trova le sue fondamenta nel desiderio di porre in essere 

uno studio declinante dalle società più importanti e con maggiori capacità economi-

che, per terminare con realtà che presentano nessun’altra finalità se non quella di 

contribuire alla crescita del territorio d’appartenenza. In seguito all’analisi del club 

meneghino e del club inglese dell’omonima città di Liverpool, l’attenzione si concen-

trerà rispettivamente sull’A.S. Cittadella e sulla Polisportiva Sant’Anna. In ordine di 

citazione, la prima società, localizzata nella provincia di Padova, si contraddistingue 

per diversi fattori: una cittadinanza di appena 20.000 persone201, una recente e 

                                                           
201 http://www.comune.cittadella.pd.it/guida-cittadella  

http://www.comune.cittadella.pd.it/guida-cittadella
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costante militanza nel campionato di calcio nazionale di serie B e soprattutto un 

forte vincolo con le vicissitudini della popolazione locale. Ultima in ordine di cita-

zione, la Polisportiva Sant’Anna202 trova la sua collocazione geografica nel comune 

di Lugo di Romagna203 (provincia di Ravenna), anche questo di medie dimensioni 

(30.000 abitanti) e si distingue per un impegno mirato unicamente al settore giova-

nile, con il chiaro intento di cooperare insieme ai genitori, alla crescita tecnica-spor-

tiva ma soprattutto umana di tutti i ragazzi coinvolti. 

 

4.2 Contesto competitivo 

Nella realtà storica odierna in cui l’esposizione mediatica nei confronti di 

qualsivoglia stakeholder ha raggiunto livelli mai registrati in precedenza, tutti i sog-

getti che operano all’interno del panorama economico-imprenditoriale sono obbli-

gati a curare minuziosamente tutti gli aspetti legati all’immagine della propria 

azienda. L’utilizzo di strumenti, in primis social network204, capaci di assicurare una 

visibilità totale relativamente alle dinamiche comportamentali aziendali, hanno con-

tribuito a un sempre maggiore coinvolgimento del soggetto esterno, che si tratti di 

un collaboratore o in egual modo del semplice consumatore finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 http://www.santannacalcio.it/  
203 http://www.comune.lugo.ra.it/  

 

 

http://www.santannacalcio.it/
http://www.comune.lugo.ra.it/
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Grafico 2. Club europei con maggior seguito sui Social Network 

 

Fonte: https://www.facebook.com/, https://twitter.com/  30/12/2017 

 

Nelle innumerevoli comunicazioni, pubblicità e tecniche attrattive poste in 

essere dalle imprese, un ruolo fondamentale viene giocato dalla cosiddetta “brand 

reputation”205ovvero dalla valutazione che istantaneamente viene elaborata dal con-

sumatore inerente alla specifica impresa, ancora prima di analizzare le caratteristi-

che distintive del prodotto/servizio offerto. Questo congegno valutativo è intrinseco 

nell’essere umano e viene riconosciuto come preponderante nella decisione di ac-

quisto finale, andando ad intaccare prepotentemente il processo decisionale a cui si 

riferisce. Prendendo in considerazione soggetti economici peculiari quali i club cal-

cistici, gli aspetti emozionali acquistano un valore notevolmente superiore parago-

nandoli alle imprese “ordinarie”. Il prodotto preso in esame presenta infatti ele-

menti altamente caratteristici. L’umore del tifoso-consumatore subisce sbalzi emo-

tivi non paragonabili ad altri settori, in considerazione dei risultati sportivi ottenuti 

dalla propria squadra. Quest’ultimo fattore largamente irrazionale, condiziona 

                                                           
205 http://blog.rhei.it/brand-reputation 
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fortemente il giudizio sull’operato della società, a discapito di altri agenti ugual-

mente importanti quali: la gestione economica-finanziaria, gli investimenti sulla cre-

scita di giovani profili e la pianificazione a lungo termine.  

 

4.2.1 Rapporto quotidiano tra club e stakeholder 

Negli ultimi 10 anni il massiccio e universale sviluppo di mezzi comunicativi 

come i social network hanno contribuito fortemente all’abbattimento delle barriere 

che dividevano idealmente, per sei giorni su sette, il tifoso dalla propria squadra del 

cuore. I profili/pagine ufficiali delle società di ogni piattaforma rappresentano oggi 

canali innovativi e diretti, capaci di instaurare un dialogo immediato tra il club e il 

singolo tifoso. In virtù di queste nuove tecnologie le società hanno avviato un pro-

cesso di rinnovamento della Customer Relationship Management206 implementando 

nuovi format di dialogo e innumerevoli eventi e contenuti d’intrattenimento per per-

sonalizzare il rapporto con il proprio audience. Al contempo di questa evoluzione, 

nel tifoso medio è scaturito un maggiore interesse nell’approfondire tutti gli aspetti 

riguardanti l’attività della propria società del cuore, compreso il ruolo giocato dalla 

stessa all’interno della propria comunità. In base al volume d’affari e alle capacità 

economiche dei soggetti proprietari delle stesse, si è man mano accentuato nell’opi-

nione pubblica locale/nazionale, l’interessamento per la metodologia e l’impegno 

con il quale ogni club risponde alla propria responsabilità sociale. La rilevante com-

ponente emotiva, unitamente con le ingenti disponibilità economiche hanno spinto 

la maggioranza dei club, nei vari decenni, a contribuire al miglioramento delle con-

dizioni generali del proprio contesto sociale, tramite attività benevole di vario titolo. 

Queste si sviluppavano senza progettualità e pianificazioni di medio-lungo periodo, 

caratteristiche di quelle odierne, ma viceversa orfane di un impegno organizzativo 

condiviso, della volontà di creare legami collaborativi di lunga gettata temporale e 

rispondendo a necessità estemporanee della collettività.  

Da 25 anni a questa parte però, il trend è decisamente cambiato, registrando 

progettualità, in primis in Spagna e Inghilterra, che hanno visto la nascita delle 

prime realtà strutturate aventi come core business la progettazione e l’attuazione 

della CSR delle società a partire dalla seconda metà degli anni ’80. Oggi quasi la to-

talità dei management societari delle squadre professionistiche del football, ha 

                                                           
206 http://it.ccm.net/contents/765-cos-e-il-crm-customer-relationship-management 
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riconosciuto l’obbligatorietà di questa nuova vision aziendale comprendente l’im-

plementazione, non solo di numerose attività di chiara matrice sociale, ma utiliz-

zando tale risorsa per incrementare la reddittività del proprio operato sia da un 

punto di vista economico che da quello meramente sportivo. Il tutto richiede neces-

sariamente strategie comunicative chiare, trasparenti e descrittive la vita societaria 

nella sua interezza.    

 

4.2.2 Contesto inglese 

Focalizzandoci sul territorio britannico la concezione di responsabilità so-

ciale, è oggi concepita come un asset primario dalla stragrande maggioranza delle 

personalità coinvolte sia nella gestione dei singoli club sia per la gestione degli enti 

devoti all’organizzazione e gestione dei campionati professionistici207. A testimo-

nianza di questo possiamo osservare la percentuale di squadre militanti nei campio-

nati professionistici inglesi, impegnate concretamente nell’accrescere il benessere 

della propria comunità grazie alle attività poste in essere dalle charity a loro affiliate. 

Iniziando dalla squadra più vincente del calcio inglese, la “Manchester United Foun-

dation” nasce nel 2007208. Le progettualità poste in essere da tale fondazione spa-

ziano dall’accompagnamento scolastico all’organizzazione di eventi di fundraising, 

comprendendo partnership con enti umanitari tra i più noti del pianeta come UNI-

CEF. Restando sulla città di Manchester troviamo un altro club storicamente molto 

sensibile al proprio territorio come il City, società che nel 2017 ha festeggiato il 30° 

anniversario209 del proprio impegno a favore della collettività tramite diverse pro-

gettualità ripartite tra i settori più sensibili quali educazione e salute. In contesti cit-

tadini qual è quello di Manchester, caratterizzato dalla presenza di due realtà en-

trambe protagoniste ad altissimi livelli, la modalità di operato della società in campo 

sociale può assicurare una fetta importante di credibilità, riconoscenza e perché no 

assicurazione dei migliori talenti, dal punto di vista tecnico, di tutta la regione adia-

cente. In questo senso l’implementazione e gli investimenti in ambito scolastico tra-

mite la costruzione di vere e proprie academy per la crescita umana, culturale e tec-

nica dei giovani profili, rappresentano indubbi fattori strategici di successo. 

                                                           
207 http://www.thefa.com/about-football-association/who-we-are  
208 http://www.mufoundation.org/en/About-Us.aspx 
209 https://www.mancity.com/news/community/general/2016/october/citc-30-years-in-

numbers 

http://www.thefa.com/about-football-association/who-we-are
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Spostandosi sul distretto londinese si riscontra un approccio differente tra i 

club con maggiore appeal internazionale quali Chelsea210, Arsenal211 e in parte Tot-

tenham212, rispetto ad altre entità con storici legami territoriali come il West Ham213. 

I primi, pur mantenendo inalterata l’attenzione verso il territorio d’appartenenza, 

sono sempre più sensibili alla realizzazione di programmi su tutto il globo, per po-

polazioni vittime di gravi condizioni sociali causa conflitti interni e mancanza di ri-

sorse economiche adeguate. Viceversa la seconda tipologia identificata ottimamente 

da una realtà come quella degli Hammers214, mantiene una prevalenza di operato sul 

territorio d’origine.  

Pur mantenendo propositi nobili e ottenendo risultati concreti, non stupisce 

affatto che le nuove frontiere degli interventi benefici di determinate società, at-

tratte dalla possibilità di ampliare numericamente e geograficamente il ventaglio dei 

propri stakeholder, si localizzino su zone del globo che rappresentano economie 

emergenti, mercati in continua espansione e che assicurano un bacino di nuovi po-

tenziali tifosi non indifferente. Significativa per comprendere meglio l’appeal che la 

massima lega inglese suscita all’estero (continente asiatico in primis) è l’analisi degli 

introiti televisivi per la stagione 2016/2017: mentre l’ammontare degli incassi per 

il mercato britannico risulta pari a 706 milioni di sterline, il ritorno economico rela-

tivo ai mercati esteri si issa a 781 milioni di sterline, con un differenziale superiore 

al 10%215.  A sostegno dell’ottica planetaria delle nuove strategie commerciali adot-

tate da i top club, lo sfruttamento strategico della fase di pre-season girovagando tra 

Emirati Arabi, Stati Uniti ed Asia orientale (Cina e Giappone su tutti), acquisisce un 

asset di mercato fondamentale per la crescita del club. Come se non bastassero gli 

ingenti introiti derivanti dalla semplice partecipazione a tali manifestazioni e ricavi 

da botteghini216, quantificabili in gettiti di denaro vicino alla doppia cifra (mi-

lioni)217, la porzione di guadagni principali si può identificare nell’accrescimento del 

                                                           
210 https://www.chelseafc.com/the-club/foundation.html 
211 http://www.arsenal.com/thearsenalfoundation/the-arsenal-foundation-story 
212 http://www.tottenhamhotspur.com/foundation/our-mission/ 
213 https://www.whufc.com/  
214 Nome con cui vengono identificati i tifosi del West Ham United. 
215 https://www.premierleague.com/news/405400 
216 Nell’estate del 2014, la partita tra Real Madrid e Manchester United ha registrato 109 mila 

spettatori. http://www.ilpost.it/2014/08/03/real-madrid-manchester-united-michigan-guinness-
cup/  

217 http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2017/03/21/roma-in-estate-tournee-
usa-e-sfida-juve_3de43b66-c89d-459e-b18d-495a77d0c4cb.html  

https://www.whufc.com/
http://www.ilpost.it/2014/08/03/real-madrid-manchester-united-michigan-guinness-cup/
http://www.ilpost.it/2014/08/03/real-madrid-manchester-united-michigan-guinness-cup/
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2017/03/21/roma-in-estate-tournee-usa-e-sfida-juve_3de43b66-c89d-459e-b18d-495a77d0c4cb.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2017/03/21/roma-in-estate-tournee-usa-e-sfida-juve_3de43b66-c89d-459e-b18d-495a77d0c4cb.html
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merchandising218 e nella maggiore riconoscibilità da parte delle popolazioni locali 

nei confronti dei brand. 

 

4.2.3 Scenario spagnolo 

Prendendo in esame la realtà spagnola, le attenzioni principali vengono ac-

quisite dalla rivalità storica tra Barcellona e Real Madrid. Sarebbe inesatto racchiu-

dere tale contesa ad una dimensione prettamente sportiva. A differenza di altri con-

testi, entrambe le compagini acquistano un significato maggioritario, soprattutto 

per quanto riguarda i blaugrana, andando ad incarnare tutti i valori identificativi del 

proprio popolo, che storicamente dividono le due società più importanti del cam-

pionato spagnolo. Concentrandosi sulla squadra che ha da sempre incarnato le lotte 

politiche-sociali della sua tifoseria, in avversione alla capitale, non ultimo episodio a 

conferma di ciò il referendum per l’indipendenza svoltosi lo scorso ottobre 219, si 

registra la presenza di “Fundació F.C. Barcelona”220 quale strumento preferenziale 

nella cura della responsabilità sociale societaria. Tale ente non-profit, creato nel 

1994, ha attivato nel corso degli ultimi anni una strategia basata su duplici binari: il 

primo vede come focus geografico primario il territorio catalano. Il secondo invece, 

si focalizza su una prospettiva internazionale se non addirittura globale, occupan-

dosi delle zone del pianeta più indigenti, assicurando a queste popolazioni condi-

zioni di vita dignitose e nuove prospettive per le future generazioni.  Proprio sulla 

sfera giovanile convogliano la maggior parte delle attenzioni e degli investimenti del 

club catalano tramite la costruzione di strutturate adeguate e il coinvolgimento in 

attività sportive capaci di veicolari valori indispensabili per la crescita umana di 

questi soggetti. 

Spostandoci sul fronte opposto, al Real Madrid spetta l’onere e l’onore che si 

ereditano al contempo nel rappresentare la società sportiva più conosciuta del pia-

neta, vincolando il management ad agire tenendo in considerazione una moltitudine 

                                                           
218 A New York a partire dal 2013, si è registrato un volume di vendita superiore, relativo alle 

maglie del Manchester United rispetto a quello dei Jets; la squadra professionistica di NFL locale. 
http://archivio.panorama.it/sport/juventus-campione-d-Italia-2012/Le-tournee-pagate-a-peso-d-
oro-ecco-perche-il-calcio-si-sposta-verso-Cina-Dubai-e-Usa  

219http://www.repubblica.it/esteri/2017/06/09/news/la_catalogna_sfida_madrid_referen
dum_per_l_indipendenza_il_primo_ottobre-167651634/ 

220 https://www.globalcitizen.org/en/partners/fc-barcelona-foundation/ 

http://archivio.panorama.it/sport/juventus-campione-d-Italia-2012/Le-tournee-pagate-a-peso-d-oro-ecco-perche-il-calcio-si-sposta-verso-Cina-Dubai-e-Usa
http://archivio.panorama.it/sport/juventus-campione-d-Italia-2012/Le-tournee-pagate-a-peso-d-oro-ecco-perche-il-calcio-si-sposta-verso-Cina-Dubai-e-Usa
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di fattori. Come risultante dal report di “Brand finance” 221 del giugno scorso, il brand 

della squadra madrilista costituisce quello con maggior riconoscibilità tra tutte le 

super potenze del calcio europeo. Legato a ciò, ne deriva una solerte criticità nel cu-

rare con grande attenzione, tutti gli aspetti caratterizzanti il proprio business, da 

quello sportivo a quello commerciale, da quello reputazionale a quello sociale. Per 

risaltare nel migliore dei modi quest’ultimo elemento, il 10 settembre del 1997 è 

stata costituita la Fundación Real Madrid 222. Questa ha il dovere di assicurare a tutta 

la polisportiva blancos un ritorno d’immagine a livello mondiale capace di attrarre 

sempre maggiori stakeholder all’interno della propria sfera operativa. Come accade 

per il Barcellona, anche il Real Madrid diversifica i propri sforzi con progetti radicati 

sul territorio spagnolo nazionale, accompagnati da numerosi e differenti programmi 

che trovano realizzazione nelle zone più disparate del pianeta.  

 

4.2.4 Riflessioni conclusive sull’analisi contestuale 

Le riflessioni potrebbero spaziare anche su paesi come Francia e Germania 

ponendo sotto la linea di ingrandimento i club più noti (Paris Saint Germain, Bayer 

Monaco, Borussia Dortmund) ma la sostanza non cambierebbe. Mai come in questo 

periodo storico, gli avvicendamenti all’esterno del rettangolo verde, identificano per 

le società di calcio professionistico, fattori critici di successo per il proprio sviluppo. 

In ottica futura, le società che mostreranno una miglior attitudine a combinare nel 

modo più efficacie le attività sportivo-agonistiche, commerciali e comunicazionali, 

contrassegnandole da un modus operandi socialmente riconosciuto, si assicure-

ranno la supremazia economico-sportiva del mondo del pallone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 Brand Finance. 2017. “Football 50”, The annual report on the most valuable football 

brands”. 
222 http://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion 
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4.3 A.C. Milan 

La prima società che verrà analizzata è la squadra meneghina del Milan. Le 

ragioni alla base di questa scelta sono dettate dall’utilizzo di criteri sia prettamente 

passionali, ma anche e soprattutto funzionali allo scopo del seguente elaborato di 

ricerca. Esso rappresenta infatti, insieme alla Juventus, un benchmark del panorama 

professionistico italiano per quanto concerne la comprensione della responsabilità 

sociale d’impresa nel mondo del pallone, e per tale motivo è possibile ricavare e 

scorgere informazioni esaustive e ben descrittive il comportamento societario. 

 

4.3.1 Storia 

“Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e 

il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari”223. 

