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Introduzione 
 

Il presente elaborato tratta il sistema calcistico italiano ed europeo e le prospettive future. 

In particolare, il tema centrale è riassumibile nello studio delle differenze tecniche, 

sportive ed economiche tra i club di Serie A e del loro possibile abbattimento a favore 

delle società che trovano più difficoltà nello sviluppo di un modello vincente. 

Osservando le classifiche dei campionati di Serie A di questi ultimi anni è facile vedere 

come il dominio dei cosiddetti ‘Top Club’ sia cresciuto a dismisura andando ad aumentare 

notevolmente il gap con le restanti squadre che competono solo in un’ottica di salvezza. 

 

La motivazione che mi ha portato ad approfondire questa tematica è la mia grande 

passione verso questo sport sviluppatasi nel corso degli anni sotto l’aspetto non 

meramente tecnico e sportivo ma anche rispetto a tutte le leve finanziarie ed economiche 

che vanno ad intaccare questo sistema sportivo. 

Il calcio, in Italia, così come in molti altri paesi europei è fonte di aggregazione, milioni 

di tifosi ogni anno si trovano ad osservare innumerevoli partite in diversi punti d’incontro 

ed è importante capire tutte le sfaccettature di questo sport al fine di comprendere le 

dinamiche strutturali che indirizzano lo sviluppo di iniziative da parte dei club nei 

confronti degli stakeholders principali, i tifosi.  

 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di osservare possibili soluzioni per uno 

sviluppo del settore a favore di quella che è la competitività tra club riequilibrando le 

disponibilità economiche derivanti dalla partecipazione a competizioni o ai ricavi 

derivanti dai diritti televisivi in Serie A. 

 

La prima parte dell’elaborato è incentrata sull’ambiente calcistico italiano e le sue 

peculiarità storiche derivanti da uno sviluppo continuo del settore. 

L’analisi è stata strutturata tramite dati quantitativi attraverso lo studio dei bilanci 

d’esercizio di cinque club italiani (Juventus F.C., F.C. Internazionale, Atalanta Calcio, 

Torino F.C. e Frosinone Calcio), osservando i principali valori finanziari e paragonando 

tra loro gli indici di valutazione economica più rappresentativi. 
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Lo studio è stato corredato da due interviste a due giovani calciatori appartenenti a due 

società calcistiche diverse.  

Andrea Beghetto, centrocampista classe ’94 del Frosinone Calcio si è prestato ad un 

interessante intervista sulla sua esperienza nella massima serie italiana durante la quale 

ha esposto il proprio punto di vista rispetto tutte le criticità del settore calcistico. 

Nicolò Fagioli, attaccante classe 2001 appartenente alla Primavera della Juventus ha 

esposto la sua esperienza accumulata nel settore calcistico, anche grazie alle numerose 

convocazioni per Nazionale di Calcio Italiana Giovanile, fornendo ulteriormente un suo 

pensiero rispetto alla competitività tra i club nella Serie A. 

 

Nella seconda parte della tesi di laurea sono state osservate tutte le modalità di gestione 

dei club a livello europeo e di squadre praticanti sport diversi da quello calcistico, 

analizzandone i principali valori finanziari ed economici in funzione di quelle che sono 

le peculiarità delle competizioni a cui partecipano.  

Lo studio è stato utile per comprendere a pieno i diversi approcci di gestione sportiva nei 

diversi campionati ma anche a strutturare possibili ipotesi per risolvere questa disparità 

economico / finanziaria e tecnica sempre più evidente nella massima lega calcistica 

italiana. 

 

L’elaborato è articolato in cinque capitoli: nel primo viene fornita un’introduzione 

sull’ambiente calcistico italiano ed in particolare un focus riguardante le più significative 

novità introdotte nel corso della storia di questo sport. Nel secondo capitolo è possibile 

trovare lo studio delle cinque squadre appartenenti alla Serie A nella stagione 2018 / 2019 

ed il relativo studio dei bilanci d’esercizio (2018). Il terzo capitolo presenta i punti salienti 

delle interviste effettuate ai due calciatori sopra citati e la loro idea personale sul sistema 

calcistico italiano. Il quarto capitolo analizza i modelli calcistici europei e le peculiarità 

dei sistemi sportivi diversi dal calcio in un’ottica di possibile miglioramento del settore. 

Nel quinto capitolo, infine, vengono esposte diverse soluzioni per l’abbattimento della 

discrepanza economica e tecnica all’interno della Serie A analizzando gli elementi più 

rilevanti ottenuti grazie l’analisi svolta. 

 

Questo lavoro di ricerca ha sostanzialmente rilevato possibili soluzioni per migliorare la 

gestione del sistema calcistico italiano. I risultati ricavati saranno esposti nelle 

conclusioni finali di questa tesi di laurea. 
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1. L’ambiente calcistico italiano 
 

La diffusione del calcio in Italia risale alla fine del XIX secolo grazie ad appassionati 

provenienti dall’Inghilterra, luogo in cui nacque il football con dei caratteri ben definiti. 

 

Questo sport a livello nazionale ha subito molte modifiche nel corso del tempo, sono 

subentrate nuove squadre e sono state definite diverse divisioni.  

Il primo campionato italiano si svolse nel 1898 e vide quattro squadre fronteggiarsi in 

un’unica giornata vedendo come vincitrice il Genoa. 

Gli anni successivi, con l’aumento delle squadre, vennero create quattro divisioni 

controllate dalla Lega Nazionale, formate da diverse squadre con la possibilità di passare 

alla divisione più prestigiosa in caso di vittoria o una retrocessione nel caso si fosse 

ottenuta l’ultima posizione.  

 

Dal 1959 si passò ad avere una struttura gestita da diversi enti, la Lega Nazionale 

Professionisti con all’interno la Serie A e la Serie B (entrambi campionati a girone unico), 

la Lega Nazionale Semiprofessionisti dove troviamo la Serie C composta da tre gironi e 

la Serie D composta da gironi plurimi. 

Al di sotto troviamo il Campionato Nazionale Dilettantistico formato da Prima Categoria, 

Seconda Categoria ed infine la Terza Categoria. 

 

La Lega maggiore oggi prende il nome di Lega Serie A ed è composta da 20 squadre. 

Le ultime tre classificate alla fine del campionato disputato vengono retrocesse in Serie 

B mentre le prime due classificate del campionato di Serie B vengono promosse nella 

lega maggiore insieme ad un ulteriore squadra decisa in base ai play-off tra le squadre 

classificate dalla 3a posizione all’ 8a posizione. 

 

Le competizioni nazionali dei vari campionati europei vengono affiancate da due 

competizioni di rilievo che sono composte dalle squadre che hanno ottenuto un 

piazzamento migliore nelle classifiche nazionali. 

La prima competizione prende il nome di Champions League, prevede la partecipazione 

di 32 squadre che dovranno superare una fase di gironi alla fine dei quali passeranno al 

turno successivo le due migliori di ogni girone e successivamente approderanno agli 

scontri diretti che prevedono due match, uno di andata e uno di ritorno.  
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Questa è la competizione europea di maggior rilievo che richiama l’attenzione di squadre 

provenienti da tutta l’Europa. 

La seconda competizione prende il nome di Europa League e prevede la partecipazione 

di 48 squadre.  

Le squadre che si classificano terze nei gironi di Champions League hanno un accesso 

diretto alla fase successiva ai gironi dell’Europa League. 

 

Oltre ai campionati che ogni paese europeo presenta nel proprio assetto calcistico 

troviamo le Nazionali che affrontano preparazioni e match durante il corso dell’anno in 

vista degli Europei e dei Mondiali di Calcio.  

All’interno della Nazionale il Commissario Tecnico si occupa di effettuare le 

convocazioni in base alle proprie preferenze. 
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1.1 Sviluppo del prodotto calcistico in Italia 
 
 
Un noto scrittore ungherese, Simon Kuper1, in un’intervista disse: “Il calcio è un gioco 

ma anche un fenomeno sociale. Quando miliardi di persone si preoccupano di un gioco, 

esso cessa di essere solo un gioco”. 

Questa frase analizza il sentimento nazionale nei confronti del calcio, milioni di 

appassionati ogni anno seguono assiduamente la propria squadra del cuore allo stadio 

oppure in televisione diventando veri tifosi e permettendo la nascita di quel fenomeno di 

appartenenza nei confronti un determinato club. 

 

Un’identità evidente viene anche affermata da Michele Bonazzi all’interno dell’estratto 

‘Il calcio nelle dinamiche di consumo’ dove viene spiegato: “Il mondo dei tifosi è infatti 

il referente principale delle proposte di acquisto avanzate dal merchandising, ossia la 

vendita di gadget e dei prodotti ufficiali di una squadra: per aumentare le possibilità di 

guadagno per i singoli club che su di essi e sulle royalties, cioè le percentuali per lo 

sfruttamento del marchio da parte di terzi, basano un’importante fetta dei loro introiti, si 

promuove un’espansione continua della commercializzazione di quegli oggetti che sono 

muti testimoni della riuscita del processo di inclusione del tifoso nel mondo rappresentato 

dalla sua squadra del cuore”2.  

 

È facile arrivare alla conclusione, come afferma lo stesso Bonazzi nell’estratto sopra 

citato, che il movimento calcistico porta ad una vera e propria creazione di gruppi con 

passioni comuni definibili come ‘tribù sportive’. 

 

Gli sport nella nostra società ricoprono un ruolo molto importante e il calcio è uno dei 

fenomeni sociali più rilevanti, con il passare del tempo si è capito come questo fenomeno 

(che ricopre uno dei principali settori per l’impatto generato sul PIL nazionale)3 abbia la 

capacità di generare reddito alle società sotto diversi punti di vista. 

 

Fino alla metà del ventesimo secolo l’unica fonte di guadagno per le società era il prezzo 

del biglietto pagato per assistere allo spettacolo sportivo, nel corso degli anni ’60 e ’70 si 

 
1 Simon Kuper (1969) è un noto scrittore ugandese naturalizzato britannico specializzato in sport. 
2 Bonazzi Michele, Il calcio nelle dinamiche di consumo: Le forme del marketing e la costruzione di 
un’identità condivisa, Sociologia della comunicazione, Franco Angeli, 2011. (Fascicolo: 41-42). P. 201. 
3 Dati ricavati da Report Calcio 2018 e Report Calcio 2019. 
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assistette ad un notevole incremento di introiti dovuto ad entrate pubblicitarie e 

sponsorizzazioni. 

Il cambiamento che avvenne nel corso degli anni al calcio professionistico fu il passaggio 

da evento sportivo a business commerciale, da squadre di calcio a vere e proprie aziende 

in particolare con l’ingresso dei diritti televisivi nel settore. 

 
Questo passaggio, però, comporto anche un notevole incremento dei costi per la gestione 

delle squadre calcistiche e quindi ad una ricerca di fonti di finanziamento che 

permettessero ai club il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario. 

 

Essendo le squadre di calcio vere e proprie aziende, il modello sportivo deve coesistere 

con quello economico, è quindi corretto dire che è necessario per i club calcistici trovare 

un equilibrio tra la ricerca del successo sportivo e la ricerca del profitto. 

 

Originariamente il calcio era definito come mera pratica sportiva per appassionati ma con 

il passare degli anni e grazie all’audience riscossa questo fenomeno sportivo divenne un 

vero e proprio sport nazionale con regole ben precise. 

 

La prima organizzazione ufficiale fu la FA (Football Association), una vera e propria 

federazione calcistica che organizzò il primo campionato inglese nel 1888, 

contestualmente il calcio iniziò a diffondersi in tutta Europa ed in Italia dove cinque anni 

dopo nacque la prima società, il Genoa Cricket and Football Club. 

All’inizio queste società avevano come obiettivo soltanto il raggiungimento del successo 

sportivo e la copertura dei costi di gestione era l’unica esigenza economica. 

 

Negli anni successivi prese vita, a causa di esigenze economiche sempre più centrali, il 

“prodotto calcio”. La nascita di questo servizio inteso come prodotto trova risposta in una 

necessità di copertura dei costi sempre maggiore da parte delle società sportive. 

Contestualmente si trasformò anche la struttura delle società che passarono da semplici 

associazioni a vere e proprie società di capitali. Il vero passaggio in Italia avvenne nel 

1966 quando la F.I.G.C. decise di far adottare alle squadre calcistiche una struttura 

giuridica di società per azioni. Nello statuto però veniva dichiarato l’obbligo di destinare 

eventuali utili in bilancio in attività prettamente sportive, questo costituiva però un vero 

ostacolo per l’effettiva affermazione imprenditoriale all’interno delle società.  
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L’imposizione del divieto di lucro comportò:  

 

- Una rincorsa esasperata alla ricerca del successo sportivo che era l’unico fattore 

in grado di aumentare il prestigio della società. 

 

- Scarsa attenzione all’equilibrio economico/finanziario. 

 

- Investimenti indiretti da parte delle società sportive alla ricerca di remunerazioni. 

 

Questa situazione durò fino all’inizio degli anni ’90, anni nei quali venne introdotta una 

nuova normativa che diede alle società la possibilità di raggiungere un guadagno interno 

che consentì uno sforzo da parte del management verso il lato economico finanziario e 

non più solo verso quello tecnico sportivo. 

 

Il mondo del calcio nel 1995 subì due shock esogeni al mondo dello sport: la sentenza 

Bosman4 e l’introduzione della pay tv / pay per view. 

 

La sentenza Bosman consisteva per la prima volta nella possibilità da parte dei calciatori 

professionisti aventi cittadinanza europea di trasferirsi ad un altro club alla scadenza del 

contratto. Questa decisione segnò la caduta dell’ultima forma di tutela a favore delle 

società sportive in quanto il calciatore alla fine del contratto poteva lasciare, senza nessun 

pagamento di indennità, la squadra in cui militava per unirsi ad un’altra. 

 

Questa sentenza è definibile come lo spartiacque del vecchio e nuovo modo di vedere il 

calcio in quanto nel 1996 si giunse all’approvazione della Legge 586/96 che nello 

specifico abrogò il secondo comma dell’art. 10 della L. 91/81 (legge che vigeva in 

precedenza) che vietava alle società sportive professionistiche il conseguimento del lucro 

soggettivo. Esisteva solo un vincolo che consisteva nell’obbligo di destinare almeno il 

10% dell’utile in attività strumentali a quella sportiva come ad esempio il settore 

giovanile o la formazione tecnico / sportiva. Per definizione questa norma ha sancito il 

definitivo passaggio del mondo calcistico ad un sistema business oriented. 

 

 
4 Sentenza della Corte 15 dicembre 1995, procedimento C-415/93. 
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Da questo momento nacque la differenza tra due diverse filosofie per la gestione di un 

club: 

- Profit maximizing: modello in cui la gestione di un club pone il raggiungimento 

del risultato sportivo in funzione di quelli economico / finanziari. 

 

- Win maximizing: modello in cui la gestione del club è orientata al perseguimento 

del risultato sportivo anche in assenza di un profitto. 

 

Nel 1990 il Parlamento italiano approvò la Legge Mammì5 sulla regolamentazione del 

settore televisivo. L’ingresso delle televisioni aumentò in modo esponenziale la 

possibilità di fruizione degli eventi calcistici in tutto il mondo. Al contempo aumentano 

anche le fonti di ricavo delle società sportive, con la sola eccezione degli incassi da 

botteghino che subiscono invece una forza divoratrice generata dalle trasmissioni 

televisive. L’aumento della visibilità dei brand grazie al settore televisivo portò 

all’incremento del valore delle sponsorizzazioni. 

 

Alla fine del 1997 venne approvato un regolamento per l’ammissione delle società 

sportive al mercato azionario. Nello specifico venne eliminato l’obbligo di presentazione 

degli ultimi tre bilanci in utile, ma tutti i debiti derivanti dall’acquisizione di calciatori 

sul mercato e dalla loro remunerazione, uniti a mancati ricavi commerciali, obbligavano 

i proprietari e ripianare ogni anno le predite dei club. 

 

Le peculiarità del settore sportivo 
 

L’industria dello sport professionistico è molto ampia ma i principi chiave possono essere 

sintetizzati nei seguenti punti6: 

 

- La passione e il forte senso di appartenenza. 

 

- Il paradosso competitivo. 

 

- Il principio di aleatorietà del risultato sportivo. 

 
5 Legge 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. 
6 Tratto da Strategie per il Business dello Sport, SBS, 2011. 
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Per quanto riguarda la passione e il forte senso di appartenenza si esamina il legame 

affettivo che si crea tra tifoso e club.  

Il tifoso rappresenta il target di clientela alla quale l’azienda sportiva si rivolge, cercando 

di costruire un legame duraturo e un’offerta di prodotto su misura per il cliente. 

Per migliorare la fidelizzazione del cliente, le società sportive investono molto in attività 

promozionali rivolte a bambini e ragazzi giovani, perché proprio nell’età che va dai 5 ai 

10 anni si tende a creare quella che è la propria fede sportiva. 

 

Le relazioni economiche che si instaurano tra società e tifoso possono essere riassunte nel 

seguente elenco:  

 

- Incassi da botteghino: maggiore è il bacino di utenti che usufruiscono del servizio 

tramite stadio maggiori saranno i ricavi da ‘ticketing’. 

 

- Valorizzazione dei diritti tv: maggiore è il numero di tifosi di una squadra, 

maggiore sarà l’introito derivante dalla ripartizione dei diritti tv. 

 
- Le royalties merchandising / licensing: molte società concedono a terzi l’utilizzo 

dei propri brand e marchi in cambio del pagamento di una royalty. Questa vendita 

vale sia per prodotti sportivi come magliette e corredo sportivo sia per oggettistica 

varia come orologi, tazze, cuscini, ecc. 

 
- I ricavi da sponsorizzazioni: maggiore è il bacino di tifosi tanto più l’investimento 

dello sponsor sarà redditizio in termini di visibilità e di fidelizzazione dei nuovi 

potenziali clienti. 

 
 

Un’altra faccia di questo mercato è il paradosso competitivo. 

Normalmente è affermabile che più forti sono i competitor in un mercato, minore è il 

livello di attrattività di quel business. 

Nel mondo sportivo vige l’opposto contrario, ovvero che per la produzione di un servizio 

di livello ogni società sportiva necessita di competitor attraenti per il mercato al fine di 

migliorare il livello generale della competizione.  

In generale potrebbe essere utile, ad esempio, ridurre il numero di squadre partecipanti 

alla Serie A, al fine di favorire i club italiani impegnati nelle competizioni UEFA, però 
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allo stesso modo mantenere inalterato il numero di squadre fornirebbe maggiore visibilità 

e possibilità alle piccole realtà provinciali. 

 

Il valore di un evento sportivo dipende dalle squadre che si vanno ad affrontare e vigono 

due principi che spiegano in quali casi questo valore tende ad aumentare: 

 

- Maggiore è l’esperienza e la qualità delle squadre che partecipano all’evento 

sportivo. 

 

- Maggiore è l’equilibrio tra le squadre che si affrontano nella competizione. 

 

Queste qualità valgono per tutte le gare fermo restando che il punto di forza dell’ambiente 

è la piena incertezza del risultato sportivo.  

 

Spesso gli alti dirigenti di queste leghe cercano di preservare un livello minimo di 

equilibrio tra le squadre.  

 

Osservando il nostro campionato di Serie A, però, è facile intuire come questa 

discrepanza sia sempre maggiore e a favore dei grandi club. Fermo restando che il 

successo sportivo è scisso dalle pratiche e dalle capacità economiche delle squadre è 

semplice pensare che una squadra che si posiziona spesso nella parte alta della classifica 

avrà maggiori finanze a disposizione per tesserare giovani talenti che una volta cresciuti 

potranno portare al coronamento degli obiettivi del club. 

 

Da quanto sopra citato emerge l’idea che gli spettatori preferirebbero un livello più 

omogeneo per fruire di un servizio senza troppe differenze derivate dalle capacità 

economiche dei club, anche se questo non è quasi mai possibile perché nel campionato 

italiano i meccanismi di “competitive balance”7 trovano molta difficoltà ad emergere a 

causa degli interessi delle singole società, ovviamente essendo un business le ‘big’ non 

avranno alcuna intenzione di diminuire le capacità. 

 

 
7 Tratto da Orlando Vittorio, Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche 
con l’introduzione del Financial Fair Play, Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2018. 
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L’idea che personalmente emerge è quella di un tentativo di riequilibrio senza diminuire 

le capacità economiche delle squadre cosiddette ‘big’ che spesso si classificano nelle 

prime posizioni della classifica.  

L’aumento della qualità delle squadre più deboli a livello finanziario e tecnico potrebbe 

avvenire attraverso l’innesto di giovani talenti italiani ed esteri che una volta compiuto 

ad esempio il 23-esimo anno d’età possono firmare in tutta autonomia il contratto che 

preferiscono. 

Questo metodo non porterebbe un miglioramento certo nelle squadre con minori 

possibilità ma per lo meno la possibilità di competere con un maggior equilibrio nel corso 

di tutta la competizione. 

 

Di seguito si possono osservare tutti i motivi per cui il “competitive balance” non è una 

soluzione facilmente adottabile nel campionato di Serie A. 

 

- L’attrattività del campionato è incentrata su poche squadre di grande blasone. 

 

- Le piccole realtà provinciali riescono a ricavare molte meno risorse rispetto ai 

grandi club. 

 

- I meccanismi di promozione e retrocessione ostacolano in maniera significativa 

la redistribuzione delle risorse. Se le squadre che partecipassero alla stessa 

competizione fossero sempre le stesse come nell’NBA8 sarebbe tutto molto più 

facile. 

 

Nell’analizzare questa redistribuzione bisogna però tenere conto che questo meccanismo 

oltre ad andare contro l’interesse dei grandi club, peggiorerebbe anche il prestigio del 

nostro sport a livello europeo.  

 

 

 

 

 

 
8 NBA: acronimo di National Basketball Association 
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1.2 Financial Fair Play: Obiettivi ed impatto sulla gestione delle società 
sportive 

 

Il Fair Play Finanziario (FFP) è un insieme di regole emanate dall’UEFA9 con lo scopo 

di preservare ed in particolare garantire l’esistenza e la sostenibilità delle società di calcio 

professionistiche nel medio - lungo termine. 

