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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il presente elaborato analizzerà il settore del ciclismo professionistico 

su strada.  

La scelta di elaborare una tesi di laurea sul ciclismo si basa su due 

aspetti: il primo è quello di rendere omaggio a questo sport che mi 

appartiene, il secondo è quello di comprendere le dinamiche e 

l’evoluzione che questo ha avuto. 

L’obiettivo è quello di analizzare l’assetto nazionale ed internazionale 

del ciclismo professionistico e, con l’ausilio della federazione 

nazionale, della Liquigas Sport e di numerosi dirigenti sportivi, 

comprendere le peculiarità che contraddistinguono la gestione di una 

società sportiva che opera in questo settore. 

La letteratura economica riguardante il ciclismo è scarna e le 

pubblicazioni presenti analizzano prevalentemente il fenomeno del 

doping e l’evoluzione storica di questo sport. Per colmare questa 

lacuna ho deciso di raccogliere più informazioni possibili dagli organi 

ufficiali quali F.C.I .(Federazione Ciclistica Italiana), U.C.I (Unione 

Ciclistica Internazionale), Lega ciclismo, Co.vi.sp (Comissione di 

vigilanza delle società professionistiche) e di sviluppare l’analisi con il 

supporto dell’unica squadra World Tour che ha accettato di fornire 

dati contabili ed informazioni specifiche del settore. 

Il seguente elaborato sarà strutturato in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo verranno considerati gli elementi che permettono 

ad un’impresa sportiva di generare valore nel mercato, ossia 

organizzazione, formazione, finanza, brand e sponsorizzazioni. 

Nel secondo capitolo verranno messe in luce le evoluzioni che 

l’introduzione di un ranking mondiale ha comportato nel ciclismo fino 

alla recente istituzione nel 2005 di una lega World Tour, che è stata 

creata con il fine di catturare l’attenzione dei media. Questo obiettivo 

è realizzabile attraverso l’incremento della competitività tra le 
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squadre, che a sua volta secondo le intenzioni dell’U.C.I., dovrebbe 

coinvolgere nuovi ed importanti sponsor. L’U.C.I, attraverso 

l’istituzione di questa lega, inoltre, ha dato avvio ad una fase di 

globalizzazione del fenomeno “ciclismo”, che ha cominciato ad 

estendersi oltre i tradizionali confini del centro Europa. 

Nella parte centrale verranno prese in considerazione le maggiori 

voci di ricavo e di costo delle squadre professionistiche affiliate in 

Italia con particolare attenzione alle sponsorizzazioni come elementi 

positivi ed il costo degli atleti come elemento negativo di reddito. Le 

sponsorizzazioni risultano essere per tutti i team la principale voce 

d’entrata; per questo motivo si evidenzierà come queste sono trattate 

dalla disciplina IVA e, dal lato giuridico, come il legislatore ha cercato 

di regolamentarle con le recenti sentenze della Cassazione. Sul 

fronte dei costi, invece, si procederà ad esporre gli elementi 

essenziali del contratto di lavoro sportivo, considerando i principali 

aspetti  che lo regolano; anche in questo caso si peseranno i 

maggiori elementi, come il diritto alla prestazione sportiva dei neo 

professionisti che regola il passaggio dal dilettantismo al 

professionismo. Inoltre, verranno considerati i principali articoli della 

legge 91/81 con attenzione particolare a quello che sembra essere 

un articolo specifico per il ciclismo: l’art. 3 comma 2 lettera b. 

L’articolo citato, infatti, definisce che l’attività continuativa prestata 

dall’atleta a titolo oneroso determina un contratto di lavoro 

subordinato; di conseguenza, in mancanza di tale continuità, si 

creerà l’ipotesi di lavoro autonomo, circostanza che prevede tre 

requisiti essenziali che verranno trattati all’interno dell’elaborato. 

La seconda parte del terzo capitolo sarà dedicata all’analisi del caso 

della società sportiva professionistica “Liquigas sport”. In particolare 

verranno esaminati gli indici del bilancio aziendale che 

permetteranno di comprendere in che modo ogni voce influisce sul 

risultato economico. Un’analisi dei costi, infine, metterà ulteriormente 

in evidenza gli elementi positivi e negativi già analizzati nella prima 

parte del capitolo. 
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Il quarto ed ultimo capitolo concluderà l’elaborato cercando di 

tracciare una possibile valutazione di una squadra di ciclismo 

professionistico e la futura evoluzione che questo sport può avere, 

implementando l’analisi con lo studio di alcune possibili prospettive 

che il ciclismo si troverà ad affrontare. 
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CAPITOLO 1 

 

CULTURA SPORTIVA E CULTURA D’IMPRESA 

 

 

PREMESSA 

In questa prima parte si dimostrerà il parallelismo tra la cultura 

sportiva e la cultura d’impresa. 

L’oggetto principale delle associazioni professionistiche ai giorni 

nostri, è infatti rappresentato, dall'organizzazione di spettacoli, verso 

corrispettivo; la loro gestione è analoga a quella di una qualunque 

impresa che opera nel mercato. 

Si parla di cultura d'impresa, quando si analizza lo sviluppo 

dell'azienda, del territorio in cui opera, del paese più in generale, 

contribuendo a stimolare il mercato del lavoro e delle risorse umane, 

creando un circolo virtuoso al servizio dei consumatori1. 

La cultura sportiva, pur in un contesto diverso, ha lo stesso obiettivo: 

sviluppo del proprio business con lo scopo di raggiungere il 

consumatore finale, generando ricchezza per l’intero settore in cui 

opera. 

Anche se in termini diversi, è facile ascoltare allenatori che parlano di 

turnover della gestione e del gruppo, e amministratori delegati 

utilizzare termini quali: scendere in campo, giocar di squadra, 

cambiare le regole del gioco. 

Per chi dirige lo sport, per il tecnico che lo guida, è normale parlare di 

qualità, di sviluppo delle capacità personali, di organizzazione, 

formazione, rischio. 

                                                             
1
 Donaddio M.,”Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno cosa sia.”Il sole 24 ore, 

Milano 2007 
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“Sport ed economia non possono essere stranieri. Lo sport ha la sua 

economia, l’economia ha il suo sport. Nel primo caso l'economia 

serve per mantenere e sviluppare ciò che prima era quasi un affare 

privato, nel secondo caso lo sport rappresenta un grimaldello per 

aprire con impeto” il mercato commerciale...”2 

Lo sport e l'economia sono fortemente correlati in svariati modi. I 

consumi sportivi sono progressivamente aumentati così come il 

rapporto di causa-effetto tra sport ed economia. 

Inoltre tutti gli sport, professionali o amatoriali, si sono trasformati, chi 

più chi meno, in business, in un mercato progressivamente sempre 

più commerciale. In Italia nonostante la scarsa diffusione di “cultura 

manageriale sportiva” specifica, si è comunque sviluppata 

un’imprenditoria sportiva ed il motivo è forse da ricercare nello spirito 

imprenditoriale, quasi artigianale, tipico della classe dirigente italiana. 

La presenza di passione, abilità economiche, capacità finanziarie ed 

umane sono elementi fondamentali per gestire strutture imponenti.  

Il mondo dello sport e il suo indotto, occupano professionalmente un 

trentesimo della forza lavoro italiana e costituisce “secondo alcune 

stime un giro d’affari di 31,5 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del 

PIL”  (Deloitte e Touche 2003).3 Interessanti sono pure i numeri 

dell’indotto sportivo, che è costituito dall’insieme di beni o di servizi 

direttamente correlati alla pratica sportiva. Il solo settore dell'articolo 

sportivo comprende in Italia 550 aziende, che danno lavoro a 30000 

persone impiegate nella produzione; la relativa rete distributiva è 

costituita da 4500 negozi che occupano 100.000 addetti. 

Lo sport a differenza di qualsiasi altra impresa, coinvolge una 

pluralità di attori che danno vita ad una ricca serie di scambi, molto 

diversi tra di loro.  

                                                             
2
 Braghero M., Perfumo S..,Ravano F.,cit.,p.,59. Per sport e per business: è tutto parte del 

gioco. Angeli F., Milano 2004 

3 Piantoni G.,Lo sport tra agonismo,business e spettacolo,Etas ,1999 
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Non esiste infatti un solo mercato dell'acquirente che paga per un 

prodotto o servizio, esiste invece il mercato delle risorse umane, 

della tecnologia, della finanza, dei fornitori, degli sponsor e della 

comunicazione. 

E’ interessante osservare come nelle società sportive ad alta 

intensità di business, i fornitori si trasformano in sponsor tecnici, 

questi pagano per ottenere dalla squadra un uso esclusivo del loro 

prodotto. 

Lo sponsor ha bisogno di comunicare a tutti, l'abbinamento con una 

società sportiva, che a sua volta, cerca la visibilità migliore per 

essere ancora più attrattiva nei confronti dello sponsor. Si scatena 

quindi un mercato della comunicazione alla ricerca di rimedi più 

adatti e degli spazi migliori.  

Lo sport professionistico, fa leva proprio su questi aspetti per 

sviluppare il proprio business, sfruttando elementi quali: 

organizzazione, formazione, sviluppo del brand e finanza, che di 

seguito troveranno spazio con la presenza di casi pratici. 

 

 

 

1.1 CULTURA ORGANIZZATIVA NELLO SPORT 

 

La cultura organizzativa si può assimilare ad un insieme di idee, di 

competenze, di valori e comportamenti, di relazioni, accumulate nel 

tempo da un gruppo, e le relative esperienze di successo o 

insuccesso. La cultura di un'organizzazione fornisce l'identità 

all'azienda e l'appartenenza delle persone alla stessa; produce 

sentimenti d'aggregazione e di integrazione. Sono strumenti che 

dovrebbero essere ormai parte delle conoscenze in possesso dei 

manager di una società sportiva. 

Se prendiamo in considerazione i principali elementi della cultura 

aziendale, ci accorgiamo che le loro relazioni con lo sport ci sono 

tutte. 



12 
 

Questi elementi sono: 

 il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze e delle culture 

professionali; 

 gli stili di leadership di collaborazione di cooperazione; 

 la condivisione del linguaggio con la diffusione della 

codificazione delle informazioni. 

La complessità nella gestione organizzativa delle società sportive è 

dovuta ad alcune caratteristiche, quali: 

- alto numero delle variabili in gioco; 

- forte variabilità, dinamismo delle situazioni; 

- impossibilità di fissare regole certe ed eterne. 

Le società si trovano quindi a fronteggiare un ambiente complesso di 

norme e procedure. 

Attraverso l'organizzazione del lavoro negli staff e nei team, si 

comprende e si progettano i ruoli e le responsabilità, tali attività si 

sviluppano poi, attraverso i continui meccanismi di controllo, guida e 

coordinamento. “L’organizzazione di una società sportiva risulta 

funzione principale di un'operazione burocratica caratterizzata da 

regole formali, piani di lavoro e una chiara specializzazione dei 

ruoli”4. 

Lo sport di squadra, come lo stesso evento sportivo, all'interno di una 

stagione ha bisogno di un'organizzazione strutturata in grado di 

progettare, pianificare la preparazione e lo svolgimento degli eventi 

sportivi. 

 

 

1.1.1.Il Giro d’Italia di ciclismo, un esempio di organizzazione e 

programmazione 

 

“Organizzare il giro d'Italia, significa muovere, in tre settimane, un 

paese di 1440 persone, che si spostano da una località all'altra. 

                                                             
4
 Guerzi P.,Ruta D,.Team leadership,Egea,Milano 2010 
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Persone che appartengono al personale delle squadre oltre che agli 

atleti, addetti alle comunicazioni e sponsor. 

A programmare l’evento ci sono 14 collaboratori del giornale “La 

Gazzetta dello Sport”. Struttura formata da una direzione, da un 

ufficio centrale che cura la logistica, la pubblicità e il rapporto con gli 

sponsor e le amministrazioni pubbliche.” 

Organizzare il Giro d'Italia è complesso: scisso il momento 

agonistico, dove lo sport ha la priorità, nella fase di programmazione 

vengono scelte le località di partenza delle singole tappe e quelle di 

arrivo. I percorsi cambiano ogni anno, questo comporta un 

coordinamento tra enti locali ed organizzazione, ed una 

collaborazione continua tra tutti gli attori dell'evento, quali forze 

dell'ordine, comitati di tappa, sponsor, volontari, squadre. 

Il Giro infatti, non si svolge all'interno di un palazzetto dello sport, ma 

è un evento itinerante, spesso accadono imprevisti, quali proteste, 

manifestazioni, mal tempo, che impegna l'organizzazione a 

prevedere ogni variabile possibile.  

Mentre il paese accoglie l'arrivo di tappa ed i relativi spettatori 

“turisti”, attorno alla corsa si innescano meccanismi di marketing 

turistico. Le migliaia di persone che seguono la gara sono veicolo di 

promozione del territorio5. Così albergatori, commercianti, 

associazioni, scuole lavorano insieme per presentare una città 

accogliente per la manifestazione. 

Il Giro ha poi una valenza commerciale: il pubblico può comprare il 

kit minimo con gadget lungo le strade della competizione; gli 

appassionati possono invece acquisire i prodotti ufficiali, magliette, 

borracce, scarpe e caschi affidati ai partner licenziatari.” 

Le aziende hanno così modo di presentare le loro novità ad un costo 

pubblicitario relativamente basso rispetto ad altre vie di 

comunicazione.  

                                                             
5 Colledani M., Al servizio del Giro una carovana di 1500 persone, Il Sole 24 ore, Milano luglio 2006 
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Ne è un esempio la collaborazione commerciale con i laboratori di 

materiali provenienti dal distretto dello “Sport System, un 

collegamento di design e tecnologia che sta portando avanti un 

progetto di sistema frenante digitale attivato da sensori elettronici in 

grado di ridurre del 15 e il 17% il peso complessivo della bicicletta. Il 

mercato richiede tecnologia e nuovi materiali ed il mondo della bici, 

specialmente nelle manifestazioni come Il Giro d’Italia, segue bene i 

segmenti più alti. 

Un altro caso è quello dell'azienda “Elite”, fornitore di borracce che 

trova spazio per il 60% nelle bici del Giro d'Italia. Da anni  “Elite” ha 

l'esclusiva della fornitura, questa piccola azienda padovana produce 

in particolare accessori come appunto borace, ma anche i rulli, i 

computer da allenamento e di controllo. Ha un trend di crescita 

regolare tra il 5% e il 10% negli ultimi 10 anni. Ogni anno al Giro 

vengono reclamizzati i loro prodotti come il rullo d'allenamento con il 

wireless per i dati e la borraccia termica. L'idea del brevetto a sua 

volta è stata di un'altra azienda italiana e le competenze unite hanno 

dato vita al prodotto.6 

Come si può notare, la complessità nell’organizzare il Giro d’Italia, 

porta l’organizzazione a programmare, coordinare al meglio tutte le 

variabili che si possono prevedere, non trascurabile è poi l’indotto 

commerciale e turistico che tale manifestazione fa gravitare attorno a 

sé. 

 

 

 

1.2. IL RUOLO DELLA FORMAZIONE E LO SPORT 

 

L’istruzione e la formazione sono condizioni fondamentali da 

soddisfare per rendere possibile l’instaurarsi di un modello di crescita 

e occupazione; essi sono i principali settori che permettono lo 

                                                             
6
 Alparone S.,  Bardonecchia  commette sullo sport, Il Sole 24 Ore,  Agosto 2012 
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sviluppo personale attraverso la condivisione di valori comuni e 

culture d’apprendimento diverse. 

Nelle definizioni, il formatore è la figura che viene descritta come 

quella dell’agente di cambiamento e di innovazione, egli si trova 

quindi ad essere considerato funzionale sia allo sviluppo delle 

organizzazioni sia alla crescita professionale, culturale e personale. 

Il tema dello sviluppo personale tocca anche lo sport, che con l'aiuto 

delle operazioni economiche può contribuire ad incrementare 

l’occupazione.  

Ne sono un esempio i dati raccolti da Francesca Contardi 

amministratore delegato dell’Agenzia di lavoro inglese Page 

Personnel, secondo i quali i Master nelle risorse umane, sono quelli 

che offrono maggiore prospettiva di crescita ed occupazione, come 

anche le specializzazioni in settori particolari. 

Ne è un esempio l’offerta formativa che riguarda il settore dello sport 

e dell’industria dello spettacolo, sotto il profilo economico. 

Presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia è infatti attivo il Master in 

Strategie per il business dello sport con la collaborazione di Verde 

Sport per formare manager che operino nell’ambito dell’area 

commerciale, marketing e comunicazione dello sport professionistico 

e nell’organizzazione di eventi sportivi. 

“Il Master nato nel 2005 dalla collaborazione tra Verde Sport e 

Università Ca' Foscari Venezia ha la propria sede presso La Ghirada 

a Treviso. Il Campus ospita anche la Direzione del Master SBS 

(fonte: organizzazione master SBS) e parte degli spazi sono riservati 

alle lezioni, ai project work e ai business game svolti dagli studenti. 

Ogni giorno sono oltre 1500 le persone che frequentano il Centro 

sportivo, cifra che aumenta in maniera esponenziale nel periodo 

estivo, , con allenatori provenienti dai più prestigiosi college 

americani ed europei e pensato per chi vuole fare dello sport 

business il proprio futuro”7.  

                                                             
7 Riselli S., Strategie anti-crisi ma anche sviluppo, Il Sole 24 Ore, 24 Settembre 2012  

http://www.mastersbs.it/chi_siamo/promotori.html
http://www.mastersbs.it/chi_siamo/promotori.html
http://www.mastersbs.it/about_sbs/campus.html
http://www.mastersbs.it/percorso_didattico/frequenza-e-valutazione.html
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Le società sportive stanno attraversando una fase di rapida 

trasformazione gestionale volta a conseguire una dimensione più 

competitiva della loro attività. Questo tentativo costituisce un lungo 

processo di maturazione, attraverso il quale hanno preso 

progressivamente coscienza delle potenzialità e delle opportunità di 

profitto offerte nel settore.8 

Lo sport, nella gestione dello stesso, è passato da un momento di 

inefficienza gestionale dei team, ad una fase volta verso le logiche di 

mercato ed una forte cultura d'impresa, che vede le società 

promotrici di uno spiccato processo di rinnovamento operando 

secondo le logiche aziendali, impostando strutture efficienti, 

pensando anche a funzioni come quella del marketing, della 

finanzia.9 

Naturalmente prima di poter pensare ad una struttura organizzativa 

complessa, si deve considerare l'approccio al business sportivo, 

quindi l'individuazione di processi aziendali attraverso i quali la 

società può generare valore. Lo sport italiano è rimasto per anni 

bloccato nell'ambito di un contesto legislativo che non favoriva 

componenti economiche e commerciali oltre che occupazionali. 

Questo naturalmente si è riflesso sulla gestione delle società 

sportive. 

Il modello manageriale di riferimento, che ha dominato per molti anni 

e in parte domina ancora oggi, si fonda sul principio del presidente 

mecenate, tipicamente un imprenditore di successo che investe nella 

squadra spinto dalla passione o per ricavarne un ritorno in termini di 

immagine. 

L'approccio al business in questo caso è puramente soggettivo, poco 

spazio viene lasciato a figure manageriali, viene tralasciato un 

processo di pianificazione strategica e prevalgono interessi 

personali. 

Questo si riflette sulla struttura organizzativa, la quale nella realtà, ha 

modeste dimensioni, ci si limita a prevedere aree certamente 

                                                             
8
 Bellotto M.,Torantini G., Culture organizzative e formazione, Angeli F., 1989 

9
Riselti S., Cresce l’appeal del controllo di gestione, Il Sole 24 Ore,  Settembre 2012 
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necessarie quali la gestione tecnico sportiva mentre la parte che 

riguarda la responsabilità amministrativa, del marketing, e delle 

sponsorizzazioni, ricadono direttamente sul presidente, o su persone 

prive di una cultura specifica.10 

L'impulso verso un'apertura a logiche competitive grazie alla 

possibilità di operare in veste giuridica di società di capitali con fine di 

lucro, ha fatto emergere i limiti sopra citati. A fronte di questi 

mutamenti le società si sono limitate in molti casi ad adottarsi di 

assetti più funzionali, mantenendo tuttavia un'impostazione 

gestionale tradizionale. Non si è quindi pienamente sfruttato, per 

lungo tempo, quelle che sono le potenzialità offerte dallo sport 

professionistico. 

Lo sport infatti è un indicatore molto forte dei bisogni sociali e degli 

individui. Le organizzazioni sportive figurano prima di tutto quindi 

come entità sociali radicate nell'industria dello sport. La cultura 

costituisce un elemento sotto forma di simboli e miti, formati nel 

tempo da atleti, presidenti e tifosi. 

Queste realtà, a stretto contatto con la società, coinvolgono il 

pubblico che a sua volta ne diventa elemento attivo ed integrante.11 

Ecco perché è importante sviluppare la cultura sportiva ed 

individuare un modello manageriale . 

Le società professionistiche sono realtà aperte verso l'esterno 

proprio attraverso l'integrazione con il territorio, il pubblico e tutti gli 

attori del settore sportivo.  

Lo sviluppo dello sport, inoltre, così come avviene negli altri settori 

dell'economia, è un processo di globalizzazione dei mercati. Tutti gli 

atleti operano, in mercati aperti, globali, questi circolano liberamente 

oltre i confini nazionali attraverso la partecipazione a tornei 

organizzati. In questo contesto in cui sono chiamate a partecipare le 

società sportive professionistiche si sviluppano i loro business. 

L'immagine sportiva è l'elemento di maggior valore in una società e 

                                                             
10 Mancin M., Il bilancio delle società sportive professionistiche, Cedam 2009 
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 Riselli S., Strategie anti-crisi ma anche sviluppo, Il Sole 24 Ore, 24 Settembre 2012 
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come tale deve essere il centro di ogni sua strategia. La gestione del 

brand può essere identificata come l'azione di progettazione di 

formazione e di promozione. Questi elementi sono rivolti ai 

consumatori, i quali sono diretti fruitori dell'evento sportivo 

assumendo una valenza economica; infatti i ricavi della società 

provengono da biglietti, diritti televisivi, vendita di gadget. 

Lo sport, diventa un prodotto, anche se diventa quasi impensabile 

individuare una specifica funzione aziendale a cui attribuire 

responsabilità in materia. 

Influenzano quindi le capacità di sviluppo: 

- il pubblico esterno: tifosi, simpatizzanti, praticanti. 

- investitori: media, azionisti. 

Il rapporto che nasce dal pubblico esterno all'impresa sportiva è stato 

più volte analizzato attraverso studi di settore che verificano il 

numero di persone che partecipano ad attività sportive e le 

caratteristiche distintive del prodotto sport.12 

 

 

 

1.3. LA FINANZA E LO SPORT 

 

Il rapporto tra la finanza e lo sport, è mutato. Questo rinnovamento 

chiede quindi precise corrette strategie finanziarie, provvedimenti 

basati sulla gestione globale del prodotto sportivo. I manager della 

finanza sportiva decidono quindi su questioni comuni a tutte le 

imprese, ma operano in un settore imprevedibile e ricco di 

mutamenti.  

La loro attenzione dovrà essere rivolta a diversi aspetti di finanza 

sportiva rispetto alla tradizionale finanza ed in particolar modo alla 

gestione del rischio Sportivo.  

Nel processo di definizione delle decisioni finanziarie, l'area critica è 

quella della valutazione e della gestione del rischio che è presente in 
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 Weterbeek H.Smith A., Sport busines in the global marketplace, Robert, 2003 
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ogni attività produttiva. Le imprese sono chiamate a fronteggiarlo 

come rischio di mercato con l'obiettivo di raggiungere il miglior 

equilibrio. 

Le società sportive come le attività imprenditoriali, dovranno 

affrontare tale sfida supportate dall'area finanziaria che calcola e 

gestisce le variabili aleatorie che potrebbero rivelarsi. In questo 

settore è possibile identificare un particolare tipo di rischio, che è 

costituito da eventuali mancati introiti causati da esclusione da una 

competizione o mancate vittorie. La gestione delle società sportive è 

condizionata da eventi imprevedibili che possono ripercuotersi 

negativamente sull'equilibrio economico finanziario delle stesse. A 

livello di ritorno economico infatti l’esclusione da una manifestazione, 

o le mancate vittorie, si ripercuotono sui possibili  futuri ricavi. Questi 

rischi devono essere considerati in sede di programmazione e 

valutazione in modo da poter anticipare possibili riflessi sull'attività di 

bilancio. Queste variabili sono insite nello sport nel momento in cui si 

prende parte ad un torneo. 

Le società dovrebbero cercare di svincolare il risultato d'esercizio alla 

prestazione agonistica, garantendo il perdurare di una condizione di 

equilibrio economico-finanziario. Non devono ragionare solo in un 

contesto agonistico, dato dalla quantità di vittorie, visto che i risultati 

verranno influenzati da fattori di carattere accidentale. Devono poi 

diversificare il proprio core business delle proprie fonti d'entrata in 

modo da arginare l'eventuale impatto negativo degli eventi sopra 

elencati. 

Infatti non solo le squadre e i bilanci delle stesse beneficiano 

dell’effetto positivo di una vittoria, le testate giornalistiche tra tutte La 

Gazzetta dello Sport, ha fatto della competizione, l’obiettivo per il 

raggiungimento del risultato economico. 
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1.3.1. Fare sport avendo come obiettivo il risultato economico 

 

E’ un esempio di economicità, quella utilizzata dalla Gazzetta dello 

Sport, che sfruttando gli eventi sportivi da lei gestiti e sfruttando la 

propria immagine, è riuscita ad avere ricavi, fin dal primo esordio 

rendendo positivo l’investimento da parte dei propri azionisti. 

“La vocazione organizzativa del giornale si è manifestata già dal suo 

debutto, visto che nella prima pagina del numero di esordio, veniva 

annunciata una gara ciclistica la Milano-Monza-Lecco-Erba, 

organizzata dal giornale. L'attività organizzativa proseguirà 

sviluppandosi anno dopo anno per culminare nel 1909 con la nascita 

del Giro d'Italia, che ancora rimane la principale manifestazione 

sportiva organizzata dal giornale. 

Successivamente l'ufficio organizzativo e la Gazzetta dello Sport 

hanno assunto diverse vesti, oggi come unità separate anche 

giuridicamente, si sono costituite in una società per azioni: RCS 

Sport, controllate integralmente dall'editore.  

Le motivazioni alla base di questa attività sono ora ugualmente 

ripartite tra lo scopo originario di dare risalto all'immagine della 

testata per il perseguimento di un risultato economico che copra 

quanto meno i costi delle iniziative; il tutto naturalmente seguendo 

l'evoluzione della normativa sulle società sportive che prevede la 

distribuzione del 10% degli utili a favore dello sviluppo dello sport 

giovanile.”13 

La strategia organizzativa è oggi indirizzata su due filoni principali: il 

primo più tradizionale l’altro istituzionale è rivolto al ciclismo, dove a 

un evento ormai di rilevanza sia sociale che sportiva quale il giro 

d'Italia e veri e propri monumenti del ciclismo quali la Milano-

Sanremo nel giro di Lombardia, si affiancano numerose altre corse 

sia tappe che in linea che coprono una parte dell'attività 

professionistica italiana in una logica che vede impegnati quali 
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 Braghero M., Perfumo S.., Ravano F., Per sport e per business: è tutto parte del gioco. Angeli F., 

Milano 1999. Pag. 205, 
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detentori delle principali manifestazioni a salvaguardare, anche in 

presenza di risultati economici negativi, il patrimonio di questo sport 

tra i più popolari. 

L’evoluzione di questa linea di sviluppo, che ha visto quasi triplicare 

gli ultimi cinque anni il numero dei giorni di manifestazioni sportive 

organizzate, riesce a coniugare un triplice obiettivo: il raggiungimento 

di un alto contenuto sportivo delle manifestazioni, un'importante 

ritorno d'immagine sulla testata giornalistica collegata, un risultato 

economico complessivamente positivo e quindi che non grava sulle 

risorse degli azionisti. 

 

 

 

1.4. IL BRAND: VALORE ECONOMICO 

 

La valutazione del brand appartiene alla vasta disciplina della 

valutazione degli intangible assets, ove oltre al brand si trovano gli 

intangibili più facilmente quantificabili, quali: brevetti, licenze, marchi 

registrati, tecnologie.  

Esperti di marketing parlano di brand come di un “valore aggiunto” e 

lo fanno parlando di “brand equity14”.  

Da queste definizioni si comprende come il brand e le sue 

componenti identificative servano ad alimentare una brand equity, 

che è un concetto che oscilla tra definizioni più finanziarie e altre 

marketing oriented, in grado di fornire un vantaggio competitivo a chi 

ne detiene il brand. 

Investire nel proprio brand comporta sviluppare strategie di gestione 

e commercializzazione del marchio. 

Per quanto riguarda la commercializzazione, si utilizzano tecniche di 

merchandising, che con l’utilizzo delle leve del marketing, usano 

l’immagine di un prodotto per venderne un altro, attraverso l’'insieme 

di attività e di azioni che promuovuono la vendita di una determinata 
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 D. A, Aeker., Brand Equity: La gestione del alore di marca, 1997 
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linea di prodotti o anche di un solo prodotto con l’apertura dei negozi 

e di centri specializzati del commercio di propri gadget. 

Alla base di tale attività c’è una profonda conoscenza del valore 

economico del proprio brand e delle conseguenti potenzialità. Solo 

conoscendo il valore del marchio è possibile negoziare con sponsor, 

televisioni, fornitori. I principali metodi di valutazione che possono 

essere usati, sono due: i metodi basati sul costo e i metodi  finanziari 

e reddituali. 

Con i primi si determina il valore ad oggi del brand, sono basati sul 

calcolo degli investimenti passati che hanno portato allo sviluppo del 

proprio marchio. Sono metodi immediati e semplici, fondati su dati 

storici. 

I metodi finanziari e reddituali invece analizzano proiezioni sul flusso 

di cassa generati dal marchio.  

Parlare di gestione del brand non significa parlare esclusivamente di 

merchandising, ma anche dello sviluppo dei canali tematici, della 

radio da Internet, che sono efficaci canali di divulgazione a costi 

contenuti.  

Queste misurazioni presentano un'estrema utilità per individuare le 

aree da sviluppare per creare valore nel lungo periodo. Per fare 

questo è necessario individuare i metodi di valutazione appropriati. 

Ritornando ai metodi di valutazione e cercando di fare alcune 

considerazioni, possiamo osservare come il primo metodo, quello 

basato sul costo nel quale si valutano i cash flow generati, hanno lo 

svantaggio nella difficoltà di ricercare un prodotto equivalente quale 

termine di paragone, con cui fare un confronto e nel fatto che si 

considera la variabile prezzo e non i costi ed altri fattori.  

Il secondo metodo quello finanziario tende a scindere il valore del 

brand attraverso una quota di ricavo annuale di royalty che si può 

ottenere concedendo in uso il marchio.  

Una volta determinato il valore del brand è possibile fare degli 

investimenti sullo sviluppo dello stesso orientandosi sulle attività di 

maggiore redditività. 
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I proventi del merchandising, fino a poco tempo fa erano considerati 

trascurabili per molteplici fattori tra i quali il divieto di perseguimento 

dello scopo di lucro e la presenza di un forte mercato abusivo nel 

commercio dei gadget oltre che una carente cultura manageriale. 

Negli ultimi anni tuttavia c’è stata una maggior attenzione alle 

politiche di merchandising, oltre che per l'accresciuta competenza 

dei manager sportivi, ma anche per la creazione di nuovo assetto 

normativo che permette ora di ottenere attività lucrative. 

La possibilità di sfruttare la propria immagine, il proprio brand, la 

propria visibilità, ha portato molti atleti a diventare immagine simbolo 

per molte aziende e a creare valore per entrambi. Ne sono un 

esempio gli atleti che ancora oggi mantengono una forte immagine 

radicata ad un prodotto od un simbolo. Negli ultimi anni da tutti si è 

identificato nel ciclismo l'ex Armstrong. 

 

Il caso Armstrong 

 

“Più del 23esimo posto in un Tour de France, per Lance Armstrong 

conta il numero che, a fine 2009, la sua Fondazione anti-cancro ha 

iscritto nella casella ricavi: 49,6 milioni di dollari. 

Quasi il doppio rispetto ai 27,2milioni del 2008. “Torno per tenere alta 

l’attenzione sulla lotta ai tumori” aveva dichiarato il sette volte 

vincitore del Giro di Francia, quando era rimontato in sella a fine 

2008, dopo tre anni sabbatici. E la sua scommessa l’ha vinta: i ricavi 

della Lance Armstrong Foundation (alias Livestrong) sono a un 

passo dai 52,4milioni del 2005 mentre gli asset hanno toccato i 

massimi storici (79,56 milioni). Allo stesso tempo tuttavia, sono 

aumentate anche le donazioni (da 9,3 a 11 milioni) gli introiti da 

merchandising (da 5,1 a 7,3 milioni) e da royalties (da 12,9 a 14,3 

milioni). Ma al di là della Fondazione, che dal 2002 ad oggi ha 

raccolto qualcosa come 325 milioni di dollari, il ritorno di Armstrong 

alle corse ha ridato vigore all’intera galassia di aziende che ruotano 

attorno alla sua icona. 
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Qualche esempio? Oakley, controllata americana di Luxottica, ha 

venduto 250mila occhiali da sole con marchio Livestrong incassando 

40 milioni di dollari. La Fondazione, che aveva diritto a 20 dollari per 

ogni paio, ha avuto 5 milioni. Un affarone per tutti e due. Stesso 

discorso per Nike, partner di lunga data di Armstrong, che nel 2008 

ha lanciato una linea di abbigliamento sportivo con marchio 

Livestrong. Alleanza che, grazie soprattutto al braccialetto giallo da 1 

dollaro (ne sono stati venduti 70 milioni), ha fruttato alla Fondazione 

oltre 80 milioni di dollari. Radioshack, colosso texano della vendita 

online di elettronica di consumo e quest’anno sponsor della squadra 

di Armstrong al Tour, nel secondo trimestre 2010 ha sfondato quota 

1 miliardo di fatturato. 

“La partnership con Livestrong ha trasformato l’immagine del brand 

agli occhi dei clienti. Proprio gli sponsor fino ad oggi delizia del 

ciclista americano, potrebbero ora rivelarsi la sua croce. Dopo le 

ripetute accuse di doping che gli ha mosso un ex compagno di 

squadra (Floynd Landis), Armstrong è stato in giudizio davanti alla 

Corte di Los Angeles con l'accusa di aver violato i contratti di 

sponsorizzazione dove si impegnava a non assumere sostanze 

proibite. Una denunciata è stata mossa da Jeffrey Tillotsoon, 

avvocato della società che cura le sponsorizzazioni di Armstrong. 

Sempre per quanto riguarda le accuse di doping, questa società si 

rifiutò di pagare già nel 2004 un premio di 5 milioni di dollari. 