 

La frase riportata, appartiene all’ inglese Herbert Kilpin, artefice della nascita 

dell’’Associazione Calcio Milan il 18 dicembre del 1899, il quale insieme ad altri 

amici sia inglesi che italiani, partendo dal desiderio di creare una squadra di calcio 

e cricket, fondò la società rossonera. La storia di questa gloriosa società italiana è 

costellata di successi fin dai primi anni della propria esistenza. Dalla conquista del 

primo scudetto nel 1901 a quella della Supercoppa italiana disputatosi a Doha il 23 

dicembre 2016, il palmares è arricchito da molteplici trofei sia nazionali224 che in-

ternazionali225. Numerosi personaggi di spicco, hanno segnato la storia e le vittorie 

di questo club; dai giocatori più rappresentativi come Rivera, Baresi, Van Basten, 

Maldini, passando per allenatori del calibro di Rocco, Sacchi, Capello e Ancelotti, per 

finire con figure presidenziali quale Berlusconi, resosi protagonista attraverso la sua 

epopea trentennale226, di rendere famoso il marchio Milan in tutto il mondo. 

 

 

 

                                                           
223 http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_02/milan-herbert-kilpin-

capitano-tomba-dimenticata-cimitero-monumentale-bcbeaeb8-4756-11e7-b4db-
9e2de60af523.shtml  

224 18 Campionati italiani, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane. 
225 7 Champions League, 2 Coppe delle coppe, 5 Supercoppe europee, 3 Coppe 

intercontinentali, 1 Mondiale per club. 
226 20 febbraio 1986 - 13 aprile 2017; https://sport.sky.it/calcio/serie-

a/fotogallery/2017/04/13/milan-30-anni-di-presidenza-berlusconi-fotogallery.html  

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_02/milan-herbert-kilpin-capitano-tomba-dimenticata-cimitero-monumentale-bcbeaeb8-4756-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_02/milan-herbert-kilpin-capitano-tomba-dimenticata-cimitero-monumentale-bcbeaeb8-4756-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_02/milan-herbert-kilpin-capitano-tomba-dimenticata-cimitero-monumentale-bcbeaeb8-4756-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/fotogallery/2017/04/13/milan-30-anni-di-presidenza-berlusconi-fotogallery.html
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/fotogallery/2017/04/13/milan-30-anni-di-presidenza-berlusconi-fotogallery.html
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4.3.2 Un po’ di numeri   

Grazie alle personalità elencate poc’anzi e all’imprese sportive raggiunte, 

oggi il Milan rappresenta la quinta squadra per numero di tifosi al mondo con 410 

milioni227228 e seconda per numero di tifosi in Italia229. Risulta molto interessante la 

visione di tali numeri, parametrati con il valore commerciale del brand; con relativa 

sorpresa infatti, analizzando il percorso dell’ultimo decennio, si apprende come il 

tramonto dell’era Berlusconi, sia stato caratterizzato da una deleteria gestione spor-

tiva che si è riversata nel grado di engagement e nel valore commerciale del brand. 

Dopo la stagione sportiva 2005-2006, periodo nel quale la società rossonera primeg-

giava sia in Italia che in Europa, il Brand Milan registrava un valore di mercato pari 

a 148£ milioni, occupando la sesta posizione nella classifica dei top club mondiali230. 

Facendo un salto quinquennale alla stagione 2011, è possibile notare come la società 

di via turati mantenga quasi la stessa posizione di classifica (7° posizione) con un 

valore di 170£ milioni 231. L’ultimo step di questa comparazione arriva quasi ai giorni 

nostri, esaminando i valori dei brand al termine della stagione sportiva 2015-2016; 

il quadro relativo a tale annata vede il Milan occupare la 20esima posizione con 207$ 

milioni232, perdendo nell’arco di soli cinque anni più di dieci posizioni. Al termine di 

tale esamina, vale la pena estrapolare i valori realmente significativi utilizzando in-

dicatori capaci di spiegare le reali conseguenze della gestione societaria caratteri-

stica dell’ultima decade. Focalizzando la posizione occupata dal club nel ranking dei 

brand per valore commerciale, se dopo la stagione 2006 il ritardo dalla prima posi-

zione occupata dal Real Madrid con 238£ milioni era pari a 90£ milioni (60,81%), 

cinque anni dopo la differenza dalla prima posizione occupata dal Manchester Uni-

ted con il valore di 412£ milioni, si tramuta in 242£ milioni (142,35%). Ancora più 

preoccupante è il dato relativo all’ultima stagione esaminata, 2015-2016, che vede 

                                                           
227 http://www.liberoquotidiano.it/news/sport/12408612/milan-tifosi-soldi-cinesi-

analisi-nielsen.html?refresh_ce  
228 da segnalare la terza posizione occupata nel solo mercato cinese con 106 milioni in 

coabitazione con l’Inter. http://www.calcioefinanza.it/2017/01/03/squadre-italiane-con-piu-tifosi-
in-cina/  

229 4.201.000; dietro solamente alla Juventus http://www.ipsos.it/ricerche-
pubblicazioni/tifo-italia-napoli-astro-nascente-degli-ultimi-cinque-anni  

230 Brand Finance. 2008.“Brand Finance European Football Clubs”. A review of the top 
European Football Club Brands. 

231 Brand Finance. 2011.“Brand Finance European Football Brands”. The annual report on 
Europe’s most valuable Football brands. 

232  Brand Finance. 2017. “Football 50”. The annual report on the most valuable football 
brands. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/sport/12408612/milan-tifosi-soldi-cinesi-analisi-nielsen.html?refresh_ce
http://www.liberoquotidiano.it/news/sport/12408612/milan-tifosi-soldi-cinesi-analisi-nielsen.html?refresh_ce
http://www.calcioefinanza.it/2017/01/03/squadre-italiane-con-piu-tifosi-in-cina/
http://www.calcioefinanza.it/2017/01/03/squadre-italiane-con-piu-tifosi-in-cina/
http://www.ipsos.it/ricerche-pubblicazioni/tifo-italia-napoli-astro-nascente-degli-ultimi-cinque-anni
http://www.ipsos.it/ricerche-pubblicazioni/tifo-italia-napoli-astro-nascente-degli-ultimi-cinque-anni
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un esorbitante differenziale di ben 963$ milioni (465%).  Le ragioni che si celano 

dietro queste cifre sono molteplici e meriterebbero un studio a parte, ma certamente 

fattori quali il fallimento del progetto relativo al nuovo stadio in zona portello233, la 

mancanza di programmazione pluriennale e la conseguente carenza di competitività 

della rosa, concretizzatasi nelle mancate partecipazioni alle competizioni europee, 

influenzano pesantemente i valori evidenziati.  

La mancanza di progettualità nella gestione societaria venuta alla ribalta a 

partire dalla stagione sportiva 2012/2013 è certamente figlia dell’intenzione, da 

parte della famiglia Berlusconi, di fare un passo indietro in termini di investimenti e 

lasciare la governance societaria nelle mani di nuovi soggetti con adeguate compe-

tenze economico-gestionali. Non stupisce che il passaggio di consegne concretizza-

tosi il 13 aprile del 2017, con la cessione del 99.99% delle quote societarie per la 

cifra di 740 milioni di euro234, abbia visto come attore protagonista una cordata di 

investitori cinesi, paese nel quale l’interesse nel settore calcistico sta raggiungendo 

livelli esponenziali, registrando numerose personalità locali alla guida di compagini 

europee. Questo fenomeno, all’interno dei confini italiani, deve la propria attrattività 

a due fattori principali: l’appeal che suscitano le nostre compagini in terra d’oriente, 

elemento che superficialmente potrebbe stupire ma che trova giustificazione 

nell’essere stato il primo campionato ad essere trasmesso a fine anni ’80235, e i rile-

vanti margini di crescita economica potenzialmente attribuibili al contesto generale 

italiano da collegare alla gestione del merchandaising, delle attività di marketing e 

della costruzione di stadi di proprietà, vera chiave di volta futura per quanto con-

cerne l’aumento dei fatturati. Non causalmente, l’Inter e il Milan, che ad oggi risul-

tano gli unici club nel panorama italiano ad annoverare proprietari cinesi, identifi-

cano soggetti comprendenti tutte le caratteristiche elencate in precedenza, impre-

ziosite da un seguito da top class del calcio mondiale.  

 

 

 

                                                           
233http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/09/15/news/milano_berlusconi_sullo_stadio

_al_portello-122913391/  
234http://www.repubblica.it/sport/calcio/seriea/milan/2017/04/13/news/milan_firmato

_il_closing_addio_a_berlusconi_ora_e_cinese-162884317/  
235http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calciomercato/2016/12/3019362962/i

nter_e_milan_dietro_solo_al_real_madrid_per_tifosi_in_cina/  

http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/09/15/news/milano_berlusconi_sullo_stadio_al_portello-122913391/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/09/15/news/milano_berlusconi_sullo_stadio_al_portello-122913391/
http://www.repubblica.it/sport/calcio/seriea/milan/2017/04/13/news/milan_firmato_il_closing_addio_a_berlusconi_ora_e_cinese-162884317/
http://www.repubblica.it/sport/calcio/seriea/milan/2017/04/13/news/milan_firmato_il_closing_addio_a_berlusconi_ora_e_cinese-162884317/
http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calciomercato/2016/12/3019362962/inter_e_milan_dietro_solo_al_real_madrid_per_tifosi_in_cina/
http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calciomercato/2016/12/3019362962/inter_e_milan_dietro_solo_al_real_madrid_per_tifosi_in_cina/
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4.3.3 Il Milan e la CSR  

Nel corso della presidenza Berlusconi, la società milanista ha compreso 

prima di altre, la criticità dell’immagine e della reputazione nei confronti di tutta la 

platea di stakeholder. Questa forte convinzione, ha portato negli anni il management 

societario a rivolgere sempre maggiore attenzione a diversi elementi caratteristici 

della vita di un club di calcio professionistico. Ogni sfumatura riguardante il rap-

porto con i tifosi, con i media e con il contesto esterno in generale, rappresentava un 

asset decisivo della gestione strategica societaria236. Grazie all’esperienze pregresse 

nel mondo degli affari e alle ambizioni politiche, Silvio Berlusconi avendo compreso 

i ritorni assicurati da determinate attività, concentra una significativa parte di ri-

sorse nella collaborazione della società Milan con gli enti del proprio territorio. Date 

queste premesse, non stupisce che nel panorama di club di calcio professionistico, il 

Milan rappresenti il capofila sia per quanto concerne l’istituzione nel 2003 di un ente 

rivolto al ramo solidaristico come “Fondazione Milan”237, sia per quanto riguarda la 

redazione di un documento annuale apposito per la documentazione della propria 

responsabilità sociale come il rapporto di sostenibilità 238 nel 2012.  

 

Il rapporto di sostenibilità descrive la performance aziendale secondo parame-

tri sociali, ambientali ed economici […]. Presenta inoltre i valori, le policy e il 

modello di governance dell'organizzazione e dimostra la relazione fra la stra-

tegia aziendale e l’impegno per un'economia sostenibile 239. 

 

La descrizione riportata, risulta utile per comprendere la funzionalità di que-

sto nuovo documento, che rappresenta la principale fonte su cui verterà l’analisi 

sull’operato della società Milan nel suo complesso, e sugli effetti che ne derivano per 

tutti gli stakeholder e per il club stesso, in termini di coinvolgimento di capitale 

umano e naturalmente economico. Ciò che appare davvero innovativo in riferimento 

a tale documentazione si esplicita nell’inquadramento e comunicazione di tutti gli 

elementi che entrano di diritto a far parte della vita societaria, dalle gesta sul campo 

fino al risparmio energetico delle sedi utilizzate. Non mancano poi gli accenni agli 

                                                           
236 Friedman, A. 2015. “My way, Berlusconi si racconta a Friedman”. Milano, Rizzoli. 
237 http://www.fondazionemilan.org/it 
238 Rapporto di Sostenibilità 2012, Gruppo Milan 
239 Indagine DNV GL. 2015. “Risparmiare energia per un futuro più luminoso”. Business 

Assurance e GFK Eurisko. 
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obiettivi gestionali raggiunti e a quelli fissati per gli anni a venire. Questa nuova ti-

pologia di analisi della vita societaria, in tutte le sue componenti, stravolge le ordi-

narie dinamiche comprensive di tutti i fattori inerenti ai comportamenti del club, 

favorendo un coinvolgimento senza precedenti da parte di tutti i soggetti interessati 

e un giudizio competente degli stessi. Niente a che vedere con la capacità analitica 

inerente lo studio delle cifre di bilancio, le quali pur idonee ad uno sguardo econo-

mico-finanziario dettagliato, non garantiscono una soddisfacente e completa com-

prensione delle strategie societarie e degli obbiettivi di breve e medio-lungo pe-

riodo. 

 

4.3.4 Rapporto di sostenibilità 2015/2016, Gruppo Milan 

La scelta di porre sotto la lente d’ingrandimento il rapporto di sostenibilità 

riferito alla stagione sportiva 2015/2016 è facilmente spiegabile dal fatto che, no-

nostante ad oggi sia disponibile il documento riferito alla stagione 2016/2017, nei 

mesi precedenti e perciò utili per la scrittura di tale elaborato di tesi, il documento 

più recente disponibile sul sito della società risultava quello inizialmente indicato. 

L’analisi relativa a tale documento seguirà l’ordine divisorio previsto dallo stesso, il 

quale presenta sette differenti capitoli riferibili ai fattori critici della gestione socie-

taria. 

 

1) Entertainment 

La prima macro-area oggetto di analisi si compone di distinti ambiti. Il primo 

mira l’attenzione sulle sinergie dei propri asset devoti alla gestione degli eventi live 

della prima squadra e alla conseguente capacità del club di attrarre interesse nei 

confronti di tutti i tifosi, partendo da quelli fisicamente presenti negli impianti, pas-

sando per coloro che sono sintonizzati con tv e social network da ogni parte del 

globo, con lo scopo di sollecitare ed accrescere l’emozionalità del tifoso. Conse-

guente a tale approfondimento vengono riportati i valori di pubblico e di seguito 

riferibili al Milan in termini di fan fisici e di contatti sulle piattaforme digitali fatti 

registrare dalla community online rossonera, comprendenti sito e profili sui princi-

pali social network. La responsabilità di gestire e coordinare al meglio il rapporto 

comunicativo tra tifosi e club viene affidata all’ente “Milan Media House”: organiz-

zata su un ecosistema omnichannel – TV / Digital e Social - content e big data che si 
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fondono in un’unica parola, più comprensibile ai meno tecnici: RELAZIONE. La Media 

House è infatti concepita per gestire la relazione con i diversi stakeholder in una dina-

mica sempre più innovativa e personale240. 

 

2) Attività sportiva 

Il secondo fattore approfondito, analizza il patrimonio tecnico-sportivo della 

società, comprensivo di: atleti formanti la prima squadra, giocatori vincolati contrat-

tualmente seppur impegnati con altre società e tutti i calciatori facenti parte delle 

diverse compagini del settore giovanile.  

 A riguardo del settore giovanile viene presentata una capillare descrizione 

delle attività poste in essere con lo scopo di accompagnare ogni giovane nel com-

plesso processo di crescita. I punti cruciali sono rappresentati dalla formazione tec-

nico-sportiva e scolastica dei ragazzi, coadiuvando le forze insieme alle famiglie e 

all’ente scolastico di riferimento per ciascun elemento. Per accompagnare il pro-

cesso di crescita dei ragazzi adolescenti e originari di altre regioni, a partire dal 2010 

la società ha allestito il primo piano del Quark Due Residence a struttura d’acco-

glienza per i propri giovani atleti. La società non si è limitata ad accogliere i ragazzi 

dando loro appena una sistemazione, ma ha contestualmente investito nella pre-

senza di Tutor formativi che accompagnino i ragazzi supportandoli in tutte le pro-

blematicità tipiche dell’età, e nel coinvolgimento dei ragazzi in attività che possano 

contribuire contestualmente alla crescita umana e culturale degli stessi. Esempi di 

questo piano formativo si riscontrano nelle iniziative poste in essere durante l’anno 

mirate alla sensibilizzazione e all’apertura del ragazzo a tematiche che esulino 

quelle prettamente agonistiche. Da rimarcare sono progettualità quali “Alimentare 

Watson EXPO 2015”241, “Storie di vita, storie di sport”242, “A tavola come un atleta” 

243, “#Care – Progetto di educazione al rispetto delle differenze”244. Tale indirizzo 

educativo non riguarda solamente gli ospiti del residence ma tutti gli atleti delle 

                                                           
240 Rapporto di sostenibilità 2015-2016. Gruppo Milan, 15. 
241 Incontro organizzato da Fondazione Bracco e Fondazione Teatro alla Scala che ha avuto 

l’obiettivo di comunicare l’importanza di un’alimentazione specifica per l’attività sportiva agonistica 
come elemento fondamentale per una performance efficace 

242 Incontro che si è svolto a febbraio 2016 e ha avuto come protagonista Nando Sanvito, 
giornalista delle reti Mediaset. 

243 Laboratorio dedicato al tema della nutrizione. 
244 Conoscere, Accogliere, Rispettare, Educarsi alle differenze: progetto che ha messo 

l’attenzione sul tema del rispetto della donna. 
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formazioni giovanili come testimoniato dalla concretizzazione di attività extra-

campo riguardanti la conoscenza di pari età affetti da disabilità245, da condizioni so-

cio-economico difficoltose246 e nell’organizzazione di incontri con personaggi dello 

sport di rimarchevole profilo umano247. 

Per assicurare un accompagnamento sempre più innovativo e capace di ri-

spondere alle reali esigenze dei ragazzi, membri delle proprie rappresentative gio-

vanili, la società meneghina si è affidata alla collaborazione dei centri di ricerca 

dell’università cattolica del Sacro Cuore di Milano248 con focus orientato a tematiche 

collegate ad aspetti psicopedagogici di particolare rilevanza per la crescita perso-

nale e calcistica dei giocatori.  

