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INTRODUZIONE 

Il calcio negli ultimi anni è stato oggetto di un processo di trasformazione da mera 

manifestazione sportiva costituite da associazioni, a vero e proprio fenomeno economico di 

rilevanza mondiale, con obiettivi di business affiancati a quelli sportivi. 

Ogni società professionistica sportiva, comparabile oggi ad essere assimilata ad imprese 

tradizionali, si trova a doversi confrontare con argomenti come l’organizzazione aziendale, 

gli schemi di bilancio, la contabilità, in alcuni casi, con le quotazioni della borsa valori. 

Il presente elaborato si integra agli studi riguardanti le caratteristiche e le performance dello 

sport professionistico, in particolar modo del settore calcistico, che oggi occupa 

un’importante area della letteratura economica. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare, in maniera dettagliata e approfondita, le 

componenti che costituiscono il “circolo virtuoso” che caratterizza il calcio professionistico. 

Il presente elaborato è suddiviso in cinque capitoli. 

Il Primo Capitolo risulta introduttivo, definendo a grandi linee i passaggi caratterizzanti le 

trasformazioni delle associazioni in società sportive, fino ad arrivare alla definizione del 

valore e dell’importanza del calcio a livello europeo. Inoltre, in questo capitolo si 

analizzeranno le principali voci di spesa e di ricavo che caratterizzano le società calcistiche 

professionistiche, in modo da porre le basi per eventuali considerazioni e analisi svolte nei 

successivi capitoli.  

Vengono poi evidenziate quelle che sono le peculiarità del mercato calcistico, 

sottolineandone modelli di business, e le particolarità relative al sistema di competizione-

cooperazione.  

Nel Secondo Capitolo capitolo viene approfondito il concetto di equilibrio competitivo, già 

introdotto nel capitolo precedente. L’obiettivo è quello di spiegare cosa si intende per 

Competitive Balance. Attraverso l’analisi degli strumenti per misurare il grado di equilibrio 

competitivo, si effettuerà poi un approfondimento e uno studio in merito ai principali 

campionati europei. Infine, verrà analizzata la relazione tra i ricavi delle società e l’equilibrio 

competitivo del campionati: con questa analisi si riuscirà a capire se, per esempio, un 

determinato grado di Competitive Balance di una competizione influenza i ricavi delle 

società appartenenti alla stessa o meno.  

Il Terzo Capitolo risulta essere un punto di ancoraggio, e vuole chiarire su argomenti trattati 

nei capitoli precedenti, ma soprattutto porre le basi per analizzare le relazioni che verranno 
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poi trattate nei successivi capitoli. Dopo aver chiarito le componenti e determinanti dello 

stipendio dei giocatori, si va ad approfondire il tema del Circolo Virtuoso dei Club 

Professionistici e si analizzano i risultati dell’analisi proposta Tony Grundy, in merito al 

collegamento esistente che può essere preso in considerazione attraverso la Strategia 

Competitiva, quella Finanziaria e la Gestione Finanziaria. 

Il Quarto Capitolo si pone come obiettivo la ricerca della relazione tra stipendi e 

performance sportive. Dopo aver analizzato la struttura del salario del calciatore 

professionista e le modalità di determinazione della retribuzione, si analizza, attraverso lo 

studio dei principali campionati europei, l’eventuale relazione tra la Spesa in Salari e 

Stipendi e il posizionamento in campionato (nazionale o europeo).  

Infine, nell’ultimo capitolo, si analizzano gli elementi che consentono ad una società di far 

aumentare il risultato economico (vista la relazione positiva tra risultato economico e 

performance sportiva). Per analizzare la relazione tra vittorie e fatturato, si è deciso di 

analizzare in primis il campionato di Serie A, successivamente e in maniera quasi congiunta, 

considerando le principali squadre dei principali cinque campionati europei. In questo senso, 

si è poi effettuato un approfondimento specifico tra le vittorie e il fatturato delle società  

partecipanti alla UEFA Champions League.  
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CAPITOLO 1 - SPORT E BUSINESS 

Sport: “Attività intesa a sviluppare le capacità fisiche e insieme psichiche, e il complesso 

degli esercizi e delle manifestazioni, soprattutto agonistiche, in cui si realizza, praticati, 

nel rispetto di regole codificate da appositi enti, sia per spirito competitivo (s. 

dilettantistici, s. olimpici), differenziandosi così dal gioco in senso proprio, sia, fin dalle 

origini, per divertimento, senza quindi il carattere di necessità, di obbligo, che è proprio di 

ogni attività lavorativa.”  In realtà oggi lo sport, in particolare il calcio, può essere 1

percepito come uno strumento attraverso il quale perseguire un obiettivo economico, 

inteso proprio come finalità di lucro. Come vedremo a breve, si riscontra che, col passare 

del tempo, la relazione tra sport ed economia (“Uso razionale del denaro e di qualsiasi 

mezzo limitato, che mira a ottenere il massimo vantaggio a parità di dispendio o lo stesso 

risultato col minimo dispendio” ) si è sempre più consolidata, portando quindi alla 2

metamorfosi da “gioco” a business. Le società sportive, possono oggi essere comparate a 

vere società di servizi, i quali vengono “consumati” dal consumatore nello stesso 

momento in cui esso viene erogato, alla ricerca di obiettivi da raggiungere in maniera 

efficace ed efficiente, e con importanti risvolti economici, sociali e ambientali importanti. 

1.1 Da associazioni a società sportive  

Il calcio vede la propria trasformazione da gioco a sport nella seconda metà 

dell’Ottocento, diventando una vera e propria attività organizzata e regolata .  3

I circoli e le società sportive, prima di tale periodo, erano semplicemente gruppi di 

appassionati o associazioni di giocatori, con la finalità di dare continuità e coordinamento 

agli incontri che si svolgevano tra loro stessi. Le società sportive erano spesso costituite in 

forma di associazioni, tipologia utilizzata per consentire ai propri tesserati la pratica dello 

sport. Le prime società calcistiche potevano essere assimilate a vere e proprie associazioni 

mutualistiche, in quanto le esigenze economiche si limitavano alla copertura degli esigui 

costi di gestione.  

 Definizione da http://www.treccani.it/vocabolario/sport/1

 http://www.treccani.it/vocabolario/economia/2

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., Il business del calcio: successi sportivi e rovesci finanziari, Milano, 3

Egea, 2004, pag.17;
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Chiaramente, nello stesso momento in cui una determinata attività o un gioco iniziava a 

diffondersi e a suscitare interesse, diventava necessario offrire una serie di comodità per 

far usufruire il servizio offerto in maniera consona. I servizi però implicavano spese, che 

in qualche modo dovevano essere coperte e recuperate; quindi, per esempio, si iniziavano 

a vendere i biglietti per accedere alle partite.  

Una delle modalità attraverso le quali essere attrattivi e coinvolgenti in maniera 

continuata nel tempo è vincere e, uno dei modi per farlo, è selezionando e stimolando i 

giocatori migliori in circolazione. Per farlo, le società maggiori iniziarono ad offrire 

quindi incentivi ai calciatori, come per esempio facilitazioni varie, rimborsi spese, alloggi, 

ecc.  

Giocatori che fino ad allora erano dilettanti, diventano ufficialmente calciatori 

professionisti riconosciuti nel 1885, tre anni prima rispetto alla fondazione dell’English 

Football League e, tredici rispetto alla nascita della Federazione Italiana del Football 

(F.I.G.C). Dalla figura del praticante-associato si passa quindi all'atleta professionista, che 

diventava soggetto autonomo rispetto all'associazione e legato da un vero e proprio 

contratto.  

Fu nel periodo successivo alla Grande Guerra che si cominciò a discutere la questione del 

professionismo per gli atleti ed in Italia fu con la Carta di Viareggio del 1926 che, tra le 

altre cose, per la prima volta si ufficializzò la distinzione tra calciatori dilettanti e non 

dilettanti.    4

Nello stesso periodo, in Inghilterra, le società professionistiche si stavano trasformando in 

società a responsabilità limitata, una forma giuridica che consentiva loro di operare come 

vere e proprie aziende di beni o servizi, che esercitavano una tipologia di attività in rapida 

espansione, sia dal punto di vista economico, sia di seguito da parte del pubblico, e quindi 

da parte del consumatore.  

Tale passaggio in Italia si verificò solo nel 1966, anno in cui la F.I.G.C. decise di 

consentire l’adattamento a strutture giuridiche più adatte al particolare contesto socio-

economico in cui le società sportive operavano, attraverso lo scioglimento delle vecchie 

associazioni e la contestuale nuova costituzione di società commerciali, con propria 

personalità giuridica, individuata quale condizione necessaria per l’iscrizione al 

campionato di calcio relativo alla stagione sportiva successiva. Inoltre, veniva prevista 

 Cacozza D., Prati di Caprara a Internet, un cammino lungo un secolo, 2010, pag. 334
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l’adozione di uno statuto-tipo che tutte le società calcistiche avrebbero dovuto adottare 

obbligatoriamente, il quale vietava la ridistribuzione degli utili generati ai soci. Tra le 

finalità di questo provvedimento, vi era quella di facilitare le verifiche da parte della lega, 

o di chi per essa ne era autorizzato, delle varie società.  

Durante gli stessi anni, con la crescita della dimensione economica e la nascita delle 

prime competizioni internazionali, iniziano ad affiancarsi alle società sportive manager e 

professionisti volti ad occuparsi della gestione economica, e non solo: le squadre 

iniziavano per esempio ad essere amministrate da dirigenti sportivi, i quali si assumevano 

le responsabilità per la gestione della società.  

Prima di arrivare al 1981, anno in cui fu attuato da parte della Pretura di Milano il blocco 

del “calcio mercato”, si può parlare di crisi del settore calcio: si notava un incremento 

sempre maggiore delle risorse finanziarie richieste per competere a livello internazionale, 

oltre al divieto dello scopo di lucro imposto. Quest’ultimo non banale, soprattutto 

considerate le conseguenze che la non distribuzione di utili può portare: non vedere 

remunerati i propri investimenti può, per esempio, portare ad una minore considerazione 

dell’equilibrio economico finanziario legato a quella determinata attività. A tal proposito, 

è interessante analizzare come De Silvestri, 2004, definisce lo sport di quegli anni: “Lo 

sport , [...], all’epoca era riguardato come un “impulso generoso e liberissimo”, come uno 

“sforzo lussuoso che si profonde a piene mani senza speranza di ricompensa alcuna”, 

“con la conseguenza che veniva considerato tale solo quello dilettantistico, mentre quello 

professionistico appariva una sua forma impura ed anomala se non, addirittura, una sua 

indesiderata manifestazione degenerativa” .   5

Nel 1981 in Italia venne approvata la prima legge sullo sport professionistico, “Norme in 

materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, e voleva regolare il rapporto di 

lavoro del giocatore professionista.  

Con la legge 91/81 si cercò di disciplinare il rapporto di lavoro del giocatore 

professionista indicando le caratteristiche del rapporto di lavoro sportivo, in maniera da 

eliminare il problema della compravendita del giocatore. Venne sancito per legge che le 

società sportive professionistiche potevano costituirsi in forma di SpA e Srl e non avere 

scopo di lucro. Si capisce fin da subito però che è una legge pensata per una situazione di 

urgenza in quanto si fa riferimento solo alle società sportive e non a tutto il mondo 

 De Silvestri A., Diritto dello Sport, Le Monnier Università, Firenze, 2004, pag. 65
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sportivo (non tutti gli sport sono caratterizzati da competizioni tra società sportive). 

Inoltre, con la stessa legge veniva definito come oggetto sociale il “perseguimento 

dell’attività sportiva”, e quindi non prevedeva attività commerciali in senso stretto (per 

esempio, secondo tale legge, non avrebbero potuto comprendere nella propria attività la 

gestione di un albergo). 

Inoltre, veniva definito chiaramente il rapporto atleta-società: prima della legge 91/81 

l’atleta e la società sportiva erano legati dal vincolo sportivo (famosi atleti bandiera che 

erano vincolati alla società per tutta la durata della carriera calcistica) e dal contratto di 

lavoro con il quale si definiva anche lo stipendio del giocatore. Se un giocatore chiedeva 

il trasferimento in un'altra società, vi era la cessione del vincolo: il giocatore passava dalla 

proprietà della società A alla proprietà della società B; in secondo luogo quest’ultima 

raggiungeva anche un accordo economico con il giocatore in oggetto. La legge 91/81 

introduceva la durata massima del contratto: il vincolo con il giocatore poteva avere una 

durata massima di 5 anni. Come conseguenza diretta, le modalità per trasferire un 

giocatore diventavano due: cessione di contratto (il contratto stipulato tra il giocatore e la 

società A viene ceduto dalla società A alla società B, la quale subentra negli obblighi 

giuridici al posto della società A), oppure stipula di un nuovo contratto; tutt’oggi è questa 

seconda modalità la formula più diffusa, spesso perché al trasferimento consegue anche 

una richiesta di aumento dello stipendio nei confronti del giocatore, che quindi richiede 

un nuovo contratto. Scatta quindi un meccanismo che fa sì che con lo svincolo sia il 

giocatore ad acquisire maggior potere contrattuale. 

Andando ad analizzare ciò che effettivamente ha rivoluzionato il calcio a 360° vista 

l’importanza che oggi il business di tale sport assume sotto il punto di vista economico, 

finanziario e sociale, si arriva a parlare di una sentenza “sportiva” che ha modificato tutto 

il mondo calcistico: Sentenza Bosman del 1995, decisione presa dalla Corte di Giustizia 

Europea che permise ai calciatori professionisti aventi cittadinanza dell'Unione Europea 

di trasferirsi ad un altro club alla scadenza del contratto.  

Marc Bosman era un giocatore del Royal Football Club di Liegi che disputava il 

campionato di prima divisione belga. Giunto a scadenza di contratto Bosman desiderava 

trasferirsi in una squadra della seconda divisione del campionato francese. Il Liegi però 

non permise al giocatore di trasferirsi perché l’indennizzo proposto dalla squadra francese 

non era stato ritenuto sufficiente. Venne quindi messo fuori squadra e gli fu ridotto 
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l’ingaggio. Fece causa al Liegi e alla UEFA e si rivolse alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, la quale si espresse a distanza di 5 anni, pronunciando la famosa Sentenza sul 

caso Bosman. La corte diede ragione al giocatore e stabilì che le procedure usate fino a 

quel momento dalle società di calcio per gestire la compravendita di giocatori e dei loro 

contratti costituivano una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, prevista 

dall’articolo 39 del Trattato di Roma, che nel 1957 aveva istituito la Comunità Economica 

Europea.  6

La sentenza cambiò radicalmente il calcio europeo e vennero messe in discussione tutte le 

norme che prevedevano:  

- il diritto di pretendere il pagamento di una determinata somma di denaro per il 

trasferimento di un proprio giocatore giunto a scadenza di contratto. Da quel giorno a 

tutti i calciatori europei fu consentito trasferirsi liberamente da una squadra europea 

all’altra al termine del proprio contratto, e firmare un pre-contratto con un altro club 

nei sei mesi precedenti la scadenza di quello in vigore con la propria squadra. 

- la facoltà concessa alle federazioni sportive, nazionali ed internazionali, di includere 

nei rispettivi regolamenti norme che limitavano la partecipazione di giocatori stranieri 

dell’Unione Europea, alle competizioni sportive. La corte stabilì cioè che il limite di 

giocatori stranieri ingaggiati da un club, restrizione all’epoca in vigore in molti paesi, 

avrebbe dovuto escludere i giocatori comunitari: insomma non si sarebbe più potuto 

discriminare tra cittadini di paesi europei. 

La sentenza, sebbene indirizzata al solo giudice del rinvio (nella fattispecie, la Corte di 

Liegi), era produttiva di effetti immediati in tutti gli ordinamenti degli Stati membri. 

Da questo momento, non è più consentito alle società calcistiche europee di richiedere il 

pagamento di un’indennità per il trasferimento degli atleti professionisti. Sparisce 

qualsiasi vincolo o limite alla possibilità di schierare giocatori stranieri comunitari nei 

campionati sportivi professionistici da parte di ogni società.  

La sentenza Bosman è considerata generalmente uno sviluppo positivo del calcio; il 

quadro normativo giuridico determinato dalle trasformazioni generate in seguito alla 

sentenza Bosman delinea un nuovo modello di business del calcio professionistico che si 

 Simmons R., Implications of the Bosman ruling for football transfer markets, Blackwell Publishers, Oxford, 6

2008
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afferma a livello internazionale, comportando profonde trasformazioni nei comportamenti 

non solo dei dirigenti ma anche dei tifosi, degli sponsor, dei media e degli investitori.  7

Tra i principali cambiamenti nelle regole del gioco e nel funzionamento del settore del 

calcio vi sono: 

- la definitiva caduta delle barriere geografiche sui mercati (e conseguente 

liberalizzazione del mercato del lavoro per i calciatori a livello internazionale); 

- l’aumento del potere contrattuale dei giocatori nei confronti delle società;  

- la ricerca di nuove fonti di ricavo da parte dei club.  8

Anche con il nuovo secolo il trend di crescita della popolarità del calcio si è confermato, 

dovuto, come abbiamo visto, anche in seguito a importanti provvedimenti giudiziari, vedi 

la sentenza Bosman; una serie di uomini di business si sono avvicinati al mondo sportivo, 

con interessi che vanno bel oltre al gioco e allo spettacolo, ma riconducibili a vere e 

proprie motivazioni economiche, finanziarie e d’immagine. Il calcio è uno sport 

storicamente legato ad essere utilizzato come strumento di istanze ideologiche, sociali e 

politiche, ma soprattutto negli ultimi anni la dirigenza dei club costituisce una vera e 

propria vetrina per imprenditori e politici, indipendentemente dal livello di ciascuna 

società . L’aumentare del peso specifico relativo alla gestione sempre più onerosa e 9

l’avvento del professionismo diventano due elementi che portano a crescere l’interesse 

degli imprenditori e avvicinarli al progetto sportivo. 

Il calcio è diventato uno sport ad alta intensità di business. Tra le motivazioni, si può 

analizzare la natura stessa del prodotto che viene offerto: l’incertezza del risultato 

sportivo (non programmabilità di un risultato effettivamente non prevedibile), il forte 

senso di appartenenza che contraddistingue i tifosi (difficilmente riscontrabile in altri 

mercati), la connotazione sociale del fenomeno (essendo anche veicolo di regole di vita) e 

l’atipicità dei meccanismi concorrenziali (legato anche alla simultaneità costantemente 

esistente tra sport e appassionati sportivi) . 10

 Simmons R., cit., pag. 13-177

 Feess E., Muehlheusser G., The Impact of Transfer Fees on Professional Sports: An Analysis of the New 8

Transfer System for European Football, Scandinavian Journal of Economics, 2003, pag. 140-141

 Tanzi A., Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un “gioco”, Torino, Giappichelli Editore, 1999, 9

pag. 12 

 Lombardi R., Scoga F. G., Rizzello S., Spasiano M. R., Ordinamento Sportivo e Calcio Professionistico: tra 10

Diritto ed Economia, Giuffrè Editore, 2009, pag. 324-326
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Un’ulteriore motivazione per affiancare lo sport alle tradizionali aziende di beni e servizi 

deriva anche dalla possibilità di offrire agli investitori una remunerazione equa e 

soddisfacente rispetto all’investito sostenuto in una determinata realtà. In Italia, la 

possibilità di distribuire utili è avvenuta solamente nel 1996, anno in cui si è modificata la 

legge del 1981. Mentre nel 2017 è stata approvata una norma che ha istituito la figura 

della società sportiva dilettantistica con orientamento al profitto, rendendo quindi di fatto 

possibile creare utili e distribuirli anche per le società sportive dilettantistiche , a fine 11

2018 il decreto dignità ha invece abrogato tali norme, a meno di un anno dalla loro 

introduzione, cancellando definitivamente le società sportive dilettantistiche con scopo di 

lucro.  12

A questo punto occorre fare una distinzione però tra professionismo e dilettantismo: la 

differenza tra dilettantismo e professionismo è definito dalla tipologia di campionato che 

definisce la federazione, se professionistico o meno (rugby e pallavolo serie A, per 

esempio, fanno parte di un campionato dilettante). La federazione può scegliere di rendere 

un campionato non professionistico, sostanzialmente, per una questione di costi e di 

pagamento degli atleti. Un professionista è l’atleta che gioca in una società che opera in 

un campionato la cui federazione ha scelto la tipologia di campionato professionistico.  

A dimostrazione della rilevanza, in Italia il settore calcio (formato da calcio 

professionistico, Figc, leghe, dilettanti e settore giovanile) nel 2016/2017 è valso 4,5 

miliardi di euro, con un indotto economico pari a 18,1 miliardi di euro e un peso sul PIL 

dell’11,8%. Anche a favore dello Stato si è rivelato importante, basti pensare che la 

contribuzione fiscale nel 2015 ha permesso alle casse dello stato di incassare oltre 1,1 

miliardi di euro. Infine, un dato significativo, è rappresentato dalla velocità del calcio 

rispetto all’andamento del PIL. Negli ultimi anni il valore della produzione del prodotto 

calcistico è stato molto superiore a quello del valore della produzione italiana: nel 2016, 

+17% contro il +0,9% del PIL . 13

 Legge Bilancio n. 205/2017 commi dal 353 al 36111

 Nel Decreto Legge n. 87/2017 (c.d. Decreto Dignità), pubblicato nella G.U. n. 161 del 13/07/2018, 12

all’articolo 13, vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018: erano state istituite e 
regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative, erano stati qualificati come collaborazioni 
coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR. 
Rimangono invece in vigore la previsione di cui al comma 367 secondo cui i rimborsi forfettari, i premi e i 
compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

 https://www.ilfoglio.it/sport/2019/01/28/news/il-calcio-fa-bene-ai-conti-dello-stato-235004/13
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1.2 Business model a confronto 

Le modalità di gestione delle società sportive professionistiche possono essere sintetizzate 

in un percorso temporale, che vede l’evoluzione dei club da associazioni finanziate “per 

passione”, a vere e proprie aziende di entertainment, almeno dal punto di vista giuridico. 

Questo processo di trasformazione è stato particolarmente importante nel mondo del 

calcio, dove ha raggiunto la sua massima espressione.  

Particolarmente importanti, sono stati gli effetti dalla Sentenza Bosman del dicembre 

1995, che, come abbiamo visto, ha garantito la libera circolazione degli sportivi 

comunitari all’interno dell’Unione Europea ed eliminato il diritto a richiedere il 

pagamento di un’indennità, per il trasferimento degli atleti professionisti. L’alterazione 

del mercato degli sportivi professionisti e dei calciatori in particolare, ha costretto le varie 

Federazioni ad eliminare il divieto di finalità di lucro per le società sportive 

professionistiche, vigente fino a quel momento.  

 

Le differenti metodologie di gestione delle società sportive professionistiche (e in 

particolare delle società di calcio) sono riconducibili a quattro principali modelli di 

business:  

- il club come passione: l’azionista di maggioranza riveste il ruolo di “mecenate” che 

investe nel club a fondo perduto, essenzialmente per passione e per un desiderio di 

affermazione sociale.  

Molto sviluppato tra gli anni ‘60 e ’80, questo modello si è esteso fino ai giorni nostri ed è 

caratterizzato dalla ricerca del risultato sportivo ad ogni costo. Un esempio tipico del 

nostro calcio è stato rappresentato per anni dal presidente dell’Inter Massimo Moratti, che 

ha investito centinaia di milioni di euro, per ottenere importanti successi sportivi a livello 

nazionale ed internazionale con la propria squadra del cuore.  

- il club come veicolo d’immagine: l’azionista (spesso un gruppo industriale) investe nel 

club al fine di ottenere elevati e più complessivi ritorni d’immagine da valorizzare altrove. 

Il caso più eclatante di questo modello è rappresentato dal Presidente Onorario del Milan, 

Silvio Berlusconi. Quando acquistò il Milan nel 1986, Berlusconi, era già un affermato 

imprenditore, ma soprattutto proprietario del gruppo Finivest. Il Milan veniva da alcune 

gestioni societarie precarie e si trovava in piena crisi finanziaria e sportiva. Il nuovo 

presidente salvò la squadra dal fallimento e risanando la situazione economica. Dopo una 

prima stagione di transizione Berlusconi riportò il Milan ai vertici del calcio europeo e i 
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successivi anni novanta sono caratterizzati da molteplici successi a livello nazionale ed 

internazionale. 

- il club come ambito per valorizzare nuovi giovani talenti: l’azionista investe nel club 

per “scovare e lanciare” nuovi giovani talenti, da valorizzare e cedere ai grandi club 

europei, con l’obbiettivo di realizzare un profitto. L’investimento nel settore giovanile 

rappresenta una leva strategica di primaria importanza, non solo per le società di minori 

dimensioni (è come un investimento in R&D). Originariamente promossa per rispondere a 

funzioni socio-educative (evitare di fare business sui bambini), è diventato oggi è uno dei 

settori di attività in grado di contribuire alla gestione economico-sportiva delle società 

calcistiche. Per alcune la gestione di giovani talenti rappresenta proprio il modello di 

business. 

Tra i benefici derivanti dalla promozione del vivaio: consente la crescita di giovani talenti 

senza doverli acquistare a prezzi esorbitanti nel mercato, una volta formati e affermati  

può portare benefici economico-finanziari di entità anche molto rilevante, attraverso la 

successiva cessione, possibilità di formare giocatori secondo la propria filosofia (man 

mano che i giocatori passano di categoria all’interno della stessa società conservano le 

stesse impostazioni e la stessa filosofia). Nonostante ciò, vanno considerati anche i rischi 

derivanti dall’investimento nel vivaio: elevato di insuccesso (sono pochi i giocatori a 

riuscire a debuttare con la prima squadra), c’è il rischio di formare e far crescere giocatori 

che forniranno le loro prestazioni ad altre società e durata limitata del contratto che lega il 

giocatore alla società.  14

Caso facilmente individuabile nel panorama calcistico italiano è rappresentato 

dall’Udinese Calcio. La società friulana, del patron Giampaolo Pozzo, da parecchi anni a 

questa parte investe molto nel settore giovanile e nella crescita di giovani talenti. Il 

modello dell'Udinese Calcio non va analizzato solamente dal punto di vista dello scouting 

e della ricerca di nuovi giovani talenti, ma parte da un adeguata formazione dei dirigenti 

operanti. La società si prende infatti cura dei giovani calciatori provenienti da altre città o 

addirittura altri continenti, aiutandoli nell’inserimento, prima ancora dell’aspetto sportivo, 

ma anche dal punto di vista umano, insegnando loro una nuova alimentazione e un nuovo 

modo di vivere. Vengono per esempio organizzati dei corsi di lingua italiana, al fine di 

aiutare questi nuovi atleti ad integrarsi con il nuovo ambiente. Tali attività, oltre 

 Mancin M., Il bilancio delle società sportive professionistiche, Cedam, Padova, 200914
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all’importante aspetti sociale, risultano poi economicamente positive per l’impatto che 

generano alla società stessa: una programmazione delle cessioni capace di rendere la 

società sana ed efficiente. Infatti l'impatto negativo derivante dalla vendita di un grande 

calciatore, viene attenuata dalla presenza in rosa di una nuova forza tutta da formare. 

- il club come azienda di entertainment: l’azionista ricerca l’equilibrio economico tra i 

ricavi (generati da tutte le attività sportive e commerciali, connesse al team ed al brand)  

ed i costi (sostenuti per ricercare, mantenere e sviluppare quei ricavi). Senza dubbio 

questo modello di gestione è quello che si avvicina di più ad un’impresa industriale, 

cercando di coniugare assieme, obbiettivi di bilancio con risultati sportivi. Esso però 

risulta ancora poco sviluppato nel panorama calcistico mondiale, dove resiste con 

parecchie difficoltà il mecenatismo sportivo. Le ragioni di questo fatto sono da ricercarsi 

“in primis” in una mancanza di cultura manageriale all’interno del settore sportivo e del 

calcio in particolare. Tuttavia le nuove disposizioni in materia di Fair Play Finanziario 

volute dall’UEFA, vanno proprio in questa direzione, costringendo le società a rivedere in 

maniera drastica il proprio modello di business.  

1.3 Il mercato calcistico europeo oggi 

La situazione del calcio in Europa è in continua evoluzione, sia dal punto di vista sportivo 

in senso stretto, ma anche da quello economico e finanziario: per esempio le recenti 

disposizioni in materia di Financial Fair Play, che regolano su situazioni gestionali che 

risultano oramai obsolete e pericolose per la salute dei club stessi e per l’andamento del 

settore sportivo in generale. È difficile pensare che queste normative non siano collegate 

alla situazione economico finanziaria che da anni ormai caratterizza la crisi globale molto 

discussa. 

Nonostante questa premessa, il mercato calcistico europeo ha raggiunto dimensioni a dir 

poco impressionanti: alcuni dati riassuntivi risultano effettivamente sbalorditivi, 

soprattutto se si pensa che, sostanzialmente, si sta parlando di uno sport, nato da 

associazioni tra appassionati. Secondo la XXVII edizione della Deloitte Annual Review 

of Football Finance i ricavi totali delle “Big Five”, le cinque principali leghe europee 

(Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A) hanno raggiunto i 14,7 miliardi 

di Euro, con una crescita dei ricavi pari a € 1,3 miliardi (+ 9%) rispetto alla stagione 

precedente (Figura 1).  
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La crescita però non è limitata ai campionati più importanti: altre competizioni minori 

hanno visto aumentare le entrate, anche se a un tasso inferiore rispetto a quello osservato 

in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna (Figura 2).  

Le leghe calcistiche europee più importanti, Big Five, rappresentano il 54% del totale del 

fatturato realizzato nel mercato calcistico europeo e, questo trend, secondo quanto stimato 

da Deloitte LLP, rimarrà costante o addirittura crescerà, soprattutto grazie all’entrata in 

vigore di nuovi accordi estremamente remunerativi per la vendita dei diritti televisivi. 

Analizzando i singoli club appartenenti alle diverse Leghe nazionali europee, Soccerex 

Football Finance 100 tiene in considerazione diversi aspetti, e non solo il fatturato, per 

stilare la classifica dei club più “potenti”.  15

 Soccerex è un'organizzazione con sede nel Regno Unito che dal 1995 opera in questo settore e analizza i 15

patrimoni e le potenzialità dei club europei e non solo.
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Figura 1: “Big Five” league clubs’ revenue - 2014/2015 to 2018/2019 (€m) 
Source: Leagues; Deloitte analysis, Annual Review of Football Finance 2018

Figura 2: European football market size - 2015/2016 and 2016/2017 (€ billion) 
Source: Leagues; UEFA; FIFA; Deloitte analysis, Annual Review of Football Finance 2018  



Tra i parametri presi in considerazione per stilare tale ranking, riferito alla stagione 

sportiva 2017/2018, vi sono il valore del parco giocatori, il patrimonio immobiliare delle 

singole, il patrimonio mobiliare, le potenzialità di investimento e il debito netto dei club. 

A guidare la classifica c'è il Manchester City FC, del quale risaltano due principali aspetti: 

il valore della rosa che supera il miliardo di euro e la capacità d'investimento della sua 

proprietà. Seguito dal Paris Saint Germaine FC e poi da Fußball-Club Bayern München. 

L’unica squadra italiana a rientrare tra le prime dieci è la Juventus FC, posizionata, 

secondo tale classifica, al nono posto. 

Diversa invece la classifica stilata da Deloitte, la quale, per definire la classifica dei Top 

Clubs, fa riferimento al fatturato delle società europee: relativamente alla stagione 

sportiva 2017/2018 la capolista risulta essere Real Madrid FC, seguita da FC Barcelona e 

Manchester United FC. La prima italiana in classifica, Juventus FC, risulta solamente 

all’undicesimo posto. 

1.4 Il bilancio delle società professionistiche: voci di costo e ricavo  

L’enorme crescita del fatturato e della rilevanza economico-finanziaria dei club ha portato 

a porre particolare l’attenzione all’equilibrio in bilancio, in quanto problemi ad esso 

connessi potrebbero portare a conseguenze estremamente gravi, come nella peggiore delle 
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Tabella 1: Elaborazione personale, Le differenze di classificazione dei top 12 club europei  
Source: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2019; Soccerex, 
Football Finance 100 

Pos. Deloitte, Football Money League 
2017 – 2018

Soccerex Footbal Finance 100 
2017/2018

1 Real Madrid FC Manchester City

2 FC Barcellona Arsenal FC

3 Mancehester united FC Paris Saint Germaine FC

4 Futball–Club Bayern Munchen Tottenham Hotspur FC

5 Manchester City FC Real Madrid FC

6 Paris Saint Germaine FC Manchester United FC

7 Liverpool FC Juventus FC

8 Chealsea FC Chealsea FC

9 Arsenal FC Futball-Club Bayern Munchen

10 Tottenham Hotspur FC FC Barcellona

11 Juventus FC Club Atlético de Madrid

12 Borussia Dortmund Liverpool FC



ipotesi, all’estinzione della società stessa. L’analisi economico-finanziaria dei club è 

inoltre entrata prepotentemente tra le priorità del management a seguito dell’introduzione 

delle regole del Fair Play Finanziario nel 2009 da parte della UEFA.  

Determinare le principali voci di bilancio delle società calcistiche professionistiche è utile 

per comprendere la struttura del settore e le dinamiche di tale mercato. 

Questo paragrafo si focalizza sull’analisi delle principali componenti di ricavi e costi 

operativi che contraddistinguono le aziende calcistiche. Dal punto di vista dei ricavi, il 

calcio ha subito un profondo cambiamento, vedendo diminuire la rilevanza dei ricavi da 

botteghino, a discapito, per esempio, dai ricavi di vendita dei diritti televisivi. Dall’altro 

lato, analizzando i costi, si osserva un costante incremento, soprattutto quelli relativi alla 

spesa per stipendi e giocatori, ma non solo. 

Una precisazione, prima dell’analisi, risulta necessaria: le peculiarità che caratterizzano 

questo tipo di realtà portano ad avere delle necessità proprie nella redazione di bilancio e 

quindi dei precisi adattamenti e interpretazioni delle norme generali.  

In particolare, a livello patrimoniale abbiamo alcuni valori che sono tipici: 

- Patrimoniali: Diritti prestazioni sportive calciatori (considerate un asset intangibile in 

quanto l’acquisto di un giocatore è considerato come il diritto ad usare le sue 

prestazioni sportive, ed è quindi comparabile ad un brevetto ossia alle opere 

dell’ingegno; e quindi, così come i brevetti, i giocatori vengono iscritti come voci 

dell’attivo e vengono ammortizzati nella loro durata utile, iscrivendo a conto 

economico solamente la plusvalenza ad esso relativa), Costi del Vivaio capitalizzati 

(analizzati in precedenza), Diritti per compartecipazioni (ex art. 102-bis NOIF: oggi 

tale articolo non esiste più perché la comproprietà dei giocatori non esiste dagli anni 

’80, determinando l’impossibilità per un giocatore di essere tesserato con più società); 

- Economiche: il codice civile ha la capacità di creare delle deroghe alle norme generali 

in base alle esigenze di alcune tipologie di società; nel caso del settore calcistico è stato 

necessario. Per esempio, nello schema di bilancio tradizionale civilistico se non esiste 

la voce specifica in cui inserire determinati elementi dell’attivo di stato patrimoniale, si 

va ad ascrivere alla voce residuale “altri beni”. Nel caso delle società di calcio il 

problema si crea poiché grandi percentuali dei ricavi dovrebbero essere inserite nella 

parte “altri beni”, andando però contro il principio di chiarezza. È quindi intervenuta la 

federazione proponendo un modello di bilancio, che rispetta le norme civilistiche, ma 
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che consente di modificare il modello tradizionale per adattarsi alle esigenze del 

mondo sportivo. La stragrande maggioranza delle imprese sportive si adeguano a 

questo schema. Vengono create delle voci ad hoc inserito in Conto Economico,, come 

per esempio Sponsorizzazioni, Ricavi da incassi, Proventi diritti TV, Costi/Ricavi per 

prestito calciatori, Royalty Brand (attività commerciali accessorie all’evento sportivo) 

e Plus/Minusvalenze derivanti dalla cessione calciatori; 

- Finanziarie: Crediti/Debiti vs Enti-Settore specifico, Debiti per compartecipazioni ex 

art. 102-bis NOIF.  16

1.4.1 Le componenti positive di reddito 

Come suggerito da Baroncelli e Lago , il calcio è un business come altri, composto da 17

società che tentano di fidelizzare i clienti all’interno (i tifosi del calcio), ma anche  

all’esterno (i tifosi di altri sport). Considerando per un momento solo la competizione 

esterna, il fenomeno calcistico è legato ad aspetti che spesso creano dissapori e incertezza 

verso il sistema moderno, come per esempio la violenza negli stadi, le difficoltà 

finanziarie delle società di calcio, razzismo e numero di stranieri ammessi al campionato. 

Nonostante ciò, a partire dagli anni 90, i ricavi delle società di calcio sono cresciuti molto; 

in realtà, ciò non è dovuto principalmente all’aumento di interesse verso questo sport, ma 

soprattutto grazie allo sviluppo di nuove fonti di ricavo.  

Ferran Soriano  sostiene che le principali voci di entrata per una società calcistica 18

possono essere raggruppate in due categorie: 

- le entrate legate alla fruizione del prodotto calcio: ricavi che provengono dal modo in 

cui i clienti-tifosi assistono alle partite di calcio, che quindi rappresentano il core 

business delle società sportive. In questa categoria rientrano le entrate che derivano 

dalla vendita di biglietti, abbonamenti e dai diritti tv; 

- le attività legate allo sfruttamento della notorietà del brand: l’insieme delle attività 

commerciali e di marketing come sponsorizzazioni, partnership e merchandising, che 

rappresentano sempre di più le voci che impattano maggiormente sui fatturati dei 

grandi club. 

 Mancin M., cit.16

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., cit., pag. 6917

 Soriano F., Il pallone non entra mai per caso, Vallardi Editore, 2012 18
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In passato, le fonti di ricavo principali derivavano dalla vendita al botteghino dei biglietti 

venduti per le singole partite o degli abbonamenti. Oggi, nonostante questo non sia più 

verificato, le entrate di questo tipo sono cresciute, e questo soprattutto grazie agli 

investimenti dei club per migliorare i propri impianti, fattore che permette l’aumento dei 

prezzi dei biglietti e che consente una vera e propria discriminazione di prezzo. A tal 

proposito risulta utile citare qualche esempio: l’Arsenal FC, squadra londinese, ha 

raddoppiato i guadagni derivanti dallo stadio (da 66 a 135 milioni di euro) con il nuovo 

Emirates Stadium. Ancor più d’impatto è il caso della Juventus FC che, secondo quanto 

riportato da “Calcio e Finanza” , ha quadruplicato i suoi ricavi derivanti dallo stadio 19

passando dai 10 milioni della stagione 2010-2011 a 40 milioni medi delle successive 

stagioni. 

A proposito degli stadi, questi possono essere considerati la seconda fonte di ricavo: tutte 

le entrate derivanti durante le partite, attraverso i servizi bar e di catering venduti alle 

aziende che acquistano, per esempio, una parte dedicata dello stadio (come gli sky boxes), 

oppure attraverso la gestione dell’immobile attraversi negozi, cinema e ristoranti, sono 

servizi che possono portare guadagno allo stadio. Questo effetto sarà ovviamente 

amplificato nel caso in cui lo stadio sia di proprietà della società calcistica.  

L’ultima principale fonte di ricavo per una società di calcio riguarda il complesso delle 

attività di marketing, tra cui il programma di sponsorizzazione, il merchandising, le 

partite amichevoli e tutte le altre iniziative volte a valorizzare il brand. 

Lo sport presenta la caratteristica di poter essere trasmesso attraverso molti strumenti e 

molte piattaforme (tv, stampa, radio, web) e questo consente al messaggio dello sponsor 

di arrivare in maniera diretta e immediata ad un pubblico che assiste alla manifestazione 

(audience diretta), ma anche ad un pubblico più ampio (audience indiretta), ad esempio, 

gli utenti di un determinato canale televisivo o dai lettori di un determinato quotidiano 

anche a livello internazionale. Nel settore sportivo la sponsorizzazione risulta essere un 

contratto in cui un soggetto sportivo, rappresentato da un atleta, una società, 

un’associazione o un ente che organizza una manifestazione sportiva, si obbliga, 

ricevendo un corrispettivo, nei confronti di un altro soggetto, rappresentato normalmente 

 https://www.calcioefinanza.it/2016/09/09/ricavi-juventus-stadium-confronto-top-club-europei/19
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da un’impresa commerciale, a divenire veicolo di diffusione del nome e del marchio 

dell’impresa stessa.  20

Una delle modalità per sfruttare e concretizzare gli sforzi di marketing compiuti, è quella 

di svolgere attività di merchandising intensamente: commercializzare articoli con il nome 

o il marchio della società è un modo per sfruttare il nome e l’immagine stessa ad una serie 

di prodotti che possono essere direttamente riconducibili al mondo del calcio (magliette, 

scarpe, berretti, sciarpe, bandiere,..) ma non solo (portachiavi, spille, agende,..). A partire 

quindi dal valore del marchio, si cerca di fornire denaro alle casse della società. Una 

precisazione è necessaria: spesso le società non organizzano direttamente la vendita e la 

distribuzione dei prodotti di merchandising, bensì concedono una licenza di marchio. La 

licenza, può essere: Licenza esclusiva, quando il licenziante (la squadra sportiva) si 

impegna a non usare direttamente a fini commerciali e a non concedere ad altri terzi il 

diritto ad usare il proprio marchio; Licenza non esclusiva: se il licenziante vuole 

conservare il diritto di concedere ad altri e/o di sfruttare direttamente il detto marchio; 

Licenza semi-esclusiva, se il club rinuncia al diritto di nominare altri licenziatari, ma si 

riserva il diritto di utilizzare direttamente il proprio logo sul mercato.  21

Infine, i diritti tv. I diritti televisivi rappresentano la possibilità di riprendere e trasmettere, 

in diretta o in differita, in televisione le partite di calcio. Per espandere il concetto a tutte 

le piattaforme potenzialmente in grado di trasmettere l’incontro, si può parlare in 

generale, di diritti multimediali. A sua volta, si possono distinguere tra i diritti 

multimediali “tradizionali”, ovvero quelli televisivi e radiofonici, e quelli innovativi, 

basati sull’utilizzo di piattaforme moderne come lo streaming su siti internet.  

La rilevanza di questa tipologia di ricavo per le società ha portato ad un rovesciamento di 

ruoli: da una situazione in cui le leghe stabilivano il calendario di campionati e coppe e i 

canali televisivi adattavano a ciò il proprio palinsesto, oggi sono le televisioni stesse ad 

imporre date e orari di gioco in base alle proprie esigenze. 

Esistono due differenti modalità di cessione dei diritti televisivi:  

- Individuale: le società sportive firmano accordi singolarmente con le varie emittenti 

televisive per ciò che riguarda la trasmissione delle proprie partite. Chiaramente questa 

tipologia di vendita va a favorire i proprietari delle grandi squadre, i quali, disponendo 

 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-12-13/la-sponsorizzazione-mondo-20

sport-145714.php

 http://www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2002/ris5-02.htm21
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di maggiore potere contrattuale legato anche al maggiore bacino di utenza, potranno 

ottenere vantaggi superiori rispetto ai piccoli club; 

- Collettiva: la vendita avviene in maniera congiunta da tutte le squadre attraverso 

l’organo calcistico di riferimento (Lega nazionale) e i proventi vengono ripartiti tra le 

società secondo regole stabilite ex ante. Questa tipologia di contrattazione permette di 

ridurre la differenza di potere tra i grandi e piccoli club. Inoltre, la vendita collettiva 

permette alle società di sfruttare il proprio potere contrattuale in modo congiunto, 

riuscendo a stipulare accordi più remunerativi.  