Anche il governo americano ha annunciato la sua intenzione di 

dichiararsi parte civile nella causa intentata da Floyd Landis, altre 

due cause si profilano all'orizzonte del texano: la prima, intentata 

dalla Acceptance Insurance Company, ricorda molto quella della 

SCA Promotions e riguarda i premi versatigli dalla compagnia di 

assicurazioni per le sue vittorie al Tour de France, nell'occasione dei 

primi tre, dal 1999 al 2001, per un totale di tre milioni di dollari; per 

la seconda invece il texano è accusato di pubblicità ingannevole per 
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aver sponsorizzato alcuni integratori alimentari della FRS come la 

sua arma segreta per vincere.15  

 

 

 

1.5 LE SPONSORIZZAZIONI E LO SPORT 

 

Nel 1855 con la prima pubblicazione presso un giornale, inizia lo 

sviluppo delle prime forme di stampa sportiva, che si evolve con 

l'interazione tra sport e mezzi di comunicazione. Questo fenomeno 

ha avuto un progressivo sviluppo dato dal passaggio in diverse 

epoche storiche. L’invenzione e diffusione della televisione ha 

trasformato il concetto di sport, da bene elitario a bene di massa, 

dando l'idea dell'immagine sportiva quale simbolo di vittoria. Le 

piattaforme digitali poi, come tutti gli strumenti di comunicazione 

hanno accelerato, incrementato ed internazionalizzato il prodotto 

sport. 

La rapida evoluzione delle tecnologie, sviluppata nel corso degli anni 

ha fatto diventare lo sport non solo un bene di consumo di massa, 

ma ha anche mutato il contesto dei soggetti che operano all'interno 

di questo settore. L'evento sportivo non coincide solo con la durata 

dell'evento, ma ricopre tutto l'arco temporale che precede, il tempo di 

attesa e il periodo che ne segue, detto tempo di ricaduta di una 

determinata manifestazione. Ne sono alcuni esempi la 

programmazione di determinate manifestazioni sportive come i 

campionati mondiali di calcio, le Olimpiadi, e il Giro d'Italia.  

La volontà di gestire l'impatto economico delle manifestazioni, porta 

le squadre e gli atleti, che sono i principali produttori dell'evento e 

quindi centri gravitazionali per le aziende di mass media, a diventare 

i propulsori dell'intero sistema sportivo. Sono particolarmente 

importanti gli eventi dal vivo da parte delle televisioni in quanto 

consentono di attrarre a sé, investimenti pubblicitari garantendo 
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inoltre elevate audience. Le aziende che producono beni e servizi 

invece, attraverso accordi di sponsorizzazioni sportive, possono 

instaurare processi per realizzare operazioni di co-marketing16 con le 

squadre. Il rapporto che si crea tra i media e le aziende è 

concentrato sulla visibilità e sulla comunicazione che l'evento stesso 

propone. Questi fattori hanno aumentato il valore commerciale delle 

sponsorizzazioni ed il costo di acquisto di diritti televisivi, 

incrementando in questo modo l'importanza degli eventi stessi 

all'interno dei palinsesti e delle televisioni. 

In Italia, lo sponsor fa il suo primo ingresso nello sport con il ciclismo 

attorno agli anni 50 quando il corridore Fiorenzo Magni, convinse 

l'industria cosmetica Nivea ad abbinare il proprio marchio a quello 

della sua squadra.  

 

Intervista a Fiorenzo Magni: Fiorenzo Magni, (Vaiano Prato, 1920-

2012) ciclista professionista tra il 1940 e il 1956, vinse tre volte 

consecutive il Giro delle Fiandre (1949-1951), ma vinse anche tre 

Giri d'Italia (1948, 1951 e 1955) e arrivò secondo nell'anno del ritiro. 

Magni tra le altre affermazioni contava anche tre Giri del Piemonte, 

tre Trofei Baracchi e tre Campionati assoluti, oltre a un secondo 

posto ai Campionati del mondo del 1951. 

Dopo le corse fu Commissario tecnico della Nazionale e nel 1954 

creò il sistema di sponsorizzazioni nella squadra azzurra, poi 

presidente dell'Associazione corridori ed infine presidente della Lega 

del Professionismo 

“Lo sponsor era una questione di sopravvivenza: allora erano le 

fabbriche di biciclette a finanziare direttamente i corridori e nel 1954 

la Fouchs, che sosteneva la mia squadra formata da sette corridori, 

annunciò che non aveva più disponibilità economiche. Per noi 

sarebbe stata la fine, avremmo dovuto smettere. Mi venne in mente, 

allora che conoscevo dei dirigenti della Nivea. Andai da loro ed 

accettarono di creare un abbinamento con la mia squadra per tre 
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anni, dal 1954 al 1956, anno in cui smisi l'attività. Quello fu l'inizio di 

una nuova era: a Coppi viene in aiuto la Carpano, poi entrarono nel 

ciclismo Chlorodont, poi la Cynar e via elencando. Non fu difficile 

convincere i dirigenti della Nivea. In quegli anni, infatti, la Gazzetta 

dello Sport apriva con un titolo a nove colonne il vincitore di un giro 

della Calabria, mentre un derby Milan-Inter occupava solo la terza 

pagina. Le aziende capirono subito che entrare nel ciclismo era un 

affare. Oggi tutto si è moltiplicato: lo sponsor ha un peso incredibile, 

gestendo l’aspetto finanziario, i mezzi e le persone. C'è stata una 

grande evoluzione in senso positivo. Se da un lato c’è una pressione 

maggiore in quanto le aziende investono molto denaro,dall’altro lato 

hanno l'esigenza di ottenere dei risultati. L'atleta non può che 

rimanere estraneo, questo perché per rendere al meglio, deve 

essere lasciato libero di scrivere le sue potenzialità”.17  

Nel tempo, le forme di sponsorizzazione da parte delle aziende si 

sono evolute: dalla semplice fornitura di materiale tecnico all’entrata 

vera e propria nella gestione stessa. 

Sembra proprio la seconda ipotesi, quella del controllo del team 

sportivo e dei relativi eventi, la strada che porta ad un ritorno 

d’immagine maggiore. 

Lo sponsor investe attraverso spese pubblicitarie in uno sport, 

solitamente ma non solamente per passione personale. Le sue 

scelte sui mercati in cui competere e la decisione sugli atleti da 

acquistare, porta ad investire sull’immagine individuale dello stesso 

rendendo economica la gestione stessa. Questo comporta una 

profonda conoscenza del mondo sportivo in cui si investe garantendo 

risultati programmati.  

Da analisi di casi concreti, è emerso che il semplice investimento 

sportivo rimane sterile se il management di competenza non ha 

programmato e progettato il comportamento che i team devono 

tenere. Ne sono esempi positivi il caso Mapei e Liquigas (oggetto di 

studio), e aziende tecniche quali la Santini o la Lotto. Sono invece 
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esempi negativi di mancata gestione o mancata competenza del 

management, come spiegato finora, il semplice investimento 

finanziario, un esempio tra tutti (nel ciclismo) il caso della Geox 

S.p.A. che non ha avuto un ritorno di immagine adeguato alle sue 

aspettative e che ha portato ad una reticenza nel reinvestire nello 

stesso sport. Per questo è fondamentale programmare con 

cognizione di causa.18 

Nel terminare questo paragrafo, per dar voce a quanto scritto si 

riporteranno le tappe di un’azienda che ha investito nel ciclismo. 

 

Il maglificio Santini:19 

“La maglia rosa del Giro d’Italia nasce davanti a noi, un pezzo alla 

volta, tutto made in Italy. Al maglificio Santini, alle porte di Bergamo, 

il piccolo miracolo riesce grazie alla nicchia particolare di mercato 

servita dall’abbigliamento tecnico per il ciclismo. Una maglia può 

arrivare a costare anche 150 euro, si lavora su lotti ridottissimi con 

pochi giorni di preavviso, la flessibilità e la qualità sono i valori da 

preservare e le armi competitive per crescere, le scelte 

d’investimento sono in parte "sentimentali", in parte economiche, 

visto che lo scorso anno l’azienda ha chiuso il miglior bilancio di 

sempre, con 14 milioni di ricavi, realizzati per l’80% oltre confine. 

Anno d’oro non replicato dall’intero settore, dove lo scenario 

industriale è meno brillante per la concorrenza che ha registrato nel 

2011 una produzione industriale in calo del 5,1%.”. 

Anche se con maggior complessità rispetto al passato, la 

sponsorizzazione sportiva si identifica come un'attività pubblicitaria, 

dove la creatività riesce a coniare l'emotività indispensabile per 

creare immagine di valore allo sponsor, all'evento o al personaggio 

che ne beneficia. L'obiettivo principale di uno sponsor dell'evento, 

resta quello di risultare agli occhi del mercato un co-protagonista 

dell'evento facendo lievitare l'immagine aziendale ed il suo potere 

contrattuale verso terzi. Vista questa efficacia comunicativa le 
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sponsorizzazioni sportive rappresentano oggi il 95% degli 

investimenti.20 

Possiamo quindi considerare la sponsorizzazione come una forma di 

comunicazione aziendale. Questa rappresenta per l'azienda quindi 

un'operazione complessa, per massimizzare infatti ritorno di simile 

investimento, si rende indispensabile acquisire tutti gli elementi 

informativi tali da permettere un'accurata pianificazione circa 

l'opportunità e le sinergie realizzabili.  

 

 

1.5.1. Il mercato dello sport e i suoi abituali consumatori 

 

Per concludere analizziamo quali sono le categorie di soggetti che 

condizionano il management delle società sportive influenzando le 

loro capacità di scelta: 

- il pubblico: tifosi, spettatori, simpatizzanti, praticanti  

- gli investitori: Mass media, azionisti, partner commerciali  

Il rapporto che s'instaura tra il pubblico ed un'impresa sportiva è stato 

analizzato da più agenzie addette agli studi di settore. Si è cercato di 

capire qualitativamente e quantitativamente il numero di mercati a cui 

queste sono indirizzate. Oltre ai dati esterni tipo le abitudini del 

consumatore o dello spettatore dell'evento, il management di una 

società sportiva dispone di dati interni, i quali una volta elaborati, 

analizzando diversi tipi di individui che assistono all'evento, possono 

concepire l'evento sportivo come un vero e proprio business. 

Il modo in cui lo sport viene vissuto dalla gente offre un gran numero 

di informazioni sulla cultura e sull'abitudine dell'individuo e del paese 

in generale. Le caratteristiche che distinguono il prodotto evento 

sportivo sono riconducibili a determinati fattori, quali: 

- la soggettività e l'intangibilità; 

- la deteriorabilità dell'evento; 

- il ruolo dello spettatore; 
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- l'imprevedibilità del risultato; 

 

La soggettività e l'intangibilità del prodotto: la maggior parte degli 

spettatori vivono l'evento spinti da emozioni e delusioni, spesso frutto 

di personali esperienze, di fatto, spesso lo spettatore non si reca in 

uno stadio, ma guarda l’evento alla televisione o dal vivo e non è 

obbligato a pagare un biglietto quindi non ha a che fare con una cosa 

materiale, ma intangibile, questo rende ancora più problematica la 

percezione di questo prodotto, rendendo difficoltoso per il 

management della società identificare una strategia comune per tutti 

i consumatori. 

 

La deteriorabilità dell'evento: l'evento sportivo è veloce e transitorio, 

limitato nel tempo al passaggio di un atleta o al tempo dell'arrivo, più 

in generale al tempo impiegato dallo stesso, si crea quindi una 

particolare attesa, un prolungamento temporale dell'evento stesso 

che deve essere gestito al meglio. 

 

Il ruolo spettatore: il pubblico che si reca all'evento non è 

consapevole dei principali attori dell'evento stesso e del ruolo degli 

atleti; questo contribuisce a creare una particolare atmosfera ed 

esalta i valori intangibili ed irrazionali dell'evento sportivo. Al 

momento della programmazione delle politiche commerciali le 

società devono tenere in considerazione il ruolo dello spettatore, 

rendendolo attore-protagonista.  

 

L’imprevedibilità del risultato: l'imprevedibilità di un evento è una 

caratteristica data dal prodotto, non esiste un risultato già scontato in 

partenza che renda poco interessante agli appassionati dell’evento 

competitivo, possono rivelarsi tuttavia episodi più o meno favorevoli 

che contribuiscono a mantenere l'evento imprevedibile. 

Tutte queste caratteristiche del prodotto evento sportivo, nell'attuale 

contesto di mercato fa si che il prodotto stesso sia funzione di più 

consumatori finali. 
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1.6. IL FENOMENO DELL’ASSOCIAZIONISMO 

 

La forma utilizzata dai sodalizi che svolgono l'attività sportiva è 

prevalentemente quella dell'associazione. 

L’impiego di tale forma non è venuto meno con l'introduzione 

dell'ordinamento giuridico della possibilità di costituire società di 

capitali senza scopo di lucro. 

La vita delle associazioni sportive nel corso del 2000 è stata 

interessata da molte modifiche normative, numerosi interventi hanno 

modificato le disposizioni contenute nell'articolo 90 della legge 289 

del 2002. In particolare ha esteso le disposizioni tributarie relative 

alle associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive 

dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza scopo 

di lucro. 

Le forme giuridiche previste per le associazioni sportive sono le 

seguenti: 

- l'associazione sportiva priva di personalità giuridica; 

- l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, 

riconosciuta come prevede il D.P.R. 361 del 2000; 

- la società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni 

vigenti, con l'eccezione della finalità di lucro. 

Una grande novità è sicuramente l’ammissibilità delle società di 

capitali come soggetti legittimati a costituire un'attività sportiva 

dilettantistica. Queste società possono tuttavia costituirsi seguendo 

la seguente disposizione: ”ad eccezioni di quelle che prevedono 

finalità di lucro”. 

L'assenza dello scopo di lucro significa che gli utili prodotti non 

possono essere distribuiti nemmeno in forma indiretta ai soci o 

associati. 

La maggior parte delle società affiliate alle federazioni e gli enti di 

promozione sportiva sono costituiti nella forma di associazioni non 

riconosciute, dunque prive della personalità giuridica, tuttavia la 

mancanza di questo requisito non impedisce che l'associazione 
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stessa abbia una sua capacità di agire. La disciplina civilistica di 

queste associazioni è contenuta e regolata negli articoli 36 e 

seguenti del codice civile, da queste norme emerge, ”la figura di un 

gruppo di persone impegnate a svolgere in forma stabile un'attività di 

comune interesse regolato da un sistema normativo interno”. 

La partecipazione a manifestazioni, gare, campionati, costituisce 

un’attività di comune interesse dell'associazione sportiva; le quote 

associative pagate da ciascuno associato così come le eventuali 

sponsorizzazioni, possono presentare una parte dei mezzi 

patrimoniali necessari per lo svolgimento dell'attività. Il legislatore ha 

previsto per le associazioni non riconosciute una disciplina 

caratterizzata dalla presenza di pochi articoli, attribuendo funzione 

normativa agli accordi tra associati. Questi accordi rappresentano la 

vera fonte che disciplina l’associazionismo21.  

 

 

1.6.1. Gli elementi dell'atto costitutivo delle associazioni 

sportive 

 

Il Codice Civile non prevede espressamente quali siano gli elementi 

da indicare nell'atto costitutivo delle associazioni non riconosciute; 

l'atto costitutivo può considerarsi formato se all'interno dello stesso ci 

sono degli elementi obbligatori. 

Infatti anche se l'associazione non riconosciuta non è soggetta a 

pubblicità nel registro delle persone giuridiche, nell’atto costitutivo 

devono essere presenti le indicazione sulla denominazione, sulla 

sede oltre il nome dell'associazione22. 

Un elemento dell'atto costitutivo, anche se non obbligatorio, è il 

patrimonio. E’ un elemento importante, in quanto con il patrimonio 

dell'associazione viene garantito il soddisfacimento delle obbligazioni 

                                                             
21 Corsini A., Le associazioni sportive e gli enti di tipo associativo, Centro Studi Tributari, 1999 

22 Ragghianti S., Asociazioni e società sportive, Gruppo Editoliare Esselibri, 2006 
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contratte con i terzi, in mancanza di questo, i creditori faranno valere 

i propri diritti rivalendosi sugli amministratori, che in questo caso 

risponderanno personalmente. 

In base all'art. 37 del codice civile il patrimonio è costituito dai 

contributi versati dagli associati e dai beni acquistati, questi danno 

luogo ad un fondo comune dove i creditori dell'associazione potranno 

vantare le loro pretese. 

 

I libri delle scritture contabili 

Per quanto riguarda la tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche 

qui il codice civile non fornisce nessuna indicazione specifica con 

riferimento alle associazioni non riconosciute.  

Nessuna particolare disposizione prevede la tenuta di una speciale 

contabilità, né del libro giornale né del libro degli inventari, tuttavia 

l'associazione dovrà di fatto istituire delle scritture contabili minime 

per poter redigere il rendiconto annuale. Per quanto riguarda invece 

quelle associazioni che, oltre alle attività istituzionali, esercitano 

un'attività commerciale anche se marginale si prevede l'obbligo di 

separazione delle due contabilità.23 

Le associazioni sportive si innestano tramite le rispettive federazioni 

dell'ordinamento giuridico, nella propria disciplina sportiva 

d’appartenenza. In origine, le esigenze economiche delle 

associazioni sportive erano soddisfatte con entrate rappresentate in 

larga parte dai contributi volontari dei soci e sostenitori. I bilanci sono 

di dimensioni ridotte, ma con il tempo, cominciano ad ampliarsi per 

molteplici fattori storici, sociologici, culturali, tecnologici. 

L'organizzazione delle discipline sportive viene ad assumere 

dimensioni e funzioni sempre maggiori. 

La nascita di federazioni, inoltre, coincide con la formazione di 

programmi competitivi, il numero dei partecipanti aumenta con 

progressione e sale il livello tecnico delle competizioni. Grazie alla 

diffusione da parte dei mezzi di comunicazione, cresce l'interesse del 
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 Caramaschi L., Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, 2006 
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pubblico per le vicende agonistiche con relativo stimolo al 

raggiungimento dei risultati sempre più importanti. La situazione 

economica però, rende difficile il raggiungimento degli obiettivi 

sportivi crescenti con il semplice contributo volontario dei propri 

aderenti, ci si rivolge quindi al mercato tramite sponsorizzazioni 

assumendo connotati di tipo imprenditoriale. L'associazione comincia 

ad offrire al pubblico un servizio, spettacolo sportivo, contro 

pagamento di un prezzo commisurato all'offerta. L’associazione 

sportiva fa ricorso, in misura sempre crescente ad accordi di 

sponsorizzazione, attraverso i quali l'impresa stessa può finanziare la 

propria attività.  

È proprio la crescita degli interessi, degli investimenti, che hanno 

obbligato il legislatore a regolamentare il settore dello sport, in 

particolare lo sport professionistico, portando la dottrina ad 

analizzare il fenomeno sportivo, indagando sul ruolo dell’impresa e 

dell’imprenditore ed il rapporto dello stesso con l’atleta cominciando 

a parlare di aziende di spettacoli pubblici con particolare interesse.  

L’interesse si sviluppa anche verso il tipo di rapporto di lavoro, da 

alcuni considerato lavoro subordinato, da altri lavoro autonomo24. 

La prima delle due concezioni si basa infatti sulla constatazione che 

nel rapporto sportivo esistono tutti gli estremi della subordinazione, 

rappresentati dalla direzione dell'atleta al potere disciplinare della 

società sportiva. 

Chi invece avvicinava la figura dello sportivo professionista alla figura 

del lavoratore autonomo si basava sul concetto che definiva tale 

lavoro come professionale, dato da apporti di creatività e autonomia 

personale che rivendevano la figura dell'atleta come una figura 

atipica di lavoratore, l'atleta non è intercambiabile con qualsiasi altro 

come può succedere in altro tipo di lavoro, tutte queste 

caratteristiche prima della legge 91/81 lo avvicinavano quindi al 

concetto di autonomia nello svolgere la propria prestazione 

professionale.  

 
                                                             
24 Sotgia S., Considerazioni su imprese e avviamento dell’impresa di spettacoli di calcio, Riv., Dir Comm, 1972 
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1.7. EVOLUZIONE NORMATIVA NELLO SPORT 

PROFESSIONALE 

 

L’evoluzione giuridica nello sport, segue quella storica ed ha come 

obiettivo quello di colmare vuoti normativi. Per comprendere la 

portata della legge 91/81 ed i suoi effetti, è fondamentale ripercorrere 

i cambiamenti che le normative nello sport hanno avuto. 

L'associazione sportiva, a partire dagli anni ’60, comincia ad essere 

una forma di aggregazione non appropriata, infatti l'organizzazione 

della stessa assume forte complessità e, la mancanza di 

competenze da parte del management, porta ad un massiccio 

indebitamento nel corso degli anni, soprattutto nel calcio 

professionistico. E’ questo lo sport che, a causa di investimenti in 

rose sempre più competitive a scapito di un controllo accurato nella 

gestione, ha provocato negli anni indebitamenti che non trova 

paragoni in altri settori sportivi. I massicci indebitamenti delle 

squadre, hanno obbligato il legislatore e la federazione ad approvare 

norme per regolare questo fenomeno. 

La Legge 23 marzo 1981 n. 91 è stato solo il primo tentativo di 

regolamentare lo sport professionistico in Italia. Prima di tale legge 

esistevano infatti diverse incertezze nei rapporti tra società sportive 

ed atleti professionisti. I principali dubbi si concentravano sulla figura 

giuridica dell'attività svolta dagli atleti, a volte considerati lavoratori 

dipendenti, altre volte lavoratori autonomi. 

Inoltre prima della Legge n. 91, non c'era certezza riguardo l'esatta 

qualificazione giuridica delle cosiddette cessioni di atleti, i dibattiti 

riguardavano la natura dell'operazione, la quale veniva a volte 

considerata cessione di beni o di contratto, altre volte prestazioni di 

servizio. Le società sportive, negli anni ’60, in particolare quelle 

calcistiche, erano avviate ad operare in un contesto economico 

diverso rispetto a quelle in cui erano sorte. Questi cambiamenti e 

l’incapacità del management hanno portato ad elevate posizioni 

debitorie a carico della società, inoltre l’incremento del valore delle 

sponsorizzazioni e i maggiori investimenti di capitali, hanno imposto 
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una regolamentazione. Tutti questi elementi spiegano il motivo per 

cui la F.I.G.C., con lo statuto tipo del 1966, ha previsto l'obbligo della 

forma delle società di capitali, inizialmente solo in S.p.A. per le 

società sportive che vogliono stipulare contratti con atleti 

professionisti. La riforma delle società sportive e dei rapporti di lavoro 

all'interno delle stesse, si è manifestata principalmente per 

l'inadeguatezza dei controlli negli interessi dei grandi gruppi sportivi 

ed economici nel mondo del calcio.  

L'obbligo della forma giuridica previsto per le squadre di 

professionisti era originato dall'esigenza di avere adeguati sistemi di 

controllo vista l'importanza degli interessi sociali ed economici 

coinvolti. È proprio la forma delle società di capitali il mezzo più 

idoneo per realizzare questo tipo di controlli , che diventano non solo 

finanziari ma economico-patrimoniali.  

Le società di capitali sono infatti soggette a vigilanza da parte del 

Collegio sindacale (obbligatorio nelle S.p.A.) che vigila: 

- sull'osservanza della legge dello statuto; 

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile 

della società e sul suo concreto funzionamento. 

Il controllo contabile, (che può essere affidato anche a un revisore 

contabile od a una società di revisione), consiste invece: 

- nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di 

gestione; 

- nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello 

stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità; 

- nella formulazione di un giudizio sul bilancio. 

Andando con ordine quindi, per comprendere gli effetti nel tempo 

delle riforme nello sport, si partirà con l’analizzare i primi interventi 

legislativi con i quali si è cercato di far fronte al forte indebitamento 

nel settore del calcio. 

Per far fronte al disavanzo nelle società, la F.I.G.C., nel 1966 

approva due importanti delibere quali: 
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- delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 16 settembre 

1966, con la quale si sciolgono le associazioni calcistiche 

professionistiche e si nomina un commissario straordinario, 

- delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 21 dicembre 

1966 dove si rende obbligatorio uno statuto tipo per tutte le società 

professionistiche. 

Il legislatore ha previsto inoltre l'obbligo della forma in società di 

capitali per le società sportive che vogliono stipulare contratti con 

atleti professionisti. 

Il passaggio da associazione sportiva a società trovò inizialmente 

delle difficoltà in quanto la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, 

contestavano il fatto che la Federazione potesse imporre lo 

scioglimento di un ente privato (associazioni sportive), atto invece 

che era esclusivo della legge, infatti lo scioglimento di un ente privato 

non può essere imposto dalla federazione, ma è una sanzione del 

tutto eccezionale che deve trovare la sua fonte nella legge. 

La trasformazione da associazione a società di capitali obbligava le 

società ad adottare un controllo economico-patrimoniale e non solo 

finanziario, permettendo un maggior controllo da parte della 

federazione e degli organi preposti. 

Lo statuto tipo, approvato con la delibera del 1966 prevedeva le 

seguenti particolarità: 

Oggetto sociale: lo statuto prevede che le società abbiano per 

oggetto la formazione, la preparazione della squadra e la 

promozione ed organizzazione di tornei. 

Assenza di scopo di lucro soggettivo: lo statuto prevede la possibilità 

di raggiungere attraverso lucro una ricchezza, ma non di poterla 

distribuire tra i soci. 

Controllo esterno sulle scelte di gestione: L'art. 19 dello statuto 

prevede che tutte le forme di finanziamento devono essere 

approvate dagli organi federali. 

Analizzando questi elementi si comprende come la federazione 

abbia cercato di attivare un maggior controllo sulla gestione della 

società, controlli che non hanno avuto comunque i risultati sperati, in 
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parte per la continua ricerca del risultato sportivo a scapito 

dell'equilibrio economico-finanziario, in parte per il divieto delle 

società stesse di raggiungere un utile e distribuirlo, questo avrebbe 

infatti incentivato una maggiore attenzione da parte del management 

sugli investimenti portandolo a curare con maggiore attenzione 

l’equilibrio gestionale. 

Il perdurare delle difficoltà economiche viene accompagnato dal 

blocco del calcio mercato, imposto dalla Pretura di Milano nel 1978 

Il magistrato aveva osservato le leggi sul collocamento, in un 

momento particolarmente importante della formazione delle squadre 

di calcio, il calciomercato. Aveva preso in considerazione il 

collocamento ordinario, tuttavia non si potevano paragonare le 

normative che regolano il rapporto atleti/società con il collocamento 

che regola operai e ed impiegati, anche se gli atleti hanno degli 

elementi che li avvicinano alla categoria di lavoratori dipendenti quali: 

uno stipendio, obblighi di dipendenza, posizioni assicurative 

previdenziali ed assistenziali da parte del E.N.P.A.L.S. obbligatorie25. 

Il blocco del calciomercato impediva alle società di stipulare contratti 

con altre società per la cessione degli atleti. 

Il protrarsi di questa situazione porta il governo ad emanare il D.L. 14 

luglio 1978 n. 367. L'art. 2 dello stesso D.L. afferma l'impegno della 

politica italiana a formulare una disciplina dello sport professionistico 

per regolamentare il rapporto di lavoro dello sportivo professionista e 

di introdurre una serie di disposizioni per risolvere le difficoltà 

gestionali delle società calcistiche. 

La L. 23 marzo 1981 n. 91 è il primo vero tentativo di regolamentare 

lo sport professionistico in Italia, tentativo che trova origine dal D.L. 

367 del ’78 e da elementi che non hanno avuto risoluzione con il D.L. 

del 1966. 

Nei contenuti vengono introdotti degli elementi per regolare i 

seguenti aspetti: 
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 Micali G., Spunti ricostruttivi della l.23 Marzo 1981 n.91 in materia di società e sportivi professionisti, in Giust. 

Civ.VOL.II 1988 
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- oggetto sociale e forma giuridica delle società sportive 

professionistiche; 

- sistema dei controlli federali; 

- rapporti fra atleti e società. 

 

Oggetto sociale e forma giuridica della società sportiva 

professionistica 

Una società sportiva perché possa essere considerata 

professionistica deve prevedere esclusivamente l'attività sportiva, la 

sua promozione, escludendo qualsiasi attività commerciale. 

L'oggetto sociale inoltre vieta lo scopo di lucro e prevede che gli utili 

siano rivestiti nella società, quindi viene concessa la possibilità di 

generare utili, “lucro oggettivo”, ma viene negata la possibilità di 

dividerli tra soci, ”lucro soggettivo”, come previsto tra l'altro lo statuto 

tipo del 1966. 

 

Il nuovo sistema di controlli federali 

Per quanto riguarda l'assetto istituzionale bisogna tenere in 

considerazione e ribadire l'importanza che viene attribuita ai controlli 

esterni sulla gestione da parte delle autorità sportive. La riforma da 

parte della F.I.G.C., impone di vigilare sulla gestione sull'operato 

delle società sportive nelle forme stabilite dagli stessi organi federali. 

Nel concreto vengono analizzate e successivamente approvate tutte 

le disposizioni che hanno ad oggetto l'acquisto o la vendita di 

immobili e atti di straordinaria amministrazione. Questi devono 

essere oggetto di approvazione da parte delle singole federazioni 

sportive nazionali di cui sono affiliate; solo di recente tuttavia come 

vedremo sono stati introdotti degli indicatori per monitorare il grado di 

indebitamento delle società sportive. 

 

Rapporto fra atleta e società 

Prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il rapporto tra 

società sportiva e atleta vedeva coinvolti dei diversi elementi: 
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- il rapporto di lavoro sportivo, il quale si formava con la 

creazione di un contratto che definiva il compenso per una 

prestazione ben definita; 

- il rapporto di vincolo sportivo, con il quale la società poteva 

garantirsi per tutta la durata del rapporto previsto dal contratto il 

diritto di garantirsi  in esclusiva le prestazioni dell'atleta. 

Questo legame, definito vincolo sportivo, tutelava le società e 

garantiva loro il diritto di godere in esclusiva le prestazioni sportive 

dei propri atleti. 

Il 1996 fu un anno di riforme rilevanti nel nostro paese e in Europa, 

non solo nello sport del calcio, ma nel settore sportivo in genere. 

A dare slancio ad una nuova serie di normative fu la sentenza 

Bosmann, che si pronunciava contro il diritto di una società sportiva 

di richiedere una somma di denaro per il trasferimento di un proprio 

atleta e contro la possibilità della federazione di introdurre dei limiti a 

cittadini della comunità europea per il tesseramento nelle società.  

II legislatore con le norme del 1996, modifica l'assetto istituzionale 

delle società sportive.  

Con il D.L. 485 del 20 settembre 1996 oltre ad abolire il vincolo 

sportivo, introduce la finalità di lucro, l'obbligo del collegio sindacale 

per le s.r.l. oltre che ad inserire un nuovo tipo di controllo federale. 

 

Finalità di lucro 

Viene abrogato parte dell'art. 10 della L. 91/81 che vietava alle 

società sportive il lucro soggettivo obbligandole al reinvestimento ed 

introduce la possibilità di distribuire tra gli azionisti l’eventuale utile 

conseguito nel corso dell'esercizio dell'impresa che svolge un'attività 

sportiva. 

 

Obbligatorietà del collegio sindacale 

Il decreto in esame in deroga all'art. 3488 obbliga alla nomina del 

collegio sindacale anche società sportive costituite in forma di s.r.l. 

non ponendo limiti al capitale sociale. 
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Modifica delle forme di controllo federale 

Vengono eliminati i controlli federali sulla gestione e sugli atti di 

straordinaria amministrazione, rimangono i controlli dell'ambito 

sportivo che permettono tramite delega del C.O.N.I. di vigilare 

sull'equilibrio economico finanziario permettendo in questo modo il 

regolare svolgimento dei campionati sportivi. 

La conversione in L. n. 586 del 18 novembre 1996 porta ulteriori 

cambiamenti nell'oggetto sociale e nei vincoli alla distribuzione 

dell'utile. 

L’oggetto sociale: “l'atto costitutivo deve prevedere che le società 

possano svolgere esclusivamente attività sportive e le attività ad 

esse connesse e strumentali” 

Vincoli alla distribuzione dell’utile: la distribuzione dell'utile prevista 

dal D.L. 485 del 1996, viene limitata con la L. 586 che prevede 

l'inclusione nell'atto costitutivo dell'obbligo della destinazione di una 

quota degli utili non inferiore al 10% destinata a scuole giovanili di 

addestramento e formazione tecnico-sportive26. 

 

Il rapporto di lavoro con gli atleti 

Prima della L. 91/81 la dottrina e la giurisprudenza si erano dibattute 

circa la natura del rapporto di lavoro instaurato tra atleta e società. 

È stato analizzato da parte degli interpreti, la particolare natura del 

fenomeno sportivo, che non poteva essere riconducibile a schemi di 

diritto comune. Una parte della dottrina è giunta ad ipotizzare una 

”causa sportiva” analizzando i rapporti di lavoro e prospettando un 

legame tra sport e lavoro che veniva considerato rilevante ed 

esclusivo nell'ambito dell'ordinamento sportivo. 

L’art. 3 della L. 91 dice chiaramente che “la prestazione a titolo 

oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro 

subordinato”, i dubbi sorgevano per l’atipicità del rapporto di lavoro 

sportivo. Atipicità che deriva dalle regole imposte dalla società 

sportiva nei confronti dei propri tesserati, gli atleti sono obbligati a 

                                                             
26

 Mancin M., Il Bilancio delle società sportive professionistiche, Cedam 2009 
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lunghi ritiri programmati dalla società di appartenenza sia prima 

dell'inizio della stagione sia durante la stagione stessa. Sono 

situazioni del tutto particolari non riscontrabili in nessun'altra forma di 

rapporto di lavoro dipendente.  

Il legislatore nella stesura della legge, ha quindi individuato la 

prevalenza degli elementi tipici di contratto di lavoro subordinato. 

Infatti manca il rischio d'impresa, sussiste la continuità del rapporto, 

vige l'esigenza di un vincolo di subordinazione, l'onerosità della 

prestazione, potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Tutti 

questi elementi caratterizzano il rapporto di lavoro sportivo.27 

 

 

 

1.8. LE ISTITUZIONI PUBBLICHE ED IL LORO RUOLO 

DI CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DELLE 

SOCIETA’ 

 
L'attività agonistica in Italia è orientata al miglioramento fisico e 

morale degli atleti, per realizzare questo obiettivo, lo Stato Italiano si 

avvale delle competenze del Comitato Olimpico e delle Federazioni. 

Il Comitato Olimpico Italiano (C.O.N.I.) ha il compito di organizzare e 

potenziare lo sport seguendo le direttive del Comitato Olimpico 

Internazionale (C.I.O.). 

Le risorse per conseguire i fini istituzionali provengono al C.O.N.I. dai 

contributi devoluti dallo Stato e da altri enti pubblici, dalle donazioni e 

lasciti da parte di privati oltre che dalle somme derivanti dal 

tesseramento degli atleti dalle entrate che derivano dalle 

manifestazioni sportive. 

Il Comitato Olimpico è governato dal consiglio nazionale, dalla 

giunta, dal presidente, dal segretario generale e dal collegio dei 

revisori. Questi organi costituiscono la struttura centrale dell'ente. 

                                                             
27 Forte N., Guida alle società e associazioni sportive, Gruppo 24 Ore,  2010 
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L'attuazione delle direttive emanate dagli organi centrali viene 

trasferita agli organi periferici del C.O.N.I. tramite i comitati regionali, 

i comitati provinciali e fiduciari locali, in questo modo si coordinano gli 

organi del vertice con gli enti periferici.  

Dal punto di vista funzionale il comitato è organizzato in federazioni, 

che sono organi del C.O.N.I. queste gestiscono l'attività agonistica di 

loro competenza e sono costituite da società e associazioni sportive 

ad esse affiliate. 

Alla federazione è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa 

e di gestione, il C.O.N.I. attua un controllo di tipo amministrativo e 

contabile sulle federazioni stesse.  