Tutti gli elementi citati e i dati riportati rendono bene l’idea delle risorse im-

piegate dalla società per sviluppare eccellenze in chiave giovanile per raggiungere 

l’aspirazione di rendere il proprio vivaio una vera fucina di talenti capaci di suppor-

tare adeguatamente la competitività della prima squadra ed assicurare ritorni patri-

moniali decisivi per la solidità finanziaria del club. Chiari esempi di questa dinamica 

sono rappresentati dal valore di mercato di giocatori facenti parte della rosa attuale 

come Donnarumma, Calabria e Locatelli capaci di rappresentare valide opzioni tec-

niche, e nel caso specifico del giovanissimo portiere, probabili fonti di entrate finan-

ziarie idonee a coprire ampiamente tutti gli investimenti posti in essere per l’intera 

struttura giovanile. 

 

4.3.4.1 Intervista a Filippo Galli 

Identificando nella gestione del settore giovanile, uno degli elementi prefe-

renziali per proferire un giudizio attendibile di un club di calcio professionistico sia 

dal punto di vista etico che di quello sportivo, ho deciso di contattare il responsabile 

del settore giovanile del Milan Filippo Galli ottenendo, grazie alla sua estrema dispo-

nibilità, la possibilità di incontrarlo di persona e realizzare una sorta di intervista. 

                                                           
245  E’stata invitata al Vismara una squadra di Calcio composta da ragazzi disabili (15-20 

ragazzi) "Special Onlus". L'iniziativa si è svolta sviluppando una vera e propria seduta di allenamento 
con esercitazioni integrate sul campo e terminata con una partitella finale e una merenda 

246 Incontro con i ragazzi (16 circa) del progetto "Lavoro di Squadra" promosso da 
Fondazione Milan e ActionAid. scopo di promuovere incontri tra giovani coetanei, per scoprire e 
favorire la conoscenza dell'altro, sottolineando il valore della reciprocità, delle risorse e della 
ricchezza che ognuno porta con sé 

247  Emanuele Padoan della Nazionale di Calcio Amputati. Scopo di favorire esperienze di vita 
reale che li accompagnino a una più consapevole e matura identità di giovani e calciatori 

248 http://www.unicatt.it/  

http://www.unicatt.it/
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Tale approfondimento ha riguardato diverse tematiche e si è svolto prima tramite 

scambio di mail e successivamente incontrandoci di persona presso il Centro del 

settore giovanile Vismara. Di seguito un estratto dell’intervista: 

 

1. Come si concretizza il patto educativo stretto da società-famiglia-

scuola attraverso il quale viene accompagnato il giovane atleta nel pro-

cesso di crescita? 

Il patto educativo a cui si fa riferimento è un progetto posto in essere dalla 

società per cercare di accompagnare nel modo più adeguato e fruttifero possibile il 

ragazzo, nella fase di crescita adolescenziale e per questo caratterizzata da un innu-

merevole serie di problematicità tipiche di questo passaggio. La società Milan iden-

tifica la frequentazione scolastica quale elemento imprescindibile per la formazione 

umana, sociale e caratteriale del giovane. Oltre alla primaria funzione formativa, il 

fattore scuola, pone di fronte al giovane atleta l’obbligo di sviluppare una adeguata-

capacità organizzativa del proprio tempo, che gli permetta di affrontare in modo 

soddisfacente, sia l’impegno scolastico che quello agonistico. Spesso ci troviamo di 

fronte a ragazzi che ripongono nel cacio, già in età adolescenziale, tutte le proprie 

speranze di realizzazione professionale e sociale, e a ciò è legato un elevato rischio 

di interruzione di apprendimento culturale e formativo, essenziale per la loro cre-

scita.   

Per accrescere la consapevolezza delle diverse situazioni scolastiche, ogni 

membro delle squadre giovanili è obbligato a presentare al proprio allenatore la pa-

gella di metà e fine anno. In questa dinamica educativa, i dirigenti delle squadre gio-

vanili si impegnano ad interagire ed incontrare con scadenza trimestrale le famiglie 

dei propri giocatori, per riscontrare le problematiche umane, scolastiche e psicolo-

giche di ogni singolo atleta e pattuire azioni condivise volte alla risoluzione delle 

stesse e alla crescita umana del ragazzo.  

Per svolgere al meglio il ruolo di formatori/educatori abbiamo deciso, da 

qualche anno a questa parte, di avviare una collaborazione con l’ASAG (Alta Scuola 

di Psicologia Agostino Gemelli) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

per analizzare in modo approfondito tutta l’area psicopedagogica del nostro operato 

e sviluppare nuove progettualità. Questo fattore testimonia come sia di primaria im-

portanza per tutti i membri del nostro staff, non solo la preparazione tecnica, ma 
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anche lo sviluppo di competenze pisco-pedagogiche tali da permetterci di accompa-

gnare al meglio ogni atleta e trarre il massimo da ognuno di loro. 

 

2. Come viene gestita la vita del residence preposto ad ospitare i ragazzi 

delle rappresentanze giovanili? Quali attività sono poste in essere? 

La gestione del residence rappresenta un piano di verifica decisivo nella va-

lutazione dell’efficacia del nostro operato per quanto concerne l’intero settore gio-

vanile. La scelta di utilizzare una struttura come residence per i nostri ragazzi, nasce 

dall’esigenza di “accogliere” coloro che provengono da regioni distanti e da qualche 

anno anche con elementi provenienti da paesi esteri. Dopo la prima fase di assesta-

mento, utile per comprendere le occorrenze necessarie per la vita all’interno della 

struttura, con lo scopo di accompagnare i ragazzi in ogni ambito del proprio per-

corso, abbiamo decisivo di istituire sette figure di tutor che passano il loro tempo 

con gli ospiti del residence e nello specifico assegnare un tutor per ogni quattro ele-

menti. In aggiunta a queste figure, per le quali abbiamo esternalizzato la gestione 

all’università cattolica, è presente un ulteriore figura generale sostenuta diretta-

mente dal Milan, a cui è assegnato il compito di agire come filo conduttore tra la vita 

del residence e quella svoltasi all’interno del centro Vismara. A questo riguardo, i 

continui feed-back e incontri settimanali tra tutti i responsabili delle varie strutture, 

ci permettono di essere costantemente aggiornati sulla vita e lo stato d’animo dei 

nostri ragazzi e consentono di accrescere e modellare costantemente le modalità di 

gestione da esercitare, per ricavarne maggiori benefici in termini di benessere men-

tale e di conseguenza prestazionale. 

 

3. Nel rapporto di sostenibilità del club249 vengono descritte una serie 

di attività di matrice sociale, realizzate con le diverse squadre del set-

tore giovanile. Come giudica i risultati di tali azioni sui giovani atleti? 

La scelta di coinvolgere i nostri atleti in progettualità di stampo sociale, rien-

tra in una politica di più ampio raggio posta in essere dalla società, di guardare con 

sempre maggiore attenzione alle tante realtà che compongono il tessuto sociale cir-

costante contemporaneo. A maggior ragione tale dinamica ha visto il coinvolgi-

mento delle compagini giovanili formate da ragazzi nel pieno dello sviluppo della 

                                                           
249 Rapporto di sostenibilità 2015/2016, Gruppo Milan. 
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propria personalità. I diversi incontri organizzati con coetanei provenienti da con-

testi completamente differenti o con soggetti adulti capaci di raccontare le proprie 

storie fatte di continue cadute e rinascite, hanno rappresentato esperienze di cre-

scita e maturità personale rilevanti. Strettamente legato a questa tipologia di prati-

che, risulta la volontà di tutti noi responsabili, di aiutare i giovani a comprendere 

meglio lo straordinario valore dello spirito di gruppo.  Un maestro di calcio e di vita 

come “Il loco” Bielsa250 recentemente ha detto: 

Affinché un calciatore moltiplichi le sue possibilità, è basilare difendere l'ele-

mento più debole della squadra, dentro lo spogliatoio. Se un gruppo sente che 

la priorità è difenderlo, la costruzione di questo sentimento applicata a una 

partita porta il gruppo al suo più alto livello agonistico collettivo. L'attenzione 

sul più debole diventa una strategia251. 

Questo tipo di apertura e consapevolezza da parte di tutti i nostri giovani cal-

ciatori rappresenta una priorità assoluta per tutto lo staff del settore giovanile ros-

sonero e siamo certi che certe tipologie di attività, come quelle menzionate in pre-

cedenza siano un viatico preferenziale per raggiungere tale scopo. 

 

4. Come vi ponete di fronte al fenomeno che porta gran parte dei giovani 

tesserati a non veder realizzato il sogno di diventare calciatori profes-

sionisti? 

Questa domanda è molto significativa perché mi fa pensare immediatamente 

ad un fenomeno di elevato riscontro da parte dei nostri allenatori e da tutti i colla-

boratori, inerente alla scarsa percezione dei giovani atleti, della propria situazione 

tecnica-sportiva e delle realistiche possibilità di entrare a far parte del mondo pro-

fessionistico. Molto spesso i ragazzi nonostante la presenza di fattori oggettivi, come 

per esempio l’impiego pressoché nullo lungo un intero anno agonistico, evidenziano 

una limitata capacità di comprendere dinamiche caratterizzanti società di calcio di 

alto livello. Questo elemento ha come diretta conseguenza l’incredulità e l’estrema 

delusione certificata nei loro volti, nel momento in cui la società comunica la volontà 

di interrompere il rapporto con l’atleta.  

                                                           
250  https://www.transfermarkt.it/marcelo-bielsa/profil/trainer/2553  
251 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/16/la-lezione-

del-loco-bielsa-divertirsi-non-e-un-ostacolo-chi-qualita52.html  

https://www.transfermarkt.it/marcelo-bielsa/profil/trainer/2553
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/16/la-lezione-del-loco-bielsa-divertirsi-non-e-un-ostacolo-chi-qualita52.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/16/la-lezione-del-loco-bielsa-divertirsi-non-e-un-ostacolo-chi-qualita52.html
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Questo fattore richiama tutti noi ad un grande serietà e chiarezza nei con-

fronti dei ragazzi, educandoli a stare alla realtà dei fatti prendendo in considera-

zione per tempo, l’ipotesi di una strada realizzativa differente da quella calcistica. 

Per fare ciò, grazie ai nuovi spazi assicurati da Casa Milan e sfruttando programmi 

istituzionali quali l’alternanza scuola-lavoro, abbiamo previsto progettualità di in-

serimento lavorativo all’interno dei settori manageriali, amministrativi e gestionali 

della nostra società, dando la possibilità ad alcuni elementi con particolari attinenze, 

di fare esperienza all’interno di un contesto societario di eccellenza sportiva. 

 

5. Avete mai preso in considerazione l’idea di costruire una scuola ge-

stita direttamente dalla società Milan, come già avvenuto per altre so-

cietà blasonate in giro per l’Europa? 

Onestamente parlando, tale argomento è stato spesso al centro di confronti 

tra il sottoscritto e i collaboratori più fidati, ma ciò che ci ha sempre frenato a tal 

proposito è la minaccia di avviare un processo di “ghettizzazione” dei nostri atleti 

recintando le occasioni di incontro all’interno del nostro universo. Consideriamo le 

opportunità relazionali con pari età di diversi contesti, fondamentali nella stimola-

zione e apertura al mondo per i nostri ragazzi. Condividere tutte le fasi della propria 

giornata sempre con gli stessi volti cela inoltre, un alto rischio di esasperare i rap-

porti all’interno del team, facendo venir meno l’obiettivo di costituire e rafforzare 

nel tempo lo spirito di squadra fondamentale per la crescita di qualsiasi sportivo. 

L’esperienza degli ultimi anni inoltre, ci ha portato ad alcune riflessioni riguardanti 

la necessità per i nostri di usufruire di momenti di svago spendibili nei propri inte-

ressi, passioni e attrazioni eterogene al mondo del pallone. Non dobbiamo dimenti-

carci delle pressioni a cui questi giovani individui devono far fronte già in età giova-

nile, fattore difficilmente riscontrabile nei loro coetanei.   

Detto ciò, stiamo certamente prendendo in considerazione soluzione ad hoc 

per adeguare l’offerta scolastica ai numerosi impegni imposti dall’attività agonistica. 

Sul piano di discussione ci sono infatti proposte di collaborazione da presentare ad 

istituti specializzati nella formazione di scuola superiore, che prevedano una mag-

giore elasticità di orario di frequenza, possibilità di recuperare le lezioni perse tra-

mite portali digitali e un maggior affiancamento di tutor specializzati. Queste tipolo-

gie di attività sono necessità avvertite non solamente dal mondo del calcio, ma in 
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generale nel contesto italiano, da tutte le discipline sportive che prevedano fin 

dall’età adolescenziale un impegno massiccio e caratterizzato da trasferte su scala 

europea, se non mondiale, per la partecipazione a kermesse di stampo internazio-

nale.  

 

6. Guardando all’aspetto meramente tecnico-sportivo, quali cambia-

menti avete in programma nel prossimo futuro per migliorare l’effi-

cienza del vivaio? 

La priorità dal nostro punto di vista è aumentare le cosiddette “ore a contatto 

con la palla”. Tale convinzione, trova le sue origine nel confronto impietoso con le 

realtà professionistiche dei maggiori campionati europei. In nazioni quali Spagna, 

Germania o Inghilterra il totale delle ore settimanali investite tra allenamenti e par-

tita ammonta mediamente a 14 ore, diversamente da quanto evidenziato per le no-

stre rappresentative che registrano un massimale di 10 ore252.  

Il compito che ci attende porta con sé una grande responsabilità e deve tenere 

in considerazione tutte gli elementi analizzati fin ad ora, ma non dobbiamo dimen-

ticarci che per sua natura l’obiettivo principe della nostra struttura non può disco-

stare dal garantire alla prima squadra quanti più elementi possibili, che siano in 

grado di competere ai massimi livelli. Per realizzare tale scopo abbiamo istaurato 

rapporti con il benchmark europeo, per quanto concerne la gestione del vivaio, rap-

presentato dal Barcellona, e proprio di recente abbiamo sottoposto ai dirigenti 

blaugrana la validità del nostro planning quinquennale per accrescere l’efficienza 

del nostro settore giovanile. 

 

7.Parlando di futuro prossimo, quale nazione usufruirà meglio del la-

voro posto in essere sui propri vivai?  

Se il Barcellona rappresenta il fiore all’occhiello in termini di formazione e 

gestione del proprio vivaio a livello mondiale, parlando di un intero movimento na-

zionale calcistico, posso affermare con certezza che il futuro sarà dei calciatori in-

glesi. La volontà condivisa da club e federazione di far fronte comune ed implemen-

tare un metodo di lavoro condiviso nella formazione dei propri giovani calciatori, 

farà certamente la differenza negli anni a venire. Non è un discorso legato 

                                                           
252 Quattro allenamenti da due ore ciascuno più la partita di un’ora e mezza. 
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semplicemente alle ingenti risorse che possono maneggiare le società inglesi, ma 

una seria e forte volontà della federazione di trovare un fronte comune con i club, 

avendo ben chiaro i benefici conseguenti per tutti i soggetti coinvolti. 

 

 

8.Parlando della situazione italiana invece? 

Per quanto riguarda casa nostra, la direttiva scelta da qualche anno a questa 

parte dalla federazione, tiene in forte considerazione i risultati degli studi effettuati 

sui 5 principali campionati europei253, che evidenziano che se dai 12 ai 14 anni la 

maggior parte dei profili più interessanti, per svariate ragioni, non approda nel set-

tore giovanile di un club professionistico, ha alte probabilità di perdersi. Per evitare 

questa emorragia di talento, la FIGC ha deciso di porsi come obiettivo per i prossimi 

anni la costruzione di 200 cosiddetti “Centri Federali Territoriali”254 con una fre-

quenza di 10 al semestre, distribuendoli su tutta la penisola e coordinandosi con 

l’attività poste in essere da tutti i principali club. Di certo è un primo passo impor-

tante, ma è necessaria una visione d’insieme e una volontà continuativa nel tempo 

se si vogliono realmente raggiungere risultati soddisfacenti. Senza dubbio, fattori 

come la minore disponibilità economica rispetto ai competitor europei e l’esclusione 

della nazionale maggiore dai prossimi mondiali, potrebbero rappresentare viatici 

importanti per iniziare a programmare e investire seriamente sui nostri vivai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

254 Polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e 
calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo 
centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano, tutelare il talento 
dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità 
dei giovani. Fino ad oggi sono stati costruiti 30 Centri Federali Territoriali su tutta la pensiola.  
http://www.figc.it/it/3430/2530578/Attivita_SGS.shtml  

http://www.figc.it/it/3430/2530578/Attivita_SGS.shtml
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Grafico 3. Calciatori cresciuti nel vivaio del Milan nati tra il 1985 e il 2000 

 

Fonte: https://www.transfermarkt.it/255 

 

3) Community  

Questa determinata sezione rappresenta uno spazio privilegiato di approfon-

dimento delle dinamiche caratterizzanti le relazioni con l’insieme di stakeholder, 

trattasi essi dei più vicini (visitatori casa Milan) fino ai più lontani (scuole calcio in 

Giappone); dalle attività caratteristiche della propria sensibilità sociale legata ai più 

giovani, fino agli accordi commerciali collegati ai contratti di sponsorizzazione. La 

scelta della parola “Community” non è certamente casuale e certifica l’intenzione di 

veicolare un’immagine del club che va ben al di là del fattore sportivo e si tramuta 

in un concetto totalizzante in cui, tutti coloro che ne vengano a contatto, possano 

percepire un senso di appartenenza paragonabile al nucleo familiare. Mirando l’ana-

lisi su tre piani differenti, possiamo partire prendendo in esame la Milan Academy e 

i suoi numeri più significativi: presenza continuativa in 16 paesi differenti (Giap-

pone e Kuwait), 86 scuole calcio capillarmente divise per l’Italia256 e partecipazione 

                                                           
255 Elaborazione personale dei dati reperibili sul sito indicato. Per giocatori cresciuti nel 

settore giovanile s’intendono tutti quei calciatori che abbiamo militato almeno un anno nelle 
rappresentative del settore giovanile. Per giocatori professionisti s’intendono tutti quei calciatori che 
abbiano disputato almeno una stagione per una squadra militante nei campionati professionistici 
italiani o stranieri. 