 

L’entrata in vigore di questo insieme di norme è stata necessaria a causa delle pessime 

condizioni di salute dal punto di vista economico, in cui versavano le società calcistiche. 

All’inizio degli anni Duemila, il debito, per quanto riguarda il mondo del calcio europeo 

era di circa 900 milioni di euro ed alcuni club versavano in condizioni disastrose, al limite 

della sopravvivenza, alle quali ogni anno i proprietari dovevano versare liquidità al fine 

di coprire le ingenti perdite. 

 

L’UEFA, osservando quelle che erano le condizioni economiche delle società, decise di 

intervenire con una normativa che andasse ad allentare i continui flussi monetari riversati 

dal club per l’acquisto dei cartellini dei giocatori e dei relativi stipendi. 

 

Questo cambiamento è stato necessario perché prima dell’entrata in vigore del FFP, che 

è stato nel 2011, le società avevano l’obbligo di rispettare solo una serie di requisiti di 

tipo infrastrutturale, sportivo, legale, economico / finanziario ed organizzativo, al fine di 

ottenere la famosa “licenza UEFA”, che permetteva loro la partecipazione alle 

competizioni UEFA per club che comprendono Champions League ed Europa League. 

 

Il nuovo regolamento sancisce un notevole punto di svolta per quanto riguarda 

l’amministrazione di un club, soprattutto sotto l’aspetto finanziario grazie al requisito di 

‘break-even point’ (punto di pareggio). 

 

Il metodo di accertamento prevede cha a partire dalla stagione 2013 / 2014 i club non 

possono spendere più dei propri guadagni. 

 

 

 

 
9 UEFA: acronimo di Union of European Football Associations 
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Le regole approvate dal Comitato Esecutivo dell’UEFA hanno i seguenti scopi: 

 

- Immettere maggior razionalità e disciplina nelle finanze dei club calcistici. 

 

- Contenere l’incidenza dei costi del personale e gli importi dei trasferimenti. 

 

- Condurre i club verso un’ottica di sostenibilità delle spese attraverso i propri 

guadagni. 

 

- Promuovere investimenti che possano portare benefici nel lungo periodo. 

 

- Tutelare le qualità del calcio europeo nel lungo periodo. 

 

- Assicurare l’assolvimento dei debiti delle società calcistiche nei tempi previsti. 

 

I criteri su cui si basa il Fair Play Finanziario sono, come visto in precedenza, due: 

 

Il primo è il Break Even Point ovvero un equilibrio necessario tra i costi ed i ricavi della 

società, in questo conteggio però saranno contenute solo quelle parti positive o negative 

direttamente imputabili alla gestione della parte sportiva, i cosiddetti ricavi e costi 

rilevanti. 

Il secondo criterio è l’assenza di debiti scaduti nei confronti di società terze o dell’erario. 

 

I ricavi pertinenti sono i seguenti: 

 

- Ricavi da biglietteria, comprese le partite amichevoli disputate nel corso della 

stagione; 

 

- Proventi da diritti di diffusione (tutti i mezzi, anche quelli non televisivi); 

 

- Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità; 

 

- Ricavi da attività commerciali e royalties (merchandising, vendita di prodotti 

all’interno dello stadio); 
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- Proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei giocatori quindi eventuali 

plusvalenze a bilancio; 

 

- Ricavi di solidarietà elargiti dall’UEFA, come la partecipazione a determinate 

competizioni; 

 

- Eccedenze risultanti dalla cessione di immobilizzazioni materiali (plusvalenze da 

alienazione), con due eccezioni:  

 
 

o “se l’immobilizzazione venduta, a patto che non sia né lo stadio né le 

strutture di allenamento del club, sia stata rimpiazzata e limitata ad un 

importo pari alla differenza fra prezzo di vendita e costo d’acquisto 

storico” 

 

o “se l’immobilizzazione venduta è stata rimpiazzata, e solo per un importo 

pari alla differenza tra prezzo di vendita del bene ‘sostituito’ e costo 

d’acquisto del bene ‘sostituto’ oppure fra prezzo di vendita del bene 

‘sostituito’ e valore attualizzato di cinquanta annualità d’affitto (minimo) 

per l’utilizzo del bene ‘sostituto’”; 

 

- Vari proventi finanziari; 

 

- Altri proventi. 

 

I seguenti ricavi non sono invece considerati rilevanti per l’analisi del Break Even Point10: 

 

- “Ricavi non monetari come ad esempio la rivalutazione di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali (compresi i cartellini dei calciatori) e rimanenze”. 

 

- “Ricavi derivanti transazioni con le cosiddette ‘parti correlate’ per operazioni 

eccedenti il fair value che, nello IAS 18 (principio contabile), è definito come ‘il 

 
10 Tratti da: Orlando Vittorio, Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche 
con l’introduzione del Financial Fair Play, Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2018. Cap.3. 
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prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe 

per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di 

mercato alla data di valutazione’”. 

 

- “Ricavi provenienti da operazioni non calcistiche non legate ai club; più 

precisamente non legate alle attività, alle locazioni o al brand del club”. 

 

Per quanto concerne i costi, tra quelli rilevanti troviamo: 

 

- Costi di acquisto dei materiali (equipaggiamento tecnico, ristorazione, spese 

mediche, ecc.); 

 

- Costi per il personale (sono inclusi tutti i dipendenti, non solo i giocatori); 

 

- Costi operativi collegati all’attività sportiva, inerenti all’organizzazione delle gare 

(affitto stadio, tasse, imposte, ecc.); 

 

- Ammortamenti, perdite di valore dei diritti di sfruttamento dei calciatori (c.d. 

‘DPC’, diritti pluriennali dei calciatori) e minusvalenze; 

 

- Oneri finanziari e dividendi; 

 

- Oneri derivanti da operazioni con o parti correlate al club. 

 

Le seguenti spese non sono invece considerate rilevanti per l’analisi del Break Even 

Point: 

 

- “Costi sostenuti per lo sviluppo sociale e della collettività (costi sostenuti per 

finanziare attività sociali, spese atte a garantire ed incentivare la partecipazione 

allo sport, campus, opere di solidarietà, ecc.)”; 

 

- “Costi non monetari (accantonamenti, ammortamenti diversi da quelli per 

l’acquisto dei diritti pluriennali dei calciatori); 
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- Oneri finanziari direttamente attribuibili alla costruzione di immobilizzazioni 

materiali per l’impiantistica sportiva; 

 

- Costi derivanti da operazioni non calcistiche non legate al club; 

 

- Spese relative allo sviluppo del settore giovanile; 

 

- Costi di scouting per settore giovanile e femminile. 

 

È molto interessante osservare come siano esclusi dai costi rilevanti tutti quelli riguardanti 

lo sviluppo del settore giovanile e quelli riguardanti le varie infrastrutture. 

 

Questa scelta è perfettamente associabile agli obiettivi del Fair Play Finanziario, in quanto 

esso prevede la sostenibilità dell’azienda calcistica tramite il raggiungimento 

dell’autofinanziamento da parte delle società prediligendo tutti quelli che sono 

comunemente definibili investimenti a lungo periodo. 

Infatti, come cita Vittorio Orlando nel suo libro “Evoluzione dei modelli di business delle 

società di calcio professionistiche”, lo sviluppo del settore giovanile consente alle società 

di far crescere talenti formati “in casa” che assicurano, sotto il piano finanziario, un 

minore impatto sul conto economico. 

Inoltre, “l’assenza dei costi di ammortamento , le plusvalenze in caso di vendita (qualsiasi 

trasferimento in uscita di un giocatore proveniente dal proprio settore giovanile genera 

una plusvalenza, poiché il DPC ossia il diritto pluriennale del calciatore, al momento del 

primo contratto e della relativa iscrizione a bilancio è pari a zero) e una minore incidenza 

sul monte stipendi sotto la voce costo del personale, consentono di abbattere costi che in 

una normale operazione di trasferimento avrebbero il doppio del peso in bilancio. 

Per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture è chiaro come disporre di uno stadio 

di proprietà sia diventata una condizione essenziale per generare maggiori flussi di ricavo 

nel calcio moderno. Questo nei maggiori campionati esteri si è pienamente affermato, a 

differenza dell’Italia in cui gli stadi non solo non portano a generare ricavi ma spesso 

sono un vero e proprio costo per le società (affitto che pesa negativamente sul 

bilancio)”11. 

 
11 Orlando Vittorio, Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche con 
l’introduzione del Financial Fair Play, Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2018. Cap.3. 
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I controlli che vengono effettuati dall’UEFA avvengono in un periodo definito 

‘monitoring period’ ed è, ai sensi dell’art. 59 delle UEFA Club Licensing and Financial 

Fair Play, il periodo di monitoraggio durante il quale il licenziatario sarà oggetto di 

rivalutazione. 

 

La vigilanza si estende su tre diversi periodi: 

 

- “periodo di riferimento T che termina con l’anno in cui sono cominciate le 

competizioni UEFA per club”; 

 

- “periodo di riferimento T-1 che termina l’anno prima dell’inizio delle 

competizioni UEFA per club”; 

 

- “periodo di riferimento T-2 che precede il periodo T-1”. 

 

Se i ricavi rilevanti di un licenziatario sono maggiori dei costi rilevanti in un periodo di 

riferimento, il club avrà un surplus. Qualora, i costi rilevanti di un licenziatario fossero 

maggiori dei ricavi rilevanti per lo stesso periodo di riferimento, allora il club si 

ritroverebbe in una situazione di deficit. 

 

L’art. 60 delle UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations definisce che 

la somma algebrica dei risultati dei periodi compresi all’interno dell’intervallo di tempo 

che comprende l’intero monitoraggio (T, T-1, T-2) definisce il risultato aggregato di 

break-even. 

 

L’art. 61, invece, sancisce la “deviazione accettabile” ovvero quella che è una zona di 

tolleranza che costituisce il massimo aggregato negativo di break-even per un club, pari 

a 5 milioni di euro. 

Gli indicatori dell’analisi sono i seguenti: 

 

- Continuità aziendale dal tempo T-2 al tempo T; 

 

- Presenza di un patrimonio netto negativo ovvero il patrimonio netto al tempo T-2 

non deve essere inferiore a quello raggiunto al tempo T-1; 
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- Il risultato di break-even nei tempi T-1 e T-2 non deve riportare un deficit; 

 

- Il licenziatario non deve avere debiti scaduti al 30 giugno dell’anno in cui iniziano 

le competizioni UEFA per club. 

 

A prescindere dai risultati ottenuti, l’UEFA Club Financial Control Body si riserva la 

possibilità di richiedere alle società maggiori informazioni, in particolare se si verificano 

le seguenti condizioni: 

 

- Se il costo del personale supera il 70% del fatturato; 

 

- Se l’indebitamento netto, dato dalla somma tra la posizione finanziaria netta e il 

saldo da calciomercato, supera il fatturato. 

 

Il mancato rispetto di quanto citato sopra porterebbe inevitabilmente i club a subire 

diverse sanzioni a seconda dell’entità del problema. 

 

Di seguito verranno elencate nell’ordine di esecuzione tutte le possibili sanzioni applicate 

dall’UEFA Club Financial Control Body: 

 

- Avvertimento; 

- Richiamo; 

- Multa; 

- Decurtazione di punti; 

- Trattenuta degli introiti ricavati da una competizione UEFA; 

- Divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni UEFA; 

- Limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni 

UEFA, compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei benefit per i 

giocatori registrati nella lista delle competizioni UEFA per club; 

- Squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizioni; 

- Revoca di un titolo o di un premio. 
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Per poter rimediare ad eventuali problemi riscontrati esistono due istituti che vanno a 

disciplinare il rapporto tra UEFA e club, questi sono il Voluntary Agreement ed il 

Settlement Agreement. La differenza principale tra i due è il soggetto proponente 

l’accordo stesso, il primo cosiddetto ‘volontario’ viene proposto dal club richiedente la 

licenza, mentre il secondo denominato ‘transattivo’ viene richiesto direttamente 

dall’organismo UEFA.  
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1.3 I numeri del Calcio Italiano 
 
 
Il censimento del calcio italiano presenta dati aggiornati all’anno 2019 rispetto tutte le 

componenti che intervengono in questo business. 

Il calcio italiano vanta 1.057.690 calciatori, 28.880 tecnici, 31.812 arbitri e 237.611 

dirigenti. 

Le società calcistiche presenti sono 12.449 con un totale di 66.492 squadre. 

Sono presenti 12.415 campi sportivi omologati e il 20% dei ragazzi di sesso maschile tra 

i 5 e i 16 anni sono tesserati per la FIGC12, questo è un dato che permette di capire in 

modo chiaro lo spessore di questo sport nell’attività giovanile dei ragazzi italiani.13 

 

Prendendo in considerazione la Nazionale Italiana possiamo osservare che le partite 

disputate nella storia della nazionale A maschile presenta 807 partite giocate di cui il 53% 

terminate con una vittoria per la nostra nazionale. 

Analizzando l’ascolto televisivo totale del 2018 in Italia della nostra nazionale di calcio 

si può osservare che le partite trasmesse sono state 48 ed hanno portato ad un’audience 

televisiva di 83,3 milioni ed ascolti live streaming di 1,3 milioni per un totale di 84,6 

milioni di spettatori. 

Il valore dei diritti TV per le partite trasmesso è stato di 33 milioni di euro. 

L’audience cumulata globale nel 2018 per la Nazionale A e l’Under 21 maschile è stata 

di 780 milioni di spettatori. 

Ultimo dato riguardante i social media, i profili ufficiali delle Nazionali Italiane vantano 

8,3 milioni di fan e follower (+7,5% rispetto al 2017). 

 
In un recente evento14 tenutosi presso l’università Cà Foscari sono intervenuti ad una 

tavola rotonda diversi esperti del settore sportivo e più in generale del mondo calcistico, 

alla conferenza erano presenti Giuseppe Marotta (Amministratore Delegato dell’F.C. 

Internazionale), Paolo Bedin (Direttore Generale del Vicenza Calcio), Tommaso 

Bianchini (Marketing Manager dell’ACF Fiorentina), Andrea di Biase (giornalista di 

Calcio e Finanza) e Vincenzo Flores (direttore dell’Area audiovisivi della Lega Nazionale 

professionisti Serie B). 

 
12 FIGC è l’acronimo di Federazione Italiana Giuoco Calcio 
13 Dati ricavati da Report Calcio 2018 e Report Calcio 2019. 
14 Convegno “Le sfide del calcio italiano” tenutosi presso il Campus Universitario ‘San Giobbe’, 
Università Ca’ Foscari il 07 maggio 2019. 
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L’intervento del Marketing Manager della Fiorentina è stato incentrato sui contratti di 

sponsorizzazione nel mondo del calcio visti sotto diversi punti di vista. 

La domanda posta nell’occasione era la seguente: “E’ facile trovare aziende che investono 

nell’ambiente calcistico? Arrivano a dei ritorni economici adeguati alla remunerazione 

dell’investimento?”. 

 

La risposta data da Tommaso Bianchini è stata: “All’estero solitamente il territorio cerca 

di fornire supporto alle squadre calcistiche. Il calcio italiano ha venduto slot in modo 

molto statico e con l’avvento dei social il costo medio si è abbassato molto per quanto 

riguarda la sponsorizzazione tramite tv. Il calcio italiano ha continuato a vendere il 

prodotto in un modo vecchio, la vera sfida è creare un nuovo modello di business per 

andare verso i target ricercati dalle aziende che vogliono investire”. 

 

Poi ha proseguito con il suo parere in merito alle capacità del territorio: “… il calcio oggi 

nel mondo commerciale ha bisogno di freschezza per riuscire a raggiungere le aziende 

che vogliono investire. Il marketing ha bisogno di obiettivi che siano raggiungibili. Ogni 

realtà ha necessità diverse e la sponsorizzazione deve essere ragionata e giustificata. 

Lavorare sul territorio è centrale, passare da una logica local a una glocal per allargare il 

campo del business, lavorare sul digitale come siti internet, social media e applicazioni. 

La Fiorentina a livello territoriale dal 2016 ha lavorato molto sul legame che connette la 

squadra di calcio alla città di Firenze creando una seconda maglia da gara di diversi colori, 

gli stessi dei diversi quartieri, simbolo di appartenenza”. 

 

Un esempio chiaro su un calcio sempre più fruibile a livello mondiale viene rappresentato 

dalle serie Netflix incentrate sulla vita quotidiana delle squadre che partecipano a questi 

progetti. In Italia la Juventus ha creato un documentario sulla vita dei calciatori durante 

gli allenamenti e all’esterno della loro professione. Una prossima uscita sarà una serie a 

puntate incentrata sul Barcellona per avvicinare ancora di più la squadra ai fan di tutto il 

mondo. 

 

Il rapporto che si instaura tra società e tifoso deve essere analizzato dai club in modo 

oculato data l’importanza dello stakeholder per l’ambiente calcistico. 

Il tifoso vorrà sempre ottenere quello che è il risultato sportivo per la passione che ha nei 

confronti dello sport non in corrispondenza di un suo esborso in occasione delle partite. 
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L’intervista è proseguita con diverse domande riferite al mondo del tifoso e al tifo 

organizzato, vista come pratica essenziale per il mondo del calcio. 

 

La prima domanda è stata: “In che modo si riesce a far convivere il risultato di breve 

periodo, ossia quello sperato dal tifoso, a quello di lungo periodo ovvero le ambizioni e i 

vincoli economici della società?”. 

La risposta è stata la seguente: “… è difficile. È essenziale spiegare che bisogna creare 

un sistema sportivo dove il lungo periodo debba essere compreso e in cui il risultato 

accompagni il lavoro aziendale. Il fenomeno calcistico in Italia è vissuto in modo 

completamente diverso rispetto alle altre nazioni, in Spagna, ad esempio, i due maggiori 

club a livello economico, il Barcellona e il Real Madrid hanno più soci che contribuiscono 

al mantenimento del club, in Germania non si hanno quote maggioritarie e questo 

comporta un senso di appartenenza molto maggiore”. 

 

 Nella parte finale dell’intervista è stato chiesto: “Quali sono le strategie di marketing 

essenziali? Quali accorgimenti sono utili a livello social?”. 

Le parole di Tommaso Bianchini sono state le seguenti: “Le informazioni possono 

arrivare sia da tifosi che dalle aziende. Ci sono costi e serve una struttura adeguata ma 

con il tempo si può osservare un chiaro ritorno a livello economico e non solo, anche a 

livello di immagine il club può prendere forza nei confronti dei competitors.  

In Inghilterra si fanno attività settimanali ripetute per convincere il tifoso in piani 

commerciali ma anche per arrivare a giovani e nuovi tifosi attraverso attività nelle scuole, 

in centri di aggregazione.  

In Italia si può lavorare molto sulle attività social, spesso solo un tifoso su dieci segue sui 

social la squadra che tifa. Inoltre, servono aree commerciali all’altezza del settore con 

pacchetti di sponsorizzazioni adeguati alle proprietà. 

 

Interessante è anche l’analisi del tifo in Italia messo a confronto con i numeri di tifosi nei 

principali campionati europei. 

Una recente analisi ha osservato le percentuali di tifosi riferiti al campionato 2017 / 2018, 

i risultati mostrano non solo il lato del tifo ma anche delle squadre più ‘odiate’ nel nostro 

campionato dai tifosi. 
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Il sondaggio in questione prende il nome ‘European Football Benchmark’ e ha rivelato 

che la Juventus è la squadra più amata e vanta il maggior numero di tifosi, ma è anche la 

seconda squadra più odiata subito dopo l’Inter. 

 

L’analisi viene commentata con i seguenti valori: “Nel 2018 l’Italia si è confermata la 

patria del pallone: circa 34 milioni di italiani si dichiarano interessati al calcio e 33 milioni 

tifano per almeno una compagine di Serie A.  

Questi sono i dati relativi alla stagione corrente. 19 milioni di italiani, ovvero il 37% circa 

della popolazione adulta, si dichiarano accaniti tifosi che leggono articoli sul calcio e si 

informano più volte a settimana. 

 

Tutti questi dati estratti dall’European Football Benchmark, il sondaggio condotto da 

Statista sui tifosi per analizzare le loro interazioni con squadre e sponsor.  

In questa ricerca esclusiva sono stati interpellati approssimativamente 15.000 

appassionati di calcio dei cinque maggiori campionati nazionali europei 

Essere un tifoso significa anche esprimere posizioni e sentimenti polarizzati.  

 

Al primo posto a livello di simpatia troviamo la Juventus (il 49% degli intervistati ha 

dichiarato di simpatizzare per la compagine torinese), seguita da Napoli e Roma con il 

37%. Altri club come il Milan (35%), la Fiorentina (34%), l’Inter (33%) e l’Atalanta 

(31%) seguono i primi della classe in questa speciale classifica. 

 

La Juventus vanta inoltre anche la percentuale di gran lunga maggiore di tifosi con il 39%. 

All’altra estremità della scala, ovvero tra le squadre più odiate, troviamo invece l'Inter: il 

40% degli intervistati ha affermato di odiare la compagine nerazzurro, più della Juventus 

(38%). A distanza seguono Milan (32%) e Napoli (30%)”15. 

 

 
15 Tratto da: The European Elite 2019, Football Clubs’ Valuation, KPMG. 
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Grafico 1 - Percentuali di tifosi nel campionato italiano 2017 / 2018 
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1.4 Il profilo economico e finanziario del calcio professionistico 
 
 
Nel corso della stagione calcistica 2017/2018 sono stati evidenziati i seguenti valori 

economici rispetto l’intera struttura dell’apparato calcio a livello professionistico. 

 

Ricavi di vendita: 2.774 milioni di euro 

Plusvalenze per cessione giocatori: 777 milioni di euro 

Costo della produzione: 3.548 milioni di euro 

Gestione finanziaria, straordinaria e fiscale: -218 milioni di euro 

 

In corrispondenza dei valori riportati sopra si può osservare un risultato netto per l’intera 

struttura negativo pari a -215 milioni di euro. 