I regolamenti delle federazioni, approvati dal presidente del C.O.N.I., 

stabiliscono le norme tecniche e amministrative che vengono 

utilizzate per il funzionamento e per il controllo sulle regole sportive 

degli organismi sportivi che praticano nel territorio nazionale attività.  

La F.C.I.(Federazione Ciclistica Italiana), riconosciuta ai fini sportivi 

dal C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica e di gestione sotto la 

vigilanza del C.O.N.I. stesso. 

La F.C.I., è affiliata all’U.C.I.(Unione Ciclistica Internazionale), quale 

unica rappresentante del movimento ciclistico Italiano.  

La F.C.I., svolge la propria attività seguendo i regolamenti, le 

delibere e gli indirizzi dell’U.C.I., che tuttavia non devono essere in 

contrasto con i regolamenti, le delibere e gli indirizzi del C.I.O. e del 

C.O.N.I. 

Nel nostro paese quindi la F.C.I., è l'unica associazione legittimata 

ad organizzare l'attività ciclistica e a rappresentare l'attività 

agonistica in campo internazionale.  

È organizzata verticalmente con i comitati regionali e provinciali ed 

attribuisce alle leghe l'organizzazione dell'attività agonistica tra 

professionisti  

Le società che si avvalgono delle prestazioni dei ciclisti professionisti 

e che partecipano al circuito Word Tour, Professional e Continental 

sono associate nel Consiglio del Ciclismo dei Professionisti (C.C.P,). 
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Gli organi di governo della federazione sono il presidente federale, 

l'assemblea nazionale, il consiglio federale, il consiglio di presidenza, 

il collegio dei revisori dei conti. 

È importante prendere in considerazione alcuni dei compiti del 

consiglio federale e le sue attribuzioni. Il consiglio federale è l'organo 

di amministrazione e di gestione della F.C.I., al quale spetta la 

realizzazione delle direttive dell'assemblea nazionale con i compiti di: 

- deliberare il bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo da 

trasmettere per l'approvazione del C.O.N.I. 

- amministrare il patrimonio federale; 

- emanare e modificare regolamenti federali; 

- vigilare sull'osservazione lo statuto del regolamento federale; 

- stabilire i controlli ed eventuali provvedimenti da adottarsi nei 

confronti dei soggetti che svolgono un'attività professionistica ai 

sensi dell'articolo 12 della legge 91/81. 

La commissione di vigilanza delle società professionistiche 

(COVISP) è composta dal coordinatore da tre componenti con 

specifiche caratteristiche professionali in materia giuridico-contabile 

ed economico-finanziario.  

Ha poteri consultivi, propositivi, di controllo e sanzionatori. In 

particolare controlla la gestione delle società di ciclismo 

professionistiche mediante l'esame dei bilanci annuali della società 

sottoposta a vigilanza. 

Nei bilanci e nei controlli periodici deve emergere un indicatore dello 

stato di salute della società, rappresentato dal rapporto 

ricavi/indebitamento (R.I.). Il che risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio 

regolarmente approvato. 

Il giudizio federale sull’equilibrio economico-finanziario viene dato 

prendendo in considerazione il valore minimo pari a 1 del rapporto 

ricavi su indebitamento (RI) che rappresenta anche il valore soglia da 

rispettare per non dover subire sanzioni. 

La misura del parametro di riferimento viene stabilita  annualmente 

su proposta della Commissione di Vigilanza al Consiglio Federale 

entro il 31 dicembre con determinazione di eventuali limiti 
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all’indebitamento complessivo rispetto al valore del medesimo 

risultante dai dati contabili del semestre precedente. 

- Nel caso di ritardo di quindici giorni della trasmissione da parte 

della società dei dati e dei documenti, la COVISP propone al 

consiglio federale le sanzioni dell’ammontare con diffida. 

- In caso di ritardo superiore ai quindici  giorni la COVISP propone 

al Consiglio Federale l’applicazione di una ammenda di euro 

15.000,00. 

- In caso di omessa trasmissione da parte della società dei dati e 

dei documenti dopo piu’ solleciti la COVISP propone al Consiglio 

Federale e in caso di urgenza al Presidente Federale 

l’applicazione di una ammenda di euro 25.000,00 e che la società 

non possa provvedere al tesseramento e al deposito dei nuovi 

contratti di corridori e di tutto lo staff.  
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CONCLUSIONI 

 

 

In questo primo capitolo abbiamo visto come l’impresa sportiva sia 

fortemente correlata al mercato e alla creazione di valore attraverso 

elementi propri che si differenziano dalla classica impresa 

commerciale. 

Uno degli elementi più rilevanti è sicuramente l’indotto che queste 

aziende producono all’interno dell’intero mercato; infatti, questo 

indotto costituisce il 2,4% del PIL, coinvolgendo aziende del settore, 

creando occupazione attraverso lo stesso indotto, fino a coinvolgere 

il consumatore finale. Gli elementi che creano sviluppo, quindi, si 

possono identificare nell’organizzazione, formazione, finanza, brand 

e sponsorizzazioni. 

L’organizzazione consente di sviluppare le competenze, la 

collaborazione, la cooperazione e la diffusione delle informazioni 

all’interno del gruppo. 

La formazione permette la crescita e l’occupazione attraverso la 

globalizzazione dei mercati. Tutti gli sportivi attraverso la libera 

circolazione, partecipando ai vari tornei, mettono in atto quel 

processo di divulgazione del marchio che rappresenta sicuramente la 

caratteristica principale delle aziende sportive trattate. In questo 

modo lo sport diventa un prodotto che coinvolge consumatori ed 

investitori. 

Il prodotto sportivo vede coinvolto un particolare ramo della finanza, 

cioè la gestione del rischio; poiché questo prodotto ha caratteristiche 

mutevoli nel tempo il rischio si concretizza nell’esclusione dalle 

competizioni o mancate vittorie. Sono queste variabili aleatorie 

difficilmente controllabili in un settore così complesso e 

concorrenziale che vanno a ripercuotersi sui ricavi delle società 

sportive. È fondamentale, quindi, scindere il risultato sportivo da 
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quello economico, in modo che quest’ultimo non sia legato 

esclusivamente all’esito della prestazione agonistica. 

Una delle entrate più rilevanti per le aziende sportive è sicuramente 

lo sfruttamento del proprio brand o immagine, attraverso la gestione 

e la commercializzazione dello stesso. La conoscenza del valore del 

proprio marchio permette la vendita del proprio prodotto alle migliori 

condizioni alle tv, allo sponsor e ai fornitori. 

Le sponsorizzazioni rappresentano ancora per molteplici sport 

l’entrata maggiore. Da un lato, le aziende sportive, attraverso accordi 

di marketing e di sponsorizzazione, tendono a diffondere l’immagine 

dello sponsor; dall’altro, è lo stesso sponsor che, sfruttando l’evento 

sportivo, rende visibile il proprio marchio. 

Lo sport nel tempo ha avuto una rilevante evoluzione normativa che 

ha permesso di colmare vuoti esistenti dalla nascita delle prime 

semplici attività sportive. Si è passati dalla semplice associazione 

sportiva degli anni 60 alla forma di società di capitale con scopo di 

lucro prevista dalla Legge 91 del 23 Marzo 1981; questo 

cambiamento ha permesso un maggior controllo da parte della 

federazione. In particolare la legge ha regolato la forma giuridica, i 

controlli federali e i rapporti tra atleti e società. 

Lo sport è regolamentato da più strutture che vede al vertice il CIO 

(Comitato Olimpico Internazionale) con il compito di dettare le 

direttive, mentre le risorse devolute dallo Stato pervengono al CONI. 

Il CONI è suddiviso in federazioni che hanno il compito di gestire la 

propria attività agonistica; ha anche il compito di approvare i 

regolamenti che contengono le norme tecniche e amministrative per 

il funzionamento ed il controllo delle regole sportive.  

La Federazione Ciclistica Italiana (FCI), affiliata all’UCI (Unione 

Ciclistica Internazionale), segue i suoi regolamenti che non devono 

essere in contrasto con quelli del CONI. Al suo interno è presente un 

organo di controllo denominato COVISP (Comitato di vigilanza delle 

società sportive professionistiche). 
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CAPITOLO 2 

 

ISTITUZIONI E ORGANI NEL CICLISMO PROFESSIONISTICO 

 

 

PREMESSA 

Il ciclismo è uno sport con una grande tradizione nel panorama 

europeo, già sul finire del XIX secolo in molti paesi venivano 

organizzate gare dove partecipavano alcuni corridori professionisti e 

molti dilettanti. 

Le istituzioni nel ciclismo hanno sempre cercato di assecondare le 

esigenze di questo sport creando nel tempo delle strutture che 

permettessero una sempre migliore gestione e valorizzazione delle 

sue peculiarità, la più importante a livello mondiale è l’U.C.I (Unione 

Ciclistica Internazionale), mentre a livello nazionale la F.C.I. 

(Federazione Ciclistica Internazionale). 

 

2.1. UCI “INTERNATIONAL CYCLING UNION” 

 

L'Unione Ciclistica Internazionale, nota con l’acronimo di UCI 

(International Cycling Union ) è l'organizzazione mondiale che 

coordina l'attività agonistica internazionale del ciclismo con sede in 

Svizzera. 

Tra i compiti dell’UCI vi è quello di rilasciare le licenze ai ciclisti e 

realizzare i regolamenti disciplinari, redigere le classifiche e stabilire i 

ranking a punti in diverse discipline del ciclismo, come mountain 

biking, ciclismo su strada e pista, sia maschili che femminili, inoltre 

organizza e gestisce i campionati del mondo. 
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L'UCI venne fondata il 14 aprile 1900 a Parigi dalle organizzazioni 

nazionali di ciclismo. 

Nel 1965 sotto la pressione del CIO (Comitato Olimpico 

Internazionale), l'UCI creò due federazioni ad essa subordinate: la 

Federazione Internazionale di Ciclismo Amatoriale (FIAC) e la 

Federazione Internazionale di Ciclismo Professionistico (FICP), 

assumendo il ruolo di coordinamento di entrambe.  

Solo nel 1992 le due organizzazioni vennero riunificate, tornando a 

far parte completamente dell'UCI. 

La federazione internazionale coordina una serie di squadre sportive 

come elencato nel capitolo XV del regolamento internazionale. Nel 

suddetto testo, inoltre, vi è un’indicazione sulla conformazione tipo di 

una squadra ciclistica la quale è composta da team manager, 

direttore sportivo, atleti, meccanici, medici.  

Le squadre ciclistiche dal 2005 vengono catalogate in squadre Pro 

Tour (dal 2011 World Tour), squadre Professional e squadre 

Continental in base ai punteggi che acquisiscono durante la 

stagione. Ne consegue che l’UCI ha suddiviso le corse ciclistiche in 

circuiti, di cui il più importante è il World Tour del quale fanno parte 

solamente i Team in possesso della licenza rilasciata dall’UCI in 

base ai punteggi conseguiti dalle squadre nella stagione sportiva 

appena trascorsa. 

Dal 1989 al 2004 l'UCI ha organizzato la UCI Road World Cup, una 

competizione che incorporava tutte le maggiori gare di un giorno 

corse durante la stagione. Nel 2005 questa competizione è stata 

rimpiazzata dal circuito UCI World Tour che comprende i Grandi Giri 

e le più importanti corse di un giorno. 

Negli anni sono stati diversi gli avvenimenti che hanno modificato 

l'organizzazione del ciclismo professionistico, i più rilevanti sono 

stati: 

- nel 1984 la formazione di un  ranking individuale; 

- nel 1989 la decisione di organizzare le maggiori corse di un 

giorno sotto un unico calendario e denominarle ”coppa del 

mondo” 
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La decisione di costituire un ranking mondiale nasceva dalla volontà 

di monitorare le qualità di un corridore ed individuare i migliori a fine 

stagione; con questo ranking ogni atleta poteva visualizzare il proprio 

punteggio ed il valore delle proprie prestazioni sportive. 

Alla base della classifica U.C.I c'era la divisione delle corse in classi 

numeriche in base alla tipologia: corse a tappe o in linea. Tale 

distinzione era la seguente: 

- campionati del mondo; 

- campionato nazionale; 

- giochi olimpici; 

- grandi giri (tour de France, giro d'Italia, Vuelta de Espana); 

- gare di coppa del mondo; 

- gare Hors Categorie: 

- gare in linea; 

- gare a tappe  

- record dell'ora: 

In ogni categoria era previsto un punteggio a scalare, punti 

conseguiti sommati a quelli dei due anni precedenti, attraverso un 

meccanismo di svalutazione progressiva simile a quello attuato nel 

tennis professionistico. 

Prima della creazione del “Pro-Tour” nel 2005, dal ranking annuale 

previsto per i corridori, si creava una classifica per le squadre 

ciclistiche ed in questo modo, i migliori team potevano partecipare 

alle competizioni più prestigiose. 

Un aspetto che si manifesta analizzando il ranking è che le squadre 

che potevano partecipare alle competizioni più importanti potevano 

assicurarsi sponsor economicamente più rilevanti che si vedevano 

garantita la visibilità mediatica. 

Questo ha permesso quindi l'ingresso di aziende di dimensioni e di 

interessi elevati; dalla lista del ranking pre “Pro-Tour” si possono 

osservare la formazione di quattro principali categorie di sponsor: 

- gruppi finanziari (Banesto, Cofidis, Credit Agicole, ag2r, 

Landbouwkrediet, Radobank, Libery Seguros; 

- aziende telefoniche: T-Mobile, Euskasatel; 
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- aziende di scommesse o società lottomatihe nazionali:Lotto 

Belga, Franaise des Jeux, BankGiro, Loterii,Mr Bookmakers,; 

- aziende di generi alimentari: Chocolade Jacques, Brioches La 

Boulangére, Gerolsteineer, Vini Caldirola ,Milaneza. 

Ben 18 dei maggiori gruppi sportivi era sponsorizzato da questi 

quattro gruppi industriali, finanziari, assicurativi e di scommesse. 

Questi cambiamenti organizzativi e l'introduzione di un ranking 

internazionale era la base per l'istituzione del Pro-Tour come lega 

chiusa nel ciclismo professionistico internazionale. 

Le squadre cui l'UCI dal 2005 attribuisce licenza UCI World Tour, 

che le permette di gareggiare nelle gare di questo circuito, è limitato 

a 18. Queste hanno l'obbligo di partecipare a tutte le prove in 

calendario, mentre gli organizzatori di ogni singolo evento possono 

invitare a piacimento le squadre con licenza Professional e 

Continental. Le squadre Professional sono entità sportive di minor 

rilevanza economica rispetto alle squadre facenti parte del circuito 

World-Tour. Esse vengono coordinate direttamente dall’UCI e 

possono ottenere partecipazioni alle gare del circuito World Tour se 

invitate dagli organizzatori delle corse tramite apposita “label wild 

card”; le squadre Continental sono entità sportive con budget minore 

che possono comprendere nel loro team anche atleti dilettanti. 

Gli stessi organizzatori delle gare in calendario, devono essere in 

possesso di una licenza “UCI Pro Tour Event”. 

La licenza è posseduta solamente dall'organizzatore dell'evento 

ciclistico, nel caso in cui il possessore della licenza non sia la stessa 

persona che organizza l'evento, l’UCI deve essere avvisata con 

appositi modelli. 

Il possessore della licenza non può avere un legame diretto con un 

team Pro Tour (fonte: UCI Cycling Regulations, Art. 5, pag. 114).  

Possibili legami già esistenti prima dell’inizio del ProTour tuttavia 

sono accettati dal consiglio.  

Per ottenere la licenza UCI World Tour i Team devono rispettare le 

seguenti condizioni: sportiva, etica, finanziaria, amministrativa.  
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I criteri sportivi comprendono il livello competitivo della squadra 

richiedente, calcolato sulla base di un punteggio, che viene attributo 

da una commissione incaricata dall’UCI.  

Il calcolo del valore sportivo è basato sul valore individuale e 

collettivo. Il valore sportivo di ogni singolo atleta è calcolato sulla 

base dei suoi piazzamenti nelle diverse classifiche attraverso 

punteggi decisi dall’UCI (tabella 1 ). 

 

Tabella 1:UCI World Tour Ranking 

/  

Fonte: Regolamento UCI 

Il valore collettivo della squadra prende in considerazione i risultati 

del team nel suo complesso, il contributo dei singoli atleti alimenta il 

valore del collettivo squadra. La somma del valore individuale e del 

collettivo conferisce al team nel suo complesso, il giusto valore 

sportivo e la collocazione della squadra nella classifica ufficiale del 

World Tour (figura 1) 

Figura 1: Schema del valore totale del Team 

 

Fonte: Regolamento UCI 
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Il criterio etico tiene in considerazione le misure antidoping intraprese 

dal team, la condotta sportiva, l’immagine che il team stesso dà nel 

ciclismo, l’assolvimento o meno degli obblighi contrattuali, fiscali, di 

sicurezza sociale.  

Il criterio finanziario è valutato sulla base della relazione dei revisori 

dei conti nominati dall’UCI, tenendo conto in primo luogo delle risorse 

e della stabilità finanziaria. Si tiene in considerazione in primo luogo 

la conformità della domanda di registrazione dei vari documenti 

(contratti, assicurazioni, garanzie bancarie), la professionalità e 

rapidità con il quale la documentazione viene presentata rispetto alle 

scadenze imposte. Il mancato adempimento può essere utilizzato per 

rifiutare la concessione di una licenza o per ridurre la sua durata 

anche se le condizioni e i regolamenti sono soddisfatti. 

La domanda di licenza deve essere inoltrata su un formulario 

elaborato dall’UCI con le informazioni dei documenti richiesti.  

Il criterio amministrativo prende in considerazione i pareri e le 

relazioni della commissione in merito alla documentazione fornita per 

ottenere la licenza di squadra Pro Tour. 

Secondo il regolamento ogni squadra deve garantire ai propri atleti 

un salario minimo da corrispondere annualmente ad ogni atleta. Il 

calcolo del salario minimo viene effettuato, come da art 3 del 

regolamento, prendendo in considerazione le disposizioni di ogni 

federazione nazionale, che prevedono un ammontare minimo di euro 

24.000 per un neo professionista e 30.000 per i corridori già 

ingaggiati nelle stagioni precedenti.  

Infine la licenza viene automaticamente revocata al team in caso di 

fallimento o dichiarazione di fallimento, può inoltre essere sospesa 

dall’UCI stessa come misura precauzionale, allo scopo di proteggere 

l’immagine del World Tour.  

Un UCI Pro Team è composto dallo sponsor, dal possessore della 

licenza, dal personale dipendente ed autonomo, dai corridori 

registrati presso l’UCI. 
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Un UCI ProTeam deve avere sotto contratto per almeno un anno 

almeno 25 corridori, la squadra prende poi la nazionalità nel paese 

dove ha la sede lo sponsor o del possessore della licenza.  

L’obbligo di partecipare a tutte le gare in programma ha  imposto alle 

squadre di ampliare ulteriormente i loro organici . 

La licenza deve essere confermata ogni anno da un team  per 

permettere in questo modo alla commissione di vigilare rispetto i 

requisiti obbligatori. 

 

 

2.1.1. Licenza UCI WORLD TOUR 

 

La decisione dell’UCI di creare dal 2005 un circuito Pro Tour con 

eventi e squadre selezionate è la conseguenza di molteplici eventi 

che hanno colpito il ciclismo come visto nel primo paragrafo.  

Dal lato economico si è cercato di creare una “top-class” composta 

dalle maggiori squadre che potessero competere tra loro nelle 

migliori gare del calendario internazionale stimolando l’attenzione dei 

media e degli sponsor garantendo loro visibilità, stabilità e ritorno 

economico. 

In questo progetto ha una funzione rilevante il Consiglio Pro Tour, il 

quale propone alla Commissione Licenze, l’accordo di licenza ad 

eventi che hanno un’importanza strategica nella globalizzazione del 

ciclismo. 

La volontà della federazione di porre dei limiti all’entrata per questa 

Lega, nasce dall’esigenza di fare entrare nel ciclismo solo sponsor 

con interessi internazionali e non solo nazionali, in modo da 

incrementare competitività in tutto il calendario World Tour promosso 

da aziende che cercano una loro visibilità in più nazioni possibili. Per 

questo motivo sono state distribuite licenze a squadre di nuove aree 

geografiche come gli USA e la RUSSIA, e ad eventi di minor 

rilevanza storica, ma allocati in aree geografiche ritenute strategiche. 

Attraverso la Licenza, la società sportiva acquista il diritto di sfruttare 

l’evento per fini commerciali. 
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La durata prevista della licenza è normalmente di quattro anni, 

l’assegnazione spetta alla commissione licenze dopo un attento 

controllo della documentazione prevista e dopo aver accertato 

l’osservanza dei parametri richiesti.  

Un World Team è tenuto, durante la validità della sua licenza, ad una 

registrazione annuale attraverso la quale la Commissione licenze 

analizza la situazione organizzativa e patrimoniale della squadra. 

C’è un duplice controllo, uno da parte dell’UCI sui documenti sotto 

elencati ed un altro effettuato dalla Società di revisione incaricata a 

dare un giudizio economico finanziario sulla società sportiva.  

I documenti visionati dall’UCI e le relative scadenze sono: 

- entro il primo Luglio l’invio alla Commissione di un testo con i 

contratti standard dei corridori e con le possibili clausole differenti 

dal contratto collettivo previsto dall’UCI ed un altro dove è indicata 

la garanzia bancaria (fideiussione) per il successivo anno; 

- entro il 31 Agosto un UCI World Team deve pagare la tassa di 

registrazione prevista annualmente dalla Commissione Licenze; 

- prima del venti d’Ottobre l’UCI World Team deve spedire alla sede 

generale dell’UCI un documento ufficiale bancario per garantire la 

copertura economica per l’anno successivo in base al 

regolamento UCI 

Prima di veder accettata la registrazione annuale bisogna 

comunicare, sempre entro il venti di Ottobre, al revisore dei conti 

previsto dall’UCI, la società americana Ernest&Young, una serie di 

documenti obbligatori. 

 

 

 

2.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA PER ASSEGNAZIONE 

LICENZA 

 

I revisori della Ernest & Young sono stati designati al controllo 

finanziario delle società facenti parte del circuito Pro Tour. Ogni 

squadra deve fornire periodicamente la seguente documentazione ai 
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revisori i quali utilizzeranno i documenti a loro disposizione per 

certificare la corretta amministrazione della società.  

 

LISTA DEI DOCUMENTI RICHIESTI da E&Y 

 Budget e allegati: Specificare la valuta utilizzata per la redazione 

del budget; gli ammontari di ogni Voce di costo (salari atleti e 

persone al seguito della squadra). Indicare il periodo di redazione 

del budget e le eventuali versioni; indicare i redditi provenienti 

dallo sponsor principale e da quelli secondari, indicare i bonus 

elargiti agli atleti in base all’andamento sportivo (sono i costi 

variabili); indicazioni degli altri ricavi. 

 Cash Flow Flussi monetari (entrate ed uscite) 

 Stima dell’utile anno precedente  

 Indicare crediti e debiti iscritti all’esercizio precedente  

 Lista degli atleti 

 Indicare gli atleti in squadra durante l’esercizio precedente 

 Lista del personale a seguito della squadra 

 Indicare il personale a seguito della squadra nell’esercizio 

precedente  

 Contratti individuali di lavoro (almeno 10 sottoscritti entro il 

01.10.2012 e 15 contratti se si considera il 20.10.2012) 

 Individuare il salario netto e gli oneri sociali da corrispondere per 

ogni corridore, i bonus e gli incentivi da essi percepiti, oltre che i 

diritti d’immagine e altri vantaggi economici accordati ai tesserati. 

Fornire il calcolo dei contributi sociali a carico del datore di lavoro 

e quelli che esso deve corrispondere allo stato in qualità di 

sostituto. 

 Contratti individuali o di collaborazione per le persone al seguito 

della squadra 

 Garanzie bancarie: Contratti di garanzia bancaria per la copertura 

dell’amministrazione della squadra e la gestione sportiva 

dell’entità 
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 Lettera in originale di un perito, confirmatoria della corretta 

stipula dei contratti di assicurazione richiesti dalla federazione 

alle squadre Pro Tour. 

 Questionario su potenziali conflitti 

 Contratti di sponsorizzazioni sia dello sponsor principale che di 

quelli secondari con indicazioni dei bonus conseguibili al 

raggiungimento dei risultati sportivi. 

 UCI registration Form 

 Lista delle assicurazioni civili stipulate per tutelare atleti e 

dipendenti al seguito della squadra 

 Cash Flow e forecast Luglio 2012 Dicembre 2013 (per le 

competizioni del 2013); 

 Piano finanziario di copertura per il periodo che va da Luglio 

2012 a Dicembre 2013 (per le competizioni del 2013); 

 Piano finanziario e composizione dell’equity (patrimonio netto 

della società) 

 Copertura finanziaria e dettaglio del patrimonio netto alla 

chiusura esercizio anno n-128 

 

 

 

2.3. UCI WORLD TOUR: UNA LEGA CHIUSA 

 

Il circuito World Tour si può identificare come una Lega chiusa nel 

professionismo, il successo di ogni squadra dipende dai risultati 

positivi delle altre, l’obiettivo globale è un comportamento 

cooperativo che permetta di massimizzare la ricchezza prodotta dalla 

lega.  

La lega World Tour, fa rispettare i propri regolamenti, e tra le altre 

attività ripartisce i ricavi da lei generati, definisce i parametri per 

l’entrata di nuove squadre oltre a gestire il marketing di lega.  

                                                             
28

 Statuto UCI 
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Il ciclismo non può considerarsi un vero sport di squadra, ma 

un’attività individuale organizzata in squadre. Nel ciclismo le squadre 

sono costituite da un manager sportivo e sono chiamate con il nome 

degli sponsor principali.  

Caratteristica principale del ciclismo è quella di essere uno sport che 

si pratica all’aperto con un contatto diretto con il pubblico. Questo 

comporta l’impossibilità di avere un guadagno economico sul 

pubblico presente; non c’è il pagamento di un biglietto per assistere 

all’evento ciclistico. 

Manca inoltre una connessione tra una squadra di ciclismo e un 

mercato locale, come una città o una località geografica. Questo è 

l’obiettivo di globalizzazione del ciclismo professionistico voluto 

dall’UCI, le squadre Pro Tour dovrebbero essere guidate da aziende 

multinazionali che hanno interessi a promuovere il proprio marchio a 

livello globale. 

Per questo si è creato un vasto calendario Pro Tour distribuito in più 

continenti. 

Proprio sulle necessità di creare un marketing di lega, è stata fondata 

dagli UCI Pro Teams, nel Giugno 2006, l’associazione IPCT 

(International  Professional Cycling Teams), un ente con finalità 

economiche del quale fanno parte tutte le squadre del Pro Tour. 

L’obiettivo di questa associazione è quello di farle diventare delle 

aziende con interessi che vadano oltre il puro ambiente sportivo, per 

questo è stata data delega per negoziare i contratti sui copyright 

intellettuali e sui regolamenti per la formazione e gestione degli UCI 

Pro Teams.  

L’unico tipo di compenso economico delle squadre per la 

partecipazione ad un evento ciclistico è il “rimborso spesa”, una 

specie di ingaggio che gli organizzatori attribuiscono ad ogni singola 

squadra. 
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2.3.1. Il doping: un limite all’espansione del ciclismo 

 

Tra i problemi del ciclismo, quello del doping della tutela alla salute 

dei corridori, è attualmente l'elemento più importante e tende a 

minare la credibilità di uno degli sport ancora tra i più popolari. 

La recente istituzione del passaporto biologico e il nuovo 

regolamento della WADA ( World  Antidoping Agency), con l’ 

innovativo e tanto discusso whereabouts, obbliga tutti gli atleti a 

comunicare alla WADA e alla propria federazione la loro posizione 

per essere sempre reperibili per controlli antidoping al di fuori di 

competizioni.29 

L’organizzazione del Pro  Tour e le altre organizzazioni che 

combattono il doping, hanno cominciato a collaborare tra loro quando 

per  casi di positività, alcuni sponsor hanno rescisso anticipatamente 

il contratto obbligando di conseguenza le squadre a chiudere la loro 

attività causando disoccupazione tra il personale e i corridori. 

Il doping rende difficile il coinvolgimento di nuove aziende 

multinazionali e la ricerca di acquirenti per l'acquisto dei diritti 

televisivi. 

Il piano “tolleranza zero” portato avanti da molti organi del ciclismo 

contro il doping, ha come intento di dare nuova credibilità a questo 

sport  sia agli occhi dei tifosi  che a possibili investitori. 

È risaputo che ci sarà sempre qualcuno che ricorrerà alla via del 

doping per raggiungere più rapidamente il successo, ma l’intenzione 

principale è quella di evitare il ripetersi di casi di doping di squadra, 

cercando di cambiare prima di tutto la mentalità sia degli atleti, con 

una corretta educazione alla tutela della salute fin dall’età giovanile, 

sia di tutte le persone che vivono all’interno dell’ambiente ciclistico, 

cosa quest’ultima operabile anche con un adeguato ricambio 

                                                             
29

 www.wada-ama.com 

 Il codice WADA non è conforme al diritto comunitario sulla privacy, da 

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, anno 5, numero 8, Aprile 2009.  
34 

Con l’introduzione del sistema Whereabouts gli atleti hanno l’obbligo di 
comunicare   

http://www.wada-ama.com/
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generazionale a livello dirigenziale e dello staff di supporto dei 

corridori.  

Il fatto che il ciclismo sia sempre più sinonimo di doping, non aiuta 

sicuramente la battaglia contro l’assunzione di sostanze proibite e 

non mostra oggettivamente i progressi raggiunti. 

 

 

2.3.2. Il ciclismo e i diritti televisivi 

 

Il ciclismo professionistico ha una lunga tradizione televisiva, ma 

opera in un contesto che a volte lo rende poco interessante, in 

particolare per la lunghezza delle corse e per la loro collocazione 

oraria nella fascia pomeridiana.  

L’interesse televisivo verso il ciclismo è alto nei paesi con una forte 

tradizione ciclistica come l’Italia, la Francia, la Spagna mentre 

decresce negli altri stati europei. 

Uno degli obiettivi dell’UCI, dalla nascita del Pro Tour, era quello di 

gestire in esclusiva i diritti televisivi e commerciali delle corse in 

calendario. 

La federazione internazionale, con lo scopo di raggiungere visibilità e 

globalità, voleva unire in un unico pacchetto i diritti televisivi delle 

corse Pro Tour in modo da dare la possibilità a quegli organizzatori, 

che devono pagare personalmente i costi dell’evento, di vendere i 

diritti televisivi della propria corsa. 

I grandi organizzatori hanno contestato all’UCI di aver creato il Pro 

Tour solamente per prendere una grande parte dei ricavi della 

vendita dei diritti televisivi e si sono sempre opposti ad affidare le 

contrattazioni dei propri diritti all’UCI. 

Gli ascolti delle corse ciclistiche, nella classifica stilata dal quotidiano 

britannico The Indipendent nel Marzo 2007, hanno evidenziato il fatto 

che quindici milioni di spettatori hanno seguito la tappa conclusiva di 

Parigi sugli Champs–Elysées del Tour de France, un numero di 
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pubblico televisivo simile a quello registrato per eventi come l’US 

Open di Golf, le World Series della MLB, le finali NBA. 

Dai dati audience emerge che il valore commerciale del ciclismo è 

pari a quello dei grandi sport professionistici americani, con la 

particolarità che gran parte degli appassionati di ciclismo si riversano 

sulle strade a vedere l’evento dal vivo. 

Per fare alcuni esempi il Giro d’Italia conta in media cinque milioni e 

mezzo di persone nella strada con picchi di duecentocinquantamila 

appassionati nelle maggiori tappe in salita (fonte UCI e RCS Sport), 

mentre il Tour de France riesce a portare sulle strade quasi sedici 

milioni di persone (fonte UCI). La gratuità dell’evento ciclistico dal 

vivo, è una delle cause per cui il giro d’affari tra sponsorizzazioni e 

contratti è inferiore rispetto ad altri sport.  

Tutte queste considerazioni vanno lette nell’ottica della grande 

differenza tra il ciclismo e gli altri sport: nel ciclismo le squadre non 

percepiscono nessun ricavo proveniente direttamente dai diritti 

televisivi. 

La mancanza di un’entrata di tale rilevanza nel ciclismo non permette 

alle squadre di gestire in autonomia la propria attività sportiva in 

mancanza di sponsor. Dato che gli investimenti delle aziende nel 

ciclismo sono di vitale importanza, possibili ricavi derivanti dai diritti 

televisivi sommati ad altri provenienti e con l’ausilio di un semplice 

piano di marketing permetterebbe alla squadra di non essere 

completamente subordinata alle decisioni degli sponsor30. 

 

 

2.3.3. La LEGA PRO TOUR come caso di studio 

 

L’istituzione della Lega UCI Pro Tour non ha coinciso con un 

cambiamento nella demografia del business in termini di: 

- attività economica dello sponsor 

                                                             
30

 Benijts T., The influence of sport leagues on the  business-to-business marketing of 
teams: the case of professional road cycling, Journal of business & Industrial Marketing. 
2011,  
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- paese di residenza dello sponsor  

- natura business-to-business verso business-to-consumer dello 

sponsor  

Sono emersi questi tre aspetti: 

a) Per quanto riguarda l’attività economica dello sponsor, questi 

provengono dall’industria e, in minor misura, dal settore 

finanziario e assicurativo. 

b) Per quanto riguarda il paese di residenza dello sponsor, l’UCI Pro 

Tour non è coinciso con un cambiamento nelle demografiche del 

business. Sia nel 2004 che nel 2008, gli sponsor provenivano 

principalmente dall’Europa dell’Ovest e, in misura minore dal 

centro-est Europa e dagli Stati Uniti. Il fatto che la Lega UCI Pro 

Tour non sia riuscita ad attirare sponsor al di fuori dell’Europa è 

principalmente causato dalle caratteristiche dell’UCI Pro Tour 

stesso. A dispetto delle intenzioni, la lega continuò (nel periodo di 

tempo preso in esame) a legarsi fortemente ad eventi ciclistici in 

Europa e non fu in grado di includere un sostanziale numero di 

eventi ciclistici al di fuori dell’Europa. Nel 2008 per la prima volta 

si sono inclusi eventi al di fuori (Tour Down Under, Australia). 

c) Anche la natura business-to-business verso business-to-

consumer degli sponsor non cambiò significativamente con l’UCI 

Pro Tour. Sia nel 2004 che nel 2008 gli sponsor si focalizzarono 

prevalentemente sui mercati business-to consumer. 

I risultati tendono a suggerire che l’introduzione di una rete di 

canali di marketing influenzi il valore del mercato business-to-

business delle squadre, ma non la demografia degli sponsor 

corporativi. 

In questo specifico caso si sono trovate quattro motivazioni a 

supporto di questi dati: 

a) Gli sponsor non sono entrati in seguito all’UCI Pro Tour, ma 

erano coinvolti nel ciclismo professionale su strada anche prima. 