Questi ricavi, possono essere raggruppate nelle tre tipologie, ricavi da stadio, ricavi 

commerciali e ricavi da diritti televisivi, che verranno approfondite e dettagliate nel 

Capitolo 5, dove verranno presi in considerazione con riferimenti specifici e concreti del 

calcio Europeo. 

Prima di passare al prossimo paragrafo, si vuole evidenziare quali sono, secondo la 

classifica stilata da Deloitte, le componenti dei ricavi di alcune squadre che risultano 

essere ai primi posti per fatturato generato durante la stagione calcistica 2017/2018. 

1.4.2 Le componenti negative di reddito 

Nei bilanci delle società sportive sono molte le voci di costo che appaiono: 

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (quota di competenza dell’esercizio 

del diritto alle prestazioni dei calciatori corrispondente, quota di ripartizione dei costi del 

vivaio capitalizzati), altri ammortamenti delle immobilizzazioni materiali o svalutazione 
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Tabella 2: Elaborazione personale; Valori in milioni di Euro  
Source: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2019 

Campionato Squadra Ricavi 
Commerciali (€)

Ricavi 
Broadcast (€)

Ricavi 
Matchday (€)

La Liga Real Madrid 356.2 251.3 127.1

La Liga Barcelona 322.8 197.5 128.3

Premiere League Manchester 
United 316.1 230.4 119.5

Bundesliga Bayern Monaco 248.7 176.7 103.8

Premiere League Manchester City 265.7 238.8 63.9

Ligue 1 Paris Saint 
Germain 313.3 127.8 100.6

…

Serie A Juventus 143.4 200.4 51.2



immobilizzazioni, altri costi della produzione (lavoro autonomo di soggetti esterni 

relative sia all’attività sportiva che a quella amministrativa e legale, oneri su incassi, vitto, 

alloggio, trasporti, costo di acquisizione temporanea dei giocatori, imposte, tasse,..), oneri 

finanziari e straordinari. Su tutte risulta però prevalere la Spesa per Salari e Stipendi di 

giocatori e allenatori, che analizzeremo dettagliatamente nel capitolo 4.  

Interessante la classifica tra le leghe con il monte ingaggi medio più elevato proposta da 

“Global Sports Salary Survey 2018”, report realizzato da Sport Intelligence, dove a 

dominare è la Premier League, come unico torneo a vantare uno stipendio medio per 

giocatore superiore ai 3 milioni di euro (3.379.520 euro); segue la Liga spagnola 

(2.487.194 euro). Al terzo posto si trova la Serie A, che con uno stipendio medio di 

1.717.470 milioni di euro che supera la Bundesliga, quarta in classifica (1.578.130). 

Chiude la top5 la Ligue 1, ultimo torneo a vantare uno stipendio medio per giocatore 

superiore al milione di euro (1.118.447).  22

In questo paragrafo ci si limiterà a considerare solo alcuni aspetti rilevanti di una parte 

delle voci di reddito operativo negative, utili a porre le basi per comprendere concetti che 

successivamente verranno considerati dando per scontato la comprensione di queste basi.  

 https://www.globalsportssalaries.com/GSSS%202018.pdf22
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Tabella 3: Le Leghe con gli stipendi più alti 
Source: Global Sports Salary Survey 2018”, Sport Intelligence

Country Continent Top Division
AVG Basic 

annual first team 
pay (€)

AVG Basic 
annual first team 

pay ($)

England Europe Premiere League 3.379,520 € 3.935,197 US$

Spain Europe La Liga 2.487,194 € 2.896,151 US$

Italy Europe Serie A 1.717,470 € 1.999,865 US$

Germany Europe Bundesliga 1.578,130 € 1.837,613 US$

France Europe Ligue 1 111,447 € 1.302,347 US$

China Asia Super League 903,110 € 1.051,603 US$

Russia Europe Premiere League 753,223 € 877,071 US$

Turkey Europe Super Lig 742,043 € 864,053 US$

Brazil S. America Brasileirao 476,027 € 670,740 US$

Canada N. America MLS (3 OF 23 
CLUBS) 446,472 € 519,883 US$



L’ammortamento del costo dei diritti pluriennali rappresenta la quota parte del costo di 

acquisto del diritto all’utilizzo delle prestazioni dei calciatori di competenza dell’esercizio 

specifico. Come è solito, la determinazione della quota di ammortamento annuale avviene 

attraverso la definizione di un piano di ammortamento, che lega il valore da 

ammortizzare, la vita utile e il metodo di determinazione delle quote. La Federazione 

Italiana Giuoco Calcio, per evitare comportamenti discrezionali da parte dei redattori di 

bilancio, ha stabilito in modo univoco il criterio di ammortamento da seguire : il pro-rata 23

temporis, perciò il costo iscritto in bilancio deve essere ripartito in quote costanti per 

l’intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società titolare del diritto . 24

Inoltre, l’ammortamento deve essere effettuato per ogni giocatore ed il relativo fondo 

deve essere portato a rettifica del valore iscritto nell’attivo di bilancio.  

Per quanto riguarda i costi del vivaio, come previsto dalla Raccomandazione Contabile 

numero 2, si segue un piano di ammortamento a quote costanti per un periodo di cinque 

anni a decorrere dall’esercizio in cui sono sostenuti. L’ammortamento deve essere 

effettuato con il metodo indiretto e con l’evidenziazione nello Stato Patrimoniale del 

fondo ammortamento a rettifica esplicita del costo capitalizzato. 

Nel caso di vendita di un calciatore a validità del contratto in corso, la società cedente 

dovrà confrontare il prezzo di cessione con il valore netto contabile (differenza tra il costo 

storico e il fondo ammortamento accumulato fino alla data di cessione) attribuito al diritto 

alle prestazioni del calciatore. 

1.5 Il contesto competitivo 

Ogni federazione europea (ad oggi sono 55 le federazioni nazionali facenti parte della 

Confederazione che sovrintende al calcio europeo, UEFA) è organizzata in una o più 

leghe professionistiche (escludendo lo Stato del Liechtenstein, il quale prevede solamente 

lo svolgimento della Coppa Nazionale). L’ambiente competitivo di ciascuna impresa, per 

definizione, è costituito dall’insieme di attori con i quali essa stabilisce in qualche modo 

relazioni e con i quali interagisce, includendo quindi il luogo dove operano gli attori e 

dove si manifestano le forze che interagiscono con la propria attività. La teoria generale 

 Ai sensi dell’art. 2426, n. 2, c.c.il costo delle immobilizzazioni immateriali deve essere sistematicamente 23

ammortizzato in ogni esercizio, ma non è imposto un criterio a quote costanti. Per esempio, la Società Sportiva 
Calcio Napoli utilizza un metodo di ammortamento a quote decrescenti

 Raccomandazione Contabile n. 124

�26



dei sistemi, elaborata dall'epistemologo Ludwig von Bertalanffy, può risultare molto utile 

a trasmettere il concetto di ambiente competitivo come un sistema complesso. La teoria 

generale dei sistemi ricorre al concetto matematico di funzione sulla base dove vengono 

esaminate le relazioni presenti tra gli elementi diversi del sistema considerato. Per sistema 

si intende una realtà complessa i cui elementi interagiscono reciprocamente, secondo un 

modello di circolarità in base al quale ogni elemento condiziona l'altro ed è da esso a sua 

volta condizionato.  25

Questa definizione porta quindi le società calcistiche a considerare come competitori non 

solo le dirette concorrenti (facilmente identificabili per tipologia di servizio offerto, di 

presenza sul mercato, di livello competitivo, ecc.), ma anche tutte le altre imprese con le 

quali esse si relazionano, indipendente dal fatto che essere cooperino o competano.  

Il modello maggiormente utilizzato per l’analisi dell’ambiente competitivo è sicuramente 

quello delle 5 forze competitive, proposto dall’accademico ed economista Michael Porter 

nel 1979. Tale modello si propone di analizzare le cinque forze che caratterizzano la 

struttura del settore e, di conseguenza, influenzano la performance aziendale e la 

redditività: 

- l’intensità della concorrenza apparentemente molto elevata, visto il numero di società 

di calcio appartenenti a ciascuna lega nazionale (molto cresciuto negli ultimi anni 

assieme all’enorme diffusione di questo sport), oltre che legato ai maggiori confronti 

con realtà internazionali. In realtà, un’analisi accurata, suggerisce di circoscrivere 

l’ambito della concorrenza alle sole società con ambizioni simili in quanto non sarebbe 

corretto mettere sullo stesso piano società con obiettivi molto diversi;  

- la minaccia dei prodotti sostitutivi si riferisce all’analisi del valore/prezzo relativo a 

tali prodotti o servizi che potrebbero sostituire quanto offerto dalla propria azienda, i 

costi di passaggio dal prodotto usato in precedenza a quello alternativo; 

sostanzialmente considera la convenienza e la propensione al cambiamento da parte del 

consumatore. E’ chiaro che la presenza nel settore di prodotti sostitutivi fa diminuire la 

redditività, poiché tali prodotti consentono agli acquirenti di soddisfare i propri bisogni 

a parità di costo o riducendone i costi, piuttosto che creando vantaggi di vario genere; 

- il potere contrattuale di clienti considera la capacità degli acquirenti di creare 

pressione nei confronti dell’azienda/società, attraverso l’analisi del potere negoziale 

 Von Bertalanffy L., Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppi, applicazioni, ILI, 1968 25
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(che dipende dal volume degli acquisti effettuati, dai costi di riconversione dei clienti e 

dal ricorso ai prodotti sostitutivi) e della sensibilità al prezzo (la quale dipende 

soprattutto dal grado di standardizzazione del prodotto e dal costo sostenuto dagli 

acquirenti).  

- il potere contrattuale dei fornitori dipende dagli stessi fattori che determinano le 

caratteristiche del rapporto tra le imprese e i suoi acquirenti. 

- la minaccia dei nuovi entranti deriva dal possibile ingresso di nuove imprese nel 

mercato o settore, le quali dovranno però valutare attentamente la dimensione delle 

barriere all’entrate e gli effetti che si genereranno sul mercato attivo. Banalmente, la 

minaccia sarà maggiore qualora il settore si dimostri avere un’elevata redditività. 

L’analisi delle cinque forze competitive, fornisce un quadro del settore complessivo, 

considerando tutti quei fattori che ne possono influenzare la redditività.  26

In realtà, la peculiarità dei meccanismi concorrenziali del settore calcistico è data dal 

particolare rapporto di competizione-cooperazione. I club infatti competono tra loro per il 

raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, ma allo stesso tempo devono cercare di 

cooperare per organizzare dei tornei, campionati e incontri che risultino attraenti, tentando 

di sfruttare il proprio potere collettivo, congiunto, per ottenere accordi remunerativi con 

terzi .  27

Questa logica concorrenziale è stata definita “co-opetition” , basata sull’idea che 28

attraverso la cooperazione tra le società presenti nel settore e mercato è possibile generare 

un maggior valore per l’industria rispetto ad una situazione di equilibrio concorrenziale.  

Una delle caratteristiche tipiche del prodotto calcio, come accennato in precedenza, è 

l’incertezza del risultato: vi sono una serie di elementi e fattori non gestibili che rendono 

sostanzialmente impossibile stabilire una reale previsione del risultato sportivo, il quale, a 

sua volta, condiziona inevitabilmente la performance economica. Secondo il modello 

 Grant R. M., Analisi di settore, L'analisi strategica per le decisioni aziendali, il Mulino, Bologna, 201126

 In Italia nel 2008, con la pubblicazione del decreto noto come “Legge Melandri”, si è tornati ad un 27

meccanismo di contrattazione collettiva dei diritti audiovisivi delle partite di calcio, che consente un maggior 
ricavo rispetto a quanto ottenuto precedentemente con la modalità di contrattazione individuale (1999-2007). 
Dal testo del Decreto Legislativo 9 Gennaio 2008, n.9, si legge: “L’esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai 
singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.”  
Fonte: (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08009dl.htm)

 Termine usato per la prima volta da Paul Terry Cherington in Advertising as a Business Force: A Compilation 28

of Experience Records, Doubleday, for the Associated advertising clubs of America, 1913, p. 144
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sviluppato da Csikszentmihalyi, uno studioso di psicologia ungherese, l’interesse verso 

l’evento sportivo è collegato al livello e alle qualità dell’avversario e alle proprie capacità 

di affrontare la sfida; di conseguenza solo un bilanciamento tra le due grandezze genera il 

livello ottimale di interesse nello spettatore. Al contrario, una sfida impari può risultare 

non attraente e non interessante se il livello dell’avversario è troppo elevato o 

eccessivamente basso.  29

Il grado di equilibrio di una competizione, il cosiddetto “Competitive Balance”, è dunque 

un elemento essenziale per determinare il grado di attrattività di un determinato sport e di 

una determinata competizione, incentivando la partecipazione degli spettatori agli eventi. 

Un aumento del saldo competitivo ha quindi l'effetto di spostare la curva di domanda per 

visualizzare le corrispondenze verso l'alto e verso destra. Un campionato non bilanciato in 

modo competitivo non massimizza quindi il reddito potenziale degli spettatori.  30

Questo concetto, verrà approfondito nel successivo capitolo, affiancato al tema 

dell’incertezza del risultato.  

 Csikszentmihalyi M., Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, Jossey-Bass, 200829

 Borland J., MacDonald R., Demand For Sport, Oxford review of Economic Policy, Vol. 19, N. 4;  30

Borland e MacDonald (2003) studiano empiricamente la relazione tra incertezza stagionale dei risultati e 
frequenza. Tutti gli studi sull'equilibrio competitivo stagionale nel calcio esaminati nell'articolo rilevano un 
effetto positivo e significativo dell'equilibrio competitivo alla frequenza.
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CAPITOLO 2 - COMPETITIVE BALANCE 

Ancora oggi, dopo oltre cinquant’anni dai primi studi effettuati in materia, il tema risulta 

incerto e molto discusso. Le difficoltà di identificazione univoca del concetto di equilibrio 

competitivo sono legate al fatto che stiamo analizzando un concetto multidimensionale, 

legato ad aspetti economico, finanziari e sociologici, ancorati ad altri due aspetti difficili e 

complementari, quali competizione e concorrenza. 

In questo capitolo si analizza da un punto di vista scientifico il concetto in oggetto: si 

analizzeranno gli apporti dei vari ricercatori sul tema, i quali, risultando coerenti tra loro, 

ne danno varie interpretazioni. 

2.1 Competitive Balance: un concetto complesso 

Rottenberg risulta essere stato il primo a pensare all’incertezza del risultato, la cosiddetta 

“Uncertainty of Outcome Hypothesis”, come il fattore determinante del successo di un 

qualsiasi evento o competizione sportiva: una maggiore incertezza del risultato finale 

aumenta l’interesse per il gioco e per la lega, attraendo il pubblico a spendere una 

determinata quantità di denaro per partecipare e assistere allo spettacolo offerto; un 

campionato necessita di un livello minimo di equilibrio competitivo affinché possa essere 

sostenibile, in termini finanziari, nel tempo.  Inoltre, Rottenberg chiarisce che una 31

distribuzione non omogenea delle risorse tra le squadre appartenenti ad una determinata 

competizione, porta al dominio dei team più ricchi. E quindi, si verificherebbe un calo di 

interesse da parte del pubblico, che farebbe diminuire la domanda del prodotto sportivo, 

generando profitti inferiori per la società. 

Lo stesso autore, evidenzia che lo sport professionistico a squadre, indipendentemente 

dalla tipologia di competizione, è diverso dalle altre industrie: “se un venditore di scarpe è 

in grado di conquistare il mercato e di provocare ad altri venditori di scarpe delle perdite e 

il successivo fallimento, la concorrenza che sopravvive avrà dei chiari profitti. Ma nel 

baseball nessuna squadra può avere successo, a meno che i concorrenti non sopravvivano 

e guadagnino sufficientemente, facendo in modo che le differenze nella qualità di gioco 

tra squadre non siano “troppo elevate.”  32

 Rottenberg S., Journal of Political Economy, 1956 31

 Rottenberg S., The Baseball Players Labor Market. Journal of Political Economy, 1956,  pag. 242-258 32

�30



Vista la citazione del concetto di tipologia di competizione, si vuole sottolineare l’idea 

che, in generale, i tornei a squadre (diversi rispetto agli incontri individuali tra atleti), 

possono essere organizzati “a eliminazione diretta”, e quindi accede alla gara successiva 

solo chi vincerà il match, oppure “campionati round-robin”, dove tutte le squadre si 

affrontano nel corso della stagione, e il vincitore della competizione sarà la squadra che 

ha ottenuto un maggior numero di punti nel corso di tutto il campionato. 

Solamente otto anni dopo rispetto a quanto pubblicato da Rottenberg, Neale appoggia il 

contributo del 1956, sottolineando l’importanza per una competizione di riuscire ad avere 

un numero minimo di partecipanti, in quanto una squadra non potrà partecipare ad una 

lega se risulta essere la sola iscritta.   33

Le squadre appartenenti ad una competizione, però, risultano avere interessi contrastanti: i 

singoli team vorranno vincere contro le rivali, ma l’interesse comune è l’attrattività del 

match (sia in termini di incertezza del risultato, sia di cooperazione sugli orari, sia per la 

condivisione del regolamento delle partite). In realtà, per quanto riguarda le questioni 

pratiche, se ne occupano le Federazioni calcistiche di ciascun paese (come per esempio la 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Football Association, Deutscher Fußball-Bund,..) 

coordinata da varie confederazioni, come per esempio, a livello Europeo (Union of 

European Football Associations, UEFA, a cui spetta l'organizzazione e la supervisione 

dell'attività calcistica in Europa), facenti capo alla FIFA, La Fédération Internationale de 

Football Association, la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del 

futsal e del beach soccer. 

Come sottolineato da Rottenberg, ma anche da Szymanski e Zimbalist , l’equilibrio 34

competitivo di una competizione è legato alle aspettative che i “consumatori” hanno 

riguardo all’esito dell’evento: la piena incertezza del risultato deriva dalla pari probabilità 

di ottenere un determinato risultato da parte delle squadre. 

In questo senso, si può affermare che la disuguaglianza economico-finanziaria legata alla 

capacità di investire in giocatori rilevanti e capaci di modificare la probabilità di vittoria 

di un match, può portare a rendere un campionato non attraente. Rottenberg, ipotizza 

infatti: all’aumentare della competizione, aumenta la partecipazione. 

 Neale W. C., The Quarterly Journal of Economics, 196433

 Szymanski S., Zimbalist A., Americans pIay Baseball and the Rest of the World Plays Soccer, Washington 34

DC, 2005 
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Una prospettiva diversa e più ampia viene definita da Downward e Dawson, i quali 

definiscono che l’incertezza del risultato di un match, oltre a generare vantaggio per le 

due concorrenti dirette, e quindi la squadra X e Y, porta dei benefici anche a squadre 

esterne, quindi anche W e Z ne beneficeranno. Non solo: l'effetto sul saldo competitivo e 

sulle entrate complessive delle leghe nel suo complesso risulterà migliore sei singoli 

match riusciranno ad essere costantemente competitivi.  35

Il concetto di incertezza di risultato e quello di equilibrio competitivo, come si è 

percepito, risultano essere collegati ma diversi; nonostante ciò sono spesso utilizzati in 

maniera interscambiabile. Per questo, è necessario fare alcune precisazioni.  

Downward e Dawson, a tal proposito, definiscono l’utilizzo del termine senza “un’attenta 

definizione del suo preciso significato e dove i ricercatori sono costretti in un’ultima 

analisi a produrre delle definizioni di lavoro accettabili per altri economisti pur di essere 

osservati.”  36

Forres e Simmons, per esempio, definiscono “con incertezza dell’esito si intende una 

situazione dove un match dato all’interno di una  struttura di campionato ha un grado di 

imprevedibilità circa il risultato e, per estensione, che il campionato nel suo complesso 

non ha già dall’inizio un predeterminato vincitore”.  37

Jennet a sua volta sostiene che l’incertezza del risultato, legata alle aspettative del 

pubblico, può essere considerata solo ex ante rispetto al momento di inizio di un singolo 

match.  38

Fino ad ora non abbiamo considerato un elemento importante: la tipologia di pubblico. Si 

è infatti ipotizzato che, gli spettatori di un determinato spettacolo sportivo siano 

differenziati solamente per la propria fede calcistica, ma in realtà non è così.  

La letteratura economica relativa agli sport di squadra presenta la distinzione tra i tifosi 

committed (tifosi affezionati o tifosi veri) e tifosi uncommitted, ossia i tifosi (occasionali) 

 Downward P., Dawson A., The Economics of Professional Team Sports, London, New York, Routledge, 200035

 Downward e Dawson (2000), pag.13136

 Forrest D., Simmons R., Outcome Uncertainty and Attendance Demand in Sport: The Case of English 37

Soccer, The Statistician, 2002, pag. 229-241 

 Jennett N., Attendances, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish League Football, Scottish Journal of 38

Political Economv, 1984
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i quali seguono il calcio, con diversi gradi di interesse, ma senza particolare 

coinvolgimento, passione e trasporto emotivo.  39

Nella situazione in cui i tifosi affezionati risultano essere numericamente prevalenti, 

l’ipotesi di incertezza del risultato tende a non essere confermata: il tifoso committed 

preferisce assistere a un campionato equilibrato ma non troppo, poiché la propria 

preferenza tenderà verso il successo e la vittoria della propria squadra del cuore. In questo 

modo, la domanda per lo spettacolo sportivo risulterà anaelastica (quindi, essendo 

affezionati, tenderanno a dimostrare una domanda costante anche al variare di altre 

variabili, in quanto coinvolti particolarmente nei confronti di quella determinata squadra). 

Al contrario, nel caso in cui prevalgono i tifosi occasionali, l’ipotesi dell’incertezza del 

risultato risulta essere particolarmente confermata, e la domanda variabile in base 

all’andamento di molteplici fattori. 

L’ultimo aspetto che si pone in evidenza risulta il modello di sport business europeo, in 

modo da definirne le caratteristiche fondamentali, affinché si riesca a capire realmente il 

contesto calcistico professionistico di cui si parla in questo lavoro. Gli aspetti 

fondamentali che si evidenziano sono: 

- Tipologia di Lega: ciascun campionato nazionale è costituito da meccanismi di 

retrocessione e promozione, con la possibilità per tutte le squadre iscritte di partecipare 

a campionati internazionali (Lega aperta); 

- Tutela della Competitività: nonostante in Europa sia stato introdotto il Financial Fair 

Play, non vi sono altre aspetti oltre alla Legge di Mercato che limitano o impattano le 

decisioni finanziarie delle società, come per esempio il salary cap. Nel settembre del 

2009, il Comitato Esecutivo UEFA approva all’unanimità il fair play finanziario che 

viene ufficialmente introdotto il 27 maggio 2010 attraverso la firma dei rappresentanti 

dei principali club europei del documento “Uefa Club Licensing and Financial Fair 

Play”. Il FFP è stata la risposta dell’UEFA alla tragica situazione gestionale del calcio. 

Il presidente della UEFA, Michel Platini, il giorno prima della finale di Champions 

League tra Manchester United e Chelsea del 2008, dichiarò: “Spero di non rivedere più 

 Szymanski S., Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some 39

Evidence and a Natural Experiment from English Soccer, The Economic Journal, 2001
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una partita come questa. Dal calcio va estirpato il principio che chi fa più debiti 

vince” . 40

- Divisione delle entrate: le percentuali dei ricavi relative alla disputa di una partita, e 

quindi in particolare si fa riferimento ai diritti tv, vengono attribuire ai team in base ai 

risultati ottenuti e, in parte, secondo un’aliquota fissa 

2.2 Gli strumenti per misurare l’equilibrio competitivo 

Il “competitive balance” si può misurare attraverso vari strumenti analitici, ciascuno dei 

quali, come sostiene Halicioglu in “The impact of Football Point System on the 

Competitive Balance: Evidence from some European Football Leagues”, ciascuno con dei 

propri vantaggi e svantaggi .  41

Analizzando la letteratura si nota l’utilizzo di due tipologie di strumenti di misurazione: 

misure statiche, utili ad analizzare una singola stagione sportiva, ed altre dinamiche, 

utilizzate principalmente per il calcolo dell’andamento nel lungo periodo. 

2.2.1 Misure statiche 

Il Range è considerata la differenza tra la più elevata percentuale di vittorie e quella più 

bassa delle squadre in un dato arco di tempo, in un determinato campionato. Se il valore 

del range risulta elevato, significa che la differenza tra la squadra migliore e quella 

peggiore è elevato, e quindi lo squilibrio risulta maggiore. Quindi, all’aumentare del 

range, diminuisce l’equilibrio competitivo. Per esempio, nel campionato 2017/18 la 

differenza fra la miglior squadra, ovvero la Juventus con il 70% di vittorie, 30 su 38 

partite, e la peggiore, il Benevento con il 15% di vittorie, è del 55%.  Questo metodo, 42

anche se “fotografa” la situazione istantaneamente attraverso due squadre, risulta però 

adatto in campionati chiusi, dove le componenti del campionato non cambiano di anno in 

anno, come invece accade nei campionati aperti (come quello europeo). 

 https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-03/conti-calcio-peggiorano-162001_PRN.shtml40

 Halicioglu F., The impact of Football Point System on the Competitive Balance: Evidence from some 41

European Football Leagues, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. 2, n. 2, 2006

 Percentuale calcolata in base ai dati forniti su: http://www.legaseriea.it/it/serie-a/calendario-e-risultati/42

2017-18/UNICO/UNI/1
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L’indice Herfindahl Hirchman (HHI) consiste nella misurazione della concentrazione o 

della percentuale di campionati che nel corso di un certo arco di tempo sono stati 

conquistati in una lega. L’indice è composto dalla somma dei quadrati della percentuale di 

campionati conquistati da ogni squadra in un certo arco di tempo tempo:  

Con  Yi sono indicate il numero di volte che la squadra i ha vinto il campionato, n il  

numero di squadre partecipanti e m il numero delle stagioni prese in considerazione.  

Quanto più l’HHI risulterà minore, tanto più l’equilibrio competitivo tra le squadre sarà  

maggiore. Per esempio, considerando il periodo dal 2009 al 2018, lo scudetto è stato vinto 

una volta dall’Inter, una dal Milan, e sei dalla Juventus. 

L’indice risulta quindi calcolato nella maniera seguente:       

                   "  

Questo metodo di misurazione risulta molto utile in quanto consente di prendere in 

considerazione un periodo di tempo più o meno vasto, in base alle proprie esigenze; il 

metodo non prende però in considerazione la struttura di un campionato: non considera le 

squadre che non si posizionano al vertice della classifica, escludendo quindi valutazioni 

sul grado di difficoltà nel raggiungere il primo posto in classifica, piuttosto che l’analisi 

delle squadre che comunque sono riuscite a raggiungere una posizione tale da garantire 

l’accesso alle coppe internazionali per la stagione successiva. 

L’indice di Groot, teorizzato e spiegato in “L’equilibrio del campionato in Serie A”   43

parte dall’osservazione che un match, affinché risulti attraente, debba avvenire tra due 

squadre tecnicamente non troppo differenti. L’analisi di Groot però si concentra in quelle 

situazioni in cui il risultato effettivamente conseguito, non risulta in linea con quanto 

pronosticato, approfondendo l’analisi e cercando di capire se, le squadre economicamente 

più forti, riusciranno a mantenere la propria robustezza, o addirittura diventeranno ancora 

più potenti. L’indice proposto prende in considerazione i dati a fine campionato, vittorie e 

sconfitte in casa e fuori, non analizzando solamente le informazioni relative alla posizione 

in classifica conquistata.  

(1/9)2 + (1/9)2 + (6/9)2 = 0,47

 Groot L., L’equilibrio del campionato di calcio di serie A, Statistica, 200343
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Dall’esempio proposto, si prende in considerazione un torneo fra tre squadre A,B,C. 

Come in tutti i campionati nazionali calcistici europei, ogni team partecipa a due partite, 

una in casa e una fuori, contro ciascuna delle altre due squadre. Ipotizziamo che A sia la 

prima in classifica, a seguire B e poi C. La squadra A ha vinto tutti gli incontri, la B 

vincerà tutti gli incontri contro C, perciò nessun risultato a sorpresa (i punti a sorpresa 

sono indicati nella colonna Ps). La tabella seguente riepiloga i risultati per quattro diverse 

situazioni.  44

Partendo ad osservare il IV caso, si può vedere come il risultato tra A e C sia a sorpresa, 

in quanto si è verificato un pareggio e una vittoria per C (mentre le partite di B si 

concludono come era previsto). In questa situazione non si può affermare in maniera certa 

che A sia la più forte tra le tre squadre, e quindi di conseguenza questo torneo risulta 

essere più equilibrato rispetto al primo. Nel II e nel III caso invece il torneo è molto 

equilibrato: sia la squadra B che C terminano nella stessa posizione di A (tutte infatti 

vincono le rispettive partite in casa o le pareggiano tutte).  

Per calcolare il numero di punti a sorpresa (Ps) bisogna prendere in considerazione tutte le 

partite il cui risultato è inaspettato, assegnando un punto in caso di pareggio e due in caso 

di vittoria, moltiplicato per la differenza di classifica tra le tre squadre. L’indice sorpresa S 

si calcola come quoziente tra P, il numero di punti sorpresa realizzati, e M, ovvero il 

massimo numero di punti sorpresa. Tale valore, compreso tra 0 e 1, è pari a 0 se la 

competizione non è in equilibrio, come nel primo caso; mentre quando corrisponde a 1 il 

 Groot, cit, pag. 56344
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Figura 3: Tabella in casa e fuori casa 
Source: Groot L., L’equilibrio del campionato di calcio di 
serie A, statistica, 2003. 



torneo è in perfetto equilibrio, come nei successivi due casi, dove le squadre sembrano 

essere tecnicamente uguali. Nella situazione II, in tutte le partite compare un risultato a 

sorpresa. Applicando la regola, per la partita tra B e A si hanno 2 punti, per la vittorie di C 

contro A 2 punti, mentre per B si avranno 4 punti. Nel caso III tutte le sei partite finiscono 

in pareggio, e quattro valgono 1 perché la differenza di classifica è solo 1, mentre le altre 

due, dato che la differenza di classifica è due, prendono 2 punti ciascuna. In questi due 

casi (secondo e terzo) dove i tornei sono in equilibrio, il numero M di punti a sorpresa è al 

massimo uguale a 8. Guardando la IV situazione, invece, si può notare che, con un 

pareggio e una vittoria di C contro A, entrambi ponderati con una differenza di classifica 

uguale a 2; l’indice è (2+4)/8=0,75.  

Il modello presentato da Konig, il quale ha analizzato il grado di equilibrio competitivo 

nel calcio olandese, fa riferimento alla differenza di forza tra le squadre.  Per analizzare 45

il risultato della partita, egli propone il seguente modello: 

dove,   Dij* è una variabile casuale che determina il risultato di una partita, 

 ai (aj) è il parametro di forza della squadra i (j); ai-aj è la differenza di forza 

 hij è il vantaggio della squadra di casa sul team j, normalmente distribuito con   

  media h  

 ηij è una media casuale a 0 che cattura altri determinanti del risultato del gioco 

Poiché la differenza di forza effettiva risulta difficilmente osservabile, Konig ha 

trasformato il modello in un modello ordered probit con c'1 e c'2 come parametri limite. 

Suppone che hij e ηij siano normalmente indipendenti distribuite, e impone la 

normalizzazione standard.  46

In questo modello, la funzione di probabilità è costituita dalle probabilità dei risultati Dij. 

L'ipotesi è che il parametro di forza ai sia indipendente dalla squadra opposta e costante 

per ogni stagione. Per massimizzare la funzione di probabilità per stimare i parametri 

limite c1, c2 viene aggiunta una restrizione di identificazione. La somma di tutte le a deve 

essere pari a zero (con la conseguenza che quando a>0, la squadra ha una forza superiore 

 Konig R. H., Balance in competitiong in Dutch soccer, The Statistician, vol. 49, nr. 3, 2000, pag. 419-431 45

 Si veda Konig, 2000, per i dettagli e la dimostrazione algebrica46
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alla media). Gli errori standard del trovato a sono usati come misura per equilibrio 

competitivo. Un grande errore standard indica uno squilibrio. 

Tale Strumento, è stato poi utilizzato anche da Marques, in “Competitive balance in the 

Portuguese premier league of professional soccer” per analizzare la situazione in 

Portogallo.  

L’indice di concentrazione di Gini è un indicatore molto utilizzato in statistica, che può 

essere utilizzato anche per misurare la distribuzione delle percentuali di vittoria in un 

campionato.  È un numero compreso tra 0 e 1. Più il valore del coefficiente è vicino a 0, 47

già indica una concentrazione abbastanza omogenea, e quindi la situazione in cui ogni 

squadra vince e perde lo stesso numero di partite (equilibrio competitivo); con il valore 1 

invece si indica una distribuzione diseguale corrispondente alla vittoria di una squadra di 

tutti gli incontri.  

Dal punto di vista matematico questo indice si basa sulla curva di Lorenz della 

distribuzione ed è legato all’area compresa tra questa e la curva data dalla distribuzione 

uniforme. Il coefficiente di Gini è dunque il rapporto tra quest’area e l’area totale, sotto la 

linea di perfetta uguaglianza. 

Se l’area compresa tra la linea che rappresenta la perfetta distribuzione di vittorie (ossia la 

diagonale che parte dall’origine e la curva di Lorenz è denominata A, e l’area sotto la 

curva di Lorenz B, il coefficiente di Gini G sarà A/A+B. Dato che l’area del triangolo 

A+B=0,5, allora G=2A=1-2B.  

Il primo ad utilizzare la seguente formula in ambito sportivo è stato Brown : 48

 Grossens K., Competitive Balance in European Football: Comparison by adapting measures: National 47

Measure of Seasonal Imbalance and Top3, Working Papers 2005034, University of Antwerp, Faculty of 
Business and Economics

 Brown M., Using Gini-Style indices of evaluate the spatial patterns of helath practitioners, 199448
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In realtà con questa formula il massimo grado di concentrazione è dato dalla vittoria di 

una squadra di tutte le partite. Questo, però, non può accadere: una squadra può vincere 

solamente le partite che essa stessa gioca e non tutti gli incontri previsti dal campionato. 

Per questo, Ult e Fort , ne hanno proposto una modifica a tale coefficiente tale da ridurre 49

il denominatore (A+B), aumentando, di conseguenza il valore complessivo dell’indice. 

Horowitz (1997) ha scelto di utilizzare la misura relativa entropia della teoria 

dell'informazione per misurare l'equilibrio competitivo stagionale nella Major League 

Baseball: 

dove,    i, la singola squadra 

           N, numero totale delle squadre 

           MSi, quota di mercato della squadra i, che va da 0 a 100 

La misura sarà tra 0 e 100: zero quando c'è una concorrenza perfetta e 100 quando c'è un 

monopolio perfetto. Questo modello non risulta applicabile a tutti gli sport: le difficoltà di 

definire in maniera precisa la singola quota non risulta affatto semplice, mentre nel 

baseball si risponde di accurate statistiche di produzione. 

Infine, l’ultima misura statica presa in considerazione in questo lavoro per l’analisi 

dell’equilibrio competitivo, è la Deviazione Standard, spesso l’elemento più utilizzato 

nella letteratura economica dello sport. Secondo Fort, questo strumento è generalmente 

considerato il più utile "perché controlla sia la lunghezza della stagione che il numero di 

squadre, facilitando un confronto tra l'equilibrio competitivo nel tempo e tra i vari 

campionati”.  Secondo lo stesso, uno dei metodi per misurare la deviazione standard è 50

quello di considerare la percentuale di successi realizzati nell’arco di un’intera stagione da 

ciascuna squadra. Chiaramente, se tutte le squadre vincessero il 50% dei match, ci si 

troverebbe di fronte ad un campionato perfettamente equilibrato.  

Una tecnica standard che è stata usata in letteratura (vedi Scully, 1989, Quirk and Fort, 

1997, Humphreys, 2002 e Zimbalist, 2002) consiste nel calcolare la percentuale di partite 

 Utt J., Fort R., Pittfalls to measuring competitive balance with Gini Coefficient, Journal of sports economics, 49

n.4, 2002

 Fort R., Comments on ‘Measuring Parity’, Journal of Sports Economics, 2007, pag. 66150
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che ogni club vince in una stagione e utilizzare la deviazione standard di questa 

distribuzione per dare una sola cifra per la lega. 

Con xi vengono indicati il numero di match vinti dalla squadra i, x è il numero di partite 

che dovrebbe aggiudicarsi un team in un campionato perfettamente in equilibrio, e n sono 

le squadre totali del campionato. 

La Deviazione Standard risulta molto adatta per misurare l’equilibrio competitivo della 

singola stagione, ma non risolve alcuni problemi riscontrati anche negli strumenti 

precedenti, i quali perdono di efficacia quando viene considerato il lungo periodo: non 

vengono considerati i cambiamenti delle performance dei singoli team di una lega e non 

considera il cambiamento delle squadre che avviene ogni anno nella composizione del 

campionato, causato dal meccanismo delle promozioni e retrocessioni caratterizzanti le 

leghe aperte.  

2.2.2 Misure dinamiche 

Rottenberg suggerì un primo metodo contando il numero di campionati vinti per ogni 

squadra. Per arrivare alla situazione perfetta, ogni squadra dovrebbe vincere lo stesso 

numero di campionati; anche questo strumento, però, non risulta considerare il 

modificarsi del numero e dell’identità delle squadre partecipanti ad un determinato 

campionato.  

Un secondo metodo, chiamato Top K Ranking, è quello di prendere in considerazione il 

numero dei team che concludono un campionato classificandosi al posto k della classifica. 

Un campionato sarà equilibrato quando il cambiamento delle squadre, turnover, è 

maggiore rispetto al periodo antecedente. Questo metodo di misurazione è semplice da 

calcolare ma soprattutto considera il sistema delle promozioni e retrocessioni tipico delle 

competizioni aperte europee, offrendo la possibilità di collegare i risultati nell’arco di un 

determinato periodo di tempo (elementi che possono essere scelti in maniera soggettiva). 

Per considerare lo squilibrio dinamico, la classifica top k può essere utilizzata contando il 

numero di diversi team che sono entrati nella top k. Le squadre che finiscono nella top k 
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per un certo periodo di tempo aumentano se la competizione è dominata da molte 

squadre. 

Buzzacchi, Szymanski e Valletti hanno considerato l’identità delle squadre e il tempo con 

il quale ciascuna ottiene dei successi sportivi.  Per prima cosa si prende in 51

considerazione un campionato del tutto competitivo, in cui le squadre abbiamo eguale 

talento tecnico-atletico e si calcola il numero di apparizioni teoriche cumulate nelle prime 

K posizioni che ha visto ciascuna squadra a fine campionato durante un certo numero di 

stagioni. Il risultato verrà poi sommato per trovare il numero di club che si sono 

qualificati, almeno una volta durante il periodo considerato, in una delle K posizioni. Il 

valore che alla fine risulterà sarà confrontato con quello effettivo, calcolato osservando 

come sono andate realmente le cose, e il valore che ne uscirà sarà il nostro indicatore. Se 

questo valore si trova vicino a 1 vorrà dire che le due situazioni sono simili, perciò ci sarà 

maggiore equilibrio competitivo.  

Questo metodo di misurazione, oltre a prendere in considerazione la variabile identità 

delle squadre che fanno parte della lega a cui ci si riferisce, riesce a calcolare il valore per 

qualsiasi k posizione, indipendentemente che siano più o meno vicine al vertice o al fondo 

della classifica, considerando quindi anche la competitività derivante dal rischio di 

retrocessione. Bisogna però fare attenzione la variazione annuale che accade alle squadre 

retrocesse, in quanto verranno sostituite da nuove entrate. Il valore perciò sarà maggiore 

 Buzzacchi L., Szymanski S., Valletti T. M., Equality of opportunity and equality of outcome: open leagues, 51

closed leagues and competitive balance, Journal of industry competition and trade, 2003 
�41



se condizionato da un maggiore turnover, a differenza di quello per le prime K posizioni 

della classifica.  52

2.3 Competitive Balance nei campionati europei  

Per quanto discusso possa essere il concetto di competitive balance, si può affermare che 

non è un concetto astratto, poiché dal grado di equilibrio e di “contendibilità” di un 

determinato campionato si può misurare l’attrattività del prodotto sportivo, il suo 

gradimento per gli appassionati, ma anche il suo valore per sponsor e tv. “Negli Stati Uniti 

il competitive balance è il principio in base al quale sono state fissate le regole basilari per 

disciplinare gli sport professionistici (dal draft al salary cap). Una manifestazione in cui 

prima o poi tutti i partecipanti hanno la chance di vincere è sicuramente più interessante, 

emozionante e divertente. Tra i cinque principali campionati europei la Ligue 1 è quella in 

cui c’è maggiore contesa, al netto della forza del Psg qatariota che si è accaparrato il titolo 

transalpino nelle ultime quattro stagioni, seguita dalla Premier League. In Bundesliga, la 

forza trainante di Bayern Monaco e Borussia Dortmund ha invece abbassato l’indice di 

competitive balance sotto il 50 per cento e precisamente al 48 per cento (in Germania le 

cinque squadre con i risultati peggiori conquistano meno della metà dei punti delle cinque 

big). La Serie A, infine, mostra un parametro di competitive balance del 45,6% tra i più 

scarsi del panorama internazionale, peraltro diminuito nella stagione 2016/17, in cui il 

punteggio accumulato dalle cinque squadre peggio posizionate (86 punti) equivale al 32% 

di quello raggiunto da Juve, Roma, Napoli, Inter e Milan.”  53

Il concetto di equilibrio competitivo può essere inteso come la conseguenza di una 

adeguata distribuzione delle risorse tra i vari club: all’aumentare del divario economico, 

aumenta lo squilibrio in campo, poiché i club più ricchi riusciranno ad acquisire risorse 

tali da consentire loro di vincere un maggior numero di partite, spesso, andando a 

discapito dell’interesse dei tifosi.  

Partendo dall’affermazione di Michie e Oughton, l’equilibrio dipende da due relazioni 

consolidate che caratterizzano più in generale l'industria del calcio e le leghe sportive: 

 Buzzacchi L., Szymanski S., Valletti T.M., Cit52

 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/02/25/serie-ce-sempre-meno-concorrenza-lindice-competitive-53

balance/
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- esiste una relazione positiva tra le spese salariali e le prestazioni del club come 

misurate in base alla posizione della lega o alla quota di punti. Pertanto vi è un 

incentivo per i club a spendere di più per i salari dei giocatori e le commissioni di 

trasferimento al fine di migliorare le prestazioni sportive; 

- il successo dello sport ha un impatto positivo sui flussi di entrate di un club; allo stesso 

modo, le scarse prestazioni sportive riducono i flussi di entrate del club. 

L'esistenza di queste relazioni si traduce in peculiarità nelle prestazioni del settore 

caratterizzato dalla creazione di circoli virtuosi e viziosi di prestazioni sportive ed 

economiche: buone prestazioni in campo possono migliorare le prestazioni economiche 

dei club. Il successo sportivo, che può essere misurato in vario modo (da indicatori di 

rendimento, come la posizione in campionato, la quota di punti o di coppe e i campionati 

vinti) attira sostenitori, sponsor e spettatori che incrementano le entrate. Pertanto, i club ai 

vertici della classifica scoprono che il successo sportivo migliora le prestazioni 

economiche, il che a sua volta fornisce al club le risorse per investire in giocatori e 

promuovere ulteriori successi sportivi in futuro. 