 

Nel contesto generale il Sistema Calcio evidenzia una crescita del proprio peso 

economico, nell’anno 2017/2018 il valore della produzione dei 3 campionati 

professionistici ha superato per la prima volta i 3,5 milioni di euro, con una crescita del 

6% rispetto l’anno precedente. 

 

Anche l’incidenza sul PIL nazionale ha osservato una crescita passando dallo 0,17% del 

2013 allo 0,19% del 2017. Questa crescita si è verificata in particolare da un incremento 

delle componenti dei ricavi da stadio (+22,4%) e dei ricavi da sponsor e attività 

commerciali (+9,5%). 

 

Analizzando le fonti di ricavo che influenzano il Sistema Calcio in Italia possiamo 

evidenziare diverse macro-aree che influenzano l’intero settore, queste sono a loro volta 

influenzate da costi di gestione imputabili alle diverse aree. 

 
 

1.4.1 Ricavi da diritti tv e radio 
 
 
I diritti non erano oggetto di discussione in Italia fino a prima del 1980.  

Le società calcistiche ricavavano la maggior parte dei propri introiti dai biglietti venduti 

per assistere agli eventi sportivi. 

Nel modello italiano i diritti calcistici televisivi non erano in vendita, le emittenti in 

vendita erano presenti nel modello calcistico del Regno Unito e degli Stati Uniti. 
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Qualsiasi televisione privata, volendo riprendere una partita qualunque in territorio 

italiano, è libera di farlo; e non può essere impedito l’accesso dei cameramen dagli stadi. 

L’accesso agli stadi è regolamentato dai comuni e per via dello spirito sportivo delle 

manifestazioni si è andata consolidando la consuetudine di far entrare qualsiasi giornalista 

e troupe televisiva nei posti riservati alla tribuna stampa, tramite accrediti, quindi non 

dovendo acquistare il biglietto d’entrata all’evento sportivo. 

 

Le prime emittenti private locali negli anni ’70 non approfittarono della possibilità di 

trasmettere liberamente gli eventi calcistici, questo dipese anche in parte da ragioni 

organizzative ed in parte dal fatto che la pubblicità non fosse ancora un business ampio e 

ben strutturato. La Rai basava i propri introiti pubblicitari solamente sul Carosello. 

A partire dal 1960 alle ore 19 iniziarono a mandare in onda una telecronaca in differita di 

un tempo di una partita di Serie A, senza creare situazioni finanziarie favorevoli agli 

interessati. 

Per ragioni riguardanti le tradizioni popolari, le partite erano tutte incentrate in un 

momento favorevole alla fruizione da parte degli spettatori, ovvero la domenica 

pomeriggio. 

 

Quelli sopracitati sono gli anni del calcio da stadio e la Rai aveva un regolamento che 

non fu negoziato con la Lega Calcio. Questo autoregolamento prevedeva, nei casi di 

diretta TV delle partite dei campionati italiani, la messa in onda con l’esclusione della 

provincia della squadra di casa; questa prativa aveva lo scopo di non ridurre l’incasso che 

proveniva dai biglietti venduti allo stadio. 

 

Il modello italiano era economicamente organizzato sui soli proventi di spettatori paganti 

ed abbonati e tutta la capacità economica delle società risultava essere fortemente 

proporzionata al numero di tifosi che durante le manifestazioni sportive acquistavano il 

loro posto allo stadio. 

 

Nel 1980 venne importato in Italia l’istituto giuridico dei ‘diritti televisivi in vendita’, 

copiandolo dal modello angloamericano. I documenti che lo attestano sono le delibere e 

i contratti messi in atto tra la Rai e la Lega Calcio che fino a questo momento storico non 

avevano avuto alcun rapporto formale. 
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Alla base di questo contratto la Lega Calcio, in cambio di un corrispettivo in denaro (3 

miliardi di lire), attribuiva alla Rai l’ammissibilità delle telecamere per le riprese delle 

partite. L’atto aveva in pratica la forza di esclusiva per la Rai, andando a proibire l’accesso 

allo stadio da parte dei cameramen delle emittenti private. Lo scopo dell’istituto è che la 

Rai, non in qualità di ente pubblico, diventi concessionario della Lega Calcio, 

trasmettendo il calcio gratuitamente in tutto il territorio italiano. 

 

La prima rivoluzione che superò il calcio visibile gratuitamente per tutti si ebbe nel 1993, 

con gli accordi messi in atto tra Lega Calcio e Telepiù. In questo caso l’ordinamento 

italiano si ispirò all’istituto giuridico inglese dei “diritti televisivi criptati”. Inoltre, grazie 

alla scissione dell’originario istituto del 1980 dei diritti in vendita venne separata la figura 

dei diritti televisivi in chiaro.  

Questi movimenti sancirono dal ’93 la presenza di diritti criptati e diritti in chiaro. 

 

Il vero scopo degli elaboratori dell’idea dei diritti criptati era quello di consentire solo a 

chi sottoscrive l’abbonamento della pay TV di vedere lo spettacolo della partita in diretta. 

Il modo di concepire il calcio giocato come spettacolo era stato rivoluzionato; la nazione 

entra in un calcio definito globale chiudendo definitivamente l’epoca del calcio da stadio, 

l’epoca cioè in cui la maggioranza indiscussa dell’incasso delle società era dovuta ai 

biglietti per assistere al match. 

 

La struttura delle piattaforme televisive su cui poter usufruire dello spettacolo calcistico 

ha subito molti cambiamenti.  

I principali attori inizialmente furono TELE + e Stream TV, che possedevano i diritti 

criptati delle partite fino al 2003, anno in cui grazie ai canali satellitari entrarono in gioco 

nuove società: Sky, Mediaset Premium e Cartapiù. Nel 2009 subentrò a Cartapiù una 

nuova azienda chiamata Dahlia TV che rimase attiva per i diritti delle partite di calcio 

fino al 2011. Il monopolio dal 2011 al 2018 fu per quanto riguarda i diritti criptati di Sky 

e Mediaset Premium, la differenza tra le due piattaforme era principalmente che la prima 

possedeva i diritti satellitari, mentre la seconda i diritti terresti ovvero quelli appartenenti 

al digitale terrestre. 

Nel 2018 alla piattaforma di Mediaset Premium è subentrato DAZN. 

I diritti in chiaro, invece, videro come unico detentore Rai dal 1993 al 2005, anno in cui 

passarono a Mediaset fino al 2008 e ritornarono Rai fino al 2018 anno in cui i diritti in 
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chiaro passarono a Rai e Mediaset, per competizioni diverse quali Coppa Italia, 

Champions League ed Europa League. 

 

1.4.2 Gestione cartellini calciatori 
 
 
La gestione dei diritti sportivi dei calciatori avviene annualmente con diverse sessioni di 

mercato e permette l’acquisizione da parte delle società dei cartellini degli stessi. 

Il termine che descrive questa fase è comunemente riconosciuto come calciomercato e 

comprende quindi l’insieme delle trattative contrattuali volte alla definizione del 

passaggio a titolo definitivo o temporaneo di un calciatore ad una nuova società. 

 

Esistono tre diverse forme di trasferimento:  

 

• Trasferimento a titolo definitivo: le prestazioni del calciatore vengono cedute 

dalla società di provenienza a quella di approdo in modo definitivo dando in 

cambio una somma di denaro e/o del cartellino di uno o più calciatori. 

 

• Trasferimento a titolo temporaneo (prestito): le prestazioni del calciatore passano 

dalla società di provenienza a quella di approdo in modo temporaneo. La società 

di partenza continua a detenere il cartellino del calciatore che, in base agli accordi 

tra le società, può essere anche richiamato in caso di bisogno. Le società possono 

accordarsi un una cifra che, una volta terminato il periodo del prestito, la società 

di approdo dovrà pagare per acquistare a titolo definitivo il cartellino del 

giocatore. Talvolta in queste situazioni ci si può accordare internamente per il 

pagamento dello stipendio del calciatore, che non sempre viene gestito dalla 

squadra di approdo ma può essere ancora a carico della squadra di partenza o di 

entrambe. 

 
• Compartecipazione o comproprietà: quest’ultima forma di trasferimento non è più 

utilizzabile in Italia dal 25 giugno del 2015, giorno in cui si è risolto l’ultimo 

contratto di comproprietà. Questo sistema consisteva nell’acquisto o nella vendita 

da parte della società di metà del cartellino del giocatore con la possibilità di una 

clausola nella quale viene inserito il prezzo con cui acquistare l’altra metà del 

cartellino l’anno successivo. Qualora le due società non fossero arrivate alla 
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risoluzione della comproprietà (situazione che si verificava nei casi in cui non 

fosse stata inserita alcuna clausola per il riscatto della metà del valore posseduto 

dalla squadra con cui era in vigore il contratto di compartecipazione), si sarebbe 

operata mediante la presentazione di due offerte in buste, chiuse grazie alle quali, 

la squadra che aveva presentato l’offerta maggiore poteva ottenere l’intero 

cartellino, ovviamente pagando la cifra inserita in busta all’altra società. 

 

Le società non possono effettuare queste operazioni durante il corso dell’anno ma 

esistono delle sessioni apposite nelle quali sono permesse queste movimentazioni. 

 
In Italia esistono due sessioni di calciomercato, la prima è quella estiva e va dal primo 

luglio al 31 agosto, mentre la seconda si svolge nel periodo invernale che dura tutto il 

mese di gennaio. 

 
1.4.3 Ricavi da sponsor e attività commerciali 

 
 
Le sponsorizzazioni nel calcio italiano sono una nota pratica commerciale permessa e 

regolamentata sin dalla fine degli anni ’70 ma che già negli anni precedenti aveva 

osservato diversi tentativi di applicazione. 

 

Gli sponsor possono essere di diverso tipo e sono applicabili sia per le squadre di club, 

che per quelle nazionali. Ed in particolare nel corso degli ultimi anni hanno visto 

applicazioni dirette ai campionati, alle coppe e ai singoli giocatori. 

 

I club italiani sin dalla nascita del campionato hanno sempre cercato di legarsi 

commercialmente a degli sponsor al fine di ottenere dei profitti.  

Questa sinergia era lo stesso obiettivo che si prefiggevano le aziende che vedevano nel 

calcio un efficace mezzo per pubblicizzare i propri marchi e prodotti, anche grazie 

all’enorme popolarità che traeva questo sport che sarebbe diventato nel giro di pochi anni 

sport nazionale. 

 

Questa pratica venne, però, osteggiata e proibita per molto tempo dalla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio che vietò per molti anni alle società calcistiche di ‘sporcare’ le 

divise da gioco con dei marchi estranei al mondo del calcio. Tutto questo era, invece, 

consentito in altre discipline a carattere nazionale come il ciclismo, la pallacanestro e la 
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pallavolo; il connubio sport / sponsor era già visto in modo negativo in quanto si cercava 

la salvaguardia dell’ambiente sportivo dalle pratiche commerciali delle imprese. 

 

L’evoluzione di questa pratica parte dal 1925 in cui l’Italia si trovava sotto il regime 

fascista e anni in cui l’Italia istituì l’Opera Nazionale del Dopolavoro, associazione con 

l’obiettivo di organizzare il tempo libero dei lavoratori anche con attività sportive. 

Da questo momento molte aziende cercarono di dar luce a delle squadre calcistiche 

associate a quello che era il marchio aziendale, sfruttando a loro vantaggio il tempo libero 

dei dipendenti. Alcuni esempi di questa pratica possono essere i casi del CRDA 

Monfalcone (Dopolavoro Aziendale Cantieri Riuniti dell’Adriatico Monfalcone) e porto 

questo nome fino al 1964, SIAI Marchetti (dopolavoro dell’omonima ditta aeronautica) 

e Cirio (dopolavoro della famosa azienda alimentare). 

Questo fu un primo passo, seppur primordiale, da parte delle aziende per entrare nel 

mondo del calcio. L’associazione dopolavorista mise le basi per le modalità 

dell’abbinamento. 

Per ovviare al divieto posto dalla Federazione, tra i club italiani prese piede la via 

dell’abbinamento, ovvero l’affiancare al nome del club il nome di un’azienda, andando 

poi ad unire le loro ragioni sociali. 

Ancora oggi il Regolamento delle divise da gioco stabilisce che la FIGC e la Lega Calcio 

hanno il veto sul disegno delle maglie ma non sullo stemma societario di un club. 

Particolare citare quanto accadde a Torino negli anni della Seconda guerra mondiale, 

dove per perseguire l’attività agonistica in una situazione di emergenza ed evitare la 

chiamata alle armi, le case automobilistiche cittadine Cisitalia e FIAT chiamarono i 

gruppi sportivi alla registrazione dei calciatori come “calciatori - operai” dando vita ai 

connubi Juventus Cisitalia (1942) e Torino FIAT (1944), poi sciolti alla fine del conflitto. 

 

Questa situazione durò per molti anni, in cui le aziende vedevano come unica strada 

percorribile il posizionamento di sponsor tramite cartellonistica negli stadi e alla 

pubblicità nei mass media; in questo sento è rimasto famoso l’operato dell’azienda Stock, 

che con i suoi slogan pubblicitari all’interno del programma radiofonico “Tutto il calcio 

minuto per minuto” dedicati al brandy Stock 84, vide accrescere notevolmente la sua 

notorietà all’interno del paese. 
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Per un punto di svolta in questa situazione si dovette attendere la seconda metà degli anni 

’70 in cui si assistette ad un primo via libera alle sponsorizzazioni personali dei calciatori, 

col riconoscimento del diritto d’immagine a scopo pubblicitario: volti noti della Serie A 

come Roberto Bettega, Roberto Boninsegna, Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola, 

insieme all’emergente Giancarlo Antognoni e al tecnico Nereo Rocco, furono tra i primi 

a prestare il proprio nome e la propria fama agli sponsor. 

 

In particolare il 23 luglio 1981 venne istituita una convenzione tra Lega Nazionale 

Professionisti, Lega Nazionale Serie C e Associazione Italiana Calciatori al fine di 

disciplinare il rapporto sul diritto d’immagine, stabilendo che una società può sfruttare lo 

stesso nel momento in cui questo onora il contratto per cui è retribuito, cioè in partita e 

negli allenamenti, mentre un giocatore può decidere liberamente della propria immagine 

quando è lontano dal campo e non indossa i colori sociali del club. 

Negli anni successivi alcuni accordi presi a livello personale andarono ad influire con 

quelli presi dalla squadra verso uno sponsor. 

 

Il caso più comune era quello in cui ad un giocatore, sotto contratto personale con un 

fornitore tecnico, veniva obbligato da quest’ultimo a non esibire lo sponsor tecnico della 

squadra di appartenenza sulle divise da gara. Con il passare del tempo queste pratiche 

divennero sempre più rare, fino a scomparire, grazie ai nuovi spazi che hanno trovato gli 

sponsor sull’equipaggiamento calcistico dei giocatori, lasciati liberi dallo sponsor tecnico 

della squadra come ad esempio gli scarpini e i guantoni del portiere. 

 

Gli sponsor possono essere meramente commerciali o tecnici, questi ultimi hanno a che 

fare con tutto il corredo sportivo delle squadre calcistiche.  

Dall’ottobre 1978 la Federazione Italiana Giuoco Calcio creò la ‘Promocalcio’, una 

struttura con lo scopo commerciale istituita per studiare e regolamentare Totocalcio, 

diritti TV e sponsorizzazioni; per la prima volta si assistette all’inserimento ufficiale di 

piccoli marchi commerciali sulle divise da gioco. 

L’autorizzazione riguardava esclusivamente i fornitori tecnici che potevano mostrare il 

proprio logo su maglia, pantaloncini e calzettoni per uno spazio non superiore ai 12 

centimetri quadrati (portati successivamente a 16 cm2), ma tanto bastò per dar via ad una 

serie di decisioni che nel giro di pochi anni cambiarono per sempre il panorama calcistico 

italiano. 
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La stagione 1978 / 1979 fu la prima dove era permesso alle squadre italiane di esporre 

sulle proprie divise da gioco un marchio commerciale, seppur molto piccolo e riguardante 

il settore tecnico; in totale 13 squadre su 16 sfruttarono questa possibilità. 

Una particolarità era riscontrabile tra i portieri in quanto spesso possedevano uno sponsor 

diverso da giocatori di movimento a causa della società che forniva loro i guantoni. 

 

Il primo caso di sponsorizzazione non tecnica inserita sull’abbigliamento avvenne negli 

anni ’78 / ’79, in cui l’Udinese partecipante al campionato di Serie B sfrutto un cavillo 

del regolamento, che era riferito solo alle magliette, inserendo il logo dell’azienda del 

patron dei friulani sui pantaloncini della squadra. 

 

L’ultimo passo durante le restrizioni venne messo in atto dal Perugia che per coprire il 

prestito di Paolo Rossi nella squadra mise in atto un accordo con il gruppo alimentare IBP 

(intesa tra Buitoni e Perugina) in cambio della sponsorizzazione tramite capi di 

abbigliamento e nei campi di allenamento. 

Dopo una prima risposta negativa da parte della Federazione ci si avvicinò alla 

liberazione di questa pratica. 

 

Tra gli anni 1990 e 2000 si assistette ad una nuova escalation per quanto concerne lo 

sviluppo delle sponsorizzazioni pubblicitarie nel calcio italiano. 

Gli sponsor delle squadre, si tecnici sia commerciali, iniziano a far la loro comparsa anche 

su altri indumenti come pettorine, giacconi e berretti eventualmente indossati da 

giocatori, allenatore e staff seduti in panchina.  

Inoltre, vennero posizionati sponsor sulle panchine, sui cartelloni pubblicitari e anche su 

cartellonistica posizionata in campo nel pre e nel post partita. 

Le sale adibite per le conferenze stampa vennero strutturate in modo da poter inserire 

diversi marchi alle spalle degli intervistati. 

Con il passare del tempo gli sponsor approdarono nell’equipaggiamento calcistico 

secondario come parastinchi e addirittura nella fascia del capitano. 

 

Negli anni 2000 nacquero anche nuovi concetti di sponsor, come premium sponsor, gold 

sponsor, silver sponsor ed official partner, che indicano diversi gradi di visibilità 

all’interno delle società sportive. 
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Esistono però delle sponsorizzazioni e quindi accordi con società vietati dalla legge 

italiana.  

 

Il primo caso è valido per il tabacco e la legge in vigore è la seguente:  

“il divieto al tabacco è precedente alla liberalizzazione degli sponsor commerciali nel 

calcio italiano. La prima legge è del 1962, poi aggiornata tramite decreto legislativo nel 

2004”16. 

 

Il secondo caso è valido per le scommesse e più in generale il gioco d’azzardo e la legge 

in vigore è la seguente: 

“il divieto alle scommesse è entrato in vigore per decreto-legge nel luglio 2018, poi 

convertito in legge il mese seguente con alcune modifiche. Tuttavia, quando questa è 

entrata in vigore, alcune società e leghe avevano già in essere accordi con aziende 

operanti nel campo del ‘betting’, motivo per cui è stata concessa una deroga, valida fino 

al 14 luglio 2019, oltre la quale i club hanno interrotto i contratti di sponsorizzazioni 

ormai vietati”17. 

 

Le leggi imposte sono validate dalla FIGC quindi si ripercuotono su tutti i campionati 

professionistici italiani. 

 

Per quanto riguarda le divise calcistiche delle nazionali, i regolamenti internazionali 

contemplano esclusivamente la presenza del logo del fornitore tecnico delle divise.  

Gli sponsor commerciali non sono però esclusi dalle nazionali di calcio, infatti questi 

possono comparire sulle divise di allenamento, sulle tute di rappresentanza e sulle 

pettorine dei giocatori in panchina. 

 

La nostra nazionale negli ultimi anni ha visto i seguenti sponsor commerciali: TIM (e 

relative offerte, sponsor dal 1999), FIAT (sponsor dal 1999 in diversi periodi), Compass 

(sponsor dal 2007 al 2014), Eni (sponsor dal 2016) e Poste Italiane (sponsor dal 2017). 

 

 
16 L. 10 - 4 - 1962 n. 165, Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 1962, n. 111. 
17 Decreto Legge, 12 luglio 2018, n. 87, in materia di "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e 
delle imprese" 
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Dal 1978 anche la classe arbitrale ricevette il consenso di esporre sulle proprie divise il 

marchio dello sponsor tecnico.  

Tra i vari fornitori tecnici che si susseguirono vi furono Ennerre, Adidas e Top 87. 

Nel corso della stagione 1990 / 1991, gradualmente, il fornitore ufficiale AIA 

(Associazione Italiana Arbitri) è diventato Diadora che sponsorizzava le divise di arbitri, 

assistenti e quarto ufficiale fino alla stagione 2019 / 2020 quando, dopo 28 anni, viene 

sostituita da Legea. 

 

Dal 1990 l’interesse della pubblicità nel calcio si è focalizzato anche sul nome di 

campionati e coppe con diverse aziende che si sono dimostrate interessate ad associare il 

proprio marchio a quello delle manifestazioni calcistiche; da ciò ne è conseguita la 

creazione di composit logo specifici spesso utilizzati al posto di quelli canonici, atti a 

promuovere la sponsorizzazione di quelli che vengono chiamati title sponsor. 

Per quanto riguarda la Serie A, dalla stagione 1998 / 1999 il campionato è 

ininterrottamente sponsorizzato da TIM, assumendo il nome Serie A TIM. Fino 

all’edizione 2009 / 2010, tale operazione ha riguardato anche la Serie B (accordo che 

cessò passando rispettivamente negli anni successivi a Bwin, Eurobet, ConTe.it ed infine 

a BKT) e anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana che presero rispettivamente il 

nominativo di Tim Cup e Supercoppa TIM. 

La sponsorship di TIM verso Coppa Italia e Supercoppa di Lega si è conclusa al termine 

della stagione 2017 / 2018, con una breve appendice limitata alla fase finale della Coppa 

Italia 2018 / 2019. 