Nella letteratura sulla sponsorizzazione sportiva si afferma infatti 

che non sono le Leghe, ma l’esposizione ai media dello sport, 

l’abilità dello sport a incrementare la conoscenza del marchio e 
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l’immagine del marchio e la popolarità a livello internazionale 

dello sport a determinare il motivo del perché un’azienda sceglie 

uno specifico sport per sponsorizzarsi. 

b) Si è notato che gli sponsor che non hanno più rinnovato i loro 

accordi di sponsorizzazione sono stati sostituiti da sponsor con 

demografie d’affari simili in termini di attività economica, paese di 

residenza, natura business-to-business verso business-to-

consumer. 

c) Gli sponsor che hanno deciso di non prorogare i loro contratti 

dall’istituzione dell’UCI Pro Tour, non hanno imputato la scelta 

alle caratteristiche della lega. Al contrario, nel 64,3% dei casi le 

cause erano riferite a cambiamenti nelle strategie di marketing, o 

a problemi dovuti alla presenza di doping. 

d) Tutti e dieci i nuovi sponsor (quelli che hanno optato per il 

ciclismo professionale su strada per la prima volta dal 2005) non 

fanno riferimento alle caratteristiche della lega sportiva, ma alle 

possibilità di esposizione di prodotto/marchio create dal ciclismo 

professionale su strada. 

 

Tutti gli sport sono organizzati in leghe o associazioni, a questo per 

dare una stabilità economica, una regolamentazione comune ed una 

sicurezza sul regolare svolgimento delle competizioni. 

Esistono due tipi di leghe, quella chiusa e quella aperta. 

La lega aperta ha una forma piramidale dove alla base si trovano le 

categorie giovanili e amatoriali mentre al vertice le squadre di 

altissimo livello. È fondata su un concetto di promozione e 

retrocessione dove ogni squadra può accedere al campionato 

superiore. 

Il concetto di lega chiusa invece proviene dall'America settentrionale 

dove i quattro sport principali quali: basket, baseball, hockey su 

ghiaccio, Football americano, sono organizzati in questo tipo di 

leghe, dove il successo di squadra dipende dai risultati delle altre 

squadre appartenenti alla lega. La lega chiusa inoltre prevede dei 

blocchi all'entrata per le altre compagini. 
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Un altro importante requisito della lega chiusa è quello di cercare di 

sviluppare un marketing di lega oltre a quello delle singole società 

che naturalmente non può essere in conflitto con quello della lega. 

Il marketing di lega è formato da tutte le entrate provenienti dalle 

attività della lega stessa dato dai diritti televisivi e dalle 

sponsorizzazioni. Questi elementi permettono una stabilità finanziaria 

delle squadre e, attraverso l'innalzamento del livello competitivo, 

permettono alle squadre minori di avere i mezzi necessari per 

competere con quelle superiori, si crea in questo modo una maggiore 

incertezza sui risultati ed un maggior interesse da parte dei media. 

Nel progettare il Pro Tour, l’U.C.I. decise di creare una lega chiusa. 

Questa decisione è presa considerando il numero ideale di corridori 

e di squadre. Il regolamento tecnico limita infatti a 200 il numero degli 

atleti che possono prendere il via ad ogni competizione. La scelta del 

numero di squadre presenti nel Pro Tour tende a preservare il 

prodotto offerto sul mercato, in questo caso, lo spettacolo ciclistico. 

L'obiettivo principale delle squadre all'interno della lega, non sono i 

successi individuali, ma acquisire la licenza per poter partecipare alle 

corse più importanti per permettere un'adeguata visibilità allo 

sponsor. 

Teoricamente la gestione delle squadre Pro Tour dovrebbe essere 

gestita dalle aziende multinazionali che vogliono promuovere il 

proprio marchio a livello internazionale. Collegando il proprio 

marketing con quello di lega in un ampio calendario di corse che si 

svolgono in più paesi possibili. 

Un altro obiettivo dell’UCI nella creazione del Pro Tour, è stato quello 

di creare un ciclismo globalizzato dove competono squadre di ogni 

continente attraverso competizioni in più paesi possibili. È 

fondamentale per la creazione di nuove squadre in nuovi continenti, 

che ci sia la presenza di squadre di grosso livello che creino 

attraverso le loro categorie giovanili il formarsi di nuovi atleti. 
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2.4. FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  

 

2.4.1 Cenni storici 

 

La prima società italiana con regolare statuto fu il Veloce Club 

Fiorentino di Firenze che depositò l’atto di costituzione il giorno 15 

gennaio 1870. Nel resto del mondo erano undici le nazioni che nel 

1884 avevano già costituito Unioni Ciclistiche Nazionali, federazioni o 

leghe velocipedistiche. Le elenchiamo rispettando l’anno di nascita: 

1. 1880 - Inghilterra: National Cyclist Union; 

2. 1881 - Francia: Unione Vélocipédique de France; Danimarca: 

Dansk Ciclye Club 

3. 1882 - Olanda: Algemeine Nederland- sche Wietrijder Bond 

4. 1883 - Belgio: Ligue Vélocipédique Belge; America del Nord: 

Leaugue of Ameri- can Wheelmen; Svizzera: Union Cycliste 

Suisse; Austria: Unione Velocipedistica Austriaca 

5. 1884 - Germania: Radfahrer Bund. 

In Italia invece le prime forme di aggregazione tra squadre ciclistiche 

(inizialmente erano 25), si presentavano come Leghe 

Velocipedistiche e non si era ancora costituita una vera e propria 

federazione. Nel 1884 le 25 squadre velocipedistiche, in occasione di 

un congresso, definirono la figura del ciclista professionista come 

“colui che si serviva della bicicletta per ottenere guadagni". Nel 1898 

le squadre ormai organizzate sotto una lega, scelsero di affiliarsi 

all’International Cyclist Association. Nel 1915, in seguito a dissidi 

interni all’unione velocipedistica italiana, alcune squadre 

fuoriuscirono dall’organizzazione creando una nuova associazione 

che prese il nome di federazione ciclistica italiana. 

Solo nel 1964 l’Unione velocipedistica italiana cambiò 

definitivamente il proprio nome in Federazione Ciclistica Italiana 

riunendo sotto di se le altre leghe che erano nate negli anni 

precedenti. 

La federazione ciclistica italiana F.C.I. si costituisce come ente che 

comprende tutte le società e associazioni di ciclismo sportive affiliate 

http://it.wikipedia.org/wiki/1964
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nel territorio nazionale, ha natura di associazione con personalità 

giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro è disciplinata dal 

codice civile, e dalle disposizioni dello statuto. 

La FCI è affiliata all’UCI come unico rappresentante del movimento 

ciclistico italiano, segue le deliberazione dell’UCI del CIO e del CONI.  

La federazione è retta da norme statutarie e regolamenti, si basa 

sulla democrazia ed etica rivolta alla partecipazione all’attività 

sportiva da parte di tutti gli appartenenti all’ordinamento nazionale, 

internazionale, e segue le delibere del CONI. La stessa può istituire 

organismi, settori, commissioni, gruppi di lavoro per il raggiungimento 

dei propri fini istituzionali che operano nel presente statuto.  

Possono affiliarsi all’F.C.I società e associazioni sportive, sia 

professionistiche che dilettantistiche. Le società, le associazioni 

sportive dilettantistiche, gli sportivi dilettanti tesserati, gli atleti, i 

dirigenti ed i tecnici. Gli affiliati assumono la qualifica dopo 

l’accoglimento della domanda di iscrizione e il pagamento della quota 

di associazione. 

Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del 

consiglio nazionale del CONI o a seguito di delega rilasciata dal 

consiglio federale.  

Le società e le associazioni possono stabilire la loro sede ai fini 

dell’ordinamento statale in ognuno degli stati membri dell’Unione 

Europea purché ai fini del riconoscimento la sede sportiva sia 

stabilita nel territorio Italiano. Lo statuto delle società e delle 

associazioni deve prevedere l’assenza dello scopo di lucro ed inoltre 

prevedere l’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità 

societarie. La disciplina delle società professionistiche è quella 

regolata dall’art 12 della L. 91/81. Gli affiliati sono tenuti ad osservare 

e a fare osservare dai propri soci lo statuto della FCI, le norme 

sportive, il codice di comportamento etico-sportivo emanato dal 

CONI, il regolamento di giustizia e gli altri regolamenti federali oltre 

che gli obblighi di carattere economico secondo le stesse 

disposizioni federali. 
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Le società sportive professionistiche sono sottoposte alla verifica dei 

requisiti previsti per l’affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione 

da parte della FCI, come previsto dalla L. 91/81 art 12.  

Si intende per utente della bici il tesserato aderente senza vincolo di 

natura sportiva che utilizza la bici come mezzo di trasporto, per 

turismo, fitness, i tesserati ai quali la FCI assicura i servizi di utilità 

convenzionali. 

Le modalità di trasferimento e di svincolo sono delineate dal consiglio 

federale. 

Gli organi e le strutture federali si distinguono in organi centrali, 

organi territoriali, organi di giustizia e disciplina e strutture federali. 

Gli organi centrali hanno carattere deliberativo e sono: l’assemblea 

nazionale, il consiglio federale; il presidente della federazione; il 

consiglio di presidenza. E’ organo di controllo il collegio dei revisori 

dei conti. L’art. 22 dello statuto FCI che regola i compiti del collegio 

dei revisori dei conti prevede che questo sia costituito dal presidente, 

due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea nazionale 

e da due membri effettivi ed un supplente nominato dal CONI. 

Possono esser scelti anche tra soggetti non tesserati. I membri 

effettivi del collegio dei revisori dei conti devono essere invitati a tutte 

le assemblee e alle riunioni degli organi federali. Il collegio dei 

revisori dei conti ha il compito:  

 Controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della 

federazione; 

 Accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; 

 Esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il 

bilancio d’esercizio e i documenti ad essi allegati redigendo le 

prescritte variazioni; 

 Effettuare ogni tre mesi verifiche alla cassa, ai valori della 

consistenza dei beni inventariati;  

 Vigilare sull’osservanza delle leggi dello statuto e dei 

regolamenti; 

 Esprimere il parere di competenza alla federazione relativamente 

al conto consuntivo dei comitati regionali. 
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Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi ogni tre mesi, è 

regolarmente costituito con la presenza maggioritaria dei componenti 

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 

La procura federale è l’organo preposto ad esercitare le funzioni 

inquirenti e requirenti davanti a tutti gli organi di giustizia e disciplina 

federale, il procuratore federale può avvalersi di collaboratori ed 

esegue indagini a seguito di denuncia da parte dei tesserati, affiliati, 

organi federali, centrali o periferici e può procedere d’ufficio in piena 

autonomia ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti rilevanti ai fini 

delle sue competenze. 

 

Le leghe del ciclismo 

Le leghe, una per l’attività dilettantistica e l’altra per quella 

professionistica sono associazioni riconosciute dalla FCI ai fini 

sportivi con il compito di promuovere organizzare regolamentare e 

sviluppare le attività ciclistiche dilettantistiche o professionistiche, in 

conformità delle leggi dello stato e dei limiti fissati dalle norme 

dell’UCI e del CONI oltre che dallo statuto federale.  

La lega costituita ai sensi dell’art 36 e seguenti del codice civile tutela 

gli interessi sportivi delle società e delle associazioni sportive ad 

essa aderenti, ha autonomia statutaria, regolamentare, tecnica e 

finanziaria sotto la vigilanza della FCI. La lega è costituita dalle 

società sportive affilate all’FCI, dalle società organizzatrici e dagli enti 

organizzatori FCI che organizzano gare dilettantistiche o 

professionistiche sia a livello internazionale che nazionale. 

Lo statuto della lega deve garantire il principio di democrazia interna 

per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’assemblea in quanto enti 

riconosciti dalla federazione, le leghe sono soggette alla giustizia 

sportiva federale. 
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2.5. FINANZIAMENTO E GESTIONE: BILANCIO E PATRIMONIO 

FEDERALE 

 

Il bilancio di esercizio federale è approvato annualmente dal 

consiglio federale visto il parere del collegio dei revisori dei conti ed è 

sottoposto all’approvazione della giunta nazionale del C.O.N.I. Nel 

caso di parere negativo del collegio dei revisori dei conti della 

federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della 

giunta nazionale del C.O.N.I. dovrà essere convocata l’assemblea 

straordinaria degli affiliati per deliberare sul bilancio d’esercizio. Il 

bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi contabili 

economico e patrimoniali. Tutti i beni oggetto al patrimonio devono 

risultare da un libro inventario dalla segreteria generale e 

debitamente vistato dal collegio dei revisori. L’amministrazione del 

patrimonio delle entrate e delle uscite è competenza esclusiva del 

consiglio federale il quale adotta un sistema di governance di 

gestione delle attività caratterizzato alla valorizzazione delle risorse e 

all’uso delle stesse per assicurare solidità  finanziarie e patrimoniali 

alla federazione nel medio e lungo periodo. La gestione 

amministrativa dell’FCI è orientata ricorrendo alla normativa vigente 

con particolare riguardo al principio di correttezza, trasparenza ed 

esaustività. 

Tutte le entrate e le uscite di qualsiasi organo federale, centrale o 

periferico, concorrono alla formazione del bilancio federale. 

L’esercizio finanziario della federazione coincide con l’anno solare e 

la gestione spetta al Consiglio Federale ed è svolta sulla base di 

quanto previsto dal regolamento di iscrizione di contabilità della 

federazione. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle 

scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate dal 

predetto regolamento approvato dal consiglio federale. La gestione 

finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal 

consiglio federale e dai limiti e modalità previsti dalla legge, correlato 

con la relazione del presidente federale e del collegio dei revisori dei 

conti. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo 
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l’approvazione del CONI devono essere pubblicizzati nel sito 

federale, il bilancio delle società strumentali al raggiungimento dei 

compiti della FCI deve essere pubblicato e allegato a bilancio 

federale. 

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico elabora proposte in materia 

di organizzazione tecnica, gestionale ed amministrativa al fine di 

valorizzare il ciclismo professionistico nazionale. Ad esso è attribuito, 

inoltre, il compito di elaborare il Regolamento dell’attività 

professionistica, da sottoporre all’esame ed alla approvazione del 

Consiglio Federale e del C.O.N.I.. Al Consiglio del Ciclismo 

Professionistico sono affidate le risorse per l’assolvimento dei suoi 

compiti istituzionali ed è gestito nel rispetto delle norme del 

regolamento di amministrazione in vigore nella F.C. I. 

Nell’ambito dell’armonizzazione del movimento ciclistico 

professionistico e delle proprie autonome competenze, Il Consiglio 

del Ciclismo Professionistico elabora le istanze da sottoporre agli 

organismi internazionali e nazionali (C.O.N.I.). Svolge tutti gli altri 

compiti che, in via ordinaria o straordinaria, gli saranno conferiti dal 

Consiglio Federale.  

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico è composto da un 

presidente e da otto consiglieri nominati dal Consiglio Federale nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 4 dello Statuto Federale. 

Le assemblee delle Associazioni rappresentative delle categorie del 

professionismo riconosciute dalla F.C.I , indicate nel comma sopra 

richiamato, propongono, per la nomina, il loro rappresentante al 

Consiglio Federale, rispettando la rappresentanza delle categorie 

indicate dallo Statuto stesso. Il Consiglio è validamente costituito con 

la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza 

dei presenti. Il Consiglio del ciclismo Professionistico, ai sensi 

dell’art. 5 dello Statuto, provvede ad organizzare e gestire l’attività 

ciclistica professionistica in aderenza ai principi dell’Unione Ciclistica 

Internazionale ed in conformità delle leggi dello Stato. Il Consiglio del 

Ciclismo Professionistico, ai fini della successiva approvazione del 

Consiglio Federale, attua quanto segue: 
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- mette in atto gli indirizzi programmatici dell’attività professionistica 

stabiliti dal Consiglio Federale anche in materia di organizzazione 

tecnica ed amministrativa; 

- propone al Consiglio Federale, per l’approvazione, il calendario 

internazionale e nazionale delle corse riservate alla categoria èlite 

con contratto di lavoro e l’ammontare dei premi e delle tasse 

relative alle manifestazioni inserite in detti calendari 

- propone la deliberazione al Consiglio Federale per eventuali 

iniziative da assumere per la tutela dei diritti e degli interessi del 

ciclismo professionistico e delle sue componenti 

- rappresenta gli Enti Organizzatori, su loro mandato, nella 

negoziazione dei diritti collettivi di immagine, in armonia con 

l’art.2.15.145 del Regolamento U.C.I.; 

- svolge ogni altro compito anche di carattere promozionale,inerente 

al settore di competenza demandatogli dal Consiglio Federale. Il 

Consiglio del Ciclismo Professionistico, propone al Consiglio 

Federale, l’affiliazione dei gruppi sportivi professionistici, degli Enti 

Organizzatori di gare professionistiche, nonché il tesseramento ti 

tutte le categorie relative all’attività professionistica in conformità 

del Titolo II del presente Regolamento Organico. Per 

l’espletamento delle sue funzioni il Consiglio del Ciclismo 

Professionistico si avvale di appositi uffici amministrativi e di una 

segreteria La convocazione delle riunioni del Consiglio deve 

avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata o fax o posta 

elettronica e contenere la data, la sede della riunione, l’ora e 

l’ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno tre 

giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti. Per 

l’assolvimento dei compiti e delle funzioni gestionali ed operative il 

Consigli si avvale di una segreteria. Il Consiglio del Ciclismo 

Professionistico, per rispondere alle esigenze di carattere tecnico, 

indica i Componenti del il Settore Tecnico, composto da un 

responsabile e da due a quattro componenti. Alla cui nomina 

provvede il Consiglio Federale. I compiti e le funzioni dello stesso 

sono determinate dal Consiglio del Ciclismo Professionistico. Il C 
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F nomina una Commissione di Vigilanza sulle società 

professionistiche nel rispetto delle normative vigenti art. 12 legge 

91/81, dell’ art 5 lettera e) del Dlgs 242/99 sulla vigilanza delle 

società sportive professionistiche e dell’art. 2 comma 9 dello 

Statuto Federale La Commissione deve essere un organismo di 

adeguata professionalità con carattere di indipendenza e pertanto 

di incompatibilità con ogni altra carica od incarico federale La 

Commissione e composta da un coordinatore e da tre componenti 

scelti fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle 

materie giuridico- contabili ed economico-finanziarie iscritte negli 

albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. La 

commissione proporrà al Consiglio Federale per l’approvazione i 

criteri e le modalità  

 

 

 

2.6. IL BILANCIO D’ESERCIZIO  

 

Il bilancio d’esercizio è stato predisposto in conformità agli schemi, ai 

principi e ai criteri emanati dal CONI e sulla base del regolamento di 

amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana. Il bilancio 

d’esercizio è composto: 

- dallo stato patrimoniale, 

- dal conto economico, 

- dalla nota integrativa, 

Ed è accompagnato: 

- dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- dalla presente relazione sulla gestione dell’esercizio. 

Le entrate tipiche della FCI, bilanci alla mano, si possono riassumere 

alla conformazione illustrata nella tabella sottostante (tabella ) 
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Figura 2: Ricavi e Proventi della gestione caratteristica 

 

Circa la metà degli  introiti deriva dai finanziamenti del CONI il quale 

elargisce contributi alla federazione per la gestione caratteristica e la 

copertura parziale dei costi fissi della federazione. Per gestione 

caratteristica si intende la preparazione sportiva degli atleti e 

l’organizzazione delle manifestazioni. Il secondo finanziamento 

proveniente dal CONI si prefigge l’obiettivo di coprire parte dei costi 

fissi di funzionamento (stipendi del personale dipendente). La 

seconda voce di ricavo fa riferimento ai contributi associativi che gli 

affiliati devono versare per il tesseramento e che comprendono le 

tasse gara e le quote di iscrizione ai corsi. Costituiscono ricavi anche 

i contributi percepiti dallo stato.  

L’organizzazione delle gare ciclistiche fa conseguire alla federazione 

ricavi derivanti dai diritti televisivi e dai contratti di sponsorizzazione 

in essere con gli sponsor istituzionali e i fornitori ufficiali. Gli altri 

ricavi della gestione ordinaria comprendono principalmente il 

contributo del comitato italiano paraolimpico e della fondazione 

paraolimpica. Infine l’ultima voce di ricavo è costituito dall’attività dei 

comitati regionali i quali percepiscono finanziamenti dagli enti locali 

per l’organizzazione di manifestazioni sportive. 

Per quanto riguarda il costo della produzione esso è legato all’attività 

sportiva: assicurazione, organizzazione di manifestazione nazionali 

ed internazionali, formazione e ricerca; inoltre hanno sono rilevanti i 

costi del personale e gli oneri derivanti dalle collaborazioni oltre che i 

costi di funzionamento della struttura nazionale e territoriale della 

federazione  
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2.7. I SISTEMI DI CONTROLLO SULLE SOCIETA’ DI CICLISMO 

DELLA CO.VI.SP 

 

In questo paragrafo prenderemo in esame le fonti normative interne 

della F.C.I., che disciplinano i controlli e di requisiti che permettono 

alle società sportive professionistiche di affiliarsi e partecipare alle 

competizioni nazionali e internazionali. Questi regolamenti sono 

emanati dagli organi della federazione e identificano le regole che 

devono essere seguite da tutte le società impiegate nella F.C.I., 

impegnate nelle competizioni sportive. 

Per quanto riguarda il contesto nazionale le norme federali fanno 

riferimento alla legge 91 del 1981 ed hanno il  fine di garantire 

l'equilibrio economico finanziario della società. 

Le norme sono emanate dal consiglio federale che segue le regole 

stabilite dallo statuto della F.C.I. 

La commissione di vigilanza delle società professionistiche è istituita 

in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 91/81 

ed applica quanto disposto dalle delibere del consiglio nazionale dei 

C.O.N.I. n.1271 del 15 luglio 2004 con la quale ai sensi dell'art. 5 

lettera e del decreto legislativo 242/99, stabilisce i criteri e modalità 

per l'esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive 

nazionali e sulle società sportive di cui fa riferimento la legge. 

Rispettando l'obbligo di vigilanza imposti dalla legge 91/81 la F.C.I. 

ha costituito un organismo tecnico denominato CO.VI.SP., che ha il 

compito di svolgere per conto della federazione: 

- attività consultive sulla gestione delle società di ciclismo 

professionistiche; 

- attività di controllo sull'equilibrio economico finanziario delle 

società di ciclismo professionistiche; 

- ispezioni, controlli, mediante verifiche o convocazioni dei 

componenti degli organi di gestione, amministrazione e  vigilanza 

delle singole società. 

La commissione è composta da un coordinatore e da tre componenti 

scelti dal consiglio, tra persone aventi specifici requisiti professionali 
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nelle materie giuridico/ contabili ed economiche/ finanziarie, ed 

iscritte nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili, sono nominati dal consiglio federale della F.C.I. 

Il mandato dei componenti della CO.VI.SP.,ha durata quadriennale 

ed è rinnovabile per non più di due volte. 

La CO.VI.SP. ha il  compito di vigilare sull'equilibrio economico 

finanziario delle società di ciclismo professionistiche, le norme 

relative prevedono che la commissione possa: 

- infliggere ammende in caso di violazione dell'obbligo di invio di 

dati dei documenti stabiliti arrivando in  forma estrema a negare l’ 

affiliazione.  

- Le informazioni richieste vengono recepite tramite richiesta di 

documenti contabili, prospetti e indicatori di natura economico 

finanziaria; 

Come organo di controllo propone  indagini ed accertamenti ed 

inoltre: 

- richiedere alla società il deposito di dati documenti contabili per 

le proprie valutazioni; 

- propone al consiglio federale il parametro 

ricavi/indebitamenti(RI), per verificare la sussistenza di corrette 

condizioni di gestione e degli aggregati che permettano il calcolo; 

La contabilità deve essere tenuta dalle  società in osservanza delle 

norme di legge, utilizzando un piano  dei conti idoneo alla redazione 

del bilancio d'esercizio in  modo di  permettere alla commissione di 

verificare con controlli periodici l'equilibrio economico finanziario, 

queste hanno l'obbligo di depositare in  federazione, il  bilancio 

annuale relazione semestrale. 

Nel merito degli atti da presentare per l'attività di controllo, le società 

devono periodicamente trasmettere i seguenti documenti: 

- bilancio d'esercizio: le società entro 30 giorni dalla data di 

approvazione da parte dell'assemblea dei soci ovvero entro i 30 

giorni successivi alla scadenza del termine previsto dallo statuto,  

devono far pervenire alla commissione il bilancio approvato 

unitamente: 
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- alla relazione sulla gestione; 

- alla relazione del collegio sindacale; 

- alla relazione contenente il giudizio del revisore o della società di 

revisione nel caso in cui quest'ultimo sia previsto; 

- -verbale di approvazione; 

- dichiarazione di conformità all'originale della documentazione 

trasmessa. 

 

Bilancio provvisorio e relazione semestrale: le società  sportive 

entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono  

far pervenire alla CO.VI.SP., il bilancio semestrale e la relazione 

degli amministratori, corredata delle eventuali osservazioni del 

collegio sindacale, e dalla relazione contenente giudizio del revisore 

contabile o della società di revisione, unitamente ad una 

dichiarazione di conformità all'originale. 

- Il prospetti contabili sono redatti in conformità delle norme che 

disciplinano il bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ove 

previsto; 

 

Le note esplicative ed integrative devono: 

a) ottenere informazioni significative che consentano di giudicare 

l'evoluzione dell'attività e  risultato economico ed indicare i fattori 

particolari che hanno influito su tale attività su tale risultato; 

b) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre 

era prevedibile evoluzione dell'attività per l’anno  in corso 

 

Emolumenti: Le società professionistiche entro il giorno 30 del 

secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono 

depositare presso la CO.VI.SP., un'idonea documentazione 

attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei corridori e 

dello staff, relative alla stagione agonistica di riferimento, nonché il 

modello DURC, quale documento unico di regolarità contributiva, 

certificazione comprovante il pagamento oneri previdenziali all’INAIL, 

INPS, ENPALS. Inoltre entro il 31 gennaio precedente la stagione 
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agonistica di riferimento, una dichiarazione, quale atto liberatorio da 

parte degli atleti e dei dipendenti dello staff, attestante l'aver 

percepito dalla società di appartenenza tutte le retribuzioni dovute 

dell'anno precedente. 

 

Il ProspettoRicavi/indebitamento: 

Le società oltre la documentazione prevista, entro 60 giorni dalla 

chiusura del ciascun semestre solare devono far pervenire alla 

commissione il prospetto R/I con indicazione del rapporto 

ricavi/indebitamento riferito alla data di chiusura di ciascun semestre 

solare. 

Il prospetto RI deve essere fatto pervenire alla commissione, 

debitamente sottoscritto dall'organo di controllo, con riferimento agli 

elementi risultanti dal titolo contabili al 30 giugno e al 31 dicembre di 

ogni anno effettivamente entro il 30 settembre e il 31 marzo di ogni 

anno 

 

Parametri: 

Il numeratore del rapporto viene calcolato dalle risultanze contabili e 

dei proventi da sponsorizzazioni, dalle 'attività commerciali, dai 

contributi da enti pubblici e quant'altro riconducibile al valore  della 

produzione; 

Il denominatore è dato dall’indebitamento e comprende tutti i debiti e 

gli impegni verso terzi di qualsiasi natura fatta eccezione per i debiti 

infruttiferi e postergati verso i soci. I debiti verso l'erario sono indicati 

al netto degli eventuali crediti compensabili entro i 12 mesi successivi 

alla data dell'insorgenza. I debiti sono inoltre ridotti  per ammontare 

delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, 

risultanti nella contabilità sociale alle voci:” disponibilità liquide”e –

“altri titoli”. 

E’ vietata qualsiasi forma di compensazione  fra debiti e crediti. 

Il rapporto R. I (Ricavi Indebitamento) è sicuramente il più importante 

valore soglia che le Società di ciclismo professionistico  devono 
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rispettare per l'affiliazione e l'iscrizione alle competizioni della 

stagione. 

La misura minima di questo indicatore è 1 e viene definito dalla 

CO.VI.SP., ogni anno e proposta al Consiglio Federale per 

l'approvazione, per l'esercizio 2013 questo valore  è stabilito sul 

valore di 1, valore inalterato rispetto gli anni precedenti(fonte 

COVISP). 

Del rapporto R.I. non si trova riscontro nella dottrina, ma viene 

analizzato solo nei testi che si sono occupati di analizzare il settore 

calcistico. 

Questo indicatore oltre ad essere l’unico indicatore economico preso 

in considerazione dalla Commissione di Vigilanza, permette di fare 

delle considerazioni sullo  stato di salute delle società. 

 

Questo rapporto analizza la relazione fra valore economico positivo 

(ricavi) ed un valore finanziario negativo(debiti), segnalando per 

quanto riguarda i parametri della CO.VI.SP., un equilibrio nel caso in 

cui l'indicatore presenta un rapporto minimo pari ad uno. 

L'indice R.I, in questo modo fissa un limite massimo all'indebitamento 

dell'impresa, relazionandolo al volume d'affari che la squadra 

realizza. 

Il concetto alla base di questo indice è che se l’impresa presenta un 

ammontare di ricavi pari a quello dell'indebitamento, sarà in grado di 

garantire il rispetto degli impegni verso terzi. 

Il rispetto di questo indicatore è considerato come requisito 

indispensabile per ottenere l'affiliazione alla nuova stagione 

agonistica e l'accesso alle competizioni, oltre che permettere 

l'acquisto degli atleti. 

Analizzando questo indicatore possiamo notare due aspetti che 

sicuramente lo caratterizzano: 

- in primo luogo Identifica un  limite all’indebitamento che viene 

paragonato al volume d’affari generato, eliminando ogni tipo di 

valutazione soggettiva o processo di stima. 
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- Contiene la complessità dell'analisi perché sia i ricavi che i debiti 

sono elementi che si rilevano facilmente dai documenti contabili 

di bilancio e consentono di esprimere una valutazione immediata 

sull'esposizione di squadra. 

- Oltre gli aspetti sicuramente positivi dell’indicatore visti finora, 

bisogna considerare che il calcolo degli elementi  non sembra 

seguire una logica diretta. 

Infatti l’indice in oggetto non fornisce nessuna indicazione che 

permetta di dare un giudizio sulla redditività della società in quanto 

considera solo i ricavi senza confrontarli con i relativi costi. Anche 

l’indebitamento cosi calcolato non fornisce elementi utili per fornire 

un giudizio obiettivo sulla sua composizione. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Le organizzazioni del ciclismo, prima fra tutte l’UCI (Unione Ciclistica 

Internazionale), hanno sempre cercato di far evolvere a livello 

economico e globale il ciclismo. In questo secondo capitolo abbiamo 

affrontato le innumerevoli evoluzioni che ha avuto il sistema di 

competizioni internazionali, basato su un ranking che dapprima 

valorizzava gli atleti e successivamente dava inizio ad un sistema di 

competizioni suddivise per categorie. Le squadre sono suddivise in 

Pro Tour, Professional e Continental in base ad un sistema di 

punteggi e di requisiti in parte amministrativi in parte etico-morali. 

Una delle ultime innovazioni a livello organizzativo è stata 

sicuramente l'istituzione di una lega del ciclismo professionistico. Di 

questa lega denominata Pro Tour, fanno parte le 18 squadre che 

hanno ottenuto un'apposita licenza che permette loro di competere 

nella serie maggiore del ciclismo. 

Fondamentale è divenuto per un team rispettare i requisiti per 

rimanere in questa lega chiusa e sviluppare i propri interessi 

commerciali, mentre la lega ha interesse a permettere l’ingresso di 
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sponsor che operano su mercato internazionale al fine di 

incrementare la competitività nel circuito. 

A livello nazionale la FCI (Federazione Ciclistica Italiana) ha il 

compito di regolamentare il corretto funzionamento delle squadre ad 

essa affiliate. Per assolvere agli obblighi di vigilanza previsti dalla 

legge 91/81 la FCI ha istituito la CO.VI.SP (Commissione di Vigilanza 

delle Società Professionistiche), che in base ad un apposito 

indicatore denominato R/I (Ricavi/Indebitamento) permette 

l’affiliazione alle squadre o l’esclusione delle stesse alle competizioni. 
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CAPITOLO 3 

 

 

 

IL BUSINESS NEL CICLISMO 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La comprensione delle maggiori voci di bilancio delle società di 

ciclismo è importante per analizzare la dinamica economico-

finanziaria e la struttura del settore. 

I componenti positivi nel conto economico, determinano l'importanza 

dei diversi clienti, mentre quelli negativi permettono di comprendere 

le diverse categorie di fornitori. 

Dal punto di vista delle entrate il settore del ciclismo viene sostenuto 

per la quasi totalità dai ricavi da sponsorizzazioni che sono la 

principale fonte di entrata con cui alimentare l'attività sportiva; la 

voce “altri ricavi e proventi” che comprende il recupero spese da 

competizioni e rivendita di attrezzatura sportiva va a completare la 

voce di ricavi. 

Dal 2005 l’introduzione del circuito Pro Tour ha portato un dislivello 

economico enorme tra le maggiori diciotto squadre (Team Pro Tour) 

e le squadre Professional, questo si ripercuote inevitabilmente sulla 

qualità delle competizioni, sui risultati, sugli ingaggi e nella 

complessità delle diverse voci di bilancio dei team. (grafico 1) 

Le maggiori squadre beneficiano infatti di una maggiore esposizione 

data dalla presenza costante e massiccia di dirette radiotelevisive ed 

esposizioni nei quotidiani (particolarmente quelli sportivi). Questo ha 

incrementato il gap con le quadre Professional, dove il livello di 

investimenti in visibilità sono minori. Queste società infatti possono 

partecipare solo a gare di livello minore, con minore esposizione 
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mediatica. Tutto questo si ripercuote inevitabilmente  sull’entità delle 

principali voci di bilancio. 

Per quanto riguarda i costi abbiamo tre tipologie di uscite che hanno 

una rilevanza notevole rispetto alle altre voci. Questi sono: i costi per 

materie prime, di consumo e di merci; i costi per servizi; i costi per 

salari stipendi degli atleti. 

- I costi per materie prime comprendono: l’acquisto di bevande, 

abbigliamento, alimenti e i costi di amministrazione; 

- I costi per servizi considerano principalmente i compensi per 

meccanici, massaggiatori e corridori autonomi; 

- La voce salari comprende le retribuzioni verso i corridori 

dipendenti e lo staff. 

 

Grafico 1- Schema con ricavi e costi squadre Pro-Tour e Professional affiliate in Italia - dati 2011 

 

Fonte: nostra elaborazione da dati Co.vi.sp. 

 

Come si può osservare dal grafico 2 esiste un forte disequilibrio tra i 

valori dell’unico team Pro Tour Liquigas e le altre squadre 

Professional affiliate in Italia. Considerando i solo ricavi da 
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sponsorizzazione, tra la Liquigas Sport e la squadra Professional 

Acqua & sapone (squadra che beneficia per il 2011 di maggiori 

investimenti rispetto alle altre della propria categoria) esiste un 

differenziale del 90%, differenza che arriva a toccare addirittura il 

364% con la società più piccola (sempre riguardo il mercato Italiano) 

Team Idea. 

 

Grafico 2 

 

Fonte: nostra elaborazione da dati Co.vi.sp. 

 

Osservando gli stessi dati sotto un’altra prospettiva, quella cioè dei 

ricavi da sponsorizzazione medi negli ultimi tre anni, il risultato non 

cambia e, pur allineandosi tra di loro i ricavi delle Professional, sono 

comunque mediamente inferiori del 232%, passando dalla media 

Liquigas Sport di 8.473.168,00 alla media delle Professional pari a 

2.552.660,00. 

Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda i costi, 

considerando il costo del personale al quale bisogna includere gran 

parte dei costi per servizi (nel ciclismo infatti i corridori vengono 

inquadrati anche come autonomi ed iscritti nella voce servizi), in 
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media questi incidono per la Liquigas del 90% nel 2011 e del. 

92%.nelle squadre Professional. 