256  8 di questi femminili, a dimostrazione del trend di crescita d’attenzione per il comparto 
femminile 
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costante di circa 30mila bambini. Da sottolineare l’attenzione rivolta ai bambini con 

disabilità che vede nei programmi “Special Adventure Camp” l’ideale realizzazione.  

Il secondo fattore di forte rimando all’immaginario comunitario milanista 

non può che essere rappresentato da Casa Milan. Questa moderna struttura inaugu-

rata il 19 maggio 2014 257e situata presso il quartiere Portello di Milano, grazie alla 

sua polifunzionalità rappresenta oggi un asset di primaria importanza nella strate-

gia comunicativa del club. Il Mix di audience assicurato dalle attrazioni interne quali 

Museo, Cucina e spazi destinati ad attività ludico/formative permette di attrarre 

skakeholder di ogni età, estrazione sociale e nazionalità. Da rimarcare sono certa-

mente le convenzioni pattuite con gli enti culturali locali, gli accordi con il Ministero 

dell’istruzione (MIUR) per l’implementazione di percorsi di alternanza scuola/la-

voro riguardanti l’ambito culinario ed imprenditoriale ed infine la possibilità di ac-

cogliere i più piccoli nella cosiddetta Casa Milan Junior Club. Tutto ciò, già nei primi 

anni di vita ha registrato numeri ragguardevoli per quanto concerne gli ingressi del 

museo 258 e un seguito sulle piattaforme digitali 259 capace di incrementare e di 

molto la visibilità della società nel suo complesso. L’impatto economico che la strut-

tura, voluta fortemente dalla famiglia Berlusconi, assicurerà nelle prossime stagioni 

è senza dubbio la prima ragione alla base della realizzazione della stessa, ma questa 

analisi prettamente utilitaristica non deve distogliere l’attenzione su tutti i benefici 

territoriali ad essa direttamente riferibili. Innanzitutto per quanto riguarda l’effetto 

traino relativo alle numerose attività commerciali del quartiere Portello e il miglio-

ramento delle condizioni sociali dello stesso distretto. Altro elemento da non trascu-

rare sono le partnership con gli enti locali quali comune di Milano e Regione Lom-

bardia mirate in primis alla compartecipazione nella costituzione di attività per 

bambini e ragazzi. Esse si concretizzano nell’utilizzi di tutti gli spazi interni alla 

struttura ed immediatamente adiacenti, come si può certificare nell’iniziative quali 

                                                           
257 https://www.acmilan.com/it/news/show/152642 
258 600.000 nella sola stagione 2015/2016. 
259 300.000 visitatori mensili nel sito internet, 60% di visite del sito da mobile, 38000 like su 

fb. 
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Casa Milan Gallery260 e camp/oratori estivi nei mesi di giugno e luglio261 per i ragazzi 

più piccoli. 

Da affiancare alla eterogeneità di attività analizzate fin ad ora, non ci dob-

biamo dimenticare le decisive funzionalità di sede amministrativa e dal quanto mai 

decisivo ruolo esercitato dal punto di vista comunicativo, facente riferimento al 

senso di appartenenza inpersonificato da CASA MILAN nell’immaginario della so-

cietà. Basti pensare alle vicende svoltesi la scorsa stagione estiva in relazione alla 

campagna trasferimenti del club, prima della nuova proprietà cinese, e resa celebre 

dalla frase “passiamo alle cose formali” ripetuta in occasione di ogni firma dei nuovi 

contratti, dall’amministratore delegato Marco Fassone. Lo scenario che faceva da 

sfondo ad ogni nuova firma era per l’appunto la folla di appassionati accalcatasi fuori 

dalla nuova sede, in attesa di incontrare i nuovi calciatori acquistati dalla società; 

tutto ciò andava a braccetto con le dirette social capaci di rendere attore protagoni-

sta dell’evento anche il tifoso trovatosi dall’altra parte del globo. Al termine di que-

sto approfondimento sul nuovo edificio societario, possiamo affermare con certezza 

che essa raffigura un esempio di azione tipico delle Benefit Corporation grazie al 

qual si realizzano parallelamente sia gli scopi aziendali262, sia quelli territoriali263. 

L’ultimo fattore messo sotto la lente d’ingrandimento è il rapporto con le 

compagini aziendali che fungono da sponsor. Senza soffermarci sulle diverse livel-

lazioni di sponsorship previste dal comparto commerciale del club, la voce più inte-

ressante ai fini del seguente elaborato risulta il “Networking e supporto”264. La scelta 

societaria prevede infatti l’istaurazione di partenariati che non si esauriscono sulla 

quantità spaziale e temporale della visibilità del brand ma ricercano una collabora-

zione strutturale e propositiva all’interno del range di iniziative portate in essere dal 

club, modellando le collaborazioni a seconda delle esigenze specifiche del singolo 

partner. Questa scelta strategica ha visto nel corso degli anni il coinvolgimento di 

soggetti aziendali rilevanti, quali Audi e BPM, nella realizzazione di attività 

                                                           
260 Spazio dedicato all’arte contemporanea all’interno del quale vengono allestite mostre 

temporanee con il desiderio di dare visibilità a giovani artisti milanesi. 
261 Attività ricreative svolte grazie all’allestimento di un’area giochi esterna ombreggiata con 

campo di calcio in erba sintetica a servizio delle famiglie nel periodo subito successivo alla chiusura 
dell’anno scolastico. 

262 Ricavi ed incremento dell’immagine. 
263 Miglioramento del colpo d’occhio urbano; fruizione di servizi moderni, funzionali e 

diversificati per le diverse fasce d’età cittadine; collaborazione con gli enti comunali, regionali e 
nazionali; rispetto dell’ambiente. 

264 Rapporto di sostenibilità 2015-2016, Gruppo Milan,.43. 
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caratteristiche dell’operato di Fondazione Milan e Milan Accademy, mirate quindi al 

processo formativo dei più giovani, caratterizzato dall’insegnamento di valori quali 

fair-play, integrazione, sacrificio e fatica265.  Con la stessa proceduralità , la  società 

meneghina presenta una grande attenzione e sensibilità per le iniziative poste in es-

sere dai partner commerciali, come testimoniato dalla campagna promossa da Le-

vissima #everydayclimbers, con l’obiettivo di trasmettere - attraverso le storie dei 

protagonisti - come i piccoli e i grandi obiettivi che ognuno di noi si pone possano 

essere raggiunti con pazienza e costante impegno e che ha visto la partecipazione 

del giovane calciatore Davide Calabria ancora oggi presente nella rosa della prima 

squadra. L’attivazione di queste nuove e diverse finalità dei rapporti con le aziende 

testimonia il tentativo di approcciare con principi di CSR ogni aspetto del proprio 

operato, anche quelli maggiormente riconducibili alle dinamiche utilitaristiche della 

vita societaria. 

 

4) Fondazione Milan 

Prima di entrare nel merito di analisi della tabella in seguito raffigurata, è 

opportuno inquadrare la natura e la ragion d’essere di Fondazione Milan. Essa nasce 

nel 2003 dal volere della famiglia Berlusconi per avere un’ala societaria totalmente 

dedita alla realizzazione di progettualità filantropiche. Ricondurre l’impegno socie-

tario in termini di CSR unicamente a tale entità non-profit, conduce ad una significa-

tiva riduzione dell’argomento trattato. A supporto di ciò, la chiave di lettura più ra-

gionevole identifica la Fondazione quale braccio privilegiato all’interno del generale 

approccio di responsabilità sociale caratterizzante la gestione societaria. Nel corso 

degli anni il management societario ha consolidato un modello operativo che divide 

le progettualità in quattro differenti scomparti, contraddistinti da differenti tipolo-

gie di interlocutori, modalità d’ intervento e temi trattati. Come indicato dalla ta-

bella, in base ai temi trattati troviamo tre linee di approfondimento come Sport for 

change, Sport for all e Sport for values legate a elementi di disagio della società con-

temporanea, mentre a riguardo dell’ultimo canale “Emergenza”, la ragion d’essere è 

                                                           
265 l’impegno di BPM in favore delle attività della Milan Academy, tra cui la BPM Milan Cup 

dove i bambini e i ragazzi coinvolti sono chiamati a confrontarsi e a riflettere sul valore del fair play;  
l’AUDI Junior Cup, manifestazione sportiva durante la quale bambini italiani e cinesi si sono sfidati in 
una tre giorni di tornei nell’esclusiva cornice di Milanello. 
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da ricollegare al susseguirsi di calamità naturali che hanno duramente provato il po-

polo italiano dal 2009 in avanti. 

  

 

 

Tabella 3. Progettualità Fondazione Milan 

  
SPORT FOR 

CHANGE 
SPORT FOR ALL 

SPORT 
FOR VALUES 

EMERGENZA 

OBBIETIVI 

Fare dello Sport un 
motore di 

cambiamento 
per lottare contro 

l'esclusione 
e la discrimina-

zione sociale 

Utilizzare lo Sport 
come 

 collante sociale 
anche di fronte 
 alla disabilità 

Promuovere 
i valori dello 

Sport,  
del rispetto 

dell'altro  
e del fair play 

Utilizzare lo 
Sport  

per restituire ai 
bambini il di-

ritto 
al gioco 

TARGET 

11-15 anni 
Rischio dropout 

scolastico 
 15-24 anni In 

conflitto  
con la legge 

Diversamente 
 abili 

4-18 anni  
In maniera 
trasversale 

4-18 anni  
In contesti di 

emergenza 
umanitaria 

METODO  
DI LAVORO 

E  
PRIORITA' 

Integrare ragazzi 
problematici 
prevenendo o 

intervenendo sui 
comportamenti 

devianti e 
l'esclusione sociale 

Promuovere 
l'accesso e il 

sostegno della 
pratica sportiva 
in contesti inclu-

sivi  
per i ragazzi  

diversamente 
abili 

Creare occasioni 
di incontro e 

coinvolgimento 
dei giovani nei 

loro contesti 
abituali 

Dare sollievo ai 
minori coinvolti 
nelle emergenze 

anche attra-
verso 

attività sportive 
e 

ludico ricreative 

 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità A.C. Milan 2015/2016 

 

L’impegno di Fondazione Milan si concretizza nel rispondere a problematicità 

croniche sociali, collegabili sia al territorio d’appartenenza, sia a regioni in giro per 

il mondo, martoriate da guerre e carenze economiche che si riversano negativa-

mente e direttamente sulle prospettive future delle giovani generazioni. È in 

quest’ottica che trovano origine la costruzione di impianti sportivi in stati come Li-

bano e Siria, assicurando la partecipazione di 2.000 bambini, la formazione di 85 
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allenatori e la costruzione di 12 impianti266. Il Modus operandi dalla Fondazione pre-

vede innanzitutto l’identificazione delle principali piaghe sociali caratterizzanti de-

terminati territori, la relazione con tutti gli enti specializzati nello studio e nella ge-

stione di tali circostanze e come passaggio ulteriore l’ideazione delle modalità d’in-

tervento più adeguate. Come registrato per “Sport for All”267 l’operato della Fonda-

zione ha previsto una dedizione a 360° inerente la problematica trattata, coinvol-

gendo le best practice del non-profit italiano, i benefici dell’attività fisica collegabili 

a tali processi e il sovvenzionamento degli enti specializzati nella ricerca delle tema-

tiche prese in considerazione.  

Ponendo lo sguardo su altre progettualità come “Sport for Change”268 si piò 

notare il ruolo principale giocato dalla Fondazione nell’identificazione del rapporto 

tra illegalità giovanile e abbandono del percorso scolastico in tutto l’hinterland mi-

lanese e le conseguenti azioni poste in essere. In questo caso è da sottolineare la 

volontà della società di coinvolgere tutto l’apparato istituzionale ed imprenditoriale 

milanese sviluppando azioni coordinate e mirate alla diminuzione del problema, ga-

rantendo un’efficacia continuativa nel tempo. 

“Negli anni la Fondazione Milan ha investito nell’accrescimento del Capitale 

Relazionale, il valore della relazione con i nostri sostenitori, le realtà aziendali, 

le reti territoriali e la comunità e della reputazione che nel tempo la Fonda-

zione ha saputo sviluppare. Creare ponti tra lo sport e gli istituti educativi tra-

dizionali è diventato sempre più importante con l'obiettivo di creare una rete 

di relazioni significative e stabili, pur mantenendo intatte le identità di ciascun 

attore in gioco”269. 

L’estratto sopra riportato descrive in maniera esplicativa la volontà della so-

cietà di utilizzare quest’ala del proprio gruppo certamente per scopi sociali ma che 

                                                           
266 Rapporto di sostenibilità 2015-2016, Gruppo Milan, 52. 
267 Garantire l’accesso e il sostegno alla pratica sportiva per i bambini e i ragazzi che, a causa 

della loro disabilità, rischiano di rimanerne esclusi. L’idea guida dell’azione di Fondazione Milan è 
quella di superare la logica assistenziale o riabilitativa, in favore della creazione di contesti inclusivi 
capaci di favorire la crescita umana di tutti coloro che vi prendono parte. 

268 Fenomeno della dispersione scolastica in Italia ha dimensioni allarmanti: i ragazzi tra i 10 
e i 16 anni che abbandonano gli studi rappresentano il 17,6%. Fenomeno che richiede attenzione è 
quello dei minori in conflitto con la legge. I presidi di Fondazione Milan nascono con lo scopo di 
accompagnare i ragazzi in difficoltà perché esclusi dal mondo della scuola e del lavoro e, spesso 
entrati nei circuiti penali, affinché proseguano gli studi e siano sostenuti nel reintegro successivo alle 
vicende legali. 

269 Rapporto di sostenibilità 2015-2016, Gruppo Milan. 54. 
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identifica nel valore relazionale con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, la vera 

ragion d’essere ed il vero surplus per le vicende presenti e future societarie. 

 

Grafico 3: Settori d’intervento Fondazione Milan 2015 

 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità A.C. Milan 2015/2016 

 

Grafico 4: Fonti di finanziamento Fondazione Milan 2015 

 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità A.C. Milan 2015/2016 
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Tabella 4. Dati significativi operato FM 2015/2016 

 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità A.C. Milan 2015/2016 

 

5) Ambiente 

Rappresentante uno dei quattro pilastri della strategia di CSR del gruppo so-

cietario, l’analisi ambientale rappresenta un elemento sempre più imprescindibile 

per incrementare la fiducia ne di un pubblico sempre più attento ed esigente ad ogni 

asset della vita aziendale e attento al fattore “ambiente”. L’analisi posta in essere dal 

management societario differisce la propria attenzione sui quattro principali siti 

dell’attività caratteristica del Milan. Essi fanno riferimento alla neo-struttura di Casa 

Milan, il centro sportivo Milanello270, il Centro sportivo Vismara271 e lo stadio San 

Siro di Milano dove si svolgono le partite casalinghe della prima squadra. 

I fattori di analisi spaziano dal consumo di risorse quale metano, energia elet-

trica, gasolio, acqua, percentuale di utilizzo dell’energie rinnovabili sul totale dei 

consumi, estensione delle aree verdi, consumo di carta, per terminare con l’ammon-

tare di rifiuti prodotti da ciascun sito. Per avere una comprensione accurata e reali-

stica dei dati riportati è certamente necessario analizzare ogni sito tenendo conto 

delle peculiarità di ognuno, ma al fine del seguente elaborato ciò che rileva è anno-

tare la specificità e la precisione relativa a ciascun fattore di consumo, impensabile 

fino a cinque o sei anni fa per qualsiasi società professionistica di calcio. Nel futuro 

prossimo, l’obiettivo del club consiste nell’attuazione di vincoli stringenti in merito 

alla sensibilità ambientale, nel processo di selezione dei propri fornitori. Questa 

scelta strategica rientra nelle politiche societarie volte a fornire un’immagine 

                                                           
270 Quartier generale della prima squadra. 
271 Casa del settore giovanile. 

DATI SIGNIFICATIVI 2015/2016

Fondi raccolti da Fondazione Milan € 482.298

Valore dei programmi operativi gestiti da FM € 130.903

Valore dei progetti sociali finanziati da FM € 344.891

Valore complessivo dell'investimento sostenuto da FM € 475.794
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sempre più ecosostenibile del proprio operato, “imponendola” a tutti i marchi ad 

essa legati. 

 

6) Club 

In quest’ultima porzione del rapporto di sostenibilità l’attenzione viene ri-

volta alla composizione societaria nella sua interezza, rappresentandone il quadro 

organizzativo con specifici rimandi alle cariche principali. In aggiunta a ciò, viene 

evidenziata la suddivisione di genere dei propri dipendenti, l’età media degli stessi 

e la percentuale di nuove assunzioni annuali, registrate da 3 anni a questa parte. Va 

inoltre sottolineato l’approfondimento su due tematiche molto attuali relative alla 

gestione del personale quali il “Benessere psico-fisico e la formazione dei dipen-

denti”272. Questo tipo di inserto permette di comprendere gli investimenti econo-

mici sostenuti dalla società per incentivare la formazione del proprio corpo dipen-

denti e per fattori quali i congedi parentali273. Le attività rivolte al personale hanno 

riguardato tematiche generali come team building, campagne per la salute alimen-

tare, convenzioni per trasporti e giornate di stampo famigliare; parallelamente si è 

investito su un altro fiore all’occhiello del club rossonero mirato alla formazione 

specifica di taluni dipendenti, rappresentato dalla “Scuola di formazione”. Tale en-

tità annovera tra i principali compiti, quello di individuare le opportunità più ade-

guate per i singoli dipendenti e soddisfare le richieste professionalizzanti avanzate 

dagli stessi274.  