 

I palloni utilizzati per le varie competizioni nazionali vedono presente lo sponsor tecnico 

che li fornisce e il logo della competizione, esattamente come quelli per le competizioni 

europee come Champions League ed Europa League. 

 

Una precisazione importante è necessaria per gli sponsor associati agli stadi. 

Gli impianti sportivi dove le squadre sportive giocano le proprie partite sono rientrati 

nella morsa sempre più stringente delle sponsorizzazioni, attraverso la cessione dei diritti 

di denominazione su una proprietà immobiliare, offerti ad uno sponsor in cambio di un 

prezzo e di un interesse congiunto alla valorizzazione della proprietà stessa. 
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Il primo caso in Italia si ebbe nel 1995, con il primo stadio di proprietà di una squadra, il 

Giglio della Reggiana, denominato in questo modo a seguito di un contratto di naming 

right con l’omonima azienda alimentare, già jersey sponsor dei granata; l’impianto ha 

mantenuto questa denominazione fino al 2012 quando venne rinominato Città del 

Tricolore, perdendo la denominazione dello sponsor. Il nome cambio ancora una volta 

con l’acquisto della struttura da parte della Mapei, a sua volta proprietaria e sponsor del 

Sassuolo, rinominando l’impianto in Mapei Stadium - Città del Tricolore. 

 

Nel 2007 fu il Siena ad avviare la pratica di sponsorizzazione dell’impianto; lo stadio 

Artemio Franchi cambiò denominazione in stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena 

in seguito al contratto stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena, nel 2013 al 

termine del contratto di sponsorizzazione il nome dello stadio tornò al nominativo 

originale. Altri casi, negli stessi anni, di sponsorizzazioni da stadio furono ad opera di 

Cesena e Foggia. 

 

Dal 2016 l’impianto dell’Udinese, lo stadio Friuli, dopo una massiccia ristrutturazione 

venne sponsorizzato dalla casa automobilistica Dacia, già jersey sponsor dei bianconeri; 

tuttavia la nuova denominazione Dacia Arena è stata solo ufficiosa fino all’inizio della 

stagione 2016 / 2017, quando ha ufficialmente affiancato il nome del Friuli nella veste di 

denominazione commerciale. Nello stesso anno avvenne un cambiamento nella città di 

Torino, dove lo Juventus Stadium cambiò il nome in Allianz Stadium in seguito alla 

cessione dei diritti di denominazione alla compagnia di assicurazioni Allianz. 

 

Dal 2019 lo stadio Atleti Azzurri d’Italia, dopo essere divenuto di proprietà dell’Atalanta, 

cambiò denominazione in Gewiss Stadium per via della sponsorizzazione da parte 

dell’azienda d’impiantistica Gewiss. 

 
1.4.4 Ricavi da ingresso stadio 

 
 
L’importanza dello stadio a livello finanziario per i club è elevatissima, infatti gli incassi 

per tutti i match entrano direttamente ai club sotto forma di biglietti venduti. 

Ovviamente il costo della gestione dello stadio è molto elevato in particolare per gli stadi 

che sono in affitto comunale e non di proprietà della società. 
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Per poter analizzare la grandezza economica dello stadio bisogna in prima battuta 

osservare le entrate economiche derivanti dai biglietti venduti e quindi l’affluenza. 

Ogni club ha diverse modalità di vendita dei biglietti, questo perché esistono degli 

abbonamenti che vengono sottoscritti all’inizio del campionato o delle competizioni 

europee e prevedono la possibilità di partecipare a tutti gli incontri casalinghi.  

La vendita ‘privilegiata’ è quella riferibile ai possessori di Tessera del Tifoso, una tessera 

che permette l’acquisto dei singoli biglietti, degli abbonamenti e anche delle partite 

visibili dal settore ospiti delle partite fuori casa della squadra tifata. 

Ultima modalità è la vendita libera dei tagliandi per tutti i settori dello stadio con i biglietti 

rimanenti forniti in formato cartaceo ed utilizzabili il giorno del match. 

 

Un’analisi del 2018 fornita dal sito internet calcioefinanza.it ha analizzato la rendita degli 

stadi europei. 

Nell’anno in cui è stata effettuata l’analisi sono caduti tre diversi record di incassi riferiti 

agli stadi italiani. 

 

- La partita di Champions League tra Manchester United e Juventus ha segnato il 

record di introiti per l’Allianz Stadium. La cifra incassata è stata di poco inferiore 

ai 5 milioni di euro tra botteghino e hospitality (aree dedicate all’interno dello 

stadio).  

 

- La partita di campionato disputata tra Milan e Juventus tenutasi a San Siro l’11 

novembre 2018 ha visto il club rossonero incassare 4,9 milioni di euro. 

 
- L’Inter invece si è assicurata l’incasso più alto mai fatto da un club italiano in 

occasione della sfida di Champions League con il Barcellona osservando 73.428 

spettatori a San Siro ed un conseguente ricavo di 5,92 milioni di euro. 

 
 

Soffermarsi solo sui record però può essere riduttivo per capire a pieno il valore di incassi 

derivanti dallo stadio.  

 

È necessario evidenziare come prima cosa tutte quelle che sono le diverse variabili 

identificabili nello studio ovvero numero globale di posti a sedere, numero di partite, 
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competizioni europee, percentuale indicativa di numero di tifosi presenti allo stadio e 

anche la tipologia di tifosi. 

 

Esistono due diversi indicatori che servono per valutare le performance di uno stadio:  

 

- Revenue Per Event Per Available Seat (RevPEPAS): ciascun posto a sedere 

disponibile all’interno dello stadio per ogni partita giocata durante la stagione.  

 

RevPEPAS = Total MatchDay Revenue / (capienza dello stadio * numero di 

partite) 

 

- Revenue per Audience (RevPA): ciascun spettatore all’interno dello stadio per 

ogni partita giocata durante la stagione. 

 

RevPA = Total MatchDay Revenue / (capienza dello stadio * % load factor * 

numero di partite) 

 

 
Tabella 1 - Ricavi da stadio a livello europeo  
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L’analisi effettuata è proseguita evidenziando le peculiarità dei club italiani ed in 

particolare il sito offre una descrizione del panorama italiano ed europeo dicendo che:  

 

“In base ai dati relativi alla stagione 2017-2018 dei club che hanno già pubblicato il 

bilancio, la società italiana che ha sfruttato al meglio il proprio stadio è stata la Juventus. 

Nella scorsa stagione, tra campionato e coppe, il club presieduto da Andrea Agnelli ha 

disputato 27 partite all’Allianz Stadium con una media di spettatori a partita di 39.103 su 

41.507 posti disponibili (94% di tasso di riempimento) e ricavi complessivi per 56,4 

milioni. 

In termini di redditività (RevPA) ciascuno spettatore presente allo Stadium ha generato 

in media 53,4 euro, contro i 37,87 euro a spettatore della Roma (39.600 presenze medie 

in stagione), i 32,86 euro dell’Inter e i 29,68 euro del Milan. 

 

Nerazzurri e rossoneri, pur piazzandosi al primo e al secondo posto in Italia in termini di 

presenze medie allo stadio (55.950 spettatori medi per l’Inter e 46.074 per il Milan 

compresa anche l’Europa League), hanno un “redditività dei seggiolini” inferiore ai 

bianconeri, anche a causa di uno stadio come San Siro, con il fascino della storia ma non 

più al passo con i tempi. 

Positiva anche la performance della Roma che, pur avendo un media spettatori minore di 

Inter e Milan, ha una redditività dei seggiolini superiore sia a quella dell'Inter sia a quella 

dei rossoneri”18. 

 

In Europa i movimenti vedono trionfare il Barcellona dove il Camp Nou si conferma 

l’impianto europeo più redditizio con un ricavo di 144,8 milioni di euro per quanto 

riguarda la stagione 2017 / 2018 (Deloitte).  

La crescita della società blaugrana rispetto all’anno precedente è stata del 5,5% e questo 

ha permesso di rimanere in vantaggio rispetto agli storici rivali del Real Madrid che 

mantengono la seconda posizione. 

Sul terzo gradino del podio il Manchester United a quota 119,5 milioni di euro, in calo 

del 4,5% rispetto ai 125,2 milioni del 2016 / 2017, così come in calo anche i dati 

dell’Arsenal, quarto a 111,6 milioni di euro (-4,1%). 

 

 
 

18 Tratto da: https://www.calcioefinanza.it/2018/11/16/ 
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Tabella 2 - Ricavi da stadio a livello europeo comprensivi di hospitality (Fonte: Deloitte)  
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2. Analisi sportiva ed economica sulle società di Serie A  
 
 
Breve nota metodologica 
 
 
L’obiettivo dell’analisi è osservare la capacità di generazione di flussi di cassa e di reddito 

da parte di cinque società calcistiche appartenenti al Campionato di Serie A (stagione 

2018 / 2019). 

 

Le squadre sono state scelte in base a diversi criteri: 

 

- Juventus F.C.: società con uno stadio di proprietà; 

- F.C. Internazionale: società con proprietà extra-europea; 

- Atalanta Calcio: società con miglior rapporto risultati sportivi / risultati 

economici; 

- Torino F.C.: società con una buona situazione patrimoniale; 

- Frosinone Calcio: società con scarsa disponibilità di capitale. 

 
Per la ricerca sono stati reperiti i bilanci d’esercizio riferiti all’anno 2018 delle cinque 

società.  

Sono state confrontate le principali voci di bilancio e i relativi indicatori di performance. 

Infine, sono stati rapportati i risultati ottenuti con le capacità tecniche dei club per 

comprendere l’esistenza di una correlazione tra grandezze economiche e successi 

sportivi.  
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2.1 Juventus Football Club 
 
La Juventus è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino e venne fondata 

nel 1897 da un gruppo di studenti liceali locali. La società sportiva Juventus è la squadra 

più titolata in Italia alla quale viene anche riconosciuta una forte tradizione sportiva FIGC. 

Nel panorama mondiale è uno tra i club più blasonati avendo all’attivo 67 trofei ufficiali. 

Ha sempre partecipato alla Serie A, il massimo campionato italiano fatta eccezione per la 

stagione 2006-2007 durante la quale venne retrocessa in Serie B a causa dello scandalo 

che prese il nome di “Calciopoli”. 

Il legame con la famiglia Agnelli ebbe origine nel 1923 ed è il primo e più duraturo 

legame imprenditoriale-sportivo in Italia. 

Dal 2001 la Juventus è quotata alla Borsa Italiana, anno durante il quale la società passò 

alla forma di Spa. Dalla seconda metà degli anni ’90 la Juventus è tra i primi dieci club 

calcistici su scala mondiale in ambito finanziario per fatturato, valore borsistico e profitti. 

 

 
Grafico 2 - Andamento del prezzo delle azioni di F.C. Juventus 
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2.1.1 Valori economico finanziari della società Juventus Football Club 
 
 
Per analizzare in modo chiaro e corretto i valori economico finanziari di una società 

calcistica è necessario chiarire quelle che sono le aree di pertinenza nella gestione dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Le macro-aree di cui è necessario prendere in considerazione varie voci sono la 

presenza di uno stadio di proprietà, la rosa di calciatori a disposizione e dello staff 

tecnico, i ricavi televisivi, i premi ottenuti nel corso delle competizioni ed infine i vari 

incassi per i match casalinghi e merchandising vario. 

Per quanto riguarda la società Juventus Football Club occorre definire che è la prima 

società italiana ad avere uno stadio di proprietà che prende il nome di Allianz Stadium o 

Juventus Stadium, questo comporta costi di gestione completamente differenti da quelli 

delle altre squadre analizzate. 

 

A livello della rosa di calciatori a disposizione ci troviamo di fronte ad una delle più 

competitive in Europa e alla migliore in Italia e questo ovviamente ha un’incisività 

molto elevata nei costi inseriti nei cartellini dei giocatori di proprietà della squadra.  

Lo staff tecnico della Juventus ha subito nel corso nella metà del 2019 un cambiamento 

passando il ruolo dell’allenatore da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri comportando 

quindi un costo importante contando un contratto triennale con uno stipendio di circa 

sette milioni netti l’anno19.  

La Juventus essendo da anni la prima squadra d’Italia incontrastata offre un calcio 

seguito da milioni di tifosi sia in territorio nazionale che internazionale, questo 

comporta forti accordi e un pacchetto di introiti da diritti tv molto elevato e sicuramente 

superiore a tutte le altre squadre, tenendo conto della divisione degli introiti sfruttata in 

territorio italiano dalla Lega Serie A.  

 

Riguardo gli incassi da ticketing, la Juventus, raggiunge un numero molto elevato di 

abbonamenti e conta un numero di tifosi che partecipano alle partite casalinghe molto 

elevato, inoltre la forza del marketing e dell’appeal della squadra è aumentato 

fortemente nel corso dell’estate 2018 con l’approdo nella rosa di Cristiano Ronaldo, uno 

dei giocatori più forti nel panorama mondiale che in rottura con la precedente squadra 

(Real Madrid) ha deciso di proseguire la sua carriera nella squadra bianconera puntando 

 
19 Tratto da: https://www.foxsports.it/2019/06/16/ 
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ad obiettivi importanti come la Champions League che porta ogni anno di 

partecipazione elevati introiti alle partecipanti. 

 

L’approdo di Ronaldo può essere visto come rinforzo per la rosa ma anche come 

manovra di marketing avendo incrementato il valore d’immagine della squadra e del 

brand Juventus. Sono state vendute moltissime magliette con il suo nome tanto che il 

ritorno economico ha incominciato a coprire l’investimento sostenuto dalla società. 

 

Le cifre ufficiali dell’affare Ronaldo sono state le seguenti: 

 

- Prezzo del cartellino del giocatore: 105 milioni di euro 

 

- Stipendio a stagione: 60 milioni di euro (circa 30 milioni netti all’anno) 

 

- Commissioni: 12 milioni di euro (agente del giocatore) 

 

- Durata contratto: 4 anni 

 
 

2.1.2 Stadio e strutture 
 
 
Durante il biennio 1897-1898 i primi campi utilizzati dal club furono al Parco del 

Valentino e al Giardino della Cittadella e negli anni successivi fino al 1933 vennero 

utilizzati diversi impianti tra i quali il motovelodromo Umberto I. 

Dal 1933 al 1990 il club ha disputato gli incontri casalinghi allo stadio Comunale che dal 

1963, anno della definitiva dismissione dello stadio Filadelfia, venne condiviso con il 

Torino Football Club. Dal 1990 al 2006 le due squadre si trasferirono allo Stadio delle 

Alpi dove insieme alla giunta torinese si ottenne un contratto di sfruttamento dello stadio 

per novantanove anni. 

Nel 2008 la Juventus decise di iniziare i lavori di costruzione per un nuovo stadio, di 

proprietà, situato nella zona dell’impianto abbandonato precedentemente (Stadio delle 

Alpi). Durante i lavori di costruzione (2006-2011) la squadra ritornò a disputare le gare 

interne presso lo stadio Comunale. 

Dal 2011 la squadra gioca stabilmente le partite casalinghe presso lo stadio di proprietà. 
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Inizialmente lo stadio prese il nome di Juventus Stadium che venne poi rinominato 

Allianz Stadium a seguito della cessione dei diritti di denominazione alla società Allianz. 

Lo Juventus Stadium è stato il primo stadio italiano di proprietà della squadra di calcio, 

costruito grazie agli investimenti della famiglia Agnelli, adibito solamente per le 

competizioni sportive e vanta il primato di prima struttura calcistica italiana priva di 

barriere architettoniche e primo impianto ecocompatibile al mondo. 

L’Allianz Stadium è uno dei 4 stadi italiani valutati nella categoria 4 UEFA ovvero tra 

quelli a maggior livello tecnico.  

 

Il complesso non si limita al campo da gioco perché la società ha strutturato un progetto 

che coinvolga l’esperienza del tifoso e di tutte le parti tecnico sportive. 

Tra le aree collegate è possibile trovare il J-Museum che è il primo museo calcistico 

ufficiale della squadra bianconera. All’interno del museo è possibile trovare diverse sale 

dove sono esposti tutti i trofei vinti dalla società, le maglie dei giocatori più 

rappresentativi della storia della società. Una sala è dedicata interamente alla memoria 

delle vittime della strage dell’Heysel, una tragedia avvenuta a Bruxelles nel maggio del 

1985 in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 

 

Un altro punto di interesse è il J-Medical, un centro medico presieduto da una società a 

responsabilità limitata risultante da un’associazione congiunta tra la Juventus e l’azienda 

sanitaria torinese Santa Clara Group. All’interno di questa struttura vengono gestite tutte 

le esigenze della prima squadra maschile e femminile nonché del settore giovanile 

bianconero. La struttura fornisce inoltre a tutti i cittadini servizi nelle seguenti aree: 

diagnostico, poliambulatoriale, fisioterapia, medicina legale e sportiva.  

 

Nella zona adiacente allo stadio è possibile osservare inoltre una Walk of Fame nella 

quale si possono trovare delle stelle poste nella pavimentazione con i nomi dei giocatori 

più rappresentativi nella storia del club. 

Situata nelle vicinanze è inoltre presente l’Area 12, un centro commerciale con una 

superficie di vendita davvero considerevole. 

 

Fiore all’occhiello del complesso costruito è il J-Village. L’11 giugno 2010 la Juventus 

ha ottenuto, in accordo con il Comune di Torino, il diritto di superficie per novantanove 

anni sull’area della Continassa, adiacente allo stadio di proprietà.  
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Il progetto consisteva nel riqualificare l’intera area di 270.000 metri quadrati, all’interno 

sono state erette diverse strutture tra cui la cascina Continassa che ospita la sede sociale 

del club, il centro di allenamento destinato alla prima e alla seconda squadra, che ingloba 

un media center comprendente a sua volta una sala per le riunioni tecniche, gli studi del 

canale tematico Juventus TV, la sala stampa e aree dedicate agli sponsor del club. 

Infine, è stata costruita una scuola internazionale riservata ai calciatori del settore 

giovanile, il J-Hotel, albergo riservato sia al pubblico sia alle esigenze di giocatori e staff 

della squadra bianconera.  

La Continassa, ad oggi, può essere considerato il vero e proprio “quartier generale” della 

società. 

 
2.1.3 Rosa e calciomercato 

 
 
La rosa di giocatori a disposizione dell’allenatore è una tra le più valide in tutto il mondo 

e vanta numerosi giocatori che hanno raggiunto traguardi europei e mondiali a livello 

personale. 

La rosa della prima squadra vanta 27 giocatori di diverse nazionalità e con un’età media 

di 28,7 anni, il 70,4% di loro ha una nazionalità diversa da quella italiana e l’intera rosa 

presenta 21 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. 

 

Il valore complessivo di mercato stimato della rosa è di 864 milioni di euro20.  

Osservando l’intera squadra si può notare come 13 giocatori della Juventus abbiamo un 

valore superiore ai 30 milioni di euro e quattro di questi raggiungano un valore pari o 

superiore ai 70 milioni. 

 

Di seguito verrà fornita una breve classifica dei 5 giocatori con un valore di mercato 

maggiore: 

 
- Alex Sandro, 28 anni, difensore. (Valore di mercato: 45 milioni di euro) 

- Miralem Pjanić, 29 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 70 milioni di euro) 

- Matthijs de Ligt, 20 anni, difensore. (Valore di mercato: 75 milioni di euro) 

- Paulo Dybala, 25 anni, attaccante. (Valore di mercato: 85 milioni di euro) 

- Cristiano Ronaldo, 34 anni, attaccante. (Valore di mercato: 90 milioni di euro) 

 
 

20 Tratto da: https://www.transfermarkt.it/juventus-turin/kader/verein/506 
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Questi parametri ci permettono chiaramente di capire quello che è il valore della squadra, 

consci del fatto che il successo sportivo viene supportato dalla qualità della rosa ma non 

sempre è una cosa definita, spesso le caratteristiche tecniche vengono sopraffatte da 

quelle che sono le motivazioni mentali dei giocatori e delle squadre. 

 

2.1.4 Sponsor e ricavi commerciali 
 
 
Attualmente la Juventus vanta un accordo fino al 30 giugno 2027 con Adidas per lo 

sponsor tecnico, il quale prevede un guadagno minimo garantito di 408 milioni di euro 

per 8 stagioni, più un riconoscimento di 15 milioni di euro per l’eccellente performance 

della partnership. 

 

Il main-sponsor di Juventus è Jeep, questo accordo in vigore dal 2012 prevede il marchio 

sulle magliette indossate dai giocatori ed è stato prolungato fino al 2021. 

 

Juventus ha inoltre altre partnership tra cui quelle con il marchio Konami, con la quale ha 

stretto un accordo di esclusiva che permetterà alla stessa di inserire la Juventus, l’Allianz 

Stadium e tutti i settori tecnici nel nuovo videogioco (PES 2020) a differenza della 

concorrente FIFA 20 che sarà costretta ad utilizzare un nome fittizio (Piemonte Calcio). 

 

Inoltre, la Juventus, vanta accordi con Allianz, m&m’s, Balocco, De Cecco, FrecciaRossa 

e molti altri ancora. 
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2.2 Football Club Internazionale Milano 
 
 
Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuta come Inter, è una società 

calcistica per azioni italiana con sede a Milano. 

Questo club venne fondato nel 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan e ha 

partecipato a tutte le edizioni della massima serie del campionato italiano senza mai 

essere retrocessa alla Serie B. 

 

Il palamerès della società annovera 30 titoli nazionali (18 scudetti, 7 Coppe Italia e 5 

Supercoppe italiane) che ne fanno il secondo club più titolato al pari del Milan e alle 

spalle della Juventus che ne vanta 56. 

Nel 2010 è diventata la prima ed unica squadra italiana ad essersi aggiudicata le tre 

principali competizioni disputate nel corso della stagione: la Champions League, il 

campionato di Serie A e la Coppa Italia. Con i successivi trionfi in Supercoppa italiana e 

Coppa del mondo per club FIFA è diventata la prima ed unica squadra del Paese a vincere 

cinque trofei nell’arco di un anno solare. 