Il profilo delle società ciclistiche che emerge da questa breve analisi 

è quella di società di piccole dimensioni, dove spicca una grande 

differenza tra la Liquigas e le altre realtà. 

Dalla nostra analisi si è evidenziato, come in base alle principali voci 

di bilancio si possa considerare che le 3 squadre Professional 

rappresentino un gruppo separato rispetto alle squadre Pro Tour, pur 

partecipando a livello nazionale a competizioni comuni. L’entità dei 

ricavi, i costi sostenuti,la rilevanza patrimoniale fanno delle 

Professional un gruppo assestante. Nel grafico 3 si illustra 

l’andamento del risultato d’esercizio di tutte le squadre. Nell’arco 

temporale considerato, la performance è positiva per tutte le squadre 

eccetto l’Acqua & Sapone per il 2010: questo pare un dato sintetico 

importante: nel breve periodo tutte le società cistiche sono in grado 

di generare utili. 

 

Grafico 3 

 

Nostra elaborazione su dati C.ov.isp 

 

Il grafico 4 rappresenta l’andamento del R.O.E., (return on equity) 

per tutte le squadre, questo indicatore, che misura la redditività del 

capitale investito dagli azionisti, ha registrato una crescita tra il 2010 
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e il 2011 per tutte e quattro le società. Ne risulta che le società in 

oggetto stanno crescendo considerando solo i mezzi propri  

 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

3.1. Componenti positivi di reddito 

 

Il ciclismo non è assimilabile per storia ed organizzazione dei team 

ad altri sport di squadra. Le società ciclistiche sono guidate da un 

manager che gestisce l'attività sportiva e organizza la stagione con le 

risorse stanziate dallo sponsor. Lo sponsor nel ciclismo si 

caratterizza per un alto grado di turn-over nel corso di pochi anni, 

facendo venir meno così a quella che è una delle peculiarità di altri 

sport di squadra cioè l'identità territoriale. 

Questo non permette il radicamento ad un mercato locale che 

solitamente si identifica nella città in cui il team svolge la propria 

attività, rendendo impossibile un processo di fidelizzazione tra team 

per i tifosi. Proprio per questo i tifosi di ciclismo sono legati più alla 

nazionalità del corridore che all'identità della squadra.  
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Un'altra importante peculiarità del ciclismo è data dal fatto che tranne 

nei casi di attività su pista, la sua pratica è all'aperto ed il contatto 

con un pubblico non pagante, rende impossibile monetizzare lo 

spettacolo che l'evento propone. 

Ad oggi l'unica forma di compenso economico che spetta ai team 

nella partecipazione ad un evento ciclistico è il cosiddetto rimborso 

spesa, una specie di ingaggio che  gli organizzatori attribuiscono ad 

ogni singola squadra in base alla sua importanza e alla fama dei 

corridori che decidono di partecipare alla corsa. I premi concessi 

dagli organizzatori  ai corridori e alle squadre, per i risultati ottenuti 

hanno valore economico nettamente inferiore rispetto ad altri sport. 

Solo le tre grandi corse a tappe quali giro d'Italia, il tour de France e 

la Vuelta Espana, hanno un montepremi superiore al milione e 

mezzo di euro. 

A tal proposito va segnalato il tentativo degli organizzatori del 

mondiale di ciclismo del 2008 svoltosi a Varese di far pagare 

l'accesso ai luoghi “clou” dell'evento nelle giornate di corse. Era 

previsto il pagamento di un biglietto con prezzi diversi in base alla 

posizione di fruizione dell'evento e alla giornata di gara. Il prezzo del 

biglietto per l'intera settimana di gare con posto numerato della 

tribuna  all'interno del Cycling stadium era di 625 euro. Un Biglietto 

nella giornata di gara dei professionisti su strada all'interno del 

Cycling stadium oscillava dai 40 ai 180 euro (sito web 

www.varesenews/mondiali). 

Da un punto di vista economico, il ciclismo genera valore nel 

mercato, in parte diffondendo un marchio o prodotto in modo diretto 

o indiretto, e in parte dalla gestione del team. 

I concorrenti sono gli sport che occupano la stessa fascia oraria e 

possono essere trasmessi per televisione e trovare spazio nella carta 

stampata. 

 

 

 

 

Codice campo modificato

Formattato: Nessuna sottolineatura,
Colore carattere: Automatico

http://www.varesenews/mondiali
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3.1.1.Le sponsorizzazioni: 

 

La sponsorizzazione, in termini generali, viene definita come 

l'accostamento a fronte di un corrispettivo, del nome, del marchio, 

del logo di un'impresa al fine di ottenere un ritorno pubblicitario. Dal 

punto di vista giuridico essa si pone come un negozio commerciale e 

sotto il profilo aziendale invece come strumento di comunicazione 

pubblicitaria. 

Ad oggi non è ancora riscontrabile in nessun ordinamento giuridico 

Europeo od Extraeuropeo una definizione ufficiale di 

sponsorizzazione in quanto questo fenomeno si presenta come 

complesso e mutevole nel tempo, tale da portare più autori a definirla 

come ”sponsoring” al plurale e ad indicare che ogni singola forma 

contrattuale di sponsorizzazione è riferita a specifici campi di 

applicazione. 

La sponsorizzazione assume quindi connotati diversi a seconda dei 

settori in cui viene inserita, in base alle specifiche situazioni, alle 

capacità economiche e alle finalità delle parti, questi elementi fanno 

sorgere specifiche obbligazioni. 

Si passa infatti dalla semplice apposizione del nome dello sponsor 

sulla divisa da gara, all'utilizzo della sua immagine per fini 

pubblicitari. 

“In Italia la sponsorizzazione è oggetto di diverse disposizioni 

legislative in materia civile e tributaria sia a livello statale che 

regionale. Queste disposizioni però si limitano a nominarla e a 

dettare la disciplina relativa al settore di competenza senza però 

fornire una definizione.” 31 

“La dottrina, invece, occupandosi dello studio del fenomeno dal 

punto di vista contrattuale, mira ad evidenziare essenzialmente le 

caratteristiche (sinallagmaticità) e lo scopo commerciale (ritorno di 

immagine) di tali accordi32. Da questo punto di vista, la 

sponsorizzazione obbliga lo sponsorizzato a fornire prestazioni di 

                                                             
31

 Colantuoni L., La sponsorizzazione sportiva, Riv. I contratti n. 11/2006 
32

 V. Briante – G. Savorani, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. Sist. Civ. Comm. Vol I 
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veicolazione del marchio o di altri messaggi dello sponsor dietro 

pagamento di un corrispettivo”33, oppure come “il contratto in base al 

quale lo sponsor fornisce prestazioni in denaro o in natura allo 

sponsorizzato in cambio della possibilità di associare il proprio 

marchio o la propria immagine all’attività, al nome o all'immagine 

dello sponsorizzato al fine di trarne direttamente o indirettamente 

vantaggi commerciali”34. 

Per quanto riguarda l'apporto della giurisprudenza, bisogna 

evidenziare come le controversie sull'argomento siano esigue dal 

momento che i contratti di sponsorizzazione hanno una recente 

regolamentazione e gli  eventuali dibattiti vengono gestiti in modo 

arbitrale prendendo in considerazione le clausole compromissorie. I 

giudici e gli arbitri, nelle loro decisioni non si soffermano in modo 

approfondito sulle problematiche del fenomeno fin qui analizzato ma 

conducono la loro attenzione sugli aspetti e sulle specifiche clausole 

dell'accordo. 

La sponsorizzazione si distingue dalla pubblicità tradizionale per il 

fatto che il rapporto che prevede un ritorno è collegato ad un evento 

che di per sé non sarebbe di tipo pubblicitario in senso stretto. Infatti 

nel contratto di pubblicità il messaggio viene diffuso nei modi e nei 

termini prestabiliti mentre nella sponsorizzazione il messaggio 

pubblicitario viene trasmesso attraverso dei comportamenti che si 

sarebbero tenuti indipendentemente dall'obbligazione. 

Esiste una particolare forma di sponsorizzazione di una squadra 

denominata abbinamento, ammessa in molti sport, escluso il calcio, 

che permette allo sponsor non solo di apporre il proprio logo sulle 

maglie, ma anche di abbinare il suo nome a quello del sodalizio 

sponsorizzato, mutandone la denominazione (per esempio Olimpia 

Milano nel basket e in tutte le squadre di ciclismo).  

La dottrina e la giurisprudenza concordano nel qualificare questo 

contratto come nominato, socialmente tipico e legalmente atipico. 

                                                             
33

 S. Gatti, Sponsorizzaione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. Dir. Comm., 1985, I, 150 
34

 H: Peter, Ius sponsoring in ottica comparatistica, in Riv. Dir. Sport., 1998, 45 
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Sulla base di questa distinzione, un contratto è considerato nominato 

quando possiede un nomen juuris, nel sistema legislativo, quando 

cioè il suo nome è presente in una disposizione normativa. Da 

questo punto di vista il contratto di sponsorizzazione è sicuramente 

qualificabile come nominato, visto che viene trattato sia da norme di 

fonte statale che da norme di fonte regionale ed in parte anche da 

quelle adottate dalle varie federazioni sportive. 

Allo stesso tempo il suo utilizzo e presenza in un'attività economica 

lo qualifica “come un tipo di contratto sociale, volendo far riferimento 

ad una prassi contrattuale consolidata che grazie alla sua diffusione 

e frequenza ha acquisito fisionomia ben delineata.35” 

Infatti la pubblicità in genere è fortemente ritenuta attività rientrante 

nella tutela costituzionale con riferimento alla libertà di propaganda e 

nel caso della pubblicità commerciale, come libertà di iniziativa 

economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione. 

Considerando infine che la normativa che consente di definire il 

contratto in questione come nominato, non fornisce una compiuta 

analisi della sua disciplina, ma tratta solamente i limiti e le regole, è 

opinione prevalente ricondurre il contratto di sponsorizzazione 

nell'ambito dell’atipicità legale che comprende ai sensi dell'art. 1322, 

secondo comma del Codice Civile sull'autonomia contrattuale, tutti 

quei contratti per i quali non è prevista un'espressa e  particolare 

disciplina legislativa. 

“In ambito sportivo il contratto di sponsorizzazione è soggetto anche 

a disposizioni adottate in materia dalle varie federazioni e leghe, che 

non cercano di coprire i vuoti normativi del legislatore, ma piuttosto 

hanno l’esigenza di risolvere specifici problemi che altre fonti non 

sarebbero in grado di affrontare”. 

Queste disposizioni, infatti sono adottate da organizzazioni che non 

avendo natura pubblicistica non possiedono quell'autonomia 

normativa che si concretizza nel potere di emanare norme aventi 

                                                             
35

 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico , Tratt.  Vassalli, Torino 
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natura di regolamenti in senso tecnico vincolanti anche al di fuori 

dell'ambito federale.  

Sono le stesse federazioni, che impongono ai propri affiliati di 

inserire nei contratti di sponsorizzazione una clausola in cui i 

rispettivi sponsor dichiarano di aver preso conoscenza e di accettare 

i vincoli normativi dettati in materia dalla relativa federazione come 

dimostra il caso dell’abbinamento non ammesso nel calcio dalla 

FIGC, ma autorizzato nel basket, nella pallavolo, nel ciclismo, sia di 

spazi che possono essere occupati dalle scritte pubblicitarie sia i 

relativi limiti di dimensione e contenuto. 

All’interno del contratto di sponsorizzazione si possono trovare i 

seguenti elementi: 

- Le premesse; 

- Le prestazioni principali ed accessorie delle parti; 

- Le clausole relative ai rapporti tra le parti; 

- L’esecuzione del contratto di sponsorizzazione e l’ipotesi di 

inadempimento. 

 

Le premesse: nelle premesse a cui è riservata la prima parte del 

contratto, sono indicate sia le rispettive generalità e 

caratteristiche soggettive che i motivi e le finalità della 

sponsorizzazione, definendo i termini e le espressioni che si 

utilizzeranno per regolamentare il proprio rapporto. In genere 

le parti richiamano ed accettano le disposizioni della 

federazione, nel caso del ciclismo della F.C.I. e dell’U.C.I. 

 

Le prestazioni principali ed accessorie delle parti: dopo la parte 

dedicata alle premesse, le parti procedono alla 

determinazione dell'oggetto del loro accordo e quindi, 

all'indicazione sempre più dettagliata attraverso il ricorso a 

singole specifiche clausole delle rispettive obbligazioni. A tale 

riguardo di solito si distinguono tra obbligazioni principali ed 

accessorie, le obbligazioni principali sono quelle che 
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caratterizzano il contratto e permettono di distinguerlo da altre 

fattispecie contrattuali affini. 

Ad esempio: “lo sponsor sarà il fornitore esclusivo del gruppo 

sportivo X dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 dei prodotti 

tassativamente descritti nell'allegato al presente contratto. La 

società deve applicare il marchio della… sui camion officina, 

autobus, caravan, automobili, poster, cartoline, carta intestata 

e i dossier”. 

“Le parti si danno reciprocamente atto che i termini 

dell’allegato X sono essenziali ed il mancato rispetto porta la 

risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1457 del 

Codice Civile, senza necessità di preventiva costituzione in 

mora”.36 

Le clausole accessorie sono obbligazioni previste con 

modalità differenti in ogni singolo accordo al fine di 

incrementare la diffusione del marchio dello sponsor. Sono 

prestazioni costituenti l’oggetto di obbligazioni principali e 

tipiche di altri contratti commerciali, come “lo sponsor, potrà 

volgere attività promo-publicitarie in relazione all'immagine del 

gruppo sportivo. Tale attività consisterà nell'utilizzo del nome, 

delle fotografie degli atleti appartenenti al gruppo sportivo, 

nonché dei risultati sportivi dei medesimi conseguiti, 

esclusivamente nella loro qualità di membri della squadra 

ciclistica X”37 

 

Le clausole relative ai rapporti tra le parti: oltre alla 

determinazione delle rispettive prestazioni in senso stretto, le 

parti inseriscono nel contratto di sponsorizzazione anche una 

serie di clausole che disciplinano in modo dettagliato ogni 

singolo aspetto del rapporto, ne sono alcuni esempi: le 

clausole di esclusiva, clausole di durata, clausole limitative 

                                                             
36

 Dati rilevati dal contratto di sponsorizzazione tecnica di Liquigas Sport nella parte riferita 
all’oggetto p.5. 
37
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della responsabilità o relative all'uso del marchio, clausole di 

correttezza, clausole di cessione del contratto, clausole 

relative alla legge applicabile al foro competente. 

 

L'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e le 'ipotesi di 

inadempimento: a fronte di un contratto come quello in 

oggetto dove l’accordo tra le parti si articola in una molteplicità 

di obblighi, l’inadempimento di una singola obbligazione può 

agire sulla funzionalità dell'intero rapporto. È evidente, 

pertanto, la necessità per le parti di tutelarsi dal pericolo di 

inadempimento ed al verificarsi di particolari eventi, capaci di 

incidere in maniera rilevante sull'efficacia del rapporto. 

 

 

3.1.2. Natura del contratto: 

 

Come già visto nel paragrafo precedente, il contratto di 

sponsorizzazione è un contratto atipico, a titolo oneroso ed a 

prestazioni corrispettive con il quale un soggetto associa il suo 

marchio in cambio di un corrispettivo. 

Dal punto di vista fiscale, quando il corrispettivo della 

sponsorizzazione è costituito esclusivamente da somme di denaro, 

non si pongono particolari problemi di trattamento. 

Ben più complessa l’ipotesi in cui il corrispettivo pattuito sia costituito, 

una parte in denaro e una parte in natura, ovvero sottoforma di 

fornitura di un determinato quantitativo di materiale sportivo 

commercializzato, o prodotto dalla stessa impresa sponsor. In questo 

caso infatti si entra nel contesto della cosiddetta sponsorizzazione 

tecnica, questa forma è diffusa e ben conosciuta nel mondo dello 

sport professionistico. 
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3.1.3. La disciplina I.V.A. in un'operazione permutativa: 

 

La disciplina I.V.A. dell'operazione commerciale sopra citata viene 

menzionata nell'art. 11 comma 1, DPR 633/72. che testualmente 

recita: 

“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo 

di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (…) sono soggette 

all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali 

sono effettuate”. 

Infatti la fornitura di materiale tecnico in cambio di una prestazione di 

servizi pubblicitari va inquadrata quale operazione di tipo 

permutativo, ossia in quelle operazioni in cui si assiste ad uno 

scambio di beni contro servizi la cui definizione e disciplina 

civilistica è contenuta negli art. 1552 e seguenti del Codice Civile.  

Da ciò consegue che prestazioni di servizi e cessioni di beni 

effettuate le une in contropartita delle altre sono soggette ad 

autonoma fatturazione in capo ai singoli soggetti che effettuano e 

che la base imponibile di tali operazioni è costituita, ex art 13 comma 

2, lett. d, DPR 633/72, dal valore normale dei beni che formano 

oggetto di ciascuna di esse. 

 

I predetti corretti adempimenti I.V.A. consentono di evitare un 

potenziale errore nella gestione fiscale di questi rapporti costituito dal 

fatto che non essendovi l'esborso di denaro per la parte attinente alla 

fornitura di materiale sportivo, i soggetti coinvolti nell'operazione 

potrebbero ritenere esaurito il loro rapporto semplicemente con una 

compensazione finanziaria delle reciproche prestazioni. 

Così facendo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai fini I.V.A., 

quantificherebbero  erroneamente anche componenti positivi e 

negativi di reddito, rilevando in modo improprio sia il costo sostenuto 

dall'impresa sponsor che il corrispondente ricavo conseguito dalla 

società sportiva. 
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L'omessa fatturazione e registrazione di entrambi le prestazioni 

riguardanti la prescritta operazione misto-permutativo di 

sponsorizzazione realizzerebbe l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 6, 

comma 1, del D.lgs 471/97, laddove viene configurata la direzione 

degli “obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di 

operazioni imponibili”.  

Non occorre nemmeno l'ipotesi contemplata nell'ultimo periodo dello 

stesso comma 2, riguardante le violazioni che non rilevano neppure 

ai fini della determinazione del reddito, in quanto le prestazioni 

effettuate costituiscono “ricavo” agli effetti dell'esposizione sui redditi. 

Peraltro, l'omessa fatturazione della stessa non può essere, per 

principio legislativo configurabile anche come violazione di carattere 

formale. Infatti pur in assenza di danno erariale e di un vero e proprio 

debito I.V.A. in funzione del meccanismo che consente ad entrambi i 

soggetti di detrarre nella stessa misura l’imposta versata della più 

volte citata permuta e comunque considerata ai sensi dell'art. 11 

DPR 633/72, operazione imponibile. 

Nel ciclismo, gli sponsor secondari usano con frequenza la 

sponsorizzazione tecnica o mista,  composta cioè in parte in 

materiale e in Parte da denaro , in questo modo le partite creditorie si 

compensano con quelle debitorie avendo in contabilità fatture attive 

emesse dalla sponsorizzata per pubblicità, ricevendo dallo sponsor 

fatture per acquisto di beni per gli stessi importi ovvero solo in parte. 

La figura sottostante spiega il meccanismo utilizzato dalle squadre 

professionistiche per gli sponsor tecnici o minori, 
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3.1.4. Natura fiscale della prestazione: 

 

Entrando ora nel merito dell'esame dei caratteri distintivi delle 

prestazioni pubblicitarie da quelle da sponsorizzazione, appare del 

tutto evidente che una diversa qualificazione contrattuale delle spese 

promozionali determina riflessi fiscali specifici sul lato della 

deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa sponsor, e ciò con 

particolare riguardo alla loro inquadrabilità tra le spese pubblicitarie 

od in quelle di rappresentanza. 

Tale questione ripropone un tema molto diffuso e controverso della 

fiscalità d’impresa, ovvero quello della delimitazione delle due 

diverse tipologie di spese di propaganda le quali, com'è noto, 

costituiscono oneri aziendali soggetti al trattamento fiscale 

differenziato. Infatti, mentre le spese di pubblicità possono essere 

dedotte per intero dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui 

sono sostenute, ovvero facoltativamente, in quote costanti 

nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, le spese di 

rappresentanza prevedono una deducibilità limitata dal reddito di 

impresa, ovvero sono tali solo se rispondenti ai requisiti di inerenza 

di congruità stabiliti con un decreto del ministero dell'economia e 

delle finanze (D.M. 19 Novembre 2008) di attuazione della norma 

primaria (art. 108, co. 2,, DPR 917/1986). 

Nel caso di specie, in presenza della stipula di un contratto tra le 

parti contenente previsioni di reciproche prestazioni economico-

professionale, si verte inequivocabilmente nel campo delle spese 

pubblicitarie, ammesse quindi al beneficio della integrale deducibilità. 

Sorregge tale affermazione la dottrina (N. 127 DEL 4.1.1996 

dell'associazione dei dottori commercialisti di Milano) che ha 

catalogato le spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità cui la 

stessa prassi ministeriale (R.M. 17.6.1992, n. 9/2004), la quale 

dispone che le spese di sponsorizzazione possono ritenersi spese di 

pubblicità e come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa 

dello sponsor. La scelta della modalità di deduzione, almeno sotto il 

profilo della competenza temporale, dipenderà anche da una 
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valutazione in merito all’utilità futura della spesa sostenuta e se 

questa possa ritenersi esaurita nell'ambito di uno o più esercizi, una 

valutazione che comunque dal punto di vista civilistico, attiene  agli 

amministratori. 

Normalmente però le sponsorizzazioni consistono in prestazioni 

continuate e periodiche, per cui il relativo costo è scritto per quote di 

competenza (art. 109, comma. 2, lett.b, DPR 917/1986) 

 

Considerazioni: 

 

Una delle questioni più controverse, a partire dall'entrata in vigore de 

D.l. 69/89 , decreto che si pone l'obiettivo di distinguere le spese 

commerciali tra quelle di pubblicità e propaganda e quelle di 

rappresentanza,è l'esatta collocazione ai fini fiscali delle 

sponsorizzazioni. 

Il problema è molto delicato in quanto una possibile ripresa a 

tassazione di dette spese anche pro quota, oltre agli immediati effetti 

economici in capo allo sponsor, avrebbe come conseguenza logica 

una drastica riduzione delle sponsorizzazioni medesime con grave 

danno del settore sportivo. 

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale degli oneri in questione una 

parte della  dottrina assimila questi costi a spese di rappresentanza e 

quindi a deducibilità fiscale limitata sostenendo che le spese in 

oggetto, a differenza di quelle pubblicitarie, sono volte a reclamizzare 

esclusivamente l’immagine dell’azienda e non i singoli prodotti o 

servizi oggetto dell’attività. 

Questo orientamento qualificherebbe le spese di sponsorizzazione 

come spese di rappresentanza, in quanto la sponsorizzazione si 

limiterebbe a richiamare il solo nome dell'impresa finanziatrice, 

mancherebbe e pertanto quella capacità di cattura del potenziale 

cliente, tipica del messaggio pubblicitario. 

L'orientamento della dottrina prevalente  fa rientrare le spese di 

sponsorizzazione nelle spese di pubblicità, spese la cui finalità diretta 

è l’incremento delle vendite dei prodotti e dei servizi  del soggetto 
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sponsor e non solo il miglioramento dell'immagine di prestigio e di 

decoro dell'impresa, tipica delle spese di rappresentanza. 

Amministrazione finanziaria con la risoluzione assoluzione 9/2004 

del 1992 ha dimostrato, l’invalidità della prima impostazione 

riconoscendo la deducibilità fiscale integrale delle spese per 

sponsorizzazione nel caso di divulgazione anche del solo il nome 

dello sponsor,ma a determinate condizioni. 

In linea di principio sembrerebbe impossibile catalogare a priori le 

spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità  

Importanza dell'aspetto della corrispettività, è sottolineata anche 

amministrazione finanziaria (Ris. Min. n. 9/204 del 17 giugno 1992), 

secondo la quale le spese di sponsorizzazione sono fiscalmente 

deducibili in quanto assimilate a spese pubblicitarie solo se connesse 

ad un contratto che preveda un rapporto sinallagmatico tra lo 

sponsor ed il soggetto sponsorizzato . 

Secondo l’ultimo orientamento giurisprudenziale (la recente sentenza 

della Cassazione n.3433/2012), costituiscono spese di 

rappresentanza quelle che “contribuiscono ad accrescere il prestigio 

e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di 

sviluppo”,mentre devono essere qualificate come spese di pubblicità 

e propaganda quelle “sostenute per la realizzazione di iniziative 

rivolte a pubblicizzare prodotti, marchi o servizi dell'attività svolta”. 

Da questa sentenza emerge che devono rientrare nelle spese di 

rappresentanza quelle sostenute senza che vi sia una diretta 

aspettativa di ritorno commerciale, mentre devono inquadrarsi nelle 

spese di pubblicità se realizzate per ottenere un incremento più o 

meno immediato di quello che è stato propagandato.  

Il criterio distintivo va quindi individuato nella diversità anche 

strategica degli obiettivi dei due oneri:accrescimento dell’immagine 

nella rappresentanza e incremento commerciale nella pubblicità. 

Nell’ultima vicenda esaminata dalla Suprema Corte è stato affermato 

ad esempio che l’indicazione su una vettura da corsa della 

denominazione della impresa non costituisce spesa di pubblicità ma 

di rappresentanza, se il contribuente non è in grado di dimostrare 
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quale sia l’incremento commerciale ottenuto, considerando nel caso 

in esame, che l’impresa sponsor esercitava produzione di 

impiantistica per imballaggi. 

In questo caso, provare l’incremento commerciale ottenuto non è 

particolarmente semplice anche perché non è prevista una 

tempistica in cui l’incremento commerciale dovrebbe realizzarsi. 

 

 

 

3.2. LE COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO: 

 

Nell’introduzione a questo capitolo, abbiamo avuto modo di notare il 

peso che i corridori hanno nei bilanci delle società, peso che arriva a 

toccare anche l’80% dei costi nel caso della Liquigas Sport. Il 

rilevante valore in bilancio dei maggiori assets per una società 

sportiva ha portato la federazione ad introdurre e monitorare, 

attraverso la Co.vi.sp., l’indicatore RI per garantire l’equilibrio 

economico- finanziario. 

E’ interessante analizzare due particolarità delle società ciclistiche 

che riguardano in modo diretto gli atleti quali: Il ”Premio 

addestramento neo professionisti; ”l’art. 3 comma 2 lettera b della 

legge 91/81”;   

 

Il premio addestramento neo professionisti: 

Prima dell'entrata in vigore della legge 91 del 1981 il legame tra 

società sportiva e l’atleta, era disciplinato da due distinti rapporti: 

- il rapporto di lavoro sportivo dove si definiva il compenso spettante 

al professionista in cambio della propria prestazione sportiva; 

- il rapporto di vincolo sportivo, attraverso il quale la società aveva il 

diritto esclusivo delle prestazioni del professionista per tutta la 

durata della sua vita agonistica. 

Il trasferimento di un'atleta da una società ad un'altra avveniva 

attraverso un accordo economico tra le parti. 
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Non troviamo però in letteratura nessuna informazione riguardo 

l'origine storica del vincolo sportivo, se non nei testi che trattano in 

modo esclusivo il settore del calcio. 

Per quanto riguarda il ciclismo l’accordo sull’ammontare del vincolo e 

le modalità di trasferimento di un’atleta da una squadra ad un’altra 

avveniva prettamente attraverso accordi tra le parti. 

Visto l’evoluzione normativa ed il peso che il vincolo ha in alcune 

realtà sportive, si ritiene doveroso fare un excursus storico. 

L’entrata in vigore della legge 91/1981 ha previsto all’art. 16 una 

graduale abolizione del vincolo sportivo entro cinque anni dalla sua 

approvazione, questo cambiamento introduce alcuni importanti 

elementi che modificano la modalità di trasferimento del 

professionista. L'art. 5 della legge 91 del 1981 prevede che la 

cessione del contratto prima della scadenza da una società ad 

un'altra possa avvenire solo con il consenso dell'atleta e con 

un'osservanza delle regole fissate dalla relativa federazione oltre ad 

una durata massima del contratto che lega lo sportivo professionista 

alla relativa società pari a cinque anni. 

L'art. 6 si occupa del trasferimento dell’atleta, precisando che in caso 

di primo contratto da professionista deve essere previsto dalle 

federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e 

formazione tecnica a favore della società sportiva nella quale l'atleta 

ha svolto attività dilettantistica. L'introduzione di questo premio era 

finalizzata a garantire alla società cessionaria il recupero dei costi 

sostenuti per la crescita dell'atleta. Per le squadre ciclistiche il valore 

di questo premio è di 5.000,00 € ed il termine entro il quale 

questa somma si prescrive è di un anno. 

il costo relativo all'acquisizione dei diritti di addestramento neo Pro 

integralmente come un costo di competenza dell'esercizio in cui il 

contratto di acquisto viene siglato, proposto nel conto economico di 

periodo come costo operativo. 

Nel calcio invece, le società sportive, con l'avvento del IFRS 10 

hanno proceduto alla capitalizzazione del costo di acquisto del diritto 

alle prestazioni sportive (questa affermazione riguarda 
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esclusivamente il calcio inglese). Questa scelta è stata presa 

considerando il fatto che gli atleti siglano un contratto attraverso il 

quale concedono il diritto delle proprie prestazioni società sportive. In 

questo modo si creano condizioni per la capitalizzazione del costo 

sostenuto per l’acquisto di tali diritti. 

 

L’art. 3 comma 2 lettera b della legge 91/81:  

La legge 23 marzo 1981 n. 91 regolamenta i rapporti tra società 

sportive ed atleti ad esse appartenenti disciplinando, per la prima 

volta, il rapporto di lavoro sportivo. 

La legge n.91/1981 risulta articolata in quattro parti: 

- definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti 

(Capo I). 

- disciplina dell’attività e del funzionamento delle società sportive 

(Capo II). 

- disposizioni di carattere tributario (Capo III). 

- disposizioni finali (Capo IV). 

Essa si pone l’obiettivo di regolamentare la contrattazione a favore 

dello sportivo professionista, eliminando il vincolo sportivo. 

La legge n. 91/1981 si apre, all'art. 1, affermando che “l'esercizio 

dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, 

sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. 

In realtà anche se la norma si riferisce tanto ai professionisti quanto 

ai dilettanti, prevede un regime di tutela effettivo solamente per i 

primi. 

L’art. 2, limitando l’applicazione della legge solo agli sportivi 

professionisti, definisce lo status di quest’ultimi nei seguenti punti: 

1) “rivestire la qualifica di “sportivo”, ovvero essere atleta, 

allenatore, direttore tecnico-sportivo o preparatore atletico;” 

A tal proposito, si discute in dottrina circa il carattere tassativo 

dell'elencazione delle figure contenute in questa norma. Parte 

della dottrina, infatti, propende per la tassatività dell'elencazione, 

affermando che il legislatore non abbia impiegato espressioni 
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generiche ed onnicomprensive tali da consentire una 

classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. 

Altra dottrina, invece propende per la non tassatività, definendo 

che l'intento del legislatore sia stato quello di fornire a titolo 

esemplificativo una elencazione delle figure più conosciute, 

senza con ciò voler escludere l'estensione della tutela accordata 

al professionista ad altre eventualmente previste o prevedibili 

dagli ordinamenti federali. 

Altri autori, traendo spunto dal fatto che tra le figure elencate 

figurino anche i tecnici, cioè soggetti che non esercitano 

propriamente attività sportiva, sostiene come la stesura di questa 

norma, redatta in modo affrettato, non consenta di considerare 

possibile che il legislatore abbia voluto fornire un'elencazione 

esauriente e tassativa dei possibili professionisti sportivi. 

2) esercitare l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di 

continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI; 

3) conseguire la qualificazione di “professionista” da parte della 

federazione sportiva d'appartenenza. 

Lo status di sportivo professionista richiede, dunque, un duplice 

requisito. Uno soggettivo, costituito dalla qualifica di sportivo di cui al 

punto 1, e uno oggettivo, consistente nell'esercizio dell'attività 

sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di 

discipline regolamentate dal CONI, e rispetto alle quali la relativa 

federazione abbia provveduto a dettare i criteri distintivi tra 

professionismo e dilettantismo. 

 

 

3.2.1. Lavoro sportivo autonomo e subordinato. 
 

Limitato, dunque, il proprio ambito di applicazione al professionismo 

sportivo, come individuato ai sensi dell’art. 2, la legge n. 91/1981, al 

successivo art. 3, prevede che “la prestazione a titolo oneroso 
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dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato 

regolato dalle norme contenute nella presente legge”. 

La norma introduce, soltanto con riferimento agli atleti la cui attività 

agonistica è svolta nella forma prevista dagli artt. 2 e 3,una 

presunzione assoluta di esistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato, escludendo gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i 

preparatori atletici. 

Per tali ultime figure di lavoratori sportivi, la subordinazione 

dell’attività prestata va accertata dal giudice, applicando i criteri forniti 

dal diritto comune del lavoro. 

L’attività sportiva resa dall’atleta professionista, in maniera 

continuativa e onerosa, sarà, quindi, considerata automaticamente di 

natura subordinata, con applicazione delle norme dettate dalla legge 

n. 91/1981. 

Invece, la presunzione assoluta secondo cui l’attività continuativa 

prestata dall’atleta a titolo oneroso determina un contratto di lavoro 

subordinato comporterebbe, come conseguenza, che in mancanza di 

tale continuità, si abbia un’ipotesi di lavoro autonomo. 

La legge si limita, piuttosto, ad elencare tassativamente, al comma 2 

dell’art. 3, alcune singole ipotesi di lavoro autonomo, ritenute tali in 

quanto riflettenti un’attività non continuativamente prevista. 

Ulteriore elemento a sostegno della tassatività dell’elencazione 

proposta dal legislatore risulta essere l’adozione di un metodo che 

consenta di distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato 

mediante la determinazione di precise ipotesi di prestazione d’opera. 

Ad ogni modo, il secondo comma dell’art. 3 prevede l’autonomia del 

rapporto quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: 

1) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione 

sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve 

periodo di tempo; 

2) l’atleta non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di 

preparazione o di allenamento; 
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3) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere 

continuativo, non sia superiore ad otto ore settimanali oppure a 

cinque giorni ogni mese ovvero a trenta giorni ogni anno.  

Il primo requisito sancisce il carattere dell’occasionalità della 

prestazione autonoma: il contratto deve allora riguardare una 

prestazione non estesa nel tempo, ma piuttosto concernente un 

singolo evento sportivo o più eventi sportivi, purchè concentrati, in un 

breve lasso di tempo. 

L'impegno assunto con riferimento ad un'unica manifestazione, o più 

manifestazioni tra loro collegate in un breve lasso di tempo, difetta, 

però, di quei requisiti di inserimento nella struttura organizzativa 

predisposta dal datore di lavoro e di direzione della prestazione, 

individuati, in linea generale, dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

come caratteristici della subordinazione. 

Pertanto, anche in mancanza di espressa previsione, l'impegno di 

risultato in tal senso assunto, unitamente al difetto di continuità della 

prestazione (che nell'ottica della legge caratterizza la subordinazione 

dell'attività dello sportivo professionista), non avrebbe consentito di 

connotare in altra maniera il rapporto di lavoro. 

Peraltro, proprio alla luce della previsione in oggetto, la Suprema 

Corte ha più volte affermato e ribadito la natura di lavoro autonomo 

della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non 

ritenendo configurabile ,in tale ipotesi, una fattispecie di distacco o di 

comando dalla società di appartenenza presso la Federazione (dal 

momento che la società sportiva è obbligata, dai regolamenti sportivi, 

a mettere a disposizione i giocatori per la formazione delle squadre 

nazionali e non a comandarli presso la Federazione) ed escludendo, 

altresì, il venire meno della natura lavorativa della prestazione 

sportiva resa in tale contesto. 

