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INTRODUZIONE 

 

Lo sport è un fenomeno sociale di massa che trova origine in un passato piuttosto lontano, 

risalente alle origini della civiltà e “risulta essere una pratica dell’attività umana presente in tutte 

le società finora conosciute”. 

Con questa definizione molto generale, i principali studi enciclopedici descrivono il concetto di 

sport, senza riuscirne a tracciare un confine preciso e circoscritto. 

Il processo di definizione e categorizzazione del fenomeno non risulta certo facile, a causa dei 

numerosi ambiti di interesse toccati e delle numerose sfaccettature che questo tipo di attività ha 

assunto nel tempo; non si tratta infatti di sola attività motoria, ma di un più generale sistema di 

relazioni tra individui o gruppi di persone1. 

Tentare di dare in questa sede una definizione di “sport” sarebbe qualcosa di molto pretenzioso, 

che coinvolgerebbe una serie indeterminata di spunti di discussione, senza garantire un esito 

positivo. 

Di fatto, nel corso della storia, si è assistito ad una costante evoluzione di questo fenomeno nato 

inizialmente come pratica ai fini di sopravvivenza; la natura associativa dell’uomo ha fatto si che in 

seguito, lo sport diventasse momento di aggregazione, di socializzazione, di confronto, e non 

ultimo di spettacolarizzazione2. Dopo alcuni anni bui in epoca Medioevale, durante i quali la 

pratica sportiva era esclusiva di pochi ed aveva scopi quasi esclusivamente bellici, verso la fine del 

Novecento la dimensione di questa pratica ha cambiato completamente natura, assumendo 

importanza a livello globale; esattamente nel 1896 si svolsero le prime olimpiadi del mondo 

moderno, sugello della dimensione internazionale e multidisciplinare dello sport. 

Il carattere pluritematico, i numerosi soggetti coinvolti e gli svariati ambiti della vita sociale lambiti 

dal movimento sportivo, hanno fatto si che attorno ad esso si sviluppasse una moltitudine di 

interessi, tra cui alcuni di natura economica; questi ultimi dapprima negli Stati Uniti ed in seguito 

in Europa, hanno assunto un’importanza non trascurabile, soprattutto negli ultimi 50 anni, tanto 

da rendere necessaria la configurazione delle società sportive come aziende.  

I temi appena citati, uniti alla passione per la pallacanestro, e consolidati nel percorso accademico 

intrapreso, hanno spinto il sottoscritto alla stesura di questo elaborato, che si pone l’obiettivo di 
                                                           
1
 Basti pensare allo spettatore televisivo, che non pratica alcun tipo di atto motorio, ma risulta comunque parte di un 

sistema socio-economico circostante alla pratica sportiva 
2
 Si pensi semplicemente alle caratteristiche degli spettacoli nel mondo greco e successivamente nella cultura romana. 
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analizzare sotto il profilo economico scientifico il fenomeno cestistico professionistico, con 

particolare attenzione al contesto italiano.  

La volontà è quella di esprimere un giudizio sulla qualità delle competizioni, nonché sulla gestione 

delle leve economiche, finanziarie e patrimoniali movimentate dalle aziende del settore,  cercando 

di individuare gli effetti della gestione, aprendo ad un confronto con altre realtà strutturate. 

L’elaborato si articola in cinque capitoli.  

 

Nel primo capitolo si analizza dal punto di vista teorico il concetto di competitive balance, a partire 

dagli studi letterari di settore; si procederà, una volta delineato il concetto, con l’illustrazione di 

alcuni indicatori di equilibrio competitivo, sia di natura statistico-quantitativa, sia di natura 

qualitativa. Il penultimo paragrafo è dedicato all’applicazione pratica di alcuni di questi indici, 

mentre nell’ultimo lo spazio è riservato ai meccanismi qualitativi di gestione e di salvaguardia 

dell’incertezza. 

Il secondo capitolo, strettamente collegato al primo, estende i temi trattati poco prima ad un 

confronto extraterritoriale, tra la Serie A FIP (e di riflesso la LegaDue FIP) e la National Basketball 

Association, ovvero la lega che organizza e gestisce il campionato di basket negli Stati Uniti. 

Questo contesto è senza dubbio la competizione cestistica più celebrata al mondo, nonché la più 

spettacolare ed entusiasmante, in grado di generare volumi economici nell’ordine dei miliardi di 

dollari. Il confronto, che non regge dal punto di vista dimensionale, è volto a sottolineare le 

diverse metodologie di governo e la differente importanza riconosciuta all’equilibrio competitivo 

in due contesti opposti dal punto di vista della redditività. Questo capitolo chiude la parte teorica 

dell’elaborato e introduce alla parte tecnico-empirica, incentrata sulle dinamiche aziendali tipiche 

del contesto cestistico nazionale. 

Il capitolo tre infatti è volto all’osservazione e all’analisi della dimensione aggregata delle due 

leghe professionistiche italiane, al fine di trarre un giudizio sulle performance dell’intero settore; 

trovano ampio spazio in questa sede argomentazioni relative alla dinamica reddituale, all’assetto 

patrimoniale e finanziario, nonché rielaborazioni dei dati relative alla situazione monetaria. L’arco 

temporale di riferimento è il triennio 2010/2013; l’esposizione affronterà nell’ordine prima la 

situazione di medio periodo, per poi scendere nelle singole situazioni stagionali. Va precisato che i 

dati disponibili dai bilanci d’esercizio sono rappresentativi di un campione pari a circa il 95% della 

popolazione, poiché 5 bilanci su 96 non sono risultati reperibili. 



 
 

 - 3 -  
 

Il quarto capitolo, nella prima parte, approfondisce quanto presentato e discusso nel terzo. 

L’intento specifico è di indagare la presenza di un’eventuale correlazione tra risultati economici e 

sportivi: per fare ciò, è stato provveduto a riordinare la classifica secondo alcune poste di bilancio 

e a suddividere il ranking stagionale in fasce possibilmente equipopolate, al fine di osservare la 

concentrazione di ricavi e costi lungo la distribuzione. Nella seconda parte si è cercato invece di 

osservare il fenomeno da un punto di vista differente, critico in più direzioni, accostando alla 

componente sportiva anche la variabile economica; a tal proposito si è redatta una classifica in 

grado di considerare simultaneamente le due dimensioni. 

L’ultimo capitolo invece focalizza l’attenzione sulla qualità informativa dei documenti di bilancio, 

riassumendo le difficoltà incontrate in sede di analisi. In questa fase emergono l’attenzione, 

l’importanza e la cura riposte dalle varie società nella presentazione dell’informativa obbligatoria; 

il giudizio finale troverà struttura in una apposita griglia valutativa. 

 

Prima di introdurre il lettore alla successione di temi appena descritta, è doveroso percorrere 

brevemente alcune tappe dell’evoluzione storica e precisare alcuni concetti che costituiscono lo 

zoccolo duro a partire dal quale si articolano le ipotesi, le considerazioni e le argomentazioni di 

questo elaborato. 

Innanzitutto, va detto che la dimensione economica del movimento sportivo ha iniziato ad 

assumere rilevanza attorno alla metà del secolo scorso, dapprima nel continente americano, in 

seguito in Europa. L’Italia ha conosciuto e toccato con mano questo aspetto soprattutto nel 

segmento calcistico, il quale ha assistito ad una trasformazione del ruolo di società e atleti a 

cavallo tra gli anni ’60 e ’70, non accompagnata però da una parallela evoluzione dell’assetto 

istituzionale, giuridico e soprattutto economico; quest’ultimo è sempre stato penalizzato da 

tentativi di correzione della FIGC decisamente blandi e tardivi, che in alcuni casi hanno addirittura 

sortito l’effetto opposto, rispetto all’intento di professionalizzare e rendere conscio l’ambiente su 

temi gestionali ad esso estranei. Tutt’oggi la cultura europea ed in particolare la mentalità tipica 

del nostro panorama nazionale privilegiano in modo assoluto il risultato sportivo, senza attribuire 

la giusta importanza alla componente di reddito/patrimonio, la quale risulta essere un elemento 

determinante per la sopravvivenza dell’istituzione societaria. 

Oltre a questo primo compromesso, che in alcune culture trova il dovuto equilibrio, ve n’è un 

secondo, che trova radici molto più antiche, risalenti al mondo greco e romano: si tratta della 

spettacolarizzazione degli eventi, che già all’epoca avevano come obiettivo il massimo 
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coinvolgimento di pubblico, e non si limitavano al solo atto motorio, ma tangevano numerosi altri 

contesti della vita sociale3. 

Questo aspetto è strettamente legato al mondo attuale, in quanto la spettacolarizzazione e il 

coinvolgimento di un pubblico interessato sono temi di primaria importanza, che impattano in 

modo deciso sulla componente reddituale, per effetto dei numerosi interessi legati alla visibilità 

dell’evento. L’equilibrio di questo secondo trade-off passa attraverso la promozione di incontri 

quanto più possibile incerti ed equilibrati, in grado di catturare l’attenzione dello spettatore e in 

grado di colpire dal punto di vista emotivo ed emozionale. Ancora una volta si osservano realtà 

che gestiscono il compromesso (come ad esempio gli enti coordinatori delle competizioni 

statunitensi, quali  NBA, NFL, NHL, MLB), mentre in altri casi si assiste alla sopraffazione 

dell’interesse per il risultato sportivo da parte di uno degli attori della serie (come si avrà modo di 

constatare, il campionato italiano di pallacanestro risulta molto meno propenso alla gestione di 

questo tipo di equilibri se confrontato con la rispettiva lega nazionale statunitense, la NBA). 

Giunti a questo punto non si può fare a meno di anticipare quello che sarà uno dei punti cardine 

attorno al quale trova senso la discussione teorica di questo elaborato: la realizzazione di un 

match equilibrato passa attraverso la collaborazione di due contendenti, che si scontrano in vista 

di pervenire allo stesso obiettivo, ovvero la vittoria. Tuttavia l’incontro sarà tanto più interessante 

quanto più incerto, e anche in caso di sfavore sulla carta, l’incontro sarà tanto più seguito quanto 

più prestigiosi gli avversari che si fronteggiano4; pertanto dovrebbe essere interesse dei club, al 

fine di massimizzare il risultato economico, competere con avversari prestigiosi e all’altezza. In 

questo senso si configura il paradosso competitivo del settore sportivo, che prevede la 

cooperazione di due avversari forti per massimizzare il risultato; la dinamica competitiva 

tradizionale, propria della maggior parte dei settori e delle teorie competitive di matrice 

porteriana, è diametralmente opposta, in quanto la massimizzazione del risultato passa attraverso 

la sopraffazione del competitor. 

Tutti questi spunti di discussione trovano sintesi nel concetto di “Competitive Balance”, che sarà 

oggetto del primo capitolo di questo elaborato; fatte queste dovute considerazioni iniziali ed 

introdotti i principali spunti argomentativi, è il momento di calarsi nel vivo dei temi fin qui solo 

anticipati. 

                                                           
3
 Ad esempio i “Ludi” romani (Tito Livio, “Ab Urbe Condita libri”, I sec. A.C. - I sec. D.C.) oppure gli spettacoli pagani 

condannati da Tertulliano (“De spectaculis”, II sec. D.C.), oppure ancora i giochi di età augustea. 
 
4
 Si pensi ad esempio ad un piccolo club calcistico di serie A: difficilmente lo stadio verrà riempito se l’avversario è 

un'altra piccola realtà sportiva; sarà molto più facile attrarre pubblico in un incontro con una squadra di primo livello. 
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CAPITOLO 1: L’EQUILIBRIO COMPETITIVO 
NEL MONDO SPORTIVO 

 

1.1 Definizione del concetto di competitive balance  

 

Come la locuzione stessa lascia intendere5, il concetto di competitive balance6 fa riferimento ad 

una molteplicità di aspetti, significati ed attori, che possono essere in reciproca competizione, per i 

quali esiste una necessità di bilanciamento, al fine di assicurare la salute di un sistema sociale, 

relazionale e non ultimo, economico. 

Questa forte caratterizzazione multidisciplinare lega benissimo con l’idea più generale di 

fenomeno sportivo, il quale si caratterizza in primis per il coinvolgimento di una pluralità di 

persone, di emozioni, di relazioni e di azioni. 

In questo senso se si prova ad immedesimarsi in alcuni dei soggetti legati a questo ambiente: 

l’atleta professionista, molto probabilmente darà una definizione molto vicina ad un pratica 

lavorativa; il tifoso, a sua volta, potrebbe collocare la parola “sport” in un ambito molto vicino alla 

sfera emotiva, attribuendovi un significato di passione, di socializzazione, mentre lo spettatore 

televisivo non schierato vi attribuirà il significato di spettacolo a fini di intrattenimento…altri 

soggetti ancora7 potrebbero attribuirvi l’idea di business, che in tempi recenti ha assunto e 

continua ad assumere rilevanza crescente.  

Scendendo più nel dettaglio, fra gli enti che si interfacciano con il mondo della pratica motoria, si 

possono identificare quattro tipologie di istituzioni aziendali8, distinguendo per tipologia del core 

business (che può essere di tipo sportivo oppure no), e per finalità dell’istituzione (che può essere 

governata da logiche di profitto oppure con intento no profit). 

                                                           
5
 L’idea stessa di bilanciamento prevede una pluralità di soggetti ed oggetti. 

6
 Letteralmente “equilibrio competitivo” 

7
 In particolar modo quelli coinvolti nella produzione di beni materiali connessi alla pratica sportiva o di altri beni e 

servizi di tipo immateriale in grado di soddisfare la domanda di soggetti in qualche modo legati al settore sportivo 
8
 Mancin M., Corso di Economia e Gestione delle Aziende Sportive, Ca’ Foscari, 2013 



 
 

 - 6 -  
 

PROFIT ORIENTED NO PROFIT

SPORTIVO

•Imprese che producono beni e 

servizi di natura sportiva                                                                                                                                                                                                                                                            

•Società sportive professionistiche

•Associazioni e società sportive 

dilettantistiche

•Federazioni sportive e comitati 

olimpici 

NON

SPORTIVO

•Sponsor, fornitori e altre imprese 

interessate alla visibilità derivante 

dallo sport

•Imprese produttrici di beni e 

servizi legati all'indotto sportivo

•Enti locali e/o aziende di promozione 

e valorizzazione del territorio

•Onlus, fondazioni e associazioni con 

finalità sociali ed educative

FINALITA' AZIENDALI

      B

      U

 C   S

 O   I 

 R   N

 E   E

      S

      S
 

In questa sede la maggior attenzione sarà riservata agli attori economici appartenenti al quadrante 

in alto a sinistra, ed in particolar modo alle società sportive professionistiche.  

L’ordinaria attività economica esercitata da queste ultime è caratterizzata da alcuni aspetti 

particolarissimi, tipici esclusivamente di questo ambiente9, addirittura in antitesi con i principi 

basilari del mercato universalmente riconosciuti. 

L’elemento peculiare è senza dubbio la presenza di un paradosso competitivo10, il quale mette in 

relazione diretta il successo di un soggetto sportivo, individuale o collettivo che sia, alla forza del 

rivale; in parole più semplici il paradosso lascia intendere che il successo è tanto maggiore quanto 

più è forte l’avversario. In termini strettamente sportivi questa situazione si palesa agli occhi del 

pubblico in una pluralità di occasioni durante l’anno: basti pensare allo spazio riservato dai media 

all’esito dei match clou nelle varie discipline (in particolar modo nel calcio); in questi casi, 

nonostante tutte le vittorie apportino lo stesso beneficio in termini di punteggio, l’impatto sulla 

sfera emotiva ed emozionale è decisamente elevato e suscita l’interesse di una porzione ampia di 

spettatori.  

Tuttavia, dietro al successo sportivo, vi è anche un risultato economico11 superiore, proprio in virtù 

del maggiore coinvolgimento del pubblico, che si traduce elevati contatti audiovisivi, numerosità di 

presenze allo stadio, pluralità e rilevanza degli sponsor e di conseguenza in un flusso finanziario 

considerevole.  

Va sottolineato che in un mercato di tipo tradizionale12, una gestione simile a quella appena 

descritta, in grado di avvantaggiare i “produttori” sui consumatori, violerebbe qualsiasi accordo di 

libera concorrenza, per cui, al settore manageriale sportivo sono riservate alcune esenzioni dalla 

                                                           
9 Mancin M., “Il bilancio delle società sportive professionistiche”, Cedam, 2009 
10

 Neale W. C., “The peculiar economics of Professional Sports”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 78, 1964 
    Rottenberg S., “The baseball players’ labor market”, Journal of Political Economy, Vol.64, No.3,  1956 
11

 Delaney L., Fahey T., “Social and economic value of sport in Ireland” Economic and Social Research Institute, 2005 
12

 Porter M., “Competitive Strategy”, Free Press, New York, 1980 
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normativa antitrust, con il fine ultimo di tutelare l’interesse del consumatore, intenzionato ad 

assistere a partite incerte, quindi quanto più possibile equilibrate13. 

Se si operasse in un settore di mercato tradizionale, l’orientamento strategico-competitivo 

dovrebbe essere opposto, dal momento che solo in limitati casi la collaborazione produrrebbe 

vantaggio competitivo; l’ipotesi di sopraffazione dei concorrenti, mai fruttuosa nel segmento dello 

sport-business, potrebbe risultare una carta strategica vincente, in accordo con la più classica 

visione porteriana del mercato14. 

Tuttavia, le ipotesi classiche, se da un lato risultano inadeguate per l’analisi del fenomeno 

economico legato ad una singola disciplina sportiva, risultano d’altro canto valide per 

l’osservazione della competitività tra segmenti di mercato eterogenei; questi concetti sono stati 

sviluppati dagli studi di Neale15, il quale ha individuato nell’ente associativo dei club oppure 

nell’ente federale l’attore monopolista per quanto riguarda l’offerta del prodotto sportivo. Sarà 

pertanto interesse di questo ente superiore garantire l’equilibrio interno della competizione, al 

fine di rendere l’offerta appetibile ed interessante, ponendola in posizione concorrenziale con 

altre discipline motorie, almeno per quanto riguarda la diffusione e la veicolazione dell’evento al 

pubblico. 

Questa visione, originaria del mondo sportivo per le già illustrate evidenze strutturali, ha in seguito 

ispirato modelli di business innovativi, riconducibili ai concetti di cluster o di distretto industriale, 

realtà nelle quali si osserva la cooperazione di più aziende che si occupano di varie fasi con 

l’obiettivo di massimizzare il profitto d’insieme, consce del fatto che in questo modo possono 

essere remunerati tutti membri del gruppo. 

L’ambiente competitivo descritto da Neale è stato oggetto di studio, di dibattito e di confronto nel 

corso della storia: alcuni autori, tra i quali Rottenberg per primo, si allinearono a questo modo di 

pensare, e il loro contributo favorì l’affermarsi della tesi secondo la quale il livello competitivo è 

funzione diretta dell’incertezza. 

In tempi più recenti un forte contributo in tal senso è stato dato da Szymanski e Zimbalist, sia 

grazie alla possibilità di osservare i risultati dell’applicazione delle teorie sopra descritte nel 

mercato americano16 (del quale si è considerata soprattutto la lega professionistica di baseball già 

                                                           
13

 Baumol W. J., “On the proper cost tests for natural monopoly in a multiproduct industry”,  
   American Economic Review, vol. 67, 1967 
14

  Porter M., “Competitive Advantage: creating and sustaining superior Performance”, Free Press, New York,1985 
15

 Si veda nota 12 
16

 Szymanski S. & Zimbalist A., “Americans play Baseball and the Rest of the World Plays Soccer", Brooking, Institution    
Press, 2005 
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oggetto degli studi di Rottenberg), sia grazie all’introduzione dei medesimi concetti al mondo 

sportivo europeo e all’accurata analisi di quest’ultimo. 

In contrapposizione a quanto citato poco sopra, vi è il pensiero di altri autori, il cui fulcro è la 

singola squadra, non la lega; tra i nomi illustri va citato Sloane, il quale riprende gli studi di Neale e 

Rottenberg, ma si schiera dalla parte opposta, enfatizzando il carattere psicologico ed emotivo 

della pratica sportiva, che in alcuni casi porta ad investimenti non giustificabili dalla sola logica 

economica17.  

Inoltre il punto di vista di Sloane si pone in forte antitesi all’idea che i club più importanti non 

abbiano interesse ad accaparrarsi i migliori talenti in quanto motivo di disequilibrio della 

competizione; nella pubblicazione in nota, l’autore sostiene che la formazione di equilibrio nel 

mercato non è possibile senza un intervento di natura esterna alle franchigie, poiché vi è 

l’interesse di queste ad una remunerazione più rapida possibile, sbilanciando così lo sforzo 

manageriale sul breve periodo. Quest’ultima linea di pensiero trova riscontro in gran parte dei 

modelli di gestione sportiva del mondo europeo, ove le componenti emozionali e per certi versi 

irrazionali determinano tutt’oggi ampio spazio, impedendo di configurare queste gestioni dal 

punto di vista manageriale; diversamente, il contesto competitivo-strategico americano è 

tendenzialmente allineato alla gestione degli eventi secondo la logica più razionale dell’equilibrio 

economico-competitivo, la cui importanza è stata riconosciuta come vitale dalla medesima lega di 

baseball oggetto degli studi di Rottenberg. 

Dietro a queste diverse caratterizzazioni del concetto di competitive balance, finora ricondotte al 

pensiero di vari autori, si celano origini territorialmente e culturalmente differenti: negli USA i 

grandi eventi sportivi sono stati fin dalle origini voluti e promossi dai proprietari e/o gestori degli 

impianti, il cui interesse non poteva che mirare alla massimizzazione del risultato economico a 

seguito della spettacolarizzazione dell’evento, che doveva essere quindi equilibrato ed incerto, per 

suscitare il massimo interesse nello spettatore. Nel vecchio continente, invece, l’organizzazione 

della pratica sportiva va fatta risalire in primis alla natura associativa degli individui, che si 

organizzarono in club, in capo ai quali ricade un interesse di tipo sportivo, volto a decretare il 

miglior interprete della disciplina a seguito di una serie di incontri; le caratterizzazioni mediatiche 

ed economiche hanno ricoperto per lungo tempo una dimensione secondaria, che non coincide 

con l’interesse primo della sfida sul campo.  

                                                           
17

Sloane P.J.,  “The Economics Of professional football: The Football club as a utility maximize”, Journal of Political 
Economy, vol 18, n.2, 1971 
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In questo senso è possibile affermare che nei contesti in questione il soggetto della disciplina 

sportiva non sempre viene identificato attraverso la medesima accezione: la cultura latina ed 

anglosassone europea tenderanno a porre il fulcro sul club, mentre oltre oceano assume 

importanza fondamentale l’intero aggregato di squadre, in quanto elemento generatore di 

risultato economico; le dinamiche tra le varie società devono pertanto tenere sempre presente 

l’obiettivo più generale e sottostare alla governance della lega o della federazione per 

massimizzare il risultato congiunto. 

In questi termini trova spazio il dibattito sulla competitività tra vari settori sportivi, piuttosto che 

tra team dello stesso settore, come teorizzato da Neale. 

I vari spunti di argomentazione e di ragionamento toccati nelle precedenti pagine rispondono tutti 

all’intento di configurare in modo più completo possibile il concetto vasto ed eterogeneo di 

competitive balance, che come dimostrato, può assumere accezioni  molto differenti a seconda 

dell’ambiente di riferimento. 

Un’ulteriore sfumatura in un argomento di così ampia portata si può riscontrare 

nell’atteggiamento del tifoso / spettatore dell’evento: vuoi per l’origine stessa della pratica 

motoria, vuoi per l’estremizzazione del successo sportivo18 che si è imposta nel tempo, lo 

spettatore europeo in massima parte dei casi è spettatore in quanto tifoso di una squadra, con la 

quale condivide origini territoriali, stati emozionali, o semplicemente per motivi di simpatia. 

Questo fa si che le coscienze coinvolte si schierino a favore di uno dei possibili esiti e restino 

fortemente deluse in caso di risultato avverso, contribuendo ad innalzare il livello emotivo e 

l’attesa successo negli incontri successivi. 

Diversamente, la tradizione americana19 fatica a concepire questo comportamento, tant’è che 

soprattutto nel basket, i tifosi che parteggiano per una squadra sono praticamente inesistenti; lo 

spettatore è propenso a seguire l’evento, facendosi coinvolgere dalla carica emozionale dovuta 

all’incertezza finale, all’equilibrio e alle giocate spettacolari. I giocatori stessi tendono ad essere 

considerati dei modelli inimitabili, gli unici in grado di compiere determinati gesti atletici, e per 

questo meritano l’attenzione degli spettatori: l’apprezzamento delle conclusioni aeree o in 

schiacciata, di tiri da distanza impensabile e di altri gesti atletici che esaltano la prestanza fisica ne 

sono una testimonianza, assieme agli eventi di contorno, quali All-Star Game, Slam Dunk Contest, 

Three-point Shootout, ecc., che attraggono milioni di spettatori in un solo weekend. Per questo 

                                                           
18

 Lago U., Baroncelli A., Szymanski S., “Il business del calcio, successi sportivi e rovesci finanziari”, Egea, Milano, 2004 
19

 Hoehn, T., Szymanski, S., “The Americanization of European football”, Vol. 14, No. 28, Economic Policy, 1999 
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motivo, un giocatore con elevata potenzialità realizzativa, ma poco spettacolare, oppure un atleta 

che fa della difesa il proprio punto forte, non rientra nei canoni ideali di “eroe” della NBA, mentre 

potrebbe diventare motivo di elevato interesse per i club europei, il cui fine è dichiaratamente il 

successo sul campo. 

A fronte di questa particolare caratterizzazione competitiva, il concetto di competitive balance 

assume un’importanza fondamentale, e richiede un controllo multidirezionale, sia in termini di 

equilibrio tra le forze in campo, sia in termini economici, al fine di garantire una equa distribuzione 

di risorse e di talento, a vantaggio dello spettacolo. 

L’espressione di questi concetti ed il loro controllo trovano riscontro pratico in un sistema di 

indicatori, alcuni di natura statistica, altri di natura qualitativa, oggetto dei prossimi due paragrafi, 

che nello specifico, verteranno su una prima presentazione delle varie metodologie, fino ad 

un’osservazione pratica delle stesse, anche attraverso l’analisi della governance NBA in raffronto al 

modello di gestione italiano, con attenzione particolare alla Lega di Serie A. 

 

1.2 Metodi statistici per il calcolo dell’equilibrio  di una stagione 

 

1.2.1 Il concetto di incertezza  

 

Nel paragrafo precedente si sono tracciati i confini, o almeno si è cercato di farlo, attorno al 

concetto di competitive balance, correlandolo su più fronti a quello di incertezza: quest’ultima è 

una variabile intrinseca del sistema in questione. Più è alta l’incertezza, più è equilibrata una serie, 

più è probabile colpire il lato emotivo dello spettatore e catturarne l’interesse. 

In termini matematici questa correlazione trova espressione con il concetto di funzione e nella 

fattispecie si dirà che l’incertezza è funzione diretta dell’equilibrio competitivo. 

A questo punto bisogna cercare di capire cosa si intenda per incertezza. L’interrogativo trova 

risposta nella non conoscenza delle probabilità di realizzazione di un evento futuro;  questo modo 

di intendere l’incertezza può essere applicato a numerosi contesti tra cui il risultato sportivo.  

In merito alle diverse possibili accezioni del termine, la letteratura del settore individua molteplici 

tipi di incertezza, che si sostanziano su orizzonti temporali differenti: si discute di incertezza di un 

singolo evento, incertezza di una stagione, incertezza di una intera competizione.  

L’incertezza correlata al singolo evento, o incertezza di un match, riguarda l’esito della contesa tra 

due avversari o tra due squadre; il grado di aleatorietà può dipendere dall’osservazione delle 
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posizioni in classifica, dalla considerazione degli assets dei contendenti (giocatori di prestigio in 

una squadra o talento degli atleti), dalla considerazione della condizione fisica, dal recente trend di 

risultati, dal momento della stagione in cui avviene il match. L’osservazione dei dati storici trova 

riscontro fintanto che si confrontano soggetti con diverso blasone (i club più prestigiosi e più noti 

tendono a riconfermarsi nel tempo), ma potrebbe essere inficiata dalle variabili in precedenza 

elencate, le quali possono avere un impatto anche considerevole sull’evento singolo (basti pensare 

ad un match di fine stagione tra la vincitrice in anticipo del campionato ed una squadra alla caccia 

della salvezza, oppure tra un club di media classifica e un top club affaticato da molteplici impegni 

in vari fronti). 

Con l’estensione dell’orizzonte temporale, la forza delle variabili in grado di generare incertezza, 

va attenuandosi, conferendo significatività al dato storico. 

Il concetto di incertezza stagionale, tuttavia, si articola sull’arco di una singola annata, ed è volto 

alla formulazione di previsioni sulla base della percentuale di vittorie ottenute dai vari team o dagli 

atleti fino al momento precedente alla misurazione. E’ evidenza matematica che più simili tra loro 

risultano gli indicatori percentuali, più alto risulterà l’equilibrio competitivo della serie. 

Estendendo l’osservazione a più edizioni di uno stesso campionato, si ricade nell’incertezza di una 

competizione; Szymanski e Kesenne20, nel darne una definizione, analizzano la capacità di alcune 

società di ripetere i risultati nel tempo, ed associano a questa tendenza un basso livello di 

equilibrio. Per contro, si ha una competizione equilibrata quando il numero di squadre vincitrici (o 

di singoli atleti) è elevato. 

Nell’immediato seguito verranno illustrati alcuni metodi di calcolo dell’incertezza; si 

differenzieranno due categorie: le misure utili nel breve periodo, in particolar modo nella durata di 

una stagione, definite anche misure di tipo statico, e gli indicatori dinamici, strutturati su più 

periodi e volti alla comprensione dell’equilibrio di una competizione. 

Tra i molteplici metodi presenti in letteratura, il sottoscritto ha optato per la considerazione di 

alcuni di essi, per la loro significatività, nonché per ragioni legate alla facilità di comprensione e 

applicazione. 

Inoltre si è deciso di non scendere nel dettaglio delle competizioni individuali, dal momento che 

l’ambito pratico nel quale ci si è mossi nell’affrontare questa tesi è il mondo della pallacanestro. 

I metodi che verranno di seguito illustrati sono: 

                                                           
20

 Szymanski S., Kesenne S., “Competitive Balance and Gate Revenue sharing in professional team sports”, Vol. 52, 
Issue 1, Journal of Sport Economics, 2000. 
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 Deviazione Standard 

 Range di vittorie 

 Indice di concentrazione di Gini 

 Indice di Herfindahl-Hirschman (in sigla HHI) 

 Indice sorpresa di Groot 

 

1.2.2  Deviazione Standard 

 

La deviazione standard è un concetto generale di tipo statistico. Essendo un indice di dispersione, 

si applica nei casi di distribuzioni di probabilità di variabili quantitative, e serve per misurare “la 

distanza” tra le varie misurazioni ed un valore inteso come centrale (nella fattispecie la media). 

Nello sport, questo concetto risulta particolarmente adeguato all’analisi dell’equilibrio stagionale; 

ad essere precisi va sottolineato che la formula di calcolo può essere applicata al punteggio 

oppure al numero di eventi vinti, valutando la percentuale di esiti positivi. Nel caso specifico, verrà 

utilizzata quest’ultima configurazione, al fine di valutare la distanza tra la percentuale media di 

vittorie e il coefficiente di successo di ogni club. 

Va inoltre precisato che questo indicatore non risulterebbe efficace nel caso in cui si provasse ad 

estendere l’orizzonte temporale di applicazione, principalmente perché non in grado di 

considerare il miglioramento di una squadra nel tempo21. 

La formula per il calcolo della deviazione standard è la seguente: 

 

La formula si compone di una sommatoria (ove la lettera i indica una qualsiasi squadra, mentre la 

lettera n indica il totale di partecipanti alla competizione) ed effettua un confronto tra la 

percentuale di vittorie di ogni squadra (Xi) ed il valore medio atteso in un ambiente perfettamente 

equilibrato (X).22 

Per immediata conseguenza matematica è chiaro che minore è la distanza dal valore medio, 

maggiore sarà l’incertezza, quindi, in altri termini, ad un valore contenuto di  corrisponde un 

elevato equilibrio. 
                                                           
21

 osservare n squadre tre volte oppure applicare il procedimento ad un numero di squadre diverse pari a 3n non 
implicherebbe nessuna differenza 
22

 Addesa. F., “Il competitive balance nel campionato italiano di basket” Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 
vol.5, 2009 



 
 

 - 13 -  
 

1.2.3  Range  di vittorie 

 

Il range è un indicatore piuttosto immediato, il quale sfrutta gli stessi dati utilizzati nella formula 

della deviazione standard, (la percentuale di vittorie) e pone a confronto i due valori estremi: più 

ampia è la differenza, più il campionato risulterà in disequilibrio, dal momento che una squadra 

avrà ottenuto un numero elevato di successi, mentre l’ultima in classifica avrà una percentuale di 

vittorie molto bassa. 

L’osservazione del range trova forza nell’immediatezza del risultato, nella facilità di comprensione 

e di calcolo e nell’applicabilità a tutti i partecipanti, ma la sua significatività va diminuendo se si 

considera il divario che molto spesso esiste tra un top club e una società di bassa classifica, magari 

neopromossa dalla serie cadetta, e quindi proveniente da un ambiente assai diverso, con dei 

volumi economici molto inferiori, con risorse decisamente più contenute, e con un’affluenza di 

pubblico limitata quasi sempre all’ambito locale. 

 

1.2.4 Indice di concentrazione di Gini  

 

L’indice di concentrazione di Corrado Gini, studioso di statistica ed economia vissuto a cavallo dei 

secoli XIX e XX, è un indicatore utile per la misurazione della concentrazione di variabili 

quantitative. 

Il concetto di concentrazione fa riferimento alla distribuzione delle varie osservazioni in capo ai 

diversi individui della popolazione: una distribuzione equa, ripartita in parti uguali tra tutti gli 

individui si colloca in antitesi rispetto al concetto di concentrazione; per contro si osserverà un 

fenomeno concentrato quando la differenza tra l’individuo titolare di meno osservazioni e 

l’individuo accreditato della percentuale massima di osservazioni risulterà essere quanto più 

ampia possibile. 

Nell’ambito sportivo, l’indice di Gini sfrutta il concetto di concentrazione delle vittorie, 

restituendo, a seguito dell’applicazione di una formula, un valore compreso tra zero e uno, legato 

in maniera diretta alla concentrazione. Pertanto, una situazione di massimo equilibrio verrà 

descritta da un valore nullo, o quantomeno prossimo allo zero, dell’indicatore in questione. 

Prima di passare alla spiegazione della formula, è bene capire la logica seguita nel calcolo; per fare 

ciò è utile la rappresentazione grafica della situazione. 
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La curva di Lorenz, in rosso, rappresenta la distribuzione di probabilità di una variabile e nel caso 

specifico la percentuale di vittorie delle squadre. Il segmento inclinato a 45 gradi rappresenta 

indica una situazione di perfetto equilibrio, tipica di una distribuzione di probabilità uniforme, 

ovvero equamente distribuita tra tutti i club. Si osservino a questo punto le due aree A e A+B, la 

prima compresa tra il perfetto equilibrio e la curva di Lorenz, la seconda sottesa dal segmento 

diagonale: queste due porzioni di piano compongono il Coefficiente di Gini nella sua formulazione 

di rapporto matematico, ove G= A/ (A+B). 

Poiché il triangolo che delimita l’area A+B è equilatero, quest’ultima sarà pari a 0,5, cosa che 

consente di affermare G=2A=1-2B. 

Tuttavia l’indice in questione non nacque esclusivamente per indagare il successo sportivo, ma fu 

applicato in primis alle distribuzioni di reddito e di ricchezza; l’utilizzo nel mondo sportivo avvenne 

ad opera di Malcom Brown23, il quale usufruì della seguente formula: 

 

Nello specifico, k è il numero di squadre, mentre Xi e Yi rappresentano rispettivamente la 

proporzione cumulata di squadre che si intende considerare e la proporzione cumulata di 

campionati vinti da queste. 

Per evidenza matematica, più alto il valore della sommatoria, minore sarà G, e maggiore risulterà 

l’equilibrio della serie. 
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 Brown M., “Using Gini-Style indices of evaluate the spatial patterns of health practitioners”, University of Alberta, 
Dep. of Economics, 1994 
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La formula risulta essere un’approssimazione dell’indice di concentrazione, al fine di evitare il 

processo di integrazione matematica che risulterebbe necessario per il calcolo di aree racchiuse da 

curve. 

Quanto all’applicazione su orizzonti temporali di più anni, questo indice presenta le medesime 

debolezze tipiche del Range di vittorie, per cui è preferibile un utilizzo di questa misurazione 

limitatamente alla singola stagione. 

 

1.2.5 Indice di Herfindahl-Hirschman 

 

Come il precedente indicatore, anche questo trova origine in un contesto competitivo lontano dal 

mondo sportivo: l’ HHI trova giustificazioni nell’analisi della concorrenza in determinati settori 

aziendali o in determinati mercati.  

 

Tuttavia, se con Yi si considera l’ammontare di vittorie del campionato da parte della squadra i-

esima,  con m in numero di annate da analizzare e con n il numero di partecipanti al campionato, 

applicando la formula sopracitata si otterrà la distribuzione del numero di vittorie in m stagioni. 

Posto in questo modo l’indice va interpretato facendo corrispondere ad un valore basso, una 

bassa concentrazione delle vittorie, e quindi un equilibrio elevato. 

Quanto descritto ha come oggetto l’osservazione del numero di vittorie di un campionato, cosa 

che limita fortemente l’ambito di applicazione a poche squadre di fascia alta, senza considerare 

l’effetto dei club minori sull’equilibrio della competizione; questi ultimi infatti, potrebbero far 

registrare una percentuale di vittorie stagionali poco difforme dai teams più blasonati, apportando 

equilibrio al sistema. 

In alcuni casi, questa condizione potrebbe essere inattesa, inaspettata; a questo punto si entra 

nella sfera della non prevedibilità, ove l’effetto sorpresa, che sarà presentato nell’immediato 

seguito, gioca un ruolo di prim’ordine. 

 

1.2.6 Indice sorpresa di Groot  

 

L’effetto sorpresa è la base di questo strumento di analisi; tale variabile emerge nei confronti che 

sulla carta sembrano impari, e non stimolano a priori l’interesse dei tifosi, come ad esempio una 
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sfida tra una squadra di primo livello ed un club che lotta per la salvezza. Sebbene il risultato di 

questi incontri sembri scontato, in alcune occasioni l’esito non conferma le previsioni e si assiste al 

successo del team meno quotato. Inoltre va tenuto presente che in particolari condizioni, quali ad 

esempio titolo già assegnato o condizione atletica sfavorevole, la probabilità di successo della 

squadra più debole può aumentare, ma al di fuori di queste occasioni, si osservano comunque esiti 

non allineati al pronostico. 

Groot si concentra su questo particolare aspetto della competizione sportiva, attribuendo 

importanza notevole ai risultati inattesi e, attraverso l’analisi di questi, cerca di indagare 

l’equilibrio competitivo.24 

 Il calcolo non è immediato, pertanto è opportuno l’uso di un esempio.  

Si consideri un campionato di tre squadre ove sia contemplata anche l’ipotesi del pareggio; in tale 

campionato ogni squadra affronterà tutte le concorrenti, disputando un girone all’italiana (con 

andata e ritorno, quindi con partite in casa e in trasferta) che renderà possibili gli scenari seguenti: 

1°caso A B C Ps  2°caso A B C Ps 
A x 2-0 2-0 0  A x 2-0 2-0 0 
B 0-2 

 

x 2-0 0  B 1-0 x 2-0 2 
C 0-2 

 

0-2 x 0  C 1-0 1-0 x 6 
totale 0 0 0 0  totale 6 2 0 8 

           
3°caso A B C Ps  4°caso A B C Ps 

A x 2-2 2-2 

 

3  A x 2-0 0-1 4 
B 2-2 x 1-1 2  B 0-2 x 2-0 0 
C 1-1 1-1 x 3  C 1-1 0-2 x 2 

totale 3 3 2 8  totale 2 0 4 6 
 

Se si considera una situazione di classifica con A al primo posto, B al secondo e C al terzo, sarà 

lecito aspettarsi che ogni squadra vinca con la rivale immediatamente successiva, rispecchiando la 

situazione del primo caso, che infatti non origina alcun punto sorpresa, poiché i risultati sono 

esattamente quelli pronosticabili; in questi frangenti il campionato non è equilibrato. 