Viceversa, i club in fondo alla classifica si ritrovano intrappolati in un circolo vizioso di 

scarse prestazioni in campo, portando a una perdita di supporto e flussi di entrate da 

entrate giornaliere, diritti di trasmissione, sponsorizzazioni e corse di coppe, che, a loro 

volta, riduce le risorse disponibili per l'investimento nei giocatori e può quindi portare a 

un ulteriore deterioramento dei risultati sportivi. L'esistenza di circoli virtuosi e viziosi e 

l'instabilità caratterizzante l'industria calcistica sono la ragione per cui le leghe sportive 

ridistribuiscono (con percentuali più o meno elevate) il reddito dai club più ricchi a quelli 

più poveri. Senza tale ridistribuzione il divario di prestazioni tra i club in alto e in basso si 

allarga e la lega diventa squilibrata e instabile. Tale instabilità si traduce in vari rischi, 

come la perdita di spettatori, la bancarotta di club e la minaccia di leghe separatiste. Negli 

ultimi dieci anni circa una serie di fattori ha portato a una diminuzione dell'equilibrio 

concorrenziale e ad un aumento dei rischi per l’industria. 

Il crescente squilibrio viene spesso giustificato come una conseguenza della sentenza 

Bosman emessa dalla Corte di Giustizia europea. Dopo la sentenza infatti, si è assistito ad 

un aumento degli spostamenti degli atleti da una nazione all’altra con enorme 

preoccupazione per il Competitive Balance, creato dalla paura che le squadre provenienti 

dalle principali nazioni europee potessero dominare l’Europa a scapito delle nazioni più 
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piccole e che le varie società economicamente più forti dominassero nelle rispettive 

competizioni nazionali. Fino agli inizi degli anni Novanta, gli effetti economici derivanti 

dalla presenza o meno alle competizioni europee risultavano limitati e non avevano un 

elevato riscontro finanziario rispetto ai singoli campionati nazionali. Nel corso degli 

ultimi anni, però, gli introiti e il numero di partite disputabili a livello europeo è 

aumentato, creando una vera e propria corsa all’accesso alle varie competizioni, alterando 

gli equilibri esistenti all’interno dei campionati nazionali.  

2.3.1 Big Five: Analisi Empirica del livello di Equilibrio Competitivo 

Il presente paragrafo si pone come obbiettivo lo studio della la relazione esistente tra il 

livello di competizione nei singoli campionati con l’effetto dell’aumento degli introiti 

delle grandi squadre nel corso degli ultimi anni, dovuto alle maggiori entrate derivanti 

dalle coppe europee e dai diritti televisivi provenienti da tali competizioni. In questa 

prima sezione, l’analisi riguarda i dati statistici dei vari campionati, analizzando e 

osservando l’andamento nel corso degli anni del Competitive Balance nelle diverse 

nazioni. 

CAMPIONATO ITALIANO - SERIE A 

Anno N. Squadre 1^ Classificata Punti 2^ Classificata Punti 3^ Classificata Punti

1987 16 Napoli 42 Juventus 39 Inter 38

1988 16 Milan 45 Napoli 42 Roma 38

1989 18 Inter 58 Napoli 47 Milan 46

1990 18 Napoli 51 Milan 49 Inter 44

1991 18 Sampdoria 51 Milan 46 Inter 46

1992 18 Milan 56 Juventus 48 Torino 43

1993 18 Milan 50 Inter 46 Parma 41

1994 18 Milan 50 Juventus 47 Sampdoria 44

1995 18 Juventus 73 Lazio 63 Parma 63

1996 18 Milan 73 Juventus 65 Lazio 59

1997 18 Juventus 65 Parma 63 Inter 59

1998 18 Juventus 74 Inter 69 Udinese 64

1999 18 Milan 70 Lazio 69 Fiorentina 56

2000 18 Lazio 72 Juventus 71 Milan 61
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2001 18 Roma 75 Juventus 73 Lazio 69

2002 18 Juventus 71 Roma 70 Inter 69

2003 18 Juventus 72 Inter 65 Milan 61

2004 18 Milan 82 Roma 71 Juventus 69

2005 20 Juventus 86 Milan 79 Inter 72

2006 20 Juventus 76 Roma 69 Milan 58

2007 20 Inter 97 Roma 75 Lazio 62

2008 20 Inter 85 Roma 82 Juventus 72

2009 20 Inter 84 Juventus 74 Milan 74

2010 20 Inter 82 Roma 80 Milan 70

2011 20 Milan 82 Inter 76 Napoli 70

2012 20 Juventus 84 Milan 80 Udinese 64

2013 20 Juventus 87 Napoli 78 Milan 72

2014 20 Juventus 102 Roma 85 Napoli 78

2015 20 Juventus 87 Roma 70 Lazio 69

2016 20 Juventus 91 Napoli 82 Roma 80

2017 20 Juventus 91 Roma 87 Napoli 86

CAMPIONATO INGLESE - PREMIER LEAGUE
Anno N. Squadre 1^ Classificata Punti 2^ Classificata Punti 3^ Classificata Punti

1987 22 Everton 86 Liverpool 77 Tottenham 71

1988 22 Liverpool 90 Manchester 
United 81 Nottingham 

Forrest 73

1989 22 Arsenal 76 Liverpool 76 Nottingham 
Forrest 64

1990 22 Liverpool 79 Aston Villa 70 Tottenham 63

1991 22 Arsenal 83 Liverpool 77 Crystal Palace 69

1992 22 Leeds 82 Manchester 
United 78 Sheffield Weds 75

1993 22 Manchester 
United 84 Aston Villa 74 Nordwich City 72

1994 22 Manchester 
United 92 Blackburn 84 Newcastle 77

1995 22 Blackburn 89 Manchester 
United 88 Nottingham 

Forrest 77

1996 20 Manchester 
United 82 Newcastle 78 Liverpool 71

1997 20 Manchester 
United 75 Newcastle 68 Arsenal 68

1998 20 Arsenal 78 Manchester 
United 77 Liverpool 65
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1999 20 Manchester 
United 79 Arsenal 78 Chelsea 75

2000 20 Manchester 
United 91 Arsenal 73 Leeds United 69

2001 20 Manchester 
United 80 Arsenal 70 Liverpool 69

2002 20 Arsenal 87 Liverpool 80 Manchester Utd 77

2003 20 Manchester 
United 83 Arsenal 78 Newcastle 69

2004 20 Arsenal 90 Chelsea 79 Manchester Utd 75

2005 20 Chelsea 95 Arsenal 83 Manchester Utd 77

2006 20 Chelsea 91 Manchester 
United 83 Liverpool 82

2007 20 Manchester 
Utd 89 Chelsea 83 Liverpool 68

2008 20 Manchester 
Utd 87 Chelsea 85 Arsenal 83

2009 20 Manchester 
Utd 90 Liverpool 86 Chelsea 83

2010 20 Chelsea 86 Manchester Utd 85 Arsenal 75

2011 20 Manchester 
Utd 80 Chelsea 71 Manchester City 71

2012 20 Manchester 
City 89 Manchester Utd 89 Arsenal 70

2013 20 Manchester 
Utd 89 Manchester City 78 Chelsea 75

2014 20 Manchester 
City 86 Liverpool 84 Chelsea 82

2015 20 Chelsea 87 Manchester City 79 Arsenal 75

2016 20 Leicester City 81 Arsenal 71 Tottenham 70

2017 20 Chelsea 93 Tottenham 86 Manchester City 78

CAMPIONATO TEDESCO - BUNDESLIGA
Anno N. Squadre 1^ Classificata Punti 2^ Classificata Punti 3^ Classificata Punti

1987 18 Bayern 
Monaco 53 Amburgo 47 Borussia 

Monchen 43

1988 18 Werder Brema 52 Bayern 
Monaco 48 Colonia 48

1989 18 Bayern 
Monaco 50 Colonia 45 Werder Brema 44

1990 18 Bayern 
Monaco 49 Colonia 43 E. Francoforte 41

1991 18 Kaiserslautern 48 Bayern 
Monaco 45 Werder Brema 42

1992 18 Stoccarda 52 Borussia 
Dortmund 52 Eintracht 

Francoforte 50
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Tabella 5: Analisi prime tre classificate campionato inglese 1987 - 2017  
Source: www.premierleague.com

http://www.premierleague.com
http://www.premierleague.com


 

1993 18 Werder Brema 48 Bayern 
Monaco 47 Eintracht 

Francoforte 42

1994 18 Bayern 
Monaco 44 Kaiserslautern 43 Bayer 

Leverkuser 39

1995 18 Borussia 
Dortmund 49 Werder Brema 48 Friburgo 46

1996 18 Borussia 
Dortmund 68 Bayern 

Monaco 62 Shalke 04 56

1997 18 Bayern 
Monaco 71 Bayer 

Leverkusen 69 Borussia 
Dortmund 63

1998 18 Kaiserslautern 68 Bayer Monaco 66 Bayer 
Leverkuser 55

1999 18 Bayern 
Monaco 78 Bayer 

Leverkusen 63 Hertha Berlino 62

2000 18 Bayern 
Monaco 73 Bayer 

Leverkusen 73 Amburgo 59

2001 18 Bayern 
Monaco 63 Shalke 04 62 Borussia 

Dortmund 58

2002 18 Borussia 
Dortmund 70 Bayer 

Leverkusen 69 Bayer Monaco 68

2003 18 Bayern 
Monaco 75 Stoccarda 59 Borussia 

Dortmund 58

2004 18 Werder Brema 74 Bayer Monaco 68 Bayer 
Leverkuser 65

2005 18 Bayern 
Monaco 77 Shalke 04 63 Werder Brema 59

2006 18 Bayern 
Monaco 75 Werder Brema 70 Amburgo 68

2007 18 Stoccarda 70 Shalke 04 68 Werder Brema 66

2008 18 Bayern 
Monaco 76 Werder Brema 66 Shalke 04 64

2009 18 Wolfsburg 69 Bayer Monaco 67 Stoccarda 64

2010 18 Bayern 
Monaco 70 Shalke 04 65 Werder Brema 61

2011 18 Borussia 
Dortmund 75 Bayer 

Leverkusen 68 Bayer Monaco 65

2012 18 Borussia 
Dortmund 81 Bayer Monaco 73 Shalke 04 64

2013 18 Bayern 
Monaco 91 Borussia 

Dortmund 66 Bayer 
Leverkusen 65

2014 18 Bayern 
Monaco 90 Borussia 

Dortmund 71 Shalke 04 64

2015 18 Bayern 
Monaco 79 Wolfsburg 69 Borussia 

M'Gladbach 66

2016 18 Bayern 
Monaco 88 Borussia 

Dortmund 78 Bayer 
Leverkusen 60

2017 18 Bayern 
Monaco 82 RB Lipsia 67 Borussia 

Dortmund 64
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Tabella 6: Analisi prime tre classificate campionato tedesco 1987 - 2017  
Source: www.bundesliga.com

http://www.bundesliga.com
http://www.bundesliga.com


CAMPIONATO SPAGNOLO - LIGA
Anno N. Squadre 1^ Classificata Punti 2^ Classificata Punti 3^ Classificata Punti

1987 18 Real Madrid 66 Barcellona 63 Espanyol 51

1988 20 Real Madrid 62 Real Sociedad 51 Atletico Madrid 48

1989 20 Real Madrid 62 Barcellona 57 Valencia 49

1990 20 Real Madrid 62 Valencia 53 Barcellona 51

1991 20 Barcellona 57 Atletico Madrid 47 Real Madrid 46

1992 20 Barcellona 55 Real Madrid 54 Atletico Madrid 53

1993 20 Barcellona 58 Real Madrid 57 Deportivo 54

1994 20 Barcellona 56 Deportivo 56 Real Saragozza 46

1995 20 Real Madrid 55 Deportivo 51 Real Betis 46

1996 22 Atletico 
Madrid 87 Valencia 83 Barcellona 80

1997 22 Real Madrid 92 Barcellona 90 Deportivo 77

1998 20 Barcellona 74 Athletic Bilbao 65 Real Sociedad 63

1999 20 Barcellona 79 Real Madrid 68 Maiorca 66

2000 20 Deportivo 69 Barcellona 64 Valencia 64

2001 20 Real Madrid 80 Deportivo 73 Maiorca 71

2002 20 Valencia 75 Deportivo 68 Real Madrid 66

2003 20 Real Madrid 78 Real Sociedad 76 Deportivo 72

2004 20 Valencia 77 Barcellona 72 Deportivo 71

2005 20 Barcellona 84 Real Madrid 80 Villarreal 64

2006 20 Barcellona 82 Real Madrid 70 Valencia 69

2007 20 Real Madrid 76 Barcellona 76 Siviglia 71

2008 20 Real Madrid 85 Villarreal 77 Barcellona 67

2009 20 Barcellona 87 Real Madrid 78 Siviglia 70

2010 20 Barcellona 99 Real Madrid 96 Valencia 71

2011 20 Barcellona 96 Real Madrid 92 Valencia 71

2012 20 Real Madrid 100 Barcellona 91 Valencia 61

2013 20 Barcellona 100 Real Madrid 85 Atletico Madrid 76

2014 20 Atletico 
Madrid 90 Barcellona 87 Real Madrid 87

2015 20 Barcellona 94 Real Madrid 92 Atletico Madrid 78

2016 20 Barcellona 91 Real Madrid 90 Atletico Madrid 88

2017 20 Real Madrid 93 Barcellona 90 Atletico Madrid 78
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Tabella 7: Analisi prime tre classificate campionato spagnolo 1987 - 2017  
Source: www.calcio.com



CAMPIONATO FRANCESE - LIGUE 1
Anno N. Squadre 1^ Classificata Punti 2^ Classificata Punti 3^ Classificata Punti

1987 20 Bordeaux 53 O. Marsiglia 49 Tolosa 48

1988 20 Monaco 52 Bordeaux 46 Montpellier 45

1989 20 O. Marsiglia 73 Paris SG 70 Monaco 68

1990 20 O. Marsiglia 53 Bordeaux 51 Monaco 46

1991 20 O. Marsiglia 55 Monaco 51 Auxerre 48

1992 20 O. Marsiglia 58 Monaco 52 Paris SG 47

1993 20 O. Marsiglia 55 Paris SG 51 Monaco 51

1994 20 Paris Saint-
Germain 59 O. Marsiglia 51 Auxerre 46

1995 20 Nantes 79 O. Lione 69 Paris SG 67

1996 20 Auxerre 72 Paris SG 68 Monaco 68

1997 20 Monaco 79 Paris SG 67 Nantes 64

1998 18 Lens 68 Metz 68 Monaco 59

1999 18 Bordeaux 72 O. Marsiglia 71 O. Lione 63

2000 18 Monaco 65 Paris SG 58 O. Lione 56

2001 18 Nantes 68 Olympique 
Lione 64 Lilla 59

2002 18 Olympique 
Lione 66 Lens 64 Auxerre 59

2003 20 Olympique 
Lione 68 Monaco 67 O. Marsiglia 65

2004 20 Olympique 
Lione 79 Paris Saint-

Germain 76 Monaco 75

2005 20 Olympique 
Lione 79 Lilla 67 Monaco 63

2006 20 Olympique 
Lione 84 Bordeaux 69 Lilla 62

2007 20 Olympique 
Lione 81 O. Marsiglia 64 Tolosa 58

2008 20 Olympique 
Lione 90 Bordeaux 85 O. Marsiglia 71

2009 20 Bordeaux 80 O. Marsiglia 77 Olympique 
Lione 71

2010 20 O. Marsiglia 78 Olympique 
Lione 72 Auxerre 71

2011 20 Lilla 76 O. Marsiglia 68 Olympique 
Lione 64

2012 20 Montpellier 82 Paris SG 79 Lilla 74

2013 20 Paris Saint-
Germain 83 O. Marsiglia 71 Olympique 

Lione 67

2014 20 Paris Saint-
Germain 89 Monaco 80 Lilla 71
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Utilizzando i dati presentati, attraverso l’indice di Herfindahl – Hirchman (HHI), si 

calcolerà il grado di competitività delle principali leghe europee, Big Five, mettendo in 

relazione le vittorie dei rispettivi campionati nello stesso periodo, inquadrando i vari 

campionato e soprattutto consentendo di effettuare un’analisi comparativa tra i diversi 

tornei. Questo metodo di misurazione, come precisato precedentemente, risulta adatto per 

considerare un arco di tempo esteso, nonostante non tenga conto delle caratteristiche 

competitive relative alle retrocessioni, o promozioni alla massima categoria, o della 

competizione che si crea tra le squadre per entrare nel gruppo delle partecipanti alle coppe 

internazionali. Seguendo la formula già discussa, segue il calcolo:  

Serie A: 

"  

Premier League: 

"  

Bundesliga: 

"  

Liga Spagnola: 

"  

Ligue One:

"  

Uno dei primi aspetti che emerge da quest’analisi, è relativo al grado di turnover che si 

verifica al vertice dei vari campionati presi in considerazione. Si può notare che uno dei 

campionati più competitivi è quello francese, nel quale si verifica l’assenza di dominio da 

parte di una squadra del campionato, visto soprattutto l’andamento degli altri, come per 

2015 20 Paris Saint-
Germain 83 Olympique 

Lione 75 Monaco 71

2016 20 Paris Saint-
Germain 96 Olympique 

Lione 65 Monaco 65

2017 20 Monaco 95 Paris Saint-
Germain 87 Nizza 78

(13/31)2 + (8/31)2 + (5/31)2 + (2/31)2 + 3 * (1/31)2 = 0,276

(13/31)2 + 2 * (5/31)2 + 2 * (2/31)2 + 4 * (1/31)2 = 0,2404

(18/31)2 + (5/31)2 + (3/31)2 + 2 * (2/31)2 + (1/31)2 = 0,3818

(14/31)2 + (12/31)2 + 2 * (2/31)2 + (1/31)2 = 0,3631

(7/31)2 + (6/31)2 + (5/31)2 + (4/31)2 + (3/31)2 + (2/31)2 + 4 * (1/31)2 = 0,149
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Tabella 8: Analisi prime tre classificate campionato francese 1987 - 2017  
Source: www.ligue1.com 

http://www.ligue1.com
http://www.ligue1.com


esempio il campionato tedesco, rivelatosi essere dominato principalmente dal Bayern 

Monaco. 

A breve si cercherà di verificare se la differenza tra i vari team si sia accentuata sempre di 

più nel corso degli anni attraverso un’ulteriore analisi di tipo quantitativo; in particolare si 

andrà a considerare il cambio al vertice che si è verificato negli ultimi trent’anni, 

dividendo l’arco temporale, per semplicità, in bienni. Nel dettaglio, verranno attribuiti 3 

punti nel caso in cui, da un’anno all’altro, sia cambiata una delle due squadre squadre al 

vertice (quindi, nel caso in cui cambiano entrambe le posizioni nei due anni verranno 

assegnati 6 punti), 0 punti nel caso in cui le prime due posizione rimarranno invariate. Si è 

scelto di soffermarsi alle prime due squadre classificate perché rappresenta il numero di 

team che si qualificano direttamente alla fase a gironi della Champions League: il 

massimo torneo a livello europeo per i club, il quale viene spesso accusato di essere uno 

dei motivi dell’aumento di disparità tra i team che partecipano a tale competizione e quelli 

che invece giocano solo nel proprio campionato nazionale, probabilmente a causa 

dell’aumento del numero di squadre partecipanti e dell’immagine della competizione. 

Come affermato da Szymanski e Hoehn, lo scopo della formula della Champions League 
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0,000 0,044 0,089 0,133 0,178 0,222 0,267 0,311 0,356 0,400

Serie A Premier League Bundesliga Liga Spagnola Ligue One

Figura 4: Elaborazione personale, Indice di Herfindahl – Hirchman, 1987-2017 
Source: http://www.legaseriea.it/it 



era volto contemporaneamente verso due direzioni opposte; da un lato voleva 

salvaguardare gli interessi economici dei club più grandi, dall’altro cercava di dare la 

speranza ai team più piccoli di competere con le prime.  Nei grafici presentati, si 54

evidenzia il Turnover delle prime due classificate di ciascun campionato nazionale. Come 

da Legenda, i rombi blu rappresentano i punti ottenuti assegnati nelle modalità sopra 

citate. I quadrati in giallo rappresentano invece la media rilevata. La linea di color blu 

rappresenta la tendenza relativa all’andamento del singolo campionato, mentre quella 

gialla evidenzia la tendenza media. 

 

 Hoehn T., Szymanski S., The Americanization of European football, Economic Policy, 14, 1999, pag. 203–54
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Figura 5: Elaborazione personale, Turnover delle prime due classificate campionato italiano 
Source: http://www.legaseriea.it/it 

Figura 6: Elaborazione personale, Turnover delle prime due classificate campionato inglese 
Source: http://www.legaseriea.it/it 
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Figura 7: Elaborazione personale, Turnover delle prime due classificate campionato tedesco 
Source: http://www.legaseriea.it/it 

Figura 8: Elaborazione personale, Turnover delle prime due classificate campionato spagnolo 
Source: http://www.legaseriea.it/it 

Figura 9: Elaborazione personale, Turnover delle prime due classificate campionato francese 
Source: http://www.legaseriea.it/it 



Riassumendo i principali dati utili ad approfondire l’analisi: 

- il campionato italiano, quello francese e la Liga Spagnola sono caratterizzati da un 

turnover delle prime due classificate in campionato mediamente decrescente: lo 

scambio al vertice avviene sempre meno frequentemente. Ciò è dovuto al fatto che 

sempre più i due campionati sono dominati da una squadra per una serie più o meno 

lunga di campionati; in questo modo lo scambio al vertice diminuisce, ma aumenta il 

turnover tra la seconda e la terza posizione; 

- anche il campionato tedesco risulta avere un andamento in declino. La principale 

motivazione è legata al basso livello di equilibrio competitivo del campionato, che 

quindi risulta tendenzialmente dominato nel tempo da una sola squadra, il Bayern 

Monaco (18 campionati vinti su 30 considerati). Le vittorie del campionato delle altre 

squadre risultano comunque non impattare su tale indice in quanto spesso non risultano 

essere precedute da un campionato in cui si è conquistata la seconda posizione in 

classifica; 

- il campionato inglese, come dimostrato dall’analisi dell’equilibrio competitivo del 

campionato, risulta competitivo e con un cambio al vertice tendenzialmente costante: 

non sempre, ma la Premier League appare un campionato in cui l’ascesa al vertice 

avviene attraverso una costante posizione nelle prime posizioni del campionato, per poi 

riuscire a raggiungere la conquista del titolo nazionale. 

Per semplicità, le analisi svolte in questo lavoro non hanno evidenziato gli aspetti e le 

conseguenze relative ai grandi cambiamenti nel mondo del calcio: la riforma della 

Champions League, la Sentenza Bosman e le tv a pagamento.  

Nel cercare di approfondire per un momento quest’analisi, si può dividere la scena in tre 

momenti: dal 1961 al 1996 e dal 1997 al 2012, dopo il 2012.  

Se si andasse a controllare i dati espressi dagli indici per il periodo 1997-2012 con quelli 

dei ventisei campionati precedenti (1961-1996), si nota un aspetto rilevante: in tutti i 

campionati, escluso quello francese, si verifica un calo di Competitive Balance. Come si 

può vedere c’è un sostanziale gap tra i due periodi: nell’ultimo periodo, in Inghilterra e 

Germania, ossia le due nazioni dove la differenza risulta più elevata, hanno visto il 

dominio in più della metà dei tornei rispettivamente Manchester United e Bayern 

Monaco. In Spagna ed in Italia, invece, dove i valori sono rimasti sostanzialmente 
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costanti, dominati da Real Madrid o Barcellona e Milan o Juventus. Ad eccezione della 

Francia quindi, in cui l’indice è addirittura diminuito, ogni torneo ha perso una parte di 

incertezza legata alla possibilità di vittoria del campionato o è rimasta costante.  

Successivamente al 2012, in Italia la Juventus ha conquistato una serie di scudetti 

consecutivi, mentre in Spagna è continuata la “lotta a due” tra Barcelona e Real Madrid. 

In Inghilterra, è aumentata la varietà di squadre trionfanti, tanto da rendere possibile un 

sogno, diventato realtà: la storia di Leicester è stata sicuramente una favola per i giocatori, 

tifosi, dirigenti; ma in generale, per tutto il mondo sportivo. L’allenatore italiano, Claudio 

Ranieri, è riuscito nell'impresa di conquistare il titolo di campioni d'Inghilterra, con una 

squadra, Leicester City, neopromossa in Premier League per la prima volta nella storia del 

club.  

Un secondo strumento che può essere utilizzato per il calcolo per grado competitivo di un 

determinato campionato, è il range di vittorie.  

Dopo aver spiegato nelle pagine precedenti le modalità di calcolo, in particolare nella 

prima parte del paragrafo in cui si parla delle misure statiche, cerchiamo ora di 

approfondire il tema attraverso un insieme di misure realizzate ad hoc per le 

considerazioni da effettuare. In particolare, si è analizzata la differenza della percentuale 

di vittorie della prima e dell’ultima squadra classificata, nelle stagioni che vanno dal 1986 

al 2017, per ciascun campionato nazionale. Da quest’analisi, i risultati che ne derivano 

sono:  

- campionato italiano: una media di range del 47%, con il picco massimo nella stagione 

2013/2014, con la Juventus prima classificata con 33 vittorie su 38 partite giocate, e il 

Livorno con solamente 6 vittorie; 

- campionato inglese: media range del 45%, con il massimo valore ottenuto nella 

stagione 2005/2006, dove il Chelsea ha ottenuto una percentuale di vittorie pari al 

76,32% (29 match vinti su 38 giocati), mentre il Sunderland, vincendo solamente tre 

partite sulle 38 disputate, il 7,89%; 

- campionato tedesco: range pari al 44%, dove ad alzare il valore medio è la differenza 

percentuale raggiunta nella stagione 2013/2014, quando il Bayern Monaco ha vinto 29 
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partite sulle 34 disputate, mentre il Greuther Furth è riuscito a conquistare la vittoria 

solamente in 3 partite; 

- campionato spagnolo: media range del 46%, con il picco massimo nella stagione 

2011/2012, quando il real Madrid ha conquistato i 3 punti in 32 partite, rispetto al 

Racing Santander, risultato vincitore 4 volte sulle 38 partite disputate; 

- campionato francese: risultato inferiore rispetto alle altre competizioni nazionali, con 

una media range del 41%, pesantemente influenzata dalla stagione 2016/2017, dove la 

differenza tra Paris Saint-Germain e Troyes è risultata del 71,05%. 

Come evidenziato dal grafico in Figura 10 e dai dati considerati, la differenza di vittoria 

tra le prime classificate dei vari campionati nazionali e le ultime, risulta aumentare nel 

corso degli anni per tutti e cinque i campionati considerati.  

Ciascuno dei principali campionati europei registra nei vari campionati annuali un divario 

dei punti conquistati tra la prima e l’ultima classificata costantemente crescente. 

Nel successivo paragrafo si andrà a verificare l’esistenza o meno di una correlazione tra il 

fatturato delle varie società sportive e le vittorie nei rispettivi campionati, partendo dal 

presupposto che un maggior fatturato, e quindi delle entrate finanziarie maggiori, danno la 

possibilità di acquistare i giocatori di talento migliore rispetto alle altre, come vedremo 

nel successivo capitolo, dove si approfondirà il tema del circolo virtuoso che caratterizza 

le società sportive professionistiche.  
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2.4 L’impatto dei ricavi sull’equilibrio competitivo  

Come accennato, in questo paragrafo si andrà ad esaminare se, le società che riescono a 

mantenersi costantemente ai vertici delle classifiche dei rispettivi campionati, siano le 

stesse a dominare la classifica dei top club per fatturato. In tale analisi sono stati utilizzati 

i ricavi come strumento di misura, essendo la grandezza più accessibile e comparabile 

legata alle performance economiche delle società. In particolare, sarà verificato il fatturato 

dei maggiori club europei, utilizzando le classifiche, basate sul fatturato, pubblicate 

annualmente da Deloitte.  Nella tabella qui riportata, Figura 7, si vede dalla prima 55

colonna tutte le squadre rientrate in tale classifica nell’arco temporale Stagione 

2006/2007, stagione 2016/2017. Nonostante la classifica pubblicata annualmente inserisca 

solo 20 squadre, qui ne sono riportate un numero superiore, in quanto alcune sono riuscite 

ad essere considerate tra queste solo per un periodo più o meno lungo, a discapito di altri 

team che invece risultano essere stati sempre inclusi tra le top20. Le squadre che non sono 

entrate a far parte di tale classifica per una o più stagioni, sono segnalate con “-” nella 

rispettiva casella relativa al fatturato, proprio per evidenziare quanto appena esplicitato. 

L’ordine di inserimento, fa riferimento alla classifica in ordine fatturato solamente per la 

prima stagione presa in considerazione. Successivamente, come si può notare dai dati, si 

evidenzia un altalenarsi della posizione in classifica. Nell’ultima colonna, è invece 

inserita la classifica aggiornata alla stagione calcistica 2016/2017, riportata da Football 

Money League, in “Deloitte Sports Business Group January 2019”. 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Real Madrid 351.0 365.8 401.4 438.6 479.5 512.6 518.9 549.5 577 620.1 674.6 2

Manchester 
United

315.2 324.8 327.0 349.8 367 395.9 423.8 518 519.5 689 676.3 1

FC 
Barcelona

290.1 308.8 365.9 398.1 450.7 483 482.6 484.8 560.8 620.2 648.3 3

Chelsea 283.0 268.9 242.3 255.9 249.8 322.6 303.4 387.9 420 447.4 428 8

Arsenal 263.9 264.4 263.0 274.1 251.1 290.3 284.3 359.3 435.5 468.5 487.6 6

AC Milan 228.7 209.5 196.5 244 235.1 256.9 263.5 249.7 199.1 214.6 -

Bayern 
Munich

223.3 295.3 289.5 323 321.4 368.4 431.2 487.5 474 592 587.8 4

Liverpool 206.5 210.9 217.0 225.3 203.3 233.2 240.6 305.9 391.8 403.8 424.2 9

 Tutte le informazioni delle squadre sono estrapolate dai report “Deloitte Football Money League”, presentati 55

annualmente da Deloitte, società di consulenza, con riferimento all’annata calcistica specificata
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Internazionale 176.7 172.9 196.5 224.8 211.4 200.6 168.8 162.8 164.8 179.2 262.1 15

Tottenham 
Hotspur

153.1 145.0 132.7 146.3 181 178.2 172 215.5 257.5 279.7 355.6 11

AC Roma 145.2 175.4 146.4 122.7 143.5 - 124.4 - 180.4 218.2 -

Juventus 141.2 167.5 203.2 205 153.9 195.4 272.4 279 323.9 338.9 405.7 10

Olympique 
Lyonnais

140.6 155.7 139.6 146.1 132.8 131.9 - - - - -

Newcastle 
United

129.4 125.6 101.0 - - - - 155.1 169.3 - - 17

Hamburger 
SV

120.4 127.9 146.7 146.2 128.8 121.1 135.4 - - - -

Schalke 04 114.3 148.4 124.5 141.1 202.4 174.5 198.2 214 219.7 224.5 230.2 16

Celtic 111.8 - - - - - - - - - -

Valencia 107.6 - - - 116.8 - - - - - -

Olympique 
de Marseille

99.0 126.8 133.2 141.1 150.4 135.7 - - - - -

Werder 
Bremen

97.3 - 114.7 - - - - - - - -

VfB 
Stuttgart

- 111,5 - 114.8 - - - - - - -

Fenerbahce - 111.3 - - - - 126.4 - - - -

Manchester 
City

- 104.0 102.2 152.8 169.6 285.6 316.2 416.5 463.5 524.9 527.7 5

Borussia 
Dortmund

- - 103.5 - 138.5 196.7 256.2 261.5 280.6 283.9 332.6 12

Atlético de 
Madrid

- - - 124.5 - - 120 169.9 187.1 228.6 272.5 13

Aston Villa - - - 109.4 - - - - - - -

Napoli - - - - 114.9 148.4 - 164.8 - - 200.7 19

Paris Saint-
Germain

- - - - - 220.5 398.8 471.3 480.8 520.9 486.2 7

Galatasaray - - - - - 129.7 157 161.9 - - -

Everton - - - - - - - 144.1 165.1 - 199.2 20

West Ham 
United

- - - - - - - - 160.9 192.3 213.3

Leicester 
City

- - - - - - - - - 172.1 271.1 14

FC Zenit 
Saint 

Petersburg

- - - - - - - - - 196.5 -

Southampton - - - - - - - - - - 212.1 18

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
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Tabella 9: Classifica top20 europee per fatturato 2006-2017 
Source: www2.deloitte.com



La classifica riportata, è stata realizzata esclusivamente per effettuare alcune 

considerazioni sul tema. 

Come si può notare, il fatturato delle varie squadre prese in considerazione, le Top20 nelle 

ultime dieci stagioni, risultano tendenzialmente in aumento a prescindere dalla posizione 

conquistata in classifica. Tra gli esempi simbolici, vi sono il Manchester City, dove i soldi 

derivanti dalla proprietà qatariota hanno permesso di passare dai 104 milioni  di euro del 

2008 agli oltre 500 milioni del 2017, oppure la gestione Agnelli della Juventus, la quale 

ha permesso di far registrare alla Juventus la crescita da 141.2 a 405.7 milioni di euro, 

oppure del Barcellona, terzo anche per ricavi: i blaugrana sono passati da 290.1 a quasi 

650 milioni di euro incassati. Nonostante questi, alcuni club risultano avere andamenti 

altalenanti, come per esempio il Milan, con una diminuzione di fatturato alternata ad 

aumenti rilevanti, così come l’Internazionale, la Roma o l’Hamburger SV. Vi sono poi 

alcune società che, seppur inizialmente presenti in maniera importante in classifica, con 

fatturati oltre i 100 milioni (sostanzialmente in linea per le prime annate considerate), 

sono pian piano usciti dalla classifica, come per esempio Olympique Lione, oppure con 

apparizioni non costanti nel ranking, come per esempio Newcastle United, Valencia, 

Napoli o Galatasaray. 

A dimostrazione dell’adeguata selezione solamente dei campionati “Top Five”, già da 

queste classifiche si può evidenziare che, solamente 4 delle 34 squadre considerate non 

rientrano a far parte dei cinque tornei nazionali selezionati. 

Tra le considerazioni da fare, vi è sicuramente la relazione tra la proprietà e il fatturato 

della società. In particolare, si prende in considerazione il Daily Mirror, il quale ha stilato 

una classifica dei proprietari più ricchi presenti nel mondo del calcio. Come vedremo a 

breve, non a caso tra le società presenti in classifica, vi sono almeno alcune delle squadre 

delle quali è proprietario uno dei soggetti definiti più potenti. Tra questi, vi sono: Sheikh 

Mansour, padrone del Manchester City dal 2008, membro della famiglia reale degli 

Emirati Arabi; la Famiglia Agnelli, proprietaria della Juventus; Roman Abramovich, il 

quale possiede il Chelsea dal 2003, occupato di petrolio, alluminio e con alcune quote 

della compagnia aerea Aeroflot; Stan Kroenke, azionista di maggioranza dell’Arsenal, 

appassionato di sport (con investimenti nel basket, nel football e nella MLS possiede i 

Colorado Rapids; Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG dal 2011, quando il club fu 

acquistato dalla Qatar Investment Authority (anche se in realtà sarebbe più corretto dire 
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che è il fondo sovrano qatariota il proprietario del Paris Saint-Germain); Joe Lewis, 

proprietario del Tottenham, Co-fondatore dell’ENIC Group (English National Investment 

Company), società di investimento britannica focalizzata sui settori dello sport e dei 

media; Paul Singer, proprietario del fondo Elliott Management Corporation.   56

Analizzando questa relazione, non si vuole ipotizzare la diretta relazione positiva tra 

maggiore potenza societaria e aumento del fatturato. Come vedremo in seguito, tale 

rapporto è determinato dal Ciclo Virtuoso delle Società Professionistiche. 

Una seconda considerazione, può essere fatta analizzando l’andamento del fatturato con il 

risultato ottenuto nella massima competizione europea: la Champions League. Nel 

periodo di tempo considerato, tale torneo è stato vinto, in ordine temporale, da: Milan, 

Manchester United, Barcelona, Inter, Barcelona, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid, 

Barcelona, Real Madrid e Real Madrid. Andando ad approfondire l’analisi in questo 

senso, ampliandone la prospettiva, si possono considerare le squadre finaliste, e quindi, 

rispetto alle appena citate, le perdenti: Liverpool, Chelsea, Manchester United, Bayern 

Monaco, Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, 

Juventus, Atlético Madrid e Juventus.  Come è risaputo, la Uefa attribuisce un 57

montepremi ai 32 club in corsa che cercheranno di alzare la “coppa dalle grandi 

orecchie”. Oltre al gettone fisso uguale per tutti, alle squadre viene attribuito un premio, 

in maniera percentuale, in base ad alcune valutazione in merito ai risultati, al ranking 

storico e infine al market pool (derivante dai diritti TV e, definito in base al piazzamento 

all’ultimo campionato, mentre per la restante metà si dovrà vedere il cammino di ciascuna 

squadra). Per esempio, per quanto riguarda la distribuzione premi Champions League 

2016-2017, l’importo netto che poteva essere ripartito alle squadre partecipanti nella 

stagione era di 1.268,9 miliardi di euro, di cui 761,9 milioni rappresentano quote fisse 

(premi per fase a gironi, prestazioni, bonus qualificazione) e 507 milioni quote variabile 

(market pool). l’ultima stagione presa in considerazione in quest’analisi. La Juventus è 

risultata il club che ha ottenuto la quota maggiore nella distribuzione premi, nonostante la 

sconfitta nella finale di Cardiff subita (oltre 110) milioni, piazzandosi davanti al Leicester, 

 https://www.elliottmgmt.com;  56

Elliott Management Corporation è uno dei più vecchi gestori di fondi di questo tipo in gestione continua. 
A partire dal 1 ° gennaio 2019, Elliott gestisce circa 34 miliardi di dollari di asset in gestione. L'azienda 
impiega uno staff di 464 persone, tra cui 168 professionisti dell'investimento, nella sede centrale di New York e 
negli uffici affiliati negli Stati Uniti, a Londra, a Hong Kong e a Tokyo.

 https://it.uefa.com/uefachampionsleague/history/57

�60



uscito ai quarti di finale, che nella distribuzione premi Champions League 2016-2017 ha 

ottenuto 81,68 milioni. In terza posizione con 81,05 milioni i campioni d’Europa del Real 

Madrid, che precedono il Napoli di Aurelio De Laurentiis, al quarto posto nella 

graduatoria sulla distribuzione premi con 66 milioni circa, e il Monaco, al quinto posto 

con 64,68 milioni di euro.  58

I club che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017/18 e 

le dieci eliminate negli spareggi hanno ricevuto più di 1,412 miliardi di euro complessivi 

dalla UEFA. A ogni squadra è stata versata una somma di almeno 12 milioni di euro per la 

partecipazione alla fase a gironi, con premi supplementari in caso di vittoria o pareggio.  

In aggiunti sono stati suddivisi circa 89 milioni di euro tra tutti i club della fase a gironi a 

fine stagione, in proporzione agli importi generati da ciascuno durante la stagione. Per 

ogni turno raggiunto nella fase a eliminazione diretta sono stati corrisposti degli altri 

bonus: 6 milioni di euro per gli ottavi, 6,5 milioni per i quarti, 7,5 milioni per le 

semifinali. La finalista Liverpool ha guadagnato in totale poco più di 80 milioni di euro, 

mentre i campioni del Real Madrid hanno ricevuto oltre 88 milioni di euro. 

L’Europa League è la seconda competizione sportiva per prestigio a livello europeo, 

organizzata dall'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee; fino al 2009 si chiamava 

Coppa UEFA, nata nel 1971 dalla confederazione calcistica europea. Tale competizione, è 

stata per molti anni poco considerata soprattutto per via dei minori introiti, della minore 

notorietà delle squadre e del livello di gioco inferiore rispetto a quello della Champions 

League. Nonostante ciò, anche questa competizione sta emergendo. Le squadre 

partecipanti sono 48 e, secondo i dati pubblicati nel “2015/2016 UEFA Financial Report” 

l’importo distribuito è stato di 411,2 milioni di euro, cresciuto del 72% (239,7 milioni) 

rispetto alla stagione 2014/2015. 

Il metodo di distribuzione dei premi, vista l’importanza e il peso economico della 

competizione, mira quindi a rafforzare finanziariamente sempre le stesse squadre 

vincitrici, o quasi, andando ad aumentare lo squilibrio in quanto le stesse potranno 

ulteriormente consolidare la propria forza competitiva ampliando sempre più lo squilibrio 

tra team, e quindi di conseguenza tra le nazioni. A proposito, si può prendere ad esempio 

il caso dell’Internazionale, la quale, fino alla stagione 2011/2012 risultava avere il 

fatturato in costante crescita, riuscendo a competere a livello nazionale ed europeo, per 

 https://it.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2512612.html58
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poi man mano vedere tale valore diminuire (fino alla stagione 2016/2017, anno in cui 

Zhang Jindong, attraverso Suning Holdings Group, ha rilevato il 68,55% delle quote 

dell'Inter, diventandone l'azionista di maggioranza, tornando a far crescere il fatturato 

della società). 

Può infine essere fatto un ragionamento in merito ad alcune squadre le quali:  

- risultano particolarmente “ricche” solamente in alcune annate; 

- appaiono in maniera improvvisa in classifica.  

Tra queste vi è il Leicester City. La stagione sportiva 2015/16, caratterizzata dallo storico 

e inaspettato successo in Premier League, conquistato con 81 punti e acquisendo il diritto 

a partecipare alla fase a gironi dell’UEFA Champions League 2016/17, ha permesso al 

fatturato di salire a oltre 270 milioni di euro. L’aggiunta della competizione europea, 

infatti, ha portato ad un aumento dei ricavi da biglietti del 42%, nonostante per il terzo 

anno consecutivo dei prezzi dei biglietti stagionali fosse stabile. Sempre secondo gli 

Amministratori, infatti, anche i tifosi hanno contribuito al successo del titolo più 

inaspettato nella storia del calcio inglese. La vittoria in Premier League ha aumentato la 

popolarità e la portata internazionale del club in modo significativo, ottenendo 

l'opportunità di lottare per le competizioni europee, conquistando i propri tifosi, ma non 

solo, riuscendo a ricavare da essi introiti difficilmente ottenibili altrimenti.  

Un secondo esempio è quello del Galatasaray, il quale è riuscito ad entrare in classifica tra 

le migliori 20 squadre, classificate per fatturato, nelle stagioni sportive che vanno dal 

2011 al 2014, annate in cui la squadra è riuscita ad ottenere un posto riservato in Uefa 

Champion League.  

Un terzo esempio in merito, è rappresentato dal Paris Saint-Germain. Nonostante nelle 

ultime stagioni sportive risulti essere tra le squadre più ricche d’Europa, la squadra ha 

iniziato a scalare la classifica solamente dopo il 2011. Infatti, era dalla stagione 

2003/2004 che la squadra parigina non riusciva a conquistare una delle prime tre 

posizioni del proprio campionato nazionale. Inoltre, a dimostrazione dell’importanza della 

potenza proprietaria, è proprio nel 2011 che il Paris Saint-Germain diventa di proprietà di 

Oryx Qatar Sports Investments. 