Relativamente al secondo requisito, la mancanza di un obbligo a 

partecipare a sedute di allenamento e di preparazione implica la 

ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo, senza possibilità di 

prova contraria. 
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Non si può, infatti, condividere la tesi secondo cui la semplice 

carenza del dato formale che imponga l'obbligo di partecipare a 

sedute di preparazione e di allenamento, non possa impedire la 

qualificazione del rapporto come di natura subordinata, laddove in 

concreto l'atleta risulti costretto a frequentare sedute di allenamento. 

Il principio consolidato nell'ambito della generalità dei rapporti di 

lavoro, secondo cui ciò che rileva ai fini della loro qualificazione è il 

concreto atteggiarsi dello svolgimento della prestazione lavorativa 

(posto che, almeno in astratto, qualunque attività umana 

economicamente rilevante può essere oggetto tanto di lavoro 

autonomo quanto di lavoro subordinato), ha ceduto, nelle intenzioni 

del legislatore del 1981, alla tipizzazione delle ipotesi di autonomia 

del rapporto di lavoro sportivo, che non consente interpretazioni 

correttive del chiaro dato normativo in tal senso. 

Tali conclusioni valgono anche con riferimento all'ipotesi di cui alla 

lettera c, nella quale il legislatore ha stabilito una soglia quantitativa 

minima della prestazione lavorativa al di sotto della quale ha escluso 

la necessità di garantire all'atleta la tutela tipica del lavoratore 

subordinato. 

Il terzo requisito, infine, nel riaffermare implicitamente il carattere 

occasionale della prestazione sportiva oggetto di lavoro autonomo, 

individua una soglia quantitativa minima della prestazione lavorativa 

al di sotto della quale non può accordarsi all’atleta la tutela tipica del 

lavoratore subordinato. 

 

 

 

3.3 IL CASO LIQUIGAS SPORT S.P.A. 

 

LIQUIGAS S.P.A. è un’azienda leader in Italia nella fornitura di GPL 

(Gas di Petrolio Liquefatti),è partecipata dal gruppo SHV Energy, 

distributore  Olandese di GPL  che a sua volta fa parte della Holding 

Brixia Finanziaria. 
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Nel 1997 entra nel ciclismo, sponsorizzando vari eventi, per testare a 

livello di marketing  la capacità di questo sport di far conoscere il 

proprio marchio. Il ciclismo viene identificato  dall’azienda come sport 

ecologico, pulito, che percorre i posti e le strade dove solitamente 

viene consegnato il GPL. 

Visti i buoni risultati si decide di costituire una propria società 

ciclistica in forma di S.p.A.  come prevede la legge 91/81 denominata 

Liquigas Sport S.p.A. 

Liquigas Sport S.p.A è una società, nata per la gestione di un team 

di professionisti, fondata il 13 luglio 2004 con sede legale a Brescia e 

sede secondaria ed amministrativa a Milano. Oltre a queste, si 

aggiunge la base operativa della Società a Sesto al Reghena (PN).  

La dirigenza è costituita dal Dott. Paolo Dal Lago (Presidente di 

Liquigas Sport e Amministratore Delegato di Liquigas SpA), dal Dott. 

Roberto Capelluto (Amministratore Delegato di Liquigas Sport e 

Direttore Divisione Gestionale di Liquigas SpA) e dal Sig. Roberto 

Amadio (Amministratore Delegato di Liquigas Sport e Team 

Manager della squadra).  

La società ha per oggetto sulla base dell’affiliazione alla federazione 

ciclistica italiana, l'attività ciclistica professionistica, nel rispetto delle 

norme dell'ordinamento sportivo. A tale scopo può gestire squadre e 

società ciclistiche di professionisti e svolgere tutte le attività 

connesse o strumentali, in particolare: 

 marketing e promozione pubblicitaria nel settore dello sport; 

 acquisto, vendita, esportazione, importazione e 

commercializzazione di articoli sportivi di ogni genere; 

potrà anche compiere in via non prevalente  tutte le operazioni 

industriali, commerciali,mobiliari  ed immobiliari, necessarie o utili per 

l'espletamento dell'oggetto sociale. 

Le operazioni finanziarie sono ammissibili se strumentali al 

conseguimento dell'oggetto ed effettuate in modo occasionale e non 

prevalente. 
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Sono invece escluse dall'oggetto sociale: l'attività bancaria sotto  la 

forma di raccolta del risparmio e l'attività finanziaria esercitata nei 

confronti del pubblico. 
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IL GRUPPO 
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LIQUIGAS è soggetta al controllo congiunto indiretto, tramite la 

holding finanziaria Itafi N.V., del Gruppo olandese SHV Holdings 

N.V. e di Brixia Finanziaria S.r.l. 

 

 

FUNZIONIGRAMMA SQUADRA 

 

 

 

 

La struttura della Liquigas Sport S.p.A., è una struttura semplice 

composta da un team manager, responsabile marketing, ufficio 

stampa, amministrazione, medici,massaggiatori, meccanici, direttori 

sportivi e corridori. Il funzionigramma completa la rappresentazione 

della struttura organizzativa della Liquigas SPA descrivendo 

analiticamente le attività (compiti e mansioni assegnate agli organi 

della Liquigas Sport SPA). Il funzionigramma della Liquigas Sport 

SPA permette di esaminare la microstruttura organizzativa nella sua 

dimensione orizzontale in quanto descrivono analiticamente le 

competenze, i compiti e le responsabilità assegnate a ciascun 

organo ( o posizione organizzativa). 

- Il team manager intrattiene i contatti con lo sponsor e con gli 

organizzatori delle manifestazioni, gestisce il budget della squadra 

e coordina ogni suo elemento. 
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Conosce in maniera dettagliata il valore di ogni singola persona 

della squadra e, segue  i processi che riguardano le trattative di 

"compravendita"  tra società sportive. 

Fissa gli obbiettivi stagionali, coordina e collabora con i direttori 

sportivi per mettere a punto le strategie che permettano il 

raggiungimento del risultato. 

Delega ai direttori sportivi, per la parte sportiva-agonistica, a 

gestire gli atleti con lo scopo di raggiungere il miglior risultato 

sportivo possibile. 

- Il direttore sportivo invece fa da tramite tra  il team manager, i 

corridori ed il personale (medici, preparatori, meccanici e 

massaggiatori), per il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato. 

Il compito principale è la gestione della squadra. Questo compito 

può risultare vago e dispersivo, per questo gli obbiettivi vengono 

fissati  in condizioni definite e in un arco di tempo precisato. 

- L’amministrazione risponde in maniera funzionale al team 

manager e si occupa della finanza intesa come 

approvvigionamento dei mezzi monetari necessari agli 

investimenti e allo svolgimento della normale attività di gestione; 

nonché monitora la normale gestione, analizza le entrate e le 

uscite giornaliere di cassa in modo da assicurare la liquidità 

necessaria per effettuare i pagamenti. Inoltre è in capo 

all’amministrazione la tenuta della Contabilità ai fini civilistici con lo 

scopo di rilevare le operazioni aziendali; a fine anno i dati contabili 

saranno elaborati per l’elaborazione del bilancio d’esercizio. 

- Marketing e l’ufficio stampa si occupano della comunicazione e 

di promuovere la visibilità della squadra utilizzando canali di tipo 

diretto (televisione, telegiornali sportivi ecc) e monitora i risultati 

della sua attività avvalendosi della consulenza di società esterne 

specializzate nella misurazione della visibilità in termini economici 

derivanti dall’attività agonistica della squadra sportiva. 

Le funzioni viste sino ad ora sono collegate funzionalmente con il 

Team Manager in quanto seguono le linee guida da esso 

comunicate e rispondono del loro operate allo stesso; le figure 
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sottostanti, invece, sono legate al Direttore sportivo 

gerarchicamente, rispondono ad esso al fine di raggiungere gli 

obiettivi sportivi posti dal Team Manager e delegati ai direttori 

sportivi. 

- I medici hanno il compito di comprendere le necessità degli atleti 

e degli allenatori, controllare la qualità degli allenamenti e 

verificare l’armonia all’interno dei gruppi con supporto psicologico. 

Ha  competenze riguardanti la nutrizione ed è importante il suo 

supporto .  

Il medico sportivo deve sempre vigilare sul corretto 

comportamento degli atleti, fornendo altresì le giuste informazioni 

su ciò che realmente è dannoso per la salute e di ciò che è 

effettivamente vietato. 

- I meccanici rivestono una duplice funzione: si occupano 

dell’approvvigionamento dei mezzi sportivi da consegnare agli 

atleti  ad inizio stagione e dell’assistenza durante l’anno per la 

normale manutenzione del mezzo; Rispondono gerarchicamente 

al team manager e collaborano con il direttore sportivo per 

individuare i migliori mezzi sportivi seguendo le indicazioni dei 

corridori. 

- i corridori vengono ingaggiati dal Team Manager a cui 

rispondono per la parte contrattuale e rispondono al direttore 

sportivo per i risultati dell’attività agonistica. Il loro compito è quello 

di partecipare come atleti alle competizioni prestabilite dal team 

manager, il loro risultato viene pubblicizzato sia dall’ufficio stampa 

che dal marketing, forniscono all’ufficio amministrativo tutti i 

giustificativi per il rimborso spese sostenuto, in linea sono seguiti 

dai meccanici e dai medici che monitorano le loro esigenze 

sportive e di salute. 

 

La Liquigas S.p.A. nel 2004 con la decisione di investire nel ciclismo, 

si impegna sia dal lato economico che organizzativo, mettendo in 

atto una serie di analisi per controllare il ritorno di visibilità dell’ 

l’investimento pubblicitario. 
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Per queste indagini vengono incaricate le agenzie “Carat Italia” e 

“Immagine & Sport”che prendono in considerazione un particolare 

indicatore economico denominato “media value”. 

Attraverso questo indicatore si analizza il valore pubblicitario 

derivante dalla presenza sulla tv e sulla stampa del brand. 

Sostanzialmente, i valori economici che ne derivano danno il 

cosiddetto “Media Value”, valore che rappresenta ciò che si 

dovrebbe spendere in advertising classico, ovvero acquistando spazi 

pubblicitari, che possano garantire la medesima visibilità, per la 

medesima durata, nella medesima fascia, con la medesima qualità di 

esposizione, secondo i listini in uso. In pratica: se il media value dell’ 

intera stagione agonistica è di 20 milioni di euro, significa che la 

Liquigas avrebbe dovuto spendere al minimo quella cifra per ottenere 

la medesima visibilità garantita  dalla sponsorizzazione. Nella 

valutazione dell’esposizione tv vengono considerate variabili come 

l’affollamento degli sponsor, l’utilizzo delle citazioni e la qualità 

dell’esposizione. Per quanto riguarda la stampa le variabili 

considerate riguardano le fotografie (a colori o in bianco e nero), la 

visione del marchio (primo, secondo piano, visione non ottimale), la 

presenza del marchio (nel titolo o nell’occhiello o solo nel testo), 

l’occupazione espressa in centimetri quadrati. Questo genere di 

analisi può essere ampliata a livello mondiale, considerando tutti i 

media (tv, radio o stampa). La scelta di Liquigas è quella di 

considerare solo i media italiani, in quanto il mercato di riferimento è 

prettamente italiano.  

Le analisi effettuate dalle agenzie di marketing vanno dal 2005 al 

2011(periodo di sponsorizzazione), prenderemo in considerazione  

l’evoluzione numerica dell’indicatore e le principali tappe che ha 

percorso il team nei sette anni. 

Nel 2005, primo anno di sponsorizzazione come team Pro Tour, le 

analisi di  fine stagione riportano un media value tv di 6 milioni di 

euro e un media value stampa di 2 milioni di euro. Questi dati di 

partenza danno un’indicazione su quali sono le gare più seguite nelle 

quali diventa strategico esserci.  
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Nel 2006 grazie all’intervento della società capogruppo  SHV viene 

formulato un accordo di sponsorizzazione con Primagaz Francia e 

Gaspol, consorella di Liquigas in Polonia. Negli anni successivi si 

unirà anche Butanplin in Slovenia. L’obbiettivo di questa scelta è 

quello di sviluppare sinergie di marketing nella partecipazione alle 

competizioni. 

Con la partenza del Giro d'Italia in Belgio ad esempio si instaura 

un'azione di co-marketing con Pimagaz Belgio con il quale Liquigas 

cede il  proprio stand al villaggio di partenza ai  colleghi di Primagaz i 

quali sviluppano proprie attività di pubbliche relazioni. Per quanto 

riguarda i dati di media value si può constatare un trend in lieve 

crescita, media value tv (solo media italiani)6.7 milioni di euro, media 

value stampa 1.4 milioni di euro. 

Il 2007 rappresenta il terzo anno di sponsorizzazione, si riscontra 

una certa sedimentazione del brand e l'importanza di fare sinergia 

attraverso più canali di comunicazione. Si nota come l’effetto della 

performance sportiva contribuisce ad accrescere risultati in termini di 

“media value”, ma non c'è una correlazione diretta tra risultati sportivi 

ed il processo di memorabilità o di ricordo del marchio, la somma di 

questi fattori fa registrare nel 2007 un media value nettamente in 

crescita rispetto agli anni precedenti, 12,5 milioni di euro dal totale 

dei medi italiani. 

Nel 2008 lo sponsor principale rimane la Liquigas ma si crea una 

collaborazione con il consorzio di promozione turistica del Veneto 

orientale con il brand Bibione. La squadra diventa così veicolo di 

promozione della località turistica non solo in Italia ma soprattutto 

all'estero nei mercati interessati e strategici come il Nord Europa 

Belgio e Olanda. Si registra un lieve incremento del dato di media 

value tv a scapito di un leggero decremento sulla stampa dovuto 

principalmente al fatto non sono state riportate molte vittorie con la 

conseguente minor esposizione di foto sul mezzo stampa il dato 

tuttavia rimane in linea con quello dell'anno precedente. 

Il 2009 è l'anno del centenario. Il Giro d'Italia parte da Venezia passa 

per Milano Torino e Napoli per poi raggiungere Roma, si creano così 
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opportunità di sviluppo della visibilità in tutta Italia non solo con la 

squadra ma anche con l'attività field, vengono create le attività a 

tema per ogni città, tutto questo collegato con numerosi successi 

sportivi genera un media value quasi doppio rispetto alla stagione 

precedente, 22 milioni di euro. Un dato importante in quanto 

rappresenta una crescita esponenziale che si spiega con diversi 

fattori: l'ingresso di Ivan Basso(simbolo del team), la maglia a pois al 

Tour de France e le varie vittorie. 

Il 2010 è un anno importante per quanto riguarda la trasparenza 

all'interno della squadra. 

Infatti un team per la prima volta viene riconosciuto vittima degli 

errori commessi da un corridore, il 9 marzo del 2010 il collegio 

disciplinare della Federazione Ciclistica italiana dà ragione alla 

società sportiva in merito alla richiesta del risarcimento per danni di 

immagine avanzata verso un proprio corridore trovato positivo ai 

controlli antidoping. 

Da questo momento Liquigas apre le porte ai giornalisti durante i 

propri ritiri in quota. Il messaggio è chiaro:venite a vedere con i vostri 

occhi cosa facciamo, come lavora il nostro preparatore interno come 

si preparano ai grandi appuntamenti della stagione, questo per 

tentare di rendere quanto più nitida possibile l’immagine creata nei 

cinque anni. Le cifre parlano di 42 milioni di euro di media value , il 

doppio rispetto al 2009. 

Il 2011 vede la nascita del Liquigas Camp, dove per una settimana 

nel periodo estivo i bambini dai 7 ai 12 anni vengono accolti e viene 

loro proposto un programma ricreativo che permette loro di 

sperimentare le varie discipline della bicicletta, attività pratiche ma 

anche teoriche volte a spiegare l'importanza di una corretta 

alimentazione della posizione in bicicletta della manutenzione della 

stessa e dell'educazione stradale. Il Liquigas Camp, si inserisce in un 

ampio concetto di progetto di comunicazione. Il ciclismo è un mezzo 

attraverso il quale veicolare il brand Liquigas, garantendo notorietà e 

visibilità ma al tempo stesso diventa strumento in grado di 
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trasmettere e rappresentare concretamente attraverso un'iniziativa 

come questa, i valori e la filosofia che l’azienda vuole trasmettere. 

Nel 2012 termina l'accordo di sponsorizzazione della Liquigas come 

sponsor principale. L’azienda considera la collaborazione con un 

unico team un evento ciclico che richiede investimenti di medio 

periodo per essere pienamente efficaci. Il media value per il 2012 si 

attesta sui 30 milioni di euro. 

La società considera gli di otto anni di sponsorizzazione come 

positivi con un risultato in termine di relazioni efficace. 

Considera lo sport come uno straordinario media di comunicazione 

che a differenza dell’advertising classico, consente di entrare nel 

vissuto dei consumatori grazie all'effetto emozionale. Lo sponsor 

sfrutta questa condizione, veicolando il proprio brand e sviluppando 

pubbliche relazioni con i propri interlocutori del business(clienti, 

partner, collaboratori) . 

Il valore economico che il media value trasmette, si può considerare 

costante, con un picco nel 2010 per la vittoria nei due grandi giri 

(Giro d’Italia e Vuelta). 

L'evento considerato più importante e significativo per Liquigas dal 

punto di vista agonistico è stato il Giro d'Italia che ha pesato 

prevalentemente sull'analisi di visibilità come si nota dal grafico. I 

valori indicati si riferiscono all’esposizione ottenuta dal brand 

Liquigas grazie ai risultati della squadra, senza considerare elementi 

di visibilità field derivanti dalla sponsorizzazione dell'evento, 

considerati in maniera separata. 
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3.4. ANALISI PER INDICI DEL BILANCIO LIQUIGAS 

SPORT S.P.A. 

 

Il processo di analisi del bilancio della Liquigas Sport S.p.A., intende 

approfondire le informazioni contenute nel bilancio civilistico, 

attraverso la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico. 

I dati a cui si fa riferimento sono quelli presenti nei bilanci pubblicati 

nel 2009, nel 2010, e nel 2011 relativi agli esercizi chiusi al 31 

dicembre di ciascun anno;vengono esaminati lo stato patrimoniale, il 

conto economico la nota integrativa, la relazione sulla gestione e i 

prospetti supplementari. La società ha anche fornito delle situazioni 

contabili analitiche riguardanti i periodi analizzati. 

Nella riclassificazione si è provveduto ad integrare le informazioni 

disponibili con i dati forniti dalla società. Questa ha ritenuto di non 

dover distribuire i dividendi ma di destinarli ad autofinanziamento 

imputandoli alla riserva legale e straordinaria. 

In questi schemi di analisi della formulazione degli indici vengono 

utilizzati gli indicatori che emergono: 

- dallo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario; 

- dal conto economico a ricavi e costo del venduto, senza però 

distinguere i costi fissi da quelli variabili. 

Nel corso delle analisi verranno presentate anche delle tabelle di 

sintesi degli aggregati più significativi emersi nella riclassificazione 

dei prospetti di bilancio, utilizzati per il calcolo degli indici, queste 

derivano dai prospetti precedenti da cui vengono estrapolati valori sia 

in termini  assoluti che percentuali che verranno utilizzati nella 

costruzione di quozienti. 

L’analisi del bilancio si fonda sulla valutazione in termini comparativi 

di alcuni valori che indicano fenomeni di carattere economico e 

finanziario e consente dei confronti temporali all’interno della stessa 

impresa . 
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Conto economico a ricavi e costo del venduto:  
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Stato patrimoniale in forma finanziaria: 
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Indici di redditività: 

 

 

L’analisi della redditività: 

 

La valutazione inizierà dagli indici di redditività, cioè quelli che 

guardano alla capacità dell'impresa di produrre risultati economici 

positivi; questi verranno valutati sia in termini assoluti che in termini 

relativi. 

La Liquigas Sport S.p.A. ha visto l'apporto di risorse finanziarie, per il 

conseguimento dell’attività sportiva, da parte del socio di 

maggioranza (Liquigas S.p.A.), ma il reddito di esercizio al netto delle 

riserve, non è mai stato distribuito, vista la peculiarità dell'oggetto 

sociale, si è preferito reinvestirlo nella società stessa. 

Il valore sulla redditività del capitale viene ottenuto dividendo il  

reddito di esercizio per il valore del patrimonio netto,  l’indicatore 



120 
 

viene denominato R.O.E (Return on Equity) ed evidenzia una forte 

diminuzione della redditività tra il 2009 ed il 2010, da 35% al 

7%,perciò il reddito è calato del 81%, lo stesso indice dimostra che la 

redditività sale dal 2010 al 2011del 154% passando dal 7% al 17%.  

Per poter comprendere la causa della diminuzione del R.O.E. nel 

2010 ed il successivo incremento nel 2011, bisogna studiare  la 

redditività operativa attraverso il R.O.A.  

La redditività dell’attivo netto subisce una considerevole flessione tra 

il 2009 e il 2010, passando dal 49% al 22% con una diminuzione del 

55%, per poi salire al 34% nel 2011. Si può notare che tale indice ha 

lo stesso andamento del R.O.E., a dimostrare che il motivo della 

diminuzione della redditività è fortemente correlato con il R.O.A, 

tuttavia questo misura la redditività nella sua globalità, considerando 

sia la gestione caratteristica che quella patrimoniale. Per spiegare le 

fluttuazioni del R.O.A e valutare se altre determinanti hanno inciso 

sull’andamento negativo della redditività nel 2010 è necessario 

calcolare il ROS ovvero l’indice di rotazione delle vendite il quale 

misura la redditività delle vendite e viene calcolato attraverso il 

rapporto tra il reddito operativo e i ricavi della gestione caratteristica. 

Dal calcolo si può vedere che il ROS diminuisce leggermente per l’ 

1% a cavallo tra il 2009 e il 2010 per poi salire nuovamente al 7 % 

nel 2011 e questo sta a significare che non sono le vendite la causa 

della diminuzione del ROA e del ROE tra gli anni 2009 – 2010. Un’ 

analisi ancora più approfondita del R.O.A. può dare ulteriori 

indicazioni sulle determinanti che hanno contribuito alla sua 

fluttuazione. 

Proseguendo nell’approfondimento della redditività si può calcolare 

l’indice di rotazione dell’attivo netto. Questo rapporto indica il numero 

di volte con cui il capitale investito si rinnova nell’arco di un esercizio 

e mostra una sensibile riduzione, di oltre il 40% passando da un 

valore di 6,65 nel 2009 a 3,70 del 2010. Questo elemento ha quindi 

contribuito in maniera rilevante alla  diminuzione del R.O.A.. La 

rotazione dell’attivo netto è poi risalita al 4,85% nel 2011 con un 

incremento di oltre il 30%.  
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Si può notare che tra il 2009 ed il 2010 la società ha intrapreso una 

crescita dimensionale registrando un incremento notevole (80%) 

dell’attivo netto passato da 1.184.444 euro a 2.270.474 euro. 

L’incremento dell’attivo netto è imputabile principalmente 

all’incremento delle immobilizzazioni tra il 2009 e 2010, questo a 

dimostrare che il peso degli investimenti ha avuto una notevole 

importanza per la crescita dimensionale. 

La struttura degli impieghi appare molto elastica in quanto il peso 

dell’attivo corrente si mantiene superiore all’ 80% anche nel 2010, 

anno di notevoli investimenti,  questo rende la società maggiormente 

reattiva rispetto ai cambiamenti che il contesto in cui opera può 

offrire, caratteristica molto importante considerando che opera in un 

settore, quello sportivo in continuo e rapido mutamento. 

Sotto l’aspetto dell’efficienza, che incide direttamente sulla 

dimensione reddituale e patrimoniale, si analizzano ora degli indici 

che danno informazioni sulla capacità dell’azienda di trasformare 

velocemente i fattori produttivi quali: la rotazione dell’attivo corrente, 

la rotazione del magazzino e l’indice di rotazione dei crediti, (indici di 

durata), tali indici studiano gli investimenti attraverso la gestione 

operativa. Tali risultati si correlano positivamente alla velocità 

dell’impiego delle attività in quanto l’azienda desidera velocizzare il 

loro ritorno in forma liquida. 

A fronte di notevoli investimenti troviamo un allungamento dei tempi 

per l’incasso dei crediti passati da 11 a 21 giorni e una diminuzione 

nella rotazione del magazzino in tutti gli anni, queste due 

informazioni tuttavia non sono particolarmente rilevanti ai fini della 

nostra analisi in quanto la velocità nella riscossione dei crediti pur 

calando risulta buona, per quanto riguarda il magazzino invece, 

considerando l’oggetto sociale della società e le dimensioni non si 

considera strategico.  
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Indici di durata/rotazione: 

 

 

 

 

Indici patrimoniali: 

 

 

 

Analizzando la struttura delle fonti di finanziamento si può esprimere 

un giudizio complessivamente positivo del livello di capitalizzazione 

della società in quanto solo nel 2010 il valore di indebitamento 

supera il valore soglia di 3 ( non è un indice percentuale ma in valore 

assoluto) per effetto degli investimenti effettuati, mentre nel 2009 e 

2011 è stabilmente sotto 2, questo spiega che la società ha una 

grande autonomia finanziaria rispetto ai terzi considerando anche il 

valore dei crediti ed il tempo medio per la loro riscossione che non 

sale mai sopra i 23 giorni. 
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Per quanto riguarda  l’indice che segnala il costo medio dei mezzi di 

terzi, il R.O.D., si può notare quanto il suo valore sia ridotto con un 

trend decrescente nel primo biennio 2009-2010 per poi crescere nel 

2010-2011, registrando un costo medio dei mezzi di terzi che si 

attesta dal 0,35% al 0,19%, per attestarsi al 0,28% del 2011, 

l’indicatore dimostra la piena sostenibilità del costo dei mezzi di terzi 

dell’impresa. 

Rilevanti sono invece le imposte sul reddito, che testimoniano 

l’incidenza della gestione fiscale. Queste incidono per il 69% nel 

2009, addirittura per il 93% nel 2010 e per l' 83% nel 2011.  

Per quanto riguarda la congruità tra fonti/impieghi, il quoziente di 

disponibilità calcolato nell’arco del triennio risulta sempre sopra il 

livello 1 in quanto l’attivo corrente rimane costantemente superiore al 

passivo corrente questo anche grazie all’elasticità della struttura. 

Questo dato risulta anche confermato dall’indice di liquidità che è 

determinato togliendo dall’attivo corrente le rimanenze, che nel caso 

di specie sono modeste. 

I risultati di questo indice rimangono costantemente superiori ad 1 a 

dimostrare ancora una volta che l’impresa è in grado di far fronte con 

le liquidità immediate alle necessità delle fonti a breve. 

La struttura elastica è dimostrata dal peso dell’attivo è costantemente 

sopra 80% rispetto alla rigidità degli impieghi che si pone meno del 

20% nel periodo. 

Considerando ora l’indice di redditività analizzato nel primo schema 

in un’ulteriore scomposizione possiamo ricavare le seguenti 

informazioni: 
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Schema scomposizione R.O.E. 

 

 

 

In tutti gli esercizi analizzati i differenziali di leva dati dal R.O.A.-

R.O.D.,presentano valori molto ampi a testimoniare l’irrilevanza 

dell’indebitamento per il raggiungimento del risultato d’esercizio. La 

società attinge mezzi di terzi da un minimo di 0,12 % ad un massimo 

del 0,35% facendoli rendere rispettivamente da un 21,66% ad un 

35,29%,facendo leva sul debito in minima parte, i periodi in esame 

sono il 2009 e il 2010,nel 2011 l’andamento si avvicina al 2009. A 

fronte di una diminuzione del R.O.E. nel 2010 abbiamo un 

decremento del R.O.A che passa dai 35% del 2009 al 21%del 2010 

con un incremento dei mezzi di terzi nel 2010 più del doppio rispetto 

il 2009 dove il R.O.E. è maggiore di 14 punti percentuali, questo a 

indicare il notevole incremento dell’indebitamento, nel 2011 tende a 

ritornare in linea con i valori del 2009.  

Rilevante risulta l’incidenza della gestione fiscale in tutto il triennio 

analizzato, questa passa da un 69% del 2009 per arrivare al 93% del 

2010 attestandosi a 83% nel 2011. 

Per quanto concerne l’IRES, nel 2010 dove l’incidenza è maggiore 

(93%) a fronte di un risultato prima delle imposte di 490.305 euro 

troviamo imposte differite ed anticipate di 455.443 euro. 

Relativamente all’anno 2011 l’utile ante imposte ammontava a euro 

634.602 sono state indicate variazioni in aumento per 368.260 euro, 

quasi il 70% di tale importo è formato da spese indeducibili, ben 

91.273 euro e da perdite su crediti indeducibili per 163.150 euro. Le 

variazioni in diminuzione ammontano ad euro 28.153 e sono 
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costituite da spese di rappresentanza per 2.129 euro e dalle 

deduzioni IRAP pagate nel 2011 per 26.024 euro. L’imponibile fiscale 

IRES ammonta quindi a 974.709 euro, il reddito imponibile IRES 

aumenta di oltre il 50% rispetto all’utile ante imposte. 

Per quanto riguarda l’IRAP il costo del personale non entra a far 

parte dei costi della produzione per un’imposta pari a 4.593.880 

euro, sono state determinate delle variazioni in aumento per 

1.568.668 euro costituite principalmente da costi per servizi, le 

variazioni in diminuzioni ammontano a 34.631 euro e quindi il valore 

della produzione lorda ammonta ad euro 6.761.236 a deduzione di 

detto importo sono considerate delle deduzioni forfettarie per 

lavoratori dipendenti, contributi a carico dell’azienda e il premio 

INAIL.  

Dalle informazioni e dai conteggi fiscali forniti dalla Liquigas Sport, 

per quanto riguarda l’esercizio 2011, si può notare che i costi della 

produzione in Conto Economico ammontano a 9.343.270 mentre 

quelli riconosciuti a livello IRAP sono 4.750.643, la differenza è 

costituita quasi esclusivamente dal costo del personale, sembra 

evidente il fatto che la società in esame ha una base imponibile IRAP 

elevata per la tipologia dell’attività che svolge.  
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3.5. ANALISI DEI COSTI  

 

La Società oggetto dell’analisi presenta una composizione dei costi 

della produzione legati allo svolgimento di un’attività sportiva che non 

produce manufatti ma fornisce spettacolo attraverso l’attività 

agonistica dei propri dipendenti. Dopo questa breve introduzione, è 

interessante apportare una distinzione di massima alle voci di costo 

presenti nei conti economici del triennio, per capire le variazioni di 

queste negli anni analizzando la destinazione e la natura delle voci di 

costo. Da una prima analisi dei prospetti analitici, possiamo 

suddividere i costi in tre diversi raggruppamenti mantenendo le 

suddivisioni che verranno poi evidenziate nel bilancio civilistico: costi 

delle materie prime e sussidiarie, servizi, costi del personale. Per 

quanto riguarda il primo gruppo sono da considerarsi materie prime 

tutti quei costi derivanti dall’utilizzo di materiale sportivo da parte 

degli atleti che fanno parte del team. Tutte queste voci di costo sono 

da considerare costi diretti, in quanto direttamente imputabili agli 

atleti; da una prima analisi e da quanto emerso dai colloqui intercorsi 

con l’amministrazione, è emerso che i costi derivanti dall’acquisto di 

abbigliamento, bevande per i corridori, materiali vari e accessori per 

la bici sono da considerarsi costi semivariabili in quanto sono 

quantificati in fase di approvvigionamento su base storica da parte 

del team manager, ma per quanto riguarda il consumo sono legati a 

variabili date dalla stagionalità, dalla tipologia e numero degli 

allenamenti, dal deterioramento dalle cadute e infortuni. Inoltre tali 

costi, sono controllabili dal team manager solamente per una quota 

parte, per la quale egli ad inizio stagione, considerando lo storico, 

assegna una previsione di spesa concordata con gli sponsor. A tal 

proposito nei contratti di fornitura tipo, gli approvvigionamenti 

vengono effettuati in quattro tranche, rispettivamente: 31/01 – 30/04 

– 31/07 – 31/10 di ciascun anno. E’ presumibile pensare che in fase 

di pianificazione sia difficile prevedere un utilizzo esatto dei materiali 

di consumo per ogni intervallo di tempo, tale da poter arrivare a fine 

stagione con nessuna rimanenza finale di materiale, che rappresenta 
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la parte variabile del costo analizzato. Attraverso quindi il miglior 

controllo possibile degli approvvigionamenti si potrebbe limitare 

sensibilmente gli eventuali costi di magazzino, ma come visto in sede 

di analisi degli indici, questo rappresenta un valore minimo e 

trascurabile, che fa pensare che vengano attuate discreti controlli 

ovvero che il Team Manager si basa su una Serie Storica 

abbastanza precisa. A completamento dell’analisi individuiamo nei 

costi per l’acquisto del carburante un costo totalmente variabile 

legato alle competizioni che si decidono di effettuare, se gare di un 

giorno o grandi giri che prevedono anche venti giorni di percorrenza 

continua sulle strade. La tabella sottostante spiega la variabilità del 

costo e la difficoltà nel poterlo prevedere in sede di budget, basti 

pensare ai costi di acquisto di accessori per la bici, che si risultano 

quasi nulli nel biennio 2009-10 per poi incrementare fino al 2% nel 

2011, ipotizzando un maggior deterioramento dato da un elevato 

numero di competizioni alle quali la squadra ha preso parte ovvero 

un più frequente numero delle cadute stagionali. 

 

Tab. n. 2 – Costi delle materie prime 

 

 

Prendendo in esame la seconda tipologia di costi, possiamo notare 

dal grafico n°XX che l’ammontare totale dei servizi nel Triennio 2009-

2011 si mantiene all’interno di un range compreso tra 3.3 milioni e 

3.6 milioni, valori che vanno dal 48% del 2009 al 44% nel 2011. 
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Tabella 3: Composizione Costo del venduto Triennio 2009-2011 

 

Fonte: Elaborazione dal Bilanci 

 

Analizzando ora in modo più specifico la composizione dei singoli 

costi oltre che al loro peso e, prendendo in considerazione 

solamente le voci di Costo che hanno un peso maggiore e uguale al 

3%, vediamo che i compensi elargiti ai corridori autonomi, figura 

professionale già descritta in precedenza, passano da un 24% del 

2009 al 20% del 2011, questo perché il costo in questione è fisso nel 

breve periodo, in quanto i contratti sono solitamente di tipo annuale e 

nel lungo periodo risultano variabili in quanto anno per anno, in base 

alla disponibilità dello sponsor, in base ai risultati conseguiti ed in 

base ad una valutazione soggettiva del Team manager, il valore del 

contratto cambia anche sensibilmente da esercizio a esercizio. Il 

costo legge  335/95 rappresenta un contributo che la società 

sostiene a fronte dell’acquisto dei corridori autonomi. Più stabile 

sembrano invece i costi per le altre tipologie di personale, 

massaggiatori e meccanici, che vedono variazioni percentuali minime 

a cavallo degli anni, in virtù della fidelizzazione e specializzazione 

che queste figure hanno maturato negli anni all’interno del Team. 