Lievemente più incerta la situazione al caso quattro, dove B ottiene i risultati previsti, ma C spunta 

un pareggio e una vittoria contro A. Questo fatto da origine a dei punti sorpresa, che si ottengono 

moltiplicando il valore 1 nel caso di pareggio, oppure il valore due in caso di vittoria, per il la 

differenza delle posizioni delle due squadre; nella fattispecie tra le squadre A e C la differenza di 

                                                           
24

 Groot L., “De-commercializzare il calcio europeo e salvaguardare l’equilibrio competitivo: una proposta welfarista”,  

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol.I, Fasc.2, 2005.  
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posizione e 3-1=2, quindi bisogna moltiplicare questo valore prima per 2, poi per 1, ottenendo così 

6 punti sorpresa, 4 dalla vittoria e due dal match concluso senza vincitori ne vinti. 

I casi due e tre per il medesimo calcolo, originano 8 punti sorpresa ciascuno, la differenza sta nel 

modo in cui si assegnano i punti; nel primo caso vincendo tutte le partite in casa, mentre nel 

successivo si ottengono solo pareggi. Quanto all’equilibrio competitivo, in entrambe queste 

osservazioni esso risulta massimo, testimoniato sia dai punti sorpresa, sia dal fatto che al termine 

della serie le squadre avranno totalizzato tutte lo stesso numero di punti classifica, e quindi 

occuperanno la medesima posizione in campionato. 

Quanto descritto finora a parole con l’ausilio dell’esempio, è stato sintetizzato da Loek Groot25 in 

un indicatore sintetico, costituito dal rapporto S=P/M, ove S indica la forza dell’effetto sorpresa, e 

restituisce un valore compreso tra 0 e 1, proporzionale, in maniera diretta, all’equilibrio 

competitivo. 

Le componenti P ed M, sono invece spiegate dalle seguenti formule: 

 

P= 

 

M=  

P altro non è che la somma dei punti sorpresa osservati: Rij corrisponde al valore 2 in caso di 

vittoria della squadra j sulla squadra i, al valore 1 in caso di pareggio, al valore 0 in caso di vittoria 

di i (tenendo presente che per costruzione del caso i occupa una posizione superiore in classifica); 

analogamente si considera Rji prendendo a riferimento la squadra in trasferta. La differenza (j-i) 

rappresenta la differenza tra le posizioni di classifica. 

M invece, rappresenta il numero massimo di punti sorpresa ottenibili, quindi in caso di perfetto 

equilibrio. 

Ancora una volta i e j rappresentano rispettivamente la squadra in casa e la squadra ospite, 

mentre N è il numero di partecipanti alla competizione. 

Stanti queste formule, si può facilmente applicare l’indice ai casi sopra citati e constatare che 

restituisce un valore nullo nel primo caso ed un valore massimo nei casi due e tre 

1°caso: 0 perché non ci sono risultati a sorpresa. 

4°caso: [(0*1) + (2*2) + (0*1) + (0*1) + (1*2) + (0*1)] / [(3-1)*3*(3+1)/3]= [4+2] / 8 = 0,75 

                                                           
25

 Groot L., “L’equilibrio del campionato di calcio di serie A”, Statistica, Anno 63, n.3, 2003. 
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2°caso: [(0*1) + (0*2) + (2*1) + (0*1) + (2*2) + (2*1)] / [(3-1)*3*(3+1)/3]= [2+4+2] / 8 = 1 

3°caso: [(1*1) + (1*2) + (1*1) + (1*1) + (1*2) + (1*1)] / [(3-1)*3*(3+1)/3]= [1+2+1+1+2+1] / 8 = 1 

Calando la teoria nel mondo reale, va tenuto presente che i casi estremi molto probabilmente non 

verranno mai osservati, quindi il quarto caso meglio approssima una situazione verosimile. Di 

fatto, volendo paragonare tra loro diversi campionati ci si troverà a confrontare un continuum di 

valori, più o meno spostati verso gli estremi; l’ordinamento di questi valori restituirà la sequenza 

delle competizioni, ordinate in base al grado di equilibrio competitivo. 

 

 

1.3 Metodi statistici per il calcolo dell’equilibrio di una competizione  

 

Per quanto riguarda i metodi di analisi dell’equilibrio di una competizione, va detto che questi 

mirano all’osservazione di più campionati nel tempo, al fine di considerare il trend storico dei 

risultati, non solo una situazione istantanea; inoltre archi temporali estesi consentono di affinare 

le previsioni, dal momento che l’effetto di eventi eccezionali risulta di minor impatto. 

I metodi di calcolo che il sottoscritto ha tenuto in considerazione sono tre, due dei quali molto 

semplici ed immediati, mentre l’ultimo è più elaborato e sofisticato, e trova fondamento nella 

formulazione da parte dei maggiori esponenti letterari in merito. 

Di seguito verranno illustrati i seguenti indicatori: 

 Numero di campionati vinti in un determinato intervallo di tempo 

 Top-K Ranking  

 Misura di Buzzacchi, Szymanski e Valletti 

 

1.3.1  Numero di campionati vinti in un determinato intervallo di tempo  

 

Questo tipo di indicatore è estremamente semplice, tantoché basta leggerne il nome per 

comprenderlo in modo chiaro. Poche precisazioni sono necessarie, ma è bene sottolineare il fatto 

che gli indici relativi all’equilibrio di un campionato rispondono al meglio alla necessità di 

confronto tra più stagioni, e il metodo in questione non esula da questo scopo: a seguito del 

conteggio delle annate trionfali per ogni squadra, risulterà possibile restringere il raggio di analisi 

alle sole squadre vincitrici, e confrontarle in base alle vittorie ottenute, al fine di esprimere un 
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giudizio sull’equilibrio sussistente tra le vincitrici, e di riflesso, su tutto il campionato, dal momento 

che verranno scartate le squadre non titolate. 

Questo metodo risulta debole nelle competizioni che prevedono la promozione ad una serie 

superiore delle prime n squadre, dal momento che queste, di sicuro, non potranno riconfermarsi; 

le applicazioni opportune sono quindi le serie maggiori e i campionati chiusi. 

 

1.3.2 Top-K Ranking  

 

Riferito alle prime k (numero arbitrario) posizioni di classifica, questo indicatore conta il numero di 

squadre che le hanno occupate, in un arco temporale definito, di lunghezza altrettanto arbitraria. 

Anche questo metodo risulta molto semplice, e fornisce un’idea di equilibrio direttamente 

correlata al numero osservato: maggiore sarà l’alternanza di club al vertice, maggiore risulterà 

essere l’incertezza della competizione, e quindi l’equilibrio. 

Va precisato da subito che il concetto di equilibrio, in questo caso, non si può estendere alla 

totalità dei soggetti partecipanti al campionato, ma è limitato alle sole posizioni prese in 

considerazione. Per chiarire questo aspetto ci si può servire di un esempio: si supponga un analisi 

triennale del solo primo posto, la quale restituisce tre vincitori diversi. Si può affermare che vi è 

buon equilibrio per quanto riguarda la successione al vertice; nulla si conosce però sulle posizioni 

sottostanti. Potrebbe accadere che la prima stagione, il detentore del titolo, vinca tutte le partite, 

rendendo la serie priva di equilibrio, mentre in un’annata successiva, il trionfo sia conquistato 

all’ultima giornata, magari con una lotta a più squadre, ove si inserisce l’azione di un club minore, 

che ottiene un risultato a sorpresa contro una delle pretendenti al successo; in quest’ultimo caso, 

la stagione risulterebbe sicuramente più equilibrata, ma ciò non verrebbe rilevato dal metodo del 

top-k ranking. 

Pertanto bisogna prestare attenzione a questo indicatore, tenendo presente l’oggetto d’analisi. 

Quanto detto con il ragionamento è supportato dalla letteratura di settore, che individua come 

punti deboli il fatto di non considerare tutti gli individui del campione, e il fatto di indurre a 

conclusioni ottimistiche nel caso in cui il primo posto o i primi k posti comportino il passaggio ad 

una lega superiore; in questo caso l’equilibrio al vertice risulterà piuttosto consistente, ma 

comunque forzato dalla condizione strutturale di una competizione aperta. 
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Il punto forte, che spinge all’utilizzo di questo metodo , risulta essere la possibilità di fare confronti 

in maniera agevole, superando i problemi legati alla variazione dei partecipanti e consentendo di 

confrontare tra loro sport diversi. 

 

1.3.3 Misura di Buzzacchi, Szymanski e Valletti (misura BSV) 

 

Questo tipo di misurazione può essere vista come complementare rispetto al top-k ranking, del 

quale è più evoluta ed affinata, seppure lo scopo sia il medesimo. 

Rispetto all’indicatore precedente, la misura BSV indaga anche ipotesi di tipo teorico, 

considerando la natura e l’identità dei club, nonché il tempo impiegato a raggiungere la vittoria26. 

Il punto di partenza per il calcolo ipotetico è un campionato esattamente in equilibrio, nel quale 

tutti i partecipanti hanno lo stesso tasso tecnico e un livello atletico alla pari; in uno scenario simile 

si determina la frequenza cumulata con cui ogni individuo del campione occupa le prime k 

posizioni, nel numero di stagioni che si è deciso di osservare. La somma delle frequenze, 

necessaria per individuare le squadre che almeno una volta avrebbero dovuto affacciarsi nella 

fascia considerata, costituisce il numeratore del rapporto della misura BSV. 

Il denominatore sarà costruito dall’osservazione empirica, in modo analogo al metodo top-k 

ranking. 

Ovviamente la similarità tra l’ipotesi teorica e l’osservazione empirica è il benchmark per 

l’incertezza, pertanto sarà auspicabile, se si vuol tendere ad una situazione equilibrata, avere un 

valore quanto più possibile vicino a uno, numero che può essere generato solo dalla 

corrispondenza di numeratore e denominatore. 

Ovviamente, per analogia di struttura, permangono i limiti tipici del metodo visto in precedenza 

nel caso di campionati aperti, nei quali la rotazione dei club induce un equilibrio forzato; quanto 

detto accade sia nell’analisi delle posizioni top, sia nell’osservazione delle posizioni di coda, se la 

competizione prevede promozioni e retrocessioni. 

Questo modello di analisi, perfezionato nel 2003 dagli esperti di cui porta il nome, è stato 

sviluppato in un periodo piuttosto florido dal punto di vista economico, durante il quale gli 

investimenti in ambito sportivo erano piuttosto consistenti, ed ha trovato applicazione 

                                                           
26 Buzzacchi L., Szymanski S., Valletti T., “Equality of opportunity and equality of outcome: open leagues, closed 

leagues and competitive balance”, Journal of industry, competition and trade, 2003. 
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prevalentemente nella fascia alta delle classifiche, dove ricorre la presenza di pochi club ben noti e 

supportati, che dispongono di consistenti risorse finanziarie. Calando l’analisi nel contesto attuale, 

dominato dall’incertezza dell’andamento economico generale, il metodo BSV può trovare 

interessante applicazione alla fascia medio bassa delle graduatorie sportive, dal momento che 

molte società hanno ridotto o stanno riducendo gli investimenti mirati al conseguimento del 

successo sportivo, e stanno quindi affollando sempre di più la seconda metà delle classifiche, la 

quale sta diventando sempre più equilibrata, rendendo assai incerta la permanenza nel 

campionato. 

 

1.4 Applicazione dei metodi statistici al contesto professionistico italiano  

 

Conclusa la panoramica teorica ed esplicativa sulle varie metodologie di calcolo dell’equilibrio 

competitivo, si procederà nell’immediato seguito all’applicazione di alcune di esse al contesto 

sportivo cui si riferisce l’elaborato, ovvero al campionato Lega di Serie A FIP. 

Prima di procedere, va precisato che l’applicazione pratica sarà focalizzata sulla competizione 

principe nel contesto italiano, per due motivi principalmente: in primis, il campionato FIP di 

LegaDue ricopre, come sarà apprezzabile nella seconda parte di questa tesi, un’importanza 

economica secondaria, movimentando volumi d’affari molto inferiori e coinvolgendo un bacino di 

tifosi decisamente più contenuto e spesso limitato al contesto locale, e non ultimo l’aspetto legato 

ai proventi economici derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, diritti televisivi e di immagine, che 

pur costituendo una delle principali fonti di sostentamento non raggiungono percentuali così 

rilevanti come accade invece in Serie A. 

Il secondo motivo è invece di carattere tecnico: essendo il campionato cadetto strutturato su 

promozioni e retrocessioni, nell’applicazione dei vari metodi, si incapperebbe nei loro punti di 

debolezza, che potrebbero condurre a conclusioni errate sull’equilibrio, o quantomeno fuorvianti, 

dal momento che il ricambio al vertice e in coda risulterebbe essere non naturale ma indotto dalla 

struttura stessa della competizione. 

Differentemente, il campionato di Lega di Serie A FIP, essendo il livello più alto della pallacanestro 

in Italia, non contempla promozioni a categorie sovraordinate, e quindi, quantomeno nelle 

posizioni di vertice, risulta chiuso; la questione resta però irrisolta nel caso in cui si volessero 

osservare le ultime posizioni. 
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Stanti questi presupposti, la competizione cadetta potrà essere richiamata in modo discorsivo, per 

abbozzare dei confronti, e nel caso in cui risulti necessario, costituirà oggetto d’analisi in modo 

puntuale e circoscritto. 

Si procede ora con l’analisi dell’equilibrio della Serie A FIP, facendo uso dei seguenti indicatori: 

 Deviazione Standard 

 Range di vittorie 

 Indice di Herfindal-Hirschman  

 Indice sorpresa di Groot 

 Top-K Ranking  

Prima di procedere con la valutazione di equilibrio secondo le diverse metodologie elencate, va 

anticipato che bisogna approcciare l’argomento in modo globale e sistemico, tenendo presente il 

fatto che ogni misura, se considerata singolarmente, potrebbe comportare giudizi parziali, distorti 

o fuorvianti, in virtù di quanto precisato nella descrizione dell’aspetto teorico. 

 

1.4.1 Deviazione Standard 

 

Una premessa doverosa, prima di ragionare sui valori pratici, è doverosa, e concerne la natura dei 

dati utilizzati e l’origine degli stessi: si è optato per un raffronto relativo alla percentuale di vittorie 

ottenute durante la regular season, prima parte della competizione, ove il numero di partite 

giocate è omogeneo tra tutte le squadre. 

L’applicazione del metodo della deviazione standard nel corso del decennio 2003-2013 ha 

evidenziato i seguenti risultati: 

0,156 0,116

0,134 0,112

0,154 0,137

0,156 0,098

0,168 0,099

0,153 0,151

0,144 0,148

0,189 0,142

0,153 0,170

0,159 0,154

0,148 0,141

0,158 0,141

STAGIONE 2003/2004

TRIENNIO 2010/2013

DECENNIO 2003/2013

STAGIONE 2008/2009

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007

STAGIONE 2005/2006

STAGIONE 2004/2005

RIEPILOGO VALORI DEVIAZIONE STANDARD 

LEGADUE

STAGIONE 2012/2013

STAGIONE 2011/2012

STAGIONE 2010/2011

STAGIONE 2009/2010

DECENNIO 2003/2013

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007

STAGIONE 2005/2006

STAGIONE 2004/2005

STAGIONE 2003/2004

TRIENNIO 2010/2013

STAGIONE 2008/2009

RIEPILOGO VALORI DEVIAZIONE STANDARD 

SERIE A

STAGIONE 2012/2013

STAGIONE 2011/2012

STAGIONE 2010/2011

STAGIONE 2009/2010
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Come ben visibile in tabella27, i valori della variabile  relativi alla Serie A FIP risultano piuttosto 

contenuti in tutte le stagioni, con un valore medio di 0,16 nel decennio, in diminuzione a 0,15 

nell’ultimo triennio 2010/2013.  

Come già spiegato, la costruzione di questa variabile fa in modo che una situazione di equilibrio 

corrisponda ad un valore di  prossimo allo zero, corrispondente ad una minima distanza tra il 

valore atteso in equilibrio perfetto e le varie osservazioni. 

Di seguito si riportano i dati espressi in forma grafica, per osservare al meglio l’andamento della 

variabile e per facilitare eventuali confronti nel seguito della discussione. 

 

 

 

Si tenga presente comunque che questa tipologia di misurazione esprime la massima efficacia a 

livello di intervallo di tempo unitario, quindi la significatività delle conclusioni fin qui tratte è 

supportata non tanto dai valori medi pluriennali, ma dal valore di riferimento di ogni singola 

stagione, il quale sembra descrivere il campionato italiano di pallacanestro come un ambiente 

piuttosto equilibrato, quanto alla sua massima espressione professionistica.  

Il valore più basso è rilevato nella stagione 2011/2012, quando tra la prima e l’ottava classificata vi 

fu una differenza di sole sette vittorie, mentre in altre stagioni il club al primo posto ottenne un 

numero di vittorie più che doppio rispetto all’ottavo classificato. 

                                                           
27

 I dati stagionali di Serie A sono tutti reperibili al sito ufficiale: www.legabasket.it, al seguente link: 
http://195.56.77.208/stand/ 
I dati di LegaDue sono disponibili nella sezione risultati del sito www.fip.it , ricercando le varie gare; tuttavia, anche se 
in forma non ufficiale, il sito wikipedia riporta per ogni stagione una sintesi dei risultati, molto comoda da consultare e 
molto chiara nella comprensione. 
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In linea generale l’esito della competizione sembra comunque piuttosto incerto; come si vedrà 

nell’immediato seguito, questo giudizio non verrà del tutto smentito, ma la forza con cui potranno 

essere supportate determinate conclusioni andrà scemando a seguito dell’applicazione dei metodi 

successivi; il confronto con altri sport di squadra, quali ad esempio calcio e volley risulta favorevole 

alla palla a spicchi, dal momento che nelle altre competizioni si osserva un valore prossimo a 0,2 o 

superiore. 

Quanto invece all’analisi dell’equilibrio competitivo osservato in LegaDue, seguirà un breve 

confronto: il campionato cadetto risulta in linea generale più equilibrato, in virtù della struttura 

aperta che garantisce ampio ricambio. Tuttavia non è questo il solo motivo che determina 

maggiore equilibrio: soprattutto nelle stagioni più recenti, le concentrazioni di vittorie agli estremi 

della classifica non si discostano dalla media in maniera tanto marcata, e non vi è nessun club che 

domina la scena per risultati estremamente positivi e/o negativi. 

Il picco di 0,17 raggiunto nella stagione 2004/2005 è frutto di un allungamento della distribuzione 

di vittorie, dovuta a 27 risultati positivi su 30 utili (valore comunque inferiore ai 29 trionfi 

stagionali di Siena nell’annata 2004/2005) dell’Orlandina Basket, realtà in seguito affermatasi in 

Serie A; eccezion fatta per questo caso, la competizione di LegaDue sembra garantire una 

maggiore incertezza rispetto al primo campionato professionistico in tutte le altre stagioni 

analizzate. 

 

1.4.2 Range  di vittorie 

 

Costruito a partire dagli stessi dati alla base della deviazione standard, il range fornisce un risultato 

assai semplice e comprensibile: indica la differenza nel numero di vittorie ottenute dalla prima e 

dall’ultima classificata durante la stagione regolare. Ancora una volta si è optato per tralasciare il 

playoff (che verrà preso in considerazione da alcuni dei prossimi metodi), per le medesime ragioni 

che hanno giustificato la scelta immediatamente precedente. 

Di seguito si riporta il riepilogo decennale dei valori osservati, espressi sia in forma assoluta, sia in 

percentuale. 
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17 0,57 11 0,39

16 0,50 11 0,39

18 0,60 15 0,50

16 0,57 14 0,47

23 0,77 12 0,40

21 0,62 16 0,53

21 0,62 15 0,50

24 0,71 17 0,57

17 0,50 21 0,70

18 0,53 16 0,50

17 0,56 12,3 0,43

19,1 0,60 14,8 0,50
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DECENNIO 2003/2013

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007

STAGIONE 2005/2006

STAGIONE 2004/2005

STAGIONE 2003/2004

TRIENNIO 2010/2013

RIEPILOGO VALORI RANGE DI VITTORIE LEGADUE

STAGIONE 2012/2013

STAGIONE 2011/2012

STAGIONE 2010/2011

STAGIONE 2009/2010

STAGIONE 2003/2004

TRIENNIO 2010/2013

DECENNIO 2003/2013

STAGIONE 2008/2009

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007

STAGIONE 2005/2006

STAGIONE 2004/2005

 

Ovviamente in caso di perfetto equilibrio, il range risulterebbe nullo, dal momento che ogni club 

sarebbe vincitore del 50% degli incontri disputati, e quindi il numero di vittorie sarebbe uniforme. 

Relativamente alla Serie A FIP, i valori percentuali ottenuti dall’applicazione della misurazione 

evidenziano uno scostamento sempre maggiore di 0,5, che potrebbe far propendere per 

conclusioni addirittura opposte a quelle indotte dal metodo precedente; tuttavia va tenuto ben 

presente che il confronto su cui si basa il range di vittorie implica la considerazione di due sole 

squadre, che non possono da sole rappresentare la totalità della competizione. Inoltre i due club ai 

poli opposti della classifica, in alcune stagioni ottengono risultati “eccezionali”, particolarmente 

positivi oppure quasi disastrosi, che quindi ampliano a dismisura il range, che descrive 

l’andamento stagionale come poco equilibrato anche se in realtà, la fascia più centrale della 

classifica ha conteso in modo assai incerto. 

La validità di questo indice è pertanto relativa e viene considerata principalmente nel raffronto tra 

stagioni, ma le conclusioni che si potrebbero trarre vanno soppesate con gli ulteriori elementi a 

disposizione; ne sia un esempio la stagione 2008/2009, durante la quale la Mens Sana Siena ha 

ottenuto 29 vittorie in 30 partite, mentre la Snaidero Udine solo 6: il range restituisce un valore 

percentuale di 0,77, valore tipico di un campionato poco incerto. Se la stessa analisi venisse 

applicata alla seconda classificata e alla penultima, tuttavia, il valore del range si ridurrebbe a 

10/30, per nulla associabile ad un campionato poco equilibrato. 

Con questo breve esempio si è dimostrato, soprattutto a livello pratico, come il significato del 

range vada preso “con le pinze”, considerando l’eccezionalità di alcune percentuali di risultato e i 

conseguenti errori di valutazione che possono derivare dall’osservazioni dei soli valori estremi. 

Questi punti deboli si contrappongono alla semplicità di applicazione e di comprensione, e lo 

rendono un metodo poco utilizzato. 
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Solo per un rapido confronto, si considerano ora i dati osservati nel campionato di Legadue: anche 

questo metodo di misurazione del competitive balance evidenzia un equilibrio maggiore nella serie 

cadetta, in accordo con quanto descritto osservando la distribuzione di vittorie.  

Sia la media triennale, sia quella decennale riportano valori assoluti del range inferiori di circa 5 

punti, a testimonianza del fatto che lo scostamento di vittorie tra il primo e l’ultimo club classificati 

è inferiore di ben cinque risultati; solo nella stagione 2004/2005 si osserva un range superiore a 

20, da ricondurre ad una brillante stagione della già citata Orlandina Basket e a sole 6 vittorie 

ottenute dalla Robur Basket Osimo, squadra che annovera solo tre partecipazioni al campionato 

cadetto di pallacanestro. 

Inoltre quanto si osserva è un trend generalmente in decrescita dello scostamento, andamento 

non rispecchiato nel campionato maggiore, ma in grado di condurre ad un giudizio  di equilibrio 

competitivo in crescita, tendenza analoga a quella descritta dall’andamento della variabile 

deviazione standard. 

 

1.4.3 Indice di Herfindahl-Hirschman 

 

Molto più utilizzato e significativo del precedente, risulta essere il metodo HHI, il quale misura il 

competitive balance sulla base del numero di campionati vinti, o per meglio dire, sulla 

distribuzione di vittorie tra le varie società. 

Va premesso che il metodo in questione è stato applicato sia nel decennio preso a riferimento in 

precedenza (2003/2013), sia nell’intero arco temporale in cui si è svolto il campionato italiano di 

pallacanestro, fondato nel 1920 dalla Federazione Ginnastica d’Italia, fino alla stagione 2012/2013. 

Inoltre va detto che negli ultimi dieci anni si è svolta un’ulteriore analisi, applicando l’indice HHI 

anche alle prime classificate durante la regular season, al fine di confrontare i risultati finali con il 

campionato a punti. 

I risultati che ne conseguono sono riportati nella tabella sottostante ed evidenziano un giudizio di 

equilibrio piuttosto marcato nel corso della storia della competizione, mentre nelle stagioni più 

recenti il duello è risultato piuttosto impari, dominato da un filotto di 7 vittorie, di cui sei 

consecutive della Mens Sana Basket Siena, che nel 2013 ha chiuso un importante ciclo sportivo 

nella storia cestistica della città toscana.   
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STAGIONE SPORTIVA

VINCITORE 

REGULAR SEASON

VINCITORE 

PLAYOFF SQUADRE VINCITRICI

N° 

VITTORIE

2012/2013 Varese Siena Olimpia Milano 25

2011/2012 Siena Siena Virtus Bologna 15

2010/2011 Siena Siena Pallacanestro Varese 10

2009/2010 Siena Siena Mens Sana Siena 8

2008/2009 Siena Siena ASSI Milano 6

2007/2008 Siena Siena Ginnastica Triestina 5

2006/2007 Siena Siena Pallacanestro Treviso 5

2005/2006 Bologna Fortitudo Treviso Ginnastica Roma 4

2004/2005 Treviso Bologna Fortitudo Pallacanestro Cantù 3

2003/2004 SIena Siena Reyer Venezia 2

Victor Libertas Pesaro 2

SQUADRE VINCITRICI Fortitudo Bologna 2

Siena 7 8 Internazionale Milano 1

Treviso 1 1 Virtus Roma 1

Bologna Fortitudo 1 1 Juvecaserta 1

Varese 1 0 Costanza Milano 1

N° stagioni analizzate 10 10 Edizioni disputate 91

Valore indice HHI 0,52 0,66 Valore indice HHI 0,14

INDICE HHI INDICE HHI

 

La condizione di equilibrio nel corso delle varie edizioni disputate è comunque in linea con 

l’andamento osservato negli altri sport professionistici di squadra, quali calcio e volley, che 

presentano un indice pressoché identico; limitando il focus all’ultimo decennio invece, l’equilibrio 

competitivo della Serie A FIP decresce di molto, in corrispondenza di un aumento dell’indice HHI 

oltre il valore di 0,5. Quanto detto, confermato dai dati riportati in tabella, non trova riscontro a 

livello interdisciplinare, poiché gli sport prima menzionati per il confronto attestano il valore 

dell’indice in questione ad un valore compreso tra 0,36 e 0,38. Nonostante il calcio riservi una 

lotta a tre squadre, le vittorie risultano più uniformemente distribuite, mentre per la palla 

arancione l’incertezza viene drasticamente ridotta dall’elevato numero di trionfi (7su10) ottenuti 

da Siena. 

Se si volesse poi indagare l’andamento della regular season, questo risulterebbe ancor meno 

incerto, poiché il primo posto è stato conteso da sole tre squadre e ottenuto per 8 volte su dieci 

dalla già menzionata MontePaschi Siena. 

Lo scenario tipico dell’ultimo decennio non sembra comunque costituire una minaccia all’interesse 

della competizione: la scarsa incertezza è giustificata dal ciclo senese, conclusosi con il 

disinvestimento degli assets nel corso dell’estate 2013 e con lo scioglimento della società a seguito 

di fallimento nei primi mesi del 2014. Una situazione simile si osservò nel corso degli anni ’50, 

quando l’Olimpia Milano ottenne 9 scudetti in 11 stagioni, inanellando una serie di cinque trionfi 

consecutivi; dal 1960 in poi nessuna squadra riuscì a confermare la propria supremazia per più di 

tre edizioni del campionato, dando vita ad un periodo particolarmente interessante e combattuto. 
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Volendo aprire il confronto anche al campionato cadetto di pallacanestro, si osserva che in 

quest’ultimo, il competitive balance risulta molto più marcato; va precisato tuttavia che la 

struttura aperta della competizione fa in modo che vi sia un continuo ricambio tra i vincitori, i quali 

acquisiscono automaticamente il diritto di partecipazione alla Lega di Serie A. 

Di seguito si riporta la distribuzione di vittorie relativa al campionato cadetto, limitatamente al 

periodo in cui esso ha assunto la denominazione di LegaDue e si è svolto con struttura a girone 

unico, ovvero dalla stagione 2001/2002 fino alla fine dell’edizione 2012/2013. 

SQUADRE VINCITRICI N° VITTORIE

Reggio Emilia 2

Napoli 1

Teramo 1

Capo d'Orlando 1

Scafati 1

Rieti 1

Ferrara 1

Varese 1

Brindisi 1

Casale Monferrato 1

Pistoia 1

Edizioni disputate 12

Valore indice HHI 0,10

INDICE HHI LEGADUE

 

Come anticipato, il valore dell’indicatore di Herfindahl-Hirschman denota un equilibrio quasi 

perfetto della competizione, assumendo un valore di 0,1 frutto di una distribuzione di vittorie 

praticamente uniforme, eccezion fatta per la Pallacanestro Reggiana, società di Reggio Emilia, che 

si è imposta due volte. 

Prima di poter affermare con certezza che il campionato cadetto è una competizione di fatto 

equilibrata, vanno soppesati alcuni elementi: in primis la già citata struttura aperta del torneo, che 

fa da meccanismo di equilibrio imposto; oltre a questo, non bisogna dimenticare che la LegaDue si 

è dimostrata, specie negli ultimissimi anni, un ambiente piuttosto instabile dal punto di vista 

economico, poiché molti club sono scomparsi a causa della mancanza di risorse necessarie per 

garantire la sopravvivenza delle società nel tempo. Questo fattore, sebbene non sia tipico solo 

dell’ambiente sportivo, ma diffuso a tutto il sistema economico, è stato e continua ad essere un 

equilibratore esogeno, non imposto dagli organizzatori del campionato, ma senza dubbio forzato 

dalla situazione economico-finanziaria globale. 

A conclusione del ragionamento è possibile quindi affermare che la Serie A FIP presenta una 

distribuzione di vittorie piuttosto equilibrata nel corso della sua storia; non altrettanto il decennio 

più recente, che, come detto, ha visto l’affermazione della Mens Sana Siena in molteplici 
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occasioni. Ben più incerta, per i fattori sopra elencati, la distribuzione di vittorie della LegaDue FIP, 

che si colloca in una situazione poco distante dal perfetto equilibrio competitivo. 

Si tenga comunque ben presente che l’indicatore HHI non consente di valutare l’equilibrio di tutto 

il campionato, ma chiude l’osservazione alle sole squadre vincitrici, indagando l’equilibrio al 

vertice. 

 

1.4.4 Indice sorpresa di Groot  

 

Un altro metodo di analisi del competitive balance, applicato in sede pratica è l’indice di Groot. 

Per quanto riguarda il significato dell’indice, l’aspetto indagato ed il funzionamento della 

misurazione, si rimanda a qualche pagina indietro; in questa sede si precisa che questo 

meccanismo di analisi si è dimostrato molto efficace, dal momento che tiene conto di tutti i 

risultati stagionali, senza escludere le fasce basse della classifica; tuttavia il calcolo è risultato 

piuttosto laborioso e lungo, cosa che non facilita l’applicazione pratica di questo metodo. 

I risultati decennali rilevati trovano comunque un solido fondamento e costituiscono una buona 

base per la valutazione dell’equilibrio globale della competizione; ancora una volta si è preso a 

riferimento quanto accaduto durante la regular season, al fine di valutare un uguale numero di 

scontri per ogni club ed inoltre per facilitare il confronto con altri metodi costruiti sulla stessa base 

di dati. 

Quanto osservato è riportato nella griglia che segue. 

STAGIONE SPORTIVA VALORE INDICE

2012/2013 0,46

2011/2012 0,59

2010/2011 0,51

2009/2010 0,55

2008/2009 0,49

2007/2008 0,54

2006/2007 0,58

2005/2006 0,39

2004/2005 0,52

2003/2004 0,48

MEDIA ULTIMO TRIENNIO 0,52

MEDIA DECENNIO 0,51

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

 Innanzitutto va precisato che l’applicabilità del metodo è resa valida dalla modalità di svolgimento 

delle competizioni che si articolano su un girone all’italiana; inoltre la mancanza del risultato di 

pareggio non inficia l’attendibilità della misurazione, in quanto come si può vedere nel paragrafo 

esplicativo, il massimo dei punti sorpresa a disposizione si possono ottenere sia nel caso in cui 
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tutte le partite finiscano in pareggio, sia ipotizzando che ogni squadra vinca la metà degli incontri 

disputati (nel caso del campionato di pallacanestro, solamente quest’ultima ipotesi identifica il 

punteggio corrispondente al massimo equilibrio, poiché il Regolamento Esecutivo FIP28 vieta 

espressamente il risultato di parità). 

Fatte le dovute precisazioni, è possibile analizzare i risultati del calcolo di Groot applicato alla Serie 

A FIP nel decennio 2003/2013. 

Quanto emerge evidenzia una situazione intermedia: sia nel periodo decennale, sia nell’ultimo 

triennio, l’indicatore assume valori in un intorno di 0,5, il che testimonia un parziale equilibrio; 

tuttavia, stanti questi valori, diventa difficile esprimere un giudizio sull’equilibrio della 

competizione, poiché non c’è sbilanciamento verso valori prossimi all’unità, che consentirebbero 

di apprezzare una situazione equilibrata, né verso valori prossimi a zero, sintomo di un 

campionato dominato da pochi club. 

I risultati delle singole stagioni permettono di apprezzare un picco di equilibrio nell’annata 

2011/2012 e al contrario un minimo dell’indice nel campionato 2005/2006; questo andamento 

coincide perfettamente con quello tracciato dalla deviazione standard (nel significato, non nei 

valori essendo l’indice di dispersione costruito in maniera opposta), che assume valori minimi e 

massimi esattamente nelle stesse stagioni sportive, anche se il valore assoluto di quest’ultima 

portava all’affermazione di un equilibrio decisamente più marcato (si noti la costruzione su assi 

con unità di misura differenti, nonostante il campo di variazione di entrambi gli indici sia 

l’intervallo 0;1) 

 

Come già spiegato nelle considerazioni fatte sulla deviazione standard, si tenga presente che la 

differenza di valori assoluti tra questi indicatori non è sintomo di incongruenza tra le 

                                                           
28

 FIP – Regolamento Esecutivo Gare, a.s. 2014/2015,  Titolo III, art.59, comma 3 
http://www.fip.it/public/statuto/regare2_21022015.pdf 
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considerazioni cui essi conducono, tanto che l’andamento nel tempo risulta similare; piuttosto lo 

scostamento è testimone della differenza che sussiste tra i vari metodi, dei punti di forza e 

debolezza di ognuno e risponde alla logica generale secondo cui non si deve tenere come valido un 

solo metodo, ma le considerazioni devono essere fatte in modo sistemico, valutando in maniera 

congiunta i risultati dei vari metodi. Seguendo questa linea il metodo di Groot non smentisce 

quanto espresso dagli indici analizzati in precedenza, poiché si osservano comunque dei risultati 

che conducono a considerazioni di equilibrio, anche se in maniera meno decisa rispetto al primo 

metodo statistico considerato.  

 

1.4.5 Numero di campionati vinti  

 

Tra le misure per l’analisi dell’equilibrio della competizione, si è optato per l’applicazione di due 

metodi, quali numero di campionati vinti e Top-K Ranking. 

Per quanto riguarda le considerazioni da farsi in quest’ambito, si procederà in modo molto veloce, 

dal momento che i dati di riferimento sono già stati presi in considerazione nei ragionamenti 

relativi alla misura di Herfindahl-Hirschman; di seguito si riporta la distribuzione di vittorie relativa 

all’arco decennale ormai più volte preso a riferimento. 

Le possibili considerazioni sono estremamente semplici e riguardano la correlazione diretta tra 

l’incertezza e la numerosità di squadre annoverate tra i vincitori. 

SQUADRE VINCITRICI N° VITTORIE SQUADRE VINCITRICI N° VITTORIE

Siena 8 Reggio Emilia 2

Treviso 1 Capo d'Orlando 1

Bologna Fortitudo 1 Scafati 1

Rieti 1

Ferrara 1

Varese 1

Brindisi 1

Casale Monferrato 1

Pistoia 1

SERIE A FIP LEGADUE

 

 

1.4.6 Top-K Ranking  

 

Ultimo tra le misure per l’analisi dell’equilibrio di un campionato che si considerano nel calcolo del 

competitive balance, il Top-K Ranking focalizza l’attenzione sulle prime k posizioni della classifica, 

restringendo il campo di osservazione alla sola fascia alta della classifica, in maniera analoga a 
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quanto già osservato con l’indice HHI o con il precedente numero di campionati vinti, anche se 

questi ultimi risultano essere limitativi alla sola prima posizione. 

Se si volesse limitare in modo così deciso l’osservazione, allora basterebbe disporre dei dati già 

utilizzati in precedenza; tuttavia l’analisi vuol essere di più ampio slancio, pertanto di è deciso per 

un’applicazione di questo indicatore a più livelli, osservando l’equilibrio tra i club accedenti al 

playoff (prime 8 squadre della regualr season), ed in seguito restringendo il focus alle 4 

semifinaliste, poi alle finaliste ed infine alla squadra in grado di conquistare il titolo. 

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
33

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
33

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
20

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
10

NUMERO 

SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI 

AL PLAYOFF

21

NUMERO 

SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLE 

SEMIFINALI

14

NUMERO 

SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLA FINALE

7

NUMERO 

DIVERSE 

VINCITRICI

3

VALORE INDICE 0,6363636 VALORE INDICE 0,4242424 VALORE INDICE 0,35 VALORE INDICE 0,3

TOP 8 TOP 4 TOP 2 TOP 1

 

Per costruzione, a valori bassi del rapporto, corrisponde poca incertezza, poiché vi è scarsa 

alternanza di squadre al vertice. Quanto accade nella realtà è in linea di massima quello che si è 

appena descritto. 

Nelle dieci stagioni disputate dal 2003 al 2013 risulta comunque esserci un discreto ricambio, che 

porta 21 squadre diverse ad alternarsi nelle prime 8 posizioni di ogni stagione, posto che il numero 

massimo possibile di diverse osservazioni è 33, corrispondente al numero totale di club apparsi 

almeno una volta nella competizione, limitatamente al decennio di riferimento. Il rapporto scende 

se si considerano gli step successivi verso la conquista del titolo, dove si evidenzia un valore di 0,35 

alle semifinali, indicatore di scarsa incertezza. Il trionfo, come già più volte osservato, è un discorso 

limitato a tre club, con l’imposizione per ben 8 volte della Mens Sana Basket, che da sola 

contribuisce ad una sensibile riduzione dei valori di incertezza. 

Le considerazioni che originano non si discostano da quelle cui ha condotto l’analisi effettuata 

attraverso il metodo di Herfindal-Hirschman nel decennio di riferimento; i valori sono costruiti 

secondo formule differenti, ma conducono alla medesima conclusione: per quanto riguarda la 

lotta al vertice e la successione al trionfo, l’incertezza è contenuta. Il trionfo resta un discorso 

limitato a poche squadre, e il ciclo di vittorie senesi ha un forte impatto sull’equilibrio competitivo 

in modo negativo. 

Il confronto attraverso questo metodo con il campionato di LegaDue viene tralasciato, dal 

momento che per la natura aperta della competizione minore, risulterebbe abbastanza poco 
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significativo, in quanto comporterebbe l’aggregazione di più stagioni nelle quali la successione 

delle squadre al vertice risulta fisiologica ed imposta a livello organizzativo. 