Si rimanda invece al paragrafo successivo per l’analisi della relazione tra fatturato ed 

equilibrio competitivo del campionato. 
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2.4.1 La relazione tra ricavi ed equilibrio competitivo di un campionato 

La UEFA ha recentemente pubblicato la decima edizione della relazione comparativa 

sulle licenze per club, "The European Club Footballing Landscape” . Oltre ad esaminare 59

l'anno finanziario 2017, il documento analizza le principali tendenze degli ultimi 10 anni.  

La relazione evidenzia il cambio di mentalità finanziaria degli ultimi 10 anni. La 

regolamentazione calcistica guidata dalla UEFA e appoggiata dalle federazioni nazionali 

cerca di: creare un panorama mediatico stabile, aumentare la fedeltà dei tifosi e far 

prestare maggiore attenzione dei club sulla gestione dei costi consentono al calcio 

europeo; sostanzialmente, cercare di curare e migliorare il panorama calcistico europeo. 

La relazione spiega che nel 2017 è stato registrato il maggiore aumento di sempre dei 

ricavi, con oltre 1,6 miliardi di euro in più: negli ultimi 10 anni, i primi 12 club hanno 

quasi raddoppiato i ricavi commerciali e di sponsorizzazione.  

Nel periodo preso in analisi, è facile osservare come la Champions League sia stata 

dominata dalle squadre spagnole e inglesi, ottenendo nove successi nelle ultime dodici 

edizioni. Le due nazioni sono infatti radicate anche ai primi posti del ranking UEFA , 60

dove solamente Bayern Monaco e Juventus riescono a conquistare costantemente un 

posto in tale classifica. La squadra tedesca, negli ultimi anni, è riuscita a tornare a 

dominare il proprio campionato nazionale, proprio come avveniva nei primi anni 2000, 

andando nuovamente a ridurre drasticamente il grado di equilibrio competitivo della 

Bundesliga. A tal proposito, si possono considerare anche i ricavi annessi, i quali risultano 

essere costantemente in crescita; in realtà, la velocità di crescita del fatturato, risulta 

aumentare nelle stagioni successive rispetto a quella dove la squadra è risultata vincitrice.  

Anche la sopra citata Juventus, e la propria capacità di dominare nel tempo la Seria A, ha 

portato ad un maggior squilibrio del campionato, portando le altre squadre ad accettare 

tale supremazia e ad instaurare una vera e propria corsa alla Champions League piuttosto 

che al primato nazionale. La stessa considerazione fatta sui ricavi del Bayern Monaco, 

può essere riportata in questo caso: in una crescita costante nel tempo, ogni stagione 

successiva alla vittoria di un campionato risulta essere più ricca.  

 Uefa, The European Club Footballing Landscape, Club Licensing Benchmarking Report, Financial year 201759

 I coefficienti dei club vengono calcolati tenendo conto della somma di tutti i punti ottenuti nei precedenti 60

cinque anni OPPURE del coefficiente della federazione di appartenenza durante lo stesso arco di tempo,tempo, 
utilizzando il valore più alto tra i due (secondo il nuovo sistema che entrerà in vigore dalla stagione 2018/19 in 
poi)
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In realtà, tutti i 5 grandi campionati europei, Inghilterra, Italia, Germania, Francia e 

Spagna hanno registrato aumenti di fatturato significativi. Tuttavia, sia il tasso di crescita 

dei ricavi che il livello assoluto delle entrate differiscono notevolmente tra le leghe. Nella 

Top20 del report Deloitte 2019 "Football Money League", che analizza la ricchezza dei 

principali club europei riferiti alla stagione 2017/18, sono otto i club di Premier League 

con un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi di euro (con il West Hai United che manca 

tale cifra quel un paio di milioni di euro). La specifica ripartizione percentuale del 

fatturato chiarisce che ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione. Nello 

United, club più ricco d'Inghilterra, i diritti tv incidono soltanto per il 35%, mentre il 18% 

dipende dagli incassi da stadio e il restante il 47% proviene dalle entrate commerciali: 

sponsorizzazioni, vendite magliette, merchandising, partnership, premi. Nel City le 

percentuali sono 42% diritti tv, 57% commerciale, 11% entrate da stadio. Sempre 

prendendo la Juventus come confronto, la differenza emerge immediata: 51% diritti tv, 

36% commerciale, 13% stadio. In Italia, la Serie A dipende dalle tv e dalla partecipazione 

alle Coppe. 

La Premier League ha registrato il più alto tasso di crescita con ricavi che superano i 4 

miliardi di euro nel 2017, significativamente superiori ai ricavi totali di altri tre maggiori 

campionati: l’Italia e la Spagna, con un fatturato che sfiora i 3 miliardi di euro e la 

Germania con un fatturato che supera di poco i 3 miliardi di euro. Francia relativamente 

in ritardo, in quanto misura un fatturato complessivo che si avvicina ai 2 miliardi di euro 

(Psg, Lione e Monaco, con ricavi pari a circa la metà dell’intera Ligue 1). 

Dato che le entrate delle trasmissioni non sono ripartite allo stesso modo, non sorprende 

che il rapido aumento delle entrate a livelli così elevati in Italia e Germania abbia portato 

a maggiori squilibri dell’equilibrio competitivo. Analogamente, in Spagna, dove la 

crescita dei ricavi è stata modesta, l'equilibrio competitivo non ha mostrato nessuna 

variazione particolarmente rilevante negli ultimi dieci anni, rimanendo un campionato 

dominato da due squadre. Il declino è stato più marcato in Italia dove le regole di 

redistribuzione sono le meno egualitarie. In Francia, dove le entrate sono cresciute 

lentamente e le regole di redistribuzione sono più egualitarie, non c'è una chiara tendenza 

al declino dell'equilibrio concorrenziale. 
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Come sappiamo, l'equilibrio competitivo è importante a causa dei suoi possibili effetti su: 

presenze e visualizzazioni, sostenibilità finanziaria dei club, minaccia di leghe o fughe 

rivali e livello ed entità del rischio per il settore. 

Il fatturato probabilmente continuerà a crescere per via dell’aumento dell’acquisizione dei 

diritti tv dei 5 migliori campionati europei (Inghilterra, Germania, Spagna, Italia e 

Francia). Ad esempio, nella stagione 2016/2017 la Premier League, nell’ambito della 

ripartizione dei diritti televisivi, ha distribuito alle squadre partecipanti complessivamente 

circa 2,4 miliardi di sterline (+46,4% rispetto alla stagione precedente), di cui, la prima 

classificata (Chelsea), ha incassato quasi 151 milioni di sterline, mentre l’ultima 

(Sunderland) 93,5 milioni di sterline. Il dato che più chiama l’attenzione riguarda la 

situazione del Sunderland, una squadra che, nonostante l’ultimo posto in classifica e la 

conseguente retrocessione, ha ricevuto dalla ripartizione un incasso maggiore di quello 

ottenuto dal Real Madrid dopo la partecipazione e l’annessa vincita della Champions 

League nella stagione 2015/2016 attribuitogli dalla UEFA (questo elemento descrive 

anche la qualità del gioco inglese e l’interesse citato verso tale campionato). Gli introiti 

del broadcast potrebbero poi aumentare ancora di più per via di possibili nuove 

piattaforme su cui in futuro sarà possibile vedere le partite come Youtube o Facebook.  

In Italia l’unica squadra che riesce a stare al passo delle inglesi è la Juventus che, grazie al 

nuovo stadio, ha realizzato dal 2011 un ricavo collegato alla mera attività sportiva di 9,3 

milioni di euro dal museo. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti per le partite 

casalinghe, il primo semestre della stagione 2016/2017 ha incassato 27,7 milioni di euro. 

Inoltre ha perfezionato un accordo con Adidas per la sponsorizzazione tecnica a partire 

dalla stagione sportiva 2015/2016. Adidas è diventato sponsor tecnico di tutte le squadre 

Juventus a fronte di un corrispettivo fisso complessivo per i sei anni di durata del rapporto 

pari a 139,5 milioni di euro, diversificando in maniera importante quindi i ricavi rispetto 

alla sola entrata derivante dai diritti tv. 

Per quanto riguarda il campionato spagnolo, il meccanismo introdotto a partire dalla 

stagione 2016/2017 è volto a favorire i club di seconda fascia, ovvero le diciotto società 

(escluse Real Madrid e Barcelona) che fino alla stagione 2015/16 dovevano vendere in 

maniera autonoma i diritti televisivi. In questo modo la differenza tra il club che ottiene di 

più e quello che guadagna meno si è notevolmente ridotta. In generale, i ricavi della Liga 

Spagnola da diritti tv sono cresciuti del 40,2%; i ricavi da matchday sono valsi 773 
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milioni di euro (+0,5%), cifra avvicinata dai ricavi commerciali, che nel 2016/17 sono 

valsi 728 milioni di euro (+7,2%), mentre i trasferimenti hanno toccato quota 335 milioni. 

Questo cambiamento deriva probabilmente dal desiderio della Liga spagnola di aumentare 

il livello di competitività, e quindi di attrattività, del campionato. 

Il campionato tedesco ha visto invece una crescita del 23,7% rispetto al 2014/15, portando 

il valore della produzione delle squadre della Bundesliga a circa 3,24 miliardi di euro (di 

cui circa 590 riferibili al Bayern Monaco): un aumento di circa 600 milioni rispetto ai 

2,62 miliardi della scorsa stagione. A crescere sono state tutte le voci, in particolare i 

ricavi dal calciomercato, che sono più che raddoppiati passando da 230 a 530 milioni (e 

un impatto nel 2015/16 del 16,4%). Allo stesso modo, crescita importante anche per i 

ricavi da diritti tv, saliti a 933 milioni di euro (731 nel 2015), mentre i ricavi da 

advertising sono cresciuti di 100 milioni rispetto alla scorsa stagione. Aumenti inferiori 

per gli altri elementi, dai ricavi da stadio a quelli da merchandising. Una crescita generale 

che ha portato ben 13 squadre su 18 a superare la fatidica quota dei 100 milioni di ricavi, 

ma, per ora, non riuscendo a modificare il grado di equilibrio competitivo del campionato. 

Provando quindi ad estrapolare un risultato molto schematico dall’analisi effettuata, si 

evidenzia: in Italia, grazie al recente dominio della Juventus del campionato, contrapposta 

ad un’intensa lotta verso un posto in Champions League, l’equilibrio competitivo risulta 

leggermente superiore rispetto a quanto rilevato in Inghilterra, dove sostanzialmente ad 

alternarsi le posizioni sono le solite 4-5 squadre (Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Milan e 

Internazionale per il campionato italiano, Manchester United, Manchester City, Arsenal, 

Chelsea per la Premier League). I ricavi collegati sono in costante crescita per effetto dei 

diritti tv. La differenza principale tra i fatturati dipende dagli investimenti effettuati in 

attività collegate all’attività sportiva, e quindi in attività commerciali, i quali 

garantirebbero alla società introiti capaci di porre le basi per un futuro vittorioso.  

Spagna che risulta essere poco competitiva, dominata costantemente da Real Madrid e 

Barcelona, con l’Atletico Madrid che prova ad ostacolare la corsa a due. I ricavi del 

campionato spagnolo, come accennato, risultano migliorati nelle ultime due stagioni 

grazie all’equa distribuzione dei ricavi tv.  

La Bundesliga risulta invece molto poco competitiva, con il Bayern Monaco che riesce a 

dominare sia il campionato nazionale, sia ad ottenere buoni risultati in competizioni 

europee, generando una sostanziale differenza di fatturato tra le squadre (per esempio, in 
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Deloitte Sports Business Group January 2019, solamente tre squadre rientrano nella 

classifica tra le squadre con ricavi maggiori).  

Discorso a parte per la Ligue One, campionato francese, il quale risulta essere fortemente  

competitivo per alcune stagioni, mentre per altre risulta dominato da una squadra: ad 

esempio, dal 2002 al 2007 l’Olympique Lione ha dominato il campionato, dal 2009 al 

2012 varie squadre si sono giocate il vertice della classifica, dal 2013 al 2016 il Paris 

Saint-Germain è risultato campione. I ricavi del campionato francese, risultano essere in 

linea con la capacità della squadra di rimanere in testa alla classifica, quindi in questo 

caso si può parlare di fatturato fortemente correlato all’equilibrio competitivo del 

campionato. 

2.5 Conclusioni 

Attraverso l’approfondimento del concetto di equilibrio competitivo si è potuto percepire 

quanto i concetti relativi alla nozione di equilibrio competitivo e all’ipotesi di incertezza 

del risultato sono considerati importanti per interpretare la rilevanza dell’interesse per la 

competizione da parte dei tifosi o del pubblico. Coerentemente con i concetti legati 

all’Equilibrio Competitivo di un campionato è necessario evitare momenti di squilibrio, i 

quali portano ad un minor interesse da parte dei fan, e quindi ad un calo della domanda. A 

fronte di ciò si è passati successivamente ad analizzare i diversi e principali campionati 

europei. In essi si nota la grande importanza generata dai ricavi da diritti televisivi rispetto 

al complessivo.  

A fronte delle analisi riportate, e quindi sull’Equilibrio Competitivo dei principali 

campionati europei e della relazione tra i ricavi delle società e l’equilibrio, si evince la 

possibilità di migliorare l’equilibrio in campo, il quale non deve però essere considerato 

un obiettivo finale (cioè non si dovrebbe cercare di raggiungere un perfetto equilibrio). A 

tale scopo, e come vedremo successivamente, alcune leghe stanno già cercando di attuare 

dei regolamenti. Purtroppo però spesso si crede che l’unico aspetto da modificare sono i 

proventi derivanti dai diritti televisivi. A mio avviso, e come sarà dimostrato 

successivamente, l’obiettivo deve essere quello di cercare di promuovere l’evento, il club, 

il contesto e l’emozione legata alla società e al servizio creato piuttosto che orientarsi 

verso l’ottimizzazione dello spettacolo di una partita tra due squadre equilibrate nel gioco.  
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CAPITOLO 3 - IL CIRCOLO VIRTUOSO DEI CLUB 

PROFESSIONISTICI  

Uno dei concetti spesso utilizzati nel mondo del calcio afferma “vincere aiuta a vincere”, 

e può essere interpretato secondo due diversi punti di vista. L’assioma appare concreto in 

quanto certamente la vittoria ottenuta in campo genera all’interno della squadra, e in 

maniera già ampia, nella società, un clima positivo e favorevole in grado di generare una 

serenità e un desiderio di replicare gli sforzi effettuati per ottenere i successi nel tempo; 

d’altra parte non è possibile dimostrare la mancanza di relazione tra i successi sportivi e 

l’equilibrio economico-finanziario dei club.  

Le società di calcio che partecipano alle principali competizioni nazionali ed 

internazionali, cercano di attivare il “circolo virtuoso”, facendolo diventare parte 

integrante della propria strategia, in quanto consentirebbe di assicurare un certo livello di 

sostenibilità degli investimenti e permetterebbe alle società di rimanere nel tempo ai 

vertici dei club europei. 

Il circolo virtuoso può essere tradotto e spiegato attraverso tre concetti molto semplici: 

più spendi e più vinci, più vinci e più guadagni. Analizzando le voci singolarmente, si 

chiarisce che la possibilità per raggiungere risultati sportivi soddisfacenti, dipende anche 

dalla capacità di  investire risorse finanziarie per acquistare calciatori prestigiosi, capaci di 
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cambiare le sorti della squadra; le performance sportive in questo modo diventano più 

attraenti per il pubblico sia fisico che virtuale, e quindi aumentano i ricavi. 

Tendenzialmente, sono i risultati sul campo ottenuti e le vittorie a rendere esponenziale 

tale andamento. In realtà, come abbiamo visto precedentemente, il fatturato della società 

non dipende solamente dalla capacità di vendita del servizio sportivo alle varie 

televisioni, ma è influenzato anche da altre attività, come il servizio di ristorazione, 

merchandising oppure gli incassi da museo. Le società calcistiche, avendo studiato e 

analizzato il meccanismo, risultano essere essenzialmente win maximizer, e per questo 

hanno la tendenza ad investire le maggiori risorse per migliorare ulteriormente la rosa a 

disposizione dell’allenatore e in questo modo far ricominciare il ciclo.  

Uno dei problemi principali di questo sistema risulta essere proprio il primo step, ossia  

l’attivazione del circolo stesso, poiché i club devono inizialmente effettuare ingenti 

investimenti di risorse finanziarie. Questo solitamente avviene o per un sacrificio della 

proprietà, la quale investe ingenti quantità di denaro per attivare il circolo, oppure in 

seguito all’ottenimento di un risultato del tutto inaspettato che consente di registrare 

elevati ricavi, oppure anticipando di fatto le entrate future che spera di ottenere.  

I risultati empirici suggeriti da Hampus Rikardsson e Linus Rikardsson , dimostrano che 61

l'aumento delle entrate e il successo sportivo sono strettamente correlati, e dipendendo 

positivamente l'uno dall'altro in modo bidirezionale. La performance sportiva crea le 

condizioni per aumentare le entrate; il concetto è sostenuto anche da Szymanski , 62

definendo che "con il miglioramento delle prestazioni del club, i ricavi crescono come 

conseguenza dell'aumento delle presenze, dei prezzi dei biglietti più alti, maggiore 

sponsorizzazione, merchandising, e reddito TV". Come sappiamo, i vari club europei 

generano entrate principalmente da tre canali: giornata di incontri, trasmissioni televisivi, 

radiofoniche o altro, ed entrate commerciali (escluse le spese di trasferimento dei 

giocatori). Come afferma Szymanski, "i fan e gli sponsor sono attratti dal successo: così 

una performance migliore attrae redditi più alti”. Commentando la strategia del 

Manchester United, si sottolinea in particolare la relazione tra successo sportivo e 

aumento delle entrate: lo United gode dei benefici di un circolo virtuoso di successo. Il 

 Rikardsson H., Rikardsson L., Strategic Management in Football - How the European top club could adjust 61
to UEFA financial fair play and simultaneously create conditions for competitive advantage within the 
changing UEFA football industry, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2013 

 Szymanski S., Why is Manchester United so successful?, Business Strategy Review, Volume 9, 1998 62
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successo sportivo ha migliorato i suoi flussi di entrate, permettendo al club di spendere di 

più per cercare di attirare talenti, utili poi a raggiungere un ulteriore successo sportivo . 63

Allo stesso modo, FC Barcelona ha costantemente ampliato la sua base di fan attraverso 

l'approccio consapevole di costruire un'immagine di marca basata sul team di successo. 

Tale base di fan ha incrementato non solo le entrate giornaliere, le trasmissioni e le entrate 

di merci, ma anche le entrate derivanti dalla sponsorizzazione da parte di sponsor.  

Inoltre, come dimostrato empiricamente da Szymanski e Kuypers, la relazione positiva 

risulta verificata anche nel caso in cui si parta dalle entrate: la regressione tra entrate 

generate e posizione in campionato suggerisce che è molto ragionevole che qualsiasi 

surplus derivato dalle entrate generate sia investito nel rendimento sportivo attraverso 

miglioramenti della squadra.  Tale concetto è riportato nel lavoro di Rikardsson H., 64

Rikardsson L., dove, citando Aleemullah T., si afferma che "il successo sul campo è 

proporzionale alle entrate che guadagni, e viceversa, con il reinvestimento delle entrate in 

trasferimenti di qualità/stipendi atletici, per migliorare la squadra di gioco" . Secondo lo 65

stesso, al crescere della propria forza commerciale, aumenta la potenza del club. Un 

esempio più concreto è il Barcelona, che nel 2003 ha basato la sua strategia di turnaround 

sull'idea di migliorare la qualità della squadra con fondi propri generati dal marchio 

globale, attività comunitarie, attività commerciali e razionalizzazione interna. 

Oltre alla positiva relazione a due vie tra aumento delle entrate e successo sportivo, i 

risultati empirici sottolineano ulteriormente una relazione positiva tra l'aumento dei costi 

salariali e il successo sportivo. La regressione di Szymanski e Kuypers tra i costi salariali 

dei club inglesi e la posizione di rifinitura del campionato tra il 1978 e il 1999 dimostra la 

validità di tale relazione. Szymanski sostiene infatti l’esistenza di un mercato ben 

sviluppato per i giocatori, capace di garantire ai calciatori di migliore qualità salari più 

alti. Conseguentemente a tale considerazione, una maggiore spesa per i salari migliora le 

prestazioni sportive. Quindi, tenendo a mente la relazione positiva tra aumento delle 

entrate e successo sportivo e la relazione positiva tra aumento dei costi salariali e successo 

sportivo non è sorprendente, considerare che qualsiasi surplus generato dalla gestione 

 Rikardsson H., Rikardsson L., cit, pag 4463

 Szymanski S., Kuypers T., cit., Winners and Losers, Londra, Penguin Books, 2000 64

 Aleemullah T., Liverpool F.C., The Money Report, 201265
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societaria molto probabilmente venga reinvestito nei miglioramenti della squadra 

attraverso ulteriori investimenti dei giocatori, inclusi i salari. 

Quindi, se l'aumento delle entrate crea le condizioni per un ulteriore successo sportivo e 

lo stesso sembra aumentare i costi salariali, si potrebbe sostenere che una strategia basata 

su queste relazioni potrebbe diventare la strategia finale nella ricerca del vantaggio 

competitivo. A una riflessione più approfondita, questa è anche la strategia che la maggior 

parte dei migliori club europei ha applicato. In realtà come abbiamo visto le strategie a 

breve termine risultano caratterizzate da ripetute perdite. L’analisi da parte della UEFA 

delle situazioni particolarmente rischiose dal punto di vista economico, ha costretto e 

portato all’implementazione del regolamento del fair play finanziario al fine di proteggere 

la sostenibilità a lungo termine del calcio europeo. Queste strategie erano basate sull'idea 

di migliorare costantemente le squadre con ulteriori investimenti sui giocatori attraverso 

fondi che sarebbero stati generati da un aumento delle entrate. Il pericolo manifestato 

attraverso l’applicazione di tali strategie, strettamente legate al breve periodo, diventa così 

grande che i costi impulsivi derivanti dalla spesa eccessiva sui giocatori non possono più 

essere coperti dalle entrate generate da loro stessi. I club, in questo modo, generano delle 

perdite, rischiando di non trovare fonti necessarie a coprire la cattiva gestione finanziaria, 

per poi orientarsi verso l’unica soluzione possibile, la bancarotta. La ragione è che mentre 

i costi salariali sono generalmente noti in anticipo (i salari sono solitamente fissati prima 

del risultato sportivo della stagione), non vi è alcuna garanzia di entrate poiché tutti i 

flussi di entrate in una certa misura, come abbiamo visto, dipendono dalle successive 

prestazioni sportive . Pertanto, i club che perseguono strategie a breve termine rischiano 

di affrontare problemi finanziari che, se finiscono male, devastano le possibilità di 

rispettare il loro principale obiettivo di raggiungere il successo sportivo sul campo.  

Infatti, il rischio connesso ad effettuare investimenti nella speranza di attivare il circolo 

virtuoso consiste nella mancanza di certezza che le spese sostenute dalla società siano 

sufficienti per garantire un elevato livello di performance sportive, cosa assolutamente 

probabile in un contesto competitivo come il settore calcio. Inoltre, per far sì che il circolo 

funzioni, il club necessita di un’ampia base di tifosi che garantisca entrate provenienti 

dallo stadio e lo sfruttamento commerciale del proprio brand, in quanto, al contrario, i 

risultati sportivi difficilmente si potrebbero trasformare in ricavi.  

Alternativamente si può osservare come alcune società come la Juventus o il Borussia 
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Dortmund abbiano adottato un modello di crescita del business “step-by-step”, ovvero più 

graduale nel tempo. Come spiegato da Federico Palomba, Co-Chief Revenue Officer, 

Juventus FC, durante Sport Digital Marketing Festival 2018, queste società hanno 

fondato il proprio sviluppo affidando la gestione a management qualificati e capaci di 

imprimere una svolta importante alla parabola dei club, visto la mancanza di ingenti 

risorse provenienti da capitali individuali.  

Riassumendo la discussione sul modo migliore per il successo sportivo del top club 

europeo, comprendiamo che la chiara relazione a due vie tra aumento delle entrate e 

successo sportivo indica fortemente una relazione positiva tra rendimento finanziario (la 

capacità di creare margini) e successo sportivo, anche se la relazione tra aumento dei costi 

salariali e successo sportivo in qualche modo riduce paradossalmente questa logica.  

Come discusso sopra e dimostrato nel modello, non importa da dove iniziamo nel circolo 

virtuoso della performance finanziaria e del successo sportivo; una volta stabilita una 

strategia che aumenta un aspetto, vengono create le condizioni per aumentare l'altro. 

Quindi, se gestito con successo, viene avviato un processo che porta simultaneamente al 

successo sportivo e finanziario. 

3.1 Ricavi e Risorse finanziarie  

Si è già detto di come il business riguardante il settore calcistico sia cresciuto 

esponenzialmente nell’ultimo decennio e, dunque, della grande importanza che ha 

acquisito la componente economico-finanziaria all’interno delle società. L’enorme 

crescita del fatturato dei club ha portato con sé un aumento altrettanto elevato dei costi, 

obbligando di fatto le società a prestare attenzione all’equilibrio economico-finanziario in 

quanto l’insorgere di problemi relativi a questo ambito potrebbe comportare conseguenze 

estremamente gravi. L’analisi è inoltre entrata prepotentemente tra le priorità del 

management a seguito dell’introduzione delle regole del Fair Play Finanziario: le società 
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sono costrette a porre molta attenzione al rapporto tra costi e ricavi, oltre che al livello 

dell’indebitamento, in quanto sostanzialmente non è più permesso “spendere più di 

quanto si guadagna” per non incorrere in sanzioni. 

La capacità di aumentare le proprie entrate attraverso fonti diversificate consente alla 

società di effettuare investimenti elevati nella gestione sportiva: in sostanza il club si può 

permettere maggiori costi (principalmente legati all’acquisto di giocatori o a investimenti 

dedicati). Stipendi maggiori e investimenti importanti portano spesso all’acquisto dei 

migliori calciatori presenti sul mercato: con il loro arrivo si innalza il livello tecnico della 

formazione. Per quanto possa sembrare paradossale in termini di diminuzione 

dell’equilibrio competitivo, spesso si verifica una crescita di interesse nei confronti 

dell’intera competizione, derivante dall’acquisto di uno o più campioni in una squadra. 

Infine, in virtù dell’arrivo di questi nuovi giocatori, che sulla carta appunto dovrebbero 

migliorare il livello tecnico della squadra, la società ottiene risultati migliori o almeno in 

linea con quelli della stagione precedente e così via. 

Nonostante ciò, risulta abbastanza improbabile che le squadre ricche diventeranno sempre 

più ricche e vinceranno sempre più competizioni, in quanto nel calcio sappiamo bene che 

intercorrono anche elementi diversi dal solo valore di mercato di una formazione: una 

squadra composta dai più forti campioni presenti sul mercato, non per forza riuscirà a 

vincere tutte le partite che disputa! Occorre invece sottolineare che, il divario che si sta 

creando tra l’élite del calcio europeo ed il resto del mondo, probabilmente è dovuto 

proprio a questi elementi. 

L’alternativa generata dalla mancanza possibilità di migliorare la propria posizione 

finanziaria derivante dalla mancata partecipazione a competizioni “ricche”, può essere 

quella di costruire una squadra competitiva attraverso iniezioni di capitale privato 

(famiglia proprietaria che crede in un progetto) oppure attraverso l’ingente esposizione 

con le banche (sempre molto rischiosa). Come precisato da Frederic Bolotny, economista 

del Centre de droit et d'économie du sport dell’Università di Limoges, “esistono diversi 

tipi di investitori. Alcuni di loro sono alla ricerca di benefici indiretti, che fanno parte di 

una strategia politica più ampia”. Lo sport e in particolare il calcio diventa anche una leva 

per creare ulteriori, infinite, nuove opportunità di business. Un esperto di Qatar, che ha 

chiesto l'anonimato, nel 2012 diceva al sito Play The Game: "Il Qatar ha bisogno di tutto 

questo per sopravvivere. Ha bisogno di essere in tutto il mondo per compensare la sua 
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posizione geo-politica di vulnerabilità”. Il caso emblematico risulta proprio quello del 

Qatar: da uomo di formazione militare l’emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, al governo 

dal 1995 al 2013, ha inserito gli investimenti nel calcio (in Qatar si terrà anche la 22^ 

edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili 

organizzato dalla FIFA) nell’ambito di una strategia a più ampio raggio volta a rendere il 

suo stato meno vulnerabile. 

Come accennato precedentemente, gli sceicchi proprietari di Paris Saint Germain e 

Manchester City hanno evidentemente creduto nel business calcio e da diversi anni 

acquistano i migliori calciatori in circolazione, pagando prezzi a volte “fuori mercato” per 

poter avere in squadra le stelle del momento. Neymar, noto giocatore brasiliano, militante 

nel FC Barcelona fino alla stagione 2016/2017, è stato acquistato dal Paris Saint-Germain 

per 222 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i 30 milioni netti che il club francese 

garantirà alla stella brasiliana per i cinque anni di contratto, diventando così il giocatore 

più pagato di sempre. Esempio simile è l’acquisto di Mbappé, arrivato attraverso un 

contratto di prestito gratuito con riscatto fissato a 180 milioni nel giugno 2018. I due citati 

sono solamente esempi di top player acquistati, i quali però, ad oggi, non hanno ancora 

cambiato realmente le sorti della società: i club che concentrano la propria strategia 

nell’acquisto di uno o due top player mondiali, pur mantenendo o aumentando la propria 

forza competitiva in campionato, non risultano aver modificato la propria pericolosità per 

i rivali in competizioni extra-nazionali, come per esempio la Champions League.  

Discorso simile può essere fatto per il Manchester City, il quale ha concluso senza titoli le 

stagioni successive a grandi spese. Secondo quanto presentato dal rapporto pubblicato dal 

CIES Football Observatoy, il centro internazionale per gli studi sportivi, il nel 2017 è 

risultato tra i più cari della stagione, influenzati da Mendy e Bernardo Silva, arrivati dal 

Monaco rispettivamente per 57 e 50 milioni di euro, ma anche a Walker (51), Danilo (30) 

e il portiere brasiliano Ederson (40). 

Nel successivo capitolo, verrà proposta e approfondita l’analisi puntuale della relazione 

tra la spesa sostenuta per lo stipendio dei giocatori e la performance sportiva.  

Restando all’interno dell’analisi dei Ricavi e delle Risorse Finanziarie dei club come 

componente del circolo virtuoso, ogni squadra attraverso le proprie prestazioni che svolge 

in un determinato arco temporale, raggiunge un determinato risultato sportivo. 
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Quest’ultimo influisce, in maniera positiva o negativa, sul numero di spettatori presenti 

allo stadio e sui tifosi/affezionati sparsi in giro per il mondo. Coloro i quali usufruiscono 

del prodotto sportivo in qualsiasi maniera, agiscono sul Footballmarket apportando ricavi 

per le società sportive in milioni di euro, attraverso vari modi: merchandising, biglietti 

delle partite, tournée estive, ecc. Questi ricavi vengono poi ripartiti tra: premi ai giocatori 

ed investimenti per rendere la squadra ancora più competitiva (relativi ai giocatori, ma 

anche ad allenatori o dirigenti di fama mondiale). Tramite questo meccanismo, si può 

notare una crescita dei risultati sportivi.  

Soffermando l’analisi sulle modalità di generazione di ricavi, si approfondisce il tema 

della creazione di brand per le società sportive. Secondo l’ISO (International Organization 

for Standardization) il Brand è definito come “a marketing-related intangible asset 

including, but not limited to, names, terms, signs, symbols, logos and designs, or a 

combination of these, intended to identify goods, services or entities, or a combination of 

these, creating distinctive images and associations in the minds of stakeholders, thereby 

generating economic benefits/value.”  66

Annualmente, Brand Finance, pubblica report sulle 50 società calcistiche con Brand Value 

(valore del marchio) più alto. Vi sono numerose definizioni riguardo al valore del marchio 

di un’azienda; in estrema sintesi, il valore del marchio, non è altro che il valore aggiunto 

con il quale un marchio arricchisce il proprio prodotto. Questo valore aggiunto può essere 

visto dalla prospettiva dell’impresa, del settore o del consumatore. Chiaramente, più un 

marchio è globalmente riconosciuto, maggiori saranno i ricavi ottenuti dal suddetto 

marchio, che, quindi, in quanto “forte”, genererà per esempio, maggiori proventi dal 

settore commerciale e dal ticketing, rispetto ad un marchio “debole”.  

 

 https://www.iso.org/search.html?q=brand66
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Executive Summary.

Man Utd Retain Title

Manchester United, despite being overshadowed by the 
domestic success of their neighbours Manchester City in 
2017-18, has retained its title as the world’s most 
valuable football brand. 

With impressive revenue streams and continued 
success on the field, Manchester United’s brand value 
increased by 9% to almost USD 1,895 million, some 
USD 300 million more than the Spanish giants, Real 
Madrid and FC Barcelona. The club’s brand strength 
also grew, by 3%.

The 2018 review of football brands demonstrates that 
the top clubs continue to grow in terms of brand value 
and strength, creating an elite group that has 
consolidated its position at the forefront of world football. 
Placings change, but breaking into the upper echelon is 
becoming increasingly difficult for contenders. What is 
more, the drawing power of football’s aristocracy has 
resulted in some of the biggest sponsorship deals in the 
world, forging mutually beneficial partnerships between 
corporate and club brands.

The Premier League remains the most 
visible and most intensely marketed 
football league worldwide. Although all 
member clubs benefit from strong 
broadcasting revenues and high levels 
of stadium utilisation, there is a huge 
gulf between the very top and the rest 
of the league. The reliance on 
broadcasting creates vulnerability for 
the clubs and the challenge will be to 
successfully introduce a more 
balanced revenue mix in the future.

Bryn Anderson
Director, Brand Finance

Executive Summary.

Top 10 Most Valuable Brands

Rank 2018: 1  2017: 1   
BV 2018: $1,895m   
BV 2017: $1,733m

1
+9%

Rank 2018: 9  2017: 7   
BV 2018: $913m   
BV 2017: $1,011m

9
-10%

Rank 2018: 10  2017: 10   
BV 2018: $764m   
BV 2017: $696m

10
+10%

Rank 2018: 7  2017: 4   
BV 2018: $1,195m   
BV 2017: $1,248m

7

+33%

Rank 2018: 8  2017: 8   
BV 2018: $1,083m   
BV 2017: $941m

8
+15%

Rank 2018: 6  2017: 9   
BV 2018: $1,204m   
BV 2017: $908m
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-4%

Rank 2018: 2  2017: 2   
BV 2018: $1,573m   
BV 2017: $1,419m

2
+11%

Rank 2018: 3  2017: 3   
BV 2018: $1,511m   
BV 2017: $1,418m

3
+7%

Rank 2018: 4  2017: 5   
BV 2018: $1,406m   
BV 2017: $1,222m

4
+15%

Rank 2018: 5  2017: 6   
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5
+30%
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Andando a creare un collegamento tra i fatturati, approfonditi nel precedente capitolo, e il 

Brand Value, si può notare come il mercato sia dominato da un numero ristretto di 

squadre che possiedono un marchio molto forte.  

In questo caso, ipotizzando che il mercato sia composto dalle sole 20 squadre con 

fatturato maggiore secondo la classifica finale relativa alla stagione 2016/2017 presentata 

nelle pagine 52-53, si può osservare come le prime 10 con Brand Value più alto siano tutte 

comprese tra le prime della classifica (il Paris Saint-Germain risulta al settimo posto in 

classifica per fatturato, ma solamente al dodicesimo per valore del brand). 

Sicuramente tra i motivi che influenzano il posizionamento sono: la presenza costante di 

queste squadre nella Champions League, i ripetuti successi sportivi negli ultimi anni e 

l’acquisto mirato di giocatori che hanno una fama mondiale (che permettono quindi 

maggiori entrate nella vendita di magliette).  

3.2 Stipendio dei giocatori  

La retribuzione monetaria ha tradizionalmente assunto il ruolo di bilanciare la relazione di 

scambio tra i lavoratori nella loro prestazione d’opera e le imprese nella remunerazione 

dello sforzo del lavoro ricevuto. Il tema della retribuzione del fattore lavoro assume 

particolare rilevanza nei contesti sportivi e in particolare nel mondo del calcio, in quanto 

ogni società sportiva trova nella remunerazione delle proprie risorse umane una delle 
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Figura 12: Top10 Most Valuable Brands - Top10 Strongest Brands 
Source: Brand Finance, Football 50 2018, The e annual report on the most valuable football brands  

Brand Finance Football 50 May 2018  7.Brand Finance Football 50 May 2018 6.

 
Executive Summary.

Man Utd Retain Title

Manchester United, despite being overshadowed by the 
domestic success of their neighbours Manchester City in 
2017-18, has retained its title as the world’s most 
valuable football brand. 

With impressive revenue streams and continued 
success on the field, Manchester United’s brand value 
increased by 9% to almost USD 1,895 million, some 
USD 300 million more than the Spanish giants, Real 
Madrid and FC Barcelona. The club’s brand strength 
also grew, by 3%.

The 2018 review of football brands demonstrates that 
the top clubs continue to grow in terms of brand value 
and strength, creating an elite group that has 
consolidated its position at the forefront of world football. 
Placings change, but breaking into the upper echelon is 
becoming increasingly difficult for contenders. What is 
more, the drawing power of football’s aristocracy has 
resulted in some of the biggest sponsorship deals in the 
world, forging mutually beneficial partnerships between 
corporate and club brands.

The Premier League remains the most 
visible and most intensely marketed 
football league worldwide. Although all 
member clubs benefit from strong 
broadcasting revenues and high levels 
of stadium utilisation, there is a huge 
gulf between the very top and the rest 
of the league. The reliance on 
broadcasting creates vulnerability for 
the clubs and the challenge will be to 
successfully introduce a more 
balanced revenue mix in the future.

Bryn Anderson
Director, Brand Finance
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principali voci di costo del bilancio.  Inoltre, le politiche remunerative risultano 67

impattare in maniera decisiva sulle modalità di perseguimento degli obiettivi, in base alla 

percezione e alla forma del compenso: politiche, forme e livelli di compenso possono 

incentivare ad attirare, piuttosto che far abbandonare, la propria squadra. 

Le cifre degli stipendi dei giocatori di Serie A, ma non solo, sono compresi in una forbice 

molto ampia, che va dai 20.000 euro percepiti a stagione da Andrea Pinamonti del 

Frosinone, come riporta la Gazzetta dello Sport, fino ai 31 milioni di euro di Cristiano 

Ronaldo della Juventus. In questo paragrafo però non verranno presi in considerazione il 

dettaglio numerico nello specifico del monte ingaggi delle varie squadre, ma si andrà ad 

analizzare altri aspetti che sottostanno alla composizione dello stipendio di un calciatore 

professionista. In questo modo, nel successivo capitolo, quando si parlerà di stipendio di 

un giocatore, si avranno già le conoscenze necessarie a comprendere la dinamica del 

ragionamento che verrò effettuato.  

La retribuzione di un calciatore professionista può essere fissa oppure composta da una 

parte fissa e da una variabile. Nel caso ci sia anche una parte variabile, quest’ultima potrà 

essere di varia tipologia: legata ai risultati sportivi individuali o collettivi della squadra di 

appartenenza, legata al numero di presenze effettive in una determinata comperizione 

(appearence bonuses, cioè i premi legati al numero delle presenze in partite ufficiali, 

oppure i clean sheet bonuses, da devolvere ai difensori e ai portieri che hanno salvato la 

porta da un possibile gol), legata ad obiettivi non sportivi ma individuali del calciatore in 

comune accordo con la società (codice etico su abitudini e vestiti con suggerimenti sui 

look da adottare, comunicazione personale su web tramite i social network che deve 

passare al vaglio della società,..). La parte variabile, se presente, non dovrà superare, 

considerata ogni stagione sportiva, il 100% di quella fissa annua qualora quest’ultima non 

sia superiore ai 400.000 euro lordi; qualora invece la parte fissa sia superiore a questa 

cifra, la parte variabile non avrà limitazioni (così come nel caso in cui sei stipula del 

primo contratto da giocatore professionista).  68

Oltre alla retribuzione, la società e i calciatori, possono convenire il riconoscimento di 

cosiddetti premi collettivi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra (vittoria 

 Lago U., Baroncelli A., Szymansky S., cit., pag 8667

 Sperduti M., ibidem. Cfr.P. Amato, S. Sartori, Gli effetti del nuovo AC sul rapporto di lavoro del calciatore 68

professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992, in Rivista di Diritto ed 
Ecoeconomia dello Sport, Vol. 2, n. 1, 2006, pag. 89
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del campionato oppure il raggiungimento della qualificazione nelle competizioni europee 

per club). La pattuizione del premio collettivo dovrà essere stipulata da un rappresentante 

della Società ed almeno tre calciatori tesserati aventi la procura scritta rilasciata dagli altri 

calciatori. La procura dovrà definire se conferire ai rappresentanti la facoltà di negoziare e 

pattuire i risultati che generano il premio collettivo (ammontare e criteri di assegnazione), 

oppure la volontà di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati 

direttamente dai giocatori. Per ciascuna competizione sono consentiti più premi per 

specifici obiettivi, anche se non sono tra loro cumulabili. Ovviamente la retribuzione deve 

essere indicata al lordo e nel caso di contratto pluriennale andrà indicata per singola 

stagione sportiva. Nel caso in cui ci fossero quote spettanti al calciatore per iniziative 

promo-pubblicitarie della Società, queste potranno essere incorporate nella parte fissa 

della retribuzione previa indicazione specifica nel contratto.  

Nel caso ci siano accordi contrattuali aventi ad oggetto la licenza dei diritti d’immagine 

per prestazioni di carattere promo pubblicitario o di testimonial tra società e calciatori si 

terrà conto di quanto riportato nella Convenzione sulla Pubblicità: i calciatori hanno il 

diritto di utilizzare la propria immagine in maniera libera, purché non associata al club di 

appartenenza. In caso di sanzioni derivanti da illeciti sportivi, scommesse, pratiche di 

doping e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che rendano indisponibile il Calciatore, 

la Società può sospendere il pagamento dello stipendio previa preliminare comunicazione 

all’interessato tramite telegramma o altro mezzo informatico equivalente. Dopo aver 

chiarito questi aspetti formali, e rimandando al capitolo successivo per l’analisi 

approfondita, si vuole evidenziare che la capacità di una società sportiva di riuscire a 

pagare i giocatori con salari così alti, è una delle poche modalità attraverso le quali 

riuscire a costruire una squadra capace di competere. Nonostante ciò, non è detto che, 

investendo quantità di denaro esorbitanti, si otterranno i massimi risultati desiderati. 