 

Tab. n. 4 – Costi per servizi 
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+  

Nel 2011 una particolarità evidenziata dalla tabella di cui sopra, si 

trova nel conto “Altri costi del personale” che risulta pari a 40.000 

euro spesi per mettere sotto contratto un nuovo corridore. All’interno 

dei Servizi sono presenti tipologie di costo variabile e fisso. Il conto 

affiliazione UCI è sicuramente uno dei costi fissi più caratteristico 

nelle squadre ciclistiche; gli altri costi sono di tipo variabile, anche in 

questo caso, la variazione dei costi è da imputare al numero di 

competizioni alle quali il team partecipa durante l’anno, che vanno ad 

influire sui viaggi e trasferte, spese per il carburante, manutenzioni 

straordinarie al parco macchine ecc. Un’altra voce di costo 

caratteristica delle squadre di ciclismo è il “Premio addestramento 

addetti Neo Prof” che consiste nel pagamento alle squadre 

dilettantistiche per l’acquisto di un atleta dalla categoria dilettanti per 

inserirlo nella rosa del Team. 

L’ultima tipologia e sicuramente la più consistente in termini di peso 

percentuale sul totale del costo del venduto, è rappresentata dai 

salari e stipendi dei lavoratori dipendenti che hanno un peso 

compreso tra il 48% e il 53% sul totale dei costi, mentre risultano 

oscillare tra l’84 e l’86% sul totale complessivo Salari e Stipendi, 

raggruppamento che contiene al proprio interno anche gli stipendi 

dello Staff impiegati e dirigenti.  

 

Tab. 5 – Costi dei salari e degli stipendi 



130 
 

 

 



131 
 

 
CONCLUSIONI 

 

 

 

Nel terzo capitolo sono stati analizzati i principali elementi positivi e 

negativi delle squadre professionistiche, mettendo a confronto gli 

elementi principali che contraddistinguono una squadra Pro Tour da 

una Professional, spiegando il loro funzionamento e struttura. 

Le voci principali d’entrata quali le sponsorizzazioni verranno 

analizzate approfonditamente con un esempio numerico che mette in 

risalto la particolarità delle compensazioni ed il loro funzionamento. 

Per rendere completa ed articolata la spiegazione si sono 

considerate sia le fonti normative che le ultime sentenze in merito 

alle spese di rappresentanza o spese pubblicità e le ultime sentenze 

della Cassazione. 

L’analisi delle componenti negative mette in risalto il peso che gli 

atleti hanno in una squadra di ciclismo e con l’ausilio dei contratti 

forniti dalla Liquigas Sport abbiamo evidenziato gli elementi che 

legano l’atleta ad una squadra e come questa faccia uso; l’art. 3 

comma 2 lettera b della legge 91/81 è sicuramente un elemento che 

le contraddistingue rispetto altre realtà sportive. Il rapporto di lavoro 

sportivo trova lungo spazio in questa parte per permettere al lettore 

di comprendere come si articolano le varie figure sportive. 

L’analisi di un team professionale quale la Liquigas, ci permette 

infine di comprendere al meglio gli indici di bilancio di una squadra di 

ciclismo, comprendendo la criticità di alcune voci e gli elementi che 

pesano in modo rilevante rispetto ad altri. Si evidenzia ancora una 

volta come l’atleta ed il personale dipendente siano causa di una 

imponente tassazione derivante dall’IRAP. 

Evidenziando la dinamica dei costi infine si metteranno in risalto il 

peso di questi e gli elementi presenti in una squadra ciclistica. 
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CAPITOLO 4 

 

 

UN TENTATIVO DI VALUTAZIONE DI UNA SQUADRA 

SPORTIVA COME PROGETTO D’INVESTIMENTO 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il lavoro svolto nei primi tre capitoli mostra le evoluzioni che il 

ciclismo professionistico ha avuto negli anni. Mediante l’utilizzo dei 

bilanci ed altre informazioni fornite dalla Liquigas Sport si è potuto 

apprendere quali siano le voci che caratterizzano le dinamiche di una 

squadra ciclistica che da anni compete, grazie alla sua efficienza, nei 

primi posti del ranking mondiale. 

La Liquigas Sport, che è una delle diciotto società di ciclismo 

professionistico appartenenti al World Tour , vuole essere l’oggetto di 

analisi anche di questo ultimo capitolo di tesi. In particolare, si 

cercherà di valutare il business della società, immaginando che la 

Liquigas S.p.A. decida di abbandonare la Liquigas Sport e voglia 

venderla  o proporla ad altri investitori. 

La collaborazione con alcuni manager sportivi quali Roberto 

Damiani38, Roberto Amadio39 e altri direttori sportivi hanno dato lo 

spunto per effettuare questa parte valutativa finale. 

In particolare secondo Roberto Damiani i manager sportivi attuali e le 

relative squadre non sono ancora in grado di sfruttare le enormi 

potenzialità che il circuito Pro Tour offre. 

                                                             
38

 Team manager di squadre Pro Tour quali: Omega-Quick Step e Lampre =D 
39

 team manager e direttore della Liquigas-Cannondale. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Liquigas-Cannondale
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La stessa Federazione, ed in particolare Stefano Piccolo, Presidente 

di Lega, hanno espresso la loro difficoltà nel fornire un possibile 

valore economico/sportivo delle società a possibili investitori o 

sponsor. 

Le difficoltà stanno nel fatto che lo sponsor tende a diffondere solo la 

propria immagine con l’esborso economico e che le squadre, guidate 

prevalentemente da ex corridori con poche competenze gestionali, 

non hanno finora cercato di creare business dalle società sportive. 

Quest'ultimo elemento è di fondamentale importanza viste le 

prospettive che la Lega Pro Tour si è posta nell'ideare questo 

circuito. Come abbiamo avuto modo di ripetere, l'interesse di Lega va 

oltre la semplice competizione sportiva ed intende permettere alle 

squadre appartenenti al Pro Tour di generare risultati economici 

grazie alla globalizzazione del ciclismo. 

Per rispondere a queste esigenze si partirà da un'analisi del 

rendiconto finanziario della società fonte di indagine, si cercherà poi 

attraverso il metodo finanziario di determinare il valore attuale dei 

flussi di cassa attesi, fornendo così un punto di partenza per future 

analisi e valutazioni. 

Data la mancanza, nella letteratura esistente, di studi economico-

finanziari sul business del ciclismo (l’unico sport su cui l’accademia si 

sta muovendo è, ad oggi, il calcio), emerge la volontà di formulare 

dei criteri utili ad attrarre gli investitori istituzionali verso questo 

comparto del settore sportivo. L’operazione che verrà proposta può 

essere vista sotto un duplice aspetto. Il primo riguardante lo sponsor, 

o chiunque voglia investire nel ciclismo che dovrà valutare e 

scegliere tra progetti d’investimento alternativi. Il secondo aspetto, 

quello che noi prenderemo in considerazione, considera la società di 

gestione come unità economica indipendente che godrà di flussi di 

cassa in entrata definiti su base contrattuale e dovrà essere in grado 

di generare valore autonomamente. Infatti, il valore di un’azienda è 

fondamentalmente legato alle sue capacità di generare risorse. 
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Tra i vari metodi di valutazione d’azienda, si è deciso di utilizzare il 

metodo finanziario che è il più diffuso nella prassi valutativa40 e tratta 

l'azienda da valutare come un normale investimento, estendendo 

quindi all'intera azienda i criteri e le formule adottati per le decisioni 

relative alle proposte d’investimento. Il principio comune ad ogni 

variante di tali metodi è che il valore del capitale aziendale è definito 

dal valore attuale dei flussi di cassa prospettici prelevabili, ossia da 

quanto potrebbe soddisfare le aspettative di remunerazione di un 

investitore. Si tratta di applicazioni del Discounted Cash Flow 

Method41, d’ora in poi DCF Method. 

 

 

 

4.1 IL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA LIQUIGAS SPORT 

 

Le informazione sui flussi finanziari aiutano i manager a valutare la 

capacità dell’azienda di generare liquidità e permette di confrontare il 

valore attuale dei flussi finanziari di diverse aziende. 

Le informazioni storiche sui flussi di cassa sono utilizzate anche 

come indicatori del grado di certezza dei flussi finanziari futuri.  

Alla base del DCF c’è il calcolo dei flussi di cassa prostetici, il loro 

calcolo non può prescindere dall’analisi dei flussi storici. 

Il rendiconto finanziario deriva da una elaborazione dello stato 

patrimoniale (dalle variazioni di due stati patrimoniali successivi) e 

dal conto economico, integrati da informazioni extracontabili. 

Tramite la riclassificazione del conto economico e dello stato 

patrimoniale è possibile effettuare analisi di bilancio con un obiettivo 

informativo diverso dal bilancio civilistico, cioè ci permettono di 

valutare lo stato e l'evoluzione di grandezze economiche, finanziarie, 

patrimoniali diverse permettendoci di effettuare delle comparazioni. 

                                                             
40

 Metodi reddituali, Metodi finanziari, Metodi patrimoniali, Metodi misti, Stime basate sui 
prezzi di mercato 
41

 Potito L., Le operazioni  straordinarie nell’economia delle imprese , Giappichelli, 2009,  
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Il rendiconto finanziario mette in evidenza l’impatto che hanno avuto 

le operazioni di gestione sulla liquidità di impresa e ricostruisce come 

l'azienda ha saputo creare nuova liquidità dalla gestione, attraverso 

la trasformazione del reddito, analizzando l'impatto degli investimenti 

o disinvestimenti effettuati e dei finanziamenti ricevuti o estinti, 

affiancandoli in un unico prospetto che mette in evidenza le aree 

gestionali di appartenenza. 

La creazione di un rendiconto dei flussi finanziari ha l’obiettivo di 

raggiungere le seguenti finalità: 

- restituire dinamicità ai valori economico-patrimoniali e finanziari. 

L’analisi dinamica non si limita a confrontare i valori iniziali e 

finali di stati patrimoniali successivi, ma aggrega voci che 

compaiono nel bilancio evidenziando solo i movimenti che 

risultano effettivamente espressivi della dinamica monetaria; 

- ricondurre ad unità le operazioni di gestione, esprimendole nella 

loro sequenza in modo da far emergere la continuità del ciclo 

economico finanziario, mettendo in evidenza in un unico 

prospetto la creazione di risorse monetarie dalla congiunzione tra 

l'acquisizione di fattori, la loro trasformazione e la vendita 

generando liquidità; 

- predisporre una classificazione funzionale delle operazioni di 

gestione secondo aree di attività, sia nell'aspetto economico sia 

in quello finanziario in modo da far emergere l'apporto dato dalle 

diverse attività gestionali alla generazione o all'assorbimento di 

risorse. 

L'esigenza di mettere in evidenza gli elementi sopra elencati ci 

suggerisce di creare un prospetto che spieghi come si è passati da 

un certo capitale investito ad un altro, come si sono generate le 

risorse finanziarie dalla gestione reddituale, in quali aree gestionali si 

sono effettuati gli investimenti ed i tipi di finanziamenti a cui si è fatto 

ricorso.42  

                                                             
42

 Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon M., Elementi di bilancio e di analisi 
economico finanziaria, Ca foscarina 2011 pag. 35, 36 
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 Tab. 6 Il Rendiconto della Liquigas Sport 

2012 2011 2010

1) Disponibilità liquide iniziali 402.341       754.781       202.891       

ATTIVITA' OPERATIVE (O DI GESTIONE REDDITUALE)

2) Gestione caratteristica

± A) Flusso di capitale circolante netto derivante dalla gestione caratteristica 822.041       769.529       664.255       

± B) Variazione degli elementi del capitale circolante netto operativo 659.584-       285.253-       274.503       

- C) Pagamenti collegati a fondi per rischi e oneri -                -                -                

= D) Flusso monetario derivante dalla gestione caratteristica 162.457       484.276       938.758       

+ 3) Proventi da partecipazioni "strategiche" -                -                -                

+ 4) Altri proventi netti 430                3.701            3.004            

- 5) Pagamento degli oneri finanziari 4.232-            3.509-            4.539-            

- 6) Pagamento delle imposte sul reddito 853.488-       799.872-       18.443-          

= E) Flusso monetario delle attività operative (o di gestione reddituale) 694.833-       315.404-       918.780       

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

7) Gestione delle immobilizzazioni

+ Cessione di immobilizzazioni immateriali -                -                -                

- Investimenti in immobilizzazioni immateriali -                3.037-            -                

+ Cessione di immobilizzazioni materiali 47                  -                -                

- Investimenti in immobilizzazioni materiali 32.182-          30.513-          348.850-       

+ Smobilizzo di immobilizzazioni finanziarie -                -                

- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie -                -                -                

8) Gestione delle altre attività finanziarie correnti

+ Smobilizzo di altre attività finanziarie correnti

- Investimenti in altre attività finanziarie correnti

9) Gestione dei crediti finanziari

± Variazione netta dei crediti finanziari -                -                -                

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

10) Gestione dell'indebitamento

± Variazione netta dei debiti finanziari 720.470       -                -                

11) Gestione del Patrimonio netto

+ Incasso di aumenti di capitale -                -                -                

- Rimborso di quote di capitale -                -                -                

- Distribuzione dividendi 10.573-          3.486-            18.040-          

-                

12) Variazione complessiva delle disponibilità liquide (= ∑ 2:11) 17.071-          352.440-       551.890       

-                

1+12=13) Disponibilità liquide finali 385.270       402.341       754.781        
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Tab. 7 Fonte di capitale circolante netto derivante dalla gestione caratteristica 

2012 2011 2010

+ Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 716.848       634.410       491.840       

- 5) Altri ricavi e proventi (solo plusvalenze) -                -                -                

+ 14) Oneri diversi di gestione (solo minusvalenze) -                -                -                
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni:

+ 10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 607                92                  25                  

+ 10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.930          128.291       171.617       

+ 10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                -                -                

Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri:

+ 9.d) trattamento di quiescenza e simili -                -                -                

+ 10.d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (esclusi crediti commerciali) -                -                

+ 12) accantonamento per rischi -                -                -                

+ 13) altri accantonamenti -                -                -                

TFR 7.655            6.736            773                

A) Fonte (se+) o Fabbisogno (se-) di capitale circolante netto derivante dalla gestione caratteristica 822.041       769.529       664.255        

 

Tab. 8 Variazione netta degli elementi del capitale circolante netto operativo 

2012 2011 2010

- Rimanenze al termine dell'esercizio 60.322-          74.833-          47.564-          

+ Rimanenze al termine dell'esercizio precedente 74.833          47.564          20.988          

- Crediti operativi al termine dell'esercizio 3.875.677-    1.036.907-    853.079-       

+ Crediti operativi al termine dell'esercizio precedente 1.036.907    853.079       559.806       

- Ratei e risconti attivi al termine dell'esercizio 183.098-       -                179.828-       

+ Ratei e risconti attivi al termine dell'esercizio precedente -                179.828       134.745       

+ Debiti operativi al termine dell'esercizio 1.636.214    820.232       1.072.926    

- Debiti operativi al termine dell'esercizio precedente 820.232-       1.072.926-    448.842-       

+ Ratei e risconti passivi al termine dell'esercizio 1.549.302    17.511          18.801          

- Ratei e risconti passivi al termine dell'esercizio precedente 17.511-          18.801-          3.450-            

+ TFR al termine dell'esercizio

- TFR al termine dell'esercizio precedente

B) Variazione netta degli elementi del capitale circolante netto operativo 659.584-       285.253-       274.503        

 

Tab. 9 Pagamento delle imposte sul reddito 

2012 2011 2010

+ Valore al termine dell'esercizio precedente dei debiti tributari e del fondo imposte, anche differite 386.000       935.241       206.000       

- Valore al termine dell'esercizio dei debiti tributari e del fondo imposte, anche differite 17.348          385.574-       635.000-       

- Valore al termine dell'esercizio precedente dei crediti tributari e delle imposte anticipate 58.000-          36.099-          44.000-          

+ Valore al termine dell'esercizio dei crediti tributari e delle imposte anticipate -                57.739          36.000          

+ Imposte sul reddito dell'esercizio 508.140       528.872       455.443       

+ Oneri straordinari per imposte relative ai precedenti esercizi -                -                -                

-6) Pagamento delle imposte sul reddito 853.488       1.100.179    18.443           

Fonte: elaborazioni personali 

 

Nei tre anni considerati, le disponibilità liquide hanno avuto un 

andamento altalenante, una elevata crescita nel 2010, una 

consistente diminuzione nel corso del 2011 ed una modestissima 

diminuzione nel corso del 2012. Si può innanzitutto notare che il 

flusso monetario derivante dalla gestione caratteristica è sempre 

stato positivo nel corso dei tre anni anche se ha subito una costante 

e sensibile riduzione dal 2010 al 2012, il calo è stato di oltre l’80% 

(82,7%), passando da 938.758 euro del 2010 a 162.457 euro del 

2012. In particolare nel 2010 il suo importo è riuscito a coprire il 

pagamento degli oneri finanziari e delle imposte, che per la verità 

erano di importo modesto, ma è soprattutto riuscito a finanziare i 
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consistenti investimenti in immobilizzazioni materiali. Negli altri due 

anni il flusso monetario della gestione caratteristica, pur risultando 

positivo, non è stato in grado di coprire i fabbisogni finanziari che 

erano sostanzialmente concentrati sul pagamento delle imposte sul 

reddito. Come già evidenziato nell’analisi per indici. Il pagamento 

degli oneri finanziari è sempre stato di modestissima entità in tutti e 

tre gli anni, gli investimenti in immobilizzazioni sia nel 2011 che nel 

2012 si sono attestati poco sopra i 30.000 euro e quindi su livelli 

contenuti e in tutti e tre gli anni presi in esame, la società ha attuato 

una elevata politica di autofinanziamento. L’importo inserito nella 

voce distribuzione dei dividendi in realtà non è stato un pagamento 

agli azionisti, ma un esborso obbligatorio dovuto alle categorie 

giovanili. La legge 91/81 prevede l'inclusione nell'atto costitutivo 

dell'obbligo della destinazione di una quota degli utili non inferiore al 

10% a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-

sportive. Nei tre anni considerati, solo nel 2012 la società è stata 

costretta a ricorrere a consistenti fonti di finanziamento esterne, con 

un modesto indebitamento bancario ed un consistente finanziamento 

a breve verso altri finanziatori per 700.000 €. Per maggior precisione 

è da notare che nel febbraio 2012 le azioni che appartenevano per il 

90% alla Liquigas SPA sono state vendute ad una persona fisica 

che, oltre a diventare socio, è anche diventata presidente del CdA. 

Vista l’importanza del flusso monetario della gestione caratteristica 

risulta importante anche analizzare la sua formazione. 

Come è stato osservato in precedenza dal 2010 al 2012 si è 

verificata una consistente diminuzione del suo importo, mentre il 

flusso del capitale circolante netto della gestione caratteristica è 

costantemente aumentato: tra il 2010 e il 2012 esso è cresciuto di 

quasi il 24% (23,75%), mentre la variazione netta del capitale 

circolante netto operativo ha subito una costante e marcata 

diminuzione dovuta in particolare nel corso del 2012 ad una crescita 

consistente dei crediti operativi. Nei tre anni considerati, l’impresa ha 

affrontato una fase di crescita consistente e quindi appare fisiologico 
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che gli elementi che compongono il capitale circolante netto 

operativo abbiano assorbito risorse invece di generarle. 

Di evidente positività è ribadire la costante crescita tra il 2010 ed il 

2012 del flusso di capitale circolante netto che deriva dalla gestione 

caratteristica, da tenere sotto controllo sarà l’andamento della 

gestione dell’indebitamento con particolare riferimento al consistente 

indebitamento a breve che probabilmente è stato attuato per far 

fronte alla notevole crescita dei crediti operativi. 

 

 

 

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il valore di un progetto nel nostro caso viene solitamente formulato 

con l’ausilio del DCF, che è pari alla somma dei flussi di cassa futuri 

scontati e depurati della somma del valore iniziale dell’investimento. 

Diverse alternative di investimento si possono confrontare valutando 

il rendimento di ognuna in base al livello di rischio. La valutazione 

porta a scegliere il progetto che massimizza il valore attuale netto a 

parità di rischio oppure minimizza il rischio a parità di valore del 

progetto. Va sottolineato che un valore negativo del DCF non 

significa che l’attività valutata non produca utili a livello assoluto, ma 

che il progetto ha un rendimento minore rispetto ai progetti con il 

medesimo livello di rischio. In generale un progetto, per attrarre 

investitori, non è sufficiente che produca utili, ma deve produrre utili 

maggiori a quelli che mediamente il mercato produce (a medesimo 

livello di rischio). 

Per una corretta valutazione i flussi calcolati devono essere: 

- differenziali, ovvero essere la conseguenza diretta 

dell’implementazione dell’investimento, il quale deve essere 

indipendente, ovvero non correlato con altri progetti o con sé 

stesso nel tempo; 
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- monetari ovvero comportare entrate e uscite di cassa al netto 

degli oneri fiscali o eventuali agevolazioni o benefici derivanti da 

particolari strutture finanziarie; 

- considerare i margini operativi lordi derivanti dall’investimento, le 

variazioni del capitale circolante netto commerciale attribuibile 

all’investimento stesso, i carichi tributari derivanti, i flussi negativi 

necessari per l’avvio o per la dismissione: 

- lordi di oneri finanziari. 

 

Va evidenziato che definire differenziale un flusso di cassa è 

un’operazione semplice dal punto di vista teorico, ma piuttosto 

complessa nella realtà. Particolare attenzione va prestata per i flussi 

di cassa indiretti cioè quei flussi che il nuovo progetto modifica 

all’interno della struttura di riferimento. 

Calcolati i flussi di cassa e i momenti nei quali questi si manifestano, 

bisogna intraprendere la fase che prevede l'identificazione dei tassi.  

Secondo la teoria del Capital Asset Princing Model di William 

Sharpe, e sulle implicazioni di Modigliani Miller sul costo del capitale, 

il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa di un progetto è il costo 

medio ponderato del capitale (in inglese WACC o Weighted Average 

Cost of Capital). Il Wacc rappresenta una metodologia indiretta per la 

stima del costo del capitale aziendale risultando la più accreditata 

dalla teoria finanziaria. 

L'effetto che un progetto di investimento produce sul costo medio 

ponderato del capitale aziendale è un fattore fondamentale del 

processo decisionale: un progetto dovrebbe essere scelto rispetto ad 

un altro solo se apporta un contributo alla riduzione del WACC. 

L'applicazione del DCF risulta problematica nel caso di valutazione di 

progetti che considerano i settori o prodotti innovativi, come quello in 

esame, in quanto si tende a sovrastimare il rischio del premio e 

quindi a penalizzare i benefici futuri legati al settore. Si possono 

inoltre commettere errori di valutazione del rischio del premio e 

quindi del tasso di sconto da utilizzare nell'attualizzazione dei flussi 

di cassa. Il rischio associato al settore deve essere adeguatamente 
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ponderato considerando il posizionamento del prodotto o servizio 

lungo il suo ciclo di vita. L’andamento dei flussi risulta anche dal 

posizionamento territoriale dell'azienda e dei concorrenti stessi. I 

flussi di cassa vanno quindi stimati attraverso attente simulazioni che 

considerino opportunamente questi aspetti sia con evoluzioni positive 

e negative degli scenari. 

L'utilizzo del DCF risulta indispensabile negli scenari caratterizzati da 

alta volatilità e da tassi di interesse consistenti. Pur in presenza di 

aspetti che non rendono ottimale l'applicazione del DCF, sembra 

opportuno affermare che questo criterio possa sopportare i 

complessi processi decisionali che si devono prendere nella 

conduzione delle aziende. Il principio di omogeneità del confronto 

non viene disatteso neanche nel caso in cui si decida di valutare due 

alternative, una delle quali è rappresentata semplicemente dalla 

scelta di non operare alcun investimento. In realtà vengono 

confrontate le scelte di livello di rischio differente. Dai concetti esposti 

finora si può quindi affermare che le valutazioni errate derivino da 

errori di applicazione del modello, o da applicazioni in situazioni non 

opportune piuttosto dalla mancanza o da incoerenze strutturali dello 

stesso modello. Un aspetto critico del DCF deriva dal fatto che la 

stima dei flussi di cassa deve essere il più possibile attinente alla 

realtà. Ciò implica che tutte le decisioni operative devono essere 

intraprese ex ante e vincolano in questo modo i manager ad attenersi 

a determinati comportamenti.  

Possibili decisioni legate ad altre opportunità che emergono nel 

corso di sviluppo del progetto devono quindi essere accantonate per 

non compromettere le valutazioni effettuate in sede previsionale. Va 

evidenziato che il rischio può mutare in base ai diversi orizzonti 

temporali ai quali si fa riferimento.  

Questo risulta interessante se riferito a quei progetti la cui creazione 

può essere differita, a questi dovrebbe essere attribuito un valore 

aggiunto perché hanno la possibilità di sfruttare oltre al valore 

finanziario del tempo anche il valore informativo che questi permette 

di ottenere. Concludendo si può affermare che il criterio del DCF 
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risulta particolarmente vantaggioso per il fatto che utilizza tutti i flussi 

di cassa che derivano da un progetto, attualizzandoli 

opportunamente attraverso la scelta anch'essa complicata di un 

tasso di sconto adeguato. 

Per stimare questo modello sono necessari i seguenti elementi: 

- il coefficiente beta; 

- il tasso privo di rischio o risk free rate; 

-  l’equity risk premium; 

 

Il coefficiente beta: 

Il coefficiente beta va calcolato su serie storiche precise e attendibili 

al fine di ottenere dati attendibili per la valutazione di progetti 

d’investimento che possano pregiudicare l'equilibrio economico-

finanziario dell'impresa. 

Il calcolo del coefficiente beta rappresenta uno dei passi 

fondamentali per il calcolo del valore attuale netto dell'investimento. 

Questo parametro indica il rischio sistematico ed indica la tendenza 

del titolo a variare nella stessa direzione del mercato. 

Passo fondamentale per il calcolo del coefficiente beta è la scelta dei 

parametri in quanto una variazione seppur minima dell’input può 

portare a stime anche sensibilmente differenti tra di loro. 

Vanno scelti quindi accuratamente i seguenti aspetti: 

- il mercato utilizzato; 

- la durata del periodo di stima scelto; 

- la scelta degli intervalli dei rendimenti considerati.  

 

Indice utilizzato: 

La scelta dell'indice di mercato è fondamentale in quanto condiziona 

l'intero processo di calcolo. Non esistono indici che si avvicinano al 

portafoglio del mercato ma si può fermare che gli indici che includono 

più titoli dovrebbero offrire stime migliori rispetto ad indici che ne 

comprendono meno. 
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Durata e periodo di stima: 

Non esiste una regola precisa riguardo l'orizzonte temporale di 

riferimento per il coefficiente beta, l'obiettivo è la stima del miglior 

coefficiente beta possibile per il futuro. 

Anche la scelta dell'intervallo dei rendimenti può influenzare le stime 

del coefficiente beta. I rendimenti possono essere misurati 

giornalmente, settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o 

annualmente. Utilizzando intervalli più brevi si aumenta il numero 

delle osservazioni, ma questo ha un costo. Una soluzione è quella di 

utilizzare intervalli di tempi più lunghi ma con aziende quotate da più 

di tre anni. 

La procedura da adottare per la stima del valore del coefficiente beta 

deve essere condotta attraverso passi successivi con particolare 

attenzione alla valutazione di progetti di investimento riguardanti 

società non quotate nella Borsa Valori, in queste situazioni bisogna 

trovare, tra listini ufficiali, aziende similari all'azienda in oggetto del 

progetto, la similarità non si basa sulle caratteristiche specifiche 

dell'azienda, ma è una similarità ad ampio raggio che riguarda anche 

il contesto di riferimento e le dimensioni dell'attività produttiva. Per 

ognuna delle aziende selezionate va calcolato il coefficiente beta che 

successivamente deve essere rettificato con operazioni di “de 

leveraggio” finanziario operativo per ottenere una relazione alle 

condizioni del mercato indipendentemente dalla struttura finanziaria 

operativa dell'azienda. Ottenuti i coefficiente beta rettificati si può 

calcolare la loro media ponderata per la capitalizzazione in borsa di 

ogni singola azienda. Il risultato ottenuto rappresenta la base per 

un'ulteriore rettifica sulle caratteristiche dell'azienda oggetto di 

valutazione (si opera un rileveraggio). 

 

Risulta evidente che non ci si può basare sulla stabilità delle 

condizioni aziendali soprattutto operando in situazioni di grande 

incertezza come quelli attuali.  

Nelle attuali condizioni di incertezza i flussi di cassa futuri possono 

essere solo stimati con criteri probabilistici che prendono in 
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considerazione diversi fattori quali: orizzonte temporale, la solvibilità 

dei debitori, ed aspetti economici legati alla domanda. 

A livello generale, un progetto di investimento può essere minacciato 

dalle seguenti tipologie di rischio: 

- rischio economico; 

- rischio il tecnico; 

- rischio operativo che dipende dalla variabilità dei risultati aziendale; 

- rischio settore, mercato o paese: 

Il rischio economico è collegato a fattori esogeni come l'andamento 

generale del mercato o del settore in cui l'azienda fa riferimento. 

Questa tipologia di rischio può portare a posticipare le decisioni per 

avere maggiori informazioni. 

Il rischio tecnico dipende invece da fattori endogeni che portano ad 

anticipare il progetto di investimento per entrare in possesso delle 

informazioni che si possono ottenere solo in fase di progettazione. In 

queste situazioni anche progetti che presentano un DCF negativo 

potrebbero essere intrapresi se danno informazioni rilevanti per futuri 

progetti. 

Il rischio settoriale prende in considerazione competitor che possono 

utilizzare strategie aziendali estremamente competitive e 

concorrenziali con i progetti valutati. Il rischio mercato considera 

l’incapacità di una determinata azienda nel sostenere il mutamento 

della domanda che deve soddisfare e il rischio paese invece deriva 

dei rapporti con sistemi giudiziari diversi da quello di riferimento. 

 

I tassi: 

Il tasso privo di rischio riguarda il cosiddetto valore finanziario del 

tempo e considera la possibile perdita di potere d'acquisto, 

rappresenta il futuro derivante dall'inflazione. I tassi free risk  

incorporano già un premio destinato a compensare la svalutazione 

del potere d'acquisto della moneta. In base la relazione rendimento-

rischio di attività rischiose, richiedono un rendimento superiore al 

tasso risk free è, il rendimento atteso in un investimento privo di 

rischio, questo tasso non è legato a rendimenti rischiosi ed è 
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l'elemento base per la valutazione del costo medio ponderato del 

capitale aziendale. 

Tendenzialmente gli unici investimenti privi di rischio sono 

considerati quelli in titoli di Stato. 

 

Equity risk premium: 

L'equity risk premium è premio richiesto dagli investitori per un 

investimento di rischio medio e quindi lo sconto che viene applicato 

al cash flow. Se questo cresce l'investitore sarà disposto a pagare un 

prezzo inferiore per equivalenti cash flow attesi. Il rischio 

dell'investimento viene misurato in termini di spostamento possibile 

dai rendimenti di investimento rispetto al valore atteso degli stessi. 

Nei diversi modelli di valutazione l'equity risk premium riflette il 

rischio medio di mercato degli investimenti rischiosi. 

 

 

 

4.3 CASO PRATICO 

 

Come già accennato per la costruzione del modello di valutazione 

del progetto d’investimento è necessario stimare i seguenti 

parametri: 

- Il coefficiente beta 

- Il risk - free rate 

- L’equity risk premium 

 

STIMA DEL BETA DI MERCATO 

La stima di questo parametro è una condizione fondamentale per 

una corretta valutazione. Il settore in cui opera la Liquigas Sport 

porterebbe il lettore a pensare in prima analisi che questo sia 

fortemente correlato esclusivamente con il settore sportivo. Una 

nostra personale valutazione che ha preso in considerazione le 
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opinioni dei manager del ciclismo già menzionati ci ha invece indotti 

ad abbinare il beta al settore dell’advertising. 

La società sportiva infatti può essere considerata mezzo concreto 

attraverso la quale l’azienda sponsor promuove e valorizza la propria 

immagine. Si può quindi formulare l’ipotesi che la stessa venga 

equiparata ad aziende che operano nel settore pubblicitario. 

All’eventuale sponsor, in fase di contrattazione non vengono richiesti 

eventuali compensi futuri legati a risultati sportivi, questo renderebbe 

altamente rischioso tale investimento per le molteplici variabili 

presenti in questo sport. Una caduta, una foratura, un incidente 

meccanico, variabili meteorologiche avverse possono rendere vani 

qualsiasi tipo di programmazione. Non esiste un risultato positivo 

negativo o eventuale pareggio come nel calcio. L’unico interesse per 

chi stanzia denaro in questo tipo di sponsorizzazione è quello di 

vedere l’immagine del proprio marchio nelle maggiori competizioni 

internazionali. 

Non esiste un indice come nel calcio, che promuove l’entrata ad una 

competizione europea o boccia la retrocessione in un campionato. 

Questa ipotesi permette di definire alcuni parametri utili nel calcolo 

del costo del capitale e successivamente del valore attuale netto del 

progetto d’investimento. 

Si può quindi procedere alla costruzione del beta medio di mercato 

applicando il metodo di Blume, che si basa sull’osservazione che nel 

lungo termine il valore del beta tende a convergere alla media, cioè a 

1 (il beta del portafoglio di mercato)43. Da qui la seguente formula: 

                                              

adjusted beta = 0,33 + 0,67 * raw beta 

 

dove per raw beta si intende il beta ottenuto con il metodo della 

regressione. Nel caso analizzato i valori del raw beta, indicati nella 

tabella che segue, sono stati calcolati dal periodo che va da luglio 

                                                             
43

 Massari M.– Zanetti L.,“ Valutazione : fondamenti teorici e best practice nel settore 
industriale e finanziario” McGraw – Hill  2007. 
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2007 a gennaio 2013 studiando i valori dell’indice BEUADVT44 e 

avendo come indice di riferimento EURO STOXX 50 

Date Raw Beta  Date Raw Beta  Date Raw Beta 

31-lug-2007 1,33898  30-giu-2009 1,20929  31-mag-2011 1,24320 

31-ago-2007 1,32317  31-lug-2009 1,21624  30-giu-2011 1,21998 

30-set-2007 1,32574  31-ago-2009 1,21611  31-lug-2011 1,21660 

31-ott-2007 1,32254  30-set-2009 1,23452  31-ago-2011 1,18502 

30-nov-2007 1,32757  31-ott-2009 1,22886  30-set-2011 1,17700 

31-dic-2007 1,32258  30-nov-2009 1,22848  31-ott-2011 1,16538 

31-gen-2008 1,27854  31-dic-2009 1,22352  30-nov-2011 1,08941 

29-feb-2008 1,28766  31-gen-2010 1,19463  31-dic-2011 1,08921 

31-mar-2008 1,28640  28-feb-2010 1,20148  31-gen-2012 1,10575 

30-apr-2008 1,28440  31-mar-2010 1,21621  29-feb-2012 1,10837 

31-mag-2008 1,27392  30-apr-2010 1,15170  31-mar-2012 1,10282 

30-giu-2008 1,23051  31-mag-2010 1,13631  30-apr-2012 1,09955 

31-lug-2008 1,25997  30-giu-2010 1,13493  31-mag-2012 1,11037 

31-ago-2008 1,27248  31-lug-2010 1,13858  30-giu-2012 1,09240 

30-set-2008 1,24950  31-ago-2010 1,13933  31-lug-2012 1,10242 

31-ott-2008 1,28064  30-set-2010 1,14989  31-ago-2012 1,09086 

30-nov-2008 1,28235  31-ott-2010 1,13943  30-set-2012 1,09090 

31-dic-2008 1,28160  30-nov-2010 1,14063  31-ott-2012 1,08095 

31-gen-2009 1,28056  31-dic-2010 1,15944  30-nov-2012 1,08250 

28-feb-2009 1,24897  31-gen-2011 1,13588  31-dic-2012 1,08434 

31-mar-2009 1,24798  28-feb-2011 1,14648  31-gen-2013 1,09169 

30-apr-2009 1,22610  31-mar-2011 1,14444    

31-mag-2009 1,22362  30-apr-2011 1,19852    

 

Utilizzando i dati in tabella e la formula sopra esposta risulta che il 

beta cercato e corretto è il seguente: 1,13. 