 

1.5 Metodi qualitativi per il calcolo dell’equilibrio competitivo  

 

Nella sezione corrente si analizzeranno alcuni metodi qualitativi di possibile applicazione al fine di 

favorire lo sviluppo di una condizione di equilibrio ed incertezza nelle varie competizioni sportive. 

Come già anticipato in sede di descrizione teorica del concetto, la non prevedibilità dei risultati 

risulta un elemento molto forte per suscitare l’interesse del pubblico e, di conseguenza, per 

attrarre persone, occhi e menti, sia attraverso la presenza fisica agli eventi, sia attraverso l’ausilio 

dei mezzi di comunicazione; il punto nodale della questione resta in ogni caso la facoltà di attirare 

risorse economiche, che solo attraverso questo circolo virtuoso, possono essere convogliate verso 

il settore ritenuto più interessante dagli spettatori. 

Le strategie in grado di favorire un buon livello di competitive balance possono essere molteplici e 

di varia natura; nel precedente paragrafo si è visto come nei casi di struttura competitiva di tipo 

aperto, l’equilibrio sia una condizione indotta e forzata già a livello organizzativo. Altre soluzioni 

potrebbero trovare origine nella considerazione degli indicatori presentati, e potrebbero essere 

attuate nell’ottica del miglioramento degli stessi. 

Tuttavia siccome il punto focale rimangono le risorse di tipo economico, vi sono delle strategie di 

equilibrio che originano esattamente da questo aspetto, e si pongono come obiettivo la stabilità e 

l’incertezza della competizione, al fine di migliorare l’apporto economico attraverso l’offerta di 

uno spettacolo equilibrato ed interessante. 

Questa logica d’azione discende dal modo di pensare americano-anglosassone, il quale, come 

argomentato nel primo paragrafo, pone il competitive balance come punto di partenza del 

fenomeno sportivo e mediatico, collocandosi in antitesi con il mondo europeo e latino in particolar 

modo, ove la conquista del risultato sportivo è l’elemento dominante nella gerarchia di obiettivi, 

implicando in molti casi uno squilibrio delle competizioni a favore di pochi club facoltosi e 

compromettendo l’apporto di risorse all’intero ambiente sportivo (eccezion fatta per le gestioni di 

tipo mecenatistico, che hanno tuttavia dimostrato la loro debolezza in caso di variazioni esogene 

dell’ambiente economico e la loro incapacità di garantire longevità e stabilità alle società sportive). 

Seguendo questa linea di pensiero si sono ipotizzati nel corso del tempo molteplici metodi 

equilibratori della condizione economica, alcuni di stampo molto semplice, come ad esempio una 
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distribuzione paritaria delle risorse generate a livello di competizione tra tutti i club partecipanti, 

altri di natura più articolata, in grado di valutare più variabili contemporaneamente; non a caso, 

buona parte dei metodi qualitativi che si analizzeranno nel prossimo seguito trovano applicazione 

in quasi tutte le leghe professionistiche statunitensi, e la pallacanestro non fa eccezione, anzi, oltre 

oceano si pone come disciplina principe sia per l’interesse suscitato attraverso eventi spettacolari 

ed interessanti, sia in qualità di teatro dove sport e business costituiscono un’unica attività volta 

alla creazione di risorse economiche. 

Va tuttavia precisato che l’applicazione di queste strategie in contesti differenti da quello 

statunitense, oltre agli ostacoli legati alla tradizione storica e al modo di concepire il fenomeno 

sportivo, trova delle complicazioni di tipo tecnico e strutturale, da identificarsi nel meccanismo di 

promozioni e retrocessioni e nella partecipazione a competizioni internazionali, il cui accesso è 

legato ai risultati ottenuti nelle competizioni nazionali. Questi elementi possono complicare 

sensibilmente un meccanismo anche semplice quale la redistribuzione paritaria di risorse, poiché 

l’assegnazione delle stesse sulla base dei risultati ottenuti comporterebbe un flusso economico 

esterno al singolo ambiente competitivo, che andrebbe ad incrociarsi e/o sovrapporsi con le 

dinamiche finanziarie dei campionati sovrastanti o sottostanti; la partecipazione a più 

competizioni, anche di natura internazionale, potrebbe invece far ragionare sull’eventuale 

assegnazione di maggiori o minori risorse ai club che acquisiscono il diritto di partecipazione. 

Questa serie di interrogativi non ha motivo di esistere se la struttura delle competizioni è di tipo 

chiuso, ovvero non prevede promozioni, retrocessioni o partecipazione ad altri trofei, come di 

fatto accade nelle grandi leghe professionistiche americane quali NFL, NHL, NBA ed MLB 

(rispettivamente National Football League, National Hockey League, National Basketball 

Association ed Major League Baseball). 

I metodi qualitativi cui si è fatto riferimento, la cui applicazione è facilmente individuabile nella 

gestione degli sport sopra citati, e che verranno di seguito analizzati nel dettaglio, sono 

principalmente tre: 

 Revenue sharing 

 Salary cap 

 Draft 

L’ordine espositivo non corrisponde con l’iter che una società si trova ad affrontare nel corso di 

una stagione, ma risponde alla logica secondo la quale si è articolato sin qui il ragionamento, 
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ovvero si inizierà dal metodo apparentemente più semplice e diretto, per poi lambire ulteriore 

aspetti legati alla gestione diretta delle risorse. 

 

1.5.1 Revenue sharing  

 

Il meccanismo di revenue sharing, ovvero suddivisione del guadagno, è è uno strumento di 

competitive balance applicato in svariati contesti aziendali, che come si può facilmente intuire, 

prevede la ripartizione tra più soggetti dell’utile generato dall’attività economica. 

Nel tradizionale ambito aziendale questo meccanismo viene adottato quando chi desidera 

intraprendere un’attività non dispone di ingenti risorse, oppure non è disposto a sopportare la 

totalità del rischio derivante dall’operazione e pertanto si rivolge ad un partner accordandosi 

solitamente per la suddivisione dell’investimento e del rischio, e prevedendo la remunerazione di 

entrambe le parti attraverso la suddivisione dell’utile o dell’eventuale perdita che sarà generata. 

Calata nel contesto sportivo, questa strategia operativa presenta degli aspetti peculiari tipici 

soltanto del settore; innanzitutto è difficile ipotizzare due attori soltanto, poiché di solito i 

campionati si compongono di un numero decisamente più elevato di partecipanti. Inoltre va 

precisato che a livello di aggregato competitivo (inteso come competizione oppure come Lega) il 

rischio aziendale risulta già essere un elemento condiviso, poiché la creazione di utile necessita 

assolutamente della partecipazione di più soggetti concorrenti tra loro ad un determinato evento, 

e nel caso quest’ultimo risulti  di scarso interesse saranno entrambi i club a risentirne (in termini di 

incassi da presenze e di diritti mediatici) anche senza l’accordo di revenue sharing; tant’è vero che 

un duello poco equilibrato, il cui risultato è facilmente prevedibile, suscita l’interesse di pochi e 

non riserva alcun appeal per eventuali sponsor o investitori (non a caso le maggiori 

movimentazioni economiche29 avvengono nei match clou, tra squadre che si contendono il 

risultato alla pari). 

Stante questo presupposto, ad avviso di chi scrive, la condivisione del profitto ha senso se 

osservata in ottica di redistribuzione dell’utile generato a livello aggregato, ovvero da tutto 

l’ambiente competitivo; le logiche di suddivisione possono poi essere di vario tipo, e contemplare 

                                                           
29

 Con il termine movimentazioni economiche si intendono in primis le entrate da botteghino e dai diritti televisivi; 
non vanno escluse nemmeno le voci collegate a pubblicità e sponsorizzazioni, limitatamente ai casi in cui sia possibile 
sponsorizzare il singolo evento o sfruttare la singola occasione per promuovere azioni pubblicitarie, senza legarsi per 
un periodo prolungato al club o al campionato. 
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un ventaglio di possibilità ampio, che si estende dalla distribuzione paritaria fino alla distribuzione 

in base all’utile generato dai singoli attori.  

Tuttavia questa ipotesi prevede come punto di partenza che l’obiettivo generale sia la 

massimizzazione del profitto: questo è quanto si osserva nel modello di business americano; per 

contro il modello europeo, stressa l’importanza del risultato sportivo, e si pone come obiettivo la 

massimizzazione delle vittorie.  

In quest’ultimo caso la redistribuzione funge da meccanismo equilibratore poiché riduce il range di 

risorse investite tra grandi squadre e club minori, consentendo a questi ultimi di ridurre il gap a 

livello di talento a disposizione. Per le squadre di alto livello si contrarrà la disponibilità di risorse, 

ma tenendo presente il contesto europeo, la propensione all’investimento subirà una contrazione 

meno che proporzionale, dovendo questi soggetti confrontarsi con top club internazionali, che 

potrebbero non essere coinvolti in meccanismi di sharing, e pertanto il talento a disposizione non 

subirà un decremento di rilevanza pari all’aumento goduto dalle piccole società. Quanto spiegato 

ha l’effetto di migliorare il livello della competizione a seguito della redistribuzione, poiché vi 

saranno possibilità maggiori per l’acquisizione di talento, ma nasconde una pericolosa 

implicazione: l’aumento dei costi.  

Questa conseguenza trova giustificazione nel fatto che le società di primo piano difficilmente 

accetteranno la diminuzione di talento della propria rosa e cercheranno di conservare quanto più 

possibile la condizione iniziale; questo potrebbe avvenire attraverso investimenti troppo esosi, che 

potrebbero peggiorare il rapporto di indebitamento ed in generale la stabilità economica. I club 

minori, sulla scia dell’entusiasmo, senza una gestione molto oculata potrebbero commettere lo 

stesso errore, facendo si che l’intento migliorativo del revenue sharing conduca ad un risultato 

globale peggiore, che potrebbe innescare un circolo vizioso di decrescita dell’utile. Tutto ciò 

accade nell’ipotesi di massimizzazione delle vittorie, per cui ogni club mira ad aumentare il talento 

a disposizione al fine di migliorare la possibilità di vincere. 

Cambiando la prospettiva di ragionamento, cambiano anche gli effetti dell’applicazione del 

modello in questione: in una logica di massimizzazione del profitto, i club non sarebbero portati ad 

aumentare il talento a disposizione, in quanto la finalità aziendale non è la vittoria. Il 

miglioramento della rosa a disposizione potrebbe profilarsi solo nel caso in cui sussista una 

correlazione diretta con il risultato economico, ma questo legame risulta assai debole e 

influenzato da numerosissime variabili. 
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Quanto osservabile corrisponderebbe ad una stabilità della distribuzione di vittorie, e di 

conseguenza a una non variazione del competitive balance; si ricadrebbe nel caso della 

proposizione di invarianza30 teorizzata in letteratura sportiva da Rottenberg e verificata in seguito 

da Szymanski, e non si sortirebbe alcun effetto sul competitive balance a seguito dell’applicazione 

di questa ipotesi. 

Quanto accade nella realtà è ovviamente una via di mezzo tra questi due estremi; infatti finora si è 

ipotizzato che tutti i club abbiano gli stessi interessi, ma non è escluso che possano coesistere 

obiettivi differenti. Generalmente un top club ha comunque interesse ad accrescere il talento a 

propria disposizione, complici anche, limitatamente al contesto europeo, le competizioni 

internazionali; tuttavia disporrà di meno risorse per poter conseguire questo scopo. Per contro 

una società con poche risorse a disposizione, il cui beneficio derivante da un piazzamento migliore 

non compensa gli sforzi economici necessari, avrà interesse soprattutto nel miglioramento della 

propria condizione economica a seguito della redistribuzione, e non sarà immediatamente spinta a 

considerare un investimento in nuovo talento. L’effetto della coesistenza di obiettivi comporta che 

i top club riducano l’investimento a seguito della diminuzione di risorse, e che le squadre di media 

classifica non spendano per conservare il beneficio economico; tirando le somme si otterrà una 

diminuzione del talento globale, ma un aumento dell’equilibrio della competizione. 

Nonostante non si possa considerare il campionato italiano di Serie A di Calcio come un ambiente 

in cui le logiche di equilibrio competitivo dimostrino la loro importanza, in esso si può osservare 

con facilità la coesistenza di obiettivi differenti: si pensi ad esempio ai grandi club quali Juventus, 

Milan, Inter il cui obiettivo principe è senza dubbio il successo sportivo e ad altri club minori, come 

l’Udinese, la quale fonda la propria sopravvivenza su investimenti poco onerosi, in grado di 

generare ingenti quantità di risorse al momento dell’alienazione; questa strategia competitiva non 

può che trovare fondamento nell’attribuzione di importanza alla situazione economica e 

finanziaria del club, il cui scopo è la generazione di profitto dall’attività economica. 

A seguito della presentazione degli altri meccanismi qualitativi di competitive balance, si 

soffermerà l’attenzione nello specifico confronto tra il panorama statunitense e la realtà italiana, 

in particolar modo sulle differenze applicative delle strategie di equilibrio. Per il momento è 

                                                           
30

 Secondo questo enunciato, in presenza di un’offerta fissa di talento, con costo medio e marginale di quest’ultimo 
costante, uno spostamento della ricchezza a favore dei club più piccoli non sortirebbe alcuna modifica all’equilibrio 
competitivo. Questo avviene perché il valore marginale del talento ipoteticamente acquistabile subirebbe una 
diminuzione (poiché l’offerta è fissa), riflettendo l’andamento sul valore marginale di ogni vittoria; per i grandi club 
invece, si pone l’effetto opposto, dettato dalla diminuzione della ricchezza disponibile, forzatamente dovuta in favore 
dei concorrenti di livello inferiore. L’effetto finale che si osserva è nullo, dal momento che le reazioni si compensano. 
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sufficiente precisare che il panorama nazionale contempla la ripartizione di solo alcune voci di 

ricavo, prime su tutte le entrate derivanti dai diritti televisivi, che vengono acquistati dalle 

emittenti in un pacchetto unico, che conferisce il diritto di trasmissione della maggior parte degli 

eventi di campionato (sia il calcio sia la pallacanestro si pongono in maniera analoga nella 

ripartizione di questa risorsa); oltre oceano si assiste ad una ripartizione indipendente dai risultati 

e pressoché completa delle risorse, gestite quasi esclusivamente a livello centralizzato per quanto 

riguarda tutti i rapporti in cui la lega è coinvolta, (diritti televisivi, incassi da eventi, merchandising, 

ecc) mentre ai club è concessa facoltà di gestire in modo autonomo le entrate specifiche. 

 

1.5.2 Salary cap  

 

Il salary cap, o tetto salariale è uno strumento diffuso quasi esclusivamente nell’ambito sportivo 

professionistico statunitense, e consiste nel delineare una soglia massima di spesa per gli stipendi 

degli atleti oltre la quale le “franchises” incorrono in sanzioni. 

Innanzitutto, nel panorama americano il termine “franchigia” viene preferito all’accezione 

europea “club” anche se di fatto indica il medesimo oggetto, ovvero una società sportiva operante 

in un determinato settore. Tuttavia l’uso di un diverso termine è riconducibile alle differenze 

strutturali degli ambienti in cui le società si confrontano: la denominazione statunitense implica di 

solito la militanza in una competizione di tipo chiuso (si tenga presente che le leghe 

professionistiche americane sono prive dei meccanismi di promozione e retrocessione) e 

sottolinea in maniera implicita le differenze culturali sulle quali ci si è soffermati in precedenza, ma 

che è importante ribadire brevemente. Lo scopo ultimo della franchigia non è tanto il 

conseguimento del successo sportivo, quanto l’ottenimento di un risultato economico, per il quale 

il risultato sportivo può fungere da mezzo, assieme alla commercializzazione dei diritti televisivi, di 

postazioni esclusive nelle quali poter apprezzare lo spettacolo offerto,  del marchio societario 

sotto molteplici forme, e ad un’ampia gamma di altre attività connesse alla fruizione dell’evento. 

Inoltre la concezione del marchio societario, che in Europa è sovente legato per ragioni storiche ad 

una città, presenta caratteristiche molto diverse oltre oceano, dove la ragione di esistere di una 

franchigia è l’esercizio di un’attività economica in un contesto territoriale non soggetto a 

concorrenza; per questo motivo non capita di rado che la “franchise” venga trasferita da una città 

all’altra. 
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Quanto appena espresso in termini generali trova riscontro diretto nella massima competizione 

cestistica americana, ove esiste una sola eccezione di franchigie appartenenti alla stessa città: a 

Los Angeles infatti convivono Lakers e Clippers, anche se questi ultimi in origine esercitavano la 

loro attività nella città di San Diego, a conferma del principio generale enunciato 

precedentemente. 

Fatta questa precisazione terminologica, che si rivelerà utile in seguito, è necessario analizzare e 

comprendere le ragioni alla base della strategia di salary cap. 

Lo scopo principale consiste nell’intento di ridurre le disparità economiche che si potrebbero 

instaurare tra le franchigie più facoltose e quelle meno ricche; questa differenza di risorse, se 

molto marcata, potrebbe tradursi in una concentrazione degli atleti di talento (molto richiesti, 

quindi molto costosi) presso un ridotto numero di squadre, comportando quindi la perdita di 

equilibrio, e quindi di attrattività ed interesse di una  parte degli incontri della competizione. 

L’imposizione di un tetto salariale invece comporta una maggiore dispersione del talento tra le 

varie franchigie, restringendo, almeno in linea teorica, il differenziale tra le varie società. 

Come in ogni cosa, ciò può comportare implicazioni positive e negative, che devono essere 

analizzate e valutate anche all’interno del contesto specifico, prima di poter giudicare l’effettiva 

corrispondenza tra obiettivi e risultati. 

Si pensi in primis al contesto europeo, nel quale le competizioni (per notorietà si prende ad 

esempio il mondo calcio) sono strutturate su più competizioni, articolate generalmente in un 

campionato nazionale (es. Serie A), a partire dal quale ci si arroga il diritto di partecipazione alle 

coppe europee (Champions League ed Europa League), e su una serie di altri eventi e tornei 

nazionali (es. Coppa Italia); nel caso di vittoria di una coppa europea sono previsti altri trofei che 

culminano nel mondiale per club, evento unico nel quale si fronteggiano squadre di continenti 

diversi. 

In un contesto così strutturato l’applicazione di un meccanismo di salary cap a livello nazionale 

comporta numerosissime implicazioni: innanzitutto si potranno apprezzare gli effetti sull’ambiente 

competitivo interno, che potrebbe risultare più interessante per l’effetto del riequilibrio e si 

osserverebbe una migliore distribuzione dei talenti.  

Già a questo punto bisogna considerare una variabile importante. In una situazione di mercato 

aperto, non è scontato che le pedine più pregiate della scacchiera accettino ingaggi in squadre di 

scarso blasone e potrebbero optare per altri lidi, comportando l’impoverimento della 

competizione in questione; l’effetto economico sarebbe una diminuzione del costo del salario in 
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caso di abbandono della lega, ma si rischierebbe di incappare in una generale carenza di risorse a 

seguito della perdita di interesse del contesto competitivo, confrontato su base internazionale. Nel 

caso più ottimistico invece, gli effetti sortiti porterebbero ad una migliore distribuzione delle 

risorse, aspetto sicuramente positivo per l’equilibrio competitivo interno, da valutarsi però in 

ottica globale. 

Infatti, limitando l’osservazione alle prime squadre, queste soffrirebbero una diminuzione delle 

risorse a disposizione, o quanto meno, è probabile che debbano rivedere a ribasso il potenziale 

della propria squadra; questo aspetto potrebbe sensibilmente indebolire i club sottoposti al salary 

cap, nella  lotta per le coppe internazionali (ovviamente l’ipotesi di fondo è che per le società di 

altri campionati non valga la stessa condizione), cosa che finanziariamente si tradurrebbe in una 

diminuzione delle entrate derivanti sia dal risultato sportivo, sia dai diritti televisivi, sia dagli 

incassi degli eventi, comportando la perdita di prestigio del campionato nazionale sul raffronto 

continentale e probabilmente anche la perdita di appeal della competizione. 

Pertanto gli effetti del limite agli stipendi devono essere valutati con attenzione prima di una 

eventuale applicazione, poiché le implicazioni sono molteplici; vero è che nel caso in cui si 

sottoponessero alla stessa limitazione tutti i campionati nazionali, gli effetti ipotizzati in 

precedenza risulterebbero attenuati. 

La prospettiva cambia se il contesto applicativo è una lega chiusa verso gli eventi internazionali, 

quale ad esempio la lega cestistica americana. In questo caso gli effetti interni sono i medesimi, 

mentre il raffronto internazionale si articola solo sulla volontà degli atleti di giocare presso l’una o 

l’altra lega nazionale; nel caso specifico della NBA l’ipotesi di scelta è fortemente mitigata dalla 

solidità e dalla capacità di produrre risorse del sistema statunitense, che garantisce durata nel 

tempo e lauta remunerazione, sia per gli attori della scena, sia per i finanziatori. 

Riconsiderando brevemente il fine ultimo del limite salariale, ovvero la spinta verso una 

condizione di equilibrio competitivo e di incertezza del risultato, va precisato che sin qui si è 

analizzata solo la soglia massima di spesa, anche se questo non è l’unico aspetto da contenere per 

la riduzione della disparità economica. Affinché un sistema di salary cap sia solido, va prevista 

anche l’ipotesi di una soglia di spesa minima, in modo tale da delimitare il range salariale in 

entrambe le estremità; così facendo l’attività di gestione e controllo dell’intero contesto 

economico-sportivo risulterà più agevole. 

Prima di concludere l’argomentazione inerente a questo meccanismo di equilibrio va puntualizzato 

che vi sono moltissimi altri modi per il controllo dei costi e la limitazione dell’esborso, forti in 
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alcuni aspetti, ma con altrettante controindicazioni. Di recente molte discipline sportive hanno 

imposto o stanno per imporre un limite di spesa ai team associati; si pensi ad esempio al mondo 

dell’automobilismo di Formula 1, che pur avendo natura molto diversa, ricopre una posizione di 

rilievo nel business sportivo: dal 2015 sarà previsto il cosiddetto “budget cap”, all’interno del quale 

sono comprese le spese salariali, ma anche altre voci di investimento, tra cui lo sviluppo di alcuni 

importanti componenti tecnici, il cui costo è per altro già oggetto di controllo della federazione 

internazionale. La struttura del tetto di spesa è oggetto molto discusso, nella misura in cui 

costituisca una limitazione alla ricerca e sviluppo che da sempre ha animato un settore sportivo 

d’eccellenza, i cui progressi sono risultati funzionali anche quotidianità; se da un lato è vero che il 

budget cap potrebbe riportare equilibrio e spettacolarità nel confronto agonistico è vero anche 

che una struttura per il taglio indistinto dei costi potrebbe costituire un freno allo sviluppo di un 

settore industriale tutt’ora in difficoltà. Con questa precisazione si è tenuto a puntualizzare ancora 

una volta che ogni metodo di equilibrio competitivo può comportare implicazioni rilevanti negli 

aspetti che apparentemente sono di contorno, pertanto l’applicazione di uno o dell’altro metodo 

deve essere sempre soppesata con attenzione. 

 

1.5.3 Draft  

 

Ultimo nell’ordine tra i tre metodi qualitativi che si è deciso di analizzare, il draft si differenzia dai 

precedenti per il fatto che non colpisce in maniera diretta l’aspetto economico, ma interviene in 

primis sulla distribuzione del talento tra le varie franchigie.  

Il meccanismo del draft quindi, si inserisce a pieno titolo tra gli aspetti organizzativo-strutturali 

della competizione, anche se in modo indiretto comporta non poche implicazioni sull’utilizzo e 

distribuzione delle risorse; infatti l’effetto finale è la limitazione del potere economico delle 

società più influenti, cui si giunge attraverso l’attribuzione della priorità di scelta degli atleti 

stranieri o esordienti nella serie , ai club più deboli. I criteri per l’attribuzione delle priorità 

possono seguire diverse logiche, di stampo economico oppure di matrice sportiva, osservando i 

risultati passati, oppure ancora di matrice statistica, ma per il momento questo aspetto non 

rientrerà nelle priorità del ragionamento e verrà analizzato nel prossimo paragrafo, che prevede il 

confronto tra il panorama cestistico italiano e il mondo americano. 

Per il momento si vuole richiamare l’attenzione al concetto sostanziale racchiuso nel meccanismo; 

attraverso il draft si limita la libertà finanziaria ed imprenditoriale di tutte le franchigie, per 
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salvaguardare la spettacolarità della competizione qualsiasi essa sia, e l’interesse suscitato. Di 

fatto si capovolge la visione europea del business sportivo, da sempre fondata sul libero arbitrio e 

sulla libera espressione economica delle società, il cui crescente potere economico consente 

l’utilizzo di risorse umane di qualità.  

Il concetto racchiuso tra le righe di questo principio organizzativo è davvero forte e trova 

fondamento nella cultura storica alla base degli spettacoli sportivi di oltre oceano: come già 

anticipato nel paragrado introduttivo, il confronto, in origine, è stato promosso non tanto dai club, 

quanto dai proprietari degli impianti sportivi, che avevano quindi tutto l’interesse a riempire i 

posti a disposizione, cosa possibile solo attraverso l’offerta di uno spettacolo interessante, 

avvincente, e di esito incerto. 

Anche quest’ultimo meccanismo, tuttavia, comporta dei punti deboli, più o meno discutibili, che 

dipendono soprattutto dalle priorità di selezione assegnate. 

E’ chiaro che il solo indicatore economico non può costituire discriminante di scelta, poiché si 

incentiverebbero i club a performare in modo negativo e si favorirebbero le franchigie che 

sfruttano il circolo vizioso che parte dai risultati economici negativi e cerca di migliorarli attraverso 

l’investimento in atleti e attraverso il conseguimento del risultato sportivo, peggiorando 

ulteriormente la condizione economica; tuttavia queste conseguenze logiche non sono proprie del 

contesto americano, ove il draft è comunemente applicato, poiché i risultati economici non sono 

funzionali al successo sportivo, ma costituiscono lo scopo principe.  

Tuttavia di solito le priorità di scelta rispondono a criteri misti, che prevedono una forte 

componente probabilistica, associata alla valutazione del risultato dell’ultima stagione; anche 

questa soluzione, che sembra unanimemente riconosciuta come migliore, nasconde aspetti 

distorsivi, sfruttati spesso da franchigie che hanno investito molto, si trovano al termine di un ciclo 

e necessitano di una ristrutturazione. In questi casi è pratica comune concedersi qualche stagione 

di “pausa”, senza ambizioni, durante la quale si accumulano risultati negativi per migliorare le 

probabilità di scelta nel draft futuro; è questo il caso di molte franchigie che dopo aver conseguito 

risultati di prestigio, smobilizzano gli investimenti, e si riservano dopo qualche annata l’accesso a 

risorse di prim’ordine provenienti dal sistema universitario (base di selezione dei futuri 

professionisti americani) o dall’estero. 

Al di là della discutibilità etica di questa strategia, si valuta in questa sede l’implicazione 

economica, che può spingere al disinvestimento e al conseguimento di risultati negativi al fine di 

accedere a nuove risorse poco costose; questo penalizza ovviamente le società che investono, 
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tuttavia non è detto che così facendo si favoriscano le società meno facoltose, poiché la medesima 

strategia può essere sfruttata da chiunque; sta di fatto che anche questo metodo, inserito in un 

sistema valido come le leghe professionistiche americane, sembra smorzare le proprie distorsioni 

e sortire gli effetti desiderati. 

 

Di seguito si procederà ad un’osservazione parallela del mondo cestistico italiano e del basket 

americano, sviluppando il confronto a partire dagli indicatori di natura statistica, per poi 

focalizzare l’attenzione sui metodi qualitativi e sulla loro particolare applicazione. 
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CAPITOLO 2: CONFRONTO TRA LA 
PALLACANESTRO ITALIANA ED IL   

BASKET PROFESSIONISTICO 
STATUNITENSE 

 

 L’obiettivo di questo capitolo è il confronto tra due espressioni della stessa disciplina sportiva, 

evidenziando gli elementi affini e i punti di distanza, al fine di capire le cause di una dimensione 

economico-reddituale assai distante. Per fare ciò è necessario dapprima introdurre le differenze 

storico-culturali tipiche dei diversi ambienti, cause di un diverso approccio alla gestione; in seguito 

si procederà ad una rapida analisi dell’aspetto statistico ed ci si soffermerà in maniera più 

dettagliata sui meccanismi qualitativi, che trovano particolare seguito e diffusa implementazione 

nel mondo anglosassone. Una volta conclusa l’argomentazione, le cause del differenziale di 

performance saranno più chiare, permettendo la comprensione dei dati introduttivi, riportati 

nell’immediato seguito. 

Va sottolineato che il basket, negli Stati Uniti gode di una posizione di prim’ordine, essendo, 

assieme al football e al baseball uno tra gli sport più popolari e più seguiti; pertanto, dal punto di 

vista dimensionale sarebbe forse più adeguato un raffronto con il calcio italiano. 

Tuttavia la variabile rilevante non è la dimensione economica, quanto la capacità di generare 

risultati positivi attraverso la realizzazione di un business sportivo, cosa percepita come normale e 

addirittura fondamentale dalla cultura americana, mentre risulta essere ancora un fatto raro e 

quasi straordinario nel mondo italiano ed europeo; a tal proposito il sito “www.statista.com” 

rende disponibili i dati relativi al reddito operativo generato dalle tre grandi leghe 

professionistiche americane: nella stagione 2012/2013 la NBA, la MLB e la NFL hanno prodotto 

rispettivamente 4,5, 7,1 e circa 9,6 miliardi di dollari31, concludendo in una condizione sistematica 

di risultato economico positivo. 

La situazione italiana risulta invece opposta: la Serie A di calcio, nello stesso esercizio (si riporta il 

dato solo per delineare il confronto con il maggiore sport italiano) ha distrutto ricchezza per 202 

                                                           
31

http://www.statista.com/statistics/193457/total-league-revenue-of-the-nfl-since-2005/ 

  http://www.statista.com/statistics/193466/total-league-revenue-of-the-mlb-since-2005/ 
  http://www.statista.com/statistics/193467/total-league-revenue-of-the-nba-since-2005/ 

http://www.statista.com/
http://www.statista.com/statistics/193457/total-league-revenue-of-the-nfl-since-2005/
http://www.statista.com/statistics/193466/total-league-revenue-of-the-mlb-since-2005/
http://www.statista.com/statistics/193467/total-league-revenue-of-the-nba-since-2005/
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milioni di euro32, mentre la Lega di Serie a FIP ha generato perdite per oltre 11 milioni33; ciò che si 

vuole richiamare all’attenzione non è tanto la differenza di valori assoluti, quanto la differenza di 

segno dei dati.  

Nell’immediato seguito si cercherà di spiegare al meglio, le ragioni che stanno alla base di questa 

differenza, e si procederà a partire dall’aspetto storico-sociale. 

Per gli aspetti generali si rimanda al primo paragrafo del capitolo precedente; si intende solo 

ricordare in questa sede che fin dalle origini la NBA si rivela una competizione sportiva basata sul 

business; questo carattere, fu ereditato dalla Basketball Association of America (BAA, una delle 

due leghe che hanno originato la configurazione attuale), frutto dell’accordo tra i proprietari dei 

grandi impianti sportivi cittadini, i quali avevano tutto l’interesse ad ospitare un evento in grado di 

colmare i posti disponibili e generare un flusso monetario positivo. Questo carattere peculiare, di 

stampo manageriale, diffuso per altro in tutti gli sport professionistici di oltre oceano, risulta 

essere ancora oggi la forza della National Basketball Association, che nel tempo ha saputo creare 

un sistema stabile, solido e in grado di produrre ricchezza nel tempo in primis attraverso 

l’appetibilità degli spettacoli offerti, assicurando remunerazioni ai promotori degli eventi, agli 

atleti e ai club, nonché ai finanziatori. 

 

2.1 Il confronto sulla base degli indicatori quantitativi  

 

Quanto al confronto relativo all’equilibrio competitivo, di seguito si affiancano, mediante l’ausilio 

di tabelle e grafici, i dati relativi ai principali indicatori statistici: i metodi della Deviazione Standard 

e di Herfindahl-Hirschmann focalizzeranno il raffronto stagionale, mentre il Top-K Ranking 

consentirà il paragone su orizzonti temporali di più ampio respiro, limitatamente alle posizioni che 

garantiscono l’accesso alle fasi finali delle rispettive competizioni. 

 

2.1.1 Deviazione standard 

 

Il primo dei metodi elencati configura le situazione seguente (si precisa ancora una volta che i dati 

riguardano solamente la fase di regular season): 

                                                           
32

 http://www.figc.it/other/ReportCalcio_2014_Low_Res.pdf 
33

 Analisi economica sui bilanci della serie A condotta in sede di questa tesi. 

http://www.figc.it/other/ReportCalcio_2014_Low_Res.pdf
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Il dato che emerge è abbastanza simile tra le due competizioni, lievemente sbilanciato a favore del 

campionato statunitense nel decennio, mentre si inverte se si osserva l’ultimo triennio analizzato; 

addirittura, la stagione 2008/2009, una tra le “meno equilibrate” restituisce il medesimo valore di 

0,168. 

L’elemento più interessante lo si ricava dal trend temporale dei valori34: mentre in Italia lo 

scostamento dalla media risulta incostante ed altalenante, nella lega cestistica USA sembra esserci 

un andamento più razionale, e probabilmente indotto a seguito di specifiche scelte gestionali, che 

nel periodo più recente hanno comportato una costante diminuzione del valore dell’indice, 

sintomo di un equilibrio in aumento. La rappresentazione grafica è d’ausilio per l’immediata 

comprensione di quanto detto a parole: si osservi il tracciato in rosso, il quale conserva un 

andamento più lineare ed in costante decrescita a partire dalla stagione 2008/2009. 

 

                                                           
34

 Va sottolineato che non si intende analizzare l’andamento temporale in termini interni alla competizione, noti i 
limiti dell’indicatore in questione; l’intento è quello di confrontare in modo parallelo i valori propri delle diverse leghe. 
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Prima di procedere con ulteriori strumenti di calcolo del competitive balance, si intende scavare 

lievemente più a fondo nella struttura della NBA: considerata l’estensione territoriale degli Stati 

Uniti d’America, una struttura a girone unico avrebbe comportato spostamenti davvero notevoli 

implicando un elevata componente di costo in capo alle franchigie e uno stress notevole per 

giocatori e dirigenti. Pertanto sin dalle prime edizioni, si è deciso per la creazione di due gironi, 

denominati Eastern Conference e Western conference, oggi composti da 15 squadre ciascuno, 

suddivisi a loro volta in “Divisions” (5 franchigie per ogni divisione); la classifica delle due 

“Conferences”, la cui discriminante è il numero di vittorie ottenuto durante tutti gli incontri35  

determina il diritto d’accesso al playoff (riservato alle prime 8 squadre di ogni girone), al termine 

del quale, le due squadre rimaste si sfidano nelle NBA Finals, l’evento che l’anello, premio 

simbolico conferito ai vincitori del titolo nazionale. Si tenga inoltre presente che l’intera lega si 

articola in un numero molto ampio di incontri, tra cui se ne contano ben 7 con squadre della 

propria Division, 4 con squadre della stessa Conference e 2 con squadre della Conference opposta. 

In tutto si giocano oltre 80 partite (esclusa la stagione 2011/2012 nella quale a seguito del 

mancato accordo tra proprietari delle franchigie e giocatori sul rinnovo del contratto collettivo che 

disciplina il rapporto di lavoro, si è giunti a una situazione di “lockout”, risolta solo il 26 novembre 

2011, normalmente secondo mese di ostilità).  

                                                           
35

 Ad eccezione del bonus riservato alla vincitrice di ogni divisione, che si aggiudica di diritto uno tra i primi 4 posti 
della conference, seguendo il criterio di ordinamento per numero di vittorie tra le tre vincitrici e la migliore seconda. 
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 Per definire ancora meglio le caratteristiche di equilibrio della lega americana, si è optato per 

l’applicazione del metodo statistico della deviazione standard anche a livello di conference. 
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Il dato decennale che si ricava dall’analisi è pressoché identico tra East e West, a differenza 

dell’andamento nel tempo, più stabile e costante a est, mentre a ovest si alternano stagioni molto 

equilibrate ad altre meno combattute. 

Va precisato un altro dato molto importante, non direttamente concernente il metodo di calcolo 

oggetto del ragionamento, ma notato in sede di stesura dei dati necessari: è caratteristica 

peculiare della competizione, generalmente diffusa in entrambi i gironi, la notevole variabilità dei 

piazzamenti ottenuti da una stessa squadra. Si riporta un esempio ad hoc: osservando 

l’andamento dei Miami Heat, detentori degli ultimi due anelli, si è notato che essi occupano 

stabilente le prime posizioni di conference nelle stagioni più recenti, ma non troppo indietro nel 

tempo, nel corso della stagione 2007/2008 essi si sono classificati addirittura all’ultimo posto, 

preceduto da un quarto posto nella stagione precedente e da un primo posto nella regular season, 

solo tre stagioni prima. Ancor più evidente il caso dei Cavaliers di Cleveland, primi con 61 vittorie 

nel 2010, ultimi con 19 risultati positivi la stagione successiva. Ad ovest, gli Oklahoma City Thunder 

sono protagonisti di una situazione simile, a seguito di una scalata dal tredicesimo al primo posto 

nell’arco di cinque stagioni.  

Per non cadere nel prolisso, non si sono riportate le tabelle relative alle distribuzioni di vittorie di 

tutte le stagioni, ma si sono notati numerosi casi assimilabili a quelli elencati; la cosa è immediata 

conseguenza delle scelte gestionali operate a livello di governance della lega ed attuate attraverso 

i già menzionati meccanismi qualitativi di competitive balance, quali Salary cap, Revenue sharing e 

soprattutto Draft, nonché conseguenza della più generale propensione all’incertezza, alla 
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spettacolarità, e alla realizzazione di un risultato anche economico, che tra le varie opportunità di 

realizzo, contempla il disinvestimento come naturale chiusura di un ciclo positivo e di successo. 

Inutile stressare oltremodo il confronto con la Lega di Serie A FIP o la Legadue, ambienti 

competitivi nei quali buona parte dell’equilibrio è frutto della struttura aperta, ma la mentalità 

proprietaria, avvezza al conseguimento dei soli risultati sportivi, e la cultura del tifo di parte non 

lasciano campo a scelte direzionali lungimiranti, economicamente valide, con effetti positivi 

sull’interesse suscitato presso lo spettatore e quindi sull’intero sistema economico-sportivo. 

La condizione di frequente variazione del ranking in capo alla singola franchigia risulta essere la 

rilevante differenza rispetto alle competizioni italiane ed europee e altro non è che la 

manifestazione pratica del paradosso competitivo richiamato nel primo paragrafo36, secondo il 

quale i club prestigiosi dovrebbero avere massimo interesse nell’affrontare squadre altrettanto 

blasonate, senza diventare dominatori incontrastati nel settore, che altrimenti perde di interesse, 

quindi peggiora la performance economica globale, e nel lungo periodo potrebbe soffrire la 

scarsità di risorse.  

 

2.1.2 Indice di Herfindahl-Hirschman 

 

Il ragionamento e l’analisi proseguono con l’accostamento del numero di successi ottenuto dai vari 

partecipanti, attraverso l’uso del metodo HHI; dapprima il confronto sarà focalizzato al decennio 

2003/2013, in seguito si farà rapida menzione alla storia delle due competizioni. 

Va prima precisato che la struttura delle fasi finali dei due campionati non è analoga, dal momento 

che in NBA si disputano le fasi finali di girone e solo nell’atto conclusivo si scontrano i migliori del 

girone. L’accostamento al vertice deve vedere affiancate le ultime pretendenti al titolo, pertanto si 

confronteranno le NBA Finals con la finale scudetto italiana; la considerazione dei playoff di 

conference è voluta per sottolineare il fatto che la gestione dell’intera lega statunitense avviene in 

modo uniforme, rispondendo alla medesima logica territoriale, cercando di mantenere il controllo 

sull’incertezza fino all’ultimo incontro. 