La Scuola di Formazione nasce come evoluzione della Milan Academy, centro 

di innovazione del Club con oggetto lo sviluppo di un approccio moderno e in-

tegrato all’insegnamento del calcio per i giovani: un progetto che ha fatto della 

qualità il suo punto di forza e della formazione la sua principale vocazione275. 

 

Come ultima postilla viene data visione del bilancio d’esercizio al 

31/12/2015 indicandone prima il risultato economico generale e fornendo succes-

sivamente voce per voce tutti gli elementi rilevanti dello stesso. Tale sottolineatura 

                                                           
272 Rapporto di sostenibilità 2015-2016, Gruppo Milan, 71. 
273 Nel corso della Stagione 2015/2016 due dipendenti donne hanno usufruito del congedo 

Parentale e gli investimenti complessivi per la formazione del personale ammontano a 60000 €. 
274 Partecipazione di due dipendenti al corso UEFA Certificate in Football Administration 

(UEFA CFM) e di un dipendente al corso ECA Club Management Program. 
275 Rapporto di sostenibilità 2015-2016, Gruppo Milan, 74. 
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si aggrega alla politica di totale trasparenza posta in essere dalla società, con speci-

fico scopo di avvicinare lo stakeholder ai risultati societari strutturali, incrementan-

done la fiducia e incentivando lo stesso a farne sempre più parte.  

 

4.4  A.S. Cittadella 

La seconda società ad essere analizzata, militante oggi nel campionato di Se-

rie B italiano, risponde al nome di Associazione Sportiva Cittadella (ASC). Le ragioni 

alla base di questa scelta sono da ricondursi alla volontà di prendere in esame una 

società ugualmente professionistica come la precedente, ma con risorse economi-

che, bacino di tifosi e appeal nazionale diametralmente opposti a quelli dell’A.C. Mi-

lan. Tali caratteristiche permetteranno di toccare con mano le differenze in termini 

di scopo, approccio, gestione e realizzazione delle politiche di responsabilità sociale 

attuate dal club granata. 

 

4.4.1 Storia 

La storia della squadra rappresentante l’omonimo paese situato in provincia 

di Padova che registra poco più di 20 mila abitanti276, nasce ufficialmente come ri-

portato dal simbolo del club stesso nel 1973, ma trova le sue origini molti anni 

prima. Ripercorrendo infatti le vicende più importanti della tradizione calcistica di 

Cittadella si scopre la presenza di due compagini storiche quali l’Unione Sportiva 

Cittadellese (USC) e il Club Olympia Cittadella (COC). L’USC nasce l’8 gennaio 1920 

dalla fusione delle due società amatoriali già esistenti ovvero i “Forti e Liberi” e “Mi-

chele Fanoli”, rappresentando il primo esempio di società calcistica cittadina. Nel 

1922 disputerà il suo primo storico campionato regionale, nel 1935 formerà la 

prima formazione giovanile e nel 1940 cambierà i propri colori sociali passando 

dall’iniziale bianco-celeste al successivo granata, utilizzato oggi dall’ASC277. Per 

quanto concerne la seconda storica formazione del Club Olympia la nascita è datata 

1948, e la derivazione è di chiara matrice cattolica, registrando come soggetto fon-

datore il sacerdote Don Giuseppe Grotto. Dopo pochi anni dalla propria nascita, nella 

stagione 51/52 la formazione bianco-verde raggiunge la stessa categoria dei cugini 

granata, dando vita a numerosi derby cittadini e animando una rivalità che coinvolge 

                                                           
276 20109, http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html  
277 http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1920/  

http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html
http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1920/
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l’intera comunità278. Nel 1973 le due società colpite da crisi gestionali ed economi-

che decidono di unire le forze e sotto la spinta di quello che diverrà il “presidentis-

simo” Angelo Gabrielli, danno vita all’ASC. Per le prime grandi soddisfazioni bisogna 

attendere gli anni 80’; prima con il cosiddetto “scoppio di granata” relativo alla con-

quista nel 1980 della coppa Italia Dilettanti279 e successivamente nella stagione 

88/89 con la conquista dell’allora Serie C2280, approcciando per la prima volta nella 

sua storia, il calcio professionistico.  Nella stagione 97-98 sotto la guida dello storico 

allenatore Ezio Glerean, la società cittadellese conquista per la prima volta nella sua 

storia la promozione in C1281 anche se la vera apoteosi viene raggiunta l’11 giugno 

2000 quando, la partita valida per il ritorno della finale play-off disputata allo stadio 

Bentegodi di Verona contro il Brescello, sancisce la prima storica promozione in se-

rie B282. Terminando la carrellata storica, si segnala come miglior piazzamento as-

soluto, il sesto posto raggiunto in cadetteria nella stagione 2009/2010283. 

 

4.4.2 La figura di Angelo Gabrielli 

Angelo Gabrielli è la figura chiave attorno al quale nasce, cresce e si afferma 

nel calcio professionistico italiano la società A.S. Cittadella. Come sottolineato nel 

paragrafo precedente, coinvolto già in età giovanile nella fondazione del Club Olym-

pia Cittadella, grazie al suo amore per la città, la passione per lo sport e le innate 

capacità imprenditoriali, risulta il grande protagonista dalla riunificazione nel 1973, 

delle due società di calcio cittadine, dando così inizio alla cavalcata che porterà la 

compagine cittadellese a solcare pressoché regolarmente, i campi della cadetteria 

nazionale.  

Il “signor Angelo”, come ribattezzato dalla maggior parte degli abitanti del 

piccolo centro in provincia di Padova, è considerato da molti un uomo che ha ben 

testimoniato i valori e i profondi legami tra l’attività industriale e molte realtà spor-

tive che caratterizzano il tessuto sociale cittadino. Questa costatazione vede le sue 

                                                           
278 http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1948/  
279 Torneo nazionale che comprendeva tutte le società italiane di calcio dilettantistiche. 
280 http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1973/  
281 Attuale LegaPro e terza categoria del campionato di calcio italiano. 
http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1989-1998/  
282 http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-2000/  
283 http://www.ascittadella.it/storia/miglior-piazzamento/  

http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1948/
http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1973/
http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-1989-1998/
http://www.ascittadella.it/storia/la-storia-2000/
http://www.ascittadella.it/storia/miglior-piazzamento/
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fondamenta nei legami indissolubili tra il “Gruppo Gabrielli”284, l’A.S. Cittadella e lo 

storico club dilettantistico ciclistico “Veloce Club Tombolo”285. La passione e l’affetto 

nei confronti della propria città, ha portato “Il presidentissimo” a buttare anima e 

corpo non soltanto nell’azienda da lui stesso fondata e nella compagine calcistica 

acquisita, ma lo ha visto attore protagonista anche della nascita del club ciclistico 

cittadino e di un rapporto costante con quest’ultimo nel corso degli anni. La pre-

senza della figura di Gabrielli negli organi dirigenziali delle due attività sportive rap-

presentanti le discipline più amate e seguite dal popolo cittadellese, è ben riconosci-

bile nelle scelte strategiche gestionali che hanno scandito la storia di queste due en-

tità. Ci riferiamo ai mantra che il presidente Gabrielli ha sempre visto come valore 

aggiunto e identificativo delle proprie società: il fortissimo legame con il territorio e 

la scelta di focalizzare i propri investimenti nell’area giovanile, permettendo ai pro-

spetti della propria comunità, di accrescere un forte senso di appartenenza e conse-

guentemente essere accompagnati nel percorso di crescita, maturando nel tempo 

valori essenziali quali ambizione, rispetto, impegno e tradizione. 

L’importanza e la riconoscenza provata nei confronti di Gabrielli da innume-

revoli esponenti del mondo industriale e sportivo, locale e nazionale, e dalla cittadi-

nanza intera, si è resa bene evidente nei numerosi eventi accaduti successivamente 

alla sua scomparsa286. Già in occasione del funerale la giunta comunale si esprimeva 

in questi termini:  

“La scomparsa di Angelo Gabrielli tocca l’intera comunità, con la quale e per la 

quale ha lavorato con serietà e costanza, con spirito di sacrificio ed abnega-

zione, contribuendo a dare lavoro e stabilità a centinaia di famiglie cittadellesi 

e non solo. La sua presenza mancherà anche al mondo sportivo che lo ricorda 

                                                           
284 Impresa siderurgica fondata da Angelo Gabrielli nel 1954 a suo stesso nome  

http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2004/09/05/MP3PO_MP301.h
tml  

285 Sorta il 29 novembre 1974 da un gruppo di appassionati (tra cui i compianti 
presidentissimo-fondatore dell'As Cittadella Calcio, Angelo Gabrielli e l’ex-presidente della Provincia, 
Avv. Giacomo Pontarollo) che si è dedicato alle categorie giovanissimi, esordienti ed allievi ed 
organizzando varie gare. Di rilievo l’organizzazione di eventi internazionali, corse in linea, tappe dei 
Giri, challenge, cerimonie e gemellaggi sportivi 
http://www.federciclismo.it/it/article/2017/11/22/domenica-festa-di-fine-stagione-per-il-veloce-
club-tombolo/95909c41-fce8-4075-81cd-49b08724f30d/  

286 1926-2009 http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/CALCIO-CITTADELLA-MORTO-
IL-PRESIDENTE-ANGELO-GABRIELLI/news-dettaglio/3700678  

http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2004/09/05/MP3PO_MP301.html
http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2004/09/05/MP3PO_MP301.html
http://www.federciclismo.it/it/article/2017/11/22/domenica-festa-di-fine-stagione-per-il-veloce-club-tombolo/95909c41-fce8-4075-81cd-49b08724f30d/
http://www.federciclismo.it/it/article/2017/11/22/domenica-festa-di-fine-stagione-per-il-veloce-club-tombolo/95909c41-fce8-4075-81cd-49b08724f30d/
http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/CALCIO-CITTADELLA-MORTO-IL-PRESIDENTE-ANGELO-GABRIELLI/news-dettaglio/3700678
http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/CALCIO-CITTADELLA-MORTO-IL-PRESIDENTE-ANGELO-GABRIELLI/news-dettaglio/3700678
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come storico presidente fondatore del Cittadella Calcio e suo primo grande ti-

foso”287. 

 

 

A pochi anni dalla scomparsa, le parole di cordoglio si trasformano in diversi 

riconoscimenti. In ordine temporale a Linz288, il 23 giugno 2012289, viene intitolata 

la “Angelo Gabrielli Strasse” a suggellare il rapporto di stima e gratitudine lungo 

quasi mezzo secolo tra la Voestalpin e l’allora Siderurgica Gabrielli290. L’anno suc-

cessivo tocca alla città di Cittadella onorare la memoria di una sua grande persona-

lità attraverso un gesto per nulla casuale. L’8 maggio 2013 infatti la giunta comunale, 

in occasione del 40° anniversario della fondazione dell’A.S. Cittadella decide di cam-

biare nome all’allora “Viale dello Sport” intitolandola Via Angelo Gabrielli291. Da se-

gnalare legato a tale evento, la lettera inviata dall’ora Presidente di lega di Serie B 

Andrea Abodi a riconoscenza dello spessore umano e del ruolo svolto da Gabrielli in 

tutti gli ambiti di sua competenza292. A completare le onorificenze correlate alla fi-

gura di Gabrielli, si inserisce il “Premio Panathlon Angelo Gabrielli”, voluto forte-

mente a partire dal 2010 dall’ allora presidente del club293, Flavio Dal maso. Tale 

premio viene conferito annalmente alle giovani promesse sportive più meritevoli 

                                                           
287http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2009/08/01/news/cittadella-i-funerali-di-

gabrielli-addio-al-nostro-angelo-1.1192048  
288 Terza città austriaca con circa 200000 abitanti https://www.linz.at/italiano/  
289http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/29-giugno-2012/a-

linz-via-angelo-gabrielliil-ricordo-presidentissimo-austria--201815 
290 Nome identificativo del gruppo Gabrielli fino al 2013. 
291Gentile famiglia Gabrielli, questa amministrazione, in considerazione dell’importante 

ricorrenza dei 40 anni dalla fondazione dell’Associazione Sportiva Cittadella Calcio, ma soprattutto 
nella ferma volontà di rendere onore a un uomo che è stato imprenditore illuminato e indimenticato 
protagonista nel mondo sportivo e sociale di Cittadella, ha deciso di modificare la denominazione 
dell’area di circolazione di Viale dello Sport intitolandola ad Angelo Gabrielli.  

Comune di Cittadella; protocollo generale n°0015661 del 10/05/2013 class 12/50 fasc. 
2012/1 

292 Estratto del contenuto della lettera indirizzata al figlio Andrea Gabrielli attuale presidente 
del Cittadella. 

 Caro Andrea, l'occasione di oggi in cui si rende onore all'opera, all'ingegno e alla passione di 
Tuo padre, è per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio. Grazie alla Sua lungimiranza e alla Sua 
capacità, che Tu oggi porti avanti con merito e dedizione, non solo centinaia di famiglie hanno potuto 
costruire il proprio futuro attraverso uno dei beni più importanti, il lavoro, ma migliaia di tifosi si 
ritrovano tutt'oggi insieme per condividere momenti di socialità attorno ad un'unica passione, quella 
del Cittadella. In un binomio, sport e industria, che oggi viene magnificamente rappresentato 
dall'intitolazione ad Angelo Gabrielli di una strada che unisce proprio la zona artigianale a quella 
ricreativa della città. La memoria, personale, familiare, imprenditoriale e sportiva, rappresenta un 
patrimonio inestimabile e un tesoro prezioso che va preservato e promosso. 

Comunicato stampa no. 31, 4 OTTOBRE 2013; Lega Serie B.  
293 Panathlon Club Cittadella. 

http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2009/08/01/news/cittadella-i-funerali-di-gabrielli-addio-al-nostro-angelo-1.1192048
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2009/08/01/news/cittadella-i-funerali-di-gabrielli-addio-al-nostro-angelo-1.1192048
https://www.linz.at/italiano/
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del territorio, scelte tra le discipline sportive di calcio maschile e femminile, atletica, 

basket, karatè, ciclismo, tennis, hockey e nuoto294. Identificando la filosofia alla base 

dell’operato del Panathlon International Club295, non sorprende che nel 1975 fu lo 

stesso Gabrielli a spendersi per fondare nella propria città una sede del suddetto 

club, ennesimo episodio di valorizzazione degli ideali sportivi quale strumento edu-

cativo preferenziale alla crescita culturale del territorio. Significativo che in tutte le 

occasioni riportate, guidati dal gruppo storico della tifoseria del Cittadella C.C.C.G. 

(Centro Coordinamento Club Granata), si sia riscontrata una nutrita delegazione di 

tifosi granata, a testimonianza del grandissimo affetto che il tifo cittadellese ha pro-

vato, e continua a nutrire per lo storico presidente. 

 

4.4.3 L’A. S. Cittadella oggi  

Il legame tra la famiglia Gabrielli e la squadra di calcio di Cittadella non si è 

esaurito con la morte del “presidentissimo”. A prendere il testimone della pesante 

eredità lasciata dal padre, per ciò che concerne sia l’azienda di famiglia che la società 

di calcio, è stato uno dei quattro figli Andrea296. A quasi dieci anni dal passaggio di 

consegne, si può affermare con ragionevole certezza che la direzione gestionale 

scelta dal figlio Andrea, rispecchia l’imprinting caratteristico del padre. Varie ele-

menti gestionali supportano tale considerazione. 

 

4.4.3.1 Gestione societaria odierna 

Dal punto visto prettamente finanziario, gli investimenti posti in essere dalla 

società rispecchiano la volontà di mantenere la collocazione che l’ha vista maggior-

mente protagonista dal 2001 ad oggi, cioè la cadetteria, mantenendo una politica 

che si pone come obbiettivo principale l’autosostenibilità economica, o quantomeno 

la capacità di limitare quanto più possibile le perdite d’esercizio, tali da non richie-

dere interventi finanziari rilevanti, da parte della famiglia proprietaria. Tali 

                                                           
294http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2010/11/22/news/trofeo-gabrielli-al-nuotatore-

andrea-toniato-1.1221667  
295 Panathlon is a "Service-Club" with ethical and cultural aims, whose goal is to closely 

examine, promulgate and defend the values of sport intended as a means towards the development 
and advancement of the individual and as a vehicle of solidarity between men and peoples. 

http://www.panathlon.net/club_pagina.asp?lingua=inglese&id_club=130&categoria=Stori
a  

296  Gli altri tre sono Piergiorgio, già presidente tra il 1995 e il 2002, Mariangela e Margherita 
http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2016/04/20/news/gabrielli-e-quella-promessa-tornare-la-
dov-eravamo-1.13332772  

http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2010/11/22/news/trofeo-gabrielli-al-nuotatore-andrea-toniato-1.1221667
http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2010/11/22/news/trofeo-gabrielli-al-nuotatore-andrea-toniato-1.1221667
http://www.panathlon.net/club_pagina.asp?lingua=inglese&id_club=130&categoria=Storia
http://www.panathlon.net/club_pagina.asp?lingua=inglese&id_club=130&categoria=Storia
http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2016/04/20/news/gabrielli-e-quella-promessa-tornare-la-dov-eravamo-1.13332772
http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2016/04/20/news/gabrielli-e-quella-promessa-tornare-la-dov-eravamo-1.13332772
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riflessioni vengono supportate da indicatori caratteristici nella gestione di una so-

cietà calcistica, quali il monte ingaggi e i saldi di mercato riferibili ad ambo le finestre 

previste nel corso dell’annata agonistica. Tali affermazioni vengono supportate, spe-

cilamente se paragonate ai valori presentati dalle altre società appartenenti alla ca-

detteria, come segue nelle tabelle riportate. 