 

IL RISK FREE RATE E EQUITY RISK PREMIUM 

Il tasso privo di rischio compensa la rinuncia al consumo presente e 

la possibile perdita di potere d’acquisto dovuto all’inflazione. Il tasso 

privo di rischio da adottare va conformato alla curva dei tassi per 

scadenza45 46. I dati sono riportati nelle prime tre colonne della 

                                                             
44

 The Bloomberg EMEA Advertising Index is a capitalization-weighted index of the leading 
advertising stocks in the European, Middle Eastern and African region. The index was 
developed with a base value of 100 as of December 31, 1998. The parent index is 
BWORLDEU. 
45

 Spesso viene però utilizzata una procedura semplificata che prevede l’utilizzo di un 
unico tasso definito sulla base della vita economica dell’azienda. 
46

 Eur Central Bank Yeld Curve 
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tabella seguente. Consideriamo ora il premium risk, o rischio di 

mercato che è pari al rendimento atteso offerto dal mercato e il 

rendimento offerto dai titoli free risk. Attualmente in Italia questo dato 

vale 5,8%47. Si può quindi procedere al calcolo dei tassi di 

attualizzazione che vengono riportati nell’ultima colonna della tabella. 

L’operazione di calcolo del Wacc viene semplificata vista la posizione 

finanziaria netta attiva dell’azienda. 

Y m Tasso 
risk 

premium ᵦ 
tasso 
att. 

 
y M tasso 

risk 
premium ᵦ 

tasso 
att. 

0 3 0,03% 5,80% 1,1 6,58%  2 8 0,15% 5,80% 1,1 6,70% 

0 4 0,02% 5,80% 1,1 6,58%  2 9 0,16% 5,80% 1,1 6,71% 

0 5 0,01% 5,80% 1,1 6,57%  2 10 0,17% 5,80% 1,1 6,73% 

0 6 0,01% 5,80% 1,1 6,56%  2 11 0,19% 5,80% 1,1 6,74% 

0 7 0,00% 5,80% 1,1 6,56%  3 0 0,20% 5,80% 1,1 6,76% 

0 8 0,00% 5,80% 1,1 6,55%  3 1 0,22% 5,80% 1,1 6,77% 

0 9 0,00% 5,80% 1,1 6,55%  3 2 0,23% 5,80% 1,1 6,79% 

0 10 0,00% 5,80% 1,1 6,55%  3 3 0,25% 5,80% 1,1 6,80% 

0 11 0,01% 5,80% 1,1 6,55%  3 4 0,26% 5,80% 1,1 6,82% 

1 0 0,00% 5,80% 1,1 6,55%  3 5 0,28% 5,80% 1,1 6,83% 

1 1 0,00% 5,80% 1,1 6,55%  3 6 0,30% 5,80% 1,1 6,85% 

1 2 0,00% 5,80% 1,1 6,55%  3 7 0,31% 5,80% 1,1 6,87% 

1 3 0,00% 5,80% 1,1 6,56%  3 8 0,33% 5,80% 1,1 6,88% 

1 4 0,01% 5,80% 1,1 6,56%  3 9 0,35% 5,80% 1,1 6,90% 

1 5 0,01% 5,80% 1,1 6,56%  3 10 0,37% 5,80% 1,1 6,92% 

1 6 0,01% 5,80% 1,1 6,57%  3 11 0,38% 5,80% 1,1 6,94% 

1 7 0,02% 5,80% 1,1 6,57%  4 0 0,40% 5,80% 1,1 6,95% 

1 8 0,03% 5,80% 1,1 6,58%  4 1 0,42% 5,80% 1,1 6,97% 

1 9 0,03% 5,80% 1,1 6,59%  4 2 0,43% 5,80% 1,1 6,99% 

1 10 0,04% 5,80% 1,1 6,59%  4 3 0,45% 5,80% 1,1 7,01% 

1 11 0,05% 5,80% 1,1 6,60%  4 4 0,47% 5,80% 1,1 7,03% 

2 0 0,06% 5,80% 1,1 6,61%  4 5 0,49% 5,80% 1,1 7,04% 

2 1 0,07% 5,80% 1,1 6,62%  4 6 0,51% 5,80% 1,1 7,06% 

2 2 0,08% 5,80% 1,1 6,63%  4 7 0,53% 5,80% 1,1 7,08% 

2 3 0,09% 5,80% 1,1 6,64%  4 8 0,56% 5,80% 1,1 7,11% 

2 4 0,10% 5,80% 1,1 6,65%  4 9 0,56% 5,80% 1,1 7,12% 

2 5 0,11% 5,80% 1,1 6,66%  4 10 0,58% 5,80% 1,1 7,14% 

2 6 0,12% 5,80% 1,1 6,68%  4 11 0,60% 5,80% 1,1 7,16% 

2 7 0,13% 5,80% 1,1 6,69%  5 0 0,62% 5,80% 1,1 7,18% 

 

                                                             
47

 Fonte: Damodaran online 
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Ipotesi di base e proiezione dei flussi 

Calcolati gli elementi essenziali per la valutazione si procederà ora 

all’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici attraverso passaggi 

successivi. 

- Proiezione del conto economico riclassificato; 

- Proiezioni dello stato patrimoniale riclassificato; 

- Proiezioni dei flussi di cassa. 

Le proiezioni dei flussi ai fini della valutazione di un'impresa sono 

ricavate dal conto economico riclassificato prospettico e dallo 

stato patrimoniale una serie di bilanci previsionali, costruiti sul 

fondo di ipotesi di base. 

Dato che la costruzione dei bilanci pluriennali dei flussi di cassa è 

un fatto tecnico, la qualità della stima dipende esclusivamente 

dalla coerenza delle assunzioni. 

Nell'esibire le previsioni è importante anche la considerazione del 

settore nel quale opera l'impresa la fase di ciclo economico nel 

quale si trova. La difficoltà sta proprio nell'effettuare ragionevoli 

previsioni, non solo per le future componenti reddituali e per i 

rispettivi tempi di manifestazione monetaria, ma anche degli 

investimenti in capitale fisso e in quello circolante, e per la 

struttura finanziaria.  

Tuttavia in questa sede non ci si pone l'obiettivo di fornire ipotesi 

pienamente attendibili, solo chi è all’interno della società può 
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farlo, lo scopo è invece quello di dimostrare il possibile utilizzo di 

un modello di valutazione applicando in parte i dati a nostra 

disposizione in parte le informazioni raccolte nel periodo di 

collaborazione con la società sportiva. 

 

Considerazioni: 

Come evidenziato nel terzo capitolo, le sponsorizzazioni sono 

composte da denaro o materiale tecnico e sono le principali fonti di 

entrata delle società sportive professionistiche nel ciclismo. 

Volendo esaminare gli andamenti economico-finanziari complessivi 

avvenuti nel triennio considerato (2009-2011), a cui vanno ad 

aggiungersi i dati del bilancio 2012 approvato in fase di scrittura di 

questa tesi, possiamo fare alcune considerazioni cominciando dalle 

entrate. 

Dal lato dei ricavi da sponsorizzazione, si evidenzia una crescita 

costante dello sponsor principale, crescita comunque inferiore 

rispetto agli altri 18 team Pro Tour che nel solo 2009 possono 

contare su un budget medio di 13 milioni di euro contro i 6.540.000 

della Liquigas48. 

La crescita del valore delle sponsorizzazioni, tuttavia, non sembra 

essere correlata con i successi sportivi, escludendo il 2010 in cui 

sono stati vinti 2 grandi giri, quali il Giro d’Italia e Vuelta Espana. 

Complessivamente i risultati sportivi sono stati buoni ma altalenanti, 

con un ranking a livello di squadra che passa dal 5° posto del 2009 al 

2° del 2010, per poi scendere al 7° posto nel 2011 e risalire al 3° nel 

2012.  

I ricavi da sponsorizzazione in denaro nell’ultimo anno preso in 

considerazione, il 2012, pesano per il 96% sul totale dei ricavi e 

vedono un incremento dello sponsor principale rispetto all’anno 

precedente del  39%, mentre si rileva una crescita dello stesso del 

2% tra il 2009/2010 e del 5% tra il 2010/2011. 

                                                             
48

 La Repubblica, articolo di Diego Barbera, del 26/12/2009 (inserire anche il titolo)  
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La crescita dello sponsor principale nel 2012 rispetto gli anni 

precedenti, tuttavia, non è così rilevante se osserviamo che l’entità 

degli sponsor secondari risulta, da bilancio, pari a 0: questo è dato 

dalla scelta dell’azienda di optare per una diversa classificazione 

contabile che prevedeva per gli anni precedenti una descrizione più 

analitica di queste entrate. Sommando quindi negli anni i soli sponsor 

in denaro da un lato e quelli tecnici (fornitori di materiali) dall’altro si 

nota che: 

- Il progetto viene sostenuto con due modalità: il finanziamento 

monetario e la fornitura di materiale tecnico. Il peso degli sponsor 

monetari è del 94% nel 2009, del 94% nel 2010, del 97% nel 

2011 e del 96% nel 2012. Il loro peso rimane, pertanto, in media 

pari al 96% con crescita del 9.20%. Gli sponsor di materiale 

sportivo si attestano come peso sul totale delle entrate tra il 4% 

al 5% nel periodo considerato con volumi annui calcolati in media 

di 406548 unità. 

Il peso del materiale tecnico, indispensabile per l’attività sportiva, 

non può essere inferiore al 3%, come capitato nel 2011, in 

quanto questo comporterebbe un ulteriore esborso economico 

dai finanziatori. A supporto di questa tesi si può notare, infatti, 

che la crescita di bevande è stabile tra il 2009 e il 2010, con una 

media di utilizzo di prodotti pari a 11.392 euro; per 

l’abbigliamento la media si attesta sui 227.518 euro sempre tra il 

2009 e 2010. 

La variazione in notevole diminuzione nel 2011 è da attribuire 

all’incremento delle giacenze in magazzino, raddoppiate tra 2009 

e 2010 e utilizzate nel 2011 . 

In media invece l’incremento di materiale tecnico tra il 2009 e il 

2012 è stato nel suo insieme del 3%, in linea con l’andamento 

inflazionistico: questo conferma quindi il peso di questi prodotti 

sul totale, che va dal 3% al 4% tenendo costante a 96% il peso 

degli sponsor in denaro ed una loro crescita annua in media tra il 

9% e il 10%. 
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La crescita media negli ultimi anni tuttavia ha permesso alla 

squadra di mantenere un ranking elevato mai sotto il 7° posto su 

18 squadre totali, pur con un budget dimezzato rispetto alle altre 

entità, dato questo che testimonia l’efficienza organizzativa ed i 

grossi margini di crescita in notorietà che questo team può 

ottenere. 

Sempre sul fonte delle entrate, notiamo un incremento notevole 

nel biennio 2011/2012 della voce “recupero spese da 

competizioni”, più che raddoppiata rispetto all’anno 2009, che si 

attesta al 7% e della voce “vendita bici”, voce inesistente prima 

del 2011. La crescita del recupero spese da competizioni con 

una certa precauzione si attesterà sul 4%, valore medio degli 

anni precedenti in quanto la squadra cercherà di sviluppare i 

propri impegni agonistici dove i rimborsi tendono ad essere più 

elevati e veloci, oltre che permettere campagne pubblicitarie più 

efficaci. Infatti chi è disposto a pagare somme superiori per avere 

una certa compagine è motivato dal fatto che la domanda di 

spettacolo sportivo in quel paese è superiore agli altri. 

L’incremento dei ricavi da vendita bici sembra poter essere 

ancora superiore, infatti, se questa forma d’entrata è cresciuta 

del 28% nel 2011 ed è inesistente prima, è molto probabilmente 

una fonte di guadagno alternativa che può permettere un 

maggiore turn-over di mezzi da parte degli atleti. Un atleta può 

vantare dalle 4 alle 6 bici in base a notorietà e tipo di 

competizioni che la squadra intende fargli svolgere. Questi 

mezzi, a fine stagione, potrebbero essere venduti con un valore 

comunque positivo, in quanto acquisiti gratuitamente sotto forma 

di sponsorizzazione tecnica. Per questi motivi la crescita può 

essere in linea con la media degli ultimi 2 anni pari al 32%. È 

interessante infine notare che nel bilancio 2012 la società ha 

spostato la voce “vendita bici” da “Altri proventi e ricavi” alla voce  

“Vendite” probabilmente prevedendo un incremento di queste 

entrate rispetto agli anni precedenti.  
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Questa lunga analisi è fondamentale per comprendere il 

peso e la crescita che queste voci hanno avuto negli anni; si 

osserverà che la maggioranza delle altre previsioni seguirà 

questo andamento, partendo dalla logica che in base alla  mia 

capacità di spesa dovrò pesare l’entità dei costi per i corridori, 

per la gestione e per la parte amministrativa. Proprio queste 

informazioni iniziali permettono di ipotizzare che la maggior 

parte delle crescita avverrà in media rispetto gli anni 

precedenti. E’ utile ai fini di un’analisi quanto più analitica 

possibile esaminare gli elementi e le variazioni dei principali 

elementi essenziali. 

Per quanto riguarda i costi, partendo dalla voce “Costi per 

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”, dobbiamo 

dividere la parte dei costi collegati, come visto nel terzo capitolo, 

alla sponsorizzazione tecnica, da altre tipologie quali carburanti, 

materiali di gara e abbigliamento sportivo che non vengono 

compensati. I primi dovranno crescere in linea con il valore del 

materiale utilizzato per l’attività sportiva al 3%, i secondi, invece, 

hanno un andamento altalenante che passa dal 27% del 

2011/2012 al 3% del 2010/2011, sbalzo dato dal peso dei 

carburanti indeducibili che negli anni non hanno avuto 

andamento costante, dovuto alle variazioni del costo del 

carburante che sono state rilevanti nell’ultimo biennio preso in 

considerazione. Si ritiene quindi di attestare questa variazione al 

3%, in linea con la crescita del costo del materiale tecnico e in 

media dell’inflazione. Stesso criterio di crescita va considerato 

per la voce “costi per godimento beni di terzi” che vede al suo 

interno manutenzioni del capannone di proprietà del manager e 

dato in uso per l’attività sportiva e “variazione delle rimanenze”.. 

Per quanto riguarda i servizi, il peso maggiore è sicuramente quello 

del personale inquadrato come autonomo, per convenienza fiscale 

contributiva. Il personale si divide a sua volta in 8 massaggiatori, 6 

meccanici, 3 medici che negli anni hanno percepito uno stipendio 

che si discosta dell’1%. Questa variazione minima avviene per la 
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presenza di una buona struttura contrattuale di base che tende a 

dare, un valore economico elevato, ma stabile nel tempo alle 

prestazioni professionali fornite. Queste figure, poi, non hanno una 

grossa elasticità nel mercato; le poche figure specializzate tendono a 

rimanere in una squadra a lungo: per questo la crescita negli anni 

rimarrà invariata e funzione di accordi individuali e di convenienza: 

molti, infatti, hanno seconde attività o fanno consulenza presso propri 

studi. Proprio la libertà di agire sia nel contesto professionale privato 

che in quello di squadra, permette al team di fissare in accordo 

emolumenti stabili: una variazione elevata nel tempo non 

permetterebbe una buona programmazione nel medio termine di 

questi costi considerato anche il peso di questi sul totale servizi che 

va dal 30% al 36%. Pertanto, se la proiezione è per una crescita 

della sponsorizzazione del 8%, dello stesso valore crescerà lo 

stipendio per i corridori autonomi e subordinati: infatti, con una 

sponsorizzazione allineata alle altre squadre, visto che il numero 

delle competizione rimane costante, permetterebbe alla squadra di 

mantenere il ranking attuale con un numero di corridori stabili ma 

incentivati dall’aspetto economico, o corridori di qualità maggiore che 

possono contare su un incremento, quello del 9,6%, notevole per 

una squadra ciclistica. 

Mentre i contratti delle altre figure autonome cresceranno al massimo 

in linea con l’inflazione che abbiamo fissata al 3%, visto che tra il 

2009 e 2010 anno di numerosi successi sono incrementati dell’1%, 

dovranno essere allineati alla crescita inflazionistica anche tutte le 

spese di trasferta che comprendono pasti, alberghi e trasferte. 

I contributi legge 335/85 legati ai corridori autonomi dovranno 

incrementare come gli stipendi degli stessi al 9,6%. 

Rimarranno inalterati i costi per iscrizione all’UCI, alla federazione ed 

i contributi antidoping. 

La crescita media evidenziata in precedenza non potrà essere 

considerata per alcune voci del patrimonio aziendale come l’utile 

d’esercizio, il patrimonio netto, il fondo TFR, i risconti passivi ed il 

debito verso banche e finanziatori. 
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In particolare dalle  informazioni fornite dall’azienda: 

-  Il fondo TFR  viene incrementato del 30% all’anno; 

- i debiti tributari cresceranno verosimilmente del 45% delle 

imposte; 

- Per quanto riguarda i risconti passivi, questi sono dovuti da 

ricavi da sponsorizzazione fatturati l’anno precedente ma di 

competenza dell’anno successivo; 

- Il debito nel 2012 causato da un ritardato credito da 

sponsorizzazione, ha portato la società ad indebitarsi per la 

prima volta con la costituzione di debiti a breve,saldati 

nell’esercizio e che ha portato la situazione alla normalità. 

In base alle ipotesi formulate possiamo ricavare i flussi di cassa 

prospettici. Riportiamo di seguito il conto economico, lo stato 

patrimoniale ed il rendiconto finanziario redatti in forma prospettica.  

Da queste assunzioni riportiamo il conto economico prospettico: 

 
Prospettico 

 
2013 2014 2015 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
10.956.

383 
11.832.

894 
12.779.

525 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
                 
-    

                 
-    

                 
-    

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
                 
-    

                 
-    

                 
-    

5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione caratteristica) 
1.046.3

71 
1.046.3

71 
1.046.3

71 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
12.002.

754 
12.879.

265 
13.825.

896 

    6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 641.336 647.749 654.227 

7) costi per servizi 
4.080.9

36 
4.378.9

50 
4.700.8

05 

- costi corridori autonomi 840.193 901.549 967.813 

- costi massaggiatori, meccanici, medici, sindaci, 
1.800.4

13 
1.931.8

90 
2.073.8

84 

- costi di gestione 
1.440.3

30 
1.545.5

12 
1.659.1

08 

8) costi per godimento di beni di terzi 69.018 69.018 69.018 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 308 -4.382 -4.622 

14) oneri diversi di gestione (se relativi alla gestione caratteristica) 155.728 171.813 184.358 

COSTI DELLA PRODUZIONE “ESTERNI” 
4.947.3

26 
5.263.1

48 
5.603.7

85 

    
VALORE AGGIUNTO 

7.055.4
28 

7.616.1
16 

8.222.1
11 

9) costi per il personale 
6.001.3

77 
6.439.6

32 
6.912.9

48 

MARGINE OPERATIVO LORDO 
1.054.0

51 
1.176.4

84 
1.309.1

63 

    10) ammortamenti e svalutazioni (se relativi alla gestione caratteristica)  146.521 146.521 146.521 

12) accantonamento per rischi  
                 
-    

                 
-    

                 
-    
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13) altri accantonamenti  
                 
-    

                 
-    

                 
-    

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 
        
146.521  

        
146.521  

        
146.521  

    
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 907.530 

1.029.9
63 

1.162.6
41 

    
15) proventi da partecipazioni (da imprese controllate e collegate) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

18) rivalutazioni di attività finanziarie (solo di partecipazioni in controllate 
e collegate) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

19) svalutazioni di attività finanziarie (solo di partecipazioni in controllate 
e collegate) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI “STRATEGICHE” 
                 
-    

                 
-    

                 
-    

    
5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

10) ammortamenti e svalutazioni (se relativi alla gestione accessoria 
patrimoniale) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

14) oneri diversi di gestione (se relativi alla gestione accessoria 
patrimoniale) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

15) proventi da partecipazioni (esclusi quelli da imprese controllate e 
collegate) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

16) altri proventi finanziari 430 430 430 
17) interessi e altri oneri finanziari (solo le minusvalenze da alienazione 
titoli e partecipazioni dell’attivo circolante) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

17-bis) utili e perdite su cambi -1.621 -1.621 -1.621 

18) rivalutazioni di attività finanziarie (escluse partecipazioni in 
controllate e collegate) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

19) svalutazioni di attività finanziarie (escluse partecipazioni in controllate 
e collegate) 

                 
-    

                 
-    

                 
-    

ALTRI PROVENTI NETTI -1.191 -1.191 -1.191 

    17) interessi e altri oneri finanziari (escluse le minusvalenze da 
alienazione titoli e partecipazioni dell’attivo circolante) -2.644 -2.644 -2.644 

ONERI FINANZIARI -2.644 -2.644 -2.644 

    20-21) Proventi e oneri straordinari -43.048 -43.048 -43.048 

    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
        
860.647  

        
983.080  

     
1.115.7
59  

    22) imposte sul reddito dell’esercizio 688.517 786.464 892.607 

    23) utile (perdita) dell’esercizio 172.129 196.616 223.152 

 

 
Di seguito lo Stato patrimoniale prospettico 

 

PREVISIONI 

 
2013 2014 2015 

Liquidità 522420 560570 601772 

Crediti commerciali 2108204 2251041 2425195 

Rimanenze 60014 64396 69129 

Altre attività correnti 0 0 0 

Ratei e risconti (attivo) 124418 125040 125665 

Debiti verso fornitori -597513 -621414 -646270 

Debiti verso enti previdenziali -84371 -90532 -97186 

Debiti verso controllanti 0 0 0 

Altri debiti correnti -546561 -443188 -343934 

Ratei e risconti (passivo) -520000 -570000 -620000 

Fondo TFR -39142 -50885 -66151 
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Capitale circolante commerciale 1027468 1225028 1448220 

Immobilizzazioni immateriali operative 1345 1352 1358 

Immobilizzazioni materiali operative 289808 291257 292713 

Immobilizzazioni finanziarie operative 0 0 0 

Capitale immobilizzato operativo 291153 292609 294072 

Debiti tributari -309600 -353700 -401400 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO 1009021 1163937 1340891 

    CAPITALE INVESTITO TOTALE 1009021 1163937 1340891 

    PATRIMONIO NETTO 1009021 1163937 1340891 

Debito finanziario a breve termine 0 0 0 

Debito finanziario a lungo termine 0 0 0 

INDEBITAMENTO TOTALE 0 0 0 

    FONTI DI FINANZIAMENTO 1009021 1163937 1340891 

 

Infine Il rendiconto finanziario sempre in forma prospettica 

    2013 2014 2015 

  1) Disponibilità liquide iniziali 
         
385.270  

         
522.420  

         
560.570  

    
   

  ATTIVITA' OPERATIVE (O DI GESTIONE REDDITUALE) 
   

  2) Gestione caratteristica 
   

± 
A) Flusso di capitale circolante netto derivante dalla 
gestione caratteristica 

     
1.020.036  

     
1.145.179  

     
1.281.380  

± 
B) Variazione degli elementi del capitale circolante netto 
operativo 

         
634.445  

-       
171.152  

-       
197.256  

- C) Pagamenti collegati a fondi per rischi e oneri 
                    
-    

  
    

   

= 
D) Flusso monetario derivante dalla gestione 
caratteristica 

     
1.654.481  

         
974.027  

     
1.084.124  

    
   

+ 3) Proventi da partecipazioni "strategiche" 
                    
-    

  
+ 4) Altri proventi netti 

                 
430  

                 
430  

                 
430  

- 5) Pagamento degli oneri finanziari 
-            
4.265  

-            
4.265  

-            
4.265  

- 6) Pagamento delle imposte sul reddito 
-       
606.625  

-       
742.364  

-       
844.907  

    
   

= 
E) Flusso monetario delle attività operative (o di 
gestione reddituale) 

     
1.044.021  

         
227.828  

         
235.382  

  ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
   

  7) Gestione delle immobilizzazioni 
   

+ Cessione di immobilizzazioni immateriali 
                    
-    

  
- Investimenti in immobilizzazioni immateriali 

                    
-    

  
+ Cessione di immobilizzazioni materiali 

           
39.790  

             
1.935  

             
3.982  

- Investimenti in immobilizzazioni materiali 
-       
205.700  

-       
174.400  

-       
178.500  

+ Smobilizzo di immobilizzazioni finanziarie 
   

- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 
                    
-    
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  8) Gestione delle altre attività finanziarie correnti 
   

+ Smobilizzo di altre attività finanziarie correnti 
   

- Investimenti in altre attività finanziarie correnti 
   

  9) Gestione dei crediti finanziari 
   

± Variazione netta dei crediti finanziari 
                    
-    

  
  ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

   
  10) Gestione dell'indebitamento 

   
± Variazione netta dei debiti finanziari  

-       
720.470  

  
  11) Gestione del Patrimonio netto 

   
+ Incasso di aumenti di capitale 

                    
-    

  
- Rimborso di quote di capitale 

                    
-    

  
- Distribuzione dividendi 

-         
20.491  

-         
17.213  

-         
19.662  

  
12) Variazione complessiva delle disponibilità liquide (= 
∑ 2:11) 

         
137.150  

           
38.150  

           
41.202  

  1+12=13) Disponibilità liquide finali 
         
522.420  

         
560.570  

         
601.772  

 

La valutazione basata sui flussi di cassa attualizzati è funzione di tre 

elementi fondamentali: l’entità del flusso di cassa, la distribuzione nel 

tempo dei flussi e il tasso di attualizzazione. 

Attualizzando i flussi in base ai dati analizzati in precedenza 

ricaviamo un valore del Discount cash flow atteso dei prossimi 3 anni 

pari a 196.799 che evidenzia la convenienza ad effettuare 

l’investimento. Ogni volta, infatti, che il valore attuale netto dei flussi 

di cassa generati da un progetto è positivo, il progetto in questione 

non risulta semplicemente conveniente dal punto di vista economico, 

ma anche più conveniente di altri progetti con caratteristiche simili. 

Tale dato è di fondamentale importanza in quanto il mercato 

finanziario non viene soddisfatto semplicemente creando utili, ma 

creando utili superiori alla media. 

Il DCF applicato alle aziende implicherebbe un processo molto più 

complesso; infatti, al valore del flusso di cassa ricavato andrebbe 

sommato il valore attuale del valore terminale assegnato all'azienda 

alla fine dell’ultimo periodo analizzato. Lo sviluppo di questo 

processo, però, richiede dati e informazioni meno approssimativi di 

quelli a nostra disposizione, quindi lo studio può trovare compimento 

solo sul calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri.  
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CONCLUSIONI 

 

 

 

In questo quarto capitolo si è cercato di sviluppare il DCF applicato 

ad una squadra di ciclismo professionistico, in quanto lo si ritiene 

strumento fondamentale per fornire dati concreti. E’ opportuno infatti 

che il processo decisionale di eventuali investitori sia basato su dati 

economici e finanziari oggettivi e non sulla semplice passione o su 

altri elementi emotivi. Si è ritenuto opportuno stimare i flussi di cassa 

prospettici analizzando i flussi di cassa storici e proiettando i dati 

ottenuti sulla base delle ipotesi proposte. 
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CONCLUSIONE 

 

Nel presente elaborato è stato trattato lo studio del settore ciclistico 

professionistico su strada, con attenzione all’evoluzione storica e alle 

particolari forme di entrata e di uscita delle squadre in modo da 

ipotizzare con l’ausilio delle informazioni economico patrimoniale 

fornite dalla Liquigas Sport S.p.A. un possibile modello di 

valutazione. 

Obiettivo primario del lavoro è stato quello di analizzare l’assetto 

delle specifiche voci di bilancio di squadre Italiane che competono a 

livello nazionale ed internazionale del ciclismo avvalendosi delle 

informazioni fornite dalla federazione nazionale  e soprattutto da 

un’impresa specifica del settore sul cui bilancio sono stati effettuati 

studi più approfonditi allo scopo di comprendere quali sono le 

caratteristiche principali che qualificano la gestione di una società: la 

Liquigas Sport. 

La prima importante conclusione a cui si è arrivati attraverso lo 

sviluppo del primo capitolo è che il successo di un’impresa sportiva è 

strettamente correlato alla capacità di creare valore attraverso degli 

elementi specifici del settore e completamente differenti da quelli 

utilizzati da un’impresa commerciale classica. In questo settore, 

infatti, non esiste solo il classico mercato dell’acquirente,  bensì 

anche altre importanti tipologie di mercati: delle risorse umane, della 

tecnologia, della finanza, dei fornitori, degli sponsor e della 

comunicazione. Tra questi elementi il più importante è costituito 

sicuramente dalle sponsorizzazioni, che rappresentano ancora per 

molteplici sport l’entrata maggiore se non esclusiva, in quanto da una 

parte consentono all’azienda di aumentare la propria appetibilità 

attraverso l’utilizzo del marchio dello sponsor, e dall’altra permettono 

a quest’ultimo di aumentare le occasioni di visibilità del marchio. Per 

questo la sponsorizzazione può essere considerata una vera e 

propria forma di comunicazione aziendale. 
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Nel secondo capitolo, invece, è stata studiata l’evoluzione del 

ciclismo nell’ambito delle competizioni internazionali, l’assetto 

nazionale e l’organo di vigilanza della federazione  ciclistica italiana, 

ed i controlli effettuati in ambito internazionale. 

La disciplina delle società professionistiche affiliate in Italia è regolata 

dalla L. 91/81. Gli affiliati sono tenuti ad osservare lo statuto della 

FCI, le norme sportive, il codice di comportamento etico-sportivo, il  

regolamento di giustizia e gli altri regolamenti federali oltre che gli 

obblighi di carattere economico secondo le stesse disposizioni 

federali. 

Le società sportive professionistiche sono sottoposte alla verifica dei 

requisiti previsti per l’affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione 

da parte della FCI, come previsto dalla L. 91/81all’art 12.  Per 

Rispettare l'obbligo di vigilanza imposti dalla legge la F.C.I. ha 

costituito un organismo tecnico denominato CO.VI.SP. che utilizza il  

prospetto R/I con indicazione del rapporto ricavi/indebitamento come 

indicatore sulla gestione delle società. 

A livello internazionale, l’UCI al fine di raggiungere la globalizzazione 

del ciclismo ha  istituito una lega destinata ad operare a livello 

mondiale detta Pro Tour (successivamente World Tour), la quale ha 

come compito principale quello di regolare le modalità di entrata ed 

uscita delle singole squadre ciclistiche dal sistema. Inoltre, 

l’introduzione di un ranking mondiale che valuta le performance 

sportive degli atleti e della squadra in generale ha inizialmente 

consentito di valorizzare i singoli atleti e successivamente portato 

alla creazione di un vero e proprio sistema di gare all’interno delle 

quali le squadre sono generalmente suddivise in tre tipologie di 

categorie (Pro Tour, Professional e Continental). Questo nuovo 

sistema ha comportato l’incremento della competitività tra le varie 

squadre 

 In questo progetto ha una funzione rilevante il Consiglio Pro Tour, il 

quale propone alla Commissione Licenze, l’accordo di licenza ad 

eventi che hanno un’importanza strategica nella globalizzazione del 
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ciclismo. Allo stesso tempo le squadre per partecipare alle 

competizioni inserite nella lega devono annualmente sottostare a 

controlli  sulla situazione organizzativa e patrimoniale della squadra. 

C’è un duplice controllo, uno da parte dell’UCI sui documenti sotto 

elencati ed un altro effettuato dalla Società di revisione incaricata a 

dare un giudizio economico finanziario sulla società sportiva.  

I limiti a questa espansione sono rappresentati principalmente dalla  

mancanza di competenze manageriali  specifiche da parte dei 

manager, mancanza di introiti da diritti televisivi direttamente gestiti 

dai team. 

Per comprendere la rilevanza economica, le peculiarità sulla 

gestione di una squadra, nel terzo capitolo sono stati analizzati gli 

elementi positivi e negativi delle squadre ciclistiche professionistiche 

affiliate in Italia; è stato quindi affrontato nuovamente l’argomento 

delle sponsorizzazioni che, come abbiamo visto più volte in questo 

elaborato, costituiscono la principale voce d’entrata per tutti i team 

ciclistici. Dall’altro lato, invece, l’analisi delle varie componenti ha 

fatto risaltare come voce prettamente negativa il costo di 

mantenimento dei corridori, che costituisce un costo notevole 

all’interno dei bilanci societari. 

Parte del terzo capitolo è stata dedicata allo studio delle clausole 

contrattuali che distinguono il lavoro autonomo da quello 

subordinato; l’analisi della legge n. 91/1981, infatti, ci ha permesso di 

concludere che quando un atleta fornisce una prestazione di tipo 

continuativo essa viene automaticamente considerata di natura 

subordinata. Al contrario, in mancanza di tale continuità, si avrà 

un’ipotesi di lavoro autonomo. 

Nella parte conclusiva del terzo capitolo, infine, l’attenzione è stata 

spostata sull’analisi di uno specifico caso di studio: la società 

sportiva professionistica “Liquigas Sport”. L’osservazione delle 

dinamiche di un team professionale come questo ha permesso di 

comprendere con più facilità quali sono gli elementi che 

maggiormente pesano sul bilancio aziendale, ossia, come abbia già 

detto in precedenza, il mantenimento del personale dipendente ed 
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autonomo. Questa squadra  rappresentando uno dei primi team a 

livello mondiale e l’unico italiano, ha  elementi comuni nelle altre 

diciotto squadre della Lega. 

Un analisi per indici ha evidenziato, elementi positivi quali un R.O.E. 

positivo in tutti gli anni analizzati e un andamento altalenante del 

R.O.A.  dovuta al calo della rotazione dell’attivo netto che  indica il 

numero di volte con cui il capitale investito si rinnova nell’arco di un 

esercizio. L’l’indice che segnala il costo medio dei mezzi di terzi, il 

R.O.D.,  ha avuto un trend decrescente mentre rilevanti sono state  

invece le imposte sul reddito, passate dal 93% del 2010  all’83% nel 

2011 testimoniano l’incidenza della gestione fiscale.  

Nella parte finale del capitolo  si sono analizzate in modo più 

specifico la composizione dei singoli costi oltre che al loro peso ed è 

emerso come i costi variabili incidano in maniera rilevante sulla 

gestione. 

In fase di chiusura tesi  (maggio 2013), è emerso che alcune  

squadra Pro Tour come la Oracol Greenedge ed il team Sky stiano 

cercando  di sfruttare le opportunità offerte dal circuito Pro Tour per 

creare business alternativi cercando di sfruttare elementi  presenti 

anche nel bilancio Liquigas Sport, riguardanti l’immagine dei corridori 

e del team che ad ora risultano di importi irrisori. In particolare si sta 

cercando di sfruttare il collegamento della squadra con il turismo 

oltre a creare una forte rete di merchandising. 

Per poter sfruttare l’immagine di una squadra si ritiene necessario 

tuttavia conoscere un suo potenziale valore.  
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