                                                           
36

 Nota 10 
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SQUADRE 

VINCITRICI

NUMERO 

VITTORIE

SQUADRE 

VINCITRICI

NUMERO 

VITTORIE

SQUADRE 

VINCITRICI

NUMERO 

VITTORIE

Siena 8 Heat 4 Lakers 4 Heat 3

Treviso 1 Celtics 2 Spurs 3 Lakers 2

Bologna F. 1 Pistons 2 Mavericks 2 Spurs 2

Cavaliers 1 Thunder 1 Celtics 1

Magic 1 Mavericks 1

Pistons 1

N° stagioni 

analizzate
10

N° stagioni 

analizzate
10

N° stagioni 

analizzate
10

N° stagioni 

analizzate
10

Valore 

indice HHI
0,66

Valore 

indice HHI
0,26 0,3 0,2

INDICE HHI SERIE A FIP INDICE HHI NBA

SQUADRE 

VINCITRICI

NUMERO 

VITTORIE

EASTERN CONFERENCE WESTERN CONFERENCE NBA FINALS

 

Evitando di dilungarsi sul dato in sé, si invita a focalizzare l’attenzione sul valore restituito dal 

metodo di Herfindahl-Hirschmann, punto nodale del confronto, che differisce in maniera rilevante 

ed in modo sfavorevole al contesto sportivo italiano, il quale risulta decisamente meno equilibrato 

rispetto al corrispettivo campionato d’oltre oceano. Come si era già sottolineato in precedenza, la 

differenza è spiegata principalmente dall’affermarsi di un ciclo nel nostro campionato nazionale, 

cosa volutamente contrastata ed evitata in sede direzionale della lega americana, tantoché in dieci 

anni si sono alternate ben sei franchigie diverse, contro i soli tre club della Serie A. 

La politica di successione al vertice è adeguatamente supportata al momento della 

determinazione delle rose stagionali, attraverso il meccanismo del Draft, volto a favorire le società 

più deboli nel momento dell’acquisizione delle risorse umane; si rimanda al prossimo seguito per 

l’analisi specifica di questo strumento, che limita, e non di poco l’arbitrio dei singoli attori, per 

preservare la salute del sistema.  

Tuttavia, quanto emerge dalla storia delle due competizioni, non coincide affatto con i valori finora 

osservati. 
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SQUADRE VINCITRICI N° VITTORIE SQUADRE VINCITRICI N° VITTORIE

Olimpia Milano 25 Celtics 17

Virtus Bologna 15 Lakers 16

Pallacanestro Varese 10 Bulls 6

Mens Sana Siena 8 Spurs 5

ASSI Milano 6 76ers 3

Ginnastica Triestina 5 Pistons 3

Pallacanestro Treviso 5 Warriors 3

Ginnastica Roma 4 Heat 3

Pallacanestro Cantù 3 Knikcs 2

Reyer Venezia 2 Rockets 2

Victor Libertas Pesaro 2 Hawks 1

Fortitudo Bologna 2 Wizards 1

Internazionale Milano 1 Trail Blazers 1

Virtus Roma 1 Supersonics 1

Juvecaserta 1 Bucks 1

Costanza Milano 1 Mavericks 1

Kings 1

Bullets 1

Edizioni disputate 91 Edizioni disputate 68

Valore indice HHI 0,14 Valore indice HHI 0,14

INDICE HHI INDICE HHI

 

Si noti, mediante l’uso della rappresentazione tabellare, come il valore dell’indice HHI applicato ad 

entrambe le leghe, nell’arco della loro storia, restituisca un dato identico, di 0,14 punti, valore 

piuttosto contenuto, che testimonia la presenza di un certo grado di equilibrio, cosa che era lecito 

attendersi dall’osservazione decennale del campionato statunitense, molto meno prevedibile nel 

contesto nazionale italiano. 

Prima di procedere oltre si invita alla riflessione su due aspetti in particolare: il primo riguarda il 

novero di squadre presenti nell’albo d’oro, favorevole di due unità alla NBA, nonostante si contino 

23 edizioni in meno. Il secondo aspetto è invece interno alla competizione statunitense, e 

concerne il perfetto equilibrio anche a livello di numero di squadre vincitrici; di contano infatti 9 

franchigie per ognuna delle due Conference, con un leggero sbilanciamento nel numero di successi 

verso est (il rapporto è riferito all’attuale configurazione dei gironi, anche se alcuni club sono stati 

traghettati da est a ovest a seguito di vendita della franchigia o per motivi organizzativi). 

L’analisi attraverso il metodo di Herfindahl-Hirschmann consente quindi di apprezzare un grado di 

incertezza più marcato negli ambienti di oltre oceano, presente in tutte le fasi storiche, mentre in 

Italia questa condizione viene meno in determinati periodi, che vedono l’affermazione prolungata 

di alcune squadre. 
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2.1.3 Top-K Ranking  

Conclusa l’osservazione delle sole posizioni di vertice, si intende ora ampliare la popolazione e si 
considereranno le prime otto posizioni, analogamente a quanto fatto in sede di analisi interna 
della Serie A FIP; per poter riuscire nell’intento, ci si serve del metodo Top-K Ranking, dapprima 
come paragone tra campionati, in seguito come confronto interno ai gironi statunitensi. 
 

 

Questo metodo, tra i punti di forza elencati nella presentazione teorica, annoverava il pregio di 

consentire l’analisi e il confronto su più stagioni; grazie a questa caratteristica è possibile 

considerare in maniera unitaria l’arco temporale decennale dal 2003 al 2013.  

I dati presentati nelle tabelle di cui sopra offrono alcuni spunti interessanti. Si prendano 

innanzitutto in considerazione i valori finali dell’indice Top-K Ranking, i quali sono marcatamente 

sbilanciati a favore della lega statunitense, nella quale vi è addirittura il caso di massimo equilibrio 

in entrambi i gironi, limitatamente all’accesso al playoff. In ogni conference sono transitate in linea 

di massima 16 franchigie, ad eccezione di un paio di sostituzioni (quali i New Orleans Hornets a est, 

trasferiti poi nel girone occidentale ed i Seattle Supersonics a ovest); per effetto della struttura di 

tipo chiuso, tutte queste franchigie, almeno per una stagione, hanno acquisito il diritto d’accesso 

al playoff. La medesima situazione non si rispecchia nella Lega di Serie A FIP, ove il playoff è 

privilegio di sole 21 squadre su 33 diversi partecipanti: questo fatto trova giustificazione in primis 

nella natura aperta della competizione, che in numerosi casi vede la promozione di club non 

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
33

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
33

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
20

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
10

NUMERO SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI AL 

PLAYOFF

21

NUMERO 

SQUADRE DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLE SEMIFINALI

14

NUMERO 

SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLA FINALE

7
NUMERO DIVERSE 

VINCITRICI
3

VALORE INDICE 0,6364 VALORE INDICE 0,4242 VALORE INDICE 0,35 VALORE INDICE 0,3

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
16

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
16

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
16

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
10

NUMERO SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI AL 

PLAYOFF

16

NUMERO 

SQUADRE DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLE SEMIFINALI

12

NUMERO 

SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLA FINALE

7
NUMERO DIVERSE 

VINCITRICI
5

VALORE INDICE 1 VALORE INDICE 0,75 VALORE INDICE 0,4375 VALORE INDICE 0,5

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
16

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
16

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
16

TOTALE POSTI 

DISPONIBILI
10

NUMERO SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI AL 

PLAYOFF

16

NUMERO 

SQUADRE DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLE SEMIFINALI

14

NUMERO 

SQUADRE 

DIVERSE 

PARTECIPANTI 

ALLA FINALE

8
NUMERO DIVERSE 

VINCITRICI
4

VALORE INDICE 1 VALORE INDICE 0,875 VALORE INDICE 0,5 VALORE INDICE 0,4

TOP 8 TOP 4 TOP 2 TOP 1

SERIE A FIP

NBA EASTERN CONFERENCE

TOP 8 TOP 4 TOP 2 TOP 1

NBA WESTERN CONFERENCE

TOP 8 TOP 4 TOP 2 TOP 1



 
 

 - 54 -  
 

all’altezza del massimo campionato, ed, in secundis, è legato alla fragile stabilità economica dei 

club, spesso posti in liquidazione per mancanza di risorse, senza potersi giocare la fase più ambita 

del torneo. 

Inoltre va considerato quanto precisato nel paragrafo applicativo in riferimento alla deviazione 

standard: in quella sede si era puntualizzata una frequente e repentina variazione delle 

performances sportive delle franchigie, in virtù dell’importanza attribuita all’aspetto finanziario, 

che difficilmente può garantire per periodi prolungati successi sia sportivi sia economici; la 

variazione osservata nel continente americano non è propria del nostro campionato nazionale, che 

vede buona parte delle squadre stabilmente ancorate alle fasce più prestigiose del ranking, 

riducendo così le possibilità di ricambio nel playoff. 

La differenza tra i due ambienti cestistici si conferma tale anche assottigliando verso il vertice la 

fascia top della classifica, nonostante il divario risulti lievemente decrescente. 

Si osservi tuttavia che l’assottigliamento è meno che proporzionale rispetto al numero massimo di 

possibili squadre. Questa affermazione può essere meglio compresa osservando il dato assoluto: la 

Serie a FIP, in sede di final eight garantisce accesso ad un maggior numero di squadre (per effetto 

della struttura aperta), ma più si restringe il campo di osservazione verso il vertice, e quindi più il 

numero di potenziali partecipanti si allinea, più il numero di diverse presenze si sbilancia a sfavore 

della nostra competizione, cosa che ricalca l’andamento del trend temporale e relega il basket 

italiano ad una condizione di scarsa incertezza e quindi di scarso interesse. 

Se si volesse optare per un confronto tra la National Basket League nella sua completa struttura e 

non solo nella configurazione di Conference, e la Serie A Italiana, questo risulterebbe possibile 

limitatamente alle fasi finali, ove il playoff NBA non è più un turno limitato a squadre dello stesso 

girone. 
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Il confronto su base NBA Finals – Finale Scudetto non fa altro che rafforzare le considerazioni 

avanzate in precedenza.  
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Uno spunto di riflessione interessante, di senso contrario alle emergenti evidenze, deriva dal 

valore di 0,45 attribuito alla top due statunitense: per un campionato sempre dotato di elevata 

incertezza, un accesso alla finale limitato a sole 9 squadre sembra stridere con l’andamento 

generale, ma di fatto è l’unico caso in cui sembra emergere, seppur in maniera non del tutto 

marcata, l’attitudine al successo tipica dei grandi club; Miami Heat, Boston Celtics, San Antonio 

Spurs e Los Angeles Lakers, occupano 13 dei 20 posti riservati alle finali dal 2003 al 2013 e nel 

medesimo periodo vi è la costante presenza di una di queste 4 squadre in finale; non a caso questi 

sono 4 tra le 8 franchigie più titolate, con le squadre di Los Angeles e Boston che occupano una 

posizione nettamente predominante sugli avversari. 

Avviando alle conclusioni il confronto di tipo quantitativo-statistico inerente al competitive 

balance, risulta possibile affermare che la politica di equilibrio tra risultato economico e successo 

sportivo alla base delle leghe sportive anglosassoni, viene in questa sede supportata e rafforzata 

dai dati osservati.  

Il parallelo con la Serie A FIP evidenzia in alcuni momenti differenze significative nel valore degli 

indici, alle quali possono essere correlate molte delle debolezze economiche della palla a spicchi 

nazionale, che in primis risulta un movimento di mediocre interesse, elemento da migliorare 

aumentando l’incertezza delle partite e dei campionati in genere, al fine di innescare un circolo 

virtuoso per l’accesso alle risorse, la remuneratività del settore, e di conseguenza per la stabilità 

nel tempo di uno sport oggi in una fase di tensione. 

 

2.2 Il confronto sulla base degli indicatori qualitativi  

 

Conclusa l’analisi quantitativa, si procede ora con il confronto inerente ai metodi qualitativi, nello 

stesso ordine in cui si è proceduto all’esposizione descrittiva e teorica degli stessi. 

Va precisato fin da subito che il nucleo del ragionamento non potrà che essere il contesto 

competitivo americano, che ha assimilato e consolidato nel tempo l’applicazione di questi 

strumenti; La Lega di Serie A FIP ad oggi ne fa un uso solo parziale, o addirittura non se ne osserva 

alcuna implementazione. Il confronto sarà quindi forzatamente limitato, con eventuale apertura 

ad altri sport professionistici italiani, e il punto di vista sarà sempre orientato in prospettiva futura, 

per cercare di individuare gli effetti conseguenti ad un ipotetica attuazione di uno o di tutti i 

meccanismi gestionali già elencati. 

 



 
 

 - 56 -  
 

2.2.1 Revenue sharing  

 

Come primo punto si intende comprendere meglio ed approfondire il concetto di Revenue sharing 

nella sua specifica applicazione al mondo NBA; richiamando il concetto teorico, il termine 

anglosassone altro non indica che la suddivisione delle entrate, o meglio, di alcune voci, tra i vari 

attori dell’ambiente sportivo, cosa che trova senso dal momento che molti dei flussi economico-

monetari sono gestiti in modo centralizzato. 

La voce principale di income sottoposta a redistribuzione sono i diritti televisivi (anche se 

limitatamente a quelli nazionali ed internazionali, mentre quelli locali rimangono a disposizione di 

ogni franchigia37, diversamente da quanto accade in NFL o in MLB, dove la condivisione è ancora 

più spinta), principale fonte di sostentamento della lega, il cui ammontare si aggira attorno ai 930 

milioni di dollari a stagione, fino al 2015, rinegoziato a 2,6 miliardi annui dall’annata 2016/2017 

per la durata di 9 anni38. La gestione dei flussi finanziari di broadcasting nazionale risulta 

sottoposta solamente al controllo federale, e l’intero ammontare viene suddiviso tra le trenta 

franchigie più l’ente di coordinamento generale, al fine di sopperire ai costi organizzativi e 

gestionali di un impianto cosi imponente. Attualmente la ripartizione delle entrate non dipende 

dal risultato sportivo, né dalla performance economica societaria.  

La voce merchandising è assimilata alle entrate derivanti dalla cessione dei diritti TV, e costituisce 

un’altra fonte di sostentamento importante: la vendita di abbigliamento, gadgets, souvenir, 

oggetti vari recanti il logo della competizione viene gestita in modo analogo e sopperisce in parte, 

al fabbisogno annuale dei vari team. 

Tuttavia vi sono altre voci di ricavo, quali ad esempio l’incasso da ticketing e da servizi di 

ristorazione e parcheggio, il flusso derivante dai diritti di broadcasting locale, ecc., che in NBA 

vengono sottoposti a redistribuzione in piccola percentuale, pari a circa il 6%, differentemente da 

quanto accade nelle altre leghe professionistiche nordamericane, ove la redistribuzione di voci di 

questo genere avviene per il 60% in favore della squadra in casa e per la restante parte a vantaggio 

dei “visitors”. 

La gestione in capo alle franchigie delle entrate locali non sarebbe un problema nel momento in 

cui il contesto geografico e socio-economico fosse il medesimo; tuttavia i bacini di utenza delle 

                                                           
37

 http://www.nbaitalianews.it/2011/07/squadre-nba-ce-chi-puo-e-chi-non-puo/ 
38

http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/10/07/il-modello-nba-il-nuovo-accordo-sui-diritti-tv-25-miliardi-

di-dollari-a-stagione-e-limpatto-sul-salary-cap/ 
 

http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/10/07/il-modello-nba-il-nuovo-accordo-sui-diritti-tv-25-miliardi-di-dollari-a-stagione-e-limpatto-sul-salary-cap/
http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/10/07/il-modello-nba-il-nuovo-accordo-sui-diritti-tv-25-miliardi-di-dollari-a-stagione-e-limpatto-sul-salary-cap/
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varie squadre sono molto eterogenei: alcune di esse fanno riferimento a scenari metropolitani ben 

identificabili, tra i più popolosi degli Stati Uniti, altre, come i Golden State Warriors, non risultano 

nemmeno essere legati ad un contesto urbano e come se non bastasse, la franchigia ha sede in 

California, stato molto affollato dal punto di vista competitivo. Oltre a questo, va considerata la 

situazione degli immobili, alcuni dei quali universalmente noti (vedasi il Madison Square Garden, 

arena di New York), altri molto meno frequentati e meno attrezzati dal punto di vista logistico e 

dei servizi offerti; inoltre non va dimenticato l’aspetto connesso alla disponibilità e alla proprietà 

dei palazzetti, che possono essere pubblici (concessi in uso dietro pagamento di un canone, quasi 

sempre molto favorevole) oppure privati, sotto il controllo della società stessa o di soggetti molto 

vicini all’owner.  

Queste differenze nella dotazione geografica e ausiliaria, generano in capo alle varie società grosse 

disparità in termini di income, che generalmente garantiscono grossi redditi alle squadre più 

blasonate, e mettono in difficoltà le franchigie meno agevolate dalle condizioni esogene al 

fenomeno sportivo in sè:  un esempio degno di nota sono i Los Angeles Lakers, ai quali lo Staples 

Center garantisce quasi 2 milioni di ticketing per ogni match, contro i soli 300 mila dollari incassati 

dai Memphis Grizzlies. Come se non bastasse, le televisioni locali pagano ai gialloviola di Los 

Angeles oltre 100 milioni di broadcasting in 20 anni39, (in aggiunta all’entrata derivante dalla 

redistribuzione) che raffrontati ai 30 di New York sono una cifra astronomica.40 

Questi esempi si ritengono essere molto utili per la comprensione del meccanismo di ripartizione, 

e soprattutto per capire le ragioni che spingono molte franchigie a chiedere la revisione dello 

stesso. Nel Dicembre 2011, a seguito dello sblocco del lockout, la federazione ha promesso il 

vaglio di un nuovo piano di revenue sharing, di natura progressiva, in grado di riequilibrare la 

situazione a favore dei teams meno abbienti. 

Alcune misure sono già state implementate nella stagione 2012/2013, non all’interno di un grande 

nuovo accordo, ma in rettifica del piano già attuato: si è soprattutto spinto sulla ripartizione di una 

maggior percentuale di entrate locali, sacrificio sopportato dalle franchigie più ricche e meglio 

attrezzate. L’effetto sembra aver ridotto le entrate in capo alle squadre più blasonate di un 

ammontare tra i 17 e i 45 milioni di dollari (Bulls, Knicks e Lakers) a favore di una redistribuzione di 

massimo 21 milioni ai Charlotte Hornets e di 17 ai Milwaukee Bucks.  

                                                           
39

 http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/10/03/tra-champions-league-ed-nba-e-corsa-allaumento-dei-
ricavi-tv-ma-il-record-resta-della-nfl/ 
40 I dati sono relativi alla stagione 2011/2012 
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Ovviamente tutto questo meccanismo è proiettato in prospettiva futura: il pericolo è che 

nell’immediato (2015 o 2016) i Lakers, i Celtics, o altre squadre benestanti, godendo delle ingenti 

entrate e sfruttando le probabilità di scelta al Draft, possano entro poco tempo disporre di una 

squadra in grado di dominare la competizione, facendo scemare l’incertezza e la spettacolarità 

della stessa. Inoltre l’azione della federazione è mirata anche al fondo del ranking, affinché i match 

con squadre più deboli non risultino solo un momento formale, dagli esiti scontati; si vuole che in 

qualsiasi momento il pubblico, possa trovare interesse nell’evento sportivo in modo da rendersi, 

anche solo potenzialmente, fonte di guadagno per la franchigia, che grazie a questo modus 

operandi, potrà sempre disporre di risorse economiche. Nei casi in cui ciò non avvenga, è la 

federazione a supplire ai fabbisogni (in parte o in toto) attraverso il meccanismo della 

redistribuzione. 

Va precisato che nell’atto di compensazione delle differenze economiche, ad opinione di chi scrive, 

la federazione cestitstica conserva una posizione intermedia tra la massima redistribuzione di 

risorse e la libertà imprenditoriale delle franchigie, la quale non viene ostacolata e bloccata in 

maniera decisa grazie alla libertà di gestione di una parte delle risorse. Differentemente, nelle altre 

grandi leghe professionistiche statunitensi si osserva una predominanza netta del concetto 

redistributivo, che se da un lato serve per garantire la redditiva sopravvivenza di un settore, 

dall’altro ostacola fortemente il differenziale di performance che potrebbe generarsi in capo alle 

società che svolgono una migliore gestione, anche a seguito di azioni economiche e di 

investimento che comportano l’assunzione di rischi d’impresa (e che quindi devono essere 

adeguatamente remunerati). 

Questi argomenti potrebbero trovare ampia discussione in altra sede; non è obiettivo 

dell’elaborato discutere la correttezza e l’opportunità di applicazione delle varie metodologie 

redistributive.  

Di più ampio interesse risulta il confronto con l’ambiente competitivo italiano, con il quali si 

riscontrano grosse differenze. 

Innanzitutto bisogna specificare che in Italia il concetto di revenue sharing viene applicato quasi 

esclusivamente alle entrate derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, elemento gestito dalla 

Lega Basket e ceduto in pacchetti specifici alle varie emittenti, a seconda dell’ammontare offerto. 

Fino al 2009, le principali emittenti private erano Sky e Telecom Italia (quest’ultima sfruttando la 

trasmissione attraverso la rete), le quali garantivano circa 3,2 milioni di euro l’anno a favore delle 

Lega. 
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Dal 2009, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9/2008, noto come legge Gentiloni-Melandri, il valore 

dei diritti di broadcasting salì a 5,3 milioni di Euro (a seguito dell’offerta biennale Sky) con 

l’applicazione della clausola redistributiva, che impone una ripartizione fissa delle entrate tra i vari 

club e una quota variabile, in base ai risultati conseguiti e al bacino d’utenza. 

Al termine della stagione 2011 l’emittente privata controllata da Murdoch ha rinunciato alla 

trasmissione della Serie A FIP, e i diritti sono stati quindi acquisiti da Rai Sport e Telecom Italia per 

circa 4 milioni di euro nelle successive due stagioni. 

Qualsiasi lettore avrà già avuto modo di notare che la differenza più grande legata a questo 

income, è la dimensione del flusso: nel contesto italiano si contratta per qualche milione di Euro, 

mentre oltre oceano l’ultima contrattazione ha movimentato risorse per oltre 2,6 miliardi all’anno, 

per le prossime nove edizioni.  

Oltre a questo primo aspetto macroscopico, il confronto deve sottolineare altri aspetti, più sottili 

ma non meno importanti: innanzitutto anche in Italia il broadcasting locale è affidato alla gestione 

dei singoli club, senza però essere sottoposto ad alcun meccanismo di riequilibrio; in secondo 

luogo le voci di spesa quali merchandising, pubblicità, gestione degli incassi e dei servizi offerti allo 

stadio (che per altro nei palazzetti dello stivale sono pressoché inesistenti, oppure limitati 

all’offerta di cibo e bevande frugali) sono variabili di esclusivo governo societario, che possono 

creare un disequilibrio anche marcato a favore delle società che godono di un vasto bacino 

d’utenza e che dispongono dell’utilizzo di una struttura capiente e attrezzata.  

Ad ulteriore conferma di quanto osservato finora relativamente alla palla a spicchi, si intende 

ampliare il confronto tramite un flash al mondo del calcio, lo sport che movimenta maggiori 

risorse in Italia: nel corso dell’ultima stagione sportiva, le squadre di Serie A si sono suddivise 

all’incirca 976 milioni di euro di diritti televisivi, che confrontati con il flusso della pallacanestro 

sono una cifra assai considerevole, ma che non raggiungono nemmeno la metà dell’ammontare 

NBA contrattato per il prossimo decennio. Tuttavia il calcio è un mondo interessante per 

comprendere su quali criteri avviene la redistribuzione delle risorse, poiché la Lega di Serie A FIP è 

più volte intervenuta sulla formula di ripartizione, creando un velo di confusione attorno alla 

questione; al di là dei tecnicismi, la logica sottostante è comunque molto simile, se non altro per le 

variabili tenute in considerazione.  
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La didascalia41 è riferita alla formula di riparto dei diritti TV della serie A di calcio, basata su tre 

macro variabili, riportate nell’anello più interno, alle quali si sovrappongono poi altri criteri, che 

rendono il meccanismo articolato e complesso. Il riferimento normativo risale, come già accennato 

alla Legge Melandri del 2008. 

Analizzati i principali aspetti del meccanismo di revenue sharing, prima di aggiungere altra carne al 

fuoco, è bene soffermarsi su alcuni aspetti conclusivi: nonostante la cultura statunitense di 

grandissima importanza alla dimensione economica, e il meccanismo di condivisione dei profitti sia 

ormai pratica consolidata, la National Baketball Association è continuamente campo di 

sperimentazioni di nuove strategie di gestione, è un settore in continuo movimento ed evoluzione, 

massimamente attento a rispettare il miglior compromesso possibile tra sopravvivenza di un 

settore in costante equilibrio e rispetto dell’arbitrio imprenditoriale. Ne sono una chiara 

testimonianza le recenti revisioni della politica di sharing, ritenuta non efficace relativamente alla 

gestione dei flussi locali. Pur non essendovi scenari di redistribuzione molto più spinta, la 

federazione cestistica nordamericana riesce a gestire in maniera ideale un sistema articolato e 

molto redditizio, che potrebbe facilmente diventare arena di sanguinosi scontri per accaparrarsi 

quanti più profitti possibile. Per contro, il settore sportivo italiano è afflitto da questa “malattia”, 

nonostante la redditività dello stesso sia decisamente inferiore, sia per cause esterne alla gestione, 

sia per un’appetibilità decisamente più scarsa, legata alla mancanza di incertezza e 

all’estremizzazione del successo sportivo; la principale e quasi esclusiva voce oggetto di 

                                                           
41 http://www.ilpost.it/2013/09/13/ripartizione-diritti-tv-squadre-serie-a/ 

Fonte: Centimetri s.r.l. 

http://www.ilpost.it/2013/09/13/ripartizione-diritti-tv-squadre-serie-a/
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ripartizione è legata al broadcasting, mentre tutte le altre variabili sono lasciate in gestione ai club, 

contribuendo alla formazione di un ristretto nucleo di squadre ricche, che dispongono di capitale 

di tipo mecenatistico per competere al top, e di una larga maggioranza di squadre che faticano ad 

accedere alle risorse. Queste ultime non rinunciano comunque alla contesa sportiva, e spesso 

oltrepassano le proprie possibilità, mettendo in dubbio il proseguimento dell’attività 

professionistica. 

 

2.2.2 Salary cap  

 

Concluso il ragionamento attorno a questo primo metodo qualitativo per la gestione del 

competitive balance, si intende ora procedere con l’analisi di un altro strumento peculiare della 

NBA, il Salary cap, senza dimenticare le implicazioni che possono derivare dall’applicazione 

congiunta di più metodi. 

Innanzitutto bisogna specificare che la lega che gestisce la palla a spicchi non è la sola ad applicare 

questo strumento di gestione, tipico di NHL, NFL e NBA, nonché di altre leghe sportive 

professionistiche anche al di fuori del territorio statunitense; addirittura la Serie B di calcio in 

Italia, su iniziativa federale, ha sperimentato l’applicazione di un tetto salariale. 

La ratio che giustifica questa scelta è da individuarsi nel tentativo di contenimento dei costi, 

soprattutto quelli legati al personale, e nello scopo parallelo di ridurre la disparità tra franchigie 

ricche e altre con minori disponibilità economiche; le prime, disponendo di flussi monetari 

importanti potrebbero accaparrarsi in modo esclusivo gli atleti più ambiti, attraverso l’offerta di 

salari molto elevati. Questo atteggiamento comporterebbe grossi squilibri all’interno della lega 

stessa, anche se, a livello internazionale, potrebbe riservare numerosi vantaggi alle squadre di quel 

campionato, disponendo esse di un elevato quantitativo di talento. 

Tuttavia la struttura delle leghe nordamericane è quasi sempre di tipo chiuso, e nella fattispecie la 

NBA, non prevede competizioni extraterritoriali di tipo ufficiale, quindi la gestione dei compensi 

secondo il meccanismo del salary cap va a solo vantaggio dell’equilibrio interno. 

Capite quindi le motivazioni e implicazioni del metodo, si scorrerà brevemente la storia per capire 

anche l’evoluzione storica del tetto salariale, nonché la sua applicazione nel tempo. 

La prima comparsa risale ai lontani anni 40, ma trovò applicazione per una stagione soltanto 

(1946-1947). L’uso sistematico e continuativo ha inizio nella stagione 1984-1985, quando 

l’ammontare massimo consentito per il monte ingaggi non doveva superare i 3.600.000 dollari; 
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fino al termine della stagione 1994-1995 la federazione nazionale si limitò ad un aggiustamento a 

rialzo della soglia, fino ai 15,96 milioni di dollari. La stagione successiva, a seguito della 

negoziazione con l’emittente televisiva NBC dei diritti di broadcasting, la soglia venne alzata a 23 

milioni.  

Il trend a rialzo subì un’inversione di tendenza all’inizio della stagione 2002-2003: l’accordo 

televisivo con ABC/ESPN per 4,6 miliardi in sei anni era inferiore a quanto stipulato per l’ultima 

stagione con NBC ed in virtù del minore income dalla cessione dei diritti TV, la federazione decise 

di limare il monte ingaggi di circa un paio di milioni, recuperati quasi nell’immediato, la stagione 

successiva. Contemporaneamente la federazione affiancò al già citato meccanismo di massimo 

salariale, la cosiddetta “Luxury tax”, ovvero un meccanismo sanzionatorio che prevede un 

ulteriore soglia, superiore al cap, che se oltrepassata comporta un pagamento pecuniario alla 

federazione, e nei casi più gravi, il blocco del mercato; per capire con un esempio, la stagione 

2002-2003 prevedeva un massimo stipendi a 43,84 milioni di dollari, e una tassa di lusso a 54,56 

milioni42, sforata da molti club e fruttuosa nelle casse della federazione per oltre 173 milioni. 

Questa configurazione è stata riproposta come base per il controllo dei costi, con la conferma del 

sistema sanzionatorio, tantoché oggi si osserva un mutamento delle soglie, ma la logica di fondo è 

la medesima. Tuttavia nel corso degli anni sono accaduti dei fatti i cui effetti hanno segnato la 

storia della competizione. Innanzitutto nel 2005 si dovette rinegoziare l’accordo tra giocatori, 

franchigie e federazione: la risoluzione è nota come “amicable agreement”, poiché si contrattò per 

allentare in modo significativo le restrizioni federali; la nuova disciplina durò fino al 2011, ma 

complice anche la crisi economica del 2008, comportò la comparsa del segno meno in molti bilanci 

societari. I vari attori coinvolti, a scadenza del contratto, addussero motivazioni molto differenti 

sulle cause della perdita, e non trovando un punto di convergenza, si giunse al famoso “lockout” 

del 2011, in occasione del rinnovo del contratto collettivo, denominato Collective Bargaining 

Agreement (CBA in sigla). 

Dopo 161 giorni, il 9 Dicembre 2011, la situazione si sbloccò: fu rinegoziato un nuovo CBA, con 

validità decennale, fino al 2021, con opzione di revisione nel 2016. 

Il breve excursus storico non trova ragione nella semplice volontà narrativa, ma consente di capire 

le cause di alcune decisioni alla base dell’accordo contrattuale tutt’ora in vigore. Nel 2011 si optò 

per una revisione piuttosto consistente, a seguito delle implicazioni economiche precedenti; i 

punti fermi dell’attuale CBA sono un salary cap di tipo soft, ovvero con possibilità di essere 

                                                           
42

 http://basketball.realgm.com/nba/info/salary_cap 

http://basketball.realgm.com/nba/info/salary_cap
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oltrepassato, e la conferma della luxury tax, con soglie definite ogni stagione. Le novità principali 

riguardano invece il floor cap, ovvero la soglia minima di spesa in capo a ogni franchigia, e la 

definizione di un compenso massimo individuale, indicizzato all’età e al periodo di militanza in 

NBA, che può raggiungere il 35% del cap della franchigia a fronte di una permanenza decennale  

nella massima serie statunitense. 

In particolare il nuovo accordo collettivo identifica una formula di calcolo per il tetto salariale, a 

partire dal flusso del broadcasting nazionale (noto perché negoziato in periodi antecedenti) al 

quale vanno sommate le entrate locali ed accessorie (Basketball Related Income, BRI) della 

stagione precedente, aumentate del 4,5% e su quest’ultimo flusso globalmente inteso si calcola il 

44,74% e si divide il valore ottenuto per il numero di franchigie43. In questo modo si conosce il 

valore base del salary cap, ritenuto valido per la stagione 2012-2013 e successivamente 

sottoposto a revisione annua. Quantificando la formula, si tratta di un massimo di 58,044 milioni di 

dollari, minore rispetto alla precedente edizione per l’effetto del flusso negativo dell’area BRI, 

derivante dalle perdite delle stagioni precedenti. 

Va sottolineato a questo punto, un elemento molto importante, che lega gli effetti di tutte le 

politiche di gestione del competitive balance: la rinegoziazione del valore dei diritti televisivi a 2,7 

miliardi circa all’anno a partire dal 2015 (principale fonte di entrata sottoposta a revenue sharing) 

potrebbe avere grossi effetti sul monte ingaggi, causando un rialzo considerevole, se si tiene conto 

che l’aumento di entrate è di circa il 300%. Questo elemento può costituire un asso nella manica 

da parte della federazione in caso di parziale rinegoziazione o revisione del CBA, poiché potrebbe 

smussare molte richieste spigolose ed egoistiche degli atleti a fronte di un incremento fisiologico 

del compenso in capo ad essi. 

Comprese le norme di carattere generale, vale ora la pena di esplorare l’aspetto sanzionatorio, per 

capire cosa succede se una franchigia non rispetta i parametri di spesa appena enunciati. 

L’accordo del 2011 conferma la tassa di lusso introdotta nel 2005, e ne precisa l’ammontare, da 

calcolarsi nello stesso modo con cui si è calcolato il cap, applicando però al flusso base del cap la 

percentuale del 53,51%.44 Il superamento di questa soglia comporta l’obbligo di versare alla lega 

una somma sanzionatoria, pari a un dollaro per ogni dollaro eccedente, quanto alla stagione 2012-

2013, mentre dalla stagione successiva il dovuto sarà indicizzato a scaglioni di 5 milioni di dollari, 

con coefficienti pari a 3,75 per uno sforamento di oltre 20 milioni, da aumentarsi di 0,5 in ogni 
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 http://www.cbafaq.com/salarycap.htm#Q13 
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 http://www.cbafaq.com/salarycap.htm#Q21 

http://www.cbafaq.com/salarycap.htm#Q13
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scaglione successivo; inoltre per le franchigie che sistematicamente violano la soglia di lusso, sono 

previsti coefficienti sanzionatori ancora maggiori. 

Per le squadre che invece oltrepassano il limite del cap, ma non raggiungono la zona di sanzione 

economica, (rimanendo nella fascia denominata quindi hard cap) si prevede solo una limitazione 

dell’iniziativa di mercato, ma non si applicano penalizzazioni pecuniarie. 

Le varie soglie possono essere riassunte in un semplice schema:  

Luxury Tax

Salary cap

Minimum cap

(Sanzioni economiche 

e di mercato)

SOFT CAP
(Nessuna sanzione)

HARD CAP
(Restrizioni ai 

movimenti di 

mercato)

 

Un’ulteriore esemplificazione può aiutare a comprendere il sistema di sanzioni previsto dalla tassa 

di lusso: la stagione 2014/2015 dovrebbe costare ai Brooklyn Nets quasi 93,8 milioni di euro per il 

parco giocatori, a fronte di una luxury tax a partire da 76,8 milioni.  

Con l’attuale configurazione, un’eccedenza di 17 milioni costa ai Nets oltre 35 milioni, a fronte di 

un esborso di 17 milioni con i parametri della stagione 2012-2013. 

La ratio sottostante all’inasprimento delle norme di penalizzazione va fatta risalire alla concezione 

generale di competitive balance e di incertezza più volte menzionata, secondo la quale l’intervento 

federale deve salvaguardare in primis la spettacolarità della competizione, al fine di garantire le 

entrate necessarie alla realizzazione di un business sportivo. La realizzazione di questo obiettivo 

implica che il talento sia equamente distribuito, quindi di conseguenza che l’esborso per i giocatori 

più determinanti non sia sopportato da poche squadre dominatrici; inoltre è bene che anche i 

giocatori più esperti e di conseguenza più costosi (perché aventi diritto ad un salario più alto), in 

grado di attirare il pubblico grazie alla loro notorietà (non necessariamente corrispondente a 

performances sportive determinanti) vestano molte casacche diverse, per omogeneizzare quanto 

più possibile i benefici economici.  

Un cenno rapidissimo anche ad altri elementi particolari, di tipo ulteriormente sanzionatorio o che 

costituiscono deroga al contesto normativo fin qui illustrato: innanzitutto va sottolineata la 

presenza di un limite superiore alla luxury tax, denominato Apron, il cui superamento fa scattare 

conseguenze ulteriori, consistenti in limitazioni molto forti sul mercato associate a ingenti somme 
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monetarie da versare alla lega. In secondo luogo vi sono due principali agevolazioni, quali la Non-

Taxpayer Mid-Level Exception e la Taxpayer Mid-Level Exception. 

La prima avvantaggia le sole squadre che non superano l’Apron ma il cui ammontare salariale è 

superiore al cap; essa consente di ingaggiare giocatori free agent per un ammontare prestabilito di 

stagione in stagione. 

La seconda eccezione è rivolta alle franchigie che sforano l’Apron e non può essere associata ad un 

utilizzo precedente della Non-Tax Payer Exception; anche in questo caso alcuni contratti free 

agent, con durata massima triennale, possono essere esclusi dalla base di calcolo della luxury tax, 

al fine di alleggerire le sanzioni. 

Oltre a quelle elencate, dal 2011 è prevista la Amnesty Provision, strumento istituito per aiutare le 

franchigie a rimettersi in sesto dopo le perdite legate al precedente CBA, la quale consente di 

eliminare uno stipendio a scelta, tra quelli firmati prima della stagione 2011/2012, dalla base di 

calcolo per il cap, pur continuando a versare l’importo già pattuito al giocatore. La ragione è da 

vedersi nella volontà di non vessare le franchigie con nuove spese originate da scelte precedenti. 

Ultima delle eccezioni trattate in questa sede è la Rookie exception, rivolta alle sole scelte del 

primo giro di draft, che possono essere messe sotto contratto anche in caso di superamento del 

cap. 

Per agevolare la comprensione di tutte le eccezioni e le clausole regolamentari e contrattuali che 

influiscono sul salary cap è utile specificare il significato di alcune espressioni tipicamente 

anglosassoni; la Non-Taxpayer Mid-Level Exception e la Tax-Payer Mid-Level Exception fanno 

riferimento al termine free-agent: si tratta di giocatori liberi da vincoli contrattuali, o il cui legame 

con una franchigia è in scadenza. Questa condizione consente la stipula di nuovi accordi 

contrattuali con altre franchigie, senza che appunto, il compenso di questi atleti vada ad 

appesantire la base salariale considerata ai fini del cap. 

Il termine Rookie è invece riferito agli atleti che per la prima stagione militano in una lega; essi 

possono provenire da campionati di altre nazioni oppure dalle leghe propedeutiche statunitensi, 

costituendo cosi il prodotto interno di un sistema vivaistico non legato direttamente alle singole 

franchigie, di concezione molto più ampia e lungimirante, volto alla formazione e allo sviluppo 

degli atleti di tutto il contesto nazionale. Solitamente i Rookies più promettenti della NCAA45 

vengono selezionati al Draft, meccanismo che in seguito verrà analizzato nello specifico, e scelti 
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 National College Athletic Association, associazione non professionistica che cura l’organizzazione e la pratica di 
qualsiasi disciplina sportiva all’interno degli istituti di istruzione statunitensi 
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dalle varie franchigie in base ad un algoritmo piuttosto complesso. I giovani atleti che non trovano 

spazio in NBA hanno la possibilità di accedere alla D-League46, campionato formativo riservato ai 

giocatori che dimostrano un buon potenziale ma le cui abilità devono essere sgrezzate ed affinate. 