 

Grafico 5: Monte ingaggi squadre Serie B stagione 2016/2017  

(Valori in Milioni di Euro) 

 

Fonte: http://it.blastingnews.com  
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Tabella 5: Saldo campagne trasferimenti A.S. Cittadella  

stagioni 2012-13/2016-2017 

 

 

 

Per quanto riguarda la gestione sportiva, gli indirizzi strategici attuati, tro-

vano collocazioni ben definite e continuative nel tempo. Le priorità si possono sin-

tetizzare in questi tre indirizzi: lancio e valorizzazione dei giovani sia del settore 

giovanile proprio, sia provenienti dai vivai di grandi club con cui vigono proficue 

collaborazioni. Soffermandoci velocemente sull’ultimo punto, proprio le progettua-

lità combinate con i grandi club del nostro calcio, perseguite da diverso tempo a que-

sta parte, hanno permesso alla società di far crescere e mettere in vetrina calciatori 

dal sicuro avvenire, capaci successivamente di fare le fortune di compagini ben più 

blasomate, nonché della nazionale maggiore; per citare gli esempi più illustri ricor-

diamo Stefano Okaka, Riccardo Meggiorini, Daniele Baselli e Manolo Gabbiadini. Il 

secondo mantra perseguito dalla società veneta riguarda l’acquisizione di figure 

d’esperienza, spesso con passato illustre in categoria superiore, giunti ormai al tra-

monto della carriera ma appettibili per due fattori principali: basso costo ed espe-

rienza da mettere al servizio dei numerosi elementi dal giovane curriculum, da ac-

compagnare, guidare e valorizzare. Il terzo caposaldo si esplicita nella predilezione 

per elementi, di entrambe le tipolgie precedentemente citate, di nazionalità ita-

liana297. L’ultimo fattore richiamato, potrebbe dare adito a valutazioni 

                                                           
297 L’A.S. Cittadella con il suo 93% di giocatori italiani presenti in rosa, rappresenta la 

seconda società di tutta la serie B, per rappresentazione italiana nel proprio organico. L’unica società 
con una percentuale più alta è la ternana (96%), mentre in fondo a questa speciale classifica si 
posiziona il Palermo con solo il 39%. https://www.transfermarkt.it 

 

ANNATA SPORTIVA CESSIONI ACQUISTI SALDO

2012-2013 0 0 0

2013-2014 € 800.000 € 750.000 € 50.000

2014-2015 € 700.000 € 0 € 700.000

2015-2016 € 0 € 0 € 0

2016-2017 € 270.000 € 0 € 270.000
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segregazioniste o derivanti da pensieri antiquati rispetto alle dinamiche vigenti nel 

mercato moderno, ma per tutti gli addetti ai lavori, insieme ad altre compagini pre-

senti nel panorma nazionale anche in Serie A (Sassuolo, Crotone su tutte), essa rap-

presenta uno straordinario esempio di sinergia tra esigenze di caratterere pretta-

mente economico e legame col proprio contesto territoriale, capace di far leva sulla 

responsabilizzazione e valorizzazione del patrimonio tecnico del nostro sistema cal-

cio.  

Un altro elemento peculiare della gestione sportiva e che differenzia la so-

cietà granata da tutte le altre compagini del calcio italiano professionistico, riguarda 

la longevità dei rapporti con tutti i responsabili dell’area tecnica, comprendenti 

manzioni differenti, con particolare e storico riferimento al ruolo dell’allenatore 

della prima squadra, che rappresenta un elemento incomparabile nell’intero pano-

rama italiano. A testimonianza di ciò riportiamo figure quali: 

- Lucio fosolato: attuale responsabile dell’area tecnica ed allenatore nel corso 

degli anni 80’ prima delle giovanili e poi della prima squadra; 

- Ezio Glerean: storico allenatore della prima squadra dal 1996 al 2002 a cui 

si lega indelebilmente la prima promozione in serie B; 

- Rolando Maran: allenatore prima delle compagini giovanili dal 2000 al 

2002 e poi della prima squadra dal 2002 al 2005; 

-  Claudio Foscarini: ripercorre le gesta di Maran allenando prima le giovanili 

dal 2002 al 2005 e successivamente la prima per un decennio intero dal 

2005 al 2015 

- Andrea Pieronob: Ulteriore pilastro della società cittadellese, cresciuto 

come caciatore nelle giovanili dal 1987 al 1990, divenuto successivamente 

calciatore della prima squadra dal 2005 al 2015 e da allora, presente ancora 

oggi all’interno dello staff tecnico, nelle vesti di preparatore dei portieri. 
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Grafico 6: Media durata rapporti degli allenatori di serie B 

(Valori su scala mensile) 

 

Fonte: http://www.calcio.com  
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Grafico 7: Calciatori cresciuti nel settore giovanile del Cittadella nati tra il 

1985 e il 2000  

 

Fonte: https://www.transfermarkt.it/298 

 

4.4.3.3 Presenza nel territorio 

Concentrando l’attenzione sulle relazioni imbastite con i vari enti del territo-

rio, che hanno da sempre rispecchiato un fattore prioritario nella storia societaria, è 

utile suddividere in tre differenti tipologie di rapporti coltivati dal management so-

cietario. I primi identificano nel know-how tecnico-gestionale prettamente calci-

stico della struttura societaria granata, la principale ragion d’essere. In tal senso l’at-

tenzione nei confronti del proprio territorio si sviluppa su due direttive principali. 

In primis si segnalano i numerosi accordi siglati con tante realtà calcistiche dilettan-

tistiche all’interno della regione veneto, le quali assicurano benefici economici e 

d’immagine alle piccole società affiliate e la possibilità per il Cittadella di avere a 

disposizione un sicuro bacino di giovani atleti all’interno del quale selezionare i pro-

fili con maggiore talento. Citando alcune collaborazione ricordiamo quella a partire 

                                                           
298 Elaborazione personale dei dati reperibili sul sito indicato. Per giocatori cresciuti nel 

settore giovanile, s’intendono tutti quei calciatori che abbiamo militato almeno un anno nelle 
rappresentative del settore giovanile. Per giocatori professionisti s’intendono tutti quei calciatori che 
abbiano disputato almeno una stagione per una squadra militante nei campionati professionistici 
italiani o stranieri. 
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dal gennaio 2013 con l’Unione Loreggiana299 situata tra le provincie di Treviso e Pa-

dova, il progetto innovativo della prima Academy A.S. Cittadella realizzato con la na-

scita della società giovanile “Fuori le Mura”300 nel maggio 2016, la collaborazione 

con il Team Biancorossi nella zona tra Treviso e Portogruaro301 del gennaio 2017 ed 

infine l’ ultima partnership tecnico-organizzativa in ordine di tempo, e molto signi-

ficativa  dal punto di vista geografico, con le compagini polesane di A.C.D. Villado-

nese e Union San Martino 2012 datata ottobre 2017, a testimonianza dell’interesse 

nel monitorare per intero il territorio regionale302. A termine di queste considera-

zioni trova rilievo anche l’attenzione mostrata nei confronti di strutture che elevano 

il fine educativo quale primo criterio di attività come le parrocchie, tramite la sotto-

scrizione di convenzioni quale ad esempio quella che la lega alla polisportiva Poz-

zetto: Polisportiva nata dalla passione dei membri dell’omonima parrocchia citta-

dina303. Parallelamente a tali collaborazione, la società A.S. Cittadella pone in essere, 

congiuntamente ad entità specializzate nell’analisi di dati relativi alla formazione 

atletica e tecnica dei giovani calciatori, seminari e corsi di aggiornamento aperti ed 

indirizzati a tutte le figure conglobate all’interno di una società di calcio. Esempi di 

tali appuntamenti si sono verificati grazie all’impegno della società granata 

                                                           
299 Dal 1 gennaio 2013 l'associazione Sportiva Calcio Dilettantistico Unione Loreggiana si è 

affiliata alla Società A.S. Cittadella Calcio. Quando si parla di Cittadella si intende programmazione, 
valorizzazione dei calciatori, contenimento dei costi, serenità di ambiente, risultati dentro e fuori dal 
campo. Un giocatore che viene cresciuto secondo lo "stile Cittadella" sarà un giocatore che viene 
formato prima di tutto nella mentalità e nei valri morali, e poi nelle qualità tecniche. Vogliamo 
identificare questo stile come un tratto distintivo e caratterizzante dei nostri giocatori. 
https://ascdunioneloreggiana.jimdo.com/affiliazione-a-s-cittadella-calcio/  

300 http://flmfuorilemura.altervista.org/394-2/  
301 la società calcistica Team Biancorossi, che aggrega i comuni di Ponte di Piave e Salgareda, 

ha formalizzato un’importante collaborazione tecnica con l'A.C. Cittadella. La collaborazione prevede 
un percorso di formazione per tutti gli allenatori delle tre società dilettantistiche, al fine di poter 
migliorare le competenze tecniche e creare, con il tempo, un modello di lavoro che possa far crescere 
i giovani atleti trevigiani sia sul piano sportivo, che su quello educativo. 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/21/news/team-biancorossi-alleato-al-
cittadella-1.14752004  

302 Collaborazione tecnico-organizzativa dei settori giovanili dell’A.C.D. Villadose e 
dell’Union San Martino 2012. L’affiliazione al A.S. Cittadella, in Polesine siglata solo con Union San 
Martino 2012 e A.C.D. Villadose, permetterà di divulgare il “progetto tecnico” della stessa società ai 
giovani calciatori e calciatrici. Come valore aggiunto, l’affiliazione prevede una formazione 
teorico/pratica a favore 
degli allenatori polesani, che avranno la possibilità di confrontarsi con gli allenatori del A.S. Cittadella 
assistendo ai loro allenamenti. http://www.agorasportonline.it/2017/10/16/la-s-cittadella-calcio-
arriva-in-polesine/  

303 la convenzione sottoscritta con l’A.S. Cittadella, che impegna reciprocamente le società ad 
uno scambio di informazioni e di esperienze nell’ambito del settore giovanile, consentendo in tal 
modo alla Polisportiva di beneficiare dei suggerimenti e delle indicazioni tecniche che l’A.S. Cittadella 
si è offertadi trasmetterci. Documento Cittadella comunità parrocchiali maggio 2014 

https://ascdunioneloreggiana.jimdo.com/affiliazione-a-s-cittadella-calcio/
http://flmfuorilemura.altervista.org/394-2/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/21/news/team-biancorossi-alleato-al-cittadella-1.14752004
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/21/news/team-biancorossi-alleato-al-cittadella-1.14752004
http://www.agorasportonline.it/2017/10/16/la-s-cittadella-calcio-arriva-in-polesine/
http://www.agorasportonline.it/2017/10/16/la-s-cittadella-calcio-arriva-in-polesine/
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codiuvata con due realtà rinomate del panorama italiano quali “Coaching Calcio Ita-

lia”304 e “YouCoach”305. Tali collaborazioni hanno dato vita, nel centro sportivo della 

società Cittadellese, a percorsi formativi di diversa natura: “Goal keeper day”306, 

“Corso di primo livello: La piramide di sviluppo del calciatore”307,” Corso base 2° livello: 

La Piramide di Sviluppo del difendente” 308, e “I Principi di Gioco, come trasmetterli 

attraverso lo sviluppo del 2vs2”309. Attraverso tale impegno, soprattutto grazie alla 

figura del responsabile del settore sportivo Lucio Fasolato, la società legata alla fa-

miglia Gabrielli, assicura ad un vasto audience di operatori del settore calcistico gio-

vanile un processo continuo di crescita assicurandosi dall’atra parte un attacca-

mento ed un affetto nei propri confronti da parte di tutti gli addetti ai lavori. Dina-

miche di questo tipo rendono evidente il ruolo strategico che ogni società anche di 

livello e dimensione non eccelso possa e “debba” giocare all’interno del proprio con-

testo sociale. 

La seconda tipologia di connessioni con le istituzioni locali, riguarda l’indis-

solubile e storico gemellaggio vigente con le compagini sportive di Ciclismo e Ba-

sket che storicamente intrecciano i destini di A.S. Cittadella, Lupebasket 310 ed As-

sociazione sportiva dilettantistica Veloce Club Tombolo311. Tale intesa si articola 

                                                           
304 Coaching Calcio Italia è un progetto che nasce dalla pluriennale esperienza vincente a 

livello internazionale di Coerver Coaching, riconosciuta come la metodologia leader in campo 
mondiale per l’insegnamento della tecnica e della tattica calcistica individuale in fase di possesso 
palla, integrata con altre metodologie leader, competenze, esperienze e gure di elevata 
professionalità operative nel vasto mondo del calcio giovanile. 
http://www.coachingcalcioitalia.com/chi-siamo/  

305 La guida online per gli allenatori di calcio https://www.youcoach.it/it  
306 13 maggio 2014, primo Goal keeper day: un modo nuovo di vedere il ruolo del 

preparatore dei portieri. http://www.youcoach.it/it/evento/goal-keeper-day-cittadella  
307 Un corso base completo che introduce l’allenatore al mondo Coerver® Coaching e a una 

filosofia calcistica mirata a migliorare le capacità individuali all’interno di un contesto di sport di 
squadra http://www.coachingcalcioitalia.com/corsi/coerver  

308 “La Piramide del Difendente”, ideato e realizzato dal Centro Ricerche e Studi Coaching 
Calcio Italia, si propone di trasmettere utili contenuti di tipo didattico e metodologico relativi alla 
fase di non possesso / difensiva dall’ 1v1 alla difesa di squadra. 
http://www.coachingcalcioitalia.com/corsi/difendente  

309 Coaching Calcio Italia in collaborazione con A.S. Cittadella ha il piacere di presentare il 
corso di approfondimento tecnico e metodologico sul 2 contro 2. 

310 Squadra di basket femminile della città di San Martino di Lupara e iscritta alla massima 
serie nazionale di A1 http://www.lupebasket.it/  

311 La società opera continuativamente dal 29 novembre 1974, quando fu creata da un 
gruppo di appassionati (tra cui i compianti presidentissimo-fondatore dell'As Cittadella Calcio, 
Angelo Gabrielli). Si distingue per molteplici iniziative con varie associazioni territoriali (tra cui 
Cittadella Calcio, San Martino-Lupe). Oltre alla squadra e alle storiche gare giovanili (Gp Giovanissimi 
Trofeo Jonny Mole-Memorial Ilvano Pinton e Gp Sportvi di Tombolo Esordienti), promuove il Trofeo 
Internazionale Grand Prix Città Murata che raggruppa quattro fra le maggiori gare riservate agli elite 
e gli under 23 con l’organizzazione della “Alta Padovana Tour” e la collaborazione-tecnica al “Giro del 
Medio Brenta” del Vc Villa del Conte con il presidente Michele Michielon. 

http://www.coachingcalcioitalia.com/chi-siamo/
https://www.youcoach.it/it
http://www.youcoach.it/it/evento/goal-keeper-day-cittadella
http://www.coachingcalcioitalia.com/corsi/coerver
http://www.coachingcalcioitalia.com/corsi/difendente
http://www.lupebasket.it/
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in diversi consuetudini come la presenza di delegazioni di ogni componente alle 

celebrazioni annuali di ciascuna società e l’allineamento delle posizioni strategiche 

nei confronti degli enti istituzionali cittadini. Per terminare l’analisi sui diversi rap-

porti imbastiti dalla società Cittadella e le attività poste in essere per coltivare tali 

relazione, non può mancare il riferimento ad azioni per antonomasia di carattere 

sociale eventi come principale obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza a 

tematiche di interesse collettivo, come quelle realizzate in collaborazione con enti 

quali AVIS312 e Croce Rossa di Padova313. 

  

4.5 Polisportiva Sant’Anna 

L’ultima entità sottoposta ad un’analisi approfondita viene identificata nella 

realtà dilettantistica della Polisportiva Sant’Anna, localizzata nella cittadina roma-

gnola di Lugo314, in provincia di Ravenna. Tale scelta trova le sue ragioni nell’ido-

neità di tale soggetto, al fine di completare un’analisi esaustiva sulle modalità di at-

tuazione di azioni di stampo sociale per differenti società calcistiche del contesto 

italiano. Nel caso specifico, dopo aver approfondito le strutture societarie e le ester-

nalità a loro attribuibili di due compagini professionistiche, si passa ad un’attenta 

osservazione di un soggetto che identifica nella sfera educativa dei ragazzi, lo scopo 

esclusivo del proprio operato. 

 

4.5.1 Storia e tratti distintivi 

Il 14 luglio del 1984, si costituisce la società di gestione del campo sportivo 

Sant’Anna, situato in via Emaldi a Lugo di Romagna. L’anno successivo nasce uffi-

cialmente la società sportiva Sant’Anna Calcio che nel 1986, con l’avvio della palla-

volo femminile, annota la modifica della propria nomenclatura trasformandosi nell’ 

attuale Polisportiva Sant’Anna. 

                                                           
http://www.federciclismo.it/it/article/2017/11/22/domenica-festa-di-fine-stagione-per-il-veloce-
club-tombolo/95909c41-fce8-4075-81cd-49b08724f30d/ 

 
313 Video che illustra le corrette manovre da eseguire in caso di arresto cardio-circolatorio. 

Attori protagonisti sono alcuni giocatori della squadra di calcio di serie B del Cittadella. Volontà di 
promuoverne la massima divulgazione affinché in modo chiaro e preciso, chiunque possa apprendere 
le importanti nozioni sul massaggio cardiaco precoce, con la possibilità di un corretto 
approfondimento presso le apposite strutture di Croce Rossa. 
https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22952  

314 http://www.comune.lugo.ra.it/Comune  

http://www.federciclismo.it/it/article/2017/11/22/domenica-festa-di-fine-stagione-per-il-veloce-club-tombolo/95909c41-fce8-4075-81cd-49b08724f30d/
http://www.federciclismo.it/it/article/2017/11/22/domenica-festa-di-fine-stagione-per-il-veloce-club-tombolo/95909c41-fce8-4075-81cd-49b08724f30d/
https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22952
http://www.comune.lugo.ra.it/Comune
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Le origini della Polisportiva sono da ricercarsi nella Parrocchia di San Fran-

cesco di Paola situata nel rione Cento della cittadina romagnola. L’allora cappellano 

don Franco Montefiori, con l’approvazione dell’allora parroco don Carlo Marabini, 

convoglia l’entusiasmo di alcuni giovani poco più che ventenni che giocavano nel 

campo sportivo parrocchiale e delle loro “giovani tifose”, avviando l’attività sportiva 

per i ragazzi del catechismo. L’ideale alla base dell’operato posto in essere dalla Po-

lisportiva trova origine fin dal principio da un’attestazione semplice e chiara: dare 

la possibilità a qualsiasi giovane di praticare sport con serietà guidando gli stessi a 

crescere e diventare uomini assimilando i veri valori dell’attività sportiva; elemento 

di non diversa portata educativa ed umana per coloro che collaborono in qualità di 

dirigenti, allenatori ed accompagnatori, a tale attività 315. 