3.3 Creazione di Squadre competitive e Risultati sportivi  

La creazione di squadre competitive, ormai, risulta quasi essere una caccia all’uomo. La 

probabilità che un giocatore cresciuto nel settore giovanile della propria squadra riesca ad 

esordire con il team gareggiante la massima serie è molto bassa. Secondo quanto riportato 

da Giulio Castiglioni, istruttore Scuola Calcio presso Calcio Padova Settore Giovanile, 
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circa 60/80 ragazzi su 300 mila riescono nell’ardua impresa.  Visto il presupposto, spesso 69

le squadre pensano che per vincere sia allora sufficiente attirare i campionati più forti in 

circolazione, far giocare loro insieme, e i risultati saranno poi il frutto automatico di 

questa combinazione. Un esempio lampante e molto recente, può essere quello dell’Ajax 

che, durante gli ottavi di finale di Champions League nella stagione 2018/2019, ha 

sconfitto il Real Madrid, il quale era candidato ad esser finalista della competizione (in 

base ai nominativi e alle caratteristiche dei giocatori presenti in rosa).  

Risulta infatti necessario possedere e dominare molte componenti per riuscire a 

raggiungere obiettivi molto complessi: oltre alla squadra, servono la fortuna e il momento 

di forma fisica in ciascun periodo decisivo.  

Un ulteriore esempio interessante riguarda l’intelligenza artificiale utilizzata per predire la 

squadra vincitrice dei Mondiali di Calcio di Russia 2018, ripreso da repubblica.it. 

Un'équipe di ricercatori tedeschi ha messo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale 

che ha condotto 100 mila simulazioni del campionato mondiale di calcio citato, 

decretando quale sarebbe stata la squadra vincitrice. La tecnica utilizzata è quella “della 

foresta casuale”, un approccio matematico capace di descrivere statisticamente scenari 

considerando un numero elevato di variabili (in questo caso, per esempio, i fattori legati 

alla demografia e all'economia della nazione come popolazione e prodotto interno lordo, 

il ranking Fifa delle squadre dei campionati interni a ogni nazione, l'età media dei 

calciatori, il numero di Champions League giocate, l'età dell'allenatore e così via,..), 

incrociandolo con i possibili esiti (i risultati delle partite). Sostanzialmente, il computer 

tratta tutte le variabili sopra elencate come se fossero i punti al vertice di un ramo, e 

scegliendo uno tra i possibili esiti genera altri rami che partono dal precedente (da qui, il 

termine foresta). L'algoritmo "impara" a capire quali sono le variabili che contano, 

studiando un database di allenamento, che in questo caso conteneva i dettagli di tutte le 

partite dei mondiali giocati tra il 2002 e il 2014. L'algoritmo quindi, stabilisce 

casualmente, quanto "pesa" ciascuna variabile, e in base a questo costruisce un albero. Il 

processo viene ripetuto centinaia di migliaia di volte: alla fine gli alberi generati dal 

computer vengono comparati con quello contenente i risultati reali delle partite. Dal 

confronto, l'algoritmo comprende finalmente quali sono le variabili che, dal punto di vista 

 Giulio Castiglioni, istruttore Scuola Calcio presso Calcio Padova Settore Giovanile, durante il “Corso a 69

rapido svolgimento”, Abbazia Pisani, 14 Novembre 2017, Organizzato da Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Padova
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statistico, sono più rilevanti.  Nel caso specifico, la squadra che avrebbe dovuto uscire 70

alzare la grande coppa sarebbe stata la Germania, eliminata invece già nella Fase a Gironi. 

Difficile quindi predire come andrà la stagione visto il numero di componenti non 

domabili dai singoli club.  

Sicuramente, come già detto, affinché il circolo virtuoso inizi, è necessario che, se non 

attraverso la composizione di una rosa formidabile a inizio stagione, la squadra riesca ad 

ottenere un risultato tale da consentirle, nella stagione successiva, di effettuare gli 

investimenti necessari.  

3.4 Il circolo virtuoso dei piccoli club 

Per quanto riguarda invece i piccoli club, ovvero le società di provincia con un bacino 

d’utenza ridotto, come Chievo Verona, Frosinone, SPAL, ecc., i successi sportivi non 

risultano essere il fine ultimo della gestione, ma piuttosto lo strumento attraverso il quale 

ottenere risultati economici soddisfacenti. Le piccole squadre non possono infatti 

permettersi di amministrare grandi perdite in ottica di eventuali futuri ritorni, e per questo 

si concentrano primariamente su obiettivi di redditività.  

Il circolo virtuoso dei piccoli club può iniziare con la selezione di giovani giocatori di 

talento nell’idea che essi possano emergere nel tempo, portando benefici al club, da un 

 https://www.repubblica.it/tecnologia/2018/06/12/news70
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Figura 13: Elaborazione personale, Il circolo virtuoso dei piccoli club 
Source: Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., Il business del calcio



lato sotto forma di risultati sportivi e dall’altro attraverso le cessioni degli stessi giocatori 

in operazioni estremamente profittevoli. Si tratta di una strategia che fa affidamento la 

bravura dei talent scout della società che cercano giocatori di grande prospettiva in tutto il 

mondo e, allo stesso tempo, sulla struttura del settore giovanile che deve essere 

necessariamente in grado di far emergere le qualità dei giovani calciatori. Tra gli esempi 

di società che applicano questa strategia in maniera assidua, vi sono l’Udinese calcio, 

come spiegato precedentemente, oppure il Cittadella Calcio (squadra che milita in Serie B 

da diversi anni, la quale riesce ad ottenere risultati costantemente positivi, sul campo 

grazie ai giocatori selezionati, in bilancio grazie alla plusvalenza ottenuta dalla vendita 

dei giocatori fatti crescere nel proprio settore giovanile). In caso di cessione dei giocatori 

più talentosi e che cercano di raggiungere obiettivi di livello superiore, le società possono 

ottenere plusvalenze che si rivelano fondamentali per l’equilibrio economico-finanziario 

del club. Le risorse ricavate in questo modo possono essere reinvestite per il 

miglioramento delle strutture aziendali e per l’acquisto di nuovi calciatori, oppure 

utilizzate come forma di remunerazione per la proprietà.  

È chiaro quindi che gli obiettivi di queste squadre sono ovviamente differenti rispetto a 

quelli delle squadre più competitive che tentano annualmente di vincere il campionato, e 

fanno quindi riferimento alla promozione nelle leghe maggiori o alla permanenza nelle 

stesse. Il circolo virtuoso dei piccoli club appare sicuramente più facile da innescare in 

quanto vi sono minori necessità iniziali di risorse finanziarie. Nonostante ciò, anche 

questa strategia risulta complicata: il grande ostacolo è legato al continuo rinnovamento 

dell’organico, sia societario, sia del parco giocatori. Il ricambio dei giocatori deve essere 

gestito molto attentamente dai dirigenti della società che devono valutare le possibili 

operazioni in termini prospettici a fronte del rischio di un fallimento agonistico che può 

portare all’interruzione del circolo virtuoso. I giocatori che hanno lasciano il club devono 

essere sostituiti da giocatori giovani, i quali risultano caratterizzati da un rendimento 

iniziale altamente incerto. 
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3.5 La Strategia e la Gestione Finanziaria nell’Industria Sportiva 

In questo paragrafo viene presi in considerazione i risultati dell’analisi proposta da Tony 

Grundy, in merito al collegamento che può essere preso in considerazione tra la Strategia 

Competitiva, quella Finanziaria e la Gestione Finanziaria.   71

 

Come evidenziato, la strategia competitiva influenza i risultati finanziari e genera 

esigenze di finanziamento; la gestione finanziaria aiuta a identificare nuove opzioni per la 

creazione di valore e a proiettare i futuri requisiti di finanziamento; la strategia di 

finanziamento può facilitare in maniera proattiva nuove strategie competitive.  

Nello studio effettuato, per Gestione Finanziaria si intende il processo di pianificazione, 

monitoraggio e controllo della redditività, del flusso di cassa e degli investimenti 

all'interno di un'organizzazione sia a breve che a lungo termine. Allo stesso modo, la 

strategia finanziaria riguarda le fonti, la struttura e il mix di capitali che si allineano alla 

strategia competitiva di un'azienda e alle esigenze di finanziamento. 

Tra gli elementi da evidenziare vi è, oltre all’abbinamento tra le strategie competitive e di 

finanziamento, la necessità di considerare la strategia di finanziamento e la relazione con 

la concorrenza. Appare esistere infatti una complessa interazione tra società in 

competizione, dal punto di vista della raccolta di risorse finanziarie, ma anche sul 

 Grundy, T., Strategy and financial management in the football industry, Strategic Change, Cranfield School 71

of Management, John Wiley & Sons, 2004 
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Figura 14: Relazione tra strategia competitiva, strategia finanziaria e management strategico 
Source: Strategy and financial management in the football industry, Strategic Change, 2004



dominio del mercato (compresi i vari interessi dimostrati dagli stakeholder). Questo, 

infatti, è influenzato sia dai cambiamenti negli interessi emotivi, sia dal coinvolgimento 

dei diversi azionisti. 

Riassumendo le conclusioni presentate nel presente lavoro anche attraverso l’analisi 

approfondita dei vari casi aziendali, si riporta quanto segue: 

- all’interno dello stesso settore, le organizzazioni possono avere una varietà di modelli 

di business, e la scelta del modello ha un impatto importante sulle strategie di 

finanziamento aziendale che potrebbero essere prese in considerazione; 

- ogni squadra di calcio ha un diverso contesto storico, legale e stile competitivo e questo 

avrà un ruolo nel determinare la strategia di finanziamento ottimale per quel club; 

- i vari club di calcio mostrano una grande diversità nelle loro prestazioni finanziarie, sia 

tra loro che nel tempo. Ciò sembra dovuto in parte alla capacità di resistere alle 

pressioni competitive e finanziarie dei giocatori e alla qualità delle capacità gestionali e 

finanziarie societarie; 

- la strategia di finanziamento può in alcuni settori, come nel caso del calcio, svolgere un 

ruolo importante nel determinare il vantaggio competitivo, in particolare laddove i 

mercati finanziari non sono perfetti; 

- la situazione particolare di un club può cambiare molto rapidamente e pertanto le 

strategie di finanziamento devono essere relativamente flessibili ed essere riviste 

frequentemente. 

Strategia, gestione finanziaria e strategia di finanziamento sono al centro di diversi studi 

con relative poche eccezioni. L'analisi comparativa di quattro grandi club della Premier 

League britannica si è dimostrata altamente informativa in termini di numero e 

importanza delle interdipendenze tra queste discipline.  72

3.6 Creazione di valore dei Top Club europei 

Dal momento che la competizione economica all'interno del settore risulta sempre più 

forte con l'implementazione del fair play finanziario, diventa importante sviluppare la 

capacità di trovare nuove fonti di reddito per il futuro dei Top Club europei. Una 

 Grundy, T., cit., pag. 42072
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potenziale attività strategica a livello aziendale potrebbe essere ciò che Grant definisce 

diversificazione: il potenziale per la condivisione e il trasferimento di risorse e capacità 

tra le imprese.  Diversamente dai principali canali di guadagno della squadre di calcio, 73

più o meno legati alle prestazioni sportive del club, la diversificazione garantirebbe al 

club di generare sempre una certa quantità di entrate indipendentemente dal successo 

sportivo sul campo. Grant sostiene infatti che la diversificazione riesce ad offrire opzioni 

di crescita, liberando la società dai legami e dalle restrizioni che una singola industria 

garantirebbe. In effetti, diversi club hanno già preso coscienza dei vantaggi della 

diversificazione. Franco Collavino, Consigliere e Direttore Generale dell’Udinese Calcio, 

ha affermato che diversi club hanno ormai capito l’importanza di una strategia di questo 

tipo, e recentemente hanno iniziato a svolgere attività legate al concetto di 

diversificazione come la costruzione di immobili, servizi di ristorazione, servizi di 

palestra, attività di ricerca e sviluppo, organizzazione di concerti, hosting di altri sport 

ecc., generando una quantità solida e sostenibile di entrate, indipendentemente dalle 

prestazioni sportive del club.  74

Attraverso l’analisi e l’implementazione della catena del valore di Porter (1985), si 

identificano le variabili della strategia di creazione di valore dei vari club europei in base 

alle capacità chiave interne identificate. Come dimostrato in Figura 15, lo scopo delle 

attività di una società è quello di contribuire al raggiungimento contemporaneo della 

redditività del club e al miglioramento delle prestazioni sportive. 

Riassumendo l’approccio proposto volto alla creazione di valore, si comprende 

l’importanza del fatto che le attività e i collegamenti tra di esse siano fondamentali per la 

ricerca simultanea del successo sportivo e finanziario. 

Iniziando dalla logistica in entrata volta a rifornire la squadra, si necessita di una politica 

di assunzione basata principalmente sullo sviluppo dei giovani, completata da un'attenta 

acquisizione di giocatori supportata dallo scouting e dall'integrazione dei giocatori. 

Nelle operazioni, le quali tutte avranno come obiettivo finale la creazione di una squadra 

vincente, diventa importante sviluppare il team come attività principale, sostenuta dalle 

attività di supporto del reclutamento e gestione delle risorse chiave, integrazione dei 

 Grant R. M., Contemporary Strategy Analysis, Eighth Edition, John Wiley & Sons Inc, 201273

 Franco Collavino, Direttore Generale Udinese Calcio, ospite dell’Evento organizzato da Salone d’Impresa 74

S.p.A. in collaborazione con Pratika - Grow Up Srl, presso Dacia Arena di Udine, 11 Marzo 2019
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giocatori, incentivi alle prestazioni di squadra e creazione di una forte cultura 

organizzativa basata sulla cooperazione, il coordinamento e la continuità. Tali risultano 

essere gli eventi capaci di contribuire alla differenziazione del club aumentando il valore 

funzionale. Tuttavia, per differenziare ulteriormente l'offerta principale nella ricerca di 

redditività del club, risulta importante dedicare molta attenzione alla creazione di valore 

simbolico, sfruttando la forte cultura organizzativa, lo sviluppo giovanile e le attività di 

sviluppo della comunità. Con la capacità di aumentare la motivazione intrinseca dei 

giocatori, il valore simbolico potrebbe avere effetti molto positivi sul valore funzionale.  

Avendo massimizzato l’efficacia delle operazioni interne, e quindi avendo creato una 

squadra vincente, si cerca di capire cosa si intende per logistica in uscita, dove il club vive 

o trasmette il gioco ai suoi tifosi dal proprio stadio di casa. Si raccomanda a questo livello 

la creazione di valore estetico come attività primaria per differenziare ulteriormente 

l'offerta di base del gioco, sia attraverso l'interazione con il valore simbolico e funzionale 

creato oppure direttamente attraverso lo sviluppo, per esempio, dello stadio di casa. Il 

valore estetico è ulteriormente rafforzato dalla presenza dei partner aziendali durante la 

giornata della partita, derivati da un’accurata gestione nel tempo del marchio, sia per 

attività di marketing che per le vendite. Come in qualsiasi settore, anche nel calcio per 

attrarre i vari acquirenti risulta necessaria l'attività di supporto dell'innovazione 

commerciale. Inoltre, la capacità di sviluppare la comunità per migliorare ulteriormente il 
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valore simbolico creato, e la vendita di giocatori di produzione propria, relativi allo 

sviluppo giovanile, sono le ultime due attività presentate in figura 11, le quali potrebbero 

aumentare le entrate della società di calcio.  

Come rilevante nel processo di creazione del valore, infine, si evidenziano le attività 

legate allo sviluppo del team giovanile, alla costruzione di immobilizzazioni materiali 

(sviluppo dello stadio domestico) e allo sviluppo della comunità. Tenendo conto che tutti i 

costi relativi alle attività in queste aree sono esclusi dall’UEFA nel suo processo di 

monitoraggio in materia di fair play finanziario, si comprende che tali attività 

consentirebbero al club di aumentare le opportunità di guadagno senza rischiare sanzioni 

sportive. Pertanto, tali attività creano le condizioni per il rispetto del fair play finanziario e 

quindi mantengono tutte le opportunità aperte per un vantaggio competitivo all'interno 

dell'industria calcistica UEFA. 

Un altro suggerimento sulla ricerca futura sarebbe quello di esaminare la sostenibilità del 

vantaggio competitivo ottenuto. Come abbiamo percepito, vi sono alcune modalità 

attraverso le quali riuscire a realizzare una strategia capace di creare un vantaggio 

competitivo all'interno dell'industria calcistica UEFA; tuttavia, non vi sono ancora 

indicazioni su come tale vantaggio competitivo possa eventualmente essere sostenuto nel 

tempo. Questa è una domanda che potrebbe essere ulteriormente approfondita. Secondo 

Barney, un’organizzazione sta effettivamente godendo di un vantaggio competitivo 

sostenuto quando sta implementando una strategia di creazione di valore non 

simultaneamente implementata da concorrenti attuali o potenziali e quando queste altre 

imprese non sono in grado di duplicare i benefici di questa strategia. Ciò si verifica 

quando la risorsa posseduta risponde ai requisiti di VRIN (dall’inglese: Valuable, Rare, 

Inimitable, Non-substitutable), vale a dire quando la risorsa è valida e preziosa, (cioè 

consente strategie che possono migliorare l’efficienza ed efficacia, ossia la risorsa deve 

essere una fonte di maggior valore, in termini di costi e benefici, rispetto a risorse simili 

in imprese concorrenti), rara (la rarità implica che la risorsa deve essere rara nel senso che 

è scarsa rispetto alla domanda per il suo uso, spesso l’elemento distintivo che crea il 

vantaggio del first mover), imperfettamente imitabile (cioè possiede condizioni storiche 

uniche, ambiguità casuali o complessità sociale), e non sostituibile (cioè non ha alcuna 

risorsa strategicamente equivalente). Riferendoli ai migliori club europei, i futuri 

ricercatori potrebbero applicare l'approccio VRIN per indagare favorevolmente sulla 
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sostenibilità delle strategie adottate dai club, e quindi il loro potenziale per ottenere un 

vantaggio competitivo sostenuto. I criteri del quadro VRIN escludono chiaramente le 

migliori pratiche come fonte di vantaggio competitivo. Se altre aziende possono 

facilmente comprendere e copiare una capacità, non è una fonte di vantaggio.  75

 Barney, J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), 1991, pag. 75

99-120
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CAPITOLO 4 - LA RELAZIONE TRA STIPENDI E PERFOMANCE 

SPORTIVE 

  

Il prezzo dei calciatori nell’ambito delle trattative del calciomercato risulta caratterizzato 

da un andamento a tratti con accelerazioni improvvise nelle quotazioni dei calciatori 

senza un apparente legame preciso tra le performance e la produttività e il beneficio reale 

per il club. Come sostenuto da Pasquale Scandizzo e Gialuca Calvosa di playratings.net, 

si sta attraversando una bolla speculativa: negli ultimi vent’anni i prezzi dei calciatori 

sono in costante e veloce crescita, mentre allo stesso tempo le società di calcio risultano 

fortemente indebitate, dove solo alcune registrano ricavi capaci di sostenere efficacemente 

gli investimenti richiesti dal calciomercato per competere. 

Le politiche remunerative svolgono vari ruoli all’interno della società calcistica e il modo 

in cui il compenso è percepito influenza il modo di svolgere le attività per raggiungere gli 

obiettivi. Per esempio, la remunerazione di un calciatore può essere uno strumento che 

aiuta la società a convincere il giocatore a comportarsi in un determinato modo, anche 

attraverso la gestione intelligente del tempo libero, a risparmiarsi le energie per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, a motivare per dare un contributo alla squadra, a 

convincerlo a rimanere in quella determinata squadra. In realtà, la retribuzione nasce 

anche da una serie di fattori esogeni ed endogeni legati al singolo giocatore, come l’abilità 

innata, la motivazione, la capacità, l’occupazione, la provenienza etnica, il sesso, la 

sindacalizzazione, mobilità, piacere, disponibilità al rischio, età del giocatore, preferenza 

lavorativa, ecc., ma anche ad elementi legati alla squadra, come le regole del gioco, le 

regole del mercato del lavoro e la normativa nella lega di riferimento. Di conseguenza, i 

calciatori migliori, ricevono ingaggi molto superiori rispetto agli altri, e la variazione 

dipende principalmente dal talento di gioco e dalle variazioni del grado di performance 

che l’atleta è in grado di sostenere per un determinato periodo. Se così non fosse, allora 

non avrebbe senso legare il salario di un giocatore alla sua capacità di segnare, far 

segnare, o difendere. 

Una modalità per affrontare il tema dei compensi dei calciatori professionisti è quello di 

considerare il mercato del lavoro dei calciatori come qualsiasi altro mercato, 

sostanzialmente considerando la relazione tra domanda e offerta: la società cerca, nei 
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limiti, di rispettare le richieste per garantire le prestazioni sul campo del giocatore.  Il 76

concetto di dare una limitazione alle richieste del giocatore deriva dalla necessità della 

società di non offrire un salario superiore al valore che, giudicato dalla stessa, il calciatore 

potrà portare alla squadra.  

Prima di analizzare una potenziale chiave di lettura (lo stipendio come le opzioni) sul 

meccanismo sottostante ai super salari, è necessario precisare alcuni aspetti. 

Durante gli anni ‘80 Shervin Rosen compara le stelle del calcio ai migliori personaggi 

degli altri settori, facendo emergere la sostanziale indifferenza tra i settori stessi: quando 

un personaggio raggiungere il massimo della propria carriera, il valore addizionale che 

genera risulta molto elevato. Secondo l’autore, essendo il giro d’affari che ruota attorno al 

calcio molto importante, a parità di altri settori (cinema, musica,..), le cifre sottostanti 

risultano essere più che giustificate. La capacità dei giocatori più rari di spostare le masse 

e di aumentare l’interesse televisivo, radiofonico, online, fa aumentare di per sé il loro 

potere contrattuale.  

Lo stesso autore in “Economics of Superstars” cerca di comprendere il funzionamento del 

mercato all’interno del quale si generano gli elevati guadagni delle superstar dello sport, 

oltre che di altre categorie quali i musicisti, gli archistar, i super-avvocati e i top manager. 

I due elementi fondamentali che secondo l’autore spiegano i super-redditi delle superstar 

sono: la presenza di sostituzione imperfetta tra venditori di certi servizi (è diverso andare 

allo stadio per vedere tre buoni giocatori, piuttosto che vedere un campione) e la 

possibilità di consumo congiunto del servizio offerto, grazie alle innovazioni tecnologiche 

che consentono di raggiungere un’audience potenziale pressoché mondiale 

contemporaneamente (basti pensare alle partite trasmesse via pay TV in ogni parte del 

globo). In base all’approccio di Rosen, i consumatori diventano maggiormente disposti a 

pagare cifre sempre più elevate per assistere alle prestazioni dei migliori, e quindi questo 

meccanismo va a premiare in maniera esponenziale il talento.  77

Un esempio in merito è quello riportato da Il menabò - Associazione Etica ed Economia. 

Pelé, considerato insieme a Maradona il più talentuoso giocatore della storia del calcio, 78

nella sua carriera ha giocato più di 700 partite e segnato altrettanti gol, vincendo tre 

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., cit., pag. 11376

 Rosen S., The Economics of Superstars, The American Economic Review, Vol. 71, 198177

 www.eticaeconomia.it78
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Coppe del Mondo e diventando una star globale sin dalla sua prima partita a livello 

internazionale, nel mondiale del 1958 in Svezia. Dal 1960 il Santos, gli ha versato 

annualmente uno stipendio di 150 mila dollari (circa 1,1 milioni di dollari di oggi); 

praticamente lo stipendio di un giocatore di medio livello dei campionati europei 

moderni. Quello che è attualmente considerato il miglior calciatore in attività, Messi, 

nella stagione 2018/2019, di solo stipendio dal Barcellona, ha percepito circa 39 milioni 

di dollari.  

La differenza? Negli anni migliori di Pelè solo pochi avevano la possibilità di assistere 

alle performance: il primo satellite televisivo è stato lanciato nel luglio del 1962, quattro 

anni dopo il suo debutto nella Coppa del Mondo. Di contro, il mondiale brasiliano del 

2014 è stato trasmesso in più di 200 Paesi e la sola finale, con Messi in campo, ha fatto 

registrare più di un miliardo di telespettatori. Dunque riprendendo l’approccio analitico di 

Rosen, Messi non è necessariamente più talentoso di Pelé, ma il progresso tecnologico gli 

ha permesso di ricevere oggi compensi stratosferici.  79

4.1 La struttura del salario del calciatore professionista 

In un mercato del lavoro competitivo, la struttura del salario all’interno di una squadra 

potrebbe essere pensata simile a quella di un sistema a cottimo, dove i giocatori vengono 

pagati in funzione dell’extra ricavo che singolarmente viene prodotto. Quindi il 

differenziale salariale dovrebbe in qualche modo riflettere il contributo e il beneficio che 

un giocatore genera alla squadra: il giocatore che porta maggior ricavo alla società, dovrà 

essere remunerato di più. In realtà questo non avviene a causa della gerarchia che si crea 

nel contesto, e quindi, anche un giocatore che non dimostra evidenti miglioramenti, può 

essere pagato maggiormente rispetto a giocatori che vengono giudicati marginalmente 

migliori.  

A verifica di quanto detto, Lazear e Rosen nel 1981 pubblicano uno studio nel quale 

definiscono i salari dei migliori manager come il risultato di un torneo a classifica, e lo 

fanno attraverso un esempio aziendale. Nelle imprese il ruolo del vice presidente è 

inferiore rispetto a quello del Presidente; nel momento in cui si verifica il cambio al 

vertice, ed un particolare soggetto ottiene la promozione al ruolo di Presidente, 

 https://www.eticaeconomia.it/non-solo-talento-una-spiegazione-dei-super-redditi-dei-calciatori-di-serie-a/  79
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probabilmente il suo guadagno circa triplicherà. A questo punto, è difficile legare tale 

aumento di stipendio alla produttività del soggetto neo promosso, in quanto, 

probabilmente, rimarrà produttivo allo stesso modo del precedente incarico. Quindi, è 

come se il nuovo Presidente sia risultato vincitore di un torneo, dove riceve un grosso 

premio (il nuovo stipendio) a parità di produttività. In questo modo tutti i lavoratori di 

minor livello aspireranno a raggiungere il massimo livello per ricevere il premio, e quindi 

inizieranno a comportarsi in maniera adeguata per la durata dell’intera carriera lavorativa 

(a meno che, per qualche motivo, non nasca la percezione relativa all’impossibilità di 

raggiungere quel determinato ruolo).  80

Scully nel 1995 utilizza questo approccio per analizzare il meccanismo di determinazione 

dell’ingaggio di un calciatore. Secondo l’autore, la produttività del giocatore è oggettiva e 

facilmente misurabile, in quanto sia il datore di lavoro, sia il cliente riescono a fornire le 

proprie valutazioni soggettive. Così come sul contributo pubblicato nel 1981, anche in 

questo lavoro viene individuata la struttura salariale come un torneo a classifica, 

nonostante a prima impressione potrebbe apparire inadeguata, vista la propria 

predisposizione ad essere un elemento adatto a valutare gli sport individuali. In realtà non 

vi è una sostanziale differenza tra il calcio e il golf o il tennis, in quanto i giocatori dei 

club professionistici sono minacciati dalla possibilità che la società possa trovare un 

sostituto (per infortuni, squalifiche, cali di forma,..). Per questo, l’unica differenza, risulta 

essere che negli sport di squadra la struttura salariale deve allineare il singolo giocatore 

con gli obiettivi societari, cercando di massimizzare la prestazione dei singoli. La struttura 

adatta, individuata da Scully, fa riferimento a due competizioni: una per i giocatori 

titolari, mentre un’altra, meno retribuita, per le riserve.   81

Una similitudine tra lo sport individuale e quello di squadra interessa le modalità per 

raggiungere un livello salariale maggiore. Nel primo caso, il compenso superiore dipende 

dalla posizione in classifica: avanzando di una posizione nel ranking di riferimento, si 

ottiene un aumento di stipendio. Negli sport di squadra il meccanismo è simile: il torneo a 

classifica tra due giocatori per il ruolo da titolare o da riserva è una “competizione” 

ripetuta in serie con accoppiamenti casuali in tornei uno contro uno. Tale concorrenza per 

il ruolo o la posizione da titolare o meno, non riguarda solo i giocatori del club, ma anche 

 Lazear E., Rosen S., Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts, Journal of Political Economy, 80
Vol. 89, 1981

 Scully G., The Market Structure of Sports, Chicago, II., University of Chicago Press, 199581
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calciatori di altre squadre, di qualsiasi parte del mondo, che possono essere acquistati 

durante le operazioni di calcio mercato (“complesso di operazioni commerciali, scambi e 

contatti che si svolgono in determinati periodi dell'anno tra i dirigenti delle squadre di 

calcio per il trasferimento di calciatori tra le varie squadre” ).  82

Il meccanismo concorrenziale che si instaura per il rischio legato alla sostituzione del 

proprio ruolo e della propria posizione da titolare, risulta incentivare il giocatore 

(attraverso un miglioramento sia in termini calcistici sia riguardo alla propria sfera 

individuale e personale, derivante dal desiderio di massimizzare il proprio stipendio), 

generando come conseguenza il beneficio dell’intera società: una performance elevata di 

una serie di giocatori può correlarsi alla vittoria, che, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, si lega all’aspettativa di registrare maggiori entrate monetarie.  

Proprio per la struttura evidenziata, Calcio e Finanza, in un articolo di playratings.net, 

evidenzia una possibile chiave di lettura sulla determinazione del prezzo dei calciatori 

attraverso la spiegazione del meccanismo di funzionamento delle cosiddette “opzioni”. 

“Un’opzione è uno strumento contrattuale che offre a chi lo possiede la facoltà, ma non 

l’obbligo, di acquistare un bene (sottostante) a un prezzo predeterminato (strike) entro un 

certo periodo di tempo. In altre parole, fisso un prezzo oggi, ma acquisto il bene domani 

soltanto se il suo valore è cresciuto nel frattempo tanto da superare il prezzo fissato.”  Ad 83

oggi, molte transazioni nel calcio possono comparate all’acquisto di opzioni, proprio per 

le caratteristiche degli scambi: per ogni calciatore vincolato contrattualmente, in qualsiasi 

momento ma solitamente nella seconda metà della durata contrattuale, la società può 

decidere di rinnovare il contratto. Chiaramente, il rinnovo viene proposto a quei calciatori 

che hanno performato particolarmente bene e per i quali, vista l’eventuale potenzialità di 

crescita futura, il club è disponibile a mantenere il giocatore in rosa, premiando il 

giocatore e riconoscendogli un salario superiore. Ampliando la prospettiva si può 

comparare questa visione con la struttura di un’opzione, dove il sottostante è il maggior 

valore del calciatore e lo strike è l’incremento di salario da pagargli perché accetti il 

rinnovo. L’ammontare del valore può essere quantificato, tenendo in considerazione 

 https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/calciomercato.html82
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principalmente tre elementi: profitti attesi dallo sfruttamento per un periodo più lungo 

delle prestazioni sportive dell’atleta (come quota parte del totale di diritti tv, premi, 

merchandising e ticketing che il club incasserà nel periodo del contratto), mancata spesa 

per un rimpiazzo adeguato che il club dovrebbe comprare se lasciasse scadere il contratto 

senza rinnovarlo, e dal possibile prezzo di vendita futuro del calciatore a un altro club 

prima della fine del contratto. Quindi il contratto non risulta più essere valorizzato 

soltanto dall’aspettativa dei cash flow futuri del club, ma, come mostrato dall’equazione 

di Black e Scholes (Premio Nobel nel 1997), soprattutto dalla variabilità del valore di 

mercato futuro del calciatore, ossia dalla imprevedibile potenzialità delle sue prestazioni. 

Nella realtà il calciomercato sta evolvendo verso premi sempre più attraenti ed 

eccezionali. Questa tendenza sta già producendo effetti negativi per l’industria del calcio, 

per i professionisti e soprattutto per gli appassionati, perché al divario economico 

crescente corrisponde chiaramente un divario crescente dei successi sportivi, che si vanno 

concentrando sempre di più. Inoltre, fino ad ora, tale meccanismo è stato finanziato 

dall’espansione del fatturato, risultato in definitiva di una audience sempre più ampia, 

della moltiplicazione degli eventi e dell’ingresso nel mercato di nuovi capitali (tra cui 

magnati russi e principi arabi). Tuttavia, probabilmente questo andamento non risulterà 

crescente all’infinito, e, una volta finito o anche solo rallentato, potrebbe far sgonfiare la 

“bolla” e far entrare in crisi l’intera industria del calcio. 

4.2 La determinazione della retribuzione 

Un elemento molto importante nella determinazione della retribuzione di un calciatore 

professionista è la ricerca di un equilibrio tra la necessità di instaurare degli incentivi 

appropriati, e allo stesso tempo proteggere i calciatori dai rischi. Legare eccessivamente la 

retribuzione del giocatore agli adempimenti dei propri obblighi potrebbe far diventare il 

reddito eccessivamente incerto. Per questo, un salario adeguato dovrebbe equilibrare il 

costo imposto dal rischio e il guadagno creato dall’incentivo.  I risultati sportivi infatti 84

sono spesso influenzati da fattori non controllabili direttamente dai giocatori: legare il 

salario al risultato, significa introdurre un elemento di aleatorietà nel reddito, derivante 

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., cit., pag. 11884
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dall’impossibilità di prevedere alcuni esiti o alcuni fattori che potrebbero incidere 

pesantemente sull’andamento della squadra nelle competizioni alle quali partecipa. 

Interessante l’analisi proposta da Lago U., Baroncelli A., Szymanski S, in merito al 

contributo di Dabscheck (1975), con il quale vengono proposti due obiettivi da 

raggiungere per una società, attraverso un’adeguata struttura salariale interna:  

- massimizzare le possibilità di vittoria della squadra;  

- minimizzare il malcontento tra i suoi giocatori. 

I due obiettivi sono estremamente collegati: eventuali insoddisfazioni o malcontenti tra i 

giocatori (che possono essere generati da una strategia di retribuzione non adeguata) 

portano alla diminuzione della probabilità di vittoria. Al contrario, una remunerazione 

adeguata può risultare incentivante e minimizzare le possibilità di malcontento. 

Negli elementi che saranno presentati in seguito, vi è un forte ancoraggio alle teorie e alle 

analisi proposte da Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., Il business del calcio, 2004. 

Tra gli incentivi retributivi che i giocatori possono ricevere, vi sono dei bonus da 

aggiungere al regolare compenso, collegati alla performance individuale o di gruppo. La 

prestazione dovrà quindi essere calcolata, e la misurazione individuale può essere di tipo 

oggettivo (sulla base della capacità o della produzione individuale), oppure soggettivo 

(attraverso la valutazione di un soggetto supervisore); la misurazione di gruppo, invece, 

può essere basata su eventuali incrementi di produttività oppure, per esempio, sul 

raggiungimento di obiettivi di produzione o di qualità. Poiché molto spesso lo stipendio 

percepito dai calciatori risulta già sufficiente a garantire loro una qualità della vita 

soddisfacente, sono gli stessi a preferire che il bonus sia percepito nel tempo, quindi per 

esempio attraverso dei premi che consentano alla remunerazione futura di essere 

maggiore. Tra questi, possono essere previsti dei fringe benefits, non monetari, che 

possono riguardare l’assicurazione sulla salute, automobili, case in affitto, rimborso di 

spese varie,.. Non risultano essere essere parte dei benefit citati le spese di istruzione 

(anche linguistica), indennità di trasferte o altro, in quanto risultano benefici necessari e 

dovuti da dover garantire ai giocatori.  

Un elemento di complessità molto importante riguarda il compenso individuale, e in 

particolare la variazione dello stesso all’interno della squadra e tra team diversi. In 

generale, assumendo che i giocatori conoscano la retribuzione dei propri compagni, 
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risulta necessario far corrispondere la graduatoria ordinale della distribuzione salariale, in 

base all’ordine di abilità e talento dei calciatori.  

All’interno delle varie società la struttura salariale fissa può essere anche integrata con 

una struttura a cottimo, la quale assegna ai giocatori, ritenuti maggiormente coinvolti nel 

raggiungimento del risultato, un premio più che proporzionale. Secondo la letteratura, il 

cottimo incentiva i giocatori a sforzarsi di giocare con il massimo impegno per la squadra, 

migliorando continuamente le proprie abilità; ma non solo: consente anche di eliminare 

parzialmente la necessità di ricorrere a difficili e costosi controlli della prestazione con la 

conseguente valutazione soggettiva per la determinazione del merito e quindi del 

compenso. Infine, è uno strumento che rende oggettiva la valutazione, evitando eventuali 

favoritismi o comportamenti poco chiari che derivano da una determinazione soggettiva 

del merito a ricevere il compenso.  

Infatti, un conto è corrispondere ad un giocatore una cifra stabilita a priori e fissa, 

correndo il rischio che egli, poiché a prescindere remunerato con uno stipendio molto 

alto, si senta appagato e non si esprima ai suoi livelli massimi (impattando quindi in 

maniera molto negativa anche sul bilancio poiché si tratterebbe di una retribuzione non 

corrisposta in termini di goal o prestazioni decisive); altro conto è dare al giocatore la 

possibilità di raggiungere un premio da aggiungersi al salario base, ma che il club 

verserebbe con maggior interesse, in quanto significherebbe riconoscere un rendimento 

maggiore dell’atleta, decisivo in termini di vittorie per il bene della squadra. 

Ma non tutto è così semplice e immediato: le unità che costituiscono la base delle 

remunerazioni a cottimo possono non essere uniformi (rischiando quindi di far emergere 

favoritismi o elementi soggettivi rilevanti); vi sono alcuni elementi, non gestibili 

direttamente dal calciatore, che portano obbligatoriamente ad una diminuzione del livello 

della prestazione, indipendentemente dallo sforzo sostenuto dal calciatore (infortuni, 

espulsioni,..); infine, vi è il rischio che un giocatore possa avere la tentazione di preferire 

sé stesso anziché perseguire il bene della squadra, ignorando aspetti di gioco a causa della 

ricerca assoluta di raggiungere il proprio obiettivo.  

La fissazione del salario, compreso degli incentivi, è una procedura delicata e complicata. 

Alla base di ogni sistema incentivante vi deve essere un criterio di valutazione della 

prestazione efficace: la misurazione della prestazione deve risultare sempre più oggettiva, 

al crescere del peso che il premio ha sulla retribuzione complessiva. Ma è allo stesso 
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tempo molto complicato determinare quali sono le attività, i comportamenti e gli 

atteggiamenti di un giocatore, e in quale modo e misura questi impattano sulla società.  

Detto ciò, nel calcio moderno sono molti i club che legano allo stipendio, spesso 

esagerato, alcuni bonus al contratto. Nella terminologia internazionale, questa tipologia di 

contratti che prevedono la compresenza della parte fissa e della parte variabile legata al 

realizzarsi dei bonus legati al rendimento, viene chiamata bonus-related contract (oppure 

performance-related contract). I bonus-related contracts, come abbiamo visto, sono molto 

frequenti in tutto il panorama internazionale, per i vantaggi descritti precedentemente, ma 

non solo: si pensi ad una società non particolarmente ricca, oppure che non versi in ottime 

condizioni economiche, la quale stia cercando un modo per non assorbire i rischi legati 

alla promessa di stipendi elevati per attirare giocatori in grado di migliorare le prestazioni 

della squadra. Potrebbe rivelarsi una strategia vincente la decisione di abbassare la cifra 

fissa dei nuovi contratti (sia per i nuovi giocatori che entrano a far parte del parco 

giocatori societario, sia per i rinnovi dei contratti), inserendo però dei bonus che, se 

maturati, permetterebbero ai calciatori di non perdere molto in termini remunerativi 

rispetto al precedente ingaggio. Questa tecnica risulta infatti essere un modo per evitare di 

cedere i migliori giocatori della propria squadra (attratti da società più ricche), i quali non 

dovranno più rinunciare a potenziali diminuzioni del proprio ingaggio; allo stesso tempo 

la squadra potrebbe risparmiare nel caso in cui non venissero raggiunti gli obiettivi legati 

ai bonus. Un risvolto di questa prospettiva rappresenta la situazione in cui i club offrono 

ai giocatori un salario-base molto basso con bonus estremamente alti, al fine di allettare 

l’atleta, conseguendo, così, notevoli risparmi, laddove i bonus non si avverino.  

Le situazioni più drastiche si verificano durante la finestra di calciomercato invernale, 

momento in cui la squadra si rende conto di aver bisogno di un rinforzo, e per convincere 

grandi giocatori a spostarsi a stagione in corso, risulta necessario proporre offerte 

irrinunciabili. Un esempio lampante è quello di Mauro Icardi, giocatore dell’Inter con il 

contratto firmato dalle parti nel 2016, dove si prevedevano quasi 5 milioni di euro di base, 

per arrivare a 6 milioni con i bonus inseriti nell’accordo: ogni 10 reti, a Icardi veniva 

corrisposto un extra da 200 mila euro, in caso di qualificazione Champions, altri 150 mila 

euro; per la vittoria in Serie A previsti 200 mila euro, per l'Europa League 150 mila, per la 

Coppa Italia 50 mila euro. Infine erano stabiliti anche i bonus per la vittoria in 

Champions: 500 mila euro. Più recente il caso di Aubameyang, ex attaccante del Borussia 

Dortmund, passato all’Arsenal a metà stagione 2017/2018, per 64 milioni di euro. Il 31 
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gennaio 2018 la società riesce a convincere il calciatore proponendo, oltre i 18 milioni di 

sterline a stagione previsti da contratto, alcuni bonus allettanti: arrivando al termine del 

suo contratto con il Liverpool (2021), riconoscimento di 15 milioni di sterline per la sua 

“lealtà”; raggiungendo quota 25 gol e assist, bonus di 300 mila sterline, e infine, 50 mila 

sterline per ogni partita di Premier League iniziata da titolare e vinta dalla squadra. 

In questi due esempi si evidenzia, oltre alla rilevanza dei bonus nella determinazione dello 

stipendio del giocatore, il fatto che spesso tali premi vengono spesso attribuiti in base ad 

elementi oggettivi (presenze, numero di gol, ecc.); ciò, sia per motivi storici, sia per 

l’essenza di tale sport. Nonostante ciò, non sempre è così, in quanto si possono prevedere 

delle analisi su un maggior numero di variabili volte a misurare la prestazione del 

giocatore. Un esempio è il contratto stipulato da Mario Balotelli con il Liverpool, 

nell’estate del 2014: al giocatore, famoso per la propria vita sregolata fuori dal campo , 85

viene proposto un contratto in grado di effettuare un investimento intelligente e 

cautelando la società, attraverso l’inserimento di “clausole malus”, ossia la previsione di 

alcuni accadimenti (episodi comportamentali o di vita sregolata), al verificarsi dei quali il 

giocatore verrà costretto a pagare multe salatissime. 

Un ultimo aspetto da considerare è la disuguaglianza del reddito percepito dai giocatori di 

una stessa squadra: concentrare la ricchezza su una piccola percentuale di giocatori è la 

strategia vincente oppure può essere una strategia pericolosa (impattando negativamente 

sulla performance con un “effetto boomerang”)?  

Nel libro La misura dell’anima (Feltrinelli, 2009) i due autori cercano di dimostrare gli 

effetti negativi di una distribuzione non equa del reddito.  In generale nel testo si cercano 86

di analizzare gli incentivi, in tutte le forme in cui questi possono manifestarsi; come è 

immaginabile, si riscontra che ci sono persone che fanno una determinata scelta perché 

spinte dal denaro, mentre altre sono mosse invece da una motivazione intrinseca, per 

esempio dalla passione. Studiare questo testo e applicarlo in ambito sportivo può essere 

utile a definire quanto l’incentivo monetario può tradursi in un trampolino che riesca 

effettivamente ad influenzare positivamente il comportamento di un calciatore. Negli 

 Spesso si sente parlare sportivamente di “balotellata”, termine volto proprio ad indicare una determinata 85
tipologia di episodi comportamentali, cui spesso ha abituato Mario Balotelli (che, al tempo in cui Antonio 
Cassano giocava, era definita “cassanata”. 