La stipula di un contratto da Rookie non risulta particolarmente onerosa per le franchigie47 ed è 

esclusa dall’ammontare salariale del cap, al fine di agevolare la promozione di nuovi talenti. 

L’excursus sulle eccezioni potrebbe proseguire oltre, poiché la normativa sui contratti 

professionistici è decisamente articolata, ma lo scopo di questo elaborato è volto all’analisi e alla 

comprensione degli effetti economici dei principali modelli di gestione voluti dalla lega; si è 

ritenuto doveroso soffermare l’attenzione sulle particolarità di cui sopra poiché gli effetti delle 

stesse si ripercuotono sul tetto salariale, contribuendo alla caratterizzazione denominata “soft 

cap”, in riferimento al fatto che non si tratta di una soglia fissa posta in modo tassativo, ma di un 

meccanismo di controllo dei costi e della competitività che tiene conto di numerosi casi specifici, 

senza perdere di vista l’obiettivo sociale e culturale della pratica motoria. 

Questa struttura complessa ed articolata è pratica diffusa in molte leghe professionistiche di 

matrice anglosassone, con diverse caratterizzazioni specifiche, ma molto raramente oltrepassa i 

confini culturali, tantoché in Europa trova applicazioni sporadiche, limitate quasi solamente al 

Rugby britannico. Tuttavia, in tempi recenti, alcune discipline sportive di varia natura stanno 

prendendo a modello il sistema di gestione statunitense; tra queste non si può dimenticare 

l’automobilismo di Formula Uno, settore che a causa dei costi molto elevati rischiava di diventare 

un mondo per pochissimi partecipanti, dominato da un paio di scuderie in grado di sostenere il 

peso economico della competizione. Dalla seconda decade degli anni duemila la federazione 

internazionale ha intercettato il problema e ha messo in atto alcune iniziative, quali la maggior 

durata delle componenti tecniche, il congelamento allo sviluppo dei propulsori, il 

contingentamento dei costi dei team ed, elemento forse più importante, ha spianato la strada alle 

energie alternative, aprendo in questo modo le porte a nuovi attori, sia sul palcoscenico (nuove 

scuderie) sia dietro le quinte (nuovi fornitori di materiali e nuovi sviluppatori di componenti), 

portando una grossa ventata di novità e costringendo i dominatori a percorrere strade poco 

                                                           
46

 NBA Development League 
47

 Si tenga presente che il CBA pone un vincolo di massimo alla stipula dei contratti in base alla carriera disputata in 
NBA, ed inoltre la soglia aumenta in funzione degli anni di permanenza nella serie, rendendo così i contratti di tipo 
scalare.  
http://www.cbafaq.com/salarycap.htm#Q16 
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conosciute, cercando in questo modo di aumentare l’incertezza del risultato sportivo e l’interesse 

verso la competizione.  

Purtroppo le federazioni sportive sottostanti al CONI hanno recepito molto debolmente il modello 

americano e quasi nulla si è mosso sul fronte salariale, eccezion fatta per la competizione cadetta 

di calcio, la Serie B, che dalla stagione 2013/2014 prevede un limite di 300 mila euro per ogni 

contratto di nuova stipula, ammontare che costituisce una soglia di tipo soft, poiché è prevista la 

possibilità di sforamento a patto di un giustificato aumento del fatturato e dell’utile, pena il 

pagamento di una somma pecuniaria destinata allo sviluppo dei vivai. La lega di Serie B non si è 

mossa solo sul fronte dei compensi, ma ha recepito un modello più ampio, che prevede una 

governance centralizzata dei diritti audiovisivi, del main sponsoring e della configurazione dei 

campi da gioco. 

La competizioni principe della palla calciata non si è ancora mossa in tal senso; nemmeno le 

federazioni di pallacanestro hanno ancora preso in considerazione delle mosse gestionali simili. 

Ad oggi il mondo cestistico italiano concede ampia libertà dal punto di vista salariale, lasciando alle 

singole società la gestione di alcune leve economiche piuttosto rilevanti, i cui effetti hanno un 

peso notevole a livello aggregato. Questo atteggiamento contribuisce a creare una notevole 

disparità soprattutto economica, ma anche competitiva (come si è potuto analizzare in 

precedenza) tra i club, facendo in modo che vi siano dei dominatori della competizione, 

solitamente da individuare nelle squadre con munifici proprietari alle spalle. Inoltre, a parere di chi 

scrive, vi è una notevole implicazione economica, legata all’importanza del flusso finanziario legato 

ai salari: la voce ha un peso significativo sulla totalità dei costi, quindi un controllo o un 

contingentamento da parte di un ente federale sarebbe cosa auspicabile per rimettere in sesto la 

scarsa redditività del settore. Tuttavia una riduzione del monte ingaggi potrebbe scontentare le 

squadre più ricche e potrebbe far allontanare i talenti dal nostro campionato; a dire il vero questo 

accade già oggi, poiché la situazione di reiterata perdita non rende sostenibile la durata nel tempo 

del segmento sportivo, spaventando gli investitori, che si allontanano, restringendo sempre di più 

la possibilità di accesso alle risorse, e quindi la disponibilità a remunerare gli atleti di blasone.  

Accanto a questo, vanno considerate le risorse sul mercato internazionale, dove però la 

competitività è molto alta, e spesso ci si trova a fronteggiare club che dispongono di atleti di primo 

livello. 

Ad avviso del sottoscritto, l’elemento da tenere maggiormente in considerazione dovrebbe essere 

la redditività a livello globale, che deve tendere verso il segno più, anche a costo di un 
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ridimensionamento del volume d’affari movimentato; questo primo passo è da vedersi come il 

motore di un meccanismo in grado di generare risorse, condizione che passa attraverso la 

spettacolarizzazione dell’evento e l’interesse suscitato sulla collettività. La governance di un 

contesto come quello appena descritto non può non avere estrazione manageriale, e non può 

ignorare un aspetto tanto importante come il competitive balance, agendo comunque nel rispetto 

delle finalità sociali, culturali, ludiche ed educative dell’attività sportiva. 

Le conclusioni che possono essere tratte dal confronto delle politiche di gestione sono 

decisamente sfavorevoli nei confronti della federazione italiana, ma non devono indurre al 

catastrofismo, quanto piuttosto alla consapevolezza di poter risollevare le sorti di un settore 

trascurato dal punto di vista gestionale. 

Queste ultime considerazioni aprono la strada all’analisi del terzo meccanismo qualitativo di 

gestione dell’equilibrio che questo elaborato si propone di osservare: il Draft.  

 

2.2.3 Draft  

 

Tipico del mondo professionistico nordamericano, esso consiste in un sistema di promozione dei 

talenti, nonché in un meccanismo di controllo e regolamentazione degli accessi alla competizione; 

i meno esperti del settore potrebbero vederci solo un fine di equilibrio competitivo, volto al 

rafforzamento delle franchigie più deboli, tuttavia vi sono notevoli implicazioni di tipo economico, 

che lo rendono a tutti gli effetti un meccanismo di gestione completo, in grado di garantire 

equilibrio anche dal lato economico. 

Il ragionamento deve partire innanzitutto dal contesto europeo ed in particolare dal mondo FIP, 

dove la stipula dei contratti difficilmente tutela il prodotto interno, succube di un settore giovanile 

poco propedeutico al gioco di alto livello e di una mentalità proiettata sul breve/brevissimo 

termine, predisposta ad investimenti considerevoli per giocatori già navigati e per una eventuale 

monetizzazione dopo qualche anno, piuttosto che all’investimento di somme limitate il cui effetto 

si produrrà in un futuro di medio periodo. Accanto alla questione vivaistica che coinvolge tutte le 

società in modo trasversale vi è l’aspetto dell’equilibrio, poiché una situazione economicamente 

debole garantisce a poche squadre l’approvvigionamento di qualità, contribuendo a sbilanciare la 

probabilità di successo verso coloro che hanno le spalle coperte da una proprietà in grado di 
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ripianare i debiti derivanti da investimenti fallimentari o troppo onerosi, dissuadendo così al 

consumo di un evento sportivo e mediatico. 

Per queste due principali ragioni, nelle leghe professionistiche americane viene messo in atto il 

draft, come correttivo in grado di favorire incertezza, equilibrio sia sportivo, sia economico, 

appetibilità per il pubblico. 

In NBA, il draft si divide in due turni di scelta: nel primo turno l’ordine è dettato da un algoritmo 

probabilistico, mentre nel secondo turno le franchigie possono cambiare la loro posizione nella 

scaletta delle preferenze attraverso gli scambi di giocatori. 

Soprattutto il primo turno ha lo scopo di assegnare un vantaggio, almeno sulla carta, alle squadre 

più deboli, poiché le 14 squadre che non hanno disputato i playoff godono di una scelta prioritaria. 

La variabile rilevante per stabilire l’ordine, posto che alla Draft Lottery48 non vi è differenziazione 

tra Eastern Conference e Western Conference, è il differenziale tra vittorie e sconfitte; in caso di 

distribuzione di vittorie analoga la priorità è affidata al lancio di una moneta. 

L’estrazione, che riguarda solo le prime tre chiamate, avviene in modo automatizzato, attraverso 

l’uso di un macchinario contenente 14 sfere numerate da 1 a 14 appunto (il numero 1 corrisponde 

alla squadra con il peggior differenziale vittorie – sconfitte e viceversa), il quale sorteggia 4 numeri; 

posto che l’ordine di estrazione non è rilevante, il più basso numero estratto potrà godere della 

prima scelta.49  

Stabiliti i primi 4 privilegiati, si procede poi in ordine, dalla posizione 5 alla 14 del tabellone, 

partendo dal fondo rispetto all’andamento dell’ultima stagione. 

Dietro a questa serie di operazioni più difficile da descrivere che da mettere in pratica, si cela una 

distribuzione di probabilità di facile comprensione, che riserva all’ultima squadra classificata in 

regular season il 25% di probabilità di effettuare la prima scelta, e di seguito a scalare, secondo la 

distribuzione riportata nella tabella sottostante. 

ORDINE 

CLASSIFICA 

INVERSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROBABILITA' 

PRIMA SCELTA
25% 19,9% 15,6% 11,9% 8,8% 6,3% 4,3% 2,8% 1,7% 1,1% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

 

                                                           
48

 Meccanismo di sorteggio delle 14 squadre non disputanti il playoff 
49

 Eccezion fatta per l’estrazione dei numeri da 11 a 14, combinazione che non si assegna. 
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Si tenga comunque sempre presente che il vantaggio per le prime tre scelte è concesso in termini 

probabilistici, cosa che non pone la federazione nazionale in una posizione di intervento diretto, 

ma si lascia anche in questo caso spazio all’incertezza, fonte comunque di curiosità e interesse.  

Tuttavia, come detto in precedenza, il sistema draft ha molte implicazioni, non solo il già citato 

impatto di riequilibrio competitivo; questo meccanismo condiziona molte logiche economico-

finanziarie, tantoché è diventato oggetto di discussione e obiezione, perché alcune squadre 

optano per qualche stagione sportiva di basso profilo al fine di sfruttare le maggiori probabilità di 

scelta, magari come motore per il rilancio a seguito dello smobilizzo di un team molto 

competitivo50. 

L’effetto indotto sulle scelte economiche è tuttavia ritenuto assai positivo a livello di gestione, sia 

in ottica di singolo club, perché incentiva a rientrare dagli investimenti e consente di sfruttare 

nuove risorse ad alto potenziale e a basso costo, sia in termini globali, perché favorisce il ricambio 

di squadre al vertice, migliorando le prospettive di income derivanti dal crescente coinvolgimento 

dello spettatore, anche se a livello sportivo sono state sollevate molte critiche, poiché di fatto, per 

un periodo limitato di tempo, affrontare le franchigie che adottano questa tattica diviene quasi 

una formalità, quasi al limite della combine, che potrebbe disincentivare lo spettatore a fruire di 

alcuni spettacoli. 

Mike Zarren, assistente General Manager dei Boston Celtics ha avanzato una proposta originale in 

merito per evitare il fenomeno del tanking: l’idea consiste in un ordine di scelta prestabilito, 

secondo il quale chi ha beneficiato del massimo vantaggio, l’anno successivo sceglierà per ultimo. 

La sequenza è riportata dallo stesso Zarren in una schematizzazione circolare, visualizzata di 

seguito, che garantisce una scelta nella top 6 ogni 5 anni51. 

                                                           
50

 Un esempio lampante sono i Cleveland Cavaliers, che sfruttando questa possibilità hanno beneficiato due volte della 
prima scelta, accaparrandosi così due talenti assoluti quali LeBron James nel 2003 e Kyrie Irving nel 2011. 
Questo fenomeno prende il nome di “tanking”. 
51 L’immagine rappresenta l’ordine di scelta che dovrebbe essere rispettato secondo il GM dei Celtics al fine di 

garantire la massima equità. In questo modo ogni franchigia beneficia di una scelta tra le prime 6 ogni 5 anni e della 
prima scelta ogni 30 anni. 
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Tuttavia, questo meccanismo trova poco seguito in virtù della sua equità: così facendo anche le 

squadre di primo livello potrebbero beneficiare di un draft favorevole, e si perderebbe lo spirito di 

aiuto verso le franchigie più bisognose; inoltre il fatto di conoscere il team che beneficerà della 

prima scelta potrebbe condizionare i potenziali rookies a dichiararsi in una determinata stagione, 

per poter giocare fin da subito in un parquet ambito. 

Un correttivo al sistema della lotteria potrebbe individuarsi nella penalizzazione, in termini 

probabilistici, delle squadre che non ottengono un numero minimo di vittorie, oppure la cui 

differenza canestri risulti inferiore ad una certa soglia; in questo modo la spettacolarità delle 

partite verrebbe estesa a tutta la durata del match, dal momento che gli obiettivi, anche per le 

franchigie più deboli, diventano vincere o subire meno canestri possibile. 

Conclusa la parentesi relativa alle distorsioni del draft, vi è un altro elemento da non trascurare 

nella gestione strategica ed economica delle franchigie: come già accennato, il CBA firmato nel 

2011 prevede che i contratti siano strutturati in forma scalare e che il compenso sia in relazione 

agli anni di militanza in NBA; ciò implica che le matricole siano una risorsa decisamente meno 

onerosa per le squadre, sulle quali può essere conveniente investire. Va tenuto presente l’obbligo 

per le franchigie di ingaggiare le prime scelte con un contratto almeno annuale, mentre non vi 

sono vincoli all’ingaggio delle seconde scelte, che possono essere scambiate o destinate ad 

ulteriore formazione. 

L’economicità dei cosiddetti rookies conferma la multi-finalità di un progetto di gestione, volto a 

garantire l’equilibrio competitivo, a salvaguardare la condizione economica individuale e globale, e 

mirato alla promozione del settore giovanile.  

A questo punto un’ultima precisazione risulta doverosa e risponde all’interrogativo sui possibili 

partecipanti al draft. Sono ammessi tutti gli atleti statunitensi che abbiano terminato il periodo di 

eleggibilità al college e tutti gli atleti stranieri al di sopra dei 19 anni, ferma restando la 

manifestazione della propria volontà di candidarsi.  
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Quanto osservato quindi nella pratica di oltre oceano, risulta essere in netto contrasto con la 

tradizione europea e latina, secondo la quale i talenti più cristallini vengono acquistati dai club 

economicamente più forti (che nella maggior parte dei casi sono i club con maggiori possibilità di 

successo sportivo, anche se l’implicazione non è automatica), contribuendo in linea generale a 

ridurre l’equilibrio competitivo; l’effetto di questo atteggiamento si ripercuote su tutto il 

segmento sportivo, sia in modo diretto, nei confronti dei piccoli club che troveranno sempre più 

difficile accedere alle risorse, sia nei confronti dell’indotto, che vedrà calare il numero di fruitori 

dello spettacolo sportivo e mediatico, e di conseguenza si ridurranno tutte le opportunità 

economiche connesse. 

A conclusione del ragionamento inerente al confronto tra l’attività cestistica italiana e la realtà 

NBA, va sottolineata ancora una volta la differente pianificazione economico-competitiva che sta 

alla base dei due contesti: oltre oceano, per i già elencati fattori culturali, sociali e storici, la 

dimensione aziendale ricopre un’importanza cardine. Attorno a questo punto fermo si è costruito 

un sistema strutturato, volto alla tutela dell’intero settore, a partire dagli attori economici 

principali, quali franchigie e organi federali, passando per la salvaguardia del settore giovanile, fino 

alla considerazione di tutte le attività economiche circostanti. 

Tutti gli organismi coinvolti sono accomunati dal medesimo obiettivo, che risponde ad una finalità 

fortemente imprenditoriale: svolgimento di attività economica, a partire dalla pratica sportiva. 

Questo concetto non è così radicato all’interno dei confini della nostra penisola, e nel vecchio 

continente in generale trova terreno poco fertile, come si è avuto più volte modo di constatare. La 

ragione di fondo risiede nell’eccessiva importanza affidata al risultato sportivo, che nella maggior 

parte dei casi inficia la performance economica in primis degli attori protagonisti, riversandosi in 

seguito sulle attività contestuali. 

Nel prossimo capitolo si avrà modo di approfondire la situazione economico-finanziaria del 

contesto italiano, e si toccheranno con mano le questioni numeriche legate alle performances di 

gestione delle società sportive, analizzando anche l’impatto a livello aggregato, per aver alba degli 

impatti a livello aggregato. 

 

 

 

 



 
 

 - 73 -  
 

CAPITOLO 3: ANALISI DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICO, PATRIMONIALE E 

FINANZIARIO 

 

3.1 Introduzione 

 

Nel seguente capitolo saranno presentati i principali dati economici patrimoniali e finanziari 

rilevati nel corso del triennio 2010-2013 relativi alle competizioni di Serie A FIP e di LegaDue FIP. 

Per disporre di quanto necessario a condurre la suddetta analisi si è attinto principalmente dalle 

risorse elettroniche messe a disposizione dall’ateneo di Ca’ Foscari, ed in particolar modo dalla 

banca dati AIDA, che offre la possibilità di consultare l’informativa di bilancio e altre informazioni 

economiche di molte aziende, tra cui anche buona parte delle società sportive professionistiche. 

Per la piccola parte di bilanci non raccolti nella banca dati AIDA si è inoltrata richiesta alla Camera 

di Commercio, la cui collaborazione è stata fondamentale per arricchire il panel di informazioni 

necessarie. 

Al termine della ricerca alcuni dati sono risultati comunque irreperibili, per motivi di varia natura. 

Quanto alla Lega di Serie A FIP, due bilanci relativi alla stagione 2012/2013, rispettivamente di  

Mens Sana Basket S.p.A. e S.S Felice Scandone S.P.A., squadre di Siena e Avellino, non risultano 

depositati presso la Camera di Commercio: nel primo caso le complicate vicende economiche 

legate alla banca Monte di Paschi di Siena, main sponsor della Mens Sana Basket, hanno 

comportato la messa in liquidazione della società al termine della stagione ed il conseguente 

assoggettamento a procedura concorsuale52. Nel secondo caso invece, la situazione societaria è 

meno complessa, ma risulta comunque in movimento, a seguito dell’ingresso del gruppo SidiGas 

nella compagine societaria, ad inizio stagione. Questo non dovrebbe costituire motivo per la 

mancata presentazione del bilancio d’esercizio, ma è possibile ipotizzare un ulteriore controllo da 

parte delle autorità relativo alla veridicità e correttezza dei dati presentati ed un conseguente 

ritardo nella pubblicazione dello stesso. 

                                                           
52

 La Mens Sana Basket SpA parteciperà comunque al campionato 2013/2014, ma non verrà ammessa alla stagione 
2014/2015 causa fallimento societario. 
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Il campionato cadetto presenta una maggiore instabilità societaria di fondo, correlata ad una 

maggiore aleatorietà della durata temporale delle istituzioni: fallimenti, acquisizioni del diritto 

sportivo di altre società, non ammissioni e ripescaggi risultano eventi non del tutto inusuali. La 

visione di questo contesto dal punto di vista aggregato risulta zoppa di tre elementi 

dell’informativa obbligatoria, tutti appartenenti all’esercizio economico 2012/2013: non risultano 

depositati i bilanci di Fortitudo Bologna, Pallacanestro Trieste 2004 e Nuovo Napoli Basketball. 

Per quanto riguarda i primi due casi bisogna fare riferimento alle difficoltà economiche sfociate nel 

fallimento societario al termine della stagione. Il terzo caso concerne un contesto ben più 

complicato: la squadra, dopo aver acquisito il diritto sportivo dalla Pallacanestro Sant’Antimo nel 

Giugno 2012, è stata addirittura esclusa dalle classifiche FIP a seguito del mancato pagamento dei 

contributi di partecipazione alla LegaDue 2012/2013. Di questa società,53 si fatica a reperire 

qualsiasi tipo di informazione, tra cui anche il bilancio d’esercizio, non depositato; inoltre è 

frequente la confusione con il Napoli Basket, società ben più blasonata e longeva, fondata nel 

1978 e sciolta dopo vent’anni.  

Nel novero degli eventi straordinari, vi è anche una variazione del numero di partecipanti nella 

stagione 2011/2012; per il momento è sufficiente anticipare che la federazione ha proceduto ad 

un ripescaggio dalla LegaDue alla Serie A, comportando quindi un aumento a 17 club nella 

massima serie ed una diminuzione di un partecipante nella seconda lega. Il motivo di questa scelta 

troverà ampio spazio di discussione nel seguito dell’elaborato, in sede di analisi economico-

finanziaria aggregata della singola stagione. 

Chiarita la questione relativa alla disponibilità di informazioni, un’altra precisazione risulta 

doverosa: il punto focale della discussione vuole essere l’intero campionato, non la singola società. 

Pertanto i dati sono stati aggregati in forma di somma algebrica delle poste di bilancio delle 

singole squadre, e suddivisi per esercizio economico, in modo da consentire l’apprezzamento della 

situazione globale del campionato in questione durante ogni singola stagione. 

In questo modo risulta possibile esprimere un giudizio sull’andamento economico delle 

competizioni, a seguito di argomentazioni e ragionamenti che costituiranno il cuore dell’elaborato. 

L’analisi dettagliata riferita alle singole società verrà affrontata nel capitolo successivo, all’interno 

del quale il punto di vista verrà spostato dalla competizione alla singola entità economico-

giuridica. 

                                                           
53

 La Nuovo Napoli Basketball è esistita per soli due anni e ha partecipato ad un campionato dilettantistico nella 
stagione 2011/2012 e ad uno professionistico appunto l’anno successivo. 



 
 

 - 75 -  
 

 

3.2 Presentazione dati aggregati economici, patrimoniali e finanziari  

 

Di seguito si illustreranno i principali dati economici, patrimoniali e finanziari. 

Prima di affrontare le voci numeriche e calarsi nella fase più critica, va chiarita la logica di 

ragionamento seguita in questa sezione, per agevolare la comprensione del lettore. 

Dapprima si prenderà in considerazione la situazione più generale, relativa a tutto l’arco triennale 

2010/2013, per poi prendere visione degli andamenti stagionali. 

A tal proposito va precisato che verranno illustrati nell’ordine, i dati economici e patrimoniali 

ricavati dai documenti civilistici, le principali poste relative alle riclassificazioni patrimoniali, per 

concludere con le considerazioni su alcuni macro-indicatori e sull’andamento finanziario. 

Quanto all’andamento reddituale, sono state costruite alcune tabelle di sintesi, che riporteranno 

gli aggregati principali di conto economico, suddivisi al fine di evidenziare i margini più significativi, 

quali EBITDA, EBIT, EBT, e risultato netto. 

Questa suddivisione consente la focalizzazione di varie aree gestionali, connesse la prima 

all’attività tipica dell’azienda54, la seconda alla gestione degli investimenti55, la terza all’attività 

finanziaria e straordinaria, la quarta incentrata sull’aspetto fiscale, a seguito della quale si può 

apprezzare il risultato netto di tassazione. 

Nel caso in cui non si disponga della totalità dei bilanci, si farà riferimento al dato medio, poiché il 

valore numerico assoluto risulterebbe poco significativo e rappresentativo di una componente 

parziale. 

I dati di tipo patrimoniale saranno esposti anch’essi in forma tabellare basandosi sul valore medio, 

a partire dal quale si è costruita anche una struttura grafica, con il semplice metodo delle torte, 

efficace per una comprensione immediata della relazione sussistente tra i vari macro-aggregati di 

patrimonio. 

Di seguito l’analisi transiterà attraverso le riclassificazioni patrimoniali, sia di tipo finanziario, sia 

secondo logica funzionale, effettuate per ogni club e riportate in aggregato stagionale. 

Le riclassificazioni saranno utilizzate al fine di esprimere giudizi di merito sulle modalità di 

finanziamento e di impiego delle risorse, nonché sugli equilibri economico e finanziario, non senza 

l’aiuto di alcuni indici di bilancio. 

                                                           
54

 differenza tra ricavi e costi 
55

 considera la generazione di reddito al netto degli ammortamenti 
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Si valuterà in seguito l’andamento della situazione monetaria, connessa alle dinamiche di liquidità, 

aspetto che a prima vista può sembrare di poco conto ma che nella realtà degli avvenimenti può 

essere cruciale, poiché in grado di discriminare una buona gestione dal punto di vista della 

creazione di ricchezza, da una buona gestione anche a livello monetario, in grado quindi di 

assicurare la disponibilità di risorse necessaria al finanziamento della propria attività e 

all’adempimento delle scadenze. 

Fatta questa dovuta introduzione alle finalità del capitolo e al metodo di valutazione dei dati, si 

procede al raffronto numerico, in modo coeso con quanto finora detto, cercando di non 

appesantire l’esposizione con un flusso eccessivo di dati.  

Si valuterà dapprima il campionato di Serie A ed in seguito la serie cadetta di Legadue FIP, 

soffermando l’attenzione sui dati triennali in primis, e poi sulle particolarità di ogni stagione. 

 

3.2.1 Dati triennali Serie A  

 

AGGREGATI ECONOMICI SIGNIFICATIVI TOT AGGREGATO MEDIA AGGREGATA

Valore della produzione 230.602.538,00€            4.868.127,28€                           

Costi della produzione 276.733.136,00€            5.825.556,73€                           

EBITDA 46.130.598,00-€               957.429,45-€                                

Ammortamenti e accantonamenti 12.315.076,00€               261.752,50€                                

EBIT 58.445.674,00-€               1.219.181,96-€                           

Proventi e oneri finanziari 2.742.250,00-€                  56.927,78-€                                   

Proventi e oneri straordinari 4.367.033,00€                  84.296,59€                                   

di cui : Poventi partecipazioni strategiche 5.586,00€                             116,38€                                          

EBT 56.820.891,00-€               1.191.813,14-€                           

Imposte e tasse 979.044,00-€                       20.861,81-€                                   

RISULTATO NETTO 55.841.847,00-€               1.170.951,34-€                            

Il primo campionato professionistico italiano genera un volume d’affari cumulato di oltre 230 

milioni di euro, pari a circa 76 milioni di euro l’anno, collocandosi a grandi linee nel panorama della 

media impresa. Tuttavia, considerando fin da subito la voce risultato netto, emerge una situazione 

piuttosto preoccupante: nel triennio, la somma algebrica delle poste delle singole società 

restituisce un risultato negativo già a livello di EBITDA,56 segno che l’insieme di club non è in grado 

di generare dei ricavi superiori ai costi da sostenere. 

                                                           
56

 Questa grandezza è da intendersi come utile d’esercizio lordo di ammortamenti, accantonamenti, gestione fiscale, 
gestione straordinaria ed effetto dell’imposizione fiscale. 
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Se per un momento si ragiona in ottica stagionale, ciò significa che, stante questa situazione57, la 

partecipazione al futuro campionato potrebbe facilmente rivelarsi un investimento infruttifero, in 

quanto l’investitore non riuscirebbe a remunerare i propri capitali, e addirittura andrebbe incontro 

ad una perdita degli stessi. 

Uno scenario simile non è certo di buon auspicio per uno sport che comunque esprime un 

determinato fabbisogno di risorse, ma vive per la maggior parte sui finanziamenti proprietari 

connessi alla passione sportiva o alla tradizione della città di appartenenza. 

Nella fattispecie si raffronta un EBITDA negativo per oltre 46 milioni di euro nel triennio; questo 

dato sconta tra l’altro la mancanza dei due bilanci 2012/2013 di Siena e Avellino. Tenendo 

presente che la media dei risultati grezzi delle stagioni precedenti, relativamente alle due società 

in questione risulta negativa di circa 4,5 milioni di euro, se si provasse ad assegnare questa media 

al risultato dell’ultima stagione, il valore dell’ EBITDA sforerebbe il tetto dei 50 milioni di euro in 

negativo, relativamente al triennio in questione. 

Procedendo nell’analisi dei dati con la considerazione del valore degli ammortamenti, la situazione 

si colora ancor più di rosso, poiché si aggiunge al valore dell’EBITDA una componente di costo58.  

Quanto effetto trova evidenza alla voce EBIT, negativa per oltre 58 milioni; il dato trova lieve 

conforto nelle aree gestionali meno attinenti all’attività tipica del settore, ovvero gli aspetti 

finanziario e straordinario. Se unitamente considerati, essi restituiscono un valore positivo59, che 

consente di ridurre la perdita di circa 1,5 milioni. 

A livello aggregato quindi, si realizza una perdita di circa 57 milioni di euro, al netto della gestione 

dell’imposizione fiscale.  

Riguardo quest’ultima componente, è necessario spendere alcune righe per spiegare il valore 

negativo della stessa, che agli occhi meno esperti potrebbe rivelarsi un elemento di difficile 

comprensione. 

Evitando di tediare troppo i lettori con gli intricati dettagli della normativa fiscale, si pensi 

semplicemente al significato di un’imposta negativa: ciò potrebbe essere assimilato alla 

monetizzazione di un credito d’imposta, cosa non consentita dalla legislazione vigente, la quale 

prevede invece la deducibilità delle perdite pregresse in diminuzione del reddito nei periodi 

                                                           
57

 L’ipotesi semplificativa è molto forte; tuttavia costituisce uno degli scenari possibili e si ritiene possa essere una 
delle possibili proiezioni future del settore economico in questione 
58

 Si tenga presente che l’ammortamento costituisce un artificio contabile, poiché l’esborso monetario non è 
effettivamente avvenuto nel corso dell’esercizio, ma viene imputato attraverso la ripartizione del costo di fattori 
produttivi con utilità pluriennale 
59

 Come illustrato in tabella, la gestione della componente straordinaria comporta un guadagno di circa quattro milioni 
di euro in tre anni, a fronte di una perdita di due indotta dall’area finanziaria 
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successivi60. Il dato fiscale negativo quindi trova la sua origine in quanto finora detto; questo 

effetto, in termini economici è definito come beneficio d’imposta derivante da una perdita. In 

termini meno specifici, è consentito sfruttare il beneficio fiscale della virtuale imposta positiva in 

diminuzione del reddito, in esercizi economici successivi. La normativa trova disciplina all’art.84 

del DPR n. 917 del 22 Dicembre 1986. 

Spiegato l’aspetto fiscale, si può ultimare la panoramica economica con un accenno al risultato 

economico finale, che evidenzia una perdita di oltre 55 milioni di euro nel triennio. 

Fin qui si è data una rappresentazione molto generale della situazione aggregata; prima di 

procedere con l’analisi economica stagionale e con la considerazione degli andamenti nel tempo, 

si completa la panoramica di medio periodo, scorrendo brevemente i dati patrimoniali e finanziari. 

Evitando un elenco noioso di cifre, si preferirà nel seguito l’osservazione dei valori percentuali; si 

precisa solamente che il valore triennale attivo, e passivo a pareggio, risulta di circa 148 milioni di 

euro, che salirebbero verosimilmente a quasi 164 milioni di euro se si imputasse alle società di 

Siena ed Avellino il valore medio dei due esercizi precedenti. Questo per dare un’idea 

dimensionale delle attività da finanziare. 

Attraverso la rappresentazione grafica, è più agevole comprendere la struttura di attivo e passivo. 

  

La prima sezione dello Stato Patrimoniale, contraddistinta dal colore verde, evidenzia una 

struttura particolarmente sbilanciata a favore dell’attivo circolante, che occupa il 66% della torta, 

mentre le immobilizzazioni si attestano su una percentuale pari a circa un terzo del totale. Questa 

struttura stride non poco se confrontata con il panorama della massima serie calcistica italiana, 

ove le immobilizzazioni ricoprono un valore pari al 62%61, non lontano dai due terzi del totale e 

quasi doppio rispetto al mondo basket; è bene precisare quest’ultimo confronto. 

Il riferimento giuridico a monte della questione va trovato nel Regolamento Esecutivo FIP62, il 

quale disciplina i tesseramenti degli atleti e le norme in materia di controlli economico-finanziari, 

                                                           
60

 DPR 917/86, art.48 
61

 Dati rilevati nel ReportCalcio stagionale, emesso dalla FIGC. 
62

 http://www.fip.it/regolamenti.asp 
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ATTTIVO IMMOBILIZZATO

http://www.fip.it/regolamenti.asp
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ma nulla specifica quanto alla titolarità e patrimonializzazione dei diritti sportivi, pertanto si 

delineano due circostanze, di seguito argomentate. Mentre nel mondo calcistico vige la 

consolidata prassi della titolarità sui diritti alle prestazioni dei calciatori, nel settore cestistico il 

vincolo viene spesso inteso come cessione dei diritti di immagine dell’atleta, che può conservare la 

titolarità del proprio cartellino, legandosi così, solo per la durata del contratto, alla cessione di una 

prestazione professionale di servizi. Questa pratica ha due effetti immediati: il valore del giocatore 

non risulta caricato a bilancio nelle immobilizzazioni, ed il compenso pattuito non può essere 

inserito alla voce salari e stipendi, in quanto l’atleta non è dipendente della società, ma risulterà 

alla voce B.7 del conto economico, tra i costi per servizi. Il primo di questi due effetti spiega il 

motivo per cui nel settore calcistico si registra un valore molto più alto delle immobilizzazioni; va 

comunque tenuto presente che tra i bilanci analizzati in questo elaborato, vi sono società che 

optano, per alcuni membri o per la rosa intera, la medesima soluzione prevista dalle società di 

calcio.  

Precisato questo aspetto, si procede a considerare la seconda sezione dello Stato Patrimoniale, 

riferita alle passività, contraddistinte dal colore rosso. 

 

 

La voce corrente, risulta dominante, occupando quasi due terzi della torta; una fetta poco 

inferiore al 20% è costituita dalle passività consolidate. L’aspetto più interessante, ma anche meno 

di conforto, è costituito dal Patrimonio Netto, che assume un valore pari al 16%, ovvero a circa un 

sesto del totale delle passività, valore che risulta sufficientemente basso per configurare una 

condizione di scarsa capitalizzazione e di eccesso di ricorso al capitale di terzi, dal momento che un 

rapporto sano tra fonti proprietarie e fonti esterne non dovrebbe eccedere la proporzione di 1:4. 

                                                                                                                                                                                                 
Regolamento Esecutivo - Settore professionistico della FIP, Titolo I, art. 1 e norme in esso richiamate. 
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Quanto finora descritto dalla sola osservazione dei grafici, trova sostegno nei dati numerici, sia in 

relazione ai valori estrapolati dagli schemi civilistici, sia a seguito delle riclassificazioni, che 

consentono di osservare qualche altro dato specifico in maniera più approfondita. 

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI TRIENNALI TOT AGGREGATO MEDIA AGGREGATA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

Liquidità immediate 4.415.136,00€                  93.648,65€                                   

Attività finanziarie a breve 630.040,00€                       13.423,62€                                   

Crediti a breve 91.511.404,00€               1.946.541,35€                           

Rimanenze 844.340,00€                       18.108,95€                                   

ATTIVO CORRENTE 97.400.920,00€               2.071.722,57€                           

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 50.937.138,00€               1.073.544,11€                           

PASSIVO CORRENTE 96.783.948,00€               2.055.902,53€                           

PASSIVO CONSOLIDATO 27.816.829,00€               584.255,80€                                

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 23.737.281,00€               505.108,34€                                

Totale fonti = totale impieghi 148.338.058,00€            3.145.266,68€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 26.749.850,00€               559.093,52€                                

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 46.771.711,00€               985.370,03€                                

PATRIMONIO NETTO 28.244.881,00€               594.425,37€                                

PFN a breve 25.319.497,00€               527.699,85€                                

PFN a lungo 19.957.183,00€               422.338,32€                                

CIN=totale coperture 73.521.561,00€               1.544.463,54€                            

Si noti ad esempio come la voce Attivo Corrente, aggregato tipico della riclassificazione secondo 

criterio finanziario, sia costituita per la quasi totalità da crediti a breve, mentre i valori legati alle 

attività finanziarie ed alle rimanenze risultino quasi inesistenti; questi segnali possono trovare 

riscontro in una lettura positiva, fintanto che i crediti si possano considerare di esigibilità piuttosto 

certa. La loro scadenza a breve comunque, rassicura dal punto di vista della liquidità, poiché la 

presunta realizzazione in tempi rapidi consente di ipotizzare una gestione senza imminenti 

tensioni di liquidità.  

Lo scarso impiego di risorse in attività finanziaria può essere letto come un’ulteriore focalizzazione 

verso lo scopo dell’attività aziendale, piuttosto slegato dalle dinamiche globali del mercato. 

Questo comportamento, potrebbe essere considerato anche poco razionale, dal momento che il 

business sportivo non garantisce elevata redditività; tuttavia, nel primo capitolo, è emerso che il 

settore è per buona parte finanziato da investimenti spinti dalla passione, dalla fede cestistica, o 

dal forte legame per una città, pertanto le scelte di gestione non possono rispondere ad una logica 

meramente economica. 

 La seconda parte della tabella relativa alle riclassificazioni, risponde alla logica funzionale, ed 

evidenzia l’impiego di capitale, che si differenzia tra circolante ed immobilizzato; parimenti si 
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differenziano le relative coperture, sempre sulla base dell’orizzonte temporale. Balza agli occhi un 

valore del circolante piuttosto consistente, pari ai due terzi del capitale impiegato. Risulta invece 

abbastanza equilibrata la gestione delle fonti di finanziamento, la quale lascia spazio ad un giudizio 

positivo, dal momento che la Posizione Finanziaria Netta a breve copre quasi totalmente l’impiego 

di risorse con la stessa scadenza nel tempo; lo squilibrio di circa 1,3 milioni di euro in tre anni può 

essere tollerato, considerato il fatto che per ottenere il perfetto equilibrio si intaccherebbe una 

parte contenuta del patrimonio netto. 

La situazione analizzata dagli indici di bilancio conferma quanto finora descritto, ovvero una 

situazione di lieve sottocapitalizzazione63, associata ad una condizione di sostanziale equilibrio di 

gestione corrente64, come evidenziato nella tabella sottostante.  

INDICE CAPITALIZZAZIONE (PN/MT) 0,19

EQUILIBRIO FINANZIARIO (AC/PC) 1,01  

Ulteriori analisi economico-finanziarie per indici, quali ad esempio ROE65, ROI66, ROA67 e ROS68 

restituiscono dei valori di segno negativo, spiegati dall’andamento delle poste economiche, che 

risultano minori di zero dall’EBITDA al Risultato Netto. Dal valore del ROE, pari a -235% nel 

triennio, è possibile sintetizzare entrambi i problemi che affliggono l’aggregato di lega: il risultato 

negativo rispecchiato dal segno meno e la debole capitalizzazione rispetto alla ricchezza distrutta, 

testimoniata da un valore percentuale molto elevato.  

Ulteriori analisi verranno esposte in relazione alle singole stagioni, nei casi in cui sia necessaria una 

delucidazione su alcuni valori particolari o eccezionali; prima di cambiare orizzonte temporale però 

ci si vuole soffermare sull’andamento relativo alla liquidità, aspetto che spesso viene tenuto in 

scarsa considerazione, e che può risultare fatale anche per aziende apparentemente performanti.  