 
2.2.1 Valori economico finanziari della società Football Club Internazionale 

Milano 
 
 
Per analizzare in modo chiaro e corretto i valori economico finanziari di una società 

calcistica è necessario chiarire quelle che sono le aree di pertinenza nella gestione dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Le macro-aree di cui è necessario prendere in considerazione varie voci sono la presenza 

di uno stadio di proprietà, la rosa di calciatori a disposizione e dello staff tecnico, i ricavi 

televisivi, i premi ottenuti nel corso delle competizioni ed infine i vari incassi per i match 

casalinghi e merchandising vario. 

 

La società dal giugno 2016 vede come azionista di maggioranza la società Suning 

Holdings Group, società privata cinese di proprietà di Zhang Jindong, che possiede il 

68,55% delle quote. La restante parte delle quote è ripartita tra LionRock Capital 

(31,05%) e dagli azionisti di minoranza (0,40%).  

Al di sotto di F.C. Internazionale S.p.A. ci sono le società controllate dal gruppo 

nerazzurro: Inter Media and Communication S.r.l., controllata al 55,6% da F.C. 

Internazionale e al 44,4% da Inter Brand, la stessa Inter Brand S.r.l. e Inter Futura S.r.l., 
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controllate al 100%, oltre a MI Stadio S.r.l., in comproprietà con il Milan, che si occupa 

della gestione dello stadio. 

Grazie ad un rapporto (Deloitte Football Money League 2019) stilato dalla società di 

revisione Deloitte Touche Tohmatsu è emerso che l’Inter è il quattordicesimo club a 

livello mondiale in termini di fatturato (280,8 milioni di euro al 30 giugno 2018). 

 

Analizzando la stagione 2019/2020 si può notare una forte propensione agli investimenti 

da parte della società a livello immobiliare e a livello sportivo, infatti è stata inaugurata 

una nuova sede societaria a Milano con uffici completamente nuovi.  

La visione che si sta sviluppando da parte del club è racchiusa nel motto che è stato 

utilizzata per la campagna abbonamenti e di acquisizione dei diritti sportivi degli atleti. 

Il motto è “Not for everyone” che va ad indicare chiaramente un senso di appartenenza è 

una posizione privilegiata per chi ne fa parte. 

L’organigramma societario in questo momento vede come presidente Steven Zhang, 

figlio di Jindong Zhang, che con investimenti importanti e la propria presenza al fianco 

della società sta svolgendo un lavoro di ristrutturazione iniziato anni fa che sta per avere 

l’affermazione tanto ricercata. 

 

La ricerca di collaboratori di altissima caratura e di protagonisti funzionali per la stagione 

sportiva ha rappresentato una forte rivoluzione. 

In primis il vicepresidente della società è Javier Zanetti, ex giocatore dell’Inter ritiratosi 

nella stagione 2013 / 2014 che ricopre un ruolo istituzionale ed immagine, è uno tra i 

giocatori più rappresentativi nella storia del club e uno dei giocatori più amati dai tifosi. 

A rappresentare il vero salto di qualità rispetto le stagioni precedenti è stata la scelta di 

inserire Giuseppe Marotta come amministratore delegato dell’area Sport che cooperando 

con Piero Ausilio ha svolto una campagna acquisti degna di nota.  

La società ha deciso di esonerare il precedente allenatore (Luciano Spalletti) e iniziare un 

rapporto lavorativo con un contratto triennale con Antonio Conte, allenatore di esperienza 

internazionale che ha allenato squadre di vertice come Juventus e Chelsea senza 

dimenticare la sua presenza come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Calcio. 

I passi per una stagione vincente sono stati compiuti acquistando giocatori con una forte 

esperienza internazionale come Romelu Lukaku, acquistato dal Manchester United per 

una cifra pari a circa 75 milioni di euro. 
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L’Inter ha il primato di abbonamenti venduti per la stagione 2019 / 2020 e da diversi anni 

vanta il maggior numero di tifosi allo stadio supportato ovviamente dalla grande capacità 

della struttura. 

Un ulteriore mossa è stata programmata con il comune di Milano e il Milan per la 

costruzione di un nuovo stadio. Il progetto prevede la costruzione dello stesso al posto 

dell’attuale stadio (San Siro) provando a riprendere il progetto vincente attuato dalla 

Juventus inserendo strutture commerciali nei dintorni del plesso. Il progetto che dovrà 

essere approvato dal comune prevedrà un costo pari a 1,2 miliardi di euro. 

 
2.2.2 Stadio e strutture 

 
 
Il primo campo da gioco utilizzato dalla squadra fu il campo sportivo di Ripa Ticinese 

situato nella zona a sud-ovest di Milano di fianco al Naviglio Grande. 

Dal 1913 venne utilizzato il Campo Goldoni che nel 1928 venne dedicato a Virgilio 

Fossati, giocatore dell’Inter morto nel corso della Prima Guerra Mondiale. 

La squadra si trasferì all’Arena Civica dal 1930 a causa del crollo della tribuna nello 

stadio precedente e rimase fino al 1947 quando l’Inter e l’altra squadra milanese, il Milan, 

si trasferirono per gli incontri casalinghi a San Siro. 

Lo stadio San Siro prende il nome dal quartiere in cui sorge ed ospita tutt’ora le partite di 

Inter e Milan e la capienza di questo stadio raggiunge quasi gli 80000 posti a sedere. 

 

I campi di allenamento storici dell’Inter furono quelli dell’Aeronautica all’Idroscalo e la 

storica Arena di Milano. 

Nel 1962 venne inaugurato il nuovo centro di allenamento ad Appiano Gentile, in 

provincia di Como.  

Il centro sportivo che oggi prende il nome di Suning Training Center dispone di cinque 

campi da gioco, piscina, due palestre, una sala medica, spogliatoi e due magazzini. 

All’interno della struttura è situato l’albergo che ospita i giocatori e lo staff dell’Inter e 

comprende una sala per le riunioni tecniche, sala giochi, gli studi televisivi di Inter TV e 

la sala stampa utilizzata per le conferenze stampa. 

 
2.2.3 Rosa e calciomercato 

 
 
La rosa di giocatori a disposizione dell’allenatore è molto competitiva nel panorama 

nazionale ed è stata migliorata questo anno per essere valida anche nella competizione 
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europea raggiunta (Champions League) e vanta numerosi giocatori che hanno raggiunto 

traguardi europei e mondiali a livello personale. 

 

La rosa della prima squadra vanta 28 giocatori di diverse nazionalità e con un’età media 

di 27 anni, il 50,0% di loro ha una nazionalità diversa da quella italiana e l’intera rosa 

presenta 16 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. 

 

Il valore complessivo di mercato stimato della rosa è di 617,9 milioni di euro21.  

Osservando l’intera squadra si può notare come 9 giocatori dell’Inter abbiamo un valore 

superiore ai 30 milioni di euro e solo due di questi raggiungano un valore pari o superiore 

ai 70 milioni. 

 

Di seguito verrà fornita una breve classifica dei 5 giocatori con un valore di mercato 

maggiore: 

 
- Marcelo Brozovic, 26 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 50 milioni di 

euro) 

- Stefan de Vrij, 27 anni, difensore. (Valore di mercato: 50 milioni di euro) 

- Milan Skriniar, 24 anni, difensore. (Valore di mercato: 60 milioni di euro) 

- Romelu Lukaku, 26 anni, attaccante. (Valore di mercato: 75 milioni di euro) 

- Mauro Icardi, 26 anni, attaccante. (Valore di mercato: 75 milioni di euro) 

 
Questi parametri ci permettono chiaramente di capire quello che è il valore della squadra, 

consci del fatto che il successo sportivo viene supportato dalla qualità della rosa ma non 

sempre è una cosa definita, spesso le caratteristiche tecniche vengono sopraffatte da 

quelle che sono le motivazioni mentali dei giocatori e delle squadre. 

 
2.2.4 Sponsor e ricavi commerciali 

 
 
L’Inter dal 1998 ha un accordo per lo sponsor tecnico con la Nike, la cifra che viene 

pagata dalla Nike è sempre molto variabile, questo perché dipende molto dai risultati 

sportivi che la squadra calcistica riesce ad ottenere.  

Con la qualificazione alla Champions League, l’Inter riceve dalla Nike circa 10 milioni 

di euro a stagione. 

 
21 Tratto da: https://www.transfermarkt.it/inter-mailand/kader/verein/46 
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Il main-sponsor dal 2015 è Pirelli / Driver, questo viene inserito sulle magliette indossate 

dai calciatori. L’accordo sarà valido fino al 2021 e nelle ultime stagioni ha portato in 

media 14 milioni di euro nelle casse dell’Inter. 

 

Altri sponsor della società nerazzurra sono ovviamente Suning che corrisponde nella 

società che vede come presidente il socio di maggioranza dell’Inter. 

Oltre a queste troviamo due grandi marchi come Lenovo e Crédit Agricole. 
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2.3 Atalanta Bergamasca Calcio 
 
 
L’Atalanta Bergamasca Calcio, meglio conosciuta come Atalanta, è una società calcistica 

italiana fondata a Bergamo nel 1907, la cui sede con annesso centro sportivo si trova a 

Zingonia. 

L’Atalanta vanta di essere la squadra con maggior numero di presenze nella massima 

divisione nazionale tra quelle che non rappresentano capoluoghi di regione ma che non è 

mai riuscita a vincerla. 

 

Nella stagione 2018/2019 la società ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre nella 

Serie A arrivando al terzo posto a pari punti con l’Inter (classificatasi come quarta), sotto 

Juventus e Napoli, questo risultato ha quindi permesso la qualificazione alla UEFA 

Champions League dell’anno successivo per la prima volta nella storia dell’Atalanta. 

 
2.3.1 Valori economico finanziari della società Atalanta Bergamasca Calcio 

 
 
La società vede Antonio Percassi come presidente della società che negli ultimi anni ha 

portato avanti un progetto di crescita del talento all’interno della società.  

L’Atalanta ha partecipato all’Europa League nella stagione 2018 / 2019 e parteciperà alla 

Champions League, la massima competizione calcistica europea, nella stagione 2019 / 

2020. 

Classificatasi terza nel campionato di calcio della stagione 2018 / 2019, sotto solo alla 

Juventus e al Napoli ha ottenuto un risultato straordinario se si guarda la grandezza 

economica della società che in confronto alle grandi della Serie A ha raggiunto posizioni 

migliori. 

 

La guida tecnica della società è stata affidata dal 2016 a Gian Piero Gasperini che ha 

sviluppato il suo modo di giocare con un mix di giocatori giovani e altri con grande 

esperienza ottenendo un risultato che può essere definito incredibile.  

Essendo stato confermato tecnico per la stagione 2019 / 2020, Gasperini, avrà la 

possibilità di disputare la Champions League con la garanzia di aver a disposizione per 

l’anno nuovo i migliori uomini della rosa. 
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2.3.2 Stadio e strutture 
 
 
L’Atalanta dal 1928 gioca le sue partite interne nel Gewiss Stadium, il principale impianto 

cittadino che fino al 2017 è stato di proprietà del comune di Bergamo. 

Lo stadio era, secondo molti esperti, uno dei più belli d’Italia. Con la caduta del fascismo, 

cambiò nome prima in Comunale e successivamente nella dicitura odierna “Atleti Azzurri 

d’Italia”.  

Il 10 maggio 2017 il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, si è aggiudicato il bando 

di vendita per circa 8 milioni di euro permettendo così alla società di divenire una delle 

poche società calcistiche italiane con stadio di proprietà. Dal primo luglio 2019 lo stadio 

viene rinominato “Gewiss Stadium”, a seguito di accordi di sponsorizzazione con 

l’omonima azienda bergamasca. 

 

Durante la stagione 2017 / 2018 le partite di Europa League sono state disputate presso il 

Mapei Stadium di Reggio Emilia a causa della non conformità con gli standard UEFA 

dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, mentre nella stagione 2019 / 2020 le partite casalinghe 

di Champions League verranno disputate presso lo Stadio San Siro di Milano. 

 

Gli allenamenti della squadra si svolgono presso il centro sportivo “Centro Bortolotti” a 

Zingonia dotato di 5 campi da calcio, sala wellness e massaggi, piscina, palestre, sale 

riunioni e uffici. 

 
2.3.3 Rosa e calciomercato 

 
 
La rosa di giocatori a disposizione dell’allenatore è composta da giovani giocatori che 

hanno combattuto per tutta la scorsa stagione (2018 / 2019) riuscendo a raggiungere un 

posizionamento nella Champions League. 

 

La rosa della prima squadra vanta 23 giocatori di diverse nazionalità e con un’età media 

di 27,1 anni, il 78,3% di loro ha una nazionalità diversa da quella italiana e l’intera rosa 

presenta 12 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. 
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Il valore complessivo di mercato stimato della rosa è di 247,5 milioni di euro22.  

Osservando l’intera squadra si può notare come 7 giocatori dell’Atalanta abbiamo un 

valore superiore ai 15 milioni di euro e solo uno di questi raggiunga un valore superiore 

ai 30 milioni. 

 

Di seguito verrà fornita una breve classifica dei 5 giocatori con un valore di mercato 

maggiore: 

 
- Josip Ilicic, 31 anni, attaccante. (Valore di mercato: 17 milioni di euro) 

- Timothy Castagne, 23 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 18 milioni di 

euro) 

- Remo Freuler, 27 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 20 milioni di euro) 

- Marten de Roon, 28 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 24 milioni di euro) 

- Duvan Zapata, 28 anni, attaccante. (Valore di mercato: 40 milioni di euro) 

 
Questi parametri ci permettono chiaramente di capire quello che è il valore della squadra, 

consci del fatto che il successo sportivo viene supportato dalla qualità della rosa ma non 

sempre è una cosa definita, spesso le caratteristiche tecniche vengono sopraffatte da 

quelle che sono le motivazioni mentali dei giocatori e delle squadre. 

 
2.3.4 Sponsor e ricavi commerciali 

 
 
Lo sponsor tecnico dell’Atalanta dal 2017 è Joma e continuerà ad essere così ancora per 

5 anni avendo la scadenza del contratto di sponsorizzazione il 30 giugno 2024. 

Lo sponsor principale della società calcistica è Radici Group, il cui brand figura sulle 

magliette della società a partire dal 2017. 

Oltre a queste figurano tra gli sponsor UPower, Gewiss ed Automha. 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Tratto da: https://www.transfermarkt.it/atalanta-bergamo/startseite/verein/800 
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2.4 Torino Football Club 
 
 
Il Torino Football Club, meglio noto come Torino, è una società calcistica italiana con 

sede nella città di Torino.  

Il club è stato rifondato nel 2005 ed è definibile la continuazione dello storico sodalizio 

sorto nel 1906 dalla fusione tra il Torinese e i soci dissidenti del Football Club Juventus. 

La squadra milita nella Serie A ed è tra i club più blasonati d’Italia, vanta 7 vittorie del 

campionato italiano di cui 5 titoli consecutivi all’epoca del Grande Torino, riconosciuta 

come la squadra più forte degli anni ’40. 

 
2.4.1 Valori economico finanziari della società Torino Football Club 

 
 
La squadra del Torino vede come presidente Urbano Cairo e vanta una rosa capace di 

combattere in campionato con qualunque squadra e che spesso riesce ad ottenere una 

posizione nella parte medio alta della classifica riuscendo a classificarsi nella stagione 

2017 / 2018 all’Europa League. 

Il Torino F.C. ha vantato per un lungo periodo il primato di società di Serie A con meno 

debiti, questa politica messa in atto dal Presidente e dai suoi collaboratori ha permesso 

investimenti su giocatori funzionali al progetto e agli obiettivi del club. 

L’allenatore per la stagione 2019 / 2020 sarà Walter Mazzarri, confermato dalla stagione 

precedente dove ha ottenuto la settima posizione. 

 

2.4.2 Stadio e strutture 
 
 
La squadra granata nel corso della sua storia ha cambiato più volte lo stadio per le partite 

casalinghe.  

La prima partita successiva alla fondazione nel 1907 fu un derby con la Juventus e venne 

disputata presso il Velodromo Umberto I e quello stadio fu utilizzato dal Torino fino al 

1910.  

Successivamente il Campo di Piazza d’armi e il motovelodromo di Corso Casale 

divennero i campi ufficiali per le partite della squadra granata fino al 1926 anno in cui si 

passò al Filadefia.  

Il Filadelfia è indubbiamente legato alle gesta del Grande Torino, la grandiosa squadra 

degli anni 1940 che ebbe una tragica fine nel 1949 dopo la partita amichevole contro il 
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Benfica, dove tornando a casa il volo a causa di una forte nebbia, impattò contro la 

basilica di Superga e persero la vita tutti i passeggeri. 

Il Filadelfia, chiamato dai tifosi il “Fila”, è considerato la “casa” dei tifosi del Torino ed 

è utilizzato ancora oggi come centro di allenamento della società a memoria di un’epoca 

grandiosa per la squadra granata. 

Oggi il Torino disputa le proprie partite casalinghe presso lo Stadio Olimpico Grande 

Torino, di proprietà del Comune di Torino, in gestione alla società. 

 
2.4.3 Rosa e calciomercato 

 
 
La rosa di giocatori a disposizione dell’allenatore è composta da giovani giocatori che la 

stagione 2018 / 2019 grazie ai problemi di Financial Fair Play del Milan sono riusciti ad 

ottenere la qualificazione ai match di qualificazione per l’Europa League ma che contro 

il Wolverhampton (squadra inglese) non sono riusciti ad accedere ai gironi. 

 

La rosa della prima squadra vanta 25 giocatori di diverse nazionalità e con un’età media 

di 26,1 anni, il 52,0% di loro ha una nazionalità diversa da quella italiana e l’intera rosa 

presenta 7 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. 

 

Il valore complessivo di mercato stimato della rosa è di 196,3 milioni di euro23.  

Osservando l’intera squadra si può notare come 4 giocatori del Torino abbiamo un valore 

superiore ai 15 milioni di euro e solo uno di questi raggiunga un valore superiore ai 30 

milioni. 

 

Di seguito verrà fornita una breve classifica dei 5 giocatori con un valore di mercato 

maggiore: 

 
- Soualiho Meïté, 25 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 13 milioni di euro) 

- Iago Falque, 29 anni, attaccante. (Valore di mercato: 17,5 milioni di euro) 

- Nicolas Nkoulou, 29 anni, difensore. (Valore di mercato: 20 milioni di euro) 

- Armando Izzo, 27 anni, difensore. (Valore di mercato: 20 milioni di euro) 

- Andrea Belotti, 25 anni, attaccante. (Valore di mercato: 35 milioni di euro) 

 

 
23 Tratto da: https://www.transfermarkt.it/fc-turin/startseite/verein/416 
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Questi parametri ci permettono chiaramente di capire quello che è il valore della squadra, 

consci del fatto che il successo sportivo viene supportato dalla qualità della rosa ma non 

sempre è una cosa definita, spesso le caratteristiche tecniche vengono sopraffatte da 

quelle che sono le motivazioni mentali dei giocatori e delle squadre. 

 
2.4.4 Sponsor e ricavi commerciali 

 
 
Gli sponsor principali del Football Club Torino sono 3.  

Lo sponsor tecnico è Joma il cui contratto di sponsorizzazione varrà per cinque stagioni 

quindi fino al 2024. 

Il main sponsor è Suzuki che è presente sulle magliette dei giocatori e lo sponsor 

ufficiale è Beretta il cui rapporto di sponsorizzazione va avanti da molti anni. 
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2.5 Frosinone Calcio 
 
 
Il Frosinone Calcio, meglio conosciuto come Frosinone, è una società calcistica italiana 

con sede nella città di Frosinone. 

La nascita della società giallo-azzurra risale al 1906 e la denominazione al momento della 

costituzione era Unione Sportiva Frusinate. 

In seguito alla radiazione dalla FIGC, fu rifondata nel 1990 e nella stagione 2019 / 2020 

prenderà parte al campionato di Serie B a causa del piazzamento negativo nella stagione 

precedente disputata in Serie A. 

Il Frosinone Calcio è la terza squadra più blasonata della regione Lazio dopo solo alla 

A.S. Roma e alla S.S. Lazio. 

 
2.5.1 Valori economico finanziari della società Frosinone Calcio 

 
 
La società calcistica Frosinone vede come presidente della società Maurizio Stirpe, noto 

imprenditore e vicepresidente di Confindustria. La rosa messa a disposizione di 

Alessandro Nesta, allenatore della squadra, conta giocatori con una grande esperienza ma 

anche innesti giovani per una crescita collettiva nel futuro. 

 

2.5.2 Stadio e strutture 
 
 
Dal 1932 al 2017 il Frosinone ha giocato tutte le partite casalinghe presso al “Civico 

Stadio Comunale” anche conosciuto come Stadio Matusa, sebbene più volte modificato 

ed adeguato alla capienza sono sempre state evidenziate molte criticità come 

l’obsolescenza della struttura di base e una posizione della struttura non ottimale con 

annessi problemi di visibilità, ordine pubblico, ristrutturazione e di ampliamento. 

Negli anni ’80 / ’90 si iniziò a pensare ad un progetto per un nuovo stadio che rimase 

bloccato per più di due decenni fino al 2015, anno della promozione della squadra in Serie 

A che aprì la strada ad un accordo tra club ed amministrazione comunale per l’ultimazione 

della nuova arena, per un costo di circa 15 milioni di euro.  

Il nuovo stadio del Frosinone Calcio prende il nome di Stadio Benito Stirpe in memoria 

del presidente ciociaro negli anni ’60. 

Dal 2015 il Frosinone si allena presso la “Cittadella dello Sport”, ubicata nel comune di 

Ferentino.  
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2.5.3 Rosa e calciomercato 
 
 
La rosa di giocatori a disposizione dell’allenatore è composta sia da giovani giocatori che 

da giocatori con elevata esperienza nei campionati di Serie A e Serie B. La stagione 2018 

/ 2019 ha costretto il Frosinone alla retrocessione in Serie B dove ha mantenuto gran parte 

della rosa che aveva costruito l’anno prima. 