 R. Wilkinson, K. Pickett, La misura dell’anima, Perché le diseguaglianze rendono le società più infelici, 86

trad. italiana di Olivieri A., Feltrinelli, Milano, 2009 
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ultimi anni la ricerca in questi termini è avanzata, e le scienze sociali hanno rilevato e 

trovato particolarmente interessanti le informazioni provenienti dallo sport, con 

particolare riferimento al tema “disuguaglianza”. Per quanto possa essere complesso il 

singolo prodotto partita, tale può essere considerato come un avvenimento in un ambiente 

controllato, dove le variabili che agiscono all’interno di un match sono sostanzialmente 

simili, e dove i giocatori che disputano l’incontro fanno parte di squadre con lo stesso 

numero di persone; inoltre, le regole del gioco e i campionati risultano stabili nel tempo. 

Questi aspetti consentono ai ricercatori di utilizzare i dati relativi al calcio come una base 

di riferimento per poter spiegare, partendo quindi dai risultati di una partita, eventuali 

relazioni esistenti tra alcune variabili che poi possano essere applicate anche ad altri 

contesti. Pensiamo per esempio agli stipendi pagati nel campionato di Serie A o negli altri 

campionati europei durante la stagione 2017/2018: Paul Pogba percepiva circa 20 milioni 

di euro annui dal Manchester United; Cristiano Ronaldo guadagnava circa 25 milioni 

(oggi, con il passaggio dal Real Madrid alla Juventus, percepisce oltre 30 milioni di euro 

annui), Lionel Messi oltre 40 milioni (che, nella stagione 2018/2019 sono diventati circa 

46 milioni, ai quali vanno però aggiunti i guadagni da sponsor).  87

L’aspetto che si vuole evidenziare, e sul quale studi economici hanno cercato di porre 

attenzione, riguarda la sostenibilità di aziende che pagano stipendi così elevati, e gli effetti 

di salari simili sulle prestazioni dei singoli giocatori: partendo dai dati calcistici si cerca di 

fare analizzare le dinamiche relative l’economia del lavoro. 

Come evidenziato da Luciano Canova, insegnante di Economia comportamentale, 

Economia di base e Comunicazione della scienza presso il Master MEDEA (Gestione 

dell'economia ambientale ed energetica), in uno dei suoi articoli per Pagina99, è 

importante analizzare il modo in cui reagisce un giocatore quando confronta il proprio 

ingaggio con quello dei compagni di squadra. Il tema in realtà è ancora oggetto di 

numerosi indagini empiriche, che hanno fornito risposte molto interessanti. Uno studio 

del 2014, per esempio, realizzato da Egon Franck e Stephan Nuesch, contiene un’analisi 

condotta sui dati della Bundesliga (stagioni dal 1995-1996 al 2006-2007), in merito a 

5.316 salari individuali utilizzati per calcolare, innanzitutto, alcuni indicatori di 

disuguaglianza; tra questi, il coefficiente di Gini, presentato già nel Capitolo 2, il quale 

permette di identificare quanto equa è la distribuzione dei redditi in una popolazione.  

 https://www.calcioefinanza.it/category/notizie/finanza/87
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In questa circostanza, più il valore è vicino allo 0, più le risorse sono distribuite 

equamente; viceversa, invece, per quanto riguarda valori elevati. Il valore massimo che 

può assumere il coefficiente è 1, e determina una situazione in cui una sola persona 

detiene il totale delle risorse prodotte in una determinata economia. “I ricercatori 

correlano questi indicatori di disuguaglianza con la percentuale di vittorie ottenute da una 

squadra e la posizione in classifica. Il risultato è interessante, perché la disuguaglianza dei 

redditi sembra migliorare la prestazione delle squadre sia quando è molto bassa, sia 

quando è molto alta, con un effetto negativo solo per valori intermedi dell’indicatore 

considerato.”  88

Vista la costruzione del coefficiente in questione, potrebbe evidenziarsi il fatto che valori 

elevati dell’indice di Gini identifichino le squadre capaci di ingaggiare i top player, i quali 

risultano spesso attratti da salari elevati. In questo senso, le squadre dotate di risorse 

finanziarie elevate, vedranno un monte salari più elevato. Valori bassi, invece, potrebbero 

dipendere, oltre che dalla scarsa capacità di spesa per salari della società, dal desiderio del 

team di competere sul campionato in maniera coesa, di “squadra”, cercando di ottimizzare 

le risorse provenienti dallo spirito collettivo, piuttosto che dai singoli individui capaci di 

determinare il risultato. 

Questo problema è stato affrontato anche in un articolo del 2006, citato anche da Canova 

e Canepa, in La scienza dei gol, dove veniva posta l’attenzione sull’effetto della 

distribuzione del reddito in termini di prestazioni individuali e non di squadra; in altre 

parole, si cercava di analizzare come reagisce il singolo giocatore a ingaggi molto 

diseguali nella propria squadra. Anche qui i ricercatori usavano i dati della Bundesliga, 

negli anni dal 1995 al 2003, e identificavano un chiaro effetto negativo: considerando 

come indicatori di performance elementi oggettivi, quali il numero di goal, di tiri, di 

passaggi e di tackle, emergeva che la disuguaglianza porta ad un peggioramento della 

prestazione individuale, allontanando da comportamenti cooperativi con la squadra. 

Questi risultati sono la dimostrazione di una delle evidenze molto importanti 

dell’economia comportamentale: “il confronto relativo del reddito all’interno di un team 

di lavoro riduce il benessere soggettivo di chi è pagato meno, spesso determinando 

 http://www.pagina99.it/2016/10/09/stipendi-calciatori-strapagati-reddito-sport/88
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comportamenti sul lavoro che riducono l’attaccamento all’azienda e, conseguentemente, 

la produttività.”  89

Si vuole infine riportare un ulteriore studio, realizzato nel 2014, pubblicato sulla rivista 

scientifica PLOS ONE, a opera di Bucciol, Foss e Piovesan, che concentra la propria 

attenzione sulla Serie A per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. L’articolo risulta 

interessante perché vuole dimostrare come l’effetto della disuguaglianza cambia a 

seconda della definizione di una squadra. Considerando l’intera rosa a disposizione di un 

allenatore, pare verificarsi un effetto positivo (o quantomeno non negativo) della 

distribuzione degli ingaggi. Se però si considerano solamente i giocatori titolari, e quindi 

coloro i quali disputano gare ufficiali regolarmente, allora il confronto di redditi si traduce 

in un effetto negativo. 

4.3 Monte ingaggi Serie A della stagione 2018/2019 

In questo paragrafo viene accennata la situazione del monte ingaggi riferiti alla stagione 

da poco terminata. Si è deciso di creare una sezione separata rispetto all’analisi che verrà 

proposta in seguito, a causa principale dell’assenza di dati certi relativi alla stagione 

calcistica da poco conclusa. Per questo, si vuole dare una panoramica generale della 

situazione attuale, senza rischiare di intaccare i dati successivamente proposti, che 

risultano verificati in quanto provenienti dai bilanci societari e dalle relazioni finanziarie 

pubblicate dalle varie società. 

Analizzare la spese per stipendi delle 20 società partecipanti al campionato di massima 

serie italiano, significa sostanzialmente esaminare due aspetti: 

- quali sono le società che “spendono di più”; 

- capire quali sono le politiche dei diversi club.  

Una cosa molto importante da chiarire in merito riguarda il fatto che a nessuna società 

calcistica è imposto l’obbligo di rendere pubblico lo stipendio dei singoli giocatori: nei 

bilanci si trova spesso un valore aggregato che indica il “costo del personale tesserato”, in 

particolare, nel documento di rendicontazione italiano alla voce di Conto Economico B.9. 

In questa voce, però, oltre alla retribuzione lorda dei giocatori, che costituisce 

 Canepa C., Canova L., La scienza dei goal, Numeri e statistica applicata allo sport più bello del mondo, 89

Hoepli, Milano, 2016
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sicuramente una parte percentualmente molto importante, sono presenti anche gli stipendi 

dei membri dello staff tecnico (l’allenatore e i suoi collaboratori). Inoltre, il valore finale 

di questa voce di bilancio rappresenta anche la somma di altri costi, come i premi ai 

giocatori (i “bonus” che, come abbiamo visto, spesso rappresentanti valori molto 

impegnativi), i compensi ai giocatori dati in prestito (il cui stipendio, salvo casi specifici, 

non è integralmente pagato dalle squadre per le quali giocano nella stagione di 

riferimento), gli incentivi all’esodo elargiti ai giocatori ceduti (in pratica, le cosiddette 

“buonuscite”) e altre variabili di minore importanza che però contribuiscono ad alzare il 

totale.  

Vista l’assenza di dati così aggiornati, quanto viene presentato e analizzato in questo 

paragrafo proviene da  “La Gazzetta dello Sport”, edizione del 4 Settembre 2018. Al fine 

di rappresentare concretamente la realtà, si sono sommate gli stipendi dei singoli giocatori 

di ciascuna squadra riportati nell’articolo. Essendo le voci presentate già decurtate dalle 

varie imposte e contributi a carico del calciatore, si ipotizza per semplicità che gli stipendi 

lordi siano esattamente il doppio di quelli netti. 

Qui il confronto tra i risultati di quest’anno e del precedente (dati in milioni di euro): 
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Squadre 2018/19 2017/18 DIFF.
Juventus 219 164 55
Milan 140 114 26
Inter 116 82 34
Roma 100 93 7
Napoli 94 80 14
Lazio 66 60 6
Torino 43 38 5
Fiorentina 37 35 2
Sampdoria 36 38 -2
Bologna 34 29 5
Sassuolo 30 29 1
Genoa 29 32 -3
Cagliari 29 21 8
Atalanta 27 27 0
Parma 24 // //
Udinese 22 21 1
Frosinone 22 // //
Chievo 21 18 3
Spal 21 21 0
Empoli 16 // //

Tabella 10: Elaborazione personale; Classifica campionato italiano per Spesa Salari e Stipendi  
Source: www.legaseriea.it; www2.deloitte.com

http://www.legaseriea.it
http://www2.deloitte.com
http://www.legaseriea.it
http://www2.deloitte.com


Ampliando la prospettiva di analisi, l’aumento dei ricavi provenienti da diritti tv, deriva 

sia dall’Italia, a seguito dell’inedito contratto sottoscritto con Sky e DAZN, sia dall’estero, 

grazie  al maggior interesse vero il campionato italiano, dovuto anche al trasferimento di 

Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla squadra torinese Juventus FC; quindi, le squadre 

del campionato hanno visto crescere di qualche milione i propri proventi. Come 

conseguenza, non c’è da stupirsi della crescita del monte ingaggi complessivo rispetto alla 

stagione precedente, tanto che il totale degli ingaggi per le venti squadre di Serie A è 

aumentato di circa 180 milioni, arrivando ad un valore approssimato di 1,126 miliardi di 

euro. 

La Juventus risulta essere la capolista sia nella classifica dei club che paga la cifra più 

elevata di stipendi ai giocatori, sia nel differenziale fra la spesa per salari di quest’anno 

rispetto all’anno scorso. La società torinese bianconera registra infatti un monte ingaggi 

molto superiore ai 200 milioni di euro, aumentando di 55 milioni la spesa per questa voce 

di bilancio. Si pensi che di questi, 47 milioni derivano da una sola operazione di mercato: 

la sostituzione dell’attaccante Higuaín, che percepiva uno stipendio di 7,5 milioni, con 

Cristiano Ronaldo stipendio da 31 milioni. Inoltre, alcuni rinnovi e adeguamenti dei 

contratti alle richieste dei giocatori hanno contribuito a far salire la spesa per stipendi, 

portando la Juventus ad avere ben 12 giocatori con uno stipendio non inferiore ai 4 

milioni di euro. Questo valore assume una maggiore rilevanza se confrontato con le altre 

squadre partecipanti allo stesso campionato nazionale: solo altri 8 giocatori in tutto il 

resto della Serie A guadagnano almeno 4 milioni – Insigne e Mertens del Napoli, Dzeko 

della Roma, Icardi, Nainggolan e Perisic dell’Inter, Donnarumma del Milan e Higuaín 

(diventato un giocatore del Chelsea nella finestra di mercato invernale). 

Al secondo posto di tale classifica si trova il Milan, il quale ha accresciuto ulteriormente il 

proprio monte ingaggi, da un lato per stipendi superiori richiesti dai nuovi giocatori 

acquisiti rispetto ai giocatori ceduti, dall’altro in seguito ai rinnovi dei contratti dei 

calciatori in rosa, per esempio di Romagnoli da 2 a 3,5 milioni, Suso da 1 a 3 milioni, 

Calabria da 0,6 a 1,1 e Cutrone da 0,18 a 1,1 milioni di euro. 

Accennando alle altre squadre di Serie A, si presenta la seguente situazione: 

- AS Roma, che nonostante abbia ceduto 2 dei 3 giocatori con salario maggiore 

(Nainggolan e Strootman, che riscuotevano rispettivamente 4,2 e 3,2 milioni di euro) 
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ha aumentato di 7 milioni il monte ingaggi soprattutto a causa dei rinnovi di Florenzi, 

Perotti, Manolas, Fazio e Pellegrini; 

- il Napoli, che vede crescere il proprio monte ingaggi rispetto ai 10,4 milioni di euro 

della stagione precedente, dovuto principalmente al rinnovo con adeguamento di 

stipendio di vari giocatori, tra cui Insigne, Mertens, Koulibaly, Ghoulam e Allan; 

- la Lazio che si mantiene in sostanziale equilibrio aumentando le sue spese di 6 milioni; 

- la Fiorentina, anch’essa relativamente costante, in quanto ha compensato gli stipendi 

dei giocatori in uscita (Babacar, Badelj, Carlos Sánchez e Saponara), con 

l’adeguamento di stipendio di Chiesa e Simeone;  

- Chievo ed Empoli sono tra le squadre che spendono meno per gli ingaggi, 

rispettivamente a 600 e 700 mila euro;   

- SPAL, con una politica societaria che presenta in rosa solamente due giocatori che 

guadagnano almeno un milione: Petagna e Paloschi;  

- Frosinone, dove Campbell è il più pagato con 800 mila euro di stipendio. 

4.3.1 Fatturato e Spese per stipendi 

Le squadre possono poi essere confrontate prendendo in considerazione anche la percentuale 

spesa nel monte ingaggi rispetto al fatturato. Da questo punto di vista, quelle che spendono 

di più per il monte ingaggi sono la Lazio (65,8% del fatturato), il Milan (62,5%) e il Bologna 

(57,5%). 

Seguendo l’ordine si identificano: la Roma (54,8%), la Juventus (51,8%), nonostante 

l’impatto di Cristiano Ronaldo, il Napoli (46,1%), l’Inter (42,4%) e la Fiorentina (34,2%).  

Oltre a quest’ultima, l’unica altra squadra che non supera il 40% è il Sassuolo, che presenta 

un valore pari al 38,2%. Rispetto alla stagione precedente, cala in maniera rilevante anche la 

percentuale relativa alla Sampdoria, passando dal 62% del 2017/18 al 54,2% del 2018/19, 

dato spiegato dalla riduzione da 8 a 5 calciatori con ingaggio superiore al milione.  

Importante è però precisare il seguente aspetto: le squadre Parma, SPAL e Frosinone sono 

state escluse da questa analisi in quanto i dati sugli scorsi fatturati non rispecchiano gli 

incassi attuali e fornirebbero dati fuorvianti. 
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4.3.2 Titolari e Monte Ingaggi 

L’ultima analisi che si vuole presentare relativa al campionato italiano di massima serie 

riguarda il peso sul monte ingaggi degli undici giocatori più costosi, da qui in poi definiti 

titolari.  

Nonostante i 31 milioni dello stipendio di Cristiano Ronaldo a incidere in maniera 

importante, la Juventus non risulta la capolista in questa classifica; si piazza invece seconda 

(74%). A sorpresa è la seconda squadra torinese, il Torino, ad avere il primato. I granata sono 

gli unici oltre a Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan ad avere 11 giocatori che 

guadagnano almeno un milione di euro, un dato che porta il peso percentuale dei titolari sul 

totale al 74,9%. 

Al terzo posto si trova l’Atalanta con il 70,7%, seguita da Fiorentina (66,5%), Napoli (66,3% 

ma in calo rispetto al 68% della scorsa stagione). A proposito di queste ultime due citate, la 

prima risulta coerente con le dichiarazioni effettuate a fine stagione 2017/2018 dove la guida 

tecnica ha preso l’importante decisione di valorizzare anche le cosiddette riserve, mentre 

l’Inter (65,5%) risulta in discesa probabilmente per la scelta di creare una rosa più ampia 

vista la partecipazione alle tre competizioni in cui avrebbe dovuto partecipare almeno per 

una parte della stagione 2018/2019. 

La Roma risulta costante sul 63,2%, mentre le due “grandi” che presentano meno differenza 

fra gli stipendi dei titolari e quelli delle riserve sono Milan (59,7%) e Lazio (55,5%), 

probabilmente interessate ad avere una rosa ampia per la partecipazione all’Europa League, 

o comunque per cercare di avvicinarsi il più possibile a degli agganci tali da far “iniziare” il 

circolo virtuoso precedentemente citato. A chiudere la graduatoria vi è il Frosinone con 

53,6%, un dato che si può definire a sorpresa in quanto da una squadra che lotta per non 

retrocedere ci si aspetterebbe un investimento molto importante sulla formazione titolare, 

non potendo investire in un gran numero di giocatori, dato il budget chiaramente ristretto 

rispetto alla media degli altri club. 

4.4 Analisi qualitativa e quantitativa dei principali campionati europei  

In questo paragrafo si vuole effettuare un’analisi dei principali campionati di calcio 

europei professionistici, ponendo evidenza sulle risorse investite dalle varie società sul 

monte ingaggi, in particolare cercando di capire l’eventuale relazione tra tale valore e il 

posizionamento in campionato della squadra: pagare ai giocatori uno stipendio più alto, 
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attraendo magari i migliori sul mercato, fa aumentare la probabilità di vittoria per la 

squadra?  

Per svolgere questo tipo di analisi si è deciso di considerare, come precedentemente, il 

valore relativo ai costi per personale che appare nei bilanci societari degli ultimi sette 

anni, ove possibile reperire l’informazione proveniente da fonti certe. Inoltre, verranno 

presi in considerazione i campionati in due paragrafi; nel primo viene considerato il 

campionato italiano, del quale si rileva un’importante mole di dati, principalmente 

esportati da Aida, portale che riporta l’Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane ; nel 90

secondo paragrafo invece si considerano in maniera congiunta i principali campionati 

europei, facendo riferimento anche alla competizione extra-nazionale, la UEFA 

Champions League.  

Per introdurre al tema, rappresentando la reale situazione tra la Spesa per ingaggi e la 

posizione ottenuta in campionato, e quindi per verificare la relazione in oggetto, si è 

deciso di analizzare la spesa media per salari e stipendi stagionale, considerando il 

periodo che va dalla stagione 2017/2018 alla stagione 2012/2013, relazionandola alla 

media delle posizioni in campionato ottenute durante le stagioni. Prima di analizzare nel 

dettaglio, si presentano le seguenti elaborazioni personali, estrapolando i dati dai bilanci 

societari pubblicati annualmente e dalla banca dati Orbis.  

 https://www.bvdinfo.com/en-gb90
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Figura 16: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato italiano 
2016-2017 
Source: www.legaseriea.it; www.bvdinfo.com
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Figura 17: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato italiano 
2015-2016 
Source: www.legaseriea.it; www.bvdinfo.com

Figura 18: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato inglese 
2016-2017 
Source: www.premierleague.com; www.bvdinfo.com

Figura 19: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato inglese 
2015-2016 
Source: www.premierleague.com; www.bvdinfo.com
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Figura 20: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato francese 
2016-2017 
Source: www.ligue1.com; www.bvdinfo.com

Figura 21: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato francese 
2015-2016 
Source: www.ligue1.com; www.bvdinfo.com

Figura 22: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato tedesco 
2016-2017 
Source: www.bundesliga.com; www.bvdinfo.com
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Figura 23: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato tedesco 
2015-2016 
Source: www.bundesliga.com; www.bvdinfo.com

Figura 24: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato spagnolo 
2016-2017 
Source: www.calcio.com; www.bvdinfo.com

Figura 25: Elaborazione personale; Relazione tra Spesa ingaggi e posizione in campionato spagnolo 
2015-2016 
Source: www.calcio.com; www.bvdinfo.com

https://www.premierleague.com
https://www.premierleague.com
https://www.premierleague.com
https://www.premierleague.com


La relazione tra la spesa in stipendi relativa e la posizione media in campionato appare 

molto più chiara se considerata in più anni piuttosto che su una singola stagione. Infatti in 

una singola stagione per una società possono verificarsi una serie di situazioni fortuite, 

che portano a rendere i dati poco reali. Nonostante ciò gli eventi fortunati o sfortunati 

hanno la tendenza ad annullarsi reciprocamente nel tempo (lanciando una moneta 

giocando testa o croce in maniera ripetuta, i risultati dei lanci nel tempo tendono ad 

avvicinarsi alla probabilità teorica, che è del 50% per ciascun caso).  

Nei modelli considerato viene assunto che il valore atteso di una variabile Y sia funzione 

del valore assunto dalla variabile X, definendo in questo modo un legame medio fra le 

due variabili considerate. Nella rappresentazione proposta la posizione in campionato 

costituisce la variabile dipendente Y, mentre il monte stipendi rappresenta la variabile 

indipendente X. In particolare, nei modelli di regressione lineare si assume che il valore 

atteso della Y si trovi esattamente sulla retta di regressione: ciò significa che se non ci 

fossero altri fattori ad influenzare la performance sportiva, tutte le squadre si 

collocherebbero sulla retta di regressione. Come accade in realtà, dal momento che la 

relazione tra le due variabili non è e non può essere perfetta, nessuno dei punti che 

esprimono la combinazione di spesa e posizione in classifica si trova esattamente in 

corrispondenza della retta di regressione. La misura di prossimità dei punti rispetto alla 

retta che è stata presa in considerazione in quest’analisi è R2. Più il valore di R2 si 

avvicina ad 1, più la relazione tra le due variabili è perfetta. Nelle nostre considerazioni il 

valore di R2 è pari a:  

- 0,342 per il campionato italiano (quasi il 35 per cento della variazione nella posizione 

in campionato è spiegata dalla variazione negli stipendi); 

- 0,743 per il campionato tedesco (quasi il 74 per cento della variazione nella posizione 

in campionato è spiegata dalla variazione negli stipendi); 

- 0,352 per il campionato inglese (circa il 35 per cento della variazione nella posizione in 

campionato è spiegata dalla variazione negli stipendi); 

- 0,781 per il campionato spagnolo (circa il 78 per cento della variazione nella posizione 

in campionato è spiegata dalla variazione negli stipendi); 

- 0,648 per il campionato francese (quasi il 65 per cento della variazione nella posizione 

in campionato è spiegata dalla variazione negli stipendi); 
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4.4.1 Il Campionato italiano 

La serie A sta vivendo una situazione di tramonto: considerata come il campionato più 

affascinante e ricco al mondo, negli ultimi anni la monotonia del campionato e gli scarsi 

successi a livello europeo e mondiale hanno portato a crescere il disinteresse verso il 

campionato stesso. Anche per questo molti italiani giocano oggi all’estero. Tra gli altri 

motivi che spingono i giocatori italiani a cambiare paese, vi sono motivazioni 

economiche, prestigio dei relativi campionati nazionali, oppure mossi dal desiderio di 

misurarsi in altre realtà.  

Vediamo ora la classifica dei primi sei calciatori italiani che giocatori all’estero con lo 

stipendio netto più alto (bonus esclusi) per quanto riguarda la stagione 2017/2018, 

combinando le informazioni derivanti da calcioefinanza e da money.it: 

- Graziano Pellé (Shandong Luneng), 15 milioni 

- Marco Verratti (PSG), 6 milioni di euro 

- Jorginho (Chelsea), 5,4 milioni di euro 

- Gianluigi Buffon (PSG), 5 milioni di euro 

- Sebastian Giovinco (Toronto), 4,9 milioni di euro 

- Emerson Palmieri (Chelsea), 3,9 milioni di euro 

Inoltre, tra i giocatori italiani più importanti del panorama mondiale che giocano fuori 

paese, si citano: 

- Francia: Marco Verratti, che non ha mai esordito in Serie A, in quanto trasferitosi al 

PSG nella stagione subito dopo la promozione nel massimo campionato nel 2012 del 

Pescara; Thiago Motta, italo-brasiliano, che recentemente si è ritirato dal calcio 

giocato; Andrea Raggi con il Monaco; Mario Balotelli, trasferitosi dal Nizza a 

Olympique Marsiglia (militando, precedentemente, in Inghilterra con Manchester City 

e successivamente Liverpool); infine, Gianluigi Buffon, che conclusa l’esperienza alla 

Juventus si è trasferito al Paris Saint-Germain; 

- Germania: sono almeno quattro i giocatori italiani che giocano in Germania, tra cui 

Vincenzo Grifo del Hoffenheim e Daniel Caligiuri dello Schalke 04 che hanno doppia 

nazionalità. Luca Caldirola del Werder Brema (passato durante la stagione 18/19 al 

Benevento) e Giulio Donati del Mainz; 
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- Inghilterra: Darmian (Manchester United) e Zappacosta (Chelsea); Ogbonna al West 

Ham, Schelotto nel Brighton; Okaka al Watford; Luca Ercolani, difensore classe 1999, 

passato direttamente dal Forlì all'Academy del Manchester United; 

- Spagna: Nicola Domenico Sansone è un calciatore italiano con cittadinanza tedesca, 

attaccante del Bologna, in prestito dal Villarreal; Daniele Bonera, difensore del 

Villarreal; Franco Damián Vázquez è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, 

centrocampista del Siviglia; Cristiano Piccini, difensore del Valencia. 

Concentrando ora l’analisi sul campionato italiano, tra i principali dati rilevati da 

“Deloitte Analysis” la Serie A ha visto crescere i salari dal 2008 al 2012 del 39%; nel 

2014 la spesa aggregata per salari e stipendi equi aggirava sui 1.309 milioni di euro. 

Infine, sui report pubblicati nel 2016 e nel 2018, la spesa per salari e stipendi era 

rispettivamente pari a € 1.365 e € 1.420 milioni.  91

L’importante crescita verificatasi nella spesa per Salari e Stipendi negli ultimi 10 anni da 

parte di tutte le squadre del campionato di serie A non ha contribuito a modificare in 

maniera rilevante l’equilibrio competitivo del campionato in oggetto: il campionato 

italiano ha visto solamente tre diversi vincitori negli ultimi 10 anni, con il Milan vincitore 

del titolo prima dei sette della Juventus di fila (senza considerare l’ottavo vinto nella 

stagione 2018/2019), con l'Inter vincitrice dei precedenti. E solo altri due club, Roma e 

Napoli, sono finiti nei primi due nello stesso periodo. Pertanto, cinque squadre hanno 

suddiviso i 36 migliori due posti disponibili dal 2000-01. 

Per rendere quest’analisi più chiara e oggettiva si rimanda alla Tabella 11, a pagina 

successiva. I dati riportati in Figura sono atti ad evidenziare che, in realtà, la posizione in 

classifica di una determinata squadra non dipende solamente dalla spesa sostenuta dalla 

società in Salari e Stipendi. Le società vengono presentate suddivise per le ultimi 5 

stagioni calcistiche, in ordine dell’ammontare del monte ingaggi, in ordine decrescente, 

affiancate dalla colonna che specifica la spesa sostenuta. Nella terza colonna di ciascuna 

tabella è specificata la posizione in classifica raggiunta dalla squadra per ciascun 

campionato. Si è deciso di non riportare tutte le 20 squadre del campionato, in quanto i 

dati presentati risultano comunque significativi per poter affermare che non si verifica 

 Deloitte analysis, Annual Review of Football Finance91

�111



sempre la seguente relazione: all’aumentare della spesa in Salari e Stipendi, migliora la 

posizione in campionato. 

Si può infatti notare che, per esempio, nella stagione 2016/2017 il Napoli sia arrivato 3° 

in classifica con un monte ingaggi pari a € 96.392.674, mentre le due squadre Milanesi, 

Milan e FC Internazionale siano arrivate rispettivamente 6° e 7°, con una spesa per Salari 

e Stipendi pari a € 136.331.937 e € 128.754.518. 

La retribuzione base media in Serie A, rispetto ai dati più recenti reperibili e presentati in 

Figura 13, è aumentata del 16% guidata da aumenti nei grandi club, dove i sei club più 

paganti (su 20) rappresentano il 65% di tutte le retribuzioni.  
�112

Tabella 11: Elaborazione personale; Valori in Euro  
Source: Deloitte analysis, Annual Review of Football Finance

2013/2014 Salari POSIZIONE 2012/2013 Salari POSIZIONE

JUVENTUS 198.430 1 JUVENTUS 184.091 1

AC MILAN 149.237 8 AC MILAN 141.405 3

AS ROMA 133.179 2 FC INTER 121.379 9

FC INTER 106.574 5 AS ROMA 105.246 6

NAPOLI 83.637 3 NAPOLI 64.666 2

AC FIORENTINA 71.952 4 AC FIORENTINA 57.490 4

SAMPDORIA 41.264 12 SAMPDORIA 44.083 14

TORINO 34.825 7 ATALANTA 30.780 15

A.C. CHIEVO 26.211 16 CAGLIARI 22.556. 11

CAGLIARI 20.026 15 A.C. CHIEVO 21.523 12

2016/2017 Salari POSIZION
E

2015/20
16

POSIZION
E 2014/2015 Salari POSIZIONE

JUVENTUS 259.003 1 JUVENTUS 256.858 1 JUVENTUS 216.905 1

AS ROMA 152.454 2 AS ROMA 138.827 3 AS ROMA 150.660 2

AC MILAN 136.331 6 FC INTER 109.572 4 AC MILAN 144.550 10

FC INTER 128.754 7 NAPOLI 81.853. 2 FC INTER 106.356 55

NAPOLI 96.392. 3 AC 
FIORENTINA 69.354 5 NAPOLI 79.735 5

AC 
FIORENTINA 59.467 8 AC MILAN 59.802 7 AC 

FIORENTINA 74.714 4

TORINO 51.844 9 SAMPDORIA 46.938 15 SAMPDORIA 42.712 7

SAMPDORIA 48.374 10 TORINO 40.567 12 TORINO 38.752 9

A.C. CHIEVO 28.085 14 A.C. CHIEVO 27.535 9 A.C. CHIEVO 26.607 14

CAGLIARI 26.098. 11 FROSINONE 10.978 19 CAGLIARI 18.916 18



La differenza tra lo stipendio medio della Juventus e lo stipendio medio di una delle 

squadre in fondo alla classifica è enorme. Basti pensare che lo stipendio di Cristiano 

Ronaldo preso singolarmente e al lordo delle imposte, sarebbe sufficiente per pagare gli 

stipendi di tutti i giocatori in uno qualsiasi dei club al di fuori dei primi sei in Italia. 

Si può quindi concludere questo paragrafo dicendo che la Juventus è riuscita a creare un 

divario talmente imponente che riesce a permettersi di competere, a livello numerico, con 

i top club europei. La società non risulta investire la maggior parte dei propri ricavi in 

ingaggi, e quindi è riuscita ad attivare il circolo virtuoso di cui precedentemente si 

parlava. La capacità di gestire gli investimenti, sia lungo termine (stadio, brand, 

merchandising, ecc.) che di breve (come per esempio le spese per stipendi), permette di 

combinare gli elementi rilevanti per influenzare l’andamento in campionato: reperimento 

di risorse finanziarie, capacità di attrarre i migliori giocatori, capacità professionale di 

gestire i vari professionisti in un ambiente sereno e coeso e ottenimento di risultati.  

Come emerso fino a questo momento, non risulta quindi necessario “spendere per 

vincere”. Piuttosto, è la costruzione di una strategia a lungo termine a determinare la 

capacità di successo di una squadra. 

4.4.2 I principali Campionati Europei 

Il campionato spagnolo ha visto crescere i salari dal 2008 al 2012 del 44%; nel 2014 la 

spesa aggregata per salari e stipendi equi aggirava sui 1.238 milioni di euro. Infine, sui 

report pubblicati nel 2016 e nel 2018, la spesa per salari e stipendi era rispettivamente pari 

a € 1.430 e € 1.688 milioni. 

I club de La Liga nelle ultime stagioni hanno portato a crescere, in media, velocemente e 

complessivamente le retribuzioni base dei propri giocatori, andando così a ridurre il 

divario rispetto a quanto accade in Premier League (presumibilmente grazie a una 

migliore distribuzione dei diritti televisivi e al successo internazionale), ma lasciando 

comunque un'enorme differenza.  Va inoltre sottolineato che gran parte dell'aumento - 92

come gran parte della spesa totale salariale nell’intera divisione - è dovuto alla crescita dei 

 Come si può notare dai report “Global Sports Salaries Survey” pubblicati annualmente da 92

sportingintelligence, la classifica dei top 20 club che spendono cifre maggiori in ingaggio dei giocatori risulta 
essere numericamente dominata da squadre partecipanti al campionato inglese. Nonostante spesso in vetta a tali 
rana vi siano le due squadre spagnole per eccellenza, Barcelona FC e Real Madrid, la media stipendi delle 
squadri inglesi risulta comunque superiore (a dimostrazione che in Spagna vi è un maggior squilibrio 
competitivo in campionato creato anche dalle differenze nelle possibilità di acquisto dei club). 
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salari nei tre club più ricchi della penisola iberica: Barcellona, Real Madrid e Atletico 

Madrid. Diverso rispetto a quanto accade in Premier League, dove invece i giocatori 

vengono pagati generalmente in maniera più uniforme. 

Considerando le entrate previste per ciascun club, La Liga annuncia e fissa ogni autunno i 

limiti alla spesa. Il budget pubblico include tutte le spese in relazione ai giocatori, ai 

manager, al vice direttore e ai preparatori atletici, al settore giovanile e ad altre aree. Da 

questi emerge che la spesa ammissibile dal Barcellona da sola è superiore a quella dei 13 

club più piccoli de La Liga in questa stagione messi insieme (impattando in maniera 

importante sull’equilibrio competitivo del campionato). Barcellona, Real Madrid e 

Atletico Madrid insieme rappresentano oltre il 56% di tutti i budget, con gli altri 17 club 

essi insieme con poco meno del 44%. 

Ad osservare questi dati, si può affermare l’esistenza di una forte relazione tra il dominio 

in campionato e la relativa spesa per salari sostenuta. 

Per quanto riguarda il campionato inglese, si è visto crescere i salari dal 2008 al 2012 del 

67%. Nel 2014 la spesa aggregata per salari e stipendi era pari a € 2.690 milioni. 

Successivamente, sul report pubblicato da “Deloitte Analysis” nel 2016, la spesa per salari 

e stipendi era pari a € 3.077 milioni, mentre nel 2018 la spesa per salari e stipendi era pari 

a € 2.968 milioni. 

La Premier League risulta e mantiene il titolo di campionato di calcio più ricco del 

mondo: i 20 club che competono nella massima serie per la stagione 2017-18 si dividono i 

"ricavi centrali" di £ 2.42 miliardi, con una media di oltre £ 120 milioni ciascuno. Per la 

stagione 2018-19, i 20 club guadagnano complessivamente 320 milioni di sterline, solo 

per gli sponsor principali che stampano il proprio nome (o logo) sulle maglie di gioco. 
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Salari 2017 Pos. 
Classifica

Salari 2016 Pos. 
Classifica

Salari 2015 Pos. 
Classifica

Atletico 
Madrid

178.345 3 137.482 3 90.788 3

FC 
Barcelona 378.652 2 372.672 1 340.461 1

Real 
Madrid 406.349 1 307.369 2 289.964 2

Valencia 
FC 85.853 12 79.784 12 87.896 4

Tabella 12 Elaborazione personale; Valori in Milioni di Euro 
Source: Bureau van Dijk, A Moody’s Analytics Company



Ciò senza considerare le diverse entrate societarie: sponsorizzazioni complesse, i partner 

di scommesse, biglietti, abbonamenti, merchandising, ecc.. Come diretta conseguenza di 

questi numeri, vi è il seguente aspetto: i 20 club della massima serie inglese per la 

stagione 2018/2019 hanno speso circa 1,3 miliardi di sterline lordi per i nuovi giocatori 

nella sola finestra estiva, in calo da £ 1,4 miliardi nell'estate 2017.  93

I dati del Cies Football Observatory, The International Centre for Sports Studies, dopo la 

chiusura della finestra di mercato estiva 2018 hanno concluso che il Manchester City è la 

squadra più costosa nella storia del calcio globale, in termini di prezzo d’acquisto pagato 

per ciascuna squadra che stagionalmente compete nella Premier League. Altri due sono i 

club inglesi ad essere tra le prime quattro squadre più costose: Manchester United (£ 

696m) e Liverpool (£ 624m) - con altri tre nella top10: Chelsea (£ 596m), Arsenal (£ 

379m) e Tottenham (£ 348m).  94

Tra le domande che ci si pone all’inizio di ciascuna stagione sportiva è se questi sei club 

citati riescano ad offrire una stagione ricca di combinazioni capaci di offrire una corsa al 

primo posto significativa. La città sembrava un taglio sopra nelle prime fasi della 

stagione. La Premier League negli ultimi 5 anni ha avuto quattro diversi vincitori, non 

registrando domini pluriennali, indicando quindi almeno un leggero movimento verso una 

maggiore competitività. 

In Tabella 13 si riportano la Spese per Salari e stipendi delle società partecipanti al 

campionato inglese che risultano essere costantemente ai vertici della classifica, sia 

rispetto ai punti conquistati durante le varie stagioni sportive, sia rispetto alla quantità di 

risorse investite per gli ingaggi dei giocatori. 

 

 Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 201993

 http://www.football-observatory.com/-Reports94
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2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Arsenal 314.097 250.859 280.320 289.266 274.275 230.402 218.001

Chelsea 264.111 273.382 314.094 300.909 250.599 248.114 284.921

Leicester City 158.596 144.503 117.458 87.581 61.134 39.729 42.973

Manchester City 342.805 288.828 295.538 344.925 354.647 312.853 287.114

Manchester United 378.731 275.089 249.455 248.798 281.673 223.918 208.193

Tottenham Hotspur 164.716 134.936 158.487 171.031 147.570 145.961 145.773

Tabella 13: Elaborazione personale; Valori in Milioni di Euro 
Source: Bureau van Dijk, A Moody’s Analytics Company



Collegando le informazioni riportate in Tabella 13 con quelle presentate a pagina 45 e 46 

in Tabella 5 relative alla classifica del campionato inglese con i rispettivi punteggi 

raggiunti dalle squadre, si evidenziano: 

- l’elevato grado di competitività del campionato inglese rispetto agli altri europei (ad 

esclusione di quello francese); 

- la debole relazione tra la componente spesa per stipendi e la probabilità di vittoria del 

campionato.  

In particolare su questa seconda affermazione, basti pensare all’impresa Leicester City 

che nella stagione 2015/2016 ha vinto il campionato (con salari molto inferiori rispetto ai 

competitori), oppure al campionato vinto nella stagione 2016/2017 dal Chelsea, con salari 

inferiori rispetto a Manchester City (classificatosi terzo), Manchester United 

(classificatosi sesto), Arsenal (concludendo la stagione al quinto posto), e così via.  

Il campionato tedesco ha visto crescere i salari dal 2008 al 2012 del 58%. Nel 2014 la 

spesa aggregata per salari e stipendi era pari a € 1.251 m. Sul report pubblicato nel 2016 e 

nel 2018, la spesa per salari e stipendi era rispettivamente pari a 1.356 e 1.492 milioni di 

euro. Bayern Monaco, Bayern Monaco, Bayern Monaco, Bayern Monaco, Bayern 

Monaco, Bayern Monaco. Sei titoli di campionato di fila. Sette negli ultimi 10 anni. 

Tredici negli ultimi 20. È facilmente comprensibile il motivo per il quale il Bayern 

Monaco è considerato il club più  forte e ricco della Germania. Non a caso tra i 5 

campionati principali europei quello tedesco risulta essere il campionato meno 

competitivo.  

Concentrandosi sugli aspetti in analisi, la differenza tra lo stipendio medio del Bayern 

Monaco, che domina la classifica ingaggi in Bundesliga con £ 6,4 milioni pagati e lo 

stipendio medio di Norimberga £ 310.000 è la dimostrazione della grande differenza tra i 

club partecipanti allo stesso campionato. Secondo i report di “Global Sports Salaries 

Survey”, tale differenziale continua a crescere: la forza del Bayern è 20 volte quella del 

competitore più debole della Bundesliga. 

Riprendendo il concetto presentato da Oliver Kahn a Die Welt, un importante quotidiano 

tedesco, si può spiegare il motivo per il quale il Bayern Monaco domini la classifica 

nazionale, e si presenta in maniera molto imponente e determinante anche in campo 

europeo. «Il Bayern utilizza una strategia consolidata, i profili acquistati al mercato hanno 
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un’età che consentirà loro di svilupparsi ancora. Nonostante i grandi mezzi finanziari del 

club, è sempre più difficile acquistare i calciatori più forti, quelli già formati. È necessario 

utilizzare un approccio diverso, perciò i bavaresi uniscono questo tipo di giocatori, 

provenienti dalla Bundes o dall’estero, a quelli cresciuti nel settore giovanile. Accanto a 

quella del Bayern, apprezzo molto la filosofia del Dortmund: tutto si basa sulla 

valorizzazione economica e tecnica di calciatori ancora più giovani, ad altissimo 

potenziale».  Una struttura manageriale di questo tipo, concentrata sull’esplorazione, la 95

creazione e la valorizzazione del talento, garantisce solidità economica a lungo termine. 

La capacità di reperire risorse dal mercato internazionale, ma trovandone anche nel 

mercato domestico, risulta vincente. In questo momento storico appare il Bayern Monaco 

la miglior società tedesca a sfruttare queste capacità, visto l’andamento nel lungo periodo, 

ma di certo non si può affermare che squadre come il Borussia Dortmund o lo Shalke 04 

non stiano seguendo un modello simile. Sarà il tempo a stabilire la vittoria o il fallimento 

di tali strategie; ad oggi si può però dichiarare che la squadra che è riuscita ad attivare per 

prima il Circolo Virtuoso, ha creato un divario rispetto ai competitori molto importante e 

rilevante. 

Il campionato francese ha visto crescere i salari dal 2008 al 2012 del 38%; nel 2014 la 

spesa aggregata per salari e stipendi equi aggirava sui 959 milioni di euro. Infine, sui 

report pubblicati nel 2016 e nel 2018, la spesa per salari e stipendi era rispettivamente pari 

a € 1.021 e € 1.115 milioni.  

Il Paris Saint-Germain degli ultimi anni sta cancellando piano piano molti dei record del 

Paese: il record del mondo di trasferimento pagando 222 milioni di euro per Neymar da 

Barcellona nell'estate 2017, vincere il titolo della Ligue 1 con un margine di 13 punti dal 

Monaco, segnando 108 gol, con ben 4 giocatori in doppia cifra: Edinson Cavani (26 gol in 

campionato), Neymar (19), Kylian Mbappé (13) e Angel di Maria (11).  