FLUSSI MONETARI - AGGREGATO TRIENNALE TOT AGGREGATO MEDIA AGGREGATA

Flusso monetario gestione operativa 41.135.378,00-€               861.358,28-€                                

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 37.422.537,00-€               789.717,52-€                                

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 2.615.472,00-€                  40.149,11-€                                   

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 39.009.414,00€               807.775,14€                                

Variazione di disponibilità monetarie 1.028.595,00-€                  22.091,49-€                                   

 

Quanto alla Serie A FIP emerge una situazione con segno negativo, ma non estremamente 

drammatica: nel triennio 2010-2013 è andata assorbita una disponibilità monetaria per circa un 
                                                           
63

 L’indice di capitalizzazione è costruito come rapporto tra il Patrimonio Netto e i Mezzi di Terzi 
64

 L’indicatore di equilibrio finanziario è costruito come rapporto tra Attivo Corrente e Passivo Corrente. 
65

 Il ROE è costruito come rapporto tra il Risultato Netto e il Patrimonio Netto 
66

 Il ROI è costruito come rapporto tra la somma di EBITDA + Proventi da partecipazioni strategiche e il Capitale 
Investito Netto. 
67

 Il ROA è costruito come rapporto tra L’EBIT e il Totale Attivo 
68

 Il ROS è costruito come rapporto tra L’EBIT e l’ammontare di Ricavi 



 
 

 - 82 -  
 

milione di euro, cosa che non è certo un segnale positivo poiché potrebbe indurre tensioni di 

liquidità nelle società più deboli in questo aspetto. La gestione reddituale presenta il segno 

negativo più marcato; tuttavia un affinamento della qualità degli investimenti, in negativo di 2,5 

milioni, o la monetizzazione degli stessi potrebbero garantire un aumento della liquidità a parità di 

volume di finanziamento, processo quest’ultimo, che ha apportato oltre 39 milioni di euro nel 

sistema. 

Per poter esprimere un giudizio di merito sulle fonti di finanziamento bisogna scendere nel 

dettaglio dei singoli casi: dalla lettura dei vari bilanci si ha la sensazione di un finanziamento di tipo 

mecenatistico, legato alla passione delle compagini proprietarie, volto al conseguimento di un 

successo sportivo anche a costo di una grossa perdita di capitale. Questo compromesso, che di 

certo soddisfa la tifoseria e il tifo come fede, non può essere portato in auge da un modo di vedere 

di tipo manageriale; considerata una prospettiva di medio lungo periodo, una gestione di questo 

tipo diventa estremamente onerosa per la proprietà e non garantisce la sopravvivenza delle 

società sportive, minando oltretutto la continuità di un fenomeno sportivo, emozionale e sociale. 

Prima di passare all’osservazione dei dati stagionali assoluti e medi, nonché dei relativi andamenti, 

si analizza di riflesso la situazione triennale connessa al campionato di LegaDue, al fine di 

procedere sempre in maniera analoga per le due competizioni. La considerazione parallela dei 

medesimi argomenti favorisce, ad avviso di chi scrive, il confronto tra le due leghe, evidenziando 

analogie e differenze. 

 
3.2.2 Dati triennali LegaDue  

 

Centrando da subito la discussione nel vivo della questione numerica, il primo dato che deve 

colpire è la diversa dimensione dei fenomeni: la Serie A presenta un fatturato triennale di 230 

milioni di euro, mentre la competizione cadetta fatica a raggiungere appena un terzo del valore, 

attestando il proprio volume d’affari cumulato a 77 milioni di euro.  
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AGGREGATI ECONOMICI SIGNIFICATIVI TOT AGGREGATO MEDIA AGGREGATA

Valore della produzione 77.211.849,00€               1.745.557,61€                           

Costi della produzione 90.631.552,00€               2.038.937,90€                           

EBITDA 13.419.703,00-€               293.380,29-€                                

Ammortamenti e accantonamenti 4.586.559,00€                  103.665,11€                                

EBIT 18.006.262,00-€               397.045,40-€                                

Proventi e oneri finanziari 1.213.383,00-€                  27.655,19-€                                   

Proventi e oneri straordinari 515.144,00-€                       10.600,75-€                                   

di cui : Poventi partecipazioni strategiche -€                                          -€                                                   

EBT 19.734.789,00-€               435.301,34-€                                

Imposte e tasse 238.013,00-€                       4.385,95-€                                      

RISULTATO NETTO 19.496.776,00-€               430.915,39-€                                 

Va precisato anche in questo caso che il valore sarebbe superiore se si potesse disporre dei bilanci 

mancanti nella stagione 2012/2013, relativi alle società di Bologna, Trieste e Napoli; tuttavia non è 

facile ipotizzare in questo caso un volume d’affari stagionale basato sulla media delle annate 

precedenti, poiché il club della Venezia Giulia e la squadra partenopea risultavano al tempo 

neopromosse in LegaDue, quindi con precedenti in campionati dilettantistici, non oggetto di 

interesse in questa sede, nei quali si raffrontano grandezze economiche molto differenti. 

Se la quantità di fatturato (e di costi nel medesimo ordine di grandezza) è un dato che distanzia le 

due competizioni, la performance economica relativa al primo differenziale, nella fattispecie 

l’EBITDA, è un punto strettamente comune, poiché anche il campionato minore presenta una 

situazione in negativo, riflettendo anche in questo aggregato, la proporzione di circa un terzo 

rispetto al campionato maggiore. 

La perdita di circa 13,5 milioni di euro, si incrementa a 18 milioni se si considera la gestione degli 

investimenti, ovvero l’effetto di costo indotto soprattutto dagli ammortamenti. 

Scontando le varie aree gestionali, si giunge ad un risultato ante imposte di meno 19,7 milioni; a 

differenza della sorella maggiore, la competizione di LegaDue non trae beneficio alcuno dalla 

gestione finanziaria e straordinaria dei vari club, area quest’ultima, che apportava un effetto 

positivo al reddito della Serie A. 

L’unico beneficio deriva in tal caso dalla gestione fiscale, di per sé negativa, quindi in grado di 

influenzare l’utile netto con un impatto positivo; le motivazioni risultano essere le medesime 

illustrate poco sopra, quando si è detto della tassazione a livello consolidato. Nonostante la 

dimensione economica dei club risulti più contenuta, la struttura giuridica ricalca in molti casi 

quella dei partecipanti al campionato principe del professionismo italiano. 
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Fino a qui, le differenze a livello di dinamica e di genesi del reddito risultano veramente contenute, 

e si riscontrano solo nella posta relativa ai proventi e oneri straordinari, la quale però non ricopre 

un’importanza fondamentale nel processo di gestione delle società sportive. Come ci si poteva 

attendere, la vera differenza concerne il volume d’affari, di costi e di conseguenza di risultato: 

dall’EBITDA al fino reddito netto, la LegaDue si colloca nella proporzione del terzo rispetto alla 

Lega di Serie A. La medesima proporzione di uno a tre tende ad ampliarsi lievemente a livello 

patrimoniale: l’attivo triennale cumulato supera di poco i 44 milioni di euro, contro i 148 

dell’osservazione precedente; tuttavia le proporzioni tra le varie componenti del patrimonio 

risultano molto simili. 

 

Ancora una volta si osserva un netto sbilanciamento verso la componente non immobilizzata, a 

scapito degli impieghi di capitale più a lungo; nel campionato cadetto è usanza ancor meno diffusa 

la patrimonializzazione del cartellino dei giocatori, nonché la capitalizzazione dei costi del vivaio. 

Se, da un lato, questa posizione strutturale sembra conferire elasticità e dinamismo all’aggregato 

di lega, la sezione passiva dello Stato Patrimoniale evidenzia una situazione davvero preoccupante, 

dominata per il 92% dalla componente corrente, ed aggravata da un patrimonio netto addirittura 

negativo.  

 

Una situazione simile si traduce in un immediato fabbisogno di risorse da impiegare al fine di un 

aumento di capitale, o alternativamente, in uno smobilizzo degli impieghi (possibilmente correnti) 

al fine di remunerare l’origine delle fonti, e allineare le percentuali passive con i corrispettivi attivi 

di pari scadenza. 
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A livello giuridico gli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile, illustrano i dettami secondo cui agire e le 

eventuali conseguenze di questa situazione; non serve una mente particolarmente astuta e di 

navigata esperienza economica per capire che la durata temporale delle aziende in questione, e di 

conseguenza dell’intera competizione sportiva, è messa a repentaglio. 

Procedendo oltre, è possibile esprimere una valutazione riguardo l’equilibrio tra fonti e impieghi, 

nonché riguardo le scelte gestionali relative alla massa di circolante e al capitale immobilizzato. 

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI TRIENNALI TOT AGGREGATO MEDIA AGGREGATA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

Liquidità immediate 3.704.159,00€                  80.831,63€                                   

Attività finanziarie a breve 15.250,00€                          349,89€                                          

Crediti a breve 28.717.231,00€               658.312,01€                                

Rimanenze 343.720,00€                       7.894,40€                                      

ATTIVO CORRENTE 32.780.360,00€               747.387,94€                                

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 11.568.013,00€               261.382,81€                                

PASSIVO CORRENTE 40.644.419,00€               923.977,81€                                

PASSIVO CONSOLIDATO 4.186.473,00€                  94.574,02€                                   

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 482.519,00-€                       9.781,08-€                                      

Totale fonti = totale impieghi 44.348.373,00€               1.008.770,75€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 1.315.464,00€                  36.309,58€                                   

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 10.769.387,00€               247.992,84€                                

PATRIMONIO NETTO 1.286.498,00-€                  27.421,89-€                                   

PFN a breve 9.982.085,00€                  234.374,52€                                

PFN a lungo 3.389.264,00€                  77.349,79€                                   

CIN=totale coperture 12.084.851,00€               284.302,42€                                 

L’analisi del primo aspetto evidenzia uno sbilanciamento marcato verso gli impieghi correnti, che 

analogamente al campionato di Serie A, risultano composti in prevalenza da crediti a breve; 

l’analogia non si riscontra però nell’equilibrio finanziario. Nella fattispecie, si evidenzia un 

ammontare di passività correnti di circa 40 milioni di euro, a copertura di un fabbisogno di soli 32 

milioni; così facendo, i club di LegaDue stanno finanziando l’attivo immobilizzato in parte con fonti 

a breve. Questo squilibrio diventa rilevante se si considera che quanto detto vale per la maggior 

parte degli impieghi rigidi, coperti per soli tre milioni di euro circa con fonti della stessa 

scadenza69.  

                                                           
69

 Si riscontra un corretto matching temporale per il solo 30 % delle fonti, percentuale sicuramente troppo bassa per 
dare un giudizio positivo sulla gestione 
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Per capire meglio le possibili conseguenze di questa situazione, si pone il seguente esempio: si 

ipotizzi che per un motivo qualsiasi, i finanziatori70 decidano di non rinnovare le fonti a breve. La 

società, che cadrebbe in una situazione di tensione quantomeno momentanea, si troverebbe di 

fronte alle seguenti opportunità: un aumento di capitale 71 , oppure l’accesso a fonti di 

finanziamento di lungo periodo72, oppure ancora uno smobilizzo degli impieghi, che però 

comporterebbe il ridimensionamento delle possibilità di successo sportivo, obiettivo percepito 

come principale ed irrinunciabile. 

La seconda modalità di riclassificazione dello Stato Patrimoniale fa emergere un valore di capitale 

circolante piuttosto contenuto, a favore di un impiego di risorse nel finanziamento delle attività di 

lungo periodo; saliente il dato relativo all’impiego totale di capitali, il cui valore risulta essere circa 

pari ad un sesto della Serie A FIP, elemento che conferma la distanza dimensionale tra le due 

leghe. 

Quanto agli indicatori frazionari di bilancio, si raccomanda massima attenzione, poiché la 

significatività degli stessi deve essere sempre messa in relazione con i dati di cui si dispone: poste 

con segno negativo potrebbero comportare una nullità del significato fornito dall’indice, in quanto 

si oltrepassano i limiti entro i quali il range di variazione delle componenti risulta tollerabile. 

INDICE CAPITALIZZAZIONE (PN/MT) -0,01

EQUILIBRIO FINANZIARIO (AC/PC) 0,81  

La tabella sovrastante riporta infatti un indice di capitalizzazione negativo, dovuto al segno meno 

della posta a numeratore. Questo fatto priva di significato l’analisi operata per mezzo del 

rapporto, pertanto ci si limita all’osservazione del segno, che costituisce un campanello d’allarme 

di non poco conto in merito alla gestione del patrimonio.  

L’indice di equilibrio finanziario invece, non pari ad uno, testimonia l’eccesso di passività correnti 

rispetto ai relativi impieghi, e quindi la mancanza di corrispondenza temporale nella gestione 

corrente. 

Volendo approfondire ulteriormente l’analisi sull’equilibrio di gestione tramite gli indici che 

indagano la redditività nelle varie aree, si rischia di giungere a conclusioni fuorvianti, a causa della 

sovrapposizione dei segni negativi in entrambe le grandezze del rapporto.  

                                                           
70

 In particolar modo il sistema bancario, analogamente a quanto accaduto a seguito della crisi economica mondiale 
del 2008. 
71

 Se si considera valido il principio di razionalità economica e si accantonano le ragioni passionali, questa sarebbe una 
strada piuttosto ostica, dal momento che si tratta di società che non performano, quindi che difficilmente 
garantiscono remunerazione. 
72

 strada anche questa in ascesa, dal momento che per l’accesso al credito, vista la situazione economico-patrimoniale, 
verrebbero richieste garanzie di non poco conto 
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Il caso specifico riguarda il ROE, il cui valore deriva da una divisione tra poste entrambe negative, 

rendendo la misurazione completamente priva di significato. Quanto a ROI, ROA e ROS si ritiene 

sufficiente sottolineare l’andamento negativo, indotto, come per la Serie A, dalle poste 

economiche. 

Prima di concludere l’osservazione dell’intero arco triennale e valutare le particolarità stagionali, si 

effettua un accenno relativo alla liquidità monetaria del sistema cestistico di LegaDue. 

FLUSSI MONETARI - AGGREGATO TRIENNALE TOT AGGREGATO MEDIA AGGREGATA

Flusso monetario gestione operativa 11.234.490,08-€                 278.930,88-€                               

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 11.220.830,06-€                 276.881,84-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 3.605.453,00-€                    87.196,82-€                                  

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 15.917.935,06€                 384.099,28€                               

Variazione di disponibilità monetarie 1.091.652,00€                    20.020,62€                                   

La tabella evidenzia una generazione di liquidità di circa un milione di euro, frutto di un’attività di 

finanziamento piuttosto produttiva, che copre i flussi monetari relativi alle gestioni operativa-

reddituale e di investimento. Questo dato sembra apparentemente stridere con gli scenari 

prospettici tracciati nella discussione fino a qui svolta; tuttavia il solo aspetto matematico non è 

sufficiente per giungere a delle conclusioni.  

Una genesi di liquidità è da considerarsi un aspetto positivo nel caso in cui sia frutto di una oculata 

gestione delle dinamiche monetarie, come ad esempio la monetizzazione dei crediti e il 

contenimento del circolante; queste considerazioni spezzerebbero una lancia a favore della 

gestione monetaria dei club di LegaDue.  

A parere di chi scrive, è comunque necessario affrontare le considerazioni in maniera prudente, 

senza dare adito a facili ottimismi, considerato il fatto che gli indicatori economici e patrimoniali 

sono comunque tutti orientati in senso negativo. Si tenga presente che le principali fonti di 

sostentamento societario consistono in indebitamento bancario e apporti di capitale dai soci e 

dalla proprietà, che non assicurano il perdurare nel tempo dell’ente. La genesi di liquidità quindi è 

da vedersi come il frutto di una scelta gestionale non perfetta: se originato da un eccessivo 

indebitamento, l’esubero monetario dovrà essere remunerato; nel caso di eccedenza dovuta 

all’apporto dei soci, va tenuto presente l’impatto sul patrimonio personale degli stessi, che 

risulterà sicuramente assotigliato. 

Quanto visto fino a questo punto inquadra una situazione generale non ottimale, che presenta 

perdite aggregate in entrambe le leghe professionistiche italiane ed una situazione patrimoniale 
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afflitta dalla sottocapitalizzazione, evidenziando un Patrimonio Netto addirittura negativo nel 

campionato cadetto.  

La gestione della liquidità sembra invece essere piuttosto oculata nel breve periodo, poiché non si 

sono evidenziate variazioni altalenanti o considerevoli, cosi come il matching temporale tra fonti 

ed impieghi, il cui sfasamento nel campionato di LegaDue non rientra tra le mancanze più gravi. 

Nel paragrafo successivo si porgerà particolare attenzione ai singoli casi stagionali, senza passare 

in rassegna ogni dato, ma soffermandosi sulle particolarità degne di nota; si evidenzieranno inoltre 

i dati medi stagionali, cercando di valutare l’andamento degli stessi nel tempo, al fine di tracciare 

dei possibili scenari economici futuri del fenomeno sportivo professionistico. 

Verrà quindi mutato l’arco temporale di riferimento, ma non l’oggetto al centro dell’attenzione, 

che rimane sempre l’aggregato di lega. 

 

3.3 Presentazione dei dati stagionali di Serie A  

 

Nelle righe immediatamente precedenti si è detto dell’oggetto del paragrafo che si va ad 

affrontare. Prima di passare al nocciolo della questione, si precisa il modo in cui si intende 

procedere: analogamente al resto dell’elaborato, il primo oggetto dell’attenzione saranno i tre 

campionati di Serie A FIP, seguiti poi dall’osservazione delle corrispondenti stagioni di LegaDue. 

3.3.1 Stagione 2010/2011 

 

L’annata 2010/2011 del primo campionato professionistico italiano detiene il primato quanto al 

volume di ricavi, ma rispecchia in tutti gli aspetti economici l’andamento cumulato. La totalità 

degli aggregati economici reca segno negativo, producendo effetti di diminuzione del reddito ad 

eccezione dell’area fiscale, che per il motivo già descritto in precedenza, impatta positivamente 

sulla genesi della ricchezza. La perdita complessiva si aggira attorno ai 24 milioni di euro.  
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AGGRAGATI ECONOMICI STAGIONE 2010/2011 TOTALE MEDIA

Valore della produzione 87.396.835,00€                                 5.462.302,19€                            

Costi della produzione 104.530.911,00€                              6.533.181,94€                            

EBITDA 17.134.076,00-€                                 1.070.879,75-€                            

Ammortamenti e accantonamenti 4.510.815,00€                                    281.925,94€                                

EBIT 21.644.891,00-€                                 1.352.805,69-€                            

Proventi e oneri finanziari 1.379.116,00-€                                    86.194,75-€                                   

Proventi e oneri straordinari 1.560.877,00-€                                    97.554,81-€                                   

di cui : Poventi partecipazioni strategiche 5.586,00€                                               349,13€                                           

EBT 24.584.884,00-€                                 1.536.555,25-€                            

Imposte e tasse 852.957,00-€                                         53.309,81-€                                   

RISULTATO NETTO 23.731.927,00-€                                 1.483.245,44-€                             

La tabella sovrastante fa riferimento ala situazione generale della stagione; con riferimento 

all’estratto  sottostante invece, è possibile apprezzare un maggior dettaglio73.  

 RICAVI  COSTI 

Siena 20.052.110,00€            Siena 19.067.543,00€                  

Treviso 9.673.332,00€               Milano 15.131.652,00€                  

Milano 8.834.057,00€               Treviso 8.546.559,00€                     

Varese 4.860.669,00€               Roma 8.123.086,00€                     

… … … …

CLASSIFICA ECONOMICA 2010/2011

 

Ordinando le principali voci di conto economico in sequenza decrescente, si è potuto osservare 

che la Mens Sana Basket, vincitrice del titolo di campione d’Italia 2010/2011 beneficia di un 

volume d’affari addirittura doppio rispetto a tutte le altre società. La proporzione non è rispettata 

in relazione ai costi, poiché vi sono casi di gestione ben più debole, quali ad esempio Olimpia 

Milano che registrano dei costi pressoché doppi rispetto al volume di fatturato (mentre Siena 

riesce comunque a contenere l’ammontare dei costi a circa 19 milioni, contro i 20 fatturati). 

Un altro elemento da segnalare all’attenzione del lettore è la correlazione che sussiste tra la 

performance sportiva e la classifica economica relativa a EBITDA ed EBIT: a tal proposito si noti 

come cinque delle prime otto squadre che ottengono il diritto di partecipazione ai playoff per la 

vittoria finale, occupino le posizioni più alte anche in ambito economico.  

                                                           
73

 Per questioni di spazio e di fluidità dell’elaborato, le tabelle allegate possono riportare solo una visione parziale, di 
supporto alla parte discorsiva. 
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EBITDA EBIT

1° classificato Siena Treviso 1.126.773,00€     Siena 165.367,00€    

2° classificato Cantù Siena 984.567,00€          Varese 65.457,00€       

3° classificato Milano Varese 217.996,00€          Treviso 56.356,00€       

4° classificato Treviso Sassari 62.881,00€             Cantù 12.884,00€       

5° classificato Avellino Cantù 19.102,00€             Sassari 33.053,00-€       

6° classificato Sassari Pesaro 138.523,00-€          Pesaro 187.184,00-€    

7° classificato Varese Montegranaro 173.292,00-€          Montegranaro 340.838,00-€    

8° classificato Bologna Teramo 354.279,00-€          Teramo 354.279,00-€    

… … … … … …

CLASSIFICA ECONOMICA2010/2011CLASSIFICA DOPO PLAYOFF

 

Questo tipo di correlazione può trovare spiegazione nel fatto che poche partite nella fase finale del 

campionato riescono a garantire il tutto esaurito sugli spalti, aumentando in modo piuttosto 

considerevole gli incassi. Malauguratamente la qualità delle informazioni deducibili dal bilancio 

d’esercizio non consente di tracciare un andamento numerico del fenomeno, poiché l’informativa 

non distingue tra incassi da regular season e incassi da playoff, quindi la deduzione resta 

comunque di ambito piuttosto generale. 

Un’ultima precisazione sull’andamento finanziario riguarda il risultato netto: solo la Pallacanestro 

Varese S.p.A. chiude l’esercizio in utile; tutte le altre società risultano in rosso. La perdita si fa 

decisamente preoccupante per le ultime tre squadre della economica, che da sole contribuiscono 

per circa due terzi alla generazione del risultato aggregato.  

RISULTATO NETTO

1° classificato Siena Varese 3.742,00€                                                         

2° classificato Cantù Cantù 24.525,00-€                                                      

3° classificato Milano Treviso 243.168,00-€                                                   

4° classificato Treviso Siena 268.445,00-€                                                   

5° classificato Avellino Pesaro 294.606,00-€                                                   

6° classificato Sassari Sassari 303.231,00-€                                                   

7° classificato Varese Montegranaro 362.836,00-€                                                   

8° classificato Bologna Biella 990.437,00-€                                                   

9° classificato Roma Cremona 1.031.586,00-€                                               

10° classificato Pesaro Brindisi 1.133.574,00-€                                               

11° classificato Caserta Teramo 1.220.721,00-€                                               

12° classificato Cremona Caserta 1.496.085,00-€                                               

13° classificato Montegranaro Bologna 1.595.105,00-€                                               

14° classificato Biella Roma 4.604.471,00-€                                               

15° classificato Teramo Avellino 5.025.683,00-€                                               

16° classificato Brindisi Milano 5.141.196,00-€                                               

CLASSIFICA ECONOMICA 2010/2011CLASSIFICA DOPO PLAYOFF

 

Alla stessa conclusione si giunge osservando il dato medio, il cui valore, negativo per circa 1,5 

milioni di euro, corrisponde alla dodicesima posizione in classifica, sintomo di uno sbilanciamento 

delle perdite, non controbilanciate da robusti risultati positivi. 
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La situazione patrimoniale demarca un impiego di risorse di circa 53 milioni, corrispondenti ad una 

media di 3,3 per squadra; da sottolineare il rapporto di indebitamento, pari a 1:4, lievemente 

migliore rispetto al dato triennale. Si tenga presente che un rapporto così costituito corrisponde 

ad una situazione non ottimale ma può comunque essere ritenuto accettabile ed allineato alle 

condizioni generali del sistema italiano.  

Le considerazioni in merito alla struttura del patrimonio possono essere meglio comprese con 

l’osservazione dei dati stagionali riclassificati; a tal proposito si riportano di seguito i valori assoluti 

e medi, supportando la rappresentazione con l’ausilio dei grafici. 

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 2010/2011 TOTALE MEDIA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

ATTIVO CORRENTE 33.404.391,00€               2.087.774,44€                           

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 19.694.564,00€               1.230.910,25€                           

PASSIVO CORRENTE 33.574.633,00€               2.098.414,56€                           

PASSIVO CONSOLIDATO 9.446.704,00€                  590.419,00€                                

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 10.077.618,00€               629.851,13€                                

Totale fonti = totale impieghi 53.098.955,00€               3.318.684,69€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 11.476.439,00€               717.277,44€                                

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 18.988.061,00€               1.186.753,81€                           

PATRIMONIO NETTO 11.832.418,00€               739.526,13€                                

PFN a breve 10.958.992,00€               684.937,00€                                

PFN a lungo 7.673.090,00€                  479.568,13€                                

CIN=totale coperture 30.464.500,00€               1.904.031,25€                            
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La colonna a sinistra rappresenta la logica finanziaria, mentre quella di destra risponde ad una 

logica di tipo funzionale operativo. 

Si osservi lo sbilanciamento degli impieghi a favore del breve periodo, finanziati da fonti di pari 

scadenza; il matching temporale è un punto positivo della gestione, che può evitare fastidiose 

tensioni o squilibri lungo il corso della vita sociale; dovrebbe essere un principio basilare per la 

categorizzazione di una gestione finanziaria oculata. 

La colonna di destra invece evidenzia l’impiego di capitali, differenziando gli orizzonti temporali. 

Con questa analisi si vuol rispondere alla domanda “cosa deve essere finanziato?” e di 

conseguenza, ci si pone l’interrogativo del modo in cui farlo. Nella fattispecie si evidenzia uno 

sbilanciamento sul capitale immobilizzato, coperto dalla posizione finanziaria netta di lungo 

periodo e da una porzione di patrimonio netto; ancora una volta si rispetta l’equilibrio temporale 

tra investimenti e coperture. 

Quanto descritto fotografa quindi una situazione piuttosto equilibrata del patrimonio sociale nella 

stagione 2010/2011. Se si considera poi la situazione connessa alla liquidità, si traggono dei 

riscontri positivi, anche a fronte di un segno negativo a livello monetario. 

FLUSSI MONETARI - STAGIONE 2010/2011 TOTALE MEDIA

Flusso monetario gestione operativa 15.054.598,00-€                 940.912,38-€                               

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 17.606.849,00-€                 1.100.428,06-€                           

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 3.877.045,00-€                    242.315,31-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 21.313.369,00€                 1.332.085,56€                           

Variazione di disponibilità monetarie 170.525,00-€                        10.657,81-€                                   

La tabella evidenzia una distruzione di denaro per un valore medio di circa diecimila euro, (causata 

da un’attività di finanziamento lievemente inferiore ai fabbisogni);  questo elemento non pare cosi 

drammatico se confrontato con la dimensione del fenomeno professionistico connessa ad ogni 

club. Inoltre il dato risulta essere di molto inferiore alla media del triennio, quindi anche da questo 

punto di vista la prima stagione analizzata lascia alcuni segnali confortevoli, nonostante la 

situazione economica di profondo rosso. 
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3.3.2 Stagione 2011/2012 

 

L’esercizio economico 2011/2012, nonostante la presenza di un partecipante aggiuntivo, da 

individuarsi nella ripescata S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.R.L. 74 , presenta una situazione 

economico-finanziaria analoga, ma stenta a dare qualsiasi tipo di segnale positivo. La sintesi del 

conto economico presenta un aggravamento reddituale già a livello di EBITDA, in flessione di 

ulteriori 4 milioni nel confronto ravvicinato tra le prime due stagioni, causata da un milione circa di 

ricavi in meno e da una gestione dei costi più onerosa. 

                                                           
74 La circostanza merita una spiegazione, che trova origine nell’introduzione del titolo di Wild Card nel campionato di 

Serie A 2010/2011. Tale “diritto”, che consente di evitare la retrocessione in LegaDue, poteva essere acquisito dalla 

penultima squadra classificata, per effetto del pagamento di una somma stabilita in 500.000 Euro, la quale sarebbe poi 

servita come contributo alla seconda classificata di LegaDue, al fine di consolidare la propria posizione nella serie 

cadetta e non fare un precoce balzo in Serie A. Nella fattispecie, la Teramo Basket S.R.L., accreditata del 15° posto nel 

massimo campionato, usufruisce di tale diritto, pagando la suddetta somma in data 10 Giugno 2011, ultimo giorno 

disponibile, consentendo cosi alla propria squadra, la BancaTercas Teramo, di contendere il titolo più ambito nel 

panorama cestistico nazionale. Tuttavia, a seguito di un anticipo dell’annuncio del pagamento da parte della lega di 

Serie A, i legali delle squadre di Casale Monferrato e Venezia (finaliste del playoff di LegaDue), presentano ricorso alla 

Federazione Italiana Pallacanestro, sostenendo che quanto annunciato dalla lega di Serie A una settimana prima 

rispetto al termine stabilito, avrebbe automaticamente comportato la decorrenza dei termini ultimi di pagamento dal 

10 Giugno al 3 Giugno, annullando quindi l’acquisizione della Wild Card da parte della società di Teramo. In tal caso, la 

S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.R.L. avrebbe avuto diritto alla promozione in Serie A. La contesa si trascinò per tutta 

l’estate, con vicissitudini piuttosto complicate, non trattate in questa sede. In data 24 Settembre 2011, con sentenza 

del tribunale federale viene attribuito ad entrambe le squadre (BancaTercas Teramo ed Umana Reyer Venezia) il 

diritto di partecipazione alla serie A, che quindi conta ben 17 squadre; nessun ripescaggio per la LegaDue, che si 

disputerà con una presenza in meno rispetto ai tradizionali 16 partecipanti. 
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AGGRAGATI ECONOMICI STAGIONE 2011/2012 TOTALE MEDIA

Valore della produzione 86.227.332,00€                                 5.072.196,00€                            

Costi della produzione 107.629.207,00€                              6.331.129,82€                            

EBITDA 21.401.875,00-€                                 1.258.933,82-€                            

Ammortamenti e accantonamenti 4.293.174,00€                                    252.539,65€                                

EBIT 25.695.049,00-€                                 1.511.473,47-€                            

Proventi e oneri finanziari 1.013.732,00-€                                    59.631,29-€                                   

Proventi e oneri straordinari 5.789.553,00€                                    340.561,94€                                

di cui : Poventi partecipazioni strategiche -€                                                            -€                                                    

EBT 20.919.228,00-€                                 1.230.542,82-€                            

Imposte e tasse 21.372,00€                                            1.257,18€                                      

RISULTATO NETTO 20.940.600,00-€                                 1.231.800,00-€                             

Scorrendo gli aggregati reddituali si osserva una situazione immutata quanto all’EBIT, ma in netta 

controtendenza nell’area di gestione straordinaria, la quale ha un impatto positivo di oltre 5 

milioni di euro, un fatto decisamente anomalo, che migliora il reddito ante imposte nel confronto 

con la precedente annata. Le cause di questo inaspettato movimento vanno ricercate a livello di 

singolo club, al fine di comprendere se vi è un fattore comune all’interno della competizione. 

La risposta, leggibile tra le righe del allegato sottostante, è negativa. 

EBITDA EBIT RIS. NETTO

Montepaschi Siena Siena 4.294.763,00-€     Siena 4.979.095,00-€   Siena 336.897,00€    

… … … … … … ... ...

1° classificato 16° classificato 16° classificato 1° classificato

CLASSIFICA DOPO PLAYOFF CLASSIFICA ECONOMICA 2011/2012

 

Si osservi l’estratto di tabella relativa alle classifiche economiche: la Mens Sana Basket S.p.A. di 

Siena, a fronte di un EBIT negativo per quasi 5 milioni, chiude il bilancio in utile, per un valore poco 

superiore ai 300 mila euro75. L’interrogativo sorge spontaneo: cos’è successo tra l’EBIT e il risultato 

netto? Si tratta di un evento di natura occasionale, da ricondurre alla pura gestione straordinaria, 

consistente nella cessione del ramo merchandising dell’azienda, per un valore di ben 8,4 milioni di 

euro. La logica gestionale alla base della decisione è riconducibile alla volontà di contenimento dei 

costi, che implica, in linea generale, un ridimensionamento di tutto il progetto sportivo. Questo 

fatto, proprio per la sua natura di tipo straordinario, sebbene comporti un impatto notevolmente 

positivo, non induce un plauso alla gestione ed inoltre sostiene la tesi di chi vede un futuro molto 

incerto per questo sport. Trattandosi di un disinvestimento (conveniente o meno non è 
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 Il valore individuale più alto del triennio. 
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opportunità di giudizio in questa sede), esso riduce il volume economico, colpendo un ramo 

connesso indirettamente al successo nella competizione, e quindi da questa decisione emerge 

un’ulteriore focalizzazione nella performance sportiva e un allontanamento dall’obiettivo 

economico-aziendale. 

Ad eccezione di questo evento non ricorrente, l’andamento reddituale della stagione ha poche 

novità da dire: la descrizione dell’esercizio 2010/2011 può benissimo essere traslata 

temporalmente in avanti di un anno, eccezion fatta per l’effetto fiscale, che assume andamento 

normale, in riduzione dell’EBT. Anche questo impatto è frutto della gestione straordinaria del club 

senese, che paga imposte ben otto volte superiori rispetto alla seconda squadra per contribuzione 

fiscale. 

Quanto alle poste di patrimonio, queste non si discostano molto nel confronto tra stagioni, segno 

che un club in più non stravolge alcun aspetto della gestione globale76: permane lo sbilanciamento 

dei valori civilistici a favore dell’attivo circolante, quasi doppio rispetto alla componente illiquida. 

Più interessante la situazione passiva, che delinea una diminuzione del patrimonio netto dal 19% 

al 13%, un aumento delle passività generali77 ed un movimento di uguale direzione dei debiti.  

L’aspetto dal quale deve scaturire la discussione è il decremento del patrimonio netto: sebbene la 

variazione non sia catastrofica, comporta un nuovo rapporto tra patrimonio e debiti di oltre uno a 

sei, aprendo la strada ad una situazione di sottocapitalizzazione, diffusa alla maggior parte dei 

club. 

PATR. NETTO MEZZI DI TERZI RAPPORTO

Siena 961.124,00€                            8.790.629,00€                                 9,15

Milano 4.158.541,00€                        4.268.629,00€                                 1,03

Sassari 122.588,00€                            1.013.085,00€                                 8,26

Pesaro 355.455,00€                            712.938,00€                                      2,01

Cantù 241.417,00€                            1.625.221,00€                                 6,73

Bologna 119.138,00€                            3.955.900,00€                                 33,20

Venezia 139.565,00€                            937.564,00€                                      6,72

Varese 234.211,00€                            2.028.338,00€                                 8,66

Avellino 381.154,00€                            7.238.381,00€                                 18,99

Cremona 125.929,00€                            1.201.563,00€                                 9,54

Treviso 138.138,00€                            2.446.878,00€                                 17,71

Biella 426.151,00€                            2.350.043,00€                                 5,51

Roma 462.956,00€                            3.613.316,00€                                 7,80

Teramo 1.767.460,00-€                        2.778.602,00€                                 -1,57

Montegranaro 836.766,00€                            1.768.520,00€                                 2,11

Caserta 46.480,00€                               1.270.975,00€                                 27,34

Casale Monf. 175.008,00€                            1.239.357,00€                                 7,08

TOTALE 7.157.161,00€                        47.239.939,00€                              6,60

INDICE DI CAPITALIZZAZIONE (MT/PN) STAGIONE 2011/2012
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 Tra l’altro Venezia risulterà essere una delle migliori gestioni della lega. 
77

 Voce che comprende i ratei e risconti passivi, i fondi per rischi e oneri ed il trattamento di fine rapporto. 
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Questo fattore, unito allo smobilizzo dell’investimento nel ramo merchandising della Montepaschi 

Siena, induce a guardare lo scenario della Lega di Serie A in modo scettico e preoccupato, a causa 

del prospettarsi di una situazione di difficoltà, forse anche solo temporanea, ma che potrebbe 

lasciare i propri segni anche nel lungo periodo. L’assottigliamento del patrimonio, unito ad una 

costante situazione di perdita, sono elementi che in qualsiasi contesto indurrebbero a riflettere 

sulla sopravvivenza temporale degli attori economici. Il caso più estremo la Bancatercas Teramo, la 

quale evidenzia un patrimonio negativo di oltre 1,5 milioni; la società verrà dichiarata fallita al 

termine della stagione. 

L’analisi patrimoniale può trovare completamento con l’illustrazione di alcuni dati sintetici in 

forma grafica, relativi alle riclassificazioni finanziaria e funzionale. 

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 2011/2012 TOTALE MEDIA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

ATTIVO CORRENTE 35.207.132,00€               2.071.007,76€                           

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 19.189.968,00€               1.128.821,65€                           

PASSIVO CORRENTE 35.355.538,00€               2.079.737,53€                           

PASSIVO CONSOLIDATO 11.884.401,00€               699.082,41€                                

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 7.157.161,00€                  421.009,47€                                

Totale fonti = totale impieghi 54.397.100,00€               3.199.829,41€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 10.389.082,00€               611.122,47€                                

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 17.071.753,00€               1.004.220,76€                           

PATRIMONIO NETTO 10.199.792,00€               599.987,76€                                

PFN a breve 10.121.965,00€               595.409,71€                                

PFN a lungo 7.139.078,00€                  419.945,76€                                

CIN=totale coperture 27.460.835,00€               1.615.343,24€                            
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Con l’ausilio della rappresentazione a torta risulta più facile apprezzare quanto già descritto. 

Ancora una volta si sottolinea l’equilibrata gestione del patrimonio in termini di scadenze, cui fa 

seguito quasi in maniera esatta, la corrispondenza temporale tra fonti e impieghi, nonché tra 

investimenti di capitali e relative coperture. 

Si osservi tuttavia il dato medio; la riclassificazione secondo logica finanziaria risulta pressoché 

immutata rispetto alla precedente gestione, mentre si riduce il capitale investito in entrambi gli 

orizzonti temporali, presumibilmente per due cause: la prima legata alla gestione straordinaria 

della squadra di Siena, di cui già ampiamente detto, la seconda può essere fatta risalire all’ingresso 

della neopromossa Reyer Venezia, che presenta l’ammontare di CIN78 più basso della lega, pur 

riuscendo a sviluppare una delle migliori gestioni. 

Al di la del giudizio di merito sulle scelte aziendali, ambo gli aspetti rafforzano la prospettiva di una 

diminuzione generalizzata del fenomeno sportivo professionistico. 

Il trend negativo sopra descritto si conferma anche in relazione alla liquidità, il cui andamento è 

illustrato di seguito. 

FLUSSI MONETARI - STAGIONE 2011/2012 TOTALE MEDIA

Flusso monetario gestione operativa 17.433.531,00-€                 1.025.501,82-€                           

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 11.636.755,00-€                 684.515,00-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 2.519.280,00-€                    148.192,94-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 13.705.894,00€                 806.229,06€                               

Variazione di disponibilità monetarie 450.141,00-€                        26.478,88-€                                   

La gestione aggregata di questa variabile genera un flusso monetario negativo di oltre 450 mila 
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 Capitale Investito Netto, ovvero l’intero ammontare di capitale investito nell’attività aziendale. 
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euro, superiore di circa 2,5 volte alla stagione precedente. Paragonato al precedente, questo 

esercizio economico è peggiore anche nella prospettiva di breve periodo, poiché il rischio di 

tensioni di liquidità o peggio, di insolvenza, aumenta all’aumentare del valore monetario distrutto 

e risulta aggravato dal perdurare nel tempo del segno negativo. 