 

La rosa della prima squadra vanta 26 giocatori di diverse nazionalità e con un’età media 

di 26,2 anni, il 19,2% di loro ha una nazionalità diversa da quella italiana e l’intera rosa 

presenta 2 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. 

 

Il valore complessivo di mercato stimato della rosa è di 22,7 milioni di euro24.  

Osservando l’intera squadra si può notare come 3 giocatori del Frosinone abbiamo un 

valore pari o superiore ai 2 milioni di euro e solo uno di questi raggiunga un valore di 3 

milioni di euro. 

 

Di seguito verrà fornita una breve classifica dei 5 giocatori con un valore di mercato 

maggiore: 

 
- Francesco Zampano, 25 anni, difensore. (Valore di mercato: 1,5 milioni di euro) 

- Luca Paganini, 26 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 1,5 milioni di euro) 

- Andrea Beghetto, 24 anni, difensore. (Valore di mercato: 2 milioni di euro) 

- Nicolas Haas, 23 anni, centrocampista. (Valore di mercato: 2 milioni di euro) 

- Camillo Ciano, 29 anni, attaccante. (Valore di mercato: 3 milioni di euro) 

 
Questi parametri ci permettono chiaramente di capire quello che è il valore della squadra, 

consci del fatto che il successo sportivo viene supportato dalla qualità della rosa ma non 

sempre è una cosa definita, spesso le caratteristiche tecniche vengono sopraffatte da 

quelle che sono le motivazioni mentali dei giocatori e delle squadre. 

 
 
 
 
 

 
24 Tratto da: https://www.transfermarkt.it/frosinone-calcio/startseite/verein/8970 
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2.5.4 Sponsor e ricavi commerciali 
 
 
Il Frosinone Calcio presenta come sponsor tecnico il marchio Zeus il cui contratto sarà 

valido fino al 2021. 

I main sponsor della società giallo blu sono Banca Popolare del Frusinate ed INDEXA 

Company. 
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2.6 Analisi economico / finanziarie di cinque squadre della Serie A 
 
 
L’analisi economico finanziaria sulle cinque squadre analizzate è necessaria per poter 

contestualizzare la loro presenza all’interno del campionato di Serie A / Serie B e la 

differenza che intercorre tra le diverse società. Tutti i valori economici saranno in euro 

(€). 

 

Tutti i dati presi in esame provengono direttamente dai Bilanci d’Esercizio delle aziende 

pubblicati sulle note informative all’interno dei loro siti online.  

Per quanto riguarda il Bilancio del Frosinone Calcio è stato acquistato in modo diretto 

dal “Registro Delle Imprese Italiane”, non essendo disponibile all’interno del sito 

ufficiale della squadra. 

 

Il campione analizzato non sarà sul totale del campionato di Serie A ed i bilanci saranno 

riferiti all’anno 2018, anno in cui il Frosinone Calcio militava nella Serie A prima di 

retrocedere nella competizione inferiore.  

 
Tabella 3 - Volume d'affari dei cinque club di Serie A analizzati (Anno 2018) 

 
 
 
Per quanto concerne i ricavi, il volume d’affari è simile per Inter, Atalanta e Torino, 

mentre il club Juventus presenta un fatturato in media quasi cinque volte più grande delle 

tre concorrenti prima citate. Il Frosinone, invece, presenta un ammontare di ricavi 

sensibilmente inferiore. 

 

I costi operativi sostenuti dai club presentano dei risultati variabili. La Juventus presenta 

un ammontare dei costi superiore alla media anche tenendo conto del volume d’affari; 

l’Inter è la società con una situazione economica migliore, in quanto i costi operativi 

incidono soltanto per il 23,2% sul totale dei ricavi. Atalanta e Torino presentano 

rispettivamente un peso dei costi operativi sul fatturato di 77% e 92%, questo rappresenta 

un’incidenza notevole che si rifletterà sulla redditività economica. Il Frosinone Calcio 

JUVENTUS F.C. F.C. INTERNAZIONALE ATALANTA CALCIO TORINO F.C. FROSINONE CALCIO

Ricavi 504.669,00        136.852,00                      155.740,00                 93.802,00     15.604,00                   

Costi operativi 383.260,00        31.812,00                        120.096,00                 86.888,00     22.399,00                   

Reddito operativo 121.409,00        105.040,00                      35.644,00                   6.914,00       6.795,00-                     

Utile 19.228,00-          65.571,00                        23.958,00                   12.362,00-     7.121,00-                     
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presenta la situazione peggiore in cui i costi caratteristici superano i ricavi, portando la 

società a subire una perdita operativa.  

 

Nel 2018 soltanto due società, Inter ed Atalanta presentano un utile netto positivo, 

rispettivamente di 65 milioni e 24 milioni di euro. Gli altri club hanno riscontrato una 

perdita d’esercizio. 

 

È da notare come l’incidenza della perdita sul fatturato sia diversa a seconda dell’azienda, 

a tal proposito, Juventus F.C. presenta una perdita che corrisponde al 3,8% del suo 

fatturato mentre per il Torino F.C. corrisponde al 13,2% e per il Frosinone Calcio al 

45,6%. 

 
 
 
Grafico 3 - Ricavi società calcistiche analizzate (Anno 2018) 
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Grafico 4 - Utili società calcistiche analizzate (Anno 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 4 - Attività e passività dei cinque club di Serie A analizzati (Anno 2018) 

 
 
 
 
 
Il totale attivo ha una tendenza molto simile a quella dei ricavi osservati precedentemente. 

Procedendo al calcolo di correlazione tra il fatturato e il totale delle attività si riscontra 

una correlazione molto significativa, pari allo 0,84. 

Per questo motivo le stesse società che presentavano un volume d’affari elevato 

riscontrano anche un totale attivo importante; viceversa le società che possedevano un 

fatturato ridotto osservano la stessa tendenza per le attività. 
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Utili Società Calcistiche Anno 2018

JUVENTUS F.C. F.C. INTERNAZIONALE ATALANTA CALCIO TORINO F.C. FROSINONE CALCIO
Totale attivo 772.668,00        584.893,00                      174.983,00                 147.925,00   18.854,00                   

Totale attività a breve 151.863,00        124.336,00                      46.408,00                   45.993,00     5.308,00                     
Totale passività a breve 287.412,00        78.912,00                        75.545,00                   48.969,00     11.027,00                   
Indipendenza finanzia 9,32% 29,96% 29,36% 32,60% 11,40%
Stadio e altri immobili 132.000,00        NA NA NA NA
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Grafico 5 - Totale attivo società calcistiche analizzate (Anno 2018) 
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Le società sportive analizzate possiedono una diversa composizione delle fonti di 

finanziamento. 

 

La Juventus F.C. nonostante il grande volume d’affari, dal punto di vista patrimoniale 

osserva una insoddisfacente indipendenza finanziaria. 

 

Infatti, soltanto il 9% delle fonti di finanziamento deriva dal capitale proprio, la restante 

parte corrisponde ad investimenti fatti da terzi. 

  
 
 
 
 
Grafico 6 - Composizione del passivo di Juventus F.C. (Anno 2018) 
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Una situazione diversa si presenta nella gestione patrimoniale dell’Internazionale F.C, 

dell’Atalanta e del Torino Calcio. 

 

Questi club presentano una struttura delle fonti di finanziamento più equilibrata, in quanto 

circa il 30% delle passività proviene dal patrimonio netto (capitale proprio) mentre circa 

il 70% è associabile al capitale di terzi.  

 

Questa situazione è tipica del settore calcistico. 

 

 
Grafico 7 - Composizione del passivo di F.C. Internazionale (Anno 2018) 
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Grafico 8 - Composizione del passivo dell’Atalanta Calcio (Anno 2018) 

 
 
 
 
Grafico 9 - Composizione del passivo del Torino F.C. (Anno 2018) 
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La società giallo azzurra possiede una situazione patrimoniale simile a quella della 

Juventus F.C. ma con una capacità economica decisamente inferiore. 

 

L’indipendenza finanziaria in questo caso è dell’11%. 

 

 
Grafico 10 - Composizione del passivo del Frosinone Calcio (Anno 2018) 
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Tabella 5 - Indici di bilancio dei cinque club della Serie A analizzati 

 
 
 
Di seguito verranno analizzati i principali indicatori di bilancio delle società calcistiche 

analizzate25. 

 

La redditività delle vendite (ROS, Return on Sales) assume un valore notevole per la 

società milanese (Internazionale F.C.) pari a circa 77%, questo è confermato dalla scarsa 

presenza di costi operativi nel bilancio della squadra nerazzurra.  

Per quanto riguarda Juventus ed Atalanta possiedono rispettivamente una redditività del 

24% e del 23% sulle vendite. 

Il Torino F.C. presenta un valore del ROS molto basso, pari al 7%.  

Infine, il Frosinone Calcio osserva una situazione di perdita operativa, ossia i ricavi 

provenienti dalla gestione caratteristica non riescono a coprire i costi operativi. 

 

L’indice ROI (Return on Investments) indica la redditività della gestione caratteristica 

delle società rispetto al totale delle fonti di finanziamento della stessa. 

Sotto questo punto di vista Juventus F.C., Internazionale F.C. e Atalanta Calcio 

presentano una situazione soddisfacente, simile tra loro. (Come visibile in Tabella 3) 

La società granata (Torino F.C.) ha un ROI pari a 4,6%, dato sensibilmente inferiore alle 

concorrenti precedentemente citate.  

Come già osservato, il Frosinone, presenta una perdita caratteristica e quindi non è in 

grado di remunerare il capitale investito. 

 

Il ROE (Return on Equity) è il principale indicatore economico di un’azienda. 

Esso esprime la redditività globale sul capitale proprio. 

L’intero settore calcistico è caratterizzato da perdite ‘fisiologiche’ e questo si può 

evincere anche dal risultato del ROE visibile in tabella. (Tabella 3) 

Infatti, la redditività del capitale proprio di Juventus, Torino e Frosinone è negativa per 

le perdite subite. 

 
25 Dati derivanti dallo studio dei bilanci sportivi delle società calcistiche analizzate  

JUVENTUS F.C. F.C. INTERNAZIONALE ATALANTA CALCIO TORINO F.C. FROSINONE CALCIO
ROE è in perdita 37,41% 46,63% è in perdita è in perdita
ROI 15,71% 17,96% 20,37% 4,67% è in perdita operativa
ROS 24,06% 76,75% 22,89% 7,37% è in perdita operativa

Margine di tesoreria 135.549,00-        45.424,00                        29.137,00-                   2.976,00-       5.719,00 -                  
Indice di disponibilità 0,53 1,58 0,61 0,94 0,48
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In controtendenza le due società nerazzurre, presentano un ROE elevato; per 

l’Internazionale F.C. del 37% mentre per l’Atalanta Calcio del 47%. 

L’ultimo indicatore analizzato nella Tabella 3 è un indice finanziario. 

L’indice di disponibilità riassume il rapporto tra attività a breve e passività a breve. 

In altri termini è in grado di spiegare la possibilità dell’azienda di far fronte ai debiti in 

scadenza mediante le sole risorse finanziarie proprie. 

Questo indice vede una scala che nell’intervallo 0 / 1 è associabile ad un risultato 

negativo, in quanto l’azienda non è in grado di coprire le passività correnti con l’attivo 

circolante. Quando il valore è uguale ad 1 significa che attività e passività a breve 

coincidono, mentre tutti i valori superiori ad 1 sono positivi. 

 

L’unica squadra, tra quelle analizzate, che possiede un valore superiore ad 1 è l’F.C. 

Internazionale (1,58). Le altre società non sono in grado di far fronte ai loro debiti a breve 

termine con il solo capitale circolante.  

 

 

 
Grafico 11 - Indice di disponibilità economica delle società calcistiche analizzate 
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3. Intervista ad Andrea Beghetto, centrocampista del Frosinone 
Calcio e a Nicolò Fagioli, attaccante della Juventus 
Primavera 

 
 
Il parere di uno degli attori principali del mondo sportivo è sempre molto prezioso e ci 

permette di capire a pieno la profondità di questo sport e di tutte le sue potenzialità. 

Di seguito verrà riportata un’intervista sostenuta insieme ad Andrea Beghetto, 

centrocampista del Frosinone Calcio, che ha fornito il suo punto di vista e la sua 

esperienza rispetto al panorama calcistico italiano ed internazionale.  

 

Per comprendere il punto di vista di un giocatore è essenziale specificare che la sua 

esperienza è iniziata alle giovanili del Montebelluna fino al 2011, anno del passaggio al 

Padova dove rimase in rosa fino al 2013. 

Dalla stagione 2013 / 2014 è iniziato il suo percorso nel calcio professionistico 

approdando al Bellaria e successivamente all’Este fino al 2015, quando venne acquistato 

dalla SPAL, squadra nella quale rimase due anni e venendo ceduto successivamente al 

Genoa. 

Dal 2017, Beghetto, è un giocatore del Frosinone Calcio, squadra con la quale ha 

partecipato al campionato di Serie A fino alla retrocessione in Serie B nell’anno 2019 / 

2020. 

 

Le prime domande poste nel corso dell’intervista hanno colpito più il lato personale del 

giocatore che ha chiarificato il suo punto di vista rispetto la sua esperienza. 

 

La prima domanda è stata: “Giocare in Serie A come ha cambiato la tua vita e quanta 

pressione percepisci durante l’intero anno?”. 

La risposta è stata: “Giocare nella Serie A ti cambia la vita perché ti confronti nel miglior 

campionato italiano che è anche a detta di molti uno dei migliori a livello europeo. Porta 

molti stimoli che sono difficili da comprendere per chi non si trova all’interno e sotto 

diversi aspetti è in grado di cambiare la vita. Il livello di pressione durante l’anno è molto 

soggettivo perché ogni giocatore le percepisce in modo differente ma in generale è 

importante essere sempre concentrati e non farsi condizionare dall’ambiente perché ci si 

gioca molto a livello di squadra”. 
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La riflessione in secondo luogo è passata ad un livello più tecnico-legislativo del sistema 

calcistico andando ad osservare determinate regole da parte delle società riguardo il 

comportamento dei giocatori appartenenti al club e i profili social utilizzabili, la domanda 

è quindi stata: “Hai delle regole molto severe da rispettare sotto contratto con la società? 

A livello social quali comportamenti sono o non sono condivisibili?”. 

Le parole del giocatore sono state: “Si, ci sono delle regole di base da rispettare che 

colpiscono molte attività come i social o anche i trasporti usufruibili all’interno della 

società. Un esempio è l’impossibilità nel corso della settimana di fare più di un 

determinato numero di kilometri al di fuori della provincia per il club in cui si gioca. A 

livello di social network non ci sono regole molto ferree, ovviamente se un calciatore 

arriva a giocare a dei livelli elevati non può permettersi di condividere determinate cose 

che possano influenzare a livello pubblico la sua immagine, rimanendo imparziale il più 

possibile, oggi più che mai visto il progresso ottenuto dai social negli ultimi anni”. 

 

Sempre riguardo i rapporti con la società e sui contratti di sponsorizzazione è stata posta 

la domanda: “Hai dei rapporti con aziende esterne per sponsorizzazioni? Come avviene 

il contatto con altre società per l’acquisto o la cessione del tuo cartellino?”.  

La risposta a questa domanda è stata: “Si, personalmente ho dei rapporti con aziende 

esterne e si tratta per lo più di capi d’abbigliamento chiedendomi di pubblicare delle foto 

o dei post nei social. Questi sono i tipi di sponsorizzazioni esterne più comuni. Il contatto 

con altre società avviene tramite il procuratore o la società di appartenenza del cartellino 

in cui viene fatta la proposta diretta al giocatore che insieme alla società dovrà prendere 

una decisione.” 

 

Terminata questa parte il centro focale della discussione con Andrea Beghetto è stato il 

suo pensiero riguardo l’obiettivo di questa tesi, quindi in prima battuta ha risposto alla 

seguente domanda: “Considerando il livello di disponibilità economica, quanto reputi 

evidente il gap con le prime squadre del campionato?”.  

La risposta a questo quesito è stata: “Il gap con le società definibili top all’interno del 

nostro campionato è molto elevato, si può vedere dalla classifica finale dove la Juventus 

nella stagione 2018 / 2019 ha vinto con quasi 20 punti di distacco dalla seconda e a livello 

di disponibilità economica è molto evidente la differenza tra le prime e le squadre di 

medio-bassa classifica anche considerando quelle che sono le competizioni a cui si 

partecipa, il Frosinone Calcio avendo partecipato solamente alla Coppa Italia oltre al 
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campionato è normale che si ritrovi con meno possibilità economiche di chi partecipa a 

Champions League o Europa League, potendo raggiungere grazie ad esse delle 

sponsorizzazioni esterne con alta remunerazione”. 

 

L’ultima domanda formulata è stata: “Cosa ne pensi del margine di crescita dei top club 

nei confronti delle rivali nella Serie A e se pensi che il metodo di ripartizione dei diritti 

televisivi utilizzato in Inghilterra nella Premier League possa aiutare le squadre con meno 

profitti portando la competizione ad un livello più equilibrato?”. 

La risposta è stata la seguente: “Il mio parere personale è che in Italia ci sono diversi 

problemi a livello di FIGC e nelle regole del nostro paese”. Sempre secondo Andrea 

Beghetto: “… secondo me il miglior modello applicabile sarebbe quello adottato nel 

calcio inglese ma che è difficile adottare per le dinamiche imposte dalla federazione e 

dallo Stato a livello di tassazione calcistica. Un esempio pratico può essere un giocatore 

che gioca in Championship in Inghilterra (equivalente al nostro campionato di Serie B) 

viene acquistato da una squadra di Premier League, viene inserita una clausola 

contrattuale obbligatoria nella quale si stabilisce che il tuo stipendio in automatico viene 

raddoppiato. Questa regola in Italia non esiste e quindi anche i calciatori giovani ne 

risentono osservando questo fenomeno nel lungo periodo”. 

Poi ancora: “Il gap in Italia potrebbe livellarsi tramite investimenti fatti da presidenti che 

versano fondi per la squadra in modo costante, molti presidenti invece anche avendo 

possibilità economiche molto elevate preferiscono spenderne meno pensando ad un 

guadagno nel breve periodo. Investimenti mancati determinano il valore complessivo 

della società e anche dei risultati che si otterranno nelle competizioni”.   

 

Tutte queste qualità devono essenzialmente passare da quello che è la parte tecnica della 

squadra infatti Andrea Beghetto prosegue dicendo: “Un’altra cosa fondamentale per 

migliorare ed arrivare a livelli più alti, simili a quelli delle squadre che guidano la 

classifica in Serie A, è investire sulla qualità degli elementi dello staff tecnico, nell’area 

media center e sullo staff che gestisce tutte le relazioni esterne alla squadra”. 

  

Il pensiero di Nicolò Fagioli è molto simile a quello di Andrea Beghetto con una visione 

differente congrua con l’età dell’intervistato. 

Nicolò Fagioli, nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, è cresciuto nelle giovanili del 

Piacenza dove ha iniziato a farsi celere ancora prima di aver compiuto il decimo anno 
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d’età. Dopo un periodo di quattro anni nelle giovanili della Cremonese è stato visionato 

dagli attenti osservatori della Juventus che nel 2015 ha deciso di inserirlo nel proprio 

vivaio. Dopo pochi mesi, fu chiaro che Fagioli era un vero e proprio talismano dotato di 

un destro vellutato e con un forte fiuto del goal. Negli ultimi anni la crescita è stata molto 

rapida ed è titolare inamovibile della Primavera della Juventus dove ha ottenuto ben 

presto la maglia numero 10. Ha partecipato spesso alla tournée asiatica con la prima 

squadra della Juventus perché già pronto per quel salto di qualità. 

Nicolò Fagioli è anche trequartista della Nazionale di Calcio Italiana Under19. 

 

Durante l’intervista il giovane talento della Primavera della Juventus ha ribadito la sua 

posizione all’interno del club e l’esperienza che ha vissuto fino ad ora, inoltre la 

discussione si è spostata verso il punto centrale di questo elaborato ovvero la discrepanza 

di possibilità tra i club. 

 

Nella prima parte dell’intervista Nicolò Fagioli si presenta con queste parole: “… sono 

molto orgoglioso di essere il numero 10 della Juventus Primavera ma al di là di quello 

che quel numero rappresenta è importante giocare bene con tutta la squadra”. 

 

Poi prosegue dicendo: “… l’esperienza più bella sicuramente è stata quella di allenarsi 

insieme alla prima squadra perché in quell’occasione capisci la vera grandezza del club 

con cui ti confronti, arrivare a quei livelli e riuscire a rimanerci è molto complicato perché 

sei sottoposto continuamente a pressioni e serve una forza mentale ed una costanza 

incredibile”. 

 

Il discorso è poi passato ad un piano di analisi più personale rispetto alle differenze 

economiche tra le squadre nella Serie A dove Nicolò Fagioli ha sostenuto quanto segue: 

“Penso che le squadre di livello inferiore ma comunque partecipanti al campionato di 

Serie A non riescano a colmare il gap economico con la Juventus soprattutto a livello di 

disponibilità esterne all’area sportiva. A livello di seguito la Juventus è tra le migliori nel 

mondo e gli investimenti sono molteplici in diverse aree geografiche. La Juventus proverà 

a continuare l’egemonia in Italia nel campionato e anche a vincere la Champions League 

ma con il passare del tempo le dirette rivali si stanno rinforzando e quindi la corsa diventa 

sempre più complicata. La base solida però da loro la possibilità di poter raggiungere 

risultati importanti in ogni competizione” 
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4. Modelli calcistici vincenti di business adottati nei principali 
campionati calcistici e sportivi mondiali 

 
I dati riportati di seguito faranno riferimento in modo esclusivo al report annuale fornito 

dalla famosa azienda “Deloitte” operante nei servizi di consulenza e revisione. 

 

Il report prende il nome di “Football Money League” e i dati fanno riferimento a gennaio 

2019. 