Già da questi primi paragrafi è possibile riconoscere delle similitudini lim-

pide con quanto osservato nel primo capitolo in merito alla nascita dei primi club 

calcistici del panorama europeo, contraddistinti in primis da propositi educativi e 

pensati per costituire luoghi di aggregazione giovanile. Anche analizzando l’aned-

doto relativo alla scelta dei colori sociali, il giallo e il verde, viene subito alla luce 

quanto l’intenzione di assicurare un percorso di crescita probo e formativo nei con-

fronti dei propri giovani, prendesse il sopravvento rispetto a tutte le difficoltà sociali 

ed economiche riscontrabili da una realtà di quartiere. Vista a posteriori, conside-

rando che gran parte della corrente attività sportiva, viene svolta nel campo “Vale-

riano Gramigna” situato in Via G. Gallignani 1 all’interno del territorio parrocchiale 

di S. Giacomo Maggiore, il giallo-verde pare la scelta più logica essendo i suddetti 

colori rappresentativi dello stesso rione. Come sottolineato poc’anzi però, il primo 

storico campo in gestione, dove ancora oggi si svolge l’attività delle rappresentative 

di scuola calcio e pulcini, si trova nel rione Cento contrassegnato dai colori sociali 

rosso e nero. La ragione che spinse i fondatori a scegliere il quanto meno opinabile, 

abbinamento giallo e verde, fu semplice ma molto avveduta: il rosso e il nero identi-

ficavano già all’epoca un numero significativo di società calcistiche e questo obbli-

gava la società a munirsi anche della divisa di riserva in casi di necessità. Viceversa, 

essendo il verde un colore “vergine” tra le società di calcio della zona, rappresentò 

un’occasione da non farsi sfuggire per ridurre al minimo le spese per le divise da 

gioco. Oggi quella scelta fatta più per motivi economici che ideali, si è rivelata la 

                                                           
315 http://www.santannacalcio.it/ChiSiamo.asp  

http://www.santannacalcio.it/ChiSiamo.asp
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scelta migliore possibile. Il lavoro che tutt’oggi, il Rione Brozzi porta avanti in parti-

colare con i più piccoli, diversi dei quali sono anche iscritti alla Pol. S. Anna, avvicina 

e unisce nell’attenzione ai ragazzi tutti i volontari coinvolti nell’attività educativa 

delle due entità: tutto concorre alla loro formazione ed a una forte presa di respon-

sabilità degli adulti implicati. 

Per inquadrare al meglio lo spirito societario è opportuno sottolineare altri 

due elementi peculiari della compagine lughese riguardanti lo slogan e la forma-

zione del corpo dirigenziale.  L’esemplificativo “Polisportiva Sant’Anna, un pallone e 

tanti amici”, testimonia come l’attenzione sia stata fin da subito focalizzata sulla di-

namica aggregativa dei giovani attratti dalla pratica sportiva, più che da eccessive e 

dannose ambizioni, in particolare in età infantile, o raggiungimento di particolari 

risultati agonistici. Analizzando poi la componente dirigenziale, da rimarcare come 

essa sia formata nella sua totalità da volontari, che partendo dalla condivisione e 

dall’importanza dell’opera portata in essere dalla società, insieme a molti genitori di 

bambini che giocano nelle rappresentative della società, portano il loro fondamen-

tale contributo in tutte le mansioni caratteristiche della vita di un soggetto di questa 

tipologia316.  

 

4.5.2 La società oggi 

La Polisportiva oggi vede nel presidente Maurizio Moretti la figura chiave di 

tutta l’attività posta in essere. Altri componenti del corpo dirigenziale quali il vice-

presidente Manaresi Alberto, lo storico consigliere Franco Guerra e gli allenatori 

Giancarlo Valvassori e Renzo Tasselli, rappresentano l’anima operativa societaria ed 

incarnano in tutto e per tutto lo spirito che contraddistingue l’operato della compa-

gine giallo-verde. In termini di atleti coinvolti, i dati della stagione sportiva 

2017/2018 parlano di più di cento bambini/ragazzi, compresi tra l’anno di nascita 

2004-2012 divisi in sei squadre, e la collaborazione di cinque allenatori.317  

Considerando la tradizione calcistica del distretto lughese, contrassegnata 

dalla presenza in primis dello storico club cittadino del “Baracca Lugo”,318 capace di 

                                                           
316 Il resto del Carlino Faenza-Lugo martedì 30 aprile 2013 
317 http://www.santannacalcio.it/Le Squadre.asp  
318 Fondato nel 1909 e bianconero di maglia, deve il suo nominativo all’onore di Francesco 

Baracca, cittadino lughese ed asso dell’aviazione italiana nella Grande Guerra del 1915-18. L’apice 
della storia calcistica del Baracca viene vissuta tra le stagioni 1988-89 e 1990-91 con il doppio salto 
dalla serie D all’11 posto della serie C1 e la prima e unica avventura nel calcio professionistico. Da 

http://www.santannacalcio.it/Le%20Squadre.asp
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assaggiare i campi del calcio professionistico a cavallo dell’anno 1990, e successiva-

mente a partire dagli anni ottanta anche dalla squadra di quartiere per eccellenza di 

Madonna delle Stuoie, se valutato in maniera approssimativa, appare di difficile 

spiegazione riscontrare che ad oggi, la Polisportiva Sant’Anna rappresenti la società 

della circoscrizione lughese più longeva. Con la sua storia ultra-trentennale infatti, 

nonostante le attenzioni mediatiche locali siano sempre focalizzate su altri lidi, la-

vorando sotto traccia e avvalendosi come principale risorsa della disponibilità delle 

famiglie direttamente implicate nella struttura societaria, la realtà giallo-verde con-

tinua a rappresentare un raro esempio di eccellenza virtuosa in termini di traspa-

renza economica e corresponsabilità insieme con le famiglie del territorio, per l’at-

tività educativa svolta. Come sottolineato del Presidente Moretti nel corso di un’in-

tervista ad un quotidiano locale: “L’attenzione viene rivolta al ragazzo e alla sua cre-

scita umana ancora prima che sportiva. Cos’è più importante? Contribuire a educare 

tanti giovani o esaltare l’aspetto sportivo nella speranza di trovare il campione? La 

cosa sorprendente, ma solo per chi guarda con superficialità, è che anche i risultati 

sportivi arrivano e diversi nostri giocatori sono visionati e richiesti da società sportive 

professionistiche”319. Sulla stessa falsa riga si riscontrano esternazioni del dirigente 

Franco Guerra, rilasciate al quotidiano locale Il Nuovo Diario Messagero:” la nostra 

società ha al primo posto la crescita umana e sportiva dei ragazzi, e l’ordine non è 

casuale. La prima qualità che vogliamo nei nostri allenatori, infatti, è quella di essere 

attenti ad ogni ragazzo che ci viene affidato dalla famiglia: tutti devono poter giocare 

e divertirsi e l’impegno deve essere valorizzato e premiato”320. 

 

4.5.3 Modus Operandi societario 

Ai fini del percorso di analisi compiuto, balza all’occhio una concomitante 

presenza di fattori difficilmente compatibili, ma che mettono in evidenza come una 

struttura di questa catalogazione, grazie a elementi intrinsechi strutturali, possa 

svolgere un ruolo di reale protagonista nel contesto sportivo-sociale cittadino che, 

razionalmente parlando, risulterebbe molto difficile ammettere. Fattori quali: scar-

sità cronica di risorse economiche, scacchiere dirigenziale formato nella sua totalità 

                                                           
ricordare la presenza in panchina di Alberto Zaccheroni. http://storiefuorigioco.altervista.org/i-
eroi-lugo-romagna-baracca-zaccheroni/  

319 Il resto del carlino Faenza-Lugo sabato 1 giugno 2013 
320 Il nuovo Diario Messaggero Imola_sabato 1 giugno 2013 

http://storiefuorigioco.altervista.org/i-eroi-lugo-romagna-baracca-zaccheroni/
http://storiefuorigioco.altervista.org/i-eroi-lugo-romagna-baracca-zaccheroni/
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da figure volontarie e inferiori attenzioni mediatiche da parte degli enti locali, non 

sembrerebbero certo il miglior viatico per giocare un ruolo da protagonisti nella for-

mazione dell’apparato sociale giovanile della propria cittadinanza, ben al di là del 

ambito prettamente calcistico. Viceversa, nonostante gli elementi elencati preceden-

temente, la realtà parla di valori economici sempre entro i limiti previsti dalla legge,  

mantenimento di quote d’iscrizione eccezionalmente basse per andare incontro 

all’esigenze economiche delle famiglie, rilevante tasso di integrazione tra bambini 

provenienti da diversi contesti geografici, , economici e culturali, ed organizzazione 

di rassegne giovanili, aventi come focus principale  quello di sensibilizzare le istitu-

zioni locali, sulle problematicità sociali dei ragazzi nel contesto sociale contempora-

neo. 

Approfondendo lo studio sui fattori sopra-citati, vale la pena analizzare due 

distinte aree che possano aiutare nella comprensione dell’attività societaria, descri-

vendone le dinamiche gestionali e gli esiti ad esse riferibili. In primis risulta oppor-

tuno porre l’attenzione sull’argomentazione economica e il reale significato che che 

le guide dirigenziali della società lughese riconoscono alle risorse finanziarie. Certa-

mente l’espressione “vivere alla giornata” può sembrare spropositata, ma non si al-

lontana troppo dalle difficoltà e dagli ostacoli che ogni anno si trovano ad affrontare 

società dilettantistiche di questo tipo. Non è affatto raro immaginare la programma-

zione societaria con un arco temporale limitato alla stagione in corso e la continua 

ricerca di soggetti, animati dallo stesso proposito educativo, disponibili a collabo-

rare finanziariamente per assicurare la sopravvienza societaria. In questo quadro, il 

rapporto con gli enti istituzionali321 e gli istituti bancari locali, concretizzatosi nelle 

relazioni con le figure più sensibili all’operato caratteristico della società giallo-

verde, giocano una parte imprescindibile per il proseguio dell’attività societaria. A 

tal riguardo gli esempi che magistralmente testimoniano tale evoluzione sono due: 

la concessione da parte del Comune del campo “Valerio Gramigna” nell’anno 2000, 

divenuto successivamente anche sede amministrativa e il finanziamento dell’istalla-

zione del nuovo impianto d’illuminazione a led nel 2014, nella struttura sportiva so-

pra citata, grazie all’impegno del Credito Coopearativo ravennate. In aggiunta ai so-

stegni esterni, un ulteriore elemento che contraddistingue l’attività di reperimento 

                                                           
321 Comune di Lugo, La Banca del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Banca 

di Romagna http://www.comune.lugo.ra.it/ http://www.labcc.it/ http://www.bancadiromagna.it/  

http://www.comune.lugo.ra.it/
http://www.labcc.it/
http://www.bancadiromagna.it/
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delle risorse finanziarie necessarie, riguarda pratiche semplici, apparentemente 

anacronistiche, ma quanto mai efficaci e ben comunicanti la filosofia societaria: le 

cene lungo tutta l’annata sportiva di autofinanziamento, coinvolgenti la dirigenza, i 

giovani atleti ma soprattutto tutta la comunità consapevole dell’importanza magi-

strale dell’opera educativa posta in esssere. 

Ciò che si esplicita dalla rivisitazione delle azioni traccianti il comportamento 

societario, fornisce un’immagine dirigenziale convintamente svincolata da qualsiasi 

forma di interesse e ricatto economico-finanziario riscontrabile, non solo nelle com-

pagini professionistiche ma anche nella maggior parte delle compagini dilettantisti-

che. A tal proposito la testimonianza diretta del Presidente Moretti risalente a qual-

che stagione fa, pare molto eloquente: “ogni ragazzo ha il diritto di potersi esprimere 

e giocare, e noi adulti abbiamo il dovere di offrirgli questa possibilità. La crisi econo-

mica è sempre più pesante, ma non vogliamo che un ragazzo rinunci a praticare lo 

sport perché la famiglia non può permetterselo. Così, da anni, manteniamo quote 

basse, applicando sconti per le famiglie numerose ed esenzioni per chi ha difficoltà”322. 

Da tali dichiarazione si evince chiaramente come, pur non essendo ipocriti relativa-

mente all’imprescindibilità di un certo quantitativo di risorse finanziarie, tale ap-

setto venga circoscritto ad un mero strumento idoneo alla raggiunta degli scopi so-

cietari, che si determinano su piani diametralmente opposti. 

La seconda area di approfondimento punta l’attenzione sul senso di respon-

sabilità che questa compagine avverte, e a cui si ispira per tutte le iniziative poste in 

essere, nei confronti dell’intera popolazione giovanile del proprio distretto, non ac-

contendandosi certo dei soggetti coinvolti nell’attività calcistica, ma proiettandosi 

ad ampio raggio verso intere generazionei giovanili. In questa direzione trova signi-

ficato l’iniziativa nata nel settembre 2013 e proseguita con la seconda edizione nel 

settembre 2015, “Un calcio alla noia”, che grazie al prezioso contributo del Comitato 

Regionale Emilia Romagna (CRER)323,  Comune di Lugo e Unione dei comuni della 

Bassa Romagna324 , ha visto la Polisportiva Sant’Anna promotrice di un progetto in-

dirizzato alle scuole elementari, incentrando il focus su tematiche di rimarchevole 

importanza storico-sociale per le giovani generazioni. La seconda edizione ha visto 

                                                           
322 Il resto del carlino Faenza-Lugo sabato 1 giugno 2013 
323 Ente territoriale, delegato dalla FIGC per coordinare ed amministrare l’organizzazion e lo 

svolgimento delle attività calcistiche giovanili nel territorio emiliano-romagnolo http://www.figc-
dilettanti-er.it/index.php  

324 http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni  

http://www.figc-dilettanti-er.it/index.php
http://www.figc-dilettanti-er.it/index.php
http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni
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quale argomenti di confronto la sedentarietà giovanile ed ha approfondito l’argo-

mentazione di prioritaria rilevanza legata all’utilizzo dei dispositivi elettronici da 

parte dei giovanissimi. Grazie alla presenza di ospiti quali il calciatore professionista 

Nicola Ravaglia325, l’ex arbitro di serie B Christian Zanzi, il presidente del CRER 

Paolo Braiati e la Dott.ssa dell’ASL di Ravenna Gabriella Paganelli, tale evento ha ri-

scosso grande interesse da parte di tutte le istituzioni sportive e non, del distretto 

adiacente, mettendo in luce l’assoluta bontà dell’attività esercitata dalla società 

giallo-verde326.  

 

4.6 Conclusioni 

Nel corso di questo quarto capitolo, dopo una veloce e panoramica osserva-

zione dei diversi contesti europei in termini di visibilità dei club, nel contesto storico 

moderno, e di una conseguente sintomatica presa di coscienza, della responsabilità 

sociale ad essi riferibile, si è passati all’indagine vera e propria delle realtà societarie 

prescelte. L’analisi meticolosa posta in essere nei confronti di tutti gli ambiti gestio-

nali caratteristici della dimensione contestuale di ognuno di esse, ha reso ben evi-

dente la struttura societaria, gli stakeholder collegati, ma soprattutto le modalità 

d’azione attraverso le quali, ciascuna compagine, palesa filosofia e scopo ultimo a 

ragione del proprio compiuto. A sostegno di ciò si è ravvisata una poliedrica attività 

del Milan rivolta ai numerosi stakeholder toccati per le più disparate ragioni dal pro-

prio operato, comprendenti istituzione cittadine come Comune, Università, Scuole 

ed organizzazioni non-profit, proseguendo con l’attenzione rivolta alle risorse in-

terne, in primis settore giovanile, terminando con lo studio e la modernizzazione del 

patrimonio immobiliare in dotazione. Cambiando oggetto di analisi e passando alla 

seconda società in esame, l’A.S. Cittadella ha visto nel legame col territorio d’appa-

tenenza, e maggiormente ancora nell’inscindibile rapporto con la famiglia Gabrielli, 

l’aspetto caratterizzante le modalità d’azione, importando all’interno di un contesto 

professionstico, aspetti di lealtà e riconoscenza territoriale, sempre più rari nel si-

stema calcio italiano. Al termine di questa carrellata, ci si è focalizzati su una realtà 

completamente differente in termini di struttura societaria, scopo statutario e ri-

sorse finanziarie amministrate, come quella della Polisportiva Sant’anna. 

                                                           
325 Calciatore professionista e portiere dell’Unione sportiva Cremonese, club militante nella 

stagione 2017-2018 in Serie B. 
326 Calcio Illustrato, Edizione Emilia Romagna, n.170 novembre 2015 
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Quest’ultima rappresenta un raro esempio, sfortunatamente anche all’interno 

dell’intero sistema dilettantistico, animata da una filosofia statutaria completa-

mente devota alla missione pedagogica, sfidando e richiamando, l’intero comparto 

cittadino locale, al vero significato dello sport e ad una responsabiizzazione collet-

tiva nei confronti dei più giovani.  
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CONCLUSIONI 

 Lo studio di ricerca realizzato nel presente elaborato, ha l’obiettivo di appro-

fondire, comprendere e decifrare le modalità attraverso cui il sistema calcistico ita-

liano e i suoi principali attori protagonisti, rappresentati dai club, intercettano all’in-

terno del proprio operato, il reale fine retrostante le attività di responsabilità sociale 

poste in essere. Il percorso scelto per fornire una rappresentazione esauriente, re-

lativamente al ruolo che i soggeti calcistici giocano all’interno del contesto econo-

mico-sociale moderno, ha previsto innanzitutto una rivisitazione della formazione e 

continua trasformazione storica, della concezione di corporate social responsability. 