 

3.3.3 Stagione 2012/2013 

 

Fino a questo momento, si è focalizzato l’andamento delle varie poste nel tempo, servendosi di 

valori assoluti e medi per il confronto. 

Volendo procedere all’analisi dell’ultima stagione sportiva, la comparazione dei dati assoluti perde 

di significato, dal momento che non si dispone di una visione completa della competizione, a causa 

della mancanza di due bilanci, rispettivamente di Mens Sana Basket S.p.A. e S.S. Felice Scandone 

S.P.A.; pertanto si farà riferimento quasi esclusivamente al dato medio79. Va comunque tenuto 

presente che la mancanza della prima squadra per volume d’affari movimentato, sicuramente 

condiziona da sola il calcolo della media, per cui anche questo dato ha un significato relativo,  

valido per i soli bilanci depositati in Camera di Commercio, ma non totalmente espressivo della 

dimensione economica stagionale. 

Nella stagione 2012/2013 si osserva un andamento economico ridimensionato, sia a livello di 

ricavi, sia nei costi, ad eccezione del valore degli ammortamenti, che rimane pressoché allineato al 

valore medio dell’anno precedente. 
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 Rapportato a 14 squadre poiché il campionato prevede 16 partecipanti, ma due bilanci, come detto non sono 
disponibili. 
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AGGRAGATI ECONOMICI - VALORI MEDI STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2012/2013

16 Squadre 17 Squadre 14 Squadre

Valore della produzione 5.462.302,19€                  5.072.196,00€                  4.069.883,64€                  

Costi della produzione 6.533.181,94€                  6.331.129,82€                  4.612.358,43€                  

EBITDA 1.070.879,75-€                  1.258.933,82-€                  542.474,79-€                       

Ammortamenti e accantonamenti 281.925,94€                       252.539,65€                       250.791,93€                       

EBIT 1.352.805,69-€                  1.511.473,47-€                  793.266,71-€                       

Proventi e oneri finanziari 86.194,75-€                          59.631,29-€                          24.957,29-€                          

Proventi e oneri straordinari 97.554,81-€                          340.561,94€                       9.882,64€                             

di cui : Poventi partecipazioni strategiche 349,13€                                 -€                                          -€                                          

EBT 1.536.555,25-€                  1.230.542,82-€                  808.341,36-€                       

Imposte e tasse 53.309,81-€                          1.257,18€                             10.532,79-€                          

RISULTATO NETTO 1.483.245,44-€                  1.231.800,00-€                  797.808,57-€                        

 

Tuttavia l’andamento dimensionale decrescente impatta positivamente sulla genesi della perdita 

netta d’esercizio, che scende al di sotto della soglia di 800mila euro medi, contro gli oltre 1,2 

milioni osservati in precedenza. 

Volendo considerare l’effetto delle squadre mancanti, calcolato sulla media delle due stagioni 

antecedenti, si dovrebbero sottrarre alla perdita media circa altri 200 mila euro, ottenendo così un 

dato prossimo al milione di euro, a conferma di un trend in decrescita, quindi di un miglioramento 

della gestione, non dovuto alla sola mancanza di informazioni. Va marcato comunque il fatto che 

in questa sede si cerca solo di dare un idea quantitativa piuttosto approssimata, dal momento che 

la media delle stagioni precedenti non considera l’eccezionalità dell’evento che ha permesso alla 

Montepaschi di chiudere in utile, né tiene conto (sarebbe pressoché impossibile) di eventuali altre 

scelte aziendali estranee alla gestione ordinaria; tuttavia il modo di procedere seguito risulta 

essere la sola strada fondata su dati certi, quindi l’approssimazione meno discutibile. 

Un’ulteriore conferma a supporto del miglioramento delle performance arriva dal confronto 

riportato nella tabella seguente, ove si accostano le varie chiusure in utile delle tre stagioni. 

Varese 3.742,00€                       Siena 336.897,00€             Venezia 152.167,00€             

Cantù 25.517,00€                Cantù 105.140,00€             

Venezia 13.895,00€                Varese 3.224,00€                   

Sassari 4.563,00€                   Sassari 2.268,00€                   

Varese 2.661,00€                   

CLASSIFICA ECONOMICA - CHIUSURE ESERCIZIO IN UTILE

STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2012/2013
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Isolando l’effetto Montepaschi Siena, di cui si è ampiamente discusso, dalla prima stagione 

all’ultima risulta evidente l’aumento sia del numero di club che chiudono il bilancio in positivo, sia 

dell’ammontare cumulato di utile, a conferma del fatto che nel corso del tempo, il risultato 

economico è un aspetto che sta assumendo rilevanza; questo segnale positivo è comunque ancora 

debole e limitato a troppe poche squadre per poter definire accettabile la situazione economico-

finanziaria della Serie A FIP.  

Contrariamente, dal lato patrimoniale, non si conferma il medesimo trend osservato per le poste 

di conto economico; il totale a pareggio tra attività e passività risulta inferiore fintanto che non si 

considera l’effetto dei bilanci mancanti, che comporta un allineamento dell’ammontare del 

patrimonio ai valori storici. 

Da sottolineare il lieve miglioramento del rapporto di capitalizzazione, che risale al 16% del totale 

passivo; per le considerazioni ulteriori, si richiamano gli schemi patrimoniali riclassificati e la 

relativa rappresentazione grafica, come fatto in precedenza. 

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 2012/2013 TOTALE MEDIA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

ATTIVO CORRENTE 28.789.397,00€               2.056.385,50€                           

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 12.052.606,00€               860.900,43€                                

PASSIVO CORRENTE 27.853.777,00€               1.989.555,50€                           

PASSIVO CONSOLIDATO 6.485.724,00€                  463.266,00€                                

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 6.502.502,00€                  464.464,43€                                

Totale fonti = totale impieghi 40.842.003,00€               2.917.285,93€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 4.884.329,00€                  348.880,64€                                

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 10.711.897,00€               765.135,50€                                

PATRIMONIO NETTO 6.212.671,00€                  443.762,21€                                

PFN a breve 4.238.540,00€                  302.752,86€                                

PFN a lungo 5.145.015,00€                  367.501,07€                                

CIN=totale coperture 15.596.226,00€               1.114.016,14€                            

 
 

 

70% 

30% 

Impieghi 

ATTIVO CORRENTE

ATTTIVO
IMMOBILIZZATO

31% 

69% 

Capitale Investito Netto 

CAPITALE
CIRCOLANTE
NETTO OPERATIVO

CAPITALE
IMMOBILIZZATO
NETTO OPERATIVO



 
 

 - 101 -  
 

 
 

 

Come si può facilmente osservare, lo sbilanciamento dell’attivo verso la parte corrente risulta 

accentuato, a causa della mancanza di consistenti voci nelle immobilizzazioni, da individuarsi nella 

capitalizzazione dei costi del settore giovanile per quanto riguarda Siena, e nella voce generica 

B.I.11 relativamente ad Avellino, entrambe rappresentate di seguito. 

VALORI MANCNATI 

IMMOBILIZZAZIONI

SIENA AVELLINO SIENA AVELLINO SIENA AVELLINO

B.I.7. Capitalizzazione 

costi vivaio  €               995.439,00  €               898.868,00 

B.I.11. Altre immobiliz. 

Immateriali  €   4.463.286,00 

…  …  …  …  …  …  … 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI  €           1.498.628,00  €   4.590.789,00  €               899.424,00  €   4.463.286,00  €                            -    €                               -   

STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2012/2013

 

Quanto alla SidiGas Avellino, appare improprio l’uso di una posta residuale per un importo così 

alto, ma di fatto, non è possibile risalire ad ulteriori dettagli, quindi il dubbio sull’effettiva 

capitalizzazione dei diritti alle prestazioni degli atleti resta sospeso. 

Dai dati riclassificati per logica finanziaria, anche in questa stagione risulta rispettato il principio 

del matching temporale tra fonti ed impieghi. 

Adottando invece un punto di vista funzionale, incentrato sul capitale investito nella gestione, si 

delinea una riduzione del circolante, sia nel proprio valore medio, sia nella proporzione con il 

capitale immobilizzato, a testimonianza di una migliore gestione della dinamica creditoria e 

debitoria, la quale richiede un minor reperimento di risorse per essere supportata. 

MEDIA 2010/2011 MEDIA 2011/2012 MEDIA 2012/2013

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 717.277,44€               611.122,47€               348.880,64€               

... ... ... ..

DINAMICA CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 

 

L’allineamento delle coperture alla mutata natura e durata del fabbisogno risulta repentino, 

poiché lo scostamento tra fonti e impieghi di breve periodo risulta limitato a soli 4 punti 

percentuali sul totale di capitale investito. 
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Il trend in diminuzione osservato nei valori di reddito e patrimonio si conferma solo in parte sulla 

liquidità: come prevedibile il valore medio dei flussi evidenzia un ridimensionamento sia nella 

gestione reddituale, sia nella gestione delle attività di finanziamento, mentre il flusso derivante 

dagli investimenti assume segno positivo.  

FLUSSI MONETARI - STAGIONE 2012/2013 TOTALE MEDIA

Flusso monetario gestione operativa 8.647.249,00-€                    617.660,64-€                               

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 8.178.933,00-€                    584.209,50-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 3.780.853,00€                    270.060,93€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 3.990.151,00€                    285.010,79€                               

Variazione di disponibilità monetarie 407.929,00-€                        29.137,79-€                                   

 

Nonostante ciò, l’ammontare monetario distrutto risulta mediamente superiore ad entrambe le 

stagioni precedenti, confermando il perdurare di una situazione piuttosto tesa nel breve periodo, 

che induce ancor più a considerare le prospettive future di medio periodo, al fine di individuare le 

leve gestionali da movimentare per non ricadere in situazioni di insolvenza, o peggio, di dissesto 

finanziario. 

La situazione descritta lungo tutto l’arco triennale ha messo in mostra un andamento reddituale 

negativo, in lieve miglioramento dalla seconda stagione sportiva.  

La gestione del patrimonio risulta oculata, anche se afflitta da un rapporto di capitalizzazione 

piuttosto scarso, soprattutto nel secondo esercizio economico; un buon segnale è dato invece 

dalla corrispondenza temporale tra fabbisogni e fonti, praticamente sempre rispettata. 

In netto peggioramento risulta invece la gestione della componente monetaria, poco influente sul 

bilancio, ma cruciale nel determinare la qualità delle scelte aziendali, poiché un segno positivo in 

conto economico non sempre comporta una monetizzazione del risultato; se si perde di vista 

questo aspetto si rischia di ricadere in una situazione economicamente florida ma tesa nell’aspetto 

monetario, non in grado di garantire l’autofinanziamento e la durata nel tempo dell’istituzione. 
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3.4 Presentazione dei dati stagionali di LegaDue  

 

Lo spazio del prossimo paragrafo sarà riservato all’analisi economico-finanziaria della LegaDue FIP; 

l’esposizione degli argomenti seguirà l’ordine temporale delle stagioni, previo un brevissimo 

riassunto dell’andamento triennale80. 

 Dall’osservazione di quest’ultimo arco temporale è emersa una situazione critica, costellata di 

segni negativi ed indicatori in rosso; la comparazione dei dati reddituali dei tre esercizi restituisce 

uno, ed il solo, spiraglio di luce, poiché il trend risulta in miglioramento, sia nei valori assoluti, sia 

nelle medie. 

Quanto detto rispecchia anche l’andamento del patrimonio, che assume valore positivo solo 

nell’ultima stagione; altalenante invece l’andamento della liquidità, che migliora nell’ultimo anno, 

ma risulta in decrescente se confrontato con il campionato 2010/2011. 

 

3.4.1 Stagione 2010/2011 

 

Procedendo con ordine, l’annata appena citata, analogamente alla lega di Serie A, risulta la più 

florida dal punto di vista del volume economico movimentato, pari circa ad 1,8 milioni di euro per 

società, a fronte di un costo medio di oltre 2 milioni, a seguito del quale la voce EBITDA evidenzia 

un segno negativo, che si mantiene tale in tutti gli aggregati di reddito. 

                                                           
80

 Si richiamano alcune particolarità e mancanze già presentate nel paragrafo introduttivo di questo capitolo, relative 
al numero di squadre partecipanti al campionato 2011/2012, pari a 15 per il già citato ripescaggio di Venezia in Sere A 
ed alla mancanza di 3 bilanci societari nella stagione successiva, a causa dei fallimenti di alcune società. 
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AGGRAGATI ECONOMICI STAGIONE 2010/2011 TOTALE MEDIA

Valore della produzione 30.050.796,00€                                 1.878.174,75€                            

Costi della produzione 36.890.068,00€                                 2.305.629,25€                            

EBITDA 6.839.272,00-€                                    427.454,50-€                                

Ammortamenti e accantonamenti 2.029.695,00€                                    126.855,94€                                

EBIT 8.868.967,00-€                                    554.310,44-€                                

Proventi e oneri finanziari 420.047,00-€                                         26.252,94-€                                   

Proventi e oneri straordinari 235.413,00-€                                         14.713,31-€                                   

di cui : Poventi partecipazioni strategiche -€                                                            -€                                                    

EBT 9.524.427,00-€                                    595.276,69-€                                

Imposte e tasse 201.776,00-€                                         12.611,00-€                                   

RISULTATO NETTO 9.322.651,00-€                                    582.665,69-€                                 

Alla fine del conto economico, la perdita è di poco inferiore ai 600 mila euro, spiegata dal segno 

meno di ben 15 società; l’unico club a raggiungere un risultato economico vincente è la Reyer 

Venezia, forte di un utile di 5000 euro, pari a circa il due per mille del fatturato.  

RISULTATO NETTO

1° classificato Casale Monf. Venezia 5.013,00€                                                         

2° classificato Venezia Verona 39.575,00-€                                                      

3° classificato Barcellona Barcellona 106.326,00-€                                                   

4° classificato Veroli Scafati 113.606,00-€                                                   

5° classificato Rimini Jesi 126.338,00-€                                                   

6° classificato Scafati Veroli 142.717,00-€                                                   

7° classificato Udine Pistoia 346.306,00-€                                                   

8° classificato Pistoia San Severo 351.311,00-€                                                   

9° classificato Jesi Imola 372.911,00-€                                                   

10° classificato Imola Casale Monf. 399.177,00-€                                                   

11° classificato Casalpust. Forlì 592.338,00-€                                                   

12° classificato Forlì Ferrara 851.818,00-€                                                   

13° classificato Reggio Emilia Casalpust. 880.636,00-€                                                   

14° classificato Ferrara Rimini 1.286.366,00-€                                               

15° classificato Verona Udine 1.782.195,00-€                                               

16° classificato San Severo Reggio Emilia 1.936.044,00-€                                               

CLASSIFICA ECONOMICA 2010/2011CLASSIFICA DOPO PLAYOFF

 

Si osservi inoltre la scarsa correlazione tra risultato sportivo e performance aziendale in termini di 

risultato netto, testimoniata dal posizionamento di Tezenis Verona e Mazzeo San Severo, fanalini 

di coda della regular season, ma detentrici del secondo e dell’ottavo posto della classifica 

economica. 
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Prima di focalizzare l’attenzione sullo Stato Patrimoniale si invita il lettore alla considerazione 

dell’effetto fiscale, in grado di ridurre la perdita per effetto del beneficio derivante dalla 

costituzione in gruppo di gran parte delle società sportive partecipanti alla competizione81. 

Quanto alle attività patrimoniali, la tabella riassuntiva, fotografa una situazione che privilegia le 

attività correnti, doppie rispetto gli impieghi più rigidi; tuttavia non si profilano ragionamenti 

particolare interesse o eccezionalità. 

AGGREGATI PATRIMONIALI 2010/2011

Immobi l i zzazioni 5.047.779,00€       30% 315.486,19€       30%

Attivo ci rcolante 10.257.869,00€     61% 641.116,81€       61%

Altre attivi tà 1.393.336,00€       8% 87.083,50€         8%

Patrimonio netto 234.088,00-€          -1% 14.630,50-€         -1%

Debiti 16.233.102,00€     97% 1.014.568,88€    97%

Altre pass ivi tà 699.970,00€          4% 43.748,13€         4%

Totale attivo = tota le pass ivo 16.698.984,00€     100% 1.043.686,50€    100%

VALORI ASSOLUTI VALORI MEDI

 

Diversamente, la parte delle passività presenta una situazione delicata e non poco complessa, 

dalla quale originano le preoccupazioni in relazione all’andamento futuro e alla solidità societaria.  

 

 

Come evidenziano anche i grafici civilistici, la componente di patrimonio netto risulta addirittura 

negativa, in un contesto dominato dal finanziamento esterno per il 97%. 

Questa situazione implica grosse difficoltà societarie, che si traducono in un dovuto apporto di 

capitale, al fine di ripristinare la soglia minima prevista dal Libro Quinto del codice civile82; questa 
                                                           
81

 Valgono le stesse ipotesi e le considerazioni fatte in sede di analisi degli impatti fiscali sul conto economico della 
Serie A Fip, poiché si osservano le medesime implicazioni correlate alla costituzione delle società sportive in forma di 
gruppo. 
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via, oltre a risultare gravosa nei confronti della proprietà, potrebbe non essere sempre 

percorribile. In tal caso le prospettive sarebbero decisamente peggiori, analoghe a quelle descritte 

tra le considerazioni finali del primo paragrafo. Parallelamente non devono essere dimenticate le 

implicazioni connesse all’onerosità e alle possibilità di accesso al finanziamento esterno, stante 

una posizione debitoria così elevata. 

Le riclassificazioni dei dati patrimoniali civilistici offrono alcuni spunti di discussione interessanti: la 

seguente tabella funge da appoggio per il riscontro numerico. 

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 2010/2011 TOTALE MEDIA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

ATTIVO CORRENTE 11.655.440,00€               728.465,00€                                

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 5.043.544,00€                  315.221,50€                                

PASSIVO CORRENTE 14.828.651,00€               926.790,69€                                

PASSIVO CONSOLIDATO 2.104.421,00€                  131.526,31€                                

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 234.088,00-€                       14.630,50-€                                   

Totale fonti = totale impieghi 16.698.984,00€               1.043.686,50€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 1.002.699,00-€                  62.668,69-€                                   

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 4.769.601,00€                  298.100,06€                                

PATRIMONIO NETTO 1.003.329,00-€                  62.708,06-€                                   

PFN a breve 2.939.753,00€                  183.734,56€                                

PFN a lungo 1.830.478,00€                  114.404,88€                                

CIN=totale coperture 3.766.902,00€                  235.431,38€                                 
 

Innanzitutto si evidenzia una non perfetta corrispondenza temporale sulle scadenze, poiché il 

passivo corrente è più alto dell’attivo corrente, e viene in parte impiegato la copertura di impieghi 

a lungo termine, scontando il rischio del mancato rinnovamento a scadenza del fido. In secondo 

luogo, già dallo schema finanziario emerge una componente di patrimonio proprio addirittura 

negativa, in aumento nel prospetto funzionale, per effetto della sottrazione dei crediti verso soci, 

in quanto questa componente non risulta ancora esigibile e quindi non può essere considerata 

disponibile per la gestione. Questo effetto trova conferma in un indice di capitalizzazione negativo, 

segnale che dovrebbe costituire un campanello d’allarme da non sottovalutare. 

Il terzo elemento interessante, questa volta con impatto positivo sulla gestione, è il CCNO83, il cui 

valore reca segno meno; l’effetto è da considerarsi positivo in quanto questa massa di attività non 

deve trovare un corrispettivo per essere finanziata, ma anzi, riduce i fabbisogni di capitale, e  di 

                                                                                                                                                                                                 
82

 Codice Civile, Libro V, Artt. 2327 e 2447. 
83

 Capitale Circolante Netto Operativo, costituito dalla differenza tra attivo corrente e passivo corrente dell’area 
operativa. 
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conseguenza il reperimento di fonti risulta meno impegnativo. A dire il vero, questa 

considerazione passa attraverso la presunzione che i debiti verso fornitori non siano scaduti; se 

così fosse, si prospetterebbe una quantomeno temporanea tensione di liquidità, poiché la società 

non riuscirebbe a far fronte alle scadenze. L’analisi del tempo medio di pagamento potrebbe 

chiarire la situazione, ma i soli bilanci non permettono la conoscenza di queste informazioni. 

Se a prima vista l’argomento sembra fumoso e poco chiaro, la formula strutturale del Capitale 

Circolante Netto Operativo può aiutare la comprensione: di fatto, sono coinvolte tre grandezze 

principali, quali crediti operativi, rimanenze e debiti operativi (le prime due sono sommate, la 

terza è in diminuzione)84. Considerando che la natura dell’attività societaria implica l’iscrizione di 

un valore delle rimanenze pressoché nullo, il valore del circolante resta esclusivamente correlato a 

crediti e debiti. Per ottenere un segno negativo è necessario che i debiti superino i crediti; così 

facendo si avrà un ammontare di fonti superiore agli impieghi, come nel caso posto in tabella. Una 

gestione articolata nel modo appena libera risorse da impiegare altrove. Il lato oscuro della 

medaglia comporta tuttavia uno sbilanciamento temporale sulle scadenze, poiché fonti generate 

dall’attività operativa di breve periodo coprono impieghi uguali per natura, ma di più lunga durata.  

Chiarita questa sottigliezza, il primo esercizio economico risulta quasi completamente analizzato 

negli aspetti più grossolani; l’ultimo punto, anche questo piuttosto interessante, concerne la 

liquidità e la sua dinamica nel corso della stagione. 

FLUSSI MONETARI - STAGIONE 2010/2011 TOTALE MEDIA

Flusso monetario gestione operativa 3.886.950,00-€                    242.934,38-€                               

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 4.203.311,00-€                    262.706,94-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 1.347.926,00-€                    84.245,38-€                                  

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 7.065.054,00€                    441.565,88€                               

Variazione di disponibilità monetarie 1.513.817,00€                    94.613,56€                                   

La ricostruzione del rendiconto finanziario mette in luce una generazione di cassa pari a circa 1,5 

milioni di euro, a seguito di un flusso di finanziamento superiore alle gestioni reddituale e degli 

investimenti. Il significato del segno più va comunque pesato con tutte le considerazioni fino a qui 

fatte: in presenza di utile, la generazione di liquidità può tranquillizzare gli investitori, poiché vi è la 

prospettiva di onorare gli impegni in scadenza e può prospettarsi una fonte di remunerazione da 

distribuire o da reinvestire in altre attività; tuttavia il segno positivo potrebbe essere anche 

generato da una riluttanza ad affrontare il rischio d’impresa, accompagnata da una propensione 

alla monetizzazione personale da parte degli investitori e/o dei proprietari, che potrebbero 
                                                           
84

 In linea di massima si può semplificare la formula in questo modo: CCNO= Crediti Operativi + Rimanenze – Debiti 
Operativi. 



 
 

 - 108 -  
 

anteporre i propri interessi a quelli societari, considerando la situazione come già troppo grave. In 

questo senso, un flusso da attività di finanziamento così esuberante potrebbe preannunciare un 

fallimento o una necessità di ristrutturazione. In alcuni casi questa prospettiva diventa plausibile, 

considerando anche il fatto che i club di Bologna Biancoblù Basket e Vigevano non vengono 

ammessi alla stagione successiva per inadempienze economiche; la maggior parte dei casi non 

ricadono in questa seconda ipotesi e addirittura va tenuto presente che per oltre un terzo, la 

liquidità è generata dalla Reyer Venezia, unica società a chiudere il bilancio in utile e a presentare 

degli indici reddituali positivi, a conferma che in un contesto dominato dal colore rosso vi è anche 

qualche macchia di verde. 

 

3.4.2 Stagione 2011/2012 

 

La stagione 2011/2012 si svolge alla presenza di sole 15 squadre, per l’ormai noto caso del 

ripescaggio di Venezia in Serie A, dopo il ritardato pagamento della quota di iscrizione alla 

massima competizione da parte della Teramo Basket S.r.L. 

In questa stagione si dispone di tutti i bilanci dei club; tuttavia per le società di Piacenza e 

Sant’Antimo non è stato possibile ricostruire il rendiconto finanziario, poiché non si sono potuti 

reperire i bilanci della stagione precedente. La medesima mancanza grava in capo alla Biancoblù 

Basket Bologna, società che espone la propria informativa obbligatoria in modo molto sommario, 

senza distinzione delle varie voci di debito, rendendo quindi impossibile la ricostruzione dei flussi 

monetari per aree gestionali. 

Fatte queste dovute premesse, l’analisi delle voci di reddito porta alle medesime considerazioni 

dell’annata precedente, cui si associa una flessione tra il 20 ed il 25% circa del volume d’affari, 

calcolato sui valori medi periodali, al fine di isolare l’effetto della variazione del numero di 

partecipanti; per conoscenza si riportano i dati nel prospetto che segue. 
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AGGRAGATI ECONOMICI STAGIONE 2011/2012 TOTALE MEDIA

Valore della produzione 26.254.334,00€                                 1.750.288,93€                            

Costi della produzione 31.470.646,00€                                 2.098.043,07€                            

EBITDA 5.216.312,00-€                                    347.754,13-€                                

Ammortamenti e accantonamenti 1.222.890,00€                                    81.526,00€                                   

EBIT 6.439.202,00-€                                    429.280,13-€                                

Proventi e oneri finanziari 420.538,00-€                                         28.035,87-€                                   

Proventi e oneri straordinari 431.811,00-€                                         28.787,40-€                                   

di cui : Poventi partecipazioni strategiche -€                                                            -€                                                    

EBT 7.291.551,00-€                                    486.103,40-€                                

Imposte e tasse 218.460,00-€                                         14.564,00-€                                   

RISULTATO NETTO 7.073.091,00-€                                    471.539,40-€                                 
 
 

Evitando la ripetizione di quanto argomentato relativamente all’esercizio 2010/2011, si precisa 

solamente che la Pallacanestro Sant’Antimo è l’unico club a chiudere il bilancio in utile, per poco 

più di un migliaio di euro; sebbene a prima vista la situazione reddituale sembri peggiorare nel 

confronto year on year 85 , va sottolineato che questo sentore potrebbe essere frutto di 

considerazioni parziali. Infatti se si sposta l’attenzione dal risultato netto all’EBIT, quest’ultimo 

risulta positivo per ben sei squadre, contro una sola della stagione precedente. Pertanto ci si sente 

di poter affermare che la gestione reddituale presenta qualche parvenza di miglioramento, 

stroncata però dal peso dell’imposizione fiscale; di seguito si riportano i valori relativi a quanto 

appena spiegato. 

EBIT RISULTATO NETTO

Barcellona 87.622,00€             Sant'Antimo 1.076,00€                      

Jesi 80.454,00€             

Sant'Antimo 55.112,00€             

Veroli 33.050,00€             

Scafati 22.352,00€             

Verona 4.041,00€                

… … … …

CLASSIFICA ECONOMICA2010/2011

 
 

La situazione patrimoniale vede invece un peggioramento del rapporto di indebitamento, poiché il 

patrimonio netto aumenta la propria percentuale negativa al 3%, raggiungendo quasi il valore di 

meno 30.000 euro per club86; se a questo aspetto si affianca la diminuzione del totale patrimoniale 

                                                           
85

 La stagione precedente aveva visto solo la Reyer Venezia chiudere in utile per poco più di 5000 euro. 
86

 Dato mediamente ripartito sul totale di partecipanti, ma di fatto imputabile al rilevante deficit di circa la metà dei 
club in questione. 
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di circa il 10%, la situazione diventa ancor più preoccupante sin dall’osservazione dei soli valori 

civilistici. 

I modelli riclassificati configurano un marcato sbilanciamento verso la componente di breve 

periodo, ed una non perfetta copertura degli impieghi con le fonti più adeguate, poiché parte 

dell’attivo immobilizzato trova finanziamento tramite risorse a scadenza ravvicinata.  

AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 2011/2012 TOTALE MEDIA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

ATTIVO CORRENTE 10.851.265,00€               723.417,67€                                

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 3.213.142,00€                  214.209,47€                                

PASSIVO CORRENTE 13.716.843,00€               914.456,20€                                

PASSIVO CONSOLIDATO 776.305,00€                       51.753,67€                                   

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 428.741,00-€                       28.582,73-€                                   

Totale fonti = totale impieghi 14.064.407,00€               937.627,13€                                

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE numero squadre 14

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 1.223.549,00€                  87.396,36€                                   

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 2.847.125,00€                  203.366,07€                                

PATRIMONIO NETTO 404.879,00-€                       28.919,93-€                                   

PFN a breve 4.063.848,00€                  290.274,86€                                

PFN a lungo 411.705,00€                       29.407,50€                                   

CIN=totale coperture 4.070.674,00€                  290.762,43€                                 

Dal punto di vista funzionale invece si osserva un incremento del capitale circolante, che torna ad 

essere positivo: questa condizione configura un maggiore fabbisogno per circa 87.500 euro medi, 

cifra che in presenza di una gestione così poco credibile e decisamente rischiosa può comportare 

ulteriori difficoltà e tensioni. 

Va precisato, prima di procedere oltre, che quest’ultima riclassificazione è rappresentativa di sole 

14 società, poiché la mancata distinzione per natura e scadenza dei debiti da parte della Fortitudo 

Biancoblù Basket Bologna, toglie la possibilità di discernere tra la gestione operativa dal resto 

dell’attività aziendale. 

La panoramica sui flussi finanziari, come detto, risulta ancor meno rappresentativa, poiché non 

sono disponibili i bilanci della stagione precedente di due neopromosse87, oltre all’impossibilità di 

redigere il rendiconto relativo al club “effe scudato” di Bologna, per mancanza di dettaglio sulla 

componente debitoria; quanto al campione analizzabile, si osserva un peggioramento della 

dinamica monetaria, che comporta una distruzione di liquidità, anche se poco consistente. Il flusso 

                                                           
87

 Come detto poco sopra, mancano i dati della stagione precedente di Piacenza e Sant’Antimo. 
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di gestione del finanziamento segue il decremento del volume globale movimentato, ma peggiora 

la dinamica reddituale soprattutto nella parte operativa. 

FLUSSI MONETARI - STAGIONE 2011/2012 TOTALE MEDIA

Flusso monetario gestione operativa 4.471.406,08-€                    372.617,17-€                               

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 4.388.191,06-€                    365.682,59-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 575.510,00-€                        47.959,17-€                                  

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 4.639.615,06€                    386.634,59€                               

Variazione di disponibilità monetarie 324.086,00-€                        27.007,17-€                                   

 

3.4.3 Stagione 2012/2013 

 

L’ultima stagione analizzata in questo elaborato, come già detto nelle righe introduttive all’analisi 

economica di LegaDue, è zoppa di tre bilanci societari, per motivi che già si sono elencati; la 

visione pertanto risulta parziale, non rappresentativa dell’intera popolazione, ma può contare sulla 

possibilità di ricostruire tutti i modelli di analisi e le tabelle previste in questo elaborato. 

Ancora una volta le considerazioni dovranno basarsi quasi esclusivamente sui dati medi, poiché 

confronti tra valori aggregati perdono di significato. 

Quanto alla situazione reddituale, si osserva un miglioramento abbastanza consistente, poiché la 

perdita media è la metà rispetto alla stagione precedente e addirittura quasi un terzo rispetto al 

campionato 2010/2011; i motivi vanno individuati in una lieve flessione dei ricavi, cui si 

accompagna un più sostanzioso taglio dei costi. Non a caso infatti, il miglioramento coinvolge tutti 

i risultati parziali di conto economico, come evidenziato nella tabella di confronto sottostante. 

AGGRAGATI ECONOMICI MEDIA 2010/2011 MEDIA 2011/2012 MEDIA 2012/2013

Valore della produzione 1.878.174,75€           1.750.288,93€           1.608.209,15€           

Costi della produzione 2.305.629,25€           2.098.043,07€           1.713.141,38€           

EBITDA 427.454,50-€               347.754,13-€               104.932,23-€               

Ammortamenti e accantonamenti 126.855,94€               81.526,00€                  102.613,38€               

EBIT 554.310,44-€               429.280,13-€               207.545,62-€               

Proventi e oneri finanziari 26.252,94-€                  28.035,87-€                  28.676,77-€                  

Proventi e oneri straordinari 14.713,31-€                  28.787,40-€                  11.698,46€                  

di cui : Poventi partecipazioni strategiche -€                                   -€                                   -€                                   

EBT 595.276,69-€               486.103,40-€               224.523,92-€               

Imposte e tasse 12.611,00-€                  14.564,00-€                  14.017,15€                  

RISULTATO NETTO 582.665,69-€               471.539,40-€               238.541,08-€                
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Il trend sin qui descritto rappresenta però solo la faccia positiva della medaglia; vi è un lato meno 

evidente che induce delle considerazioni non altrettanto positive: nessun club chiude l’esercizio 

economico in utile, e solo la S.S.D. Basket Ferentino presenta segno positivo sul reddito ante 

imposte.  

EBIT

1° classificato Pistoia Ferentino 14.951,00€                                                      

2° classificato Brescia Bologna F. -€                                                                       

3° classificato Casale Monf. Trieste -€                                                                       

4° classificato Trento Napoli -€                                                                       

5° classificato Barcellona Brescia 13.307,00-€                                                      

6° classificato Forli Verona 21.859,00-€                                                      

7° classificato Verona Jesi 71.442,00-€                                                      

8° classificato Scafati Barcellona 83.359,00-€                                                      

9° classificato Bologna F. Scafati 102.171,00-€                                                   

10° classificato Ferentino Imola 158.225,00-€                                                   

11° classificato Capo d'Orl. Capo d'Orl. 267.065,00-€                                                   

12° classificato Jesi Veroli 348.697,00-€                                                   

13° classificato Trieste Pistoia 368.337,00-€                                                   

14° classificato Veroli Forli 412.417,00-€                                                   

15° classificato Imola Casale Monf. 419.701,00-€                                                   

16° classificato Napoli Trento 446.464,00-€                                                   

CLASSIFICA ECONOMICA 2012/2013CLASSIFICA DOPO PLAYOFF

 

Questo la dice lunga sull’ipotesi di miglioramento della performance aziendale ed induce chi scrive 

ad accostare due fattori: da un lato sembra molto difficile poter negare lo sforzo migliorativo 

profuso dalle società, ma d’altro canto, la riduzione del flusso globale di attività gioca un ruolo di 

primaria importanza. 

Se si procede con l’analisi della situazione patrimoniale civilistica, quest’ultima sembra conferire 

maggior perso all’ipotesi orientata al miglioramento della gestione, poiché per la prima volta nel 

triennio, si osservano valori di patrimonio netto positivi.  
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AGGREGATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 2012/2013 TOTALE MEDIA

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

ATTIVO CORRENTE 10.273.655,00€               790.281,15€                                

ATTTIVO IMMOBILIZZATO 3.311.327,00€                  254.717,46€                                

PASSIVO CORRENTE 12.098.925,00€               930.686,54€                                

PASSIVO CONSOLIDATO 1.305.747,00€                  100.442,08€                                

MEZZI PROPRI (Patrimonio netto) 180.310,00€                       13.870,00€                                   

Totale fonti = totale impieghi 13.584.982,00€               1.044.998,62€                           

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 1.094.614,00€                  84.201,08€                                   

CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO OPERATIVO 3.152.661,00€                  242.512,38€                                

PATRIMONIO NETTO 121.710,00€                       9.362,31€                                      

PFN a breve 2.978.484,00€                  229.114,15€                                

PFN a lungo 1.147.081,00€                  88.237,00€                                   

CIN=totale coperture 4.247.275,00€                  326.713,46€                                 

Nonostante l’indice di capitalizzazione assuma valori molto bassi, addirittura prossimi allo zero, il 

segno più alla voce in questione deve essere visto come un dato marcatamente positivo, e deve 

costituire un obiettivo imprescindibile nelle prossime stagioni, al fine di dare stabilità e credibilità 

alla gestione, lanciando segnali positivi al mercato. In questa stagione, solo quattro società 

chiudono l’esercizio in difetto di patrimonio, e vi è addirittura una realtà, quale l’Orlandina Basket, 

forte di un rapporto tra patrimonio proprio e mezzi di terzi di uno a tre. 

Quanto alle riclassificazioni degli elementi di patrimonio rimangono poche osservazioni: 

innanzitutto dal modello finanziario emerge una corrispondenza buona ma non ottimale delle 

scadenze, poiché ancora una volta, una parte degli impieghi più rigidi viene coperta da risorse di 

breve periodo, con il rischio che l’eventuale mancato rinnovo di queste comporti delle difficoltà 

nel reperimento di altre forme di capitale. Queste considerazioni sono supportate dal valore 

dell’indice di equilibrio finanziario88, il cui valore di 0,79 testimonia l’allineamento non perfetto 

delle scadenze. 

Un’altra considerazione, questa volta di carattere positivo riguarda la dinamica del circolante, non 

aumentato rispetto alla stagione precedente, quindi non gravoso sulle risorse di breve periodo. 

La gestione dei flussi monetari risulta anch’essa in miglioramento, nonostante l’aggregato di lega 

depauperi l’ammontare liquido di circa 7.500 euro in capo a ogni club.  

                                                           
88

 Costruito come rapporto tra Attivo Corrente e Passivo Corrente 
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FLUSSI MONETARI - STAGIONE 2012/2013 TOTALE MEDIA

Flusso monetario gestione operativa 2.876.134,00-€                    221.241,08-€                               

FLUSSO MONETARIO GESTIONE REDDITUALE 2.629.328,00-€                    202.256,00-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 1.682.017,00-€                    129.385,92-€                               

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 4.213.266,00€                    324.097,38€                               

Variazione di disponibilità monetarie 98.079,00-€                           7.544,54-€                                      

Rispetto alle stagioni precedenti la gestione degli investimenti assorbe un elevato ammontare di 

liquidità; questo può trovare motivazione in una diffusa propensione a nuovi investimenti orientati 

al conseguimento esclusivo del risultato sportivo, i quali impiegano liquidità oggi con l’obiettivo di 

incassare flussi maggiori in futuro. Questa strategia può essere messa in discussione dalla natura 

stessa degli investimenti, poiché ad oggi il contesto cestistico non risulta remunerativo; 

l’investimento pertanto può essere motivo per rimettere in moto il settore oppure può essere 

spinto da motivazioni extra-economiche. In entrambi i casi comunque, un apportatore di risorse 

diverso dalla proprietà o dalla ristretta cerchia di appassionati tifosi risulterebbe poco incentivato 

ad impiegare capitale in questo settore, poiché quasi tutti gli indicatori sono sfavorevoli. 

 

3.5 Conclusioni 

 

L’analisi fino a qui condotta ha evidenziato un settore in netta difficoltà dal punto di vista 

reddituale, non in grado di remunerare le risorse impiegate: già a livello di EBITDA89, si osserva 

totale dominanza del segno meno, che si protrae lungo tutta la successione di voci economiche. 

Solo qualche società si pone in controtendenza all’andamento generale, ma come visto, in alcuni 

casi si fronteggiano eventi di gestione straordinaria, che non possono costituire base per 

proiettare un miglioramento continuo della gestione. 

Non si nota altresì una correlazione tra posizionamento sportivo e performance economica, 

poiché se da un lato è vero che la mancanza del primo risultato implica difficoltà nella generazione 

di utile, dall’altro si sono osservate situazioni in cui i club di primissimo livello antepongono 

nettamente gli obiettivi di successo, tralasciando l’ipotesi di efficace governo delle risorse90. 

La gestione del patrimonio appare meno problematica nel campionato di Serie A, dove si denota in 

linea di massima una sottocapitalizzazione diffusa ma poco accentuata, accompagnata da un buon 

equilibrio finanziario, mentre risulta piuttosto preoccupante nella serie cadetta: in quest’ultimo 

contesto, si osserva un patrimonio netto negativo per ben due stagioni, affiancato tra l’altro da un 

                                                           
89

 Primo differenziale di conto economico, costruito come differenza tra ricavi e costi 
90

 Si richiamano i concetti teorici: già si era detto su questa propensione da parte dei club di matrice latina ed europea. 
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matching temporale tra fonti ed impieghi non sempre ottimale; unico segnale positivo è associato 

al capitale circolante netto operativo, di ammontare generalmente contenuto e addirittura 

negativo nella prima stagione.  