Una delle più significative spiegazioni a tale andamento sono le ingenti somme investite 

su giocatori e stipendi, che abbattono la concorrenza con i competitori nazionali, per 

esempio acquistando anche da loro i migliori giocatori: Mbappé è passato definitivamente 

a PSG  dal Monaco nell’estate 2018 per oltre 145 milioni di euro.  

Le recenti accuse relative alle possibili violazioni delle regole del Fair Fair finanziario, 

 https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen/article166044324/Mir-gefaellt-die-95

Philosophie-des-BVB.html
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hanno fatto si che la paga base del PSG per la squadra militante in Ligue 1 è in realtà 

diminuita per la stagione 17/18: alcuni salari significativi sono venuti meno con le 

partenze estive di Thiago Motta, Hatem Ben Arfa, Javier Pastore, Yuri Berchiche e 

Gonçalo Guedes. Nonostante ciò, il PSG risulta pagare circa tre volte quanto i loro 

competitori nazionali. La differenza tra lo stipendio medio del PSG pari a £ 6,1 milioni e 

lo stipendio medio di Nimes £ 229.000, è maggiore in termini relativi rispetto alla 

differenza tra le squadre migliori e quelle meno pagate in qualsiasi lega. Il PSG spende di 

più per gli stipendi rispetto ai 13 budget inferiori del campionato messi insieme. Il 10% 

più pagato dei giocatori della Ligue 1 (dominato dai giocatori del PSG) guadagna il 52% 

di tutti gli stipendi della divisione. Il denaro però in questo campionato non garantisce il 

successo: la stagione 2016-17 vinta dal Monaco ne è la dimostrazione. Ma non solo: nelle 

dieci stagioni, sono ben 6 le squadre che hanno conquistato il primato della classifica del 

campionato nazionale. 

4.4.3 Una visione d’insieme 

Questo paragrafo può essere suddiviso in due parti: nella prima parte vengono analizzati i 

prezzi di trasferimento che le società pagano per accaparrarsi i giocatori militanti in altre 

squadre, per contestualizzare l’evoluzione del mercato europeo. Successivamente, si farà 

riferimento alla UEFA Champions League, cercando di analizzare le relazioni tra spese 

per stipendi sostenute dalle società e posizionamento in tale competizione. Dalla sua 

creazione nel 2005, l'Osservatorio calcistico CIES ha monitorato il trasferimento dei 

giocatori attraverso le informazioni pubblicate dai club e dai media. Il rapporto che si è 

deciso di prendere in considerazione analizza le transazioni pagate che hanno avuto luogo 

dal 2010 al 2018, coinvolgendo le squadre dei cinque principali campionati europei.  96

Per la prima volta dal 2012, le quote di trasferimento pagate dai club di Big Five erano 

inferiori a quelle dell'anno precedente. Nel 2018 si è inoltre registrato un calo del 2,4% 

rispetto al 2017: 5,82 invece di 5,96 miliardi di euro. Nel corso della stagione, gli importi 

investiti registrano un aumento percentuale di +37,6% (corrispondente ad oltre 1,5 

miliardi di euro) rispetto quelli erogati nel 2016. Anche in questa circostanza si è deciso di 

 Per chiarezza, si precisa che le cifre che vengono prese in considerazione comprendono le spese di 96

trasferimento fisse, eventuali supplementi, nonché le somme versate nel contesto dei prestiti a pagamento. Le 
somme relative al prestito con obbligo di acquisto sono incluse nelle cifre dell'anno in cui è stato concluso 
l'accordo. Nei limiti delle informazioni disponibili, i dati sui destinatari tengono conto delle percentuali di 
rivendita negoziate dagli ex club.
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prendere in considerazione solamente 5 dei campionati europei, in quanto risulta essere 

un campione significativo: tra il 2010 e il 2018 la parte del denaro relativo ai trasferimenti 

dei giocatori che rimane all'interno di questi campionati rappresenta il 66,6% del totale. 

Questa percentuale ha raggiunto il 69,9% nel 2018. Inoltre, oltre alle somme spese e ai 

destinatari, tra il 2010 e il 2018 i club di lega dei cinque principali campionati europei 

hanno registrato un deficit accumulato di € 7,29 miliardi.  

Come analizzato nel precedente capitolo, la Premier League risulta essere molto ricca: 

durante il periodo considerato, gli investimenti dei club della massima serie inglese 

rappresentano il 37,4% del totale misurato per i 5 campionati: dal 2010, i team inglesi 

hanno speso circa 1,6 volte di più dei club italiani (ben 10 squadre inglesi sono tra le 

prime venti posizioni della classifica dei club che hanno speso di più), 2,1 volte di più 

degli spagnoli, 2,8 volte di più del tedesco e 3,1 volte di più dei francesi. Nonostante vi 

siano alcuni club che hanno registrato una spesa per trasferimento oltre al miliardo di euro 

dal 2010 (Manchester City, Chelsea e Barcellona), vi sono due squadre che stanno al di 

sotto di tale soglia, ma risultano comunque essere ai vertici del calcio europeo: Real 

Madrid (912 milioni di euro) e il Bayern Monaco (554 milioni di euro).  

Un ulteriore aspetto interessante da analizzare è il bilanciamento tra elementi positivi e 

negativi di queste voci. Il campionato francese (nonostante gli importanti investimenti 

sostenuti da Paris St-Germain) è stato l'unico campionato dei 5 considerati con un saldo 

positivo, registrando + 199 milioni di euro, raggiungendo nel 2018 il record storico 

positivo di + € 333 milioni. Da evidenziare anche il caso eccezionale di Monaco che, 

nonostante non competa su uno dei campionati fino a qui considerati, registra un saldo 

positivo pari a 289 milioni di euro.  

Tra i primi dieci posti, si trovano cinque squadre della Ligue 1, tre della Serie A e due 

della Liga. Nessun club della Premier League inglese attuale presenta un bilancio positivo 

nel periodo analizzato. Tra il 2010 e il 2018 la posizione dei flussi monetari netta del 

campionato inglese, secondo quanto riportato da Poli, Ravenel e Besson nel rapporto 

pubblicato da CIES, “le sei relazioni internazionali con i maggiori flussi monetari netti 

coinvolgono la massima divisione inglese: - € 905 milioni con la Francia, - € 831 milioni 

con la Spagna, - € 645 milioni con l'Italia, - € 582 milioni con la Germania, - 412 milioni 

di euro con il Portogallo e - 369 milioni di euro con i Paesi Bassi.”  Quest’analisi è utile 97

 CIES Football Observatory Monthly Report, n°37 - September 201897
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a far percepire in maniera approfondita lo sviluppo del mercato dei giocatori che si è 

verificato nell'ultimo decennio, in maniera del tutto lineare a parallela rispetto 

all'espansione economica dei cinque maggiori campionati europei. Le società facenti parte 

di questi, sono oggi in grado di investire somme crescenti in trasferimenti e stipendi per 

attrarre e mantenere i migliori talenti in tutto il mondo. 

In questa seconda parte del paragrafo verrà presa in considerazione la competizione che 

lega i vari campionati nazionali, la UEFA Champions League, facendo riferimento in 

maniera concreta alla spesa in Salari e Stipendi sostenuta dalle società e il relativo 

posizionamento nella competizione. La tabella utilizza i dati presentati nei report annuali 

presentati dalla UEFA, The European Club Licensing benchmarking Report. La scarsità 

delle informazioni reperibili in merito non consente di riuscire a ipotizzare l’esistenza o 

meno della relazione tra stipendi e vittoria della competizione; si può comunque 

evidenziare che, sulle quattro stagioni presentate, ben 3 sono state vinte dalla squadra che 

in Europa registrava la maggior spesa in salari e stipendi. Nella stagione 2016/2017, 

invece, il Real Madrid si è aggiudicato la coppa dalle grandi orecchie, nonostante nella 

classifica per i maggiori ingaggi era superato da Barcelona (sconfitto dalla Juventus 

finalista ai Quarti di finale) e Manchester United (campione della seconda competizione 

europea: UEFA Europa League). 

L’ultimo aspetto sul quale si vuole porre l’attenzione è analizzare la relazione nella 

direzione opposta: può il successo sportivo portare ad una crescita della spesa in Salari e 

Stipendi? 

Come affermato da Lago, Baroncelli e Szymanski, in un certo senso ciò potrebbe essere 

verificato: la vittoria porta i club a pagare dei bonus, i quali aumentano lo stipendio. 

Come visto precedentemente, i bonus risultano avere un impatto positivo sulle prestazioni 

dei giocatori, soprattutto dal punto di vista motivazionale. Nonostante ciò, vi è un limite: 
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Stagione Vincitore Rank Stipendi Milioni € Salari e Stipendi

2017/2018 Real Madrid 1 406

2016/2017 Real Madrid 3 307

2015/2016 FC Barcelona 1 340

2014/2015 Real Madrid 1 270

Tabella 14: Sintesi della relazione tra Spesa Salari e Stipendi e Posizionamento in classifica 
Source: https://it.uefa.com; www.bvdinfo.com

https://it.uefa.com
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risulta poco probabile che giocatori di inferiore talento rispetto ai competitori possano 

portare alla vittoria di un campionato la squadra, indipendentemente dal valore del 

bonus.  98

4.5 Conclusioni 

Si è compreso che per raggiungere una posizione di vantaggio competitivo sul mercato 

devono essere individuati e combinati due fattori: la presenza di competenze distintive, e 

la conseguente capacità dei manager di trasmettere tali competenze sul mercato. Le prime 

rappresentano per loro natura delle caratteristiche uniche possedute dalle imprese e creano 

le condizioni affinché la performance possa essere considerata migliore. 

Come in molte società, anche in quelle calcistiche tra le risorse necessarie un ruolo 

determinante è svolto dalle persone che, con ruoli diversi, lavorano e collaborano 

all’interno della società. L’obiettivo è quindi rappresentato da un team di persone, capaci 

di lavorare nell’ambito di un progetto coerente. Diversamente però da quanto accade in 

molte industrie, quella calcistica dispone di un numero limitato di individui con le 

competenze tecniche necessarie adatte, in particolare con riferimento ai giocatori e agli 

allenatori: tali risorse sono difficilmente reperibili sul mercato.  

Logicamente si potrebbe pensare che il livello di performance agonistica di un club 

calcistico viene in gran parte determinato dalla quantità di denaro speso per l’acquisizione 

di calciatori, allenatori e dall’entità dei loro salari. A tal proposito, si vuole chiudere il 

Capitolo 4 presentando la seguente tabella riassuntiva: 

Campionato 
italiano

Campionato 
spagnolo

Campionato 
inglese

Campionato 
tedesco

Campionato 
francese

Relazione debole Forte relazione Relazione debole Forte relazione Relazione debole 

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., cit., pag. 16298
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CAPITOLO 5 - LA RELAZIONE TRA RISULTATO ECONOMICO E 

PERFORMANCE SPORTIVA 

L’organizzazione delle moderne società di calcio necessita durante ogni stagione di 

enormi disponibilità economiche per coprire, almeno in parte, gli elevati costi, anche 

considerando la sola spesa per il rinnovo dei contratti o per l’acquisto di nuovi calciatori. I 

club si muovono quindi alla ricerca di nuove e diverse fonti di ricavi per evitare il ricorso 

all’indebitamento e per garantire o aumentare il proprio livello competitivo sul mercato. 

L’obiettivo è chiaramente quello di aumentare sempre più il proprio fatturato, cercando di 

aumentare la capacità di autofinanziamento, affrontando così il tema dell’economicità 

della gestione.   

5.1 Una panoramica generale 

Nella stagione 2017/2018 le migliori venti società calcistiche hanno evidenziato l’enorme 

crescita del settore facendo registrare un incremento dei ricavi in un solo anno di mezzo 

miliardo, arrivando così ad un totale record di 8,3 miliardi di euro.  99

L’attività tradizionale delle società di calcio professionistiche consiste nella vendita di 

biglietti singoli e abbonamenti stagionali per assistere alle partite disputate dalla squadra 

nel proprio stadio. Come sottolineato nel Capitolo 1, i ricavi inizialmente erano generati 

in maniera quasi esclusiva da questa voce; con lo sviluppo dei media, capaci di attirare le 

masse, il peso specifico di questa tipologia di entrata si è ridotto notevolmente. Per questo 

si può oggi affermare che le principali aree di business in cui operano le società 

calcistiche sono quelle del calcio professionistico in senso stretto, dei diritti televisivi ad 

esso collegati e delle attività pubblicitarie e commerciali. La crescita citata registrata negli 

ultimi anni è infatti trainata principalmente dai diritti televisivi e dai ricavi commerciali, 

che nel complesso rappresentano più del 90% dei ricavi incrementali. 

Il calcio è tra gli eventi sportivi che rappresenta oggi uno dei prodotti di maggiore 

interesse per le emittenti televisive, e per questo occupa una posizione rilevante nei 

palinsesti. Perché? Per la capacità di attrarre un enorme numero di spettatori 

contemporaneamente e con immagini di qualità. La finale di Champions League tra Real 

Madrid e Liverpool del Maggio 2018, conclusasi con la vittoria della squadra spagnola, 

 Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 201999
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ha conquistato 6.851.000 spettatori pari al 32% di share. L’anno precedente, secondo 

quanto riportato dal TG5 il giorno successivo alla finale, e quindi in data 3 Giugno 2017, 

gli ascolti per il match Juventus-Real Madrid, mandato in onda in diretta in chiaro su 

Canale 5, che ha visto la squadra italiana perdere per 4-1 al Millennium Stadium di 

Cardiff, ha ottenuto una media di 13,8 milioni di spettatori, pari al 58.2% di share. 

Analizzando nel dettaglio la ripartizione delle fonti di ricavo dei principali club europei, si 

evidenzia che oggi i proventi connessi alla vendita dei diritti televisivi rappresentano la 

“fetta” più importante del fatturato della maggior parte delle società. Inoltre le società 

hanno avviato una serie di attività commerciali per cercare di valorizzare sempre più il 

brand del club tentando di aprirsi delle nuove vie di mercato sia sotto forma di accordi di 

sponsorizzazione sia attraverso la vendita dei propri prodotti. Questa tipologia di ricavo 

ha il vantaggio di non dipendere in maniera eccessiva dall’andamento del risultato 

sportivo, garantendo quindi alla società una quantità di risorse sostanzialmente certe. 

Inoltre, accanto alle tradizionali fonti di reddito, le società di calcio possono vedere 

crescere i propri guadagni attraverso, per esempio, lo sfruttamento della new economy: 

ossia di quelle attività strettamente connesse allo sviluppo delle nuove tecnologie di rete. 

Si parla in questo caso di attività come la vendita online dei prodotti della squadra oppure 

l’utilizzo di piattaforme di streaming per permettere ai tifosi di seguire le partite anche 

senza disporre di una televisione.  

Affrontiamo ora le tre macro tipologie dei ricavi delle società di calcio professionistiche: 

ricavi da stadio, ricavi commerciali e ricavi da diritti televisivi.  

5.1.1 Ricavi da stadio 

La voce “ricavi da stadio” indica la somma delle voci relative ai guadagni realizzabili 

dalle società di calcio in corrispondenza delle partite, e quindi durante il matchday. La 
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2017/2018 17% 43% 40%

2016/2017 17% 45% 38%

2015/2016 18% 43% 39%

Tabella 16: Elaborazione personale, Composizione ricavi per classi di fatturato  
Fonte: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2018-2019



gestione degli stadi moderni risulta ben diversa da quanto accadeva in passato; oggi vi si 

presentano una serie di iniziative che superano il concetto di “vado allo stadio per 

assistere ad una partita tra due squadre”: l’esperienza complessiva che oggi può darti uno 

stadio ribalta completamente le tradizioni.  

Uno dei fattori che probabilmente ha contribuito ad allontanare gli amanti del calcio dagli 

stadi (ma soprattutto i tifosi occasionali, poco affezionati) è l’oggettiva difficoltà di 

vedere le partite: la presenza della pista d’atletica attorno al campo da gioco, per esempio, 

per quanto questa possa essere utile e necessaria ad altri sport, implica una considerevole 

distanza tra gli spettatori e il terreno di gioco, che porta a diminuire la qualità dello 

spettacolo calcistico vissuto dallo stadio. Gli stadi di recente progettazione e costruzione 

invece sono delle strutture estremamente moderne, con capienza limitata, con una 

predisposizione pensata per il calcio e per i servizi ad esso connessi, dotazione di sky 

boxes (ambienti lussuosi facenti parte delle tribune che possono essere affittati da aziende 

o personaggi per assistere alla partita dal loro interno, usufruendo dei servizi ad essi 

connessi, come tavolo per il pasto, poltrone, televisori e molti altri comfort), ambienti per 

bambini, sale riunioni e servizi commerciali di vario tipo. È facilmente comprensibile 

come questi elementi consentano alla società di ottenere una serie di entrate aggiuntive 

rispetto al solo flusso di degli incassi settimanali delle partite.  

Come accennato nel Capitolo 1, i ricavi da stadio sono solitamente classificati all’interno 

di tre tipologie differenti:  

- Biglietti e abbonamenti: da sempre caratterizzanti le entrate da stadio che una società 

può percepire in anticipo rispetto all’erogazione del servizio o direttamente il giorno 

della partita; 

- Food and beverage: riguarda i ricavi dalla gestione di servizi per la vendita di cibo e 

bevande destinate al pubblico presente allo stadio; 

- Corporate hospitality: riguarda gli spazi e le iniziative presenti nell’area dello stadio 

che la società rende disponibili ai tifosi, alle aziende partner o agli sponsor.  

La gestione degli stadi non può e non deve essere sottovalutata dalle imprese sportive 

poiché rimane comunque in grado di apportare importanti risorse finanziarie, 

contribuendo alla loro solidità economico-finanziaria societaria, oltre a garantire ancora 

una componente emozionale molto forte. Secondo quanto riportato da Deloitte nel report 
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del 2017, il Manchester United ha ottenuto nell’ultima stagione 137,5 milioni di euro di 

ricavi matchday, poco meno di quanto fatto registrare complessivamente dal Napoli, 

quinta forza economica italiana. L’importanza dello sfruttare gli impianti sportivi è ben 

nota: non a caso nel campionato inglese e in quello tedesco, dove vi giocano società molto 

competitive a livello nazionale e mondiale, sono tra i campionati con il maggior numero 

di stadi di proprietà, rispettivamente 16 e 10. In questi paesi gli impianti risultano essere 

strutture all’avanguardia in grado di massimizzare l’intrattenimento dello spettatore 

permettendo loro di godere dello spettacolo in perfetta comodità e visibilità,  con la 

possibilità di accedere ad una serie di servizi aggiuntivi. Anche la Francia ha registrato 

una serie di interventi volti alla modernizzazione degli impianti, soprattutto negli ultimi 

anni, anche perché ha ospitato i Campionati europei di calcio del 2016; al momento però 

vi è un unico caso di stadio di proprietà, lo Stade des Lumieres di Lione.  

In Italia, al contrario, si verifica una situazione che vede la maggior parte degli stadi di 

proprietà pubblica e soli pochi esempi di proprietà privata (l’Allianz Stadium di Torino, la 

Dacia Arena di Udine e il Mapei Stadium del Sassuolo). Tendenzialmente gli stadi 

vengono utilizzati solo in occasione delle partite, anche a causa della totale assenza di 

attività commerciali complementari. In molti ambienti, inoltre, gli impianti si presentano 

come strutture obsolete e inadatte per assistere ai match, elementi che portano 

all’allontanamento degli spettatori dagli stadi. Molti club stanno quindi valutando la 

possibilità di trovare una soluzione, ma sia la costruzione di nuovi impianti che la 

privatizzazione di quelli esistenti appaiono strade difficilmente percorribili per vari motivi 

come gli elevati costi, ma, soprattutto, un iter giuridico estremamente complesso. 

5.1.2 Ricavi commerciali 

I ricavi commerciali comprendono una serie di elementi e sono una tipologia di entrata 

estremamente varia; tra tutti, spiccano gli accordi di sponsorizzazione e il merchandising. 

Gli accordi che vengono fatti riguardano un impegno per l’azienda sponsor a finanziare 

una società, un evento o un atleta, in cambio di pubblicizzare un determinato marchio. 

L’utilità nel stipulare queste sponsorizzazioni molto oneroso da parte delle aziende 

consiste nell’assicurarsi l’attenzione di una grande massa di consumatori, ma anche avere 

uno scopo propagandistico: lo sport trasferisce infatti una serie di valori (dinamicità, 

gioventù, forza, correttezza) che possono essere più o meno indirettamente collegati alle 
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aziende sponsor, le quali ne traggono dunque un beneficio di immagine. Tendenzialmente 

le aziende più propense ad avvicinarsi allo sport come veicolo pubblicitario sono quelle 

che producono beni di largo consumo. Il mercato competitivo di tali aziende risulta molto 

complesso e tali società hanno la necessità di farsi conoscere da una grande massa di 

persone; gli stadi e le società di calcio risultano ottime per soddisfare tale esigenza. 

Generalmente si possono classificare gli accordi di sponsorizzazione all’interno di tre 

grandi tipologie:  

- main sponsor: sponsor ufficiale della società, spesso messo in evidenza sulle magliette 

indossate dai calciatori durante le partite (si fa presente che non è sempre così: FC 

Barcelona dal 2006 ha sulla maglia il logo di Unicef, il fondo delle Nazioni Unite per 

l’Infanzia, che non ha un contratto bilaterale di scambio denaro-servizio con la società 

catalana); 

- sponsor tecnico: fornitore del materiale sportivo ; 

- fornitori ufficiali e sponsor istituzionali: aziende che legano il proprio nome al club, 

ricevendo in cambio la pubblicità del brand, il quale comparirà nei cartelloni 

pubblicitari e in occasioni di eventi di vario genere. 

Secondo alcuni dati forniti da Forbes, la Juventus sfrutta il periodo positivo di scudetti 

consecutivi ricavando circa 26,7 milioni di euro da Jeep (marchio di Fca) e da Cygames. 

Al secondo posto il Sassuolo, con 18 milioni grazie al Mapei Stadium, il cui proprietario è 

Giorgio Squinzi, imprenditore e chimico italiano; il Napoli percepisce circa 15 milioni di 

euro ma vede occupati tre slot di partner (Lete, Garofalo e Kimbo), il Milan invece 

incassa approssimativamente la stessa cifra ma ha solo Fly Emirates come main sponsor. 

All’estero i club più importanti risultano molto strutturati e hanno sviluppato piani 

commerciali molto importanti. I più pagati risultano Real Madrid (70 milioni, da Fly 

Emirates) e Barcellona (57 milioni da Rakuten), ma a registrare l’incasso più elevato è il 

Manchester United, capace di sfruttare il “brand più famoso al mondo”. Dal main sponsor 

Chevrolet lo United incassa 60 milioni di euro all’anno ma complessivamente può contare 

su 54 partner commerciali, da cui incassa oltre 200 milioni di euro. Il Manchester City 

incassa circa 50 milioni di euro da Etihad, il cui controllo è attribuibile a due familiari del 

proprietario del City. Liverpool (Standard Charteret Bank), Chelsea (Yokohama) e 

Arsenal (Fly Emirates) percepiscono invece poco oltre i 44 milioni. Bayern Monaco 

incassa da Deutsche Telekom circa 40 milioni. Infine il Paris Saint Germain, il cui 
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contratto con Fly Emirates è scaduto a giugno 2019: per il rinnovo i parigini chiedevano 

circa 80 milioni ma, secondo Le Parisien, il nuovo contratto tra PSG e Accor Hôtels andrà 

circa a raddoppiare quanto percepito con la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato 

Arabo di Dubai (che risultava pari a quasi 40 milioni di euro).  100

Alcuni club vengono poi coinvolti nella sponsorizzazione del proprio stadio. L’azienda 

sponsor in questo modo acquisisce i “naming rights” dello stadio, affiancando il proprio 

nome a quello dell’impianto, garantendosi così una forma di promozione continua e 

importante. Tra i casi più famosi a livello europeo si citano l’Allianz Arena di Monaco di 

Baviera, l’Etihad Stadium di Manchester del Manchester City e l’Emirates Stadium di 

Londra dell’Arsenal. Per quanto riguarda gli stadi italiani, Allianz per legare il proprio 

nome allo stadio della Juventus spende circa 4,5 milioni di euro l’anno (di cui solo 1,5 

diventano parte dei ricavi del club torinese mentre i restanti 3 vanno alla Sportfive-

Lagardère, società di sport marketing francese che detiene i naming rights acquistati nel 

2008 sulla base di 75 milioni di euro per dodici anni). Dacia, la casa automobilista 

rumena ha firmato un contratto dove si impegna a versare all’Udinese 500.000 euro 

l’anno per cinque anni, per un totale quindi di 2,5 milioni. A Reggio Emilia è la Mapei 

Stadium Srl (controllata al 100% da Mapei) a essere proprietaria dello stadio; ogni anno il 

Sassuolo paga, così come la Reggiana, un affitto per l’impianto di circa 2 milioni l’anno. 

5.1.3 I ricavi da diritti televisivi 

I diritti televisivi, come anticipato nel capitolo 1, creano la possibilità di riprendere e 

trasmettere, in diretta o in differita, in televisione le partite di calcio. Si tratta oggi della 

tipologia di ricavo che più delle altre  due ha contribuito a trasformare il sistema calcistico 

in un vero e proprio business. La vendita dei diritti di trasmissione delle manifestazioni 

calcistiche, come sappiamo, ha consentito ai club di: 

- aumentare enormemente le proprie fonti di ricavo, 

- attrarre spettatori in ogni parte del pianeta. 

Secondo i dati presentati da Deloitte, la vendita dei diritti televisivi consente alle società 

di calcio di ottenere introiti pari a circa il 50% del fatturato totale nella media delle leghe 

“Big Five”. Il mercato dei diritti televisivi del calcio in Europa è cresciuto in maniera 

 http://www.leparisien.fr/sports/football/psg/le-psg-et-accor-ont-signe-un-contrat-de-sponsoring-pour-trois-100

ans-22-02-2019-8018610.php
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esponenziale negli ultimi anni in seguito alla stipula di una serie di contratti molto 

profittevoli nelle principali leghe.  

Precedentemente si è parlato di come l’attrattività di un torneo sia fortemente influenzata 

dall’incertezza del risultato, sia della singola partita che della competizione in generale. 

Tale incertezza, a sua volta, non può che dipendere da una condizione di equilibrio 

economico-finanziario che caratterizza l’intero settore. È proprio in questo contesto che si 

inseriscono i meccanismi di ripartizione degli incassi dei diritti televisivi: essendo questi 

la componente di reddito principale delle società calcistiche, una loro distribuzione non 

equa porta a favorire la creazione di situazioni di disparità. Si evidenziano le 

combinazioni utilizzate nelle diverse leghe per la ripartizione dei diritti ruotano attorno a 

tre principi comuni: 

- una quota distribuita in parti uguali fra tutti i partecipanti; 

- una quota dipendente dai risultati sportivi;  

- una quota dipendente dalla capacità di attrazione del club, sia essa per seguito sportivo, 

per visibilità sul mercato o per popolazione nell’area di provenienza. 

Si è deciso in questa fase di analizzare in maniera approfondita le caratteristiche dei 

principali campionati europei su questo tema, affinché l’analisi che verrà proposta in 

seguito risulti contestualizzata.  

La Premier League, riconosciuta come tra i campionati più competitivi, presenta il 

metodo di ripartizione più equo in assoluto: il 70% delle risorse vengono divise in parti 

uguali. La lega inglese divide il complessivo in:  

- quota proveniente dai diritti domestici: divisa secondo il criterio “50-25-25” ovvero il 

50% in parti uguali, un 25% in relazione al piazzamento in classifica e il restante 25% 

in relazione al numero di match trasmessi (nel campionato inglese non vengono 

venduti tutti i match); 

- quota derivante dalla commercializzazione globale: i proventi derivanti dalla 

commercializzazione internazionale vengono suddivisi in modo totalmente equo tra le 

società. 
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Anche in Spagna, con il già citato Real Decreto-ley n. 5/2015 , c’è stata un’importante 101

trasformazione sul sistema di ripartizione dei proventi. Precedentemente i due top club 

spagnoli riuscivano ad dividersi oltre il 40% degli introiti. Il sistema ora adottato invece 

prevede una prima ripartizione dell’ammontare tra la Liga e la Liga Adelante, secondo 

campionato per importanza spagnolo, con una proporzione 90:10. Successivamente la 

suddivisione fra le squadre avviene secondo quattro criteri: 50% in parti uguali, 25% 

secondo i risultati maturati nelle ultime 5 stagioni, 1/3 in base alla capacità di attrarre i 

tifosi (media riempimento stadio) e la restante parte in relazione alla capacità della 

squadra di dare visibilità al campionato. 

La Lega italiana opera sulla base del Decreto Legislativo n. 9 del 09.01.2008 (cosiddetta 

«Legge Melandri»), con il quale è stato introdotto nuovamente il sistema della 

distribuzione centralizzata dei diritti . La ripartizione avviene secondo 3 criteri:  102

- “1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole 

determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione 

delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al 

Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli 

articoli 22 e 24, e' effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le 

seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti 

partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati 

sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza. 

- 2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, e' 

determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno 

dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella 

misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni 

sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima 

competizione sportiva. 

- 3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, e' 

determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di 

ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società 

di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie 

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4780101

 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08009dl.htm102
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A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della 

popolazione del comune di riferimento della squadra.” 

Nonostante ciò la Lega ha deciso di applicare piccoli cambiamenti per la ripartizione delle 

risorse relative al periodo 2015-2018. Per il triennio 2018-2021 si è stabilita una modifica 

dei criteri di ripartizione: il 50% sarà da suddividere in parti uguali, 20% in base 

all’importanza dei tifosi (invece del 30%), 15% secondo l’andamento dell’ultimo 

campionato (invece del 5%), 5% secondo le voci storiche e 10% in base ai risultati 

dell’ultimo quinquennio. Secondo le indicazioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 e 

quanto dichiarato dallo stesso Lotti, politico italiano e Ministro per lo Sport dal 12 

dicembre 2016 al 1º giugno 2018 nel governo di Paolo Gentiloni, in un’intervista al 

Messaggero, “Abbiamo riorganizzato la legge Melandri inserendo una modifica per la 

redistribuzione dei diritti tv, in modo da assegnare maggiori risorse alle società più 

piccole rendere il campionato più bello e interessante”.  

La Bundesliga prevede una ripartizione con la Bundesliga 2 con un rapporto pari a 79:21. 

Il meccanismo è basato principalmente sui risultati sportivi, considerando le classifiche 

degli ultimi quattro anni. Il meccanismo avviene attraverso l’assegnazione di punti, da 36 

a 1 a partire dal primo classificato, che sono poi moltiplicati per dei coefficienti di 

ponderazione; al termine del calcolo emerge una classifica usata per ripartire i proventi. 

La quota internazionale viene invece suddivisa per il 63,3% del totale sulla base della 

posizione in classifica e per la restante parte in base al contributo della squadra dato alla 

creazione del coefficiente UEFA nazionale.  

Anche il campionato francese, così come quello italiano, vede la ripartizione degli incassi 

derivanti dagli accordi con le emittenti televisive attraverso un sistema basato su 3 criteri: 

50% in parti uguali, 21% sulla base dell’audience televisiva e 29% assegnato in base ai 

risultati dell’ultima stagione e, per una piccola parte, ai risultati cumulati del quadriennio 

(serie storica).  

5.1.4 Il quadro europeo 

Nel Report pubblicato da Deloitte nel 2019 emerge il record di sei club inglesi nella top10 

dei club con maggiore fatturato, con il Tottenham Hotspur che scavalca la Juventus ed 

entra nei primi dieci per la seconda volta , dopo la sola apparizione nella stagione 

2006/07. Il club londinese ha registrato una crescita importante, in particolare in merito al 
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flusso delle entrate giornaliere, aumentate del 54% (corrispondenti a 26,5 milioni di 

sterline): il maggiore aumento percentuale di qualsiasi flusso di entrate nei primi dieci 

club della classifica presentata sul report. Il North Arsenal che, dopo 17 anni di 

permanenza nella top10, appare in classifica minacciato dal Tottenham, ormai solo a 10 

milioni di differenza. Il Manchester United retrocede quest’anno al terzo posto dopo due 

anni al vertice, nonostante il ritorno in Champions League nel 2017/18 e una crescita 

complessiva dei ricavi del 2% (8,8 milioni di sterline), portando la voce a 590 milioni di 

sterline. Il Manchester City mantiene la sua posizione nella top five per la terza stagione 

consecutiva, registrando una crescita continua su tutti i flussi di entrate, anche grazie ai 

traguardi raggiunti: il campionato da record che ha incoronato la squadra campione 

superando il punteggio di 100 punti in Premier League, e il raggiungimento dei quarti di 

finale della Champions League 2017/2018. Come previsto, dopo la notevole corsa alla 

Finale di Champions League, il Liverpool ha registrato un aumento di fatturato pari a £ 

90.6 milioni. Il club ha registrato una crescita in tutti i flussi di entrate; in particolare, 

insieme ai finalisti del Real Madrid, si riscontra una maggior percentuale delle entrate 

derivanti dai ricavi televisivi rispetto a qualsiasi club della Money League (222,6 milioni 

di sterline). Al contrario l'Arsenal scivola al nono posto della classifica, la posizione più 

bassa registrata per la squadra dal 2004/05. Il club ha registrato il calo maggiore delle 

entrate (29,9 milioni di sterline) tra tutti i 20 migliori club nel 2017/18, dovuto 

principalmente alla mancata qualificazione alla UEFA Champions League per la prima 

volta dal 1997/98. Anche se il club ha raggiunto la semifinale di Europa League nella 

stagione 2017/18, le distribuzioni dalla UEFA sono diminuite. Il Chelsea rimane in ottava 

posizione nonostante le entrate superiori a 400 milioni di sterline per la prima volta nella 

storia del club, favorite dal ritorno al calcio della Champions League e dal primo anno del 

lucroso accordo tecnico con la Nike. Everton (17^ posizione), Newcastle United (19^ 

posizione) e West Ham United (20^ posizione) completano la rappresentanza 

dell'Inghilterra nella top20 di quest'anno, con Leicester City che non appare per la prima 

volta dal 2014/15 e Southampton che abbandona. Di conseguenza, il numero totale di 

club inglesi tra i primi 20 scende a nove, avendo raggiunto un record di dieci nell'edizione 

dello scorso anno. 

Per quanto riguarda il campionato francese, il Paris Saint-Germain sale di un posto in 

classifica raggiungendo la sesta posizione, e rimane l’unica squadra a rappresentare la 
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Francia tra i top20 per la sesta volta consecutiva. Gli importanti acquisti di Neymar Jr. e 

Kylian Mbappé hanno aiutato a guidare il successo del club sia dentro che fuori campo: 

hanno assicurato il quinto titolo in campionato in sei anni, contribuendo a generare 

rispettivamente una crescita di 10,4 milioni di euro (12%) e 39,2 milioni di euro (14%) in 

flussi di entrate giornaliere e commerciali. Dalle analisi effettuate da Deloitte, sembra che 

il potenziale impatto commerciale di un giocatore in un club sta diventando un fattore più 

importante nelle acquisizioni dei giocatori, in particolare nell'ambiente moderno dove gli 

individui ricoprono ruoli influenti sui social e mass media.  

Dopo aver terminato appena fuori dalla top20 nel 2016/17, l'Olympique Lyonnais scende 

a 28 milioni di euro di fatturato, a causa della mancata qualificazione per la Champions 

League 2017/18. Lione comunque rimane l'unico altro club francese a essere presente 

nella top30, con l'Olympique de Marseille che ha mancato di poco l’obiettivo, nonostante 

un ritorno alle competizioni UEFA e il raggiungimento della finale di Europa League.  

Nonostante non ci siano club italiani tra i top10, c’è un dato interessante per la Serie A nel 

2017/18: l'Italia ha conquistato la posizione come seconda nazione più rappresentata nella 

top20. Quattro club italiani si classificano tra gli 11 e i 20, con Milan e AS Roma che 

tornano tra i primi 20, dopo essere usciti dalla classifica lo scorso anno. La Juventus non 

compare nella top10 per la prima volta dal 2011/12, in gran parte a causa della 

performance sotto le aspettative in Champions League rispetto ad altri club italiani (ad 

esempio rispetto all’AS Roma), riducendo quindi la quota di distribuzione del pool di 

mercato dalla UEFA. Tuttavia il club è comunque riuscito a generare un aumento del 19% 

delle entrate commerciali in seguito all'accordo sui diritti di denominazione degli stadi 

con Allianz, al ritorno dell'accordo con la maglia con Cygames e all'aumento dei ricavi di 

merchandising. L'AS Roma torna nella classifica dei 20 punti salendo di nove posizioni 

fino al 15° posto. Il club ha registrato una crescita su tutti i flussi di entrate, raggiungendo 

l’incasso record del club pari a € 250 milioni, dopo l’impressionante corsa alla semifinale 

di Champions League. Anche il Milan torna nella top20 dopo esserne uscito l'anno scorso. 

Le entrate del club sono cresciute dell'8% arrivando ad un ammontare pari a  207,7 

milioni di euro, probabilmente anche per il ritorno alla competizione per club UEFA  

Europa League e il raggiungimento degli ottavi di finale. I rivali cittadini 

dell’Internazionale continuano ad apparire sulla Money League, raggiungendo il 14° 

posto. L'SSC Napoli è sceso tra i primi 20 in questa edizione, a seguito di una riduzione 
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dei ricavi in quanto il club non è riuscito a contrastare la Juventus nella corsa per il titolo 

di Serie A e non ha ottenuto buoni risultati nelle competizioni UEFA. La presenza di club 

italiani nella top20 della Money League è aumentata nell’edizione 2017/2018, e ciò 

dipende anche dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club. I cambiamenti al 

processo di qualificazione della Champions League fornisce ai club italiani quattro posti 

di qualificazione della fase a gironi di Champions League automatica dal 2018/19. 

Tuttavia ciò maschera in particolare alcune delle sfide commerciali sottostanti al calcio 

italiano nel mercato delle trasmissioni e nella generazione di entrate di giornata. L'ultimo 

processo di vendita dei diritti di trasmissione nazionale ha registrato un aumento di 

appena il 3% per il ciclo triennale iniziato con Sky Italia e Perform (DAZN) nel 2018/19 

(esclusi fino a ulteriori € 150 milioni di bonus dichiarati dipendenti in base alla 

performance dell'abbonato dell'emittente), dopo due falliti processi d’asta e un terzo 

processo che ha portato all'annullamento dell'acquisizione dei diritti da parte di Mediapro. 

Nonostante l'inizio di un nuovo ciclo dei diritti internazionali, con un aumento dell’81% 

rispetto alle garanzie minime segnalate in precedenza, le distribuzioni ai club di Serie A 

vedranno una crescita limitata almeno fino al prossimo ciclo a partire dal 2021/22. 

Pertanto, ulteriori aumenti delle entrate per i club italiani dipenderanno dalla capacità di 

un club di generare crescita nei flussi di entrate giornaliere e commerciali, come pure dal 

successo nelle competizioni UEFA. 

Nonostante l'inizio di nuovi cicli di diritti televisivi nazionali e internazionali per la 

Bundesliga dalla stagione 2017/18, solo tre club tedeschi rimangono tra i primi 30 con il 

Borussia VfL Mönchengladbach che non appare per la prima volta dal 2014/15. Il Bayern 

Monaco continua a primeggiare per i club tedeschi, mantenendo la propria posizione tra i 

primi cinque, con ricavi in crescita del 7%, e diventando il quarto club a generare oltre 

600 milioni di euro di entrate in una sola stagione. Ciò è dovuto in gran parte all'aumento 

delle entrate di trasmissione guidate dalla combinazione raggiungimento delle semifinali 

della Champions League e aumento delle distribuzioni della Bundesliga per aver vinto il 

sesto titolo consecutivo. Il Borussia Dortmund rimane alla posizione numero 12, 

nonostante una riduzione del 5% del fatturato a 317,2 milioni di euro nel 2017/18 dopo 

essere uscito dalle fasi di Champions League. Lo Schalke 04 rimane in 16ª posizione 

nonostante l'assenza dalle competizioni UEFA nel 2017/18 grazie all'aumento delle 

distribuzioni in Bundesliga a seguito dell'inizio del nuovo ciclo dei diritti di trasmissione.  
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Dopo due anni di assenza il Real Madrid torna in cima alla classifica per la dodicesima 

volta, sfondando il record dei 700 milioni di euro e aumentando a 60,5 milioni la distanza 

rispetto ai rivali più vicini, il Barcelona. Crescita riuscita del 18% per registrare 356,2 

milioni di euro di fatturato, superando il Bayern Monaco e diventando la squadra di calcio 

più redditizia del mondo. FC Barcelona, secondo in classifica, registra un aumento dei 

ricavi di 42,1 milioni di euro (6%), raggiungendo quota 690,4 milioni di euro, 

principalmente trainati dalla crescita commerciale che ha incluso l'avvio di un lucroso 

accordo di sponsorizzazione di magliette con Rakuten nel 2017/18. Nuovi accordi 

commerciali nel 2018/19 e modifiche al modello operativo, compreso il portare in agio le 

attività di merchandising, dovrebbero essere il proseguimento della crescita delle entrate e 

il tentativo di rivaleggiare con i rivali del Real Madrid. L'Atlético de Madrid rimane in 

tredicesima posizione, nonostante una forte crescita dei ricavi di € 31,9 milioni. Questa 

crescita è stata in gran parte guidata dal trasferimento del club al nuovo stadio Wanda 

Metropolitano, che ha visto la media delle presenze in campionato salire a oltre 55.000, 

con un aumento del 39% dei ricavi di giornata e la creazione di nuove opportunità 

commerciali. La Money League di quest'anno è la prima edizione dal 2012/13 in cui 

quattro squadre spagnole sono apparse nella top30, con il Siviglia che torna per la prima 

volta dal 2009/10. Sembra che i benefici degli accordi di trasmissione collettiva in 

Spagna, a partire dal 2015/16, stiano iniziando a farsi vedere con il rapporto di 

distribuzione tra i club di punta e quelli di fondo della Liga.  

In Figura 26 si presenta la classifica delle prime 20 squadre europee per fatturato, dove si 

mette in evidenza la scomposizione dei ricavi per le tre tipologie. 

�134

Figura 26: Top20 Ricavi in milioni di euro nella stagione 2017/2018  
Source: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2019



Per comprendere a pieno il contesto europeo, attraverso l’analisi anche delle diverse voci 

di ricavo delle principali società di calcio professionistiche europee, si veda la tabella 17, 

presente a pagina successiva che rappresenta tredici squadre dei principali campionati 

europei che per le tre stagioni prese in considerazione si sono classificate tra le prime 20 

della classifica stilata da Deloitte, in Football Money League. 