Dall’indagine realizzata è scaturita una complessiva ed assodata consapevolezza, da 

parte di tutti gli addetti ai lavori, dell’assoluta rilevanza che i principi di responsabi-

lità sociale identificano per qualsivoglia forma d’impresa moderna. Tale cognizione 

sta inoltre sensibilizzando, in misure sempre più cospicue, la maggior parte dei con-

sigli direttivi aziendali alla pianificazione strategica di tutto l’operato aziendale, ele-

vando la responsabilità sociale quale ingrediente indispensabile. A questo processo 

evolutivo non fanno certamente eccezione le società sportive ed in particolare quelle 

calcistiche. Grazie allo studio realizzato nel secondo capitolo, inerente alla nascita e 

ai tratti distintivi delle prime compagini calcistiche, è stato possibile comprendere 

l’impatto storico che, fin dalle sue origini, ha legato indissolubilmente il mondo del 

pallone alla propria rilevanza sociale. In questo particolare snodo dell’analisi, si è 

potuto costatare una profonda correlazione tra i diversi quadri nazionali europei 

d’inizio XX secolo e l’importanza, quale fattore sociale, della disciplina calcistica. Nel 

corso del capitolo si è evidenziata l’innarrestabile crescita di attrattività che il calcio 

ha man mano esercitato, nel corso del secolo, nei confronti della società civile e di 

milioni e milioni di appassionati, definendone un’influenza emotiva con pochi eguali. 

L’immedesimazione e il trasporto che i tifosi riversano nei confronti del proprio club 

richiama quest’ultimi e, a maggior ragione, l’insieme delle compagini dei principali 

campionati professionsitici, ad una metodicità e strategicità nel pianificare, in ter-

mini di responsabilità sociale, tutti gli ambiti di operato, mai implementata in pre-

cedenza.   

Una volta fornita la panoramica dell’interconnesione storica tra le società di 

calcio e la responsabilità sociale a loro attribuita, prima di entrare nell’analisi vera e 

propria delle case history selezionate, è stato ritenuto opportuno evidenziare la 
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nascita dell’ultima frontiera concettuale e antropolgica in ordine temporale, relati-

vamente alla Corporate Social Responsability, ponendo sotto la lente d’ingrandi-

mento la struttura societaria delle Benefit Corporation. Grazie alle testimonainze di 

vari protagonisti di questa nuova cittadinanza imprenditoriale, non per ultimi i tre 

ragazzi promotori di tale proprosta statutaria, è stato possibile comprendere le idee 

e le convinzioni sul quase si basa questo nuovo concetto ideologico di impresa, che 

attribuisce al soggetto aziendale piena responsabilità contestualmente del benes-

sere pubblico e privato. La concezione che sostiene e sospinge lo sviluppo planetario 

di tale movimento è la volontà di utilizzare gli adeguati strumenti assicurati da una 

struttura profit, cambiandole connotati ed imponendoli, da vincolo statutario, la ca-

ratterizzazione “sociale” dell’intera condotta. La grande sfida che contrassegna un 

cambiamento di tale portata, identifica nella conglobazione da parte dell’’entità 

aziendale, di un modus operandi statutariamento al servizio al contempo del benes-

sere privato e pubblico, i tratti più intriganti. Concentrandosi sul contesto italiano, 

rappresentare la prima forza occidentale, esclusi gli Stati Uniti, ad aver condiviso il 

percorso di riconoscimento sociale e legale di questo possibile stravolgimento del 

paesaggio imprendioriale, costituisce un fattore di orogoglio e fiducia per i futuri 

avvicendamenti. Detto ciò, appare difficile immaginare nell’immediato futuro, un 

coinvolgimento dell’universo calcistico italiano, rispetto a dinamiche transitorie che 

vedono da meno di un lustro, l’interessamento reale e documentabile dei settori in-

dustriali maggiormente predisposti ad accogliere tale sifda, e da appena due anni la 

certificazione giurisprudenziale da parte degli organi istituzionali. Per questa ra-

gione, seppur riconoscendo l’evoluzione e l’inconfutabile step progressivo realiz-

zato da parte di una determinata classe imprenditoriale in tema di respinsabilità so-

ciale, adeguando il soggetto impresa all’esigenze della collettività, si rimanda agli 

anni futuri per un possibile coinvolgimento del comparto sportivo in merito a pos-

sibili coinvolgimenti e connessioni. 

Il fulcro dell’intero lavoro ha visto nell’ultimo capitolo la propria concretiz-

zazione, documentata tramite l’indagine di tre club appartanenti al nostro paese 

quali A.C. Milan, A.S. Cittadella e Polisportiva Sant’Anna, egregi alleati nel far risal-

tare profonde difformità nelle modalità attraverso cui, tali compagini, impersonifi-

cano azioni e metodologie di responsabilità sociale. Prima di mettere in luce le con-

clusioni tratte dall’analisi, è doveroso sottolineare quanto le realtà oggetto di 
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approfondimento siano drasticamente differenti per una serie infinita di ragioni, ma 

che proprio per questo rendano ancora più suggestivo il riconoscimento del potere 

attrativo del gioco del calcio e delle potenzialità responsabilizzanti che ne derivano, 

a qualsiasi livello.  L’elemento principale che si ricava in modo nitido dallo studio 

realizzato, identifica e risalta le differenti connotazione della responsabilità sociale 

esercitata dalle tre società, passando da una responsabilità vincolante, necessaria 

ed acquisita, legata al club milanese militante nella massima serie, terminando con 

una responsabilità costitutiva, innata e fondante, relativamente ai dilettanti della 

Polisportiva Sant’Anna. Tra questi due estremi si posiziona il Cittadella, compagine 

da sempre legata alla cittadinanza locale e sempre incline a svolgere un ruolo da 

protagonista per lo sviluppo territoriale. L’acquisizione secondaria da parte del Mi-

lan di queste practice sociali trova le sue fondamenta nell’obiettivo ultimo ed unico 

societario: il successo sportivo. Difatti, nonostante la quantità di interessi monetari 

che ruotano attorno ad un soggetto di questa tipologia, non bisogna confondere tale 

entità con una qualsiasi società di capitali, capace di realizzare un fatturato in tripla 

cifra, dal momento che l’elemento economico-finanziario viene identificato sola-

mente come strumento in funzione della crescita della competitività della rosa. Que-

sta dinamica si ripercuote a ruota su tutti gli assett societari e l’ostentazione di una 

spiccata responsabilità sociale non fa certamente eccezione, risultando perfetta-

mente funzionale ad un incremento reputazionale, fruibile a sua volta in un posizio-

namento privilegiato nella considerazione di tutti gli stakeholder su scala mondiale. 

La conferma dell’identificazione dell’innalzamento del tasso tecnico sportivo, quale 

ultimo ed unico scopo societario, si è riscontrata candidamente anche nel dialogo 

avvenuto col Direttore del settore giovanile rossonero Fillipo Galli, il quale pur sot-

tolineando con cognizione di causa l’accrescimento esperienzale fornito ai giovani 

atleti, non ha nascosto come la finalità principe di tale attività resti il patrimonio 

tecnico scaturente dai ragazzi.  

Di stampo significativamente differente risulta il profilo della società del Cit-

tadella. Per fornire un’idea dello sconfinato differenziale mediatico richiamato dalle 

due compagini, basterebbe basarsi sul bacino di tifosi legati alle due società; quelli 

del Milan pari a 4,2 milioni 327 e quelli del Ciitadella 50 mila, pari all’1,19%. La 

                                                           
327http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2016/12/29 

19322368/parola_ai_numeri_la_juventus_la_squadra_pi_amata_la_roma_quella_con_pi_simpatizzant
i/  

http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2016/12/29%2019322368/parola_ai_numeri_la_juventus_la_squadra_pi_amata_la_roma_quella_con_pi_simpatizzanti/
http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2016/12/29%2019322368/parola_ai_numeri_la_juventus_la_squadra_pi_amata_la_roma_quella_con_pi_simpatizzanti/
http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2016/12/29%2019322368/parola_ai_numeri_la_juventus_la_squadra_pi_amata_la_roma_quella_con_pi_simpatizzanti/
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compagine granata, pur stabilizzandosi dagli inizi degli anni 2000 in un contesto 

professionstico come quello della cadetteria nazionale, che pressupone quindi inve-

stimenti finanziari di una certa consistenza, non ha perduto la vocazione e predile-

zione territoriale, continuando ad esercitare un ruolo di primaria importanza nello 

sviluppo istituzionale-sportivo di tutta la comunità. A differenza degli imponenti in-

teressi economici che caratterizzano la vita di una società come il Milan, l’attenzione 

mostrata dalla società veneta nell’implemetare pratiche di corporate social respon-

sability non trova giustificazione di carattere prettamente economico ma  deve la 

sua origine alla  proprietà Gabrielli che in primis col “Presidentissimo” Angelo e suc-

cessivamente dal 2011 col figlio Andrea, ha saputo definire secondo le stigmate fa-

migliari i tratti peculiari di questa società sportiva, capace di cogniugare al con-

tempo salute finanziaria, risultati sportivi e grande devozione sociale relativamente 

al luogo di appartenenza. Tanti fattori caratteristici del “fenomeno” Cittadella non 

sono facilmente riscontrabili in altre compagini societarie del panorama professio-

nistico italiano.  Prendendo contestualmente in esame peculiarità quali le ristrette 

dimensioni urbane, il rapporto di continuità cinquantennale con la stessa proprietà, 

i diversi esempi di giocatori-allenatori rimasti legati al club per decade intere e il 

fortissimo attaccamento con il composto sportivo cittadino, il risultato non può che 

essere un larghissimo consenso da parte di tutti gli stakeholder coinvolti. Non è af-

fatto un caso che gli stessi tifosi, eccezion fatta per le solite frange estremiste e mi-

noritarie, si identificano nello spirito costruttivo, comunitario e gogliardico descrit-

tivo l’operato del club, distinguendosi tra i mille esempi negativi di tifo, per attività 

quali “Terzo tempo”, rituale che prevede l’incontro con le tifoserie delle squadre av-

versarie nel giorno delle partite, condividendo le prelibatezze alimentari della città 

origine. Un esempio come questo, sempre più raro nel mondo del pallone contem-

poraneo, anche per realtà pronvinciali come quella di Cittadella, rappresenta uno 

dei fiori all’occhiello per tutti quegli addetti ai lavori volentorosi di utilizzare l’ap-

peal scaturente dalla disciplina calcistica al servizio di progettualità formative ri-

guardanti i territori, la formazione giovanile e la sinergia con istituti locali nel loro 

complesso, prendendo atto della mancanza di settori paragonabili, per  capacità at-

trattiva ed eterogeneità, nei confronti del grande pubblico. 

Terminando il processo analitico incontriamo la Polisportiva Sant’Anna, vera 

essenza della responsabilità sociale rapportata ad una società di calcio. Da i dirigenti 
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fondatori, fino a tutti i soggetti che oggi compongono la struttura dirigenziale socie-

taria, non si è mai posto un problema di corporate social responsability per un sem-

plice motivo: che la ragion d’essere in primis impersonificava la perfetta identifica-

zione della responsabilità sociale per una compagine contrassegnata dalla completa 

devozione all’educazione giovanile, prima ancora che agli insegnamenti tecnici-

sportivi. Ciò che ha spinto un gruppo di amici di parrocchia a metà degli anni ‘80, a 

fondare tale società, è stato proprio rispondere ad una responsabilità chiara e pre-

cisa nei confronti degli elementi giovanili della propria comunità, attraverso uno 

strumento maggiormente alla portata di bambini e ragazzi, proprio come accaduto 

all’inizio del secolo scorso nei pub di Liverpool, nei vicoli di Genova e in molte altre 

realtà di tutto il mondo. Questo imprinting caratterizzante la compagine dilettante-

sca lughese, svolge una funzione basilare non solo per il settore calcistico ma, a ad 

ampio raggio, per tutte la popolazione giovanile, riconsegnando a tale disciplina 

sportiva un ruolo primario nella continua opera sociale alla quale è chiamata.  In 

queste dinamiche formative, gli enti locali, regionali e nazionali sportivi ed istituzio-

nali, svolgono un ruolo decisivo nel fornire le risorse e gli strumenti idonei per vei-

colare nelle modalità più adeguate la spinta educativa di personaggi quale il Presi-

dente Mauro Moretti, capace nella sua piccola realtà di provincia, di creare le condi-

zioni per rispondere in modo egregio ed invidiabile alla propria “responsabilità so-

ciale”.  

Per quanto riguarda le possibili evoluzioni nel futuro prossimo dei temi trat-

tati in questo elaborato, da un punto di vista personale non è difficile ipotizzare un 

coinvolgimento sempre maggiore dei club in primis, e parallelamente degli organi 

di governo del mondo calcistico, nelle sfide sociali che attendono il comparto istitu-

zionale ed imprenditoriale nel suo complesso. Senza la necessità di porre in essere 

un’analisi meticolosa, alcuni dati supportano tale convinzione senza possibilità di 

smentita: il calcio rappresenta lo sport più popolare al mondo con un numero di 

praticanti che si avvicina alla metà dell’intera popolazione mondiale328, produce un 

valore finanziario stimabile  in circa 400 miliardi di euro 329 all’anno e si posiziona, 

per restringere la panoramica alla nostra nazione, tra le prime dieci aziende per 

                                                           
328 http://www.psicologidellosport.it/classifica-10-sport-piu-popolari-al-mondo/ 
329 http://www.calcioefinanza.it/2016/01/01/quanto-vale-lo-sport-pil-mondiale/ 
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fatturato330, registrando un giro d’affari superiore ai 13 miliardi ed un fatturato che 

si è avvicinato nella stagione 2015-2016 alla soglia dei 4 miliardi di euro331. Il pro-

cesso evolutivo si svilupperà su due filoni principali: innanzitutto si concentrerà 

sull’eliminazione della già oggi obsoleta riduzione del rapporto squadra-tifoso alla 

semplice manifestazione sportiva, lasciando il posto ad una condivisione totale della 

vita quotidiana del cittadino-tifoso, alimentata da interessi economici ed immagine 

da una parte, e da un affetto incondizionato e irrazionale dall’altra. Tale dinamica è 

stata ben visibile nello studio inerente la multidirezionali della strategia comunica-

tiva e responsabilizzante del Milan nei confronti dei propri stakeholder; pensiamo 

all’utilizzo di Casa Milan, l’implementazione di profili social occidentali e cinesi e le 

opere realizzate in giro per il mondo tramite la Fondazione. Da sottolineare in me-

rito a questo punto, risulta l’apporto non soltanto della punta della piramide formata 

dai primi 5-6 Club professionistici, ma dall’intero movimento, capace nonostante 

tutto, di presentare esempi virtuosi facenti parte dell’estesa e fondamentale base 

della suddetta piramide. Contestualmente sarà molto interessante verificare la di-

sponibilità e la comprensione dell’influenza sociale additabile ai club calcistici, da 

parte del comparto industriale e delle istituzioni pubbliche, nel porre in essere 

azioni condivise mirate al reale bene comune.  

La ragione che mi ha spinto a sviluppare un elaborato sulla tematica della 

responsabilità sociale riferita allo mondo del calcio deve la sua origine all’inguaribile 

convinzione che i valori e le emozioni che lo sport è capace di suscitare in qualsiasi 

personalità umana, possano rappresentare una risorsa cruciale al servizio 

dell’uomo e della sua infinita ricerca di bene condiviso. Non posso certo illudermi 

che una disciplina come quella calcistica, caratterizzata dalla presenza di esorbitanti 

quantità di denaro, sia in gradi di estirpare veri e propri cancri quali calcio scom-

messe, doping, mondo ultras e perenni buchi finanziari, ma ritengo che l’unico modo 

per combattere tali scempi sia quello di evidenziare la genuinità che questo mondo, 

bello e dannato, riesce ancora ad offrire. Non ho trovato modalità migliore per ter-

minare questo percorso che con le testimonianze di due personaggi storici del XX e 

XXI secolo come Kofi Annan e Benedetto XVI, che ben riassumono quanto descritto 

poc’anzi:  

                                                           
330 http://gds.it/2015/05/18/il-calcio-e-tra-le-prime-10-industrie-ditalia-giro-di-affari-di-

13-miliardi_357823/ 
331 Per esatezza la cifra indica 3,7 miliardi. Report Calcio 2016. 
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“Sport has an incredible capacity to work as a catalyst for positive change in 

the world and I can’t think of anything that can bring people together like foot-

ball, for 90 minutes at a time, people become one nation.”332 

 

” Il gioco è un’azione completamente libera, senza scopo e senza costrizione, 

che al tempo stesso impegna e occupa tutte le forze dell’uomo. In questo senso 

il gioco sarebbe una sorta di tentato ritorno al Paradiso: l’evasione dalla se-

rietà schiavizzante della vita quotidiana e della necessità di guadagnarsi il 

pane, per vivere la libera serietà di ciò che non è obbligatorio e perciò è 

bello”333.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 Discorso di Kofi Annan, Segretario Generale delle ONU dal 1997 al 2006, pronunciate nel 

corso di un storico incontro all’Headquarter della FIFA332 nel gennaio del 2006 
FIFA 2006 activity report 
333 Parole pronunciate dal Papa Emerito Benedetto XVI tramite il quale approfondisce il 

termine gioco, nel caso specifico il calcio, e il significato che quest’ultimo possa identificare per tutti 
i popoli. Benedictus. 1986. “Cercate le cose di lassù”. Milano: Edizioni Paoline, 89-92. 
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