L’analisi verte sull’analisi delle capacità finanziarie dei migliori club europei e dei loro 

modelli vincenti di business; i club facenti parte di questo studio sono 20 e verranno 

inseriti nell’ordine della classifica stilata in base ai dati del reddito nell’anno 2018. 

 
I dati presenteranno valori che riprendono diversi dati quantitativi che caratterizzano le 

aziende sportive: fan base in tutto il mondo, pubblico presente allo stadio il giorno dei 

match, successi sportivi, entrate monetarie generali e seguito ottenuto dalle società 

tramite i social. 

La prima peculiarità del sistema è che le prime 20 posizioni sono ricoperte tutte da club 

appartenenti ai cinque club europei più grandi ovvero quello inglese, spagnolo, italiano, 

tedesco ed infine francese. 

 

Il primo dato che si può osservare dall’analisi globale è di come il valore aggregato dei 

guadagni dei 20 top team sia aumentato con il tempo, in particolare grazie al seguente 

grafico è possibile osservare come si sia evoluta questa situazione a partire dall’anno  

1996 / 1997 fino al 2018 / 2019. 
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Grafico 12 - Valore del profitto aggregato dei 20 Top Team europei (Fonte: Deloitte) 

 
 

 
 
Molto interessante per analizzare al meglio la situazione è un’analisi differenziata tra le 

varie squadre appartenenti a questa Top 20. 

Il prossimo grafico rappresenta con una colorazione diversa i profitti ottenuti da: ricavi 

per i match sportivi, ricavi da broadcast e diritti televisivi ed infine i ricavi commerciali. 

 
 
 
 
Grafico 13 - Valore del profitto dei 20 Top Team europei suddiviso tra voci di ricavo 
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Elsewhere, Chelsea remain in eighth 
position despite revenue exceeding £400m 
for the first time in the club’s history, 
boosted by a return to Champions League 
football and the first year of the club’s 
lucrative technical kit agreement with Nike. 
Everton (17th), Newcastle United (19th)
and West Ham United (20th) complete 
England’s representation in this year’s top 
20, with Leicester City failing to appear 
for the first time since 2014/15 and 
Southampton dropping out. As a result, the 
total number of English clubs in the top 20 
falls to nine, having achieved a record of ten 
in last year’s edition.

The number of English clubs in the top 30 
falls to 13, failing to reach the heights of the 
record 17 set in 2014/15, but comfortably 
remaining the most represented nation in 
the Money League. The financial rewards 
available at the highest level of English 
football continue to underpin the financial 
strength of its clubs. Most notably, Brighton 
and Hove Albion join Beşiktaş in breaking 
into the top 30 for the first time in 2017/18, 
with revenue of £139.4m in 29th position, 
following their promotion to the top tier 
of English football for the first time since 

Source: Deloitte analysis.

Chart 2: Deloitte Football Money League top 20 combined revenue (€bn) 2019/20, means distributions to clubs are 
likely to remain relatively stable for the 
foreseeable future. Therefore, the onus is 
now even more on English clubs to drive 
revenue growth through their own activity, 
particularly in matchday and commercial 
revenue streams, to enhance or even retain 
their Money League positions. 

Rock ‘n’ roll kids
Domestic treble winners Paris Saint-
Germain climb one place to sixth position 
and remain the only French representative 
in the top 20 for the sixth consecutive 
year. High-profile signings of Neymar Jr. 
and Kylian Mbappé have helped drive 
the club’s success both on and off-pitch, 
as they secured their fifth league title in 
six years and delivered growth of €10.4m 
(12%) and €39.2m (14%) in matchday and 
commercial revenue streams respectively. 
Whilst marquee players have always had 
the ability to drive wider commercial 
benefits for a club, it appears that the 
potential commercial impact of a player 
on a club is becoming a more prominent 
factor in player acquisitions, particularly in 
the modern environment where individuals 
hold influential roles across social media 
platforms. The scale of following of global 
star players can, in some cases, be even 
greater than that of the club and their 
impact can be more than just on-pitch 
performances.

PSG continue to innovate and disrupt the 
status quo, as evidenced by their new co-
branding initiative with Air Jordan this year. 
However, progression in the Champions 
League beyond the Round of 16, which 
has been a sticking point in the past two 
seasons, is likely to be essential for the club 
to improve upon, or simply retain, sixth 
place in next year’s edition of the Money 
League. 

Liverpool 
experienced the 
highest revenue 
increase in the 
Money League’s 
top ten (£90.6m) 
and are the highest 
climbers.

1983. This represents astounding growth 
for a club that generated just £1.1m back 
in 1996/97 as the 83rd highest revenue 
generating club in the UK, whilst in crisis 
and teetering on the brink of relegation 
from the English Football League.

The recent announcement that the Premier 
League has been unable to deliver a 
substantial increase in overall broadcast 
rights values for the cycle beginning in 
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from 2018/19, guaranteeing Group Stage 
places for the top three French clubs, could 
prove crucial in this regard.

Rise like a phoenix
Whilst no Italian clubs feature in the top 
ten for the first time, there was something 
of a renaissance for them in 2017/18, with 
Italy regaining its position as the second 
most represented nation in the top 20. Four 
Italian clubs rank between 11 and 20, with 
AC Milan and AS Roma returning to the top 
20, after dropping out of last year's edition. 

Juventus fail to appear in the Money League 
top ten for the first time since 2011/12, 
largely due to poorer performance in 
the Champions League relative to other 

After finishing just outside the top 20 in 
2016/17, Olympique Lyonnais drop to 
28th, as a result of failing to qualify for the 
2017/18 Champions League. Lyon remain 
the only other French club to feature in 
the top 30 with Olympique de Marseille 
narrowly missing out, despite a return to 
UEFA club competition, reaching the final of 
the Europa League. 

With Ligue 1 in the midst of its domestic 
broadcast rights cycle, and therefore 
unable to provide significant uplifts in 
distributions, France will likely not have 
more than two representatives in the top 
30 for the next few years, unless its clubs 
can regularly reach the latter stages of 
UEFA club competitions. Changes to the 
Champions League qualification process 

Italian clubs (i.e. AS Roma), reducing their 
share of market pool distributions from 
UEFA. However, the club still managed to 
generate a 19% increase in commercial 
revenue following their stadium naming 
rights agreement with Allianz, back of shirt 
arrangement with Cygames and increases 
in merchandising revenue, as it starts 
to reap the benefits of bringing these 
operations in-house. 

AS Roma return to the Money League top 
20 as the highest climbers, rising nine 
places to 15th. The club experienced 
growth across all revenue streams in 
achieving a club record revenue of €250m, 
following their impressive run to the 
Champions League Semi-final.

Chart 3: Deloitte Football Money League’s top 20 – 2017/18 revenue profile (€m)
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Il podio di questa analisi vede due squadre appartenenti al campionato spagnolo e una a 

quello inglese, rispettivamente in vetta alla classifica troviamo il Real Madrid che ritorna 

in vetta dopo due anni di assenza.  

 

I “Los Blancos” rappresentano il primo club ad aver superato la soglia di 750 milioni di 

euro, con una crescita finale di oltre 75 milioni di euro dovuti anche grazie alla vittoria 

della terza Champions League in fila. Il Real Madrid ha osservato un continuo aumento 

delle entrate commerciali che hanno contribuito ad una crescita complessiva del club. 

Grazie a miglioramenti nelle vendite di merchandising, sponsorizzazioni e tour pre-

stagionali, il Real ha aumentato notevolmente il proprio appeal a livello globale ed il 

valore del marchio, diventando un ottimo partner commerciale con cui collaborare. 

Un ulteriore aspetto di forza del Real Madrid è la sicurezza finanziaria raggiunta tramite 

partnership con Adidas ed Emirates. 

 

La seconda posizione è ricoperta dal Barcellona che ha visto una crescita dei ricavi di più 

di 42 milioni di euro nella stagione 2017 / 2018. Le entrate commerciali sono aumentate 

di circa 28 milioni di euro in seguito ad una nuova sponsorizzazione con l’azienda 

giapponese Rakuten (4 anni di contratto). La partecipazione ad un tour di amichevoli 

internazionali prima dell’avvio della stagione ha portato ad entrate finanziarie legate con 

un appeal sempre maggiore anche grazie al titolo di campione di Spagna ottenuto l’anno 

precedente. La crescita del Barcellona non è destinata a fermarsi perché a partire da questa 

stagione (2018 / 2019) vede la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione con il 

marchio tecnico Nike e con Beko il cui logo sarà apportato sulla nuova divisa della 

squadra blaugrana. 

 

La medaglia di bronzo appartiene al Manchester United, dopo due anni al primo posto di 

questa classifica si vede sorpassare dalle due squadre spagnole. 

Questo calo è stato causato in parte dalla mancata partecipazione per diversi anni alla 

Champions League con annesso impatto netto alla visibilità del club.  

Anche le fonti reperibili tramite merchandising sono diminuite a discapito degli altri club 

inglesi che hanno invece visto un aumento degli introiti derivanti dal settore commerciale. 

Sebbene le fonti di ricavo tramite sponsorizzazione tramite Adidas e Chevrolet portino 

molti introiti al club, sarà importante raggiungere obiettivi sportivi nelle coppe europee 
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che permetterebbero la riassegnazione del primato di questa classifica superando Real 

Madrid e Barcellona. 

 

La quarta posizione vede la prima squadra tedesca della lista, il Bayern Monaco, le cui 

entrate monetarie superano i 600 milioni di euro, quasi il doppio della rivale nazionale 

che la segue (Borussia Dortmund). La crescita dei ricavi della squadra bavarese è stata 

del 7% rispetto l’anno precedente (circa 42 milioni di euro) dovuto in parte ad un aumento 

delle distribuzioni derivanti dai diritti TV nazionali di 30 milioni di euro.  

Questa posizione elevata deriva ulteriormente dai risultati sportivi raggiunti ogni anno 

nel campionato tedesco e anche alla classificazione regolare alle fasi finali della 

Champions League. 

 

Il Manchester City mantiene salda la quinta posizione per il terzo anno consecutivo con 

una crescita dei ricavi di oltre 50 milioni di sterline superando per la prima volta la soglia 

dei 500 milioni di sterline di guadagno complessivo.  

I guadagni hanno avuto una rapida crescita dovuta in primis al successo sportivo ottenuto 

nel campionato inglese, classificandosi al primo posto in Premier League, ed arrivando 

in semifinale di Champions League. 

Risultati positivi anche riguardanti la parte delle sponsorizzazioni del club dove nel corso 

dell’anno 2017 / 2018 sono stati stretti rapporti commerciali con Nexen Tire, Gatorade e 

Amazon, quest’ultima azienda ha incluso delle riprese di un documentario fornendo agli 

spettatori immagini e video di momenti esterni alle partite giocate da parte del club. 

 

Il sesto posto vede classificarsi la prima squadra francese, il Paris Saint Germain (PSG), 

che ha visto una crescita dei ricavi superiore all’11% rispetto l’anno prima, arrivando a 

circa 540 milioni di euro. Questa forte crescita non è stata sostenuta dai risultati sportivi 

che si sono fermati alla vittoria del campionato francese ma dalle qualità della squadra 

prima dell’inizio di tutte le competizioni, infatti il PSG vede in rosa due dei giocatori più 

riconoscibili del calcio moderno ovvero Neymar Jr e Kylian Mbappé. 

Questi giocatori hanno aumentato molto l’appetibilità del merchandising, in particolare 

delle maglie replica vendute direttamente dal club.  

In secondo luogo, il PSG, ha innovato il brand avviando un’iniziativa di co-branding con 

Ari Jordan e Nike. 
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Il settimo posto della classifica è occupato dal Liverpool, quella raggiunta dalla squadra 

inglese è la posizione più alta dal 2008. La stagione 2017 / 2018 ha visto il Liverpool 

sconfitto nella finale di Champions League, anche se non è stata vinta la coppa questa 

competizione ha portato aumento di ricavi del 25% rispetto la stagione precedente pari a 

91 milioni di sterline. Il 49% di questi ricavi è derivato dalle richieste delle emittenti 

televisive per la distribuzione degli eventi sportivi che vedevano come protagonista la 

squadra inglese. 

La posizione del Liverpool nella classifica sarà destinata a salire in quanto nella stagione 

appena terminata (2018 / 2019) ha raggiunto la finale di Champions League contro il 

Tottenham Hotspur e ne ha vinto il titolo. 

 

Le posizioni successive ovvero l’ottava, la nona e la decima sono ricoperte tutte da 

squadre inglesi, rispettivamente Chelsea, Arsenal e Tottenham Hotspur. 

Il Chelsea nella stagione 2017 / 2018 ha superato per la prima volta i 400 milioni di 

sterline di entrate, osservando una significativa crescita (22%) rispetto l’anno precedente. 

La squadra inglese ha visto una forte affluenza alle partite casalinghe della squadra e 

contestualmente un aumento delle vendite del merchandising. 

L’Arsenal ha perso numerose posizioni in classifica a causa della mancata classificazione 

alla Champions League, questo ha portato ad una diminuzione delle entrate di 30 milioni 

di sterline, circa il 7% rispetto l’anno precedente; contestualmente il calo è stato osservato 

anche nella parte commerciale e del merchandising non avendo in rosa dei campioni in 

grado di far aumentare l’appeal della squadra. 

Il Tottenham Hotsput ha visto un impressionate crescita dei ricavi superando i 400 milioni 

di sterline, in particolare i dati presentano un aumento di 70,5 milioni di sterline pari al 

23% in più rispetto l’anno appena passato. Risultato particolarmente positivo è stato 

osservato per le entrate riconducibili agli ingressi allo stadio che sono aumentati del 54% 

arrivando a circa 75 milioni di sterline. 

 

All’undicesimo posto troviamo la prima squadra italiana ossia la Juventus. La squadra di 

Torino ha osservato una diminuzione delle entrate del 3% (circa 11 milioni di euro) 

rispetto l’anno precedente anche se i risultati sportivi ottenuti a livello italiano sono 

sempre stati positivi, infatti nella stagione 2017 / 2018 ha raggiunto il settimo titolo 

italiano consecutivo. Una forte crescita a livello di merchandising è dovuta all’acquisto 

da parte della società delle prestazioni sportive di Cristiano Ronaldo, considerato insieme 
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a Lionel Messi del Barcellona, il giocatore più forte del mondo grazie ai numerosi titoli 

vinti in carriera con le squadre di club e individualmente. 

Questa gestione da parte del club consentirà uno sviluppo di accordi commerciali che 

porteranno ingenti somme di denaro nelle casse della Juventus negli anni futuri. 

 

Alla posizione numero 12 troviamo la seconda squadra tedesca, il Borussia Dortumund, 

squadra che nell’ultimo anno ha visto una riduzione dei flussi d’entrata del 5% pari a 

circa 15 milioni di euro in meno rispetto alla passata stagione. L’area che ha più influito 

in questa consistente perdita è quella commerciale che nel recente passato era stata quella 

che aveva portato più vantaggi al club. L’uscita dalla Champions League ha soltanto 

peggiorato il risultato economico portando la società ad entrate ancora più esigue. 

 

Al tredicesimo posto troviamo l’Atletico Madrid; la stagione 2017 / 2018 ha visto una 

crescita molto forte essendo il primo anno in cui il club ha giocato le proprie partite nello 

stadio di proprietà, il Wanda Metropolitano. La crescita dovuta allo stadio è stata subito 

di forte impatto evidenziando incassi più elevati di circa 16 milioni di euro (+ 39%) e una 

crescita a livello commerciale del 27 % ovvero di circa 19 milioni di euro. L’elevata 

capienza dello stadio ha portato un pubblico medio di oltre 55.000 persone. 

Una diminuzione delle disponibilità finanziarie è stata in parte diminuita dai risultati 

sportivi raggiunti sia nella Liga spagnola sia in Champions League. 

Importante è anche il ruolo che ricoprono le sponsorizzazioni per questo club che vede 

come main sponsor sulle magliette Plus500 e nell’ultimo anno hanno stretto anche una 

sponsorizzazione con Hyundai. 

 

Alle posizioni numero 14 e 15 troviamo due squadre italiane, rispettivamente 

l’Internazionale e la Roma. La prima vede delle entrate sempre in aumento e nella 

stagione 2017 / 2018 ha evidenziato profitti maggiori del 7% rispetto l’anno prima pari 

ad un aumento di circa 19 milioni di euro. Il fattore commerciale anche se in lieve calo 

resta quello più remunerativo per il club che può vantare rapporti commerciali con la 

società Suning con una forte presenza locale in Asia. 

La Roma ha avuto una crescita esponenziale nella stagione 2017 / 2018, l’anno prima 

infatti non era presente in questa classifica e grazie ad un record d’entrate di 250 milioni 

di euro ha visto un aumento del 46% rispetto ai risultati dell’anno precedente. Questi 
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risultati sono arrivati grazie alle prestazioni sportive che hanno permesso il 

raggiungimento delle semifinali di Champions League. 

 

Alla posizione successiva troviamo lo Shalke 04, l’ultima squadra tedesca rientrante nella 

classifica che vede un aumento del 6% dei ricavi rispetto alla stagione 2016 / 2017 

arrivando a quota 244 milioni di euro, questi risultati sono dovuti in particolare all’ottima 

copertura televisiva della Budesliga che ha apportato compensi superiori. 

 

Posizione numero 17 assegnata all’Everton, squadra che milita nel campionato inglese e 

che ha generato entrate pari a 188 milioni di sterline nella stagione 2017 / 2018 grazie ad 

un ritorno alla partecipazione alle competizioni UEFA dall’anno 2015. Forte impatto 

positivo per le entrate del club deriva dallo stadio, il Goodison Park. 

 

Posizione numero 18 occupata dall’ultima squadra italiana in classifica, l’AC Milan. 

Nell’anno 2017 / 2018 ha visto entrate in aumento dell’8% rispetto l’anno precedente 

arrivando a quota 208 milioni di euro. Il club è in crescita nonostante le difficoltà degli 

ultimi anni a livello societario e sportivo. 

 

Le ultime due posizioni della classifica sono occupate da due squadre inglesi, 

rispettivamente il Newcastle United che ha raggiunto una quota di 178 milioni di sterline 

di fatturato nell’ultimo anno e che ha visto buoni risultati sportivi all’interno della Premier 

League ed infine il West Ham United che vede un valore di entrate economiche pari a 

quelle del Newcastle United. 
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5. Possibili modelli o soluzioni adottabili per l’abbattimento del 
GAP tra le società calcistiche italiane 

 
 
Il gap che esiste tra le squadre è visibile durante tutte le partite giocate all’interno del 

campionato, club che lottano per le posizioni di alta classifica che non riescono a 

convivere con lo spirito sportivo, spirito che è venuto meno con il passaggio al livello di 

business. 

Capire in modo chiaro le dinamiche è impossibile perché all’interno del mondo sportivo 

non esiste solo la mera competitività tra i club nel campionato di appartenenza ma anche 

quella a livello mondiale che permette livelli di introiti molto superiori. 

 

In tutto questo ambiente dunque convivono due ottiche, la prima è quella dell’impegno 

sportivo messo in pratica da tutti i calciatori appartenenti ai diversi club in Italia e negli 

altri campionati mondiali e la seconda è quella della capacità di remunerare di quello che 

generalmente chiamiamo business calcistico.  

Se si tralasciano le gestioni commerciali dei singoli club che vengono stabilite 

direttamente all’interno dell’azienda sportiva si possono analizzare quelle che sono le 

remunerazioni derivanti dai diritti televisivi nei diversi campionati europei e anche in 

diverse competizioni.  

 

La rivista online ‘calcioefinanza.it’ ha analizzato questo fenomeno dicendo: “I diritti tv 

hanno assunto un ruolo sempre più importante per il calcio europeo. Cifre sempre 

maggiori che hanno un impatto importante anche sulla disparità di risorse tra le squadre: 

non solo però le cifre distribuite, ma anche il modo in cui i soldi vengono distribuiti 

incidono sull’equilibrio e sulla concorrenza nei singoli campionati”26. 

 

L’analisi portata avanti dalla rivista è stata accompagnata da dati quantitativi forniti dalla 

famosa società di revisione KPMG, che ha analizzato i cinque principali campionati 

europei: la Premier League (Inghilterra), La Liga (Spagna), la Serie A (Italia), la 

Bundesliga (Germania) ed infine la Ligue 1 (Francia). 

 

 

 
26 Tratto da: https://www.calcioefinanza.it/2017/06/29/ 
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Grafico 14 - Diritti TV principali campionati europei 

 
 

Di seguito verranno analizzati in breve tutte le modalità di suddivisione dei diritti TV nei 

diversi campionati. 

 

Per quanto riguarda la Premier League e le altre leghe europee la rivista online precisa 

che: “A differenza dei tornei rivali, la suddivisione in base al merito in Premier League 

fa riferimento solo alla stagione in corso, e, poiché non tutte le gare vengono trasmesse 

in tv, una seconda fetta consistente (25%) viene distribuita in base al numero di passaggi 

televisivi. Inoltre, in aggiunta a questi, la Premier League distribuisce in parti uguali i 

ricavi internazionali, fattore che permette ulteriormente di rendere più equa la 

suddivisione (senza considerare i ricavi internazionali il rapporto tra prima e ultima 

sarebbe di 2.1:1)”. 

 

“Considerando solo i ricavi nazionali, la Bundesliga avrebbe un rapporto molto simile 

alla Premier League: i diritti tv esteri spostano il rapporto a 3.2:1, più vicino alle altre 

competizioni. Dalla prossima stagione, la Bundesliga cambierà la distribuzione: il nuovo 

sistema dipenderà ancora fortemente dai risultati delle ultime stagioni, ma avrà benefici 

anche per quei club che hanno giocato costantemente in Bundesliga negli ultimi 20 anni 

così come a chi fa giocare i giovani del vivaio”. 
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“Con un rapporto tra prima e ultima di 3.4:1 (nella stagione 2014/15), la Ligue 1 

distribuisce in parti uguali il 47% dei ricavi, assegnano il 28% in base ai risultati e il 25% 

in base allo status di ciascun club. La lega francese assegna maggior peso ai risultati 

dell’ultima stagione rispetto agli altri tornei, tuttavia il fatto che come metrica per 

misurare lo status di un club vengano utilizzati i dati dell’audience tv aumentano la 

differenza tra i grandi e i piccoli club”. 