Stagione Ricavi 
matchday

Ricavi 
commerciali

Ricavi 
televisivi Totale Ricavi

Atletico 
Madrid

2017/2018 19% 29% 52% 304,4 €

2016/2017 15% 26% 59% 272,5 €

2015/2016 16% 23% 61% 228,6 €

Bayern 
Monaco

2017/2018 17% 55% 28% 629,2 €

2016/2017 17% 58% 25% 587,8 €

2015/2016 17% 58% 25% 592 €

Borussia 
Dortmund

2017/2018 18% 43% 39% 317,2 €

2016/2017 18% 44% 38% 332,6 €

2015/2016 22% 49% 29% 283,9 €

Chelsea

2017/2018 16% 38% 46% 505,7 €

2016/2017 18% 38% 44% 428 €

2015/2016 21% 36% 43% 447,4 €

FC Barcelona

2017/2018 21% 47% 32% 690,4 €

2016/2017 21% 46% 33% 648,3 €

2015/2016 19% 48% 33% 620,2 €

Internazionale

2017/2018 12% 53% 35% 280,8 €

2016/2017 11% 50% 39% 262,1 €

2015/2016 14% 31% 55% 179,2 €

Juventus

2017/2018 13% 36% 51% 394,9 €

2016/2017 14% 28% 58% 405,7 €

2015/2016 13% 30% 57% 338,9 €

Manchester 
City

2017/2018 11% 47% 42% 568,4 €

2016/2017 11% 44% 45% 527,7 €

2015/2016 13% 46% 41% 524,9 €

Manchester 
United

2017/2018 18% 47% 35% 666 €

2016/2017 19% 48% 33% 676,3 €

2015/2016 20% 53% 27% 689 €

Paris Saint-
Germain

2017/2018 18% 58% 24% 541,7 €

2016/2017 19% 56% 25% 486,2 €

2015/2016 18% 58% 24% 520,9 €

Real Madrid

2017/2018 19% 47% 34% 750,9 €

2016/2017 20% 45% 35% 674,6 €
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Dalla Tabella 17 e dalle analisi fin qui effettuate si evince che i club più ricchi sono quelli 

che riescono a sfruttare meglio la leva dei ricavi commerciali, e questa diversa capacità è 

la principale determinante delle differenze economiche fra i club Top20 europei. 

L’aumento generale dei ricavi commerciali nel calcio ha dinamiche molto simili a quelle 

degli altri settori aziendali: per convincere uno sponsor a investire nel proprio club è 

necessario avere un marchio forte, ossia un’immagine conosciuta in tutto il mondo con 

grande impatto sui media. Inoltre, ciascun club può attuare varie strategie per aumentare il 

valore di mercato del proprio brand. Le tournée intercontinentali effettuate nel corso della 

preparazione estiva servono anche per questo, oltre che per incassare gli importanti 

“premi presenza”. Queste permettono infatti di entrare in contatto con potenziali nuovi 

tifosi che nel corso del tempo possono diventare fedeli “consumatori” dei prodotti del 

club. Chiaramente in questo discorso non possono essere esclusi i risultati sportivi, 

soprattutto per le squadre che non godono di una importante fan base a livello 

internazionale o mondiale. Ottenere importanti risultati con continuità in una 

competizione seguita a livello globale, come ad esempio la Champions League, può 

sicuramente contribuire ad attirare nuovi appassionati e di conseguenza nuovi sponsor. 

Per contestualizzare gli elementi, è interessante sapere che il Barcellona risulta leader 

come numero di sponsor regionali, 22, mentre quelli globali sono 16. Ancor più selettivo 

il Real Madrid (9 globali, 8 regionali) a confronto dei 33 sponsor totali del Manchester 

United, dei 42 della Juventus (di cui 6 regionali) o addirittura del centinaio abbondante 

presente sul sito del Napoli. A questo punto è però necessario evidenziare che il numero 

totale degli sponsor non è di per sé un buon indicatore per analizzare gli incassi 

commerciali. Anzi, spesso la società con tanti e piccoli sponsor risulta avere un brand 

poco riconosciuto, e quindi fatica a ricevere cifre importanti da aziende disponibili a 

pagare ingenti cifre pur di appartenere al gruppo esclusivo dei partner ufficiali. 

2015/2016 21% 42% 37% 620,1 €

Shalke 04

2017/2018 19% 44% 37% 243,8 €

2016/2017 23% 41% 36% 230,2 €

2015/2016 23% 44% 33% 224,5 €

Tottenham

2017/2018 20% 27% 53% 428,3 €

2016/2017 15% 24% 61% 359,5 €

2015/2016 19% 28% 53% 279,7 €
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Tabella 17: Top20 Ricavi in milioni di euro nella stagione 2017/2018  
Source: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2018-2017-2016



5.2 La relazione tra fatturato e vittorie in Serie A 

Abbiamo compreso che i sistemi in cui sono inseriti i club richiedono l’elaborazione di 

una strategia competitiva, che va a determinare il proprio posizionamento all’interno del 

contesto in cui la società opera. Da questo punto di vista il calcio presenta alcuni elementi 

particolari: i club, sulla base delle proprie potenzialità economiche, tendono a fissare i 

propri obiettivi e a stabilire delle prospettive nazionali ed internazionali in termini di 

competizioni. La performance di un club può derivare dalla sua capacità di vincere una 

serie di incontri nel corso di una stagione sportiva. Il successo sportivo ottenuto dipende 

dalla qualità e quantità di talento detenuta che, secondo le analisi, rappresenta la parte di 

costo più rilevante in bilancio. 

I dati sportivi-economici sono legati fra loro direttamente, poiché si può osservare che i 

club che totalizzano un maggior numero di vittorie sono anche quelle capaci di generare 

un maggior interesse sul mercato. Il divario tra piccole e grandi squadre viene compensato 

attraverso lo scambio di talenti dai primi verso i secondi, ma anche attraverso una 

redistribuzione di risorse all’interno del sistema calcio professionistico. La scelta degli 

obiettivi di massimizzazione dei profitti da una parte o delle vittorie dall’altra, è 

determinante per il club nell’individuare ciascuno la propria strategia. Nel primo caso 

l’equilibrio è dato dall’eguaglianza tra costi e ricavi. Nel secondo, invece, si imposta un 

vincolo di bilancio legato a una soglia di deficit massimo ritenuto sostenibile. Non da 

escludere in questo ragionamento il rischio di intaccare l’incertezza sull’esito delle 

competizioni, portando ad un conseguente calo di attrattività e quindi di interesse 

commerciale e mediatico. A tal proposito, si è pensato di effettuare un’analisi procedendo 

per step.  

Dopo aver preso in analisi i bilanci delle principali società sportive partecipanti al 

campionato di Serie A, si è esportata la voce relativa al valore della produzione. Si è poi 

fatta una media di tali valori e relazionata con la media delle posizioni in classifica 

raggiunte dalle varie squadre in ciascuna stagione sportiva.  

Come si può notare osservando la Figura 27, l’andamento che emerge risulta avere una 

tendenza esponenziale. Ciò è una dimostrazione concreta del dibattito di cui spesso si 

sente parlare in merito alle squadre che riescono ad arrivare tra le prime classificate: 

queste hanno una maggiore probabilità di innescare un circolo tale da garantire loro una 

distribuzione dei ricavi utile ad avere un andamento positivo costante.  
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La relazione quindi tra ricavi e posizionamento in campionato è rilevante. Come si evince 

dal grafico, il fatturato e risultati sportivi sono correlati, e in media più alto è il fatturato e 

più in alto è il posizionamento in classifica, nonostante vi siano dei fattori secondari che 

inducono i punti ad essere diffusi e non seguire un andamento ideale. Quest’ultima 

affermazione è legata al fatto di non tenere in considerazione di una serie di fattori, che 

influenzano però la diffusione dei punti intorno alla curva di best-fit: infortuni, sfortuna in 

varie circostanze, scelte di mercato sbagliate, partecipazione alle coppe europee o ad altre 

competizioni che può influenzare la relazione a causa del maggior consumo e dispersione  

di energie, eccetera.  

5.3 Vittorie e fatturato delle principali squadre Europee  

In questo paragrafo si vuole analizzare la relazione tra vittorie e fatturato delle principali 

20 squadre europee che si sono classificate nelle rispettive posizioni secondo la classifica 

per fatturato stilata annualmente da Deloitte. In questa prima analisi sono stati utilizzati i 
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Figura 27: Elaborazione personale; Relazione tra valore della produzione e Posizione in Campionato 
dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2017/2018  
Posizione in classifica: www.legaseriea.it; Fatturato: Bureau van Dijk, A Moody’s Analytics Company



ricavi, la grandezza più accessibile e comparabile legata alle performance economiche 

delle società, relazionati alla posizione nei rispettivi campionati conquistata nelle varie 

stagioni. Le tre tabelle realizzate sono un’elaborazione personale creata per evidenziare 

proprio gli aspetti in oggetto, utilizzando come fonte delle informazioni: 

- Ricavi: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January, 2019-2013; 

- Posizioni in classifica: www.laliga.es, www.ligue1.com, www.bundesliga.com, 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it.  

Indipendentemente dalla densità di squadre presenti per ciascuno dei principali 

campionati, con i dati presentati si vuole dimostrare che: 

- Da quando il Paris Saint-Germain ha iniziato a dominare la classifica dei ricavi relativi 

del campionato francese, ha iniziato a vincere e dominare in maniera ripetuta il 

campionato nazionale (nel capitolo 2 era emerso che il campionato francese era il più 

competitivo, in quanto il campione di analisi erano gli ultimi 30 campionati; 

considerando invece le ultime 6 stagioni, il campionato è molto poco competitivo, 

proprio come quello tedesco), scalando anche la classifica di fatturato europea;  

- Il campionato tedesco risulta essere dominato dal Bayern Monaco, la squadra che 

registra i maggiori ricavi del campionato tedesco; 

- Il campionato inglese, slegato da logiche di relazione tra fatturato e posizionamento; 

- Il campionato italiano nonostante nel capitolo due risultasse un campionato 

mediamente competitivo, negli ultimi anni risulta assolutamente dominato dalla 

Juventus, che è la prima squadra di Serie A ad apparire nelle Top20 europee per 

fatturato; 

- Il campionato spagnolo è dominato costantemente da Barcelona, Atletico Madrid e 

Real Madrid sia dal punto di vista dei ricavi, sia dei risultati. 

Top 20 2017/2018 Top 20 2016/2017

Squadra Fatturato Posizione 
Campionato Squadra Fatturato Posizione 

Campionato

Real Madrid 750.9 3 Manchester 
United 676.3 6

FC Barcelona 690.4 1 Real Madrid 674.6 1

Manchester 
United 666.0 2 FC Barcelona 648.3 2
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Bayern 
Munich 629.2 1 Bayern 

Munich 587.8 1

Manchester 
City 568.4 1 Manchester 

City 527.7 3

Paris Saint-
Germain 541.7 1 Arsenal 487.6 5

Liverpool 513.7 4 Paris Saint-
Germain 486.2 2

Chelsea 505.7 5 Chelsea 428 1

Arsenal 439.2 6 Liverpool 424.2 4

Tottenham 
Hotspur 428.3 3 Juventus 405.7 1

Juventus 394.9 1 Tottenham 
Hotspur 355.6 2

Borussia 
Dortmund 317.2 4 Borussia 

Dortmund 332.6 3

Atlético 
Madrid 304.4 2 Atlético 

Madrid 272.5 3

Internazionale 280.8 4 Leicester City 271.1 12

AS Roma 250.0 3 Internazionale 262.1 7

Schalke 04 243.8 2 Schalke 04 230.2 10

Everton 212.9 8 West Harm 
United 213.3 11

AC Milan 207.7 6 Southampton 212.1 8

Newcastle 
United 201.5 10 Napoli 200.7 3

West Harm 
United 197.9 13 Everton 199.2 7

2015/2016 2014/2015

Squadra Fatturato Posizione 
Campionato Squadra Fatturato Posizione 

Campionato

Manchester 
United 689 5 Real Madrid 577 2

FC Barcelona 620.2 1 FC Barcelona 560.8 1

Real Madrid 620.1 2 Manchester 
United 519.5 4

Bayern 
Munich 592 1 Paris Saint-

Germain 480.8 1

Manchester 
City 524.9 4 Bayern 

Munich 474 1
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Paris Saint-
Germain 520.9 1 Manchester 

City 463.5 2

Arsenal 468.5 2 Arsenal 435.5 3

Chelsea 447.4 10 Chelsea 420 1

Liverpool 403.8 8 Liverpool 391.8 6

Juventus 338.9 1 Juventus 323.9 1

Borussia 
Dortmund 283.9 2 Borussia 

Dortmund 280.6 7

Tottenham 
Hotspur 279.7 3 Tottenham 

Hotspur 257.5 5

Atlético 
Madrid 228.6 3 Schalke 04 219.7 6

Schalke 04 224.5 5 AC Milan 199.1 10

AS Roma 218.2 3 Atlético 
Madrid 187.1 3

AC Milan 214.6 7 AS Roma 180.4 2

FC Zenit Saint 
Petersburg 196.5 3 Newcastle 

United 169.3 15

West Harm 
United 192.3 7 Everton 165.1 11

Internazionale 179.2 4 Internazionale 164.8 8

Leicester City 172.1 1 West Ham 
United 160.9 12

2013/2014 2012/2013

Squadra Fatturato Posizione 
Campionato Squadra Fatturato Posizione 

Campionato

Real Madrid 549.5 3 Real Madrid 518.9 2

Manchester 
United 518 7 FC Barcelona 482.6 1

Bayern 
Munich 487.5 1 Bayern 

Munich 431.2 1

FC Barcelona 484.8 2 Manchester 
United 423.8 1

Paris Saint-
Germain 471.3 1 Paris Saint-

Germain 398.8 1

Manchester 
City 416.5 1 Manchester 

City 316.2 2

Chelsea 387.9 3 Chelsea 303.4 3
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Source: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2018



Fare un’analisi di questo tipo cercando di analizzare in maniera separata i vari campionati 

e raccogliendo i dati dalle tabelle presentate appare poco utile. Per questo, si è deciso di 

effettuare un approfondimento specifico sulla UEFA Champions League, in maniera da 

estrapolare risultati significativi in maniera concreta ed oggettiva. 

5.4 Vittorie e fatturato: uno sguardo alla Champions League 

In questo si fa riferimento al fatturato relazionato con il posizionamento in Champions 

League, la competizione più importante a livello europeo come volume di fatturato. 

Giusto per dare un’anteprima, le entrate complessive dei primi 20 club di calcio al mondo 

per fatturato crescono del 6% nella stagione 2017/18 fino a raggiungere un totale record 

di 8,3 miliardi. 

Il calcio non sembra avere crisi e la sua vetrina appare essere principalmente l’insieme 

delle coppe europee: Champions League ed Europa League. I club partecipanti hanno 

visto crescere i ricavi delle due massime competizioni del 370% dal 2006 al 2018: da 0,9 

Arsenal 359.3 4 Arsenal 284.3 4

Liverpool 305.9 2 Juventus 272.4 1

Juventus 279 1 AC Milan 263.5 3

Borussia 
Dortmund 261.5 2 Borussia 

Dortmund 256.2 2

AC Milan 249.7 8 Liverpool 240.6 7

Tottenham 
Hotspur 215.5 6 Schalke 04 198.2 4

Schalke 04 214 3 Tottenham 
Hotspur 172 5

Atlético 
Madrid 169.9 1 Internazionale 168.8 9

Napoli 164.8 3 Galatasaray 157 1

Internazionale 162.8 5 Hamburger 
SV 135.4 7

Galatasaray 161.9 2 Fenerbahce 126.4 2

Newcastle 
United 155.1 10 AS Roma 124.4 6

Everton 144.1 5 Atlético 
Madrid 120 3
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Source: Football Money League, Deloitte Sports Business Group January 2015



a 3,4 miliardi di euro a stagione. Il nuovo contratto dei diritti tv per il triennio 2018-2021 

dà più spazio alle squadre dei campionati più ricchi e importanti. Rispetto al triennio 

precedente (2015-2018) l'Uefa registrerà +40% sui ricavi (da 2,3 a 3,4 miliardi di euro) e 

potrà così beneficiare di un +35% nella distribuzione di premi e diritti tv: da 1,7 a 2,4 

miliardi tra Champions League ed Europa League. Non si tratta ancora della molto 

discussa Superlega che molti club europei sognano, ma anche la riforma della Champions 

League varata dall'Uefa a partire dalla stagione 2018-2019 andrà ad aumentare di molto i 

ricavi delle storiche big, che però restringerà l'accesso alle squadre di piccoli e medi 

campionati. Non sono previsti cambi di format, visto che le squadre che disputeranno la 

fase a gironi (32 squadre, 8 gironi da 4 squadre) e saranno strutturate come da tradizione 

dalle sfide ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. La sostanziale novità 

consiste nel fatto che 16 dei 32 slot di accesso alla fase a gironi della Champions League 

saranno a disposizione delle prime 4 squadre dei 4 campionati leader nel ranking Uefa 

(prima della riforma si disputavano i preliminari e playoff). Garantire la qualificazione 

diretta con questo criterio significa sostanzialmente garantire la partecipazione alle più 

forti di Spagna, Germania, Inghilterra e Italia che dominano il ranking Uefa. A queste 16 

squadre si aggiungerà la vincitrice della Champions League precedente (se non qualificata 

attraverso il proprio campionato porterà a 5 il contingente della nazione) e quella 

dell'Europa League, direttamente ammessa ai gironi. Alle nazioni classificate al quinto e 

sesto posto nel ranking Uefa (al momento Francia e Russia) porteranno ai gironi 2 

squadre ciascuna, mentre quelle dal settimo al decimo posto (Portogallo, Ucraina, Belgio 

e Turchia) ne avranno una sola. Il totale sarà quindi di 26 slot occupati sui 32 slot a 

disposizione. Anche il ranking Uefa cambia e sostanzialmente di sdoppia: uno servirà per 

i sorteggi e le questioni sportive, mentre l’altro verrà utilizzato per determinare la 

ripartizione dei ricavi e dei diritti televisivi, l’ammontare che dimostra il valore 

dell’importanza e della ricchezza della Champions League (come dimostra il record della 

Juventus nel 2017 con 127 milioni di euro). Il ranking Uefa utilizzato per i sorteggi non 

terrà più conto del 20% di contributo del coefficiente per nazioni come accadeva con il 

vecchio formato, ma sarà calcolato sulla base dei risultati sportivi delle ultime cinque 

stagioni senza alcun bonus. Il ranking Uefa utilizzato per la distribuzione finanziaria 

invece sarà creato sulla base dei risultati degli ultimi dieci anni includendo bonus per i 

titoli vinti in precedenza nel corso della storia della Coppa dei Campioni e Champions 

League. Infine, l’ultima novità riguarda gli orari delle partite: la Champions League 
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diventerà simile all'Europa League, creando due fasce di gare nelle giornate di martedì e 

mercoledì. Ci saranno due partite alle ore 19 e le rimanenti sei si giocheranno a partire 

dalle ore 21. 

Dopo aver compreso il panorama evolutivo della competizione, si cerca ora di analizzare 

la relazione tra ricavi e risultato ottenuto nella principale competizione europea, la 

Champions League.  

Per quanto riguarda l’edizione della stagione 2018/19 le squadre Real Madrid, 

Manchester City, Psg, Juventus sono uscite dalla competizione prima di ogni aspettativa. 

Proprio in un periodo in cui si discute di una Super Champions (Superlega) elitaria, in 

prospettiva al 2024, i risultati di questa stagione hanno dimostrato che non è necessario 

avere più soldi degli altri per vincere (almeno nel breve periodo). La fase ad eliminazione 

diretta 2018/19 ha visto la partecipazione di 14 squadre su 16 provenienti dai campionati 

“big five”, con le uniche eccezioni di Porto e Ajax. La Premier League è stata 

rappresentata da 4 squadre, Liga Spagnola e Bundesliga da 3, Serie A e Ligue 1 da 2, 1 

club a testa per Primeira Liga (massimo campionato portoghese) ed Eredivisie (massimo 

campionato olandese).  

L’Ajax, con un monte ingaggi paragonabile ad una squadra provinciale del campionato 

italiano (poco sopra i 50 milioni), ha raggiunto la semifinale di Champions League 

(sconfitta dal Tottenham) attraverso una strategia di valorizzazione dei talenti e identità di 

gioco. Non a caso nelle dodici sfide a eliminazione diretta di questa edizione, tra ottavi e 

quarti, in ben cinque casi si sono imposte le squadre con il fatturato minore: il Porto sulla 

Roma, l’Ajax su Real e Juve, il Liverpool sul Bayern, il Tottenham sul City. Nelle 

semifinali tra le big dei fatturati ha resistito solamente il Barcelona, secondo nella 

classifica dei ricavi di Deloitte con 690 milioni. Fuori quindi il Real Madrid, primo a 

quota 751, il Manchester United, terzo a 666, il Bayern, quarto a 629, il City, quinto a 

568, il Psg, sesto a 542. Tra le semifinaliste invece a parte il Barcellona, il Liverpool, che 

occupa la settima posizione nel ranking Deloitte (514 milioni di ricavi), il Tottenham 

decimo (428) e l’Ajax, fuori classifica con i suoi 92 milioni di entrate nel 2017/18. 

Nonostante il peso sempre più decisivo dei fatturati, a testimoniare dello spettacolo che 

offre il calcio, Liverpool e Tottenham hanno raggiunto la finale nonostante un fatturato 

più basso rispetto alle concorrenti, in particolare Barcellona e Manchester City 

rispettivamente.  
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Tralasciando l’edizione appena conclusa, che ha comunque confermato la decisiva 

influenza del fatturato sulle performance sportive, si analizza e si mettono in relazione i 

dati delle tre precedenti edizioni, in modo da concludere il paragrafo definendo o meno 

l’esistenza della relazione tra ricavi e posizionamento in Champions League.  

Nella stagione 2015-2016, il 72,5% delle partite della competizione ha visto vincere la 

squadra con il maggior fatturato (escludendo dall’analisi i pareggi). Nella fase a gironi e 

nella successiva fase a scontri diretti il risultato è stato rispettivamente del 71,3% e 75%. 

Valori importanti anche quelli relativi agli ottavi di finali e agli scontri di andata e ritorno: 

considerando come un’unica sfida, le percentuali sono pari a 100% negli ottavi e in finale, 

50% nei quarti e nelle semifinali. Nella fase a gironi, nonostante si sia verificata una 

sostanziale variabilità tra i gruppi (al 91% di vittorie dei club con maggiore fatturato del 

girone A, composto da Real Madrid, Paris SG, Shakhtar e Malmö, cioè da due team che 

staccavano nettamente i restanti due per fatturato; al 50% del girone B, Wolfsburg, PSV, 

Manchester United e CSKA Mosca, nel quale ha pesato la pessima performance sportiva 

degli inglesi e la buona stagione europea del Wolfsburg), in 7 gironi su 8 (87,5%) la 

squadra con fatturato più alto ha vinto il proprio girone; unica eccezione è stato lo United. 

Nel 65,6% dei casi le posizioni delle classifiche finali dei gironi rispecchiano quelle della 

classifica dei fatturati realizzata da Deloitte: in tre degli otto gironi (gruppo A, E, F) le due 

classifiche coincidono; nel girone D la classifica finale rispecchia quella del ranking 

economico per 3 squadre su quattro; in 3 gironi (B, C, G) per due posizioni su quattro 

anche se nei gironi C e G si è verificato uno scambio di posizione fra club con minime 

differenze di fatturato; solamente nel girone H la coincidenza fra le due classifiche è stata 

solo di una posizione (il primo posto dello Zenit). Il 75% delle squadre qualificate agli 

ottavi di finale (12 su 16) era tra le prime posizioni del ranking economico. Per quanto 

riguarda i quarti di finale, in 4 degli otto scontri i club con i più alti fatturati si sono 

classificati al turno successivo (50%). Considerando le partite di andata e ritorno, le 

squadre con fatturato più alto hanno vinto 3 delle otto partite del turno (37,5%), 

pareggiato 2 (25%) e perso 3 (37,5%). Nelle semifinali, due dei quattro club con i più alti 

fatturati si sono classificati alla finale (100%). Infine, la finale: vinta dal Real Madrid 

contro l’Atletico Madrid (ai calci di rigore), rispettando quindi definitivamente i valori 

economici.  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Questa dettagliata analisi ha confermato la stretta correlazione fra capacità economica e 

conseguente performance sportiva dei club. 

Nella stagione 2016/2017 si sono disputate 124 partite (finale esclusa), 34 delle quali sono 

terminate in pareggio. Come emerge dai dati, molto evidente è la correlazione positiva fra 

fatturati e vittorie.Rispetto alla stagione precedentemente analizzata si è amplificato il 

peso del fatturato sui risultati sportivi. Sono infatti aumentate sia le vittorie che le 

qualificazioni dei club con fatturato maggiore. 

La fase a gironi è stata quella più sbilanciata (come è facilmente comprensibile), mentre i 

quarti di finale la fase più bilanciata, nella quale hanno pesato le eliminazioni di 

Barcellona e Borussia Dortmund, sconfitte da due club con fatturato minore, 

rispettivamente Juventus e Monaco. Non mancano anche per questa edizione della 

competizione alcune sorprese, come l’Atletico Madrid e il Monaco, semifinalisti, e il 

Leicester, fermato ai quarti alla sua prima partecipazione assoluta. 

Concludendo, complessivamente i club con maggior fatturato: hanno vinto il 71,7% delle 

partite (71 su 99, escludendo dall’analisi i pareggi, che sono stati 26), hanno ottenuto il 

77,4% delle qualificazioni (24 su 31, compresa la vittoria finale) e hanno realizzato il 

67,9% dei gol (241 su 355).  

Anche questa edizione ha confermato l’influenza del fatturato sulle performance del 

campo. Al di là della nuova ripartizione, l’aumento dei premi UEFA prima discusso 

porterà molto probabilmente ad aumentare il diaframma fra i top club e gli altri, 

specialmente quelli che rimarranno ai margini della competizione. 

Rispetto alle edizioni analizzate, le vittorie dei club a maggior fatturato, in valori assoluto, 

nelle ultime stagioni 2018/2019, 2017/18, 2016/17, 2015/16 sono rispettivamente: 70 su 

98, 71 vittorie su 99, 70 vittorie su 89 e 74 vittorie su 86. 
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2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Vittorie 71,4% 71,7% 77,8% 86,0%

Qualificazioni 74,2% 77,4% 83,9% 80,0%

Tabella 21: Elaborazione personale, Fatturati e vittorie Champions League 2016/17 e 2015/16 
Source: https://it.uefa.com/uefachampionsleague/



La riduzione delle vittorie dei club al crescere del fatturato potrebbe spiegarsi con il 

maggior numero di partite finite in pareggio rispetto alle edizioni precedenti, e quindi 

escluse dall’analisi. 

L’ultimo dato che si vuole presentare per dimostrare la correlazione tra le variabili in 

oggetto nel capitolo, si afferma che nelle ultime 11 finali, considerando la finale disputata 

Sabato 01 Giugno 2019 vinta dall’Arsenal, solo in due casi il club con il fatturato più 

basso ha avuto la meglio: l’Inter e il Chelsea entrambe contro il Bayern Monaco, 

rispettivamente nelle finali del 2009/10 e 2011/12. 
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CONCLUSIONI 

Uno degli aspetti più dibattuti nella letteratura che affronta il rapporto tra sport e business è 

la valenza dell’ipotesi dell’incertezza del risultato. Prendendo questo come punto di 

partenza, la tesi presentata ha inteso illustrare quali sono le dinamiche con una tendenza 

verso l’equilibrio competitivo nei principali campionati di calcio europei. 

Si è verificato che molti studiosi, a partire da Rottemberg alla fine degli anni Cinquanta, 

hanno trattato il concetto di equilibrio competitivo, sia teoricamente (Neale, 1964, Jennet, 

1984, Szymanski & Zimbalist, 2005) che empiricamente (Scully, 1974, Downward & 

Dawson, 2000).  

Le analisi presentate hanno evidenziato l’esistenza di sostanziali differenze 

nell’organizzazione dello sport e nella competitività dei diversi campionati. Attraverso le 

misurazioni ritenute più idonee è stato calcolato il grado di equilibrio competitivo dei 

principali campionati di calcio europei di Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. 

Questo equilibrio può essere misurato in vari modi; nelle varie misurazioni viene confermato 

il monopolio di vittorie di alcune squadre. Nel campionato Italiano l’equilibrio è modesto e 

si pone all’incirca nella media con quello degli altri paesi Europei. Se in Italia le principali 

squadre vincitrici sono la Juventus, il Milan e l’Inter, in Inghilterra si parla di Manchester 

United, Chelsea o Arsenal; in Spagna sono due le squadre a dominare i campionati: Real 

Madrid e Barcellona. In Germania il dominio risulta essere di una sola squadra, il Bayern 

Monaco. Solamente in Francia la situazione può sembrare più equilibrata. Lo studio 

effettuato ha evidenziato comunque un aumento di squilibrio tra le varie squadre, che va a 

favore di poche, le più ricche sotto il profilo economico-finanziario. Mentre in un qualsiasi 

mercato o settore industriale il monopolio per le imprese può essere considerato un 

vantaggio, ciò non è verificato nel calcio o, in generale, nello sport di squadra.  

Chiaramente le società si pongono come obiettivo il dominio e l’acquisizione di potere di 

mercato a scapito delle altre squadre per riuscire ad ottenere maggiori vantaggi e profitti, ma 

nello sport di squadra tutto questo non risulta essere la soluzione ottimale, e tende a rendere 

instabile l’intero sistema sportivo. Al diminuire dell’incertezza, infatti, si riduce l’interesse 

per quel determinato evento, con un importante impatto sulle sponsorizzazioni e sula 

pubblicità; per cui si finisce per ridurre le risorse. Questo è ciò che sta avvenendo nei 

principali campionati europei e ciò che potrebbe avvenire è la creazione di leghe alternative 

come la Superlega di cui si sente spesso parlare.  
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L’evidenza empirica successivamente considerata ha sostanzialmente confermato quanto ci si 

aspettava in merito all’esistenza di una relazione tra i risultati sportivi e quelli economici 

nelle società di calcio: è emerso che performance sportive positive incrementano i ricavi 

delle società, che poi vengono reinvestiti sul mercato dei calciatori per poi tentare di 

migliorare la squadra. Questo circolo virtuoso trova applicazione sia per i grandi club che 

hanno come obiettivo il raggiungimento di successi sportivi in campo nazionale ed 

internazionale, sia per quanto concerne i piccoli club con obiettivi certamente molto diversi.  

Si è capito che il management delle società calcistiche deve consapevolizzare l’esistenza del 

circolo virtuoso e dare molta importanza alle sue componenti per poter orientare al meglio le 

scelte in ambito di strategia competitiva. L’attivazione del circolo si concretizza con 

l’ottenimento di successi sportivi, o meglio con il raggiungimento di una posizione in 

classifica che garantisca la qualificazione alla Champions League, competizione che ha un 

impatto determinante sull’equilibrio economico-finanziario dei club. La relazione 

individuata tra stipendi e performance agonistiche sembra suggerire una strategia che 

preveda il ricorso al mercato dei calciatori con l’impiego di ingenti risorse finanziarie che 

garantiscano la creazione di una squadra con molto talento; tuttavia questa strategia, non 

essendo ottima (perché le variabili che determinano il risultato sportivo vanno oltre alla 

singola rincorsa ai giocatori migliori presenti sul mercato), risulta essere a volte sostituita da 

un percorso più graduale nel tempo. La base di partenza che consente alle società calcistiche 

di classificarsi ai vertici delle classifiche economiche e sportive del calcio europeo e 

mondiale è la capacità delle stesse di generare una base di ricavi stabile (e preferibilmente 

crescente) nel tempo, che risulti essere indipendente rispetto ai risultati derivanti dal campo. 

È vero che i successi sportivi sono la migliore assicurazione per una condizione per il 

raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario, ma la grande imprevedibilità del 

risultato che caratterizza le competizioni sportive porta le società a muoversi anche in altre 

direzioni. Questo sistema permette così ai club di poter sopperire a prestazioni sportive 

stagionali al di sotto delle aspettative, senza che i ricavi delle società vengano influenzati in 

maniera determinante. Come abbiamo visto, i ricavi provenienti dalla vendita dei diritti 

televisivi costituiscono la principale componente del fatturato delle società; questi hanno 

però il grande limite di essere estremamente dipendenti dai risultati sportivi (al contrario 

rispetto ai ricavi commerciali). In tal senso appare necessario costruire un’immagine forte 

del club, che riesca a massimizzare le potenzialità economiche derivanti dalla passione e dal 

senso di appartenenza dei tifosi. Nel contesto calcistico europeo, le società inglesi e quelle 
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tedesche risultano essere le migliori dal punto di vista strategico manageriale. Le prime 

appaiono essere le più capaci nello sfruttare le potenzialità economiche attraverso una 

gestione strategica programmata in maniera attenta e ben definita. Il modello di business 

inglese ha saputo infatti interpretare le rilevanti opportunità economiche offerte dal settore 

calcistico, attraverso un attento processo di diversificazione delle fonti di ricavo di cui le 

società possono beneficiare. Nello specifico, tali società hanno attuato, da un lato una serie di 

attività di marketing per migliorare l’immagine del club al fine di incrementare i ricavi 

commerciali, dall’altro si sono impegnate notevolmente nell’ambito degli impianti sportivi 

(costruendo nuove strutture e rinnovando quelle esistenti al fine di migliorare il livello di 

intrattenimento degli spettatori e la qualità di servizio offerto). Anche le società tedesche 

possono essere considerate come esempio per la gestione strategica: la Bundesliga risulta 

avere i diritti televisivi con il minore peso specifico nel fatturato dei club, collocandosi al 

primo posto per l’affluenza media negli stadi e con un modello commerciale da seguire. Per 

quanto riguarda la presenza media negli stadi nella stagione 2017/2018, nelle prime 30 

posizioni, dodici sono squadre tedesche, otto squadre inglesi, quattro spagnole, tre italiane e 

tre francesi. Tra i campionati, domina la Bundesliga, con 44.646 spettatori di media; la 

Premier League insegue a distanza 38.297 spettatori, poi la Liga Spagnola (26.977); infine 

Serie A (24.772) e  Ligue 1 (22.524). 

Nel processo di crescita economica del campionato inglese e di quello tedesco non si può 

però non considerare il ruolo occupato dalle istituzioni. Le società sono infatti unite in leghe 

calcistiche che si sono dimostrate coese al loro interno, capaci di definire politiche comuni 

volte alla massimizzazione del valore economico del campionato. Infine può essere presa in 

considerazione la presenza di un sistema normativo che ha favorito l’ingresso di ingenti 

capitali esteri da parte di soggetti interessati alle opportunità offerte in termini di redditività, 
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Spettatori Gare Media

Bundesliga 13.661.796 306 44.646

Premier League 14.552.748 380 38.297

Liga Spagnola 10.224.314 380 26.977

Serie A 9.413.395 380 24.772

Ligue 1 8.559.056 380 22.524

Tabella 22: Presenza media negli stadi dei principali campionati europei 
Source: www.calcioefinanza.it



immagine e reputazione.  

In Italia al contrario la situazione si presenta negativa, come confermato dal totale fallimento 

dell'asta per l’assegnazione dei diritti tv relativi al triennio 2018-2021. Le società italiane 

nonostante la loro fama mondiale hanno perso competitività nel tempo in quanto non sono 

state in grado di sfruttare le opportunità economiche del settore. Al momento i club italiani 

dipendono quasi esclusivamente dai proventi da diritti televisivi, mentre non hanno ancora 

sviluppato strategie idonee allo sfruttamento commerciale del brand. Uno dei problemi 

principali di questa condizione negativa è la mancanza di coesione tra i club, i cui rapporti 

sono caratterizzati da un elevato grado di litigiosità che sostanzialmente impedisce di portare 

avanti politiche comuni. A dimostrazione della veridicità di quanto affermato invece a pagina 

precedente, l’unico club italiano che ha costruito una strategia a lungo termine è la Juventus: 

nei quasi dieci anni dell’era Agnelli (eletto Presidente della società nel 2010), la Juve ha 

avuto tre allenatori (Delneri, Conte, Allegri), tre capitani (Del Piero, Buffon, Chiellini), un 

nuovo stadio, un nuovo marchio e alcuni principi guida come la programmazione e il rispetto 

dei ruoli, risultando campione di otto scudetti di fila, due finali di Champions, quattro Coppe 

Italia e quattro Supercoppe italiane. 

Per quanto riguarda l’analisi degli stipendi dei giocatori, il mondo dello sport 

professionistico risulta essere unico: le prestazioni individuali durante la partita sono 

facilmente osservabili dagli altri membri della squadra, dai tifosi e dalla dirigenza. Questo 

elemento impedisce quindi di generalizzare il concetto: i risultati sarebbero diversi in 

situazioni dove il rendimento è più difficilmente osservabile o dove la distribuzione degli 

stipendi non è chiara. Tuttavia, i risultati di questo lavoro hanno importanti implicazioni 

manageriali per le strategie di gestione delle risorse umane e per definire le politiche di 

remunerazione. Non sempre è necessario avere il monte ingaggi più elevato rispetto ai rivali 

per vincere e per ottenere un posizionamento in campionato superiore. È un mix di elementi 

e fattori a determinare l’andamento del campionato di una squadra.  

Inoltre, risulta importante l’effetto della dispersione degli stipendi sulle performance di una 

squadra, elemento che va preso in considerazione per prendere delle decisioni riguardo alla 

struttura salariale da applicare. Nonostante anche a questo non via sia una risposta chiara, si 

tende a consigliare una struttura salariale compressa, per rafforzare la coesione e la 

cooperazione tra i lavoratori. Al contrario, una struttura salariale con alta dispersione degli 

stipendi può portare a situazioni di invidia (che porta a demotivazione oppure a una richiesta 
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di aumento dello stipendio generalizzata dai compagni di squadra), non motivando i 

lavoratori meno pagati ed essere rischiosa per le performance del gruppo.  

Per quanto concerne l’analisi dei risultati presentati nel quinto e ultimo capitolo, i principali 

campionati di calcio europeo confermano l’ipotesi di base di questo lavoro: lo squilibrio 

sempre maggiore nelle disponibilità finanziarie dei vari club calcistici porta ad una riduzione 

dell’equilibrio competitivo del campionato (dovuta alle maggiori capacità di un club di 

investire in una serie di risorse tali da attivare il circolo virtuoso in maniera virtuosa). 

All’aumentare dell’equilibrio dei membri appartenenti alle diverse squadre, aumenta la 

probabilità che un determinato torneo sia appassionante proprio perché incerto nel risultato.  

A questo punto, cercare di capire da cosa dipende la quantità di risorse che si riceve è lecito.  

Innanzitutto bisogna considerare le possibilità dei proprietari delle squadre: Presidenti con 

disponibilità abbondanti comportano delle distorsioni all’interno dei campionati. Escludendo 

i casi particolari, oltre alle capacità finanziarie dei presidenti e ai diritti tv, ulteriori entrate 

derivano dai contratti milionari con gli sponsor, dalla vendita o licensing del proprio 

marchio, dalle tournée mondiali e, soprattutto dai premi legati alla qualificazione o alla 

vittoria nelle coppe europee. Questi ultimi infatti, come dimostrato, consentono introiti alle 

grandi squadre molto più elevati rispetto alle altre, dando così la possibilità di creare la 

propria “rosa” sempre più competitiva verso l’alto (rinforzata) acquistando più giocatori di 

talento e ingaggiando allenatori migliori per poter competere con le altre squadre più forti in 

Europa e nel Mondo. Chiaramente ciò va a scapito delle società più piccole, che non 

riusciranno a far loro fronte perché escluse dal sistema instaurato.   

In generale, anche le società di calcio devono tenere conto delle proprie competenze e  

identificare quelle che permettono il raggiungimento di un vantaggio competitivo rispetto ai 

competitori. Come per le aziende di beni o servizi, solamente una mappatura corretta dei 

punti di forza e di debolezza, nonché dei vantaggi competitivi già acquisiti o acquisibili, 

permetterà ai club di definire il percorso per raggiungere successi sportivi e soddisfacenti 

risultati economico-finanziari.  

Dal lavoro è emerso che:  

- vinci un campionato o una competizione se spendi di più per i giocatori; 

- vinci un campionato o una competizione se hai un fatturato maggiore rispetto agli altri; 

- la vittoria costante nel tempo non è strettamente legata alla spesa per i giocatori; 

- non è sufficiente aver un fatturato maggiore rispetto agli altri per vincere costantemente 

nel tempo. 
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Le competenze che consentono di ottenere un vantaggio competitivo difendibile nel lungo 

periodo sono quelle più difficilmente imitabili. Le società teste di serie dei principali 

campionati europei, come si è analizzato, risultano avere alcune caratteristiche, le quali 

garantiscono loro maggior costanza nel tempo dei risultati a livello nazionale ma soprattutto 

europeo. Tra queste si possono elencare: 

- Reputazione: capacità distintiva molto difficile da imitare e che non può essere acquistata 

sul mercato, ma deve essere sviluppata internamente e in un arco di tempo relativamente 

lungo. In Italia per esempio ci sono società come Juventus, Inter o Milan che hanno 

sviluppato una storia ultracentenaria fatta di successi e soddisfazioni che è difficilmente 

imitabile nel breve periodo; 

- Struttura Organizzativa: intesa come i rapporti che vanno oltre l’aspetto economico, perché 

includono elementi sociali, come la fiducia e l’esperienza personale. Un eccellente esempio 

di struttura organizzativa in questi termini è il Liverpool, dove lo stretto legame tra il club e i 

tifosi ha permesso alla società di costruire una lunga serie di successi; 

- Innovazione: intesa come miglioramento dei prodotti esistenti e creazione di nuovi (i 

profitti tendono ad aumentare simultaneamente ai costi di ricerca). Le innovazioni nel mondo 

calcistico possono riguardare l’aspetto tattico del gioco, una formula manageriale, una 

strategia, ecc., ma è facile pensare alla difficoltà di difendere questi elementi essendo il 

calcio seguito da tutti i media e da un pubblico in costante aumento; 

- Asset Intangibili: intesi come le conoscenze possedute e l’utilizzo delle risorse a 

disposizione. Le società calcistiche cercano l’incremento dei propri profitti e l’acquisto di 

nuove quote di mercato a discapito dei concorrenti. Un esempio concreto può essere 

rappresentato dall’Atalanta, ovvero una società che negli ultimi anni, nonostante non abbia le 

ingenti risorse finanziarie dei top club, è riuscita a raggiungere risultati sorprendenti. 

Per concludere, si vuole riepilogare alcuni tra i punti più critici emersi al fine di proporre 

alcune soluzioni potenzialmente in grado di assicurare un adeguato sviluppo economico-

finanziario e, contemporaneamente, un’adeguata performance sportiva. La ‘ricetta’ proposta 

da Baroncelli  è riassumibile in alcuni punti principali:  103

(1) Contenere il costo di salari e stipendi. Le analisi dei capitoli precedenti hanno mostrato, 

infatti, che gli stipendi dei calciatori costituiscono la principale componente negativa di 

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., Il business del calcio, Successi Sportivi e Rovesci Finanziari, Milano, 103

Egea, 2004
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reddito. Avere piuttosto la capacità di creare strategia basata sulle plusvalenze, potrebbe 

essere l’alternativa alla tendente crescita nel tempo dei salari;   

(2) Controllare le infrastrutture per la gestione sportiva, come gli impianti sportivi e in 

particolare lo stadio;  

(3) Implementare strategie di diversificazione offrendo prodotti e/o servizi complementari 

allo spettacolo sportivo;  

(4) Gestire in maniera efficiente la selezione e formazione di nuovi talenti e nuovi calciatori 

attraverso nuovi modelli organizzativi di tipo reticolare (entrambi i tipi di divisione sono 

responsabilizzati in termini di profitto con il rischio di un forte conflitto, regolabile con 

meccanismi di coordinamento volti all’allineamento degli obiettivi societari);  

(5) Creazione e sfruttamento di un “brand”, vale a dire studiare formule che consentano di 

beneficiare in termini commerciali della popolarità della propria società;  

(6) Espansione delle fonti di ricavo attraverso nuovi business legati in particolare alle nuove 

tecnologie della comunicazione. 
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