 

“La Liga spagnola ha chiuso il 2016/17 con un rapporto tra la prima e ultima stimato a 

3.7:1, un significativo miglioramento rispetto al 2014/15, ultima stagione in cui i diritti 

tv venivano distribuiti individualmente. L’aumento del valore dei diritti tv ha 

sostanzialmente spinto verso un sistema di distribuzione più equo, permettendo 

comunque a Real Madrid e Barcellona di mantenere cifre simili a quelle che ricevevano 

quando i diritti tv venivano venduti individualmente”. 

 

“Nonostante il sistema di distribuzione in Serie A sia simile a quelli della Ligue 1 e della 

Liga spagnola, le differenti modalità di calcolo portano a risultati decisamente diversi, 

con un rapporto tra prima e ultima pari a 4.7:1. La distribuzione avviene, come noto, in 

base alla Legge Melandri, che regolarmente la divisione al 40% in parti uguali, al 30% in 

base ai risultati e il 30% in base ai risultati, anche storici. Tuttavia, vista la maggiore 

disparità rispetto al resto d’Europa, l’obiettivo in Italia è quello di modificare le modalità 

per avvicinarsi ad una maggiore equità nella distribuzione”27. 

 

Da questi dati si evince un sistema molto diverso a seconda del campionato che può essere 

spesso riconducibile alla conformazione dello stesso e delle varie emittenti televisive. 

Il campionato inglese ad esempio vede molteplici squadre che lottano per posizioni 

elevate della classifica, in tutto questo sistema ogni anno anche le squadre non rientranti 

tra i top club riescono ad ottenere degli introiti derivanti da diritti TV in modo da poter 

reinvestire nella parte tecnica del club. Non a caso nella stagione 2015 / 2016 nella 

Premier League si è assistito ad una vittoria del campionato da parte del Leicester squadre 

che comunemente non lotta per i vertici della classifica ma che durante quell’anno 

 
27 Dati ricavati dall’analisi svolta da KPMG e riportata da calcioefinanza.it nell’articolo: 
https://www.calcioefinanza.it/2017/06/29/diritti-tv-calcio-europa-premier-league-serie-a/ 
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accompagnata da un progetto tecnico valido è riuscita ad avere la meglio verso tutte le 

rivali. 

 

Nel campionato italiano le squadre di bassa classifica ne risentono molto dell’egemonia 

delle ‘big’ perché non riescono ad ottenere una congrua fonte di guadagno da poter 

sfruttare per l’area tecnica.  

Il sistema italiano prevede che le squadre di alta classificano riescano ad assumere sempre 

più potere economico, questo anche per favorire il loro accesso e la loro presenza nel 

panorama delle competizioni europee.  

 

In quest’ottica il 21 gennaio 2008 venne fondata l’Associazione dei Club Europei28 

(ECA) che è un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo e vede 

come presidente Andrea Agnelli (Presidente della Juventus) subentrato all’uscente Karl-

Heinz Rummenigge (Dirigente sportivo Bayern Monaco). 

Lo scopo di questa associazione è quello di proteggere e promuovere il calcio dei club 

europei. 

Questo sistema ha come scopo ed obiettivi la nascita di un nuovo metodo di strutturazione 

dei calendari per le competizioni nazionali, nuove modalità e assicurazioni per gli stipendi 

dei giocatori e un metodo di distribuzione adeguato riguardo i profitti provenienti dalle 

competizioni europee. 

 

Questa associazione rappresenta più di 200 club europei che hanno però obiettivi ed idee 

diverse quindi spesso ci si scontra tra gli organi di governo che vedono rappresentati molti 

top club contro manager e presidenti di club di medio-bassa classifica. 

 

Un obiettivo che non è condiviso da tutti è quello di creare una nuova Champions League 

dal 2024 che preveda regole diverse con l’inserimento di alcune squadre “fisse”, questa 

soluzione ovviamente va contro i club minori che per raggiungere le competizioni 

europee devono fare molti investimenti e sacrifici. 

Questo sistema andrebbe sempre a premiare i top club permettendo loro un maggiore 

livello di introiti ma allo stesso tempo darebbe la possibilità anche a squadre di bassa 

classifica di affrontare delle partite per l’accesso alla competizione. 

 
28 Tratto da: https://www.ecaeurope.com 
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Gli obiettivi sono chiari e la volontà è quella di non destrutturare alcuna competizione 

nazionale, questo rappresenterebbe un passo avanti per i club minori ma rappresenterebbe 

un continuo dislivello sempre maggiore a favore dei top club. 

 

Un sistema molto interessante e dal quale sarebbe opportuno prendere spunto è quello 

delle maggiori competizioni sportive americane come la NBA (National Basket 

Association), l’NFL (National Football League) e l’MLB (Major League Baseball). 

 

Le principali peculiarità del sistema riguardanti il basket americano sono il tetto salariale, 

la free agency, gli scambi regolamentati ed il draft. 

 

Il salary cap conosciuto anche come tetto salariale consiste nell’ammontare complessivo 

degli stipendi consentito per una franchigia all’interno della lega americana (NBA). 

Come spiegato da ‘wired.it’, sito che tratta tematiche sociali a livello mondiale: “…è la 

stessa lega a darne comunicazione e varia di anno in anno, in base al cosiddetto Basketball 

related income, una proiezione sugli incassi della NBA.  

La voce principale riguarda i diritti tv.  

La NBA in Italia viene trasmessa da Sky o, in streaming e in abbonamento, da NBA 

League Pass ma viene ovviamente trasmessa in tutto il mondo da cifre da capogiro.  

Il salary cap nella lega americana è flessibile: può essere sforato (di poco), altrimenti 

scattano la luxury tax (quest’anno fissata a 123 milioni) o la apron tax (oltre i 127 milioni 

ma è considerato il limite invalicabile).  

Queste multe vengono distribuite alle franchigie virtuose. Ma nella NBA esiste anche 

un limite minimo di spesa, attestato al 90% del salary cap.  

Chi non lo rispetta deve dividere il disavanzo ai 15 giocatori del roster”29. 

 

Il free agent consiste nella possibilità da parte del giocatore di scegliere la squadra dove 

giocherà la stagione successiva senza vincoli se non quelli dettati dal salary cap. 

Per spiegare questa regola weird.it fornisce degli esempi pratici, infatti: “Ogni estate si 

scatenano delle vere e proprie aste per aggiudicarsi i giocatori i cui contratti sono 

scaduti al 30 giugno.  

 
29 Tratto da: https://www.wired.it/lifestyle/sport/2018/10/18/ 
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Nel 2018, nei primi giorni di luglio, le franchigie hanno speso oltre un miliardo di dollari. 

I giocatori liberi possono firmare con la stessa squadra (come recentemente fatto da Chris 

Paul con Houston) oppure decidere di andare altrove (Lebron James ha portato i suoi 

servigi da Cleveland ai Los Angeles Lakers). 

L’ultima squadra detiene i suoi diritti, attraverso una regola chiamata Bird Rights (in 

onore di Larry Bird), per poter rinnovare il contratto anche eccedendo il salary cap. Le 

altre franchigie invece devono mantenersi al di sotto.  

L’unica eccezione riguarda la Sign and Trade, procedimento per cui un giocatore rinnova 

ma viene immediatamente scambiato altrove in cambio di qualcuno.  

Una situazione che fa contenti tutti: il giocatore si trasferisce in una piazza a lui gradita, 

la squadra d’origine non perde il giocatore gratis, chi lo acquista non avrebbe potuto farlo 

in altro modo”30. 

 

Il sistema degli scambi regolamentati nell’NBA è riassumibile con la seguente 

definizione: “La NBA ha regolamentato gli scambi in modo tale che il valore del 

giocatore dipenda solo ed esclusivamente dallo stipendio che deve percepire ancora.  

Un giocatore può finire altrove se il residuo del contratto viene scambiato con un 

pacchetto di contratti del +/- 150%. Per aggirare questo vincolo, spesso due squadre ne 

trovano una terza per permettere il buon esito della trattativa.  

Regole piuttosto complesse che hanno portato i maggiori siti specializzati a varare 

una trade machine, per vedere la sostenibilità di ipotetici scambi”31. 

 

Infine, è essenziale spiegare il sistema draft: “… in base al record tra partite vinte e perse 

(e con un meccanismo di estrazione chiamato Lottery) viene varato un ordine che 

permette alle ultime di chiamare per prime un giocatore e accaparrarsi quindi i migliori 

talenti”32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Tratto da: https://www.businessoggi.it/nba/ 
31 Tratto da: https://www.wired.it/lifestyle/sport/2018/10/18/ 
32 Tratto da: https://www.wired.it/lifestyle/sport/2018/10/18/ 
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6. Conclusioni  
 
La valutazione del fenomeno calcistico risulta dunque essere molto complicata, non solo 

per l’ambiente che è caratterizzato da una forte competizione definibile inversa rispetto 

alle dinamiche di mercato generalmente conosciute ma anche per la regolamentazione del 

sistema sportivo italiano. 

È evidente la differenza che intercorre tra il calcio nel campionato italiano e quello nei 

principali campionati europei, sia a livello di possibilità economica sia a livello di 

infrastrutture. 

La presenza di numerosi stadi di proprietà in Inghilterra permette una remunerazione 

maggiore in vista di costi minori che mantenuti nel corso di tutta la stagione possono far 

crescere tecnicamente e finanziariamente il club.  

In Italia l’unico sistema idealmente valido al momento è solo quello effettuato dalla 

Juventus nella città di Torino dove ha condotto degli investimenti andando a creare un 

vero “polo” bianconero in tutta la zona della Continassa. 

Il fattore stadio nel calcio moderno ha assunto un ruolo centrale nella gestione finanziaria 

delle società e questo lo si evince anche osservando i bilanci delle cinque squadre italiane 

a confronto. 

Un altro elemento centrale nella discussione sono i diritti televisivi che potrebbero essere 

sfruttati in modo diverso in vista di una possibile diminuzione o dell’abbattimento del 

gap tra le squadre della Serie A.  

Una proposta discutibile potrebbe essere quella utilizzata nel campionato inglese dove 

anche le squadre di bassa classifica riescono ad ottenere una copertura ed un valore di 

introiti considerevole, sempre in proporzione a quella che è la grandezza del business e 

dei risultati sportivi delle squadre. 

Tutto ciò permetterebbe un equilibrio nel campionato, ma non la completa eliminazione 

del divario, in quanto i top club percepirebbero ancora introiti maggiori e altre entrate 

derivanti dalla probabile partecipazione alla Champions League o all’Europa League.  

Questo sistema potrebbe essere collegato anche dagli obiettivi dell’ECA riguardanti la 

creazione di una nuova Champions League con partecipazioni “fisse”. 

Le difficoltà riguardanti questa scelta sono molto evidenti, in quanto i livelli dirigenziali 

per la regolamentazione del calcio italiano hanno interessi che vanno oltre il panorama 

nazionale. 

Una soluzione possibile potrebbe essere una suddivisione ottimizzata dei diritti tv, magari 

con una proporzione differente tra squadre osservando risultati sportivi, settore giovanile, 
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numero tifosi e infrastrutture a disposizione; ed una riassegnazione dei giovani talenti alle 

squadre della parte più bassa della classifica, una specie di “draft” italiano con il vincolo 

della retrocessione.  

In questo caso, se la squadra che ha preso in rosa il talento dovesse retrocedere il contratto 

si potrebbe svincolare autonomamente e rivenire assegnato tramite “draft”. 

Per rendere possibile tutto ciò bisognerebbe creare un sistema di supervisione talenti 

unificando tutte le leghe minori e creando una classifica in base ai risultati raggiunti, al 

valore e ad una possibile crescita.    

Sebbene il sistema si trovi in una condizione di difficoltà per i club minori, il calcio 

italiano sta osservando un miglioramento per quanto riguarda le disponibilità dei club e 

il livello del gioco.  

Molti talenti sono stati acquistati da squadre appartenenti alla Serie A, l’esempio numero 

uno è sicuramente Cristiano Ronaldo, il portoghese oltre ad essere uno dei più forti 

giocatori al mondo ha portato con sé tutto ciò che ruota attorno alla sua immagine quindi 

anche sponsorizzazioni esterne ed interne al club in netto miglioramento. 

L’analisi dei talenti in arrivo deve essere posta in evidenza anche rispetto a quelle che 

sono le vere possibilità di un club, la proprietà e il management analizzano tutti i possibili 

movimenti finanziari ma sono il presidente e i soci che devono investire fisicamente il 

denaro. 

I presidenti della Serie A sono per la maggior parte imprenditori italiani che possiedono 

diverse aziende e quindi introiti derivanti da altre gestioni. 

 

Il cambiamento nel nostro campionato è una realtà che sarà applicabile nel corso degli 

anni ma non riuscirà mai a vedere una piena realizzazione in quanto i dirigenti FIGC e 

CONI preferiscono mantenere un livello elevato in vista delle competizioni europee. 

L’idea di fondo potrebbe essere giusta ma allo stesso non permette uno sviluppo equo 

agli altri club dello stesso campionato. 

 

Interessante è il punto di vista di due calciatori che stanno vivendo due esperienze 

differenti, per Andrea Beghetto e Nicolò Fagioli gli obiettivi delle stagioni sono diversi 

ma che vedono il settore calcistico in modo molto simile. 
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Chi milita nella Serie A trova dei vincoli strutturali che si sono creati nel corso del tempo 

e che sono davvero complicati da abbattere, bisognerebbe intervenire gradualmente e non 

è detto che possa bastare. 

 

L’analisi effettuata sui dati economico finanziari delle aziende e gli indicatori permettono 

di capire a pieno la grandezza delle aziende ma per uno studio completo devono essere 

affiancati a quelle che sono le disponibilità e gli obiettivi dei club. 

Il tifo deve essere preso in considerazione nell’analisi in quanto questo comporta 

disponibilità economiche in aumento da diverse parti del mondo e possibilità di 

investimento in settori affini, sponsorizzazioni ed eventi in paesi con elevato numero di 

tifosi. 

Un esempio utile può essere l’ICC (International Champions Cup), una competizione 

amichevole che viene disputata prima dell’inizio del campionato in Asia ed in America. 

Questa competizione consente i club di incrementare i guadagni sia attraverso la 

competizione sia mettendosi in contatto con i tifosi delle città estere che colgono 

l’occasione di avvicinarsi alla squadra del cuore aumentando ad esempio le vendite a 

livello di merchandising.  

 

Il calcio resta un punto di riferimento per la nostra società ed è frutto di una storia 

sviluppata nel corso del tempo. 

Le modifiche continue per la corretta regolamentazione del settore sono essenziali in 

quanto questo, come si può osservare dallo studio effettuato, è un sistema molto 

complesso che vive su leve non solo sportive ma anche su quelle finanziarie. 

 

Le soluzioni adottabili dovranno essere studiate in modo molto oculato perché andranno 

a modificare l’intero sistema sportivo ed in particolare gli attori per il calcio di domani. 
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Appendice 
 
 
Intervista integrale ad Andrea Beghetto 
 

Giocare in Serie A come ha cambiato la tua vita e quanta pressione hai durante l'intero 

anno? 

 

Giocare in Serie A ti cambia la vita perché ti ritrovi a confrontarti con il miglior 

campionato italiano, che a detta di molti è uno dei migliori a livello europeo. 

Porta molti stimoli che nelle leghe precedenti e durante il percorso un calciatore non ha. 

Giocare a questi livelli cambia la vita sotto molti punti di vista. 

Si sente molta pressione durante l'anno perché ci si gioca molto ma è molto soggettivo e 

varia in base a come una persona riesce a gestire lo stress, alcuni si fanno condizionare 

dalle pressioni esistenti. 

 

Hai delle regole molto importanti da rispettare sotto contratto con la società? A livello 

social cosa puoi/non puoi condividere? 

 

Ci sono molte regole che devono essere rispettate da contratto come pubblicazione sui 

social, trasporti dove durante la settimana non si possono fare più di un tot di km fuori 

dalla provincia. 

A livello social si può condividere più o meno tutto ma ai livelli alti non si possono 

condividere determinate notizie che possono influenzare a livello pubblico, in particolare 

oggi che i social sono alla portata di tutti. 

 

Hai un confronto costante con i dirigenti delle società? 

 

Si, perché sono sempre presenti durante la settimana e anche il giorno delle partite, quindi 

ogni problema che nasce si cerca di risolverlo al momento e questo vale per tutte le società 

italiane.  
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Hai dei rapporti con aziende esterne per sponsorizzazioni? Come avviene il contatto 

con altre società ipotetiche per l'acquisto/cessione del tuo cartellino? 

 

Si, personalmente ho dei rapporti con aziende esterne le quali mandano vestiti e chiedono 

di fare foto e pubblicarle sul proprio profilo. 

Il contatto con le altre società avviene tramite procuratore o tramite la società di 

appartenenza del cartellino che contattano il giocatore e propongono direttamente la 

proposta d'acquisto e poi il giocatore si trova a decidere. 

 

Quanto reputi evidente il gap con le prime squadre del campionato? Anche a livello di 

possibilità economiche e di competizioni a cui partecipate. 

 

Il gap con le società top percepito è molto alto, si vede come la Juventus questo anno ha 

vinto con un distacco di quasi 20 punti dalla seconda e a livello di disponibilità si gioca 

su due fronti diversi perché le cifre sono di molto superiori a quelle di bassa classifica. 

Per la mia squadra (Frosinone) con cui ho partecipato alla coppa Italia oltre che al 

campionato ci sono state entrate che però non sono minimamente paragonabili a quelle 

dei top club in Champions o Europa League. Quindi anche le sponsorizzazioni esterne da 

parte della società sono più facili e spostano maggiori quantità di denaro. 

 

È possibile, secondo te, abbattere il gap che è molto visibile nella Serie A? 

 

Il mio parere personale è che in Italia ci sono diversi problemi a livello di FIGC e nelle 

regole del nostro paese.  

Secondo me, osservando gli altri campionati e i loro metodi di gestione, il miglior modello 

applicabile sarebbe quello adottato nel calcio inglese ma che è difficile adottare per le 

dinamiche imposte dalla federazione e dallo Stato a livello di tassazione calcistica. Un 

esempio pratico può essere un giocatore che gioca in Championship in Inghilterra 

(equivalente al nostro campionato di Serie B) viene acquistato da una squadra di Premier 

League, viene inserita una clausola contrattuale obbligatoria nella quale si stabilisce che 

il tuo stipendio in automatico viene raddoppiato. Questa regola in Italia non esiste e quindi 

anche i calciatori giovani ne risentono osservando questo fenomeno nel lungo periodo. 

Il gap in Italia potrebbe livellarsi tramite investimenti fatti da presidenti che versano fondi 

per la squadra in modo costante, molti presidenti invece anche avendo possibilità 
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economiche molto elevate preferiscono spenderne meno pensando ad un guadagno nel 

breve periodo. Investimenti mancati determinano il valore complessivo della società e 

anche dei risultati che si otterranno nelle competizioni.   

Un’altra cosa fondamentale per migliorare ed arrivare a livelli più alti, simili a quelli delle 

squadre che guidano la classifica in Serie A, è investire sulla qualità degli elementi dello 

staff tecnico, nell’area media center e sullo staff che gestisce tutte le relazioni esterne alla 

squadra”. 

 

 
Intervista integrale a Nicolò Fagioli 
 
 
Cosa si prova ad essere il numero 10 della Primavera della Juventus?  

 

Sono molto orgoglioso di essere il numero 10 della Juventus primavera e al di là del 

numero sulla maglia quello che conta è la prestazione sul campo. 

Mi sento fortunato di indossare la maglia della Juventus anche perché è il mio sogno da 

quando ero bambino. 

Vista da fuori la vita di un calciatore della Juventus può sembrare tutta bella e facile ma 

non è così. 

Andare lontano da casa a 14 anni è un bel sacrifico e stare lontano dalla famiglia e dagli 

amici lo è ancora di più. 

Ammetto che questa esperienza mi ha fatto crescere molto soprattutto a livello 

caratteriale. 

Per fortuna qua a Torino sto bene e ho conosciuto nuove persone provenienti da tutto il 

mondo e con alcune ci ho legato molto. 

 

Come hai vissuto la tua esperienza nella prima squadra della Juventus? 

  

L’esperienza più bella sicuramente è stata quella di allenarsi insieme alla prima squadra 

dove davvero ho capito che arrivare lì e starci è molto molto difficile perché ci sono mille 

pressioni e ci vuole davvero una forza mentale e costanza incredibile.  

Loro sono al top e stare dietro ai loro allenamenti all’inizio è stata molto dura soprattutto 

a livello fisico perché vanno veramente al doppio se non al triplo del settore giovanile e 

il livello tecnico va di pari passo. 
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Pensi che il gap tecnico nella Serie A possa cambiare nel corso del tempo? 

 

Penso che le squadre del campionato di Serie A di livello inferiore non riescano a colmare 

il gap con la Juventus perché a livello economico c’è un abisso.  

La Juve investe tanto in tutto il mondo ed è una delle 4/5 squadre più seguite e famose al 

mondo. 

Sicuramente per loro non sarà facile vincere il 9° campionato di fila puntando anche a 

vincere la Champions League, ma sono sicuramente i favoriti in Italia e in Europa perché 

hanno tutte le potenzialità per poter vincere tutto.  

 

Come hai vissuto la tua esperienza nella Nazionale Italiana di Calcio? 

 

La nazionale penso che mi abbia migliorato altrettanto perché ti confronti in campo 

internazionale con squadre decisamente forti dove scelgono i più forti del paese.  

L’intensità si alza e il livello di fisicità è più alto rispetto al campionato primavera che sto 

affrontando quest’anno. 
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