Nemmeno la gestione dei flussi di cassa lascia spazio a grosse speranze, poiché nel triennio 

entrambe le leghe determinano un assorbimento di liquidità.  

La proiezione nel tempo di una situazione simile non può che colorarsi di rosso e lasciare spazio ad 

ipotesi di difficoltà e tensione in tutti gli ambiti della gestione, molto più incombenti nel 

campionato cadetto. 

L’unica flebile luce all’orizzonte è costituita dal miglioramento dei risultati nel corso dell’arco 

triennale, soprattutto per quanto concerne la lega di Serie A; in LegaDue i segnali positivi sono 

ancor più deboli e stroncati dalla mancata produzione di reddito nell’ultima stagione da parte di 

tutti i club, nonostante vada tenuto presente che una soglia fiscale assai elevata contribuisce a 

deprimere anche i pochissimi redditi positivi ante imposte. 

Dal punto di vista esterno è possibile ricollegare la progressiva diminuzione dei ricavi ad un 

probabile calo dell’interesse del pubblico nei confronti della competizione. Questa dinamica ricade 

all’interno di un circolo vizioso, che comporta la diminuzione del valore creato e di conseguenza la 

diminuzione del talento, a seguito della mancata possibilità di investire sulle risorse tecniche ed 

umane maggiormente riconosciute; a sua volta, questo fattore riduce il livello della competizione e 

quindi la rende meno appetibile ed interessante agli occhi dello spettatore. La dinamica circolare 

non è facile da sovvertire; di certo l’investimento in risorse di elevata qualità, sia strutturali, sia 

tecniche, sia umane, potrebbe innescare la risalita dei ricavi, anche se il rischio da sopportare è 

elevato, poiché vi è la possibilità che non tutte le squadre riescano in questo intento ed il 

campionato diventi ancor più squilibrato. Quest’ultimo aspetto dovrebbe costituire ambito di 

lavoro da parte della federazione nazionale, attraverso l’adozione di meccanismi di ri-equilibrio 

simili a quelli esaminati nei primi due capitoli. Dal punto di vista strettamente economico invece, i 

club dovrebbero impegnarsi in primis nel miglioramento della gestione, con l’obiettivo di lanciare 

segnali di credibilità e stabilità al mercato, in modo da migliorare le possibilità d’accesso al credito. 

In secondo luogo, attraverso l’offerta di un pacchetto esperienziale e di servizi accessori, sia agli 

spettatori allo stadio, sia agli appassionati dello schermo, bisognerebbe puntare ad incrementare 

le entrate impattando in maniera poco significativa sui costi. 
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CAPITOLO 4: APPROFONDIMENTI 
RELATIVI AI DATI STAGIONALI: 
CORRELAZIONI TRA RISULTATI 

ECONOMICI E SPORTIVI 

In questa sezione si faranno alcuni approfondimenti ulteriori relativamente alla situazione 

economica e finanziaria delle società sportive di pallacanestro. 

In particolar modo si cercherà di stabilire una correlazione tra i risultati sul campo e le 

performances aziendali; qualora questa non esistesse, si analizzeranno i rapporti tra queste due 

grandezze di tipo eterogeneo, cercando di stilare delle classifiche in grado di considerare più 

parametri congiuntamente, ponderando i punti ottenuti con le risultanze di bilancio. 

A tal proposito va precisato che la struttura della competizione non facilita questo tipo di 

paragoni, poiché l’effetto del playoff rende diseguale il numero di partite disputate dalle varie 

squadre; per questo motivo si è deciso di prendere in considerazione il solo punteggio della 

regular season, in modo da uniformare almeno il fattore di comparazione91.  

Questo modo di operare condurrà a delle conclusioni lievemente disallineate, poiché parte dei 

ricavi92 non dovrebbe essere ripartita sui punti ottenuti; questo compromesso tuttavia è sembrato 

il meno drastico, ed è assecondato dal fatto che difficilmente si osserva una discrepanza tra 

vincitore della regular season e vincitore, o al peggio finalista, al playoff. 

Ovviamente la premessa è conseguenza della mancata separazione in sede di informativa 

obbligatoria, tra i ricavi tipici della stagione regolare e quelli connessi al maggior numero di partite 

disputato; se le due fonti fossero distinte non si porrebbe il problema della ripartizione su un 

numero non corretto di incontri. 

Il lavoro che verrà presentato nel capitolo consiste, in termini pratici, nell’ordinamento di ricavi e 

costi ripartiti sull’unità di punteggio, al fine di ottenere una graduatoria in grado di evidenziare le 

squadre con il migliore rapporto tra ricavi e punti, e parimenti con il più alto costo per ogni singolo 

punto. Questo tipo di classifica dovrà essere letta in modo diverso rispetto alle precedenti 

                                                           
91

 Va sempre tenuto presente che comunque gli incassi da playoff possono costituire una grossa porzione del totale 
stagionale, ma il confronto su differenti unità di misura sarebbe impossibile.  
92

 Nella fattispecie le maggiori entrate da ticketing, eventuali entrate da diritti tv collegati alla fase finale e i premi 
federali. 
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classifiche economiche, in quanto vi è la ponderazione con il risultato sportivo, per cui maggiori 

costi potrebbero essere giustificati da un differenziale di punteggio vantaggioso. 

Il secondo tipo di analisi farà invece riferimento ad una suddivisione per sezioni, che ove possibile 

(stagioni con 16 squadre) saranno uguali in numero; sarà possibile quindi identificare in questi casi 

i quartili che suddividono la distribuzione. Le considerazioni in merito permetteranno di analizzare 

la concentrazione di ricavi e costi, e consentiranno di apprezzare eventuali squilibri gestionali a 

monte o a valle dell’aggregato di lega; inoltre dall’osservazione dei dati medi delle varie sezioni 

sarà possibile trarre indicazione sull’ammontare di costi necessari per migliorare il piazzamento in 

classifica, e sulle relative maggiori entrate.  

L’ultima parte del capitolo invece sarà riservata alla costruzione di una vera e propria graduatoria, 

nella quale i punti campionato sconteranno l’effetto di un moltiplicatore di punteggio dipendente 

dai risultati economici; questo ulteriore fattore di ponderazione è strutturato come rapporto tra la 

somma del Valore della Produzione93 e dei Proventi da Compartecipazioni94 a numeratore, mentre 

a denominatore vi saranno le speculari voci di costo, quali  Costi della Produzione e Oneri da 

Compartecipazioni95. L’effetto del moltiplicatore influenzerà in aumento o in diminuzione la 

classifica stagionale di regular season, premiando le sole squadre economicamente virtuose. 

Questa struttura, tecnicamente più sofisticata, restituisce un risultato maggiormente leggibile, 

svincolato dai valori monetari, quindi di maggior impatto e chiarezza anche per i lettori con una 

propensione non spiccata per gli andamenti finanziari e reddituali. 

 

4.1 L’ordinamento di alcune poste di bilancio in base ai punti ottenuti.  

 

4.1.1 Dati stagionali Serie A 2010/2011 

 

La prima stagione del triennio di riferimento evidenzia sin da subito dei risultati poco attesi, e 

smentisce le ipotesi di stretta correlazione tra posizionamento in classifica e ricavi. 

                                                           
93

 Voce A del Conto Economico, corrispondente alla somma dei proventi della gestione, ad eccezione delle 
componenti finanziarie e straordinarie. 
94

 Voce C.16.e del Conto Economico inerente alle componenti di ricavo conseguibili come da art.102 bis delle NOIF, 
istituto tipico del mondo del calcio, potenzialmente applicabile a tutti i casi di titolarità del cartellino, ma di fatto 
pressoché estraneo al mondo cestistico. 
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Siena 20.052.110,00€   385.617,50€   

Cantù 2.586.163,00€      58.776,43€      

Milano 8.834.057,00€      210.334,69€   

Avellino 3.640.904,00€      107.085,41€   

Treviso 9.673.332,00€      284.509,76€   

Sassari 4.347.371,00€      144.912,37€   

Varese 4.860.669,00€      162.022,30€   

Bologna 2.925.934,00€      97.531,13€      

Roma 3.875.106,00€      138.396,64€   

Pesaro 4.158.314,00€      148.511,21€   

Caserta 2.949.485,00€      122.895,21€   

Cremona 2.762.312,00€      115.096,33€   

Montegranaro 4.727.234,00€      214.874,27€   

Biella 3.638.303,00€      165.377,41€   

Teramo 4.851.094,00€      242.554,70€   

Brindisi 3.514.447,00€      219.652,94€   

16.731.078,00€      19% 4.182.769,50€   210.614,83€            

35.113.234,00€      40% 8.778.308,50€   190.453,51€            

21.807.306,00€      25% 5.451.826,50€   172.243,89€            

RICAVI

13.745.217,00€      16% 3.436.304,25€   131.224,85€            

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

 

La tabella, nella prima colonna mette in luce il posizionamento sportivo di alcune squadre, quali ad 

esempio Cantù e Avellino, che ottengono piazzamenti di livello nonostante un volume di ricavi 

decisamente contenuto, addirittura il più basso della lega per la Bennet Cantù. Se si osserva poi la 

colonna relativa ai ricavi per punto, queste considerazioni trovano ancora maggior forza, poiché il 

club lombardo realizza poco più di 50.000 euro per punto, quasi metà rispetto alla penultima 

società di questa particolare graduatoria. 

Procedendo verso il basso, i valori tendono ad uniformarsi, sia nell’ammontare assoluto sia in 

relazione al punteggio di regular season.  

In completa antitesi alla Bennet, si pone la Montepaschi Siena, che doppia Treviso, secondo club 

per ricavi assoluti. Il giro d’affari movimentato dalla Mens Sana Basket S.p.A. risulta veramente 

lontano dalla media della lega, ed è sicuramente incentivato dal filotto di scudetti vinti a partire 

dalla stagione 2006/2007. 

 

L’andamento dei ricavi per punto, descritto nel grafico evidenzia la mancanza di correlazione tra 

posizionamento in classifica e ricavi, dal momento che il tracciato segue un andamento non 

costante e raggiunge valori massimi e minimi già nelle prime due posizioni. 

Un altro punto su cui è doveroso richiamare l’attenzione concerne la distribuzione delle entrate 

nelle varie sezioni: il primo quartetto assorbe il 40% delle entrate dell’intera competizione, 
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soprattutto per effetto della presenza di Siena e Milano; il secondo quartile può contare su poco 

più della metà dei ricavi, i quali decrescono ulteriormente nella seconda metà della graduatoria, 

cosa che implica un rapporto percentuale tra gli aventi diritto al playoff e i non qualificati  di 65 a 

35 a favore dei primi. 

Curioso ed inaspettato invece il fatto che le ultime quattro classificate riescano ad ottenere 

entrate superiori al quartile precedente, ad ulteriore smentita dell’eventuale correlazione reddito-

risultato. Addirittura l’ultimo quartetto detiene la più alta media per punto; questo fatto può 

essere giustificato da motivi di tradizione e passione sportiva, che inducono i tifosi a seguire i club 

nonostante i risultati poco brillanti, ma soprattutto trova ragione nella redistribuzione delle 

entrate da broadcasting, le quali costituiscono pacchetto unico per l’intera lega e vengono poi 

suddivise in capo ai vari partecipanti; questa politica va a favorire soprattutto le squadre che 

totalizzano meno punti, sia nella redistribuzione della componente fissa, che sconta un 

denominatore più piccolo, sia nella componente legata al rendimento stagionale96. 

Se si volesse a questo punto stilare un ordinamento dei club in base ai ricavi, si osserverebbe la 

situazione seguente: 

Siena 52 Siena 385.617,50€                   

Cantù 44 Treviso 284.509,76€                   

Milano 42 Teramo 242.554,70€                   

Avellino 34 Brindisi 219.652,94€                   

Treviso 34 Montegranaro 214.874,27€                   

Sassari 30 Milano 210.334,69€                   

Varese 30 Biella 165.377,41€                   

Bologna 30 Varese 162.022,30€                   

Roma 28 Pesaro 148.511,21€                   

Pesaro 28 Sassari 144.912,37€                   

Caserta 24 Roma 138.396,64€                   

Cremona 24 Caserta 122.895,21€                   

Montegranaro 22 Cremona 115.096,33€                   

Biella 22 Avellino 107.085,41€                   

Teramo 20 Bologna 97.531,13€                      

Brindisi 16 Cantù 58.776,43€                      

ORDINAMENTO RICAVI PER PUNTOCLASSIFICA REGULAR SEASON

 

per alcuni club vi è corrispondenza tra posizione sportiva e classifica ponderata per ricavi, mentre 

nella maggior parte, la corrispondenza non è rispettata, per i motivi già discussi; la sola 

considerazione delle poste di reddito, pertanto sovvertirebbe gli equilibri sportivi della 

competizione. 

                                                           
96

 A tal proposito si rimanda alle considerazioni teoriche fatte nel secondo capitolo di questo elaborato. 
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Lo stesso metodo di analisi applicato alle voci di segno positivo, può essere adottato per i costi97, 

riassunti di seguito in forma grafica. 

Siena 19.886.743,00€   382.437,37€   

Cantù 2.573.279,00€      58.483,61€      

Milano 15.276.778,00€   363.732,81€   

Avellino 8.070.607,00€      237.370,79€   

Treviso 9.616.976,00€      282.852,24€   

Sassari 4.380.424,00€      146.014,13€   

Varese 4.795.212,00€      159.840,40€   

Bologna 4.337.026,00€      144.567,53€   

Roma 8.431.550,00€      301.126,79€   

Pesaro 4.345.498,00€      155.196,36€   

Caserta 4.375.667,00€      182.319,46€   

Cremona 3.731.391,00€      155.474,63€   

Montegranaro 5.068.072,00€      230.366,91€   

Biella 4.434.003,00€      201.545,59€   

Teramo 5.205.373,00€      260.268,65€   

Brindisi 4.513.127,00€      282.070,44€   

19.220.575,00€      18% 4.805.143,75€       243.562,90€            

45.807.407,00€      42% 11.451.851,75€    260.506,15€            

23.129.638,00€      21% 5.782.409,50€       183.318,58€            

COSTI OPERATIVI

20.884.106,00€      19% 5.221.026,50€       198.529,31€            

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

 

Dalla semplice osservazione dei totali, spiccano le posizioni di Siena, che come era prevedibile 

visto l’ammontare di ricavi, si colloca al primo posto, e di Milano, che a fronte di circa 9 milioni di 

ricavi, sostiene costi per oltre 15 milioni, rivelandosi una delle gestioni meno performanti; per 

contro la Bennett Cantù chiude l’esercizio con un volume di costi molto basso, rivelando 

un’efficiente gestione nonostante un giro d’affari davvero contenuto. In merito al club lariano, 

sorge spontanea una considerazione: per una squadra di questo livello è davvero insolito un 

fatturato così basso, ed è davvero un peccato che un buonissimo risultato sportivo come quello 

ottenuto non trovi riscontro in una maggiore movimentazione di risorse a parità di costi. Tuttavia 

questa società può godere di ottime prospettive di miglioramento, ponendosi come obiettivo 

l’incremento dei ricavi a partire dai servizi accessori correlati all’evento sportivo98. 

Tornando ai dati stagionali, va sottolineata, in secondo luogo, la mancata correlazione tra costi 

sostenuti e punti acquisiti; un’eventuale rappresentazione grafica, non riportata per questioni di 

fluidità del discorso e di brevità, sarebbe molto simile a quella dei ricavi, tantoché i valori massimi 

e minimi, anche in questo caso, si collocano nelle prime due posizioni. 

L’andamento dei costi per sezione risulta lineare, poiché i valori percentuali decrescono man mano 

che ci si muove verso il fondo della classifica sportiva; anche nella distribuzione dei costi, il primo 

                                                           
97

 Si considerano in questa analisi i soli costi operativi, da individuarsi in COSTI DEL VENDUTO, ONERI DERIVANTO DAL 
TRADING DEGLI ATLETI, AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI; non rientrano in questa voce quindi gli oneri 
finanziari e straordinari.   
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 In mancanza di un intervento equilibratore da parte della LegaBasket, quella dei servizi offerti agli spettatori, sia nei 
palazzetti, sia attraverso la trasmissione mediatica, resta una delle poche leve liberamente manovrabili dai club, a 
patto che la qualità e la disponibilità degli impianti sportivi lo consentano. 
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quartetto risulta molto staccato dal resto del gruppo, e gravato in particolar modo dei costi 

dell’Olimpia e della Mens Sana Basket, evidenziando un valore quasi doppio rispetto al secondo 

quartetto. 

La distribuzione della spesa media per punto, nell’ultima colonna della tabella, sottolinea 

l’onerosità dell’ottenimento dei punti necessari per il playoff e per un risultato di alto profilo, ma 

d’altro canto evidenzia anche l’aggravio in capo alle società che ottengono pochi punti, e che 

scontano quindi un denominatore assai ridotto; questi ultimi club tra l’altro si trovano in una 

permanente situazione sfavorevole in termini di divario tra entrate ed uscite.  

Ancora una volta l’ordinamento secondo logica puramente economica sconvolge la successione 

dei piazzamenti sportivi, come evidenziato di seguito. 

Siena 52 Siena 382.437,37€                   

Cantù 44 Milano 363.732,81€                   

Milano 42 Roma 301.126,79€                   

Avellino 34 Treviso 282.852,24€                   

Treviso 34 Brindisi 282.070,44€                   

Sassari 30 Teramo 260.268,65€                   

Varese 30 Avellino 237.370,79€                   

Bologna 30 Montegranaro 230.366,91€                   

Roma 28 Biella 201.545,59€                   

Pesaro 28 Caserta 182.319,46€                   

Caserta 24 Varese 159.840,40€                   

Cremona 24 Cremona 155.474,63€                   

Montegranaro 22 Pesaro 155.196,36€                   

Biella 22 Sassari 146.014,13€                   

Teramo 20 Bologna 144.567,53€                   

Brindisi 16 Cantù 58.483,61€                      

ORDINAMENTO COSTI PER PUNTOCLASSIFICA REGULAR SEASON

 

 

4.1.2 Dati stagionali Serie A 2011/2012 

 

La stagione successiva si caratterizza innanzitutto per la presenza di 17 partecipanti, cosa che non 

consente la suddivisione per sezioni di ugual numero; la questione è stata risolta raggruppando 

nella parte finale della graduatoria cinque club, per cui i dati assoluti risulteranno condizionati, 

meno attendibili e meno confrontabili. Si prediligerà pertanto l’osservazione del dato medio per 

sezione, quando necessario. 

Fatta questa dovuta premessa, la prima considerazione riguarda la maggiore linearità dei ricavi, 

rispetto alla stagione precedente, eccezion fatta per la Benetton Basket Treviso, società 

plurititolata e con una forte tradizione, i cui risultati sportivi stagionali risultano deludenti e 

condizionati dall’annuncio del ritiro della famiglia Benetton dalla dirigenza del club. 
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Siena 16.152.391,00€   336.508,15€   

Milano 9.632.818,00€      218.927,68€   

Cantù 7.799.025,00€      185.691,07€   

Sassari 3.974.584,00€      99.364,60€      

Bologna 2.632.664,00€      65.816,60€      

Pesaro 4.891.041,00€      128.711,61€   

Venezia 3.403.357,00€      100.098,74€   

Varese 4.591.716,00€      135.050,47€   

Avellino 3.518.513,00€      117.283,77€   

Cremona 3.024.305,00€      108.010,89€   

Treviso 8.055.297,00€      309.819,12€   

Biella 3.611.619,00€      138.908,42€   

Roma 2.706.479,00€      104.095,35€   

Teramo 2.608.734,00€      108.697,25€   

Montegranaro 3.661.017,00€      152.542,38€   

Caserta 2.872.758,00€      119.698,25€   

Casale Monf. 3.091.014,00€      193.188,38€   

18% 3.879.694,50€   107.419,35€            

14.940.002,00€      17% 2.988.000,40€   135.644,32€            

RICAVI

18.209.734,00€      21% 4.552.433,50€   168.505,55€            

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

37.558.818,00€      44% 9.389.704,50€   210.122,87€            

15.518.778,00€      

 

La tabella, supportata dal grafico sottostante, evidenzia quanto detto in modo discorsivo. 

 

Ancora una volta tuttavia, non è possibile individuare uno stretto legame, poiché il punto di 

minimo si ottiene in corrispondenza del quinto posto, mentre all’undicesima posizione 

corrisponde il secondo flusso di ricavi per punto, tra l’altro piuttosto vicino all’ammontare per 

punto ottenuto dalla capolista Siena; tuttavia l’andamento è decisamente meno altalenante 

rispetto alla stagione precedente, anche se la correlazione è maggiormente definita nelle posizioni 

di vertice, dove la ripartizione dei ricavi da playoff sul numero di partite della regular season 

“sporca” maggiormente il dato.  

La tendenza alla linearizzazione99 dei ricavi ha degli effetti piuttosto importanti sull’analisi per 

sezioni: innanzitutto l’ammontare risulta decrescente tra le varie sezioni, ma si nota un 

ampliamento della distanza tra il volume d’affari delle prime 4 squadre  e il resto della graduatoria; 

addirittura Siena, Milano, Cantù e Sassari realizzano più del doppio rispetto alle altre aventi diritto 

al playoff, quali Bologna Virtus, Pesaro, Venezia e Varese. Queste ultime realizzano ricavi medi per 

circa 3,9 milioni di euro, inferiori ai corrispettivi dati del terzo quartetto; è evidente l’eccezionalità 

nel piazzamento di Treviso, i cui ricavi sono quasi doppi rispetto alla media della sezione. 
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 Ancora una volta si precisa che si sta operando un confronto con l’esercizio precedente, ma è difficile ipotizzare un 
legame punti-fatturato, poiché soprattutto la parte centrale del grafico risulta frastagliata ed altalenante. 
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La debolezza economica delle posizioni dalla quinta alla ottava si accentua nell’osservazione dei 

dati medi per punto: questo quartetto detiene il primato in negativo, sovrastato anche dalle 

ultime cinque squadre100. 

Dalla considerazione di questi andamenti emerge una spontanea riflessione, relativa alle 

caratteristiche proprie del pubblico italiano: il fatto che la correlazione tra ricavi e punti sia debole, 

e che comunque le squadre in coda riescano a movimentare quantitativi di risorse simili alla 

seconda sezione che accede al playoff, dà conferma di quanto detto nella parte teorica, ove lo 

spettatore europeo era stato delineato come soggetto committed, schierato in favore di una 

società e spinto da una fede viscerale, indipendente dal risultato sportivo della propria squadra e 

dall’interesse garantito dal match. Inoltre la distanza delle prime tre o quattro realtà sportive 

rispecchia, anche in campo economico, lo squilibrio osservato in relazione ai risultati della 

competizione, che vedono la costante affermazione di Siena nel triennio e l’alternanza di sole tre 

squadre nel decennio 2003/2013. 

La finestra stagionale sui costi apre il dibattito a numerosi risultati inattesi; nessuna sorpresa 

sull’ammontare delle voci in valore assoluto, che già in precedenza si erano osservate superiori 

alle poste di reddito. 

Siena 21.131.486,00€   440.239,29€   

Milano 15.653.061,00€   355.751,39€   

Cantù 7.658.787,00€      182.352,07€   

Sassari 3.986.374,00€      99.659,35€      

Bologna 4.090.268,00€      102.256,70€   

Pesaro 4.819.556,00€      126.830,42€   

Venezia 3.300.246,00€      97.066,06€      

Varese 4.474.820,00€      131.612,35€   

Avellino 5.375.075,00€      179.169,17€   

Cremona 3.092.260,00€      110.437,86€   

Treviso 11.155.962,00€   429.075,46€   

Biella 5.052.178,00€      194.314,54€   

Roma 6.525.608,00€      250.984,92€   

Teramo 4.199.530,00€      174.980,42€   

Montegranaro 4.636.304,00€      193.179,33€   

Caserta 3.267.605,00€      136.150,21€   

Casale Monf. 3.503.261,00€      218.953,81€   

15% 4.171.222,50€     114.441,38€            

22.132.308,00€      20% 4.426.461,60€     194.849,74€            

COSTI OPERATIVI

24.675.475,00€      22% 6.168.868,75€     228.249,26€            

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

48.429.708,00€      43% 12.107.427,00€  269.500,52€            

16.684.890,00€      

 

L’andamento dei costi per punto presenta invece alcuni aspetti non molto sorprendenti, come ad 

esempio il picco in corrispondenza dell’undicesima posizione, speculare ai ricavi, e alcuni altri 

piuttosto insoliti, come l’incremento verso le posizioni finali, sia nei valori ponderati, sia nei valori 

di bilancio, sintomo che la questione non è legata solamente al minor denominatore del rapporto. 
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 Si tenga però presente che le posizioni dalla quinta alla ottava concludono la stagione regolare con un ammontare 
di punti elevato, quindi, rispetto al quintetto di coda, scontano un denominatore molto più elevato. 
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Molto probabilmente questo trend, a tratti inversamente proporzionale al punteggio, è da 

imputare ad alcune gestioni poco brillanti e poco accorte nel controllo delle dinamiche finanziarie, 

spesso trascurate in favore di una sofferta permanenza nella massima serie. 

A queste ragioni vanno ricollegati i dati assoluti e soprattutto medi delle varie sezioni; in essi viene 

rispecchiato l’andamento dei ricavi, poiché il secondo quartetto di squadre risulta il meno 

“spendaccione”, mentre l’onerosità dei punti per guadagnarsi i primi posti playoff risulta ben due 

volte superiore. 

Il costo operativo medio sezionale per punto supporta quanto appena affermato, ponendo in luce 

la fascia citata appena sopra, mentre risulta fortemente condizionato dalla presenza di Treviso 

nella terza fascia; quanto al quintetto di coda, valgono le stesse considerazioni fatte pocanzi, 

relative all’innalzamento della spesa nelle posizioni di fondo classifica. 

Ancora una volta, un ordinamento per ricavi o per costi ponderati sovvertirebbe la classifica 

sportiva, come si osserva nelle tabelle sottostanti. 

Siena 48 Siena 336.508,15€             Siena 440.239,29€             

Milano 44 Treviso 309.819,12€             Treviso 429.075,46€             

Cantù 42 Milano 218.927,68€             Milano 355.751,39€             

Sassari 40 Casale Monf. 193.188,38€             Roma 250.984,92€             

Bologna 40 Cantù 185.691,07€             Casale Monf. 218.953,81€             

Pesaro 38 Montegranaro 152.542,38€             Biella 194.314,54€             

Venezia 34 Biella 138.908,42€             Montegranaro 193.179,33€             

Varese 34 Varese 135.050,47€             Cantù 182.352,07€             

Avellino 30 Pesaro 128.711,61€             Avellino 179.169,17€             

Cremona 28 Caserta 119.698,25€             Teramo 174.980,42€             

Treviso 26 Avellino 117.283,77€             Caserta 136.150,21€             

Biella 26 Teramo 108.697,25€             Varese 131.612,35€             

Roma 26 Cremona 108.010,89€             Pesaro 126.830,42€             

Teramo 24 Roma 104.095,35€             Cremona 110.437,86€             

Montegranaro 24 Venezia 100.098,74€             Bologna 102.256,70€             

Caserta 24 Sassari 99.364,60€                Sassari 99.659,35€                

Casale Monf. 16 Bologna 65.816,60€                Venezia 97.066,06€                

ORDINAMENTO RICAVI PER PUNTOCLASSIFICA REGULAR SEASON ORDINAMENTO COSTI PER PUNTO
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4.1.3 Dati stagionali Serie A 2012/2013 

 

Conclusa la panoramica sul campionato 2011/2012, ci si avvia verso la conclusione di questo 

paragrafo con l’osservazione dei dati dell’ultima stagione del triennio. 

Varese 5.088.937,00€      110.629,07€   

Sassari 4.803.864,00€      109.178,73€   

Roma 3.267.124,00€      81.678,10€      

Milano 13.910.246,00€   366.059,11€   

Siena -€                              -€                      

Reggio Emilia 1.030.814,00€      28.633,72€      

Cantù 8.441.474,00€      248.278,65€   

Venezia 3.402.770,00€      106.336,56€   

Caserta 1.967.559,00€      75.675,35€      

Avellino -€                              -€                      

Cremona 1.978.477,00€      76.095,27€      

Brindisi 3.206.060,00€      145.730,00€   

Montegranaro 2.214.447,00€      100.656,68€   

Bologna 1.946.529,00€      97.326,45€      

Pesaro 3.063.600,00€      153.180,00€   

Biella 2.656.470,00€      221.372,50€   

9.881.046,00€         17% 2.470.261,50€   143.133,91€            

27.070.171,00€      48% 6.767.542,75€   166.886,25€            

12.875.058,00€      23% 4.291.686,00€   127.749,64€            

RICAVI

7.152.096,00€         13% 2.384.032,00€   99.166,87€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

 

Innanzitutto va detto che il numero di partecipanti al campionato 2012/2013 ritorna a 16 squadre, 

con conseguente agevolazione nella valutazione degli equilibri e maggior precisione nella 

suddivisione per sezioni; va precisato inoltre che i dati medi non saranno “sporcati” dai valori nulli 

di Siena ed Avellino, società di cui non si dispone del bilancio societario, pertanto godranno di 

attenzione preferenziale rispetto alle risultanze assolute di bilancio.  

 

Eccezion fatta per i valori nulli al quinto e al decimo posto della regular season, l’andamento dei 

ricavi risulta particolarmente altalenante nella parte alta della classifica, dominata da Varese, 

Sassari e Roma, il cui giro d’affari cumulato raggiunge a malapena il volume economico 

movimentato dalla sola Olimpia Milano, quarta classificata, ma detentrice del primato di entrate. 

Tra Milano e la Lenovo Cantù, seconda per ammontare di ricavi, si sono piazzate Siena, che non 

rientra nell’analisi per la mancanza di dati e Reggio Emilia, che chiude la stagione con appena un 

milione, pari a 28.633 euro per punto, valori questi ultimi, minimi tra quelli non nulli. 
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L’assenza di correlazione tra punti e valore prodotto si conferma anche nella coda del grafico, 

poiché si osserva una tendenza crescente dei valori per punto, associata a poste di bilancio 

assimilabili a quelle di metà classifica, per di più ponderate da un denominatore assai contenuto. 

Va precisato che in generale si fronteggia una diminuzione dei valori, già notata in sede di analisi 

aggregata, ma qui apprezzabile in capo ad ogni singola società. 

Il valori medi dei quartili risultano, in questa stagione, meno disequilibrati tra loro, e appiattiti a 

seguito della generale contrazione dei ricavi, e senza dubbio anche per l’effetto delle voci nulle di 

Siena ed Avellino, elementi che avevano un forte impatto sulla distribuzione, soprattutto per 

quanto riguarda il club senese101.  

La media ricavi per punto, robusta nella prima sezione, perde di consistenza nella fascia 

intermedia della classifica, per risalire in modo deciso nell’ultima sezione; ovviamente, il fattore 

punteggio gioca un ruolo fondamentale, basti vedere la posizione di Biella, che a fronte di un giro 

d’affari allineato a Montegranaro, vede l’attribuzione di un valore ponderato più che doppio. 

Al di la dell’effetto distorsivo del denominatore, la considerazione di maggior importanza è da 

individuarsi nel volume di entrate realizzato dai club di fondo classifica con una forte tradizione 

cestistica e con una longeva permanenza nella massima serie. Questo andamento conferisce 

ulteriore forza alla posizione teorica assunta da molti “addetti ai lavori” nei confronti dello 

spettatore europeo, poco attratto dall’incertezza e dall’interesse del singolo incontro, ma molto 

più propenso a fidelizzarsi ad un club, in modo piuttosto indipendente dai risultati della squadra 

del cuore. Quanto detto si nota anche in capo alla Trenkwalder Reggio Emilia, città con una 

tradizione cestistica poco radicata, neopromossa in Serie A FIP, la quale soffre un volume di 

entrate più simile ad un club di LegaDue. A supporto dell’ipotesi teorica sulla natura dello 

spettatore italiano, si consideri che la appena citata squadra emiliana si sostiene per circa un terzo 

con le entrate da botteghino voce che, nel caso di una realtà piccola, vengono movimentate 

soprattutto per effetto della fede e della passione verso il club (i grandi club che evidenziano in 

maniera chiara i ricavi da ticketing, faticano a raggiungere il rapporto di un quinto sul totale dei 

ricavi) 
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 Si tenga presente che comunque, la politica stagionale societaria era dichiaratamente in favore di un 
ridimensionamento e di una ristrutturazione dell’asset, le cui ripercussioni si notano sul piazzamento di regular season 
al quinto posto, come non accadeva dal 2006. 
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Varese 5.013.224,00€      108.983,13€   

Sassari 4.959.132,00€      112.707,55€   

Roma 5.145.965,00€      128.649,13€   

Milano 17.315.464,00€   455.670,11€   

Siena -€                              -€                      

Reggio Emilia 2.266.976,00€      62.971,56€      

Cantù 8.168.337,00€      240.245,21€   

Venezia 3.172.253,00€      99.132,91€      

Caserta 2.411.816,00€      92.762,15€      

Avellino -€                              -€                      

Cremona 2.172.094,00€      83.542,08€      

Brindisi 4.482.483,00€      203.749,23€   

Montegranaro 2.737.869,00€      124.448,59€   

Bologna 3.095.590,00€      154.779,50€   

Pesaro 3.329.463,00€      166.473,15€   

Biella 3.813.439,00€      317.786,58€   

12.976.361,00€      19% 3.244.090,25€       190.871,96€            

32.433.785,00€      48% 8.108.446,25€       201.502,48€            

13.607.566,00€      20% 4.535.855,33€       134.116,56€            

COSTI OPERATIVI

9.066.393,00€         13% 3.022.131,00€       126.684,49€            

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

 

La tabella dedicata ai costi mette in evidenza un andamento abbastanza speculare ai ricavi, 

altalenante nella prima parte e tendente all’aumento in coda alla classifica per quanto riguarda i 

valori assoluti; ancora una volta non sussiste legame con la performance sportiva, che nell’ultimo 

quartile risulta addirittura sovvertita. 

La ponderazione con il punteggio di regular season, come per i ricavi, dimostra una flessione delle 

voci di costo diffusa a tutta la serie; si noti che in questa speciale classifica, la Angelico Biella, 

ultima classificata con soli 12 punti, si pone al secondo posto, con il più alto volume di costi 

operativi per punto dopo l’Olimpia Milano. Questo fatto non può essere imputato al solo effetto 

del denominatore ma trova ragion d’essere in un valore effettivo superiore a 3,8 milioni, il settimo 

più alto tra quelli disponibili. 

L’osservazione dei dati medi delle varie sezioni induce un’importante considerazione, che trae 

origine dal maggiore divario che vi è tra il primo e l’ultimo classificato, nel confronto con le voci di 

ricavo. Infatti il range di variazione dei costi medi sezionali è più ampio, soprattutto tra il primo ed 

il secondo quartile; inoltre le prime quattro squadre realizzano una differenza di oltre tre milioni, 

mentre le successive sezione riescono a contenere la perdita al di sotto del milione. Questo 

comportamento mette fortemente in dubbio la convenienza economica all’ottenimento di un 

risultato sportivo di livello, poiché, come evidenziato dai numeri, si compromette la situazione 

reddituale.  

La validità di questa considerazione fortunatamente è affievolita nella sua generalità, poiché 

l’Olimpia Milano è responsabile quasi in toto di questo risultato negativo. Se così non fosse, 

bisognerebbe porsi un grosso interrogativo, poiché si sarebbe posti di fronte a un paradosso, 
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secondo il quale il perseguimento delle finalità aziendali comporterebbe l’instabilità 

dell’istituzione nel tempo.  

A dire il vero, questo già si verifica, nei casi in cui le varie gestioni non riescono a mediare tra 

interessi di gloria sul parquet ed aspetti economico-patrimoniali; in questi casi la strategia 

operativa necessita di una riconsiderazione che dia maggior peso alla componente non sportiva, al 

fine di garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi sportivi nel futuro.  

Una grossa revisione della propria politica deve interessare anche la LegaBasket, al fine di 

promuovere l’immagine di settore con l’intento di migliorare le entrate, e con l’ulteriore obiettivo 

di ridurre, per quanto possibile i costi. Tutti gli interventi ed i correttivi devono trovare appoggio in 

una migliore azione di controllo economico e reddituale sui club, impedendo gestioni troppo 

rischiose, troppo onerose e poco solide sugli elementi di patrimonio. 

 

4.1.2 Dati stagionali LegaDue  

 

Sebbene gli obiettivi di questo paragrafo siano i medesimi di quelli elencati poco sopra, l’analisi e 

l’osservazione dei dati si articola in maniera lievemente diversa; considerata la dimensione dei 

volumi economici movimentati, si è optato per presentare prima i ricavi di tutto il triennio, 

suddivisi per stagione, ed in seguito evidenziare solamente gli andamenti particolari ed i confronti 

stagionali, a beneficio della brevità e della fluidità della trattazione. Specularmente seguirà l’analisi 

delle voci di costo. 

Di seguito, la rappresentazione tabellare evidenzia i vari flussi di ricavo, suddivisi per stagione, in 

capo ad ogni singola società; vanno sottolineate ancora una volta le mancanze relative alla 

stagione 2012/2013, che non consentono di disporre dei dati di tre società. Per le motivazioni e 

per l’elenco dei club non presenti all’appello si rimanda all’introduzione del capitolo precedente; 

inoltre, per motivi già discussi nella medesima sede, la stagione 2011/2012 conta di soli 15 iscritti.



 
 

 - 130 -  
 

Casale Monf. 2.362.129,00€      56.241,17€      

Venezia 2.369.033,00€      56.405,55€      

Rimini 1.128.383,00€      29.694,29€      

Scafati 1.762.460,00€      46.380,53€      

Barcellona 3.377.289,00€      91.278,08€      

Veroli 3.073.255,00€      85.368,19€      

Udine 1.313.779,00€      38.640,56€      

Pistoia 1.499.235,00€      53.544,11€      

Jesi 2.563.248,00€      91.544,57€      

Imola 1.252.356,00€      48.167,54€      

Casalpust. 1.184.997,00€      49.374,88€      

Forlì 1.527.303,00€      63.637,63€      

Reggio Emilia 1.926.619,00€      80.275,79€      

Ferrara 1.543.402,00€      64.308,42€      

Verona 2.201.447,00€      100.065,77€   

San Severo 965.861,00€          80.488,42€      

RICAVI 2010/2011

6.527.904,00€         22% 1.631.976,00€   63.181,15€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

6.637.329,00€         22% 1.659.332,25€   81.284,60€               

7.622.005,00€         25% 1.905.501,25€   47.180,38€               

9.263.558,00€         31% 2.315.889,50€   67.207,74€               

Reggio Emilia 1.959.268,00€      48.981,70€      

Brindisi 3.207.993,00€      89.110,92€      

Pistoia 1.548.992,00€      45.558,59€      

Scafati 1.920.808,00€      56.494,35€      

Barcellona 3.564.639,00€      111.394,97€   

Piacenza 589.268,00€          21.045,29€      

Brescia 1.679.054,00€      59.966,21€      

Veroli 2.704.541,00€      104.020,81€   

Ostuni 763.822,00€          29.377,77€      

Jesi 2.006.874,00€      77.187,46€      

Verona 2.246.690,00€      93.612,08€      

Bologna F. 113.920,00€          5.178,18€         

Sant'Antimo 1.165.788,00€      58.289,40€      

Imola 1.227.992,00€      61.399,60€      

Forli 1.554.685,00€      86.371,39€      

3.948.465,00€         15% 1.316.155,00€   68.686,80€               

8.637.061,00€         33% 2.159.265,25€   60.036,39€               

8.537.502,00€         33% 2.134.375,50€   74.106,82€               

RICAVI 2011/2012

5.131.306,00€         20% 1.282.826,50€   51.338,87€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

Barcellona 2.917.618,00€      76.779,42€      

Pistoia 1.848.486,00€      48.644,37€      

Casale Monf. 1.479.457,00€      41.096,03€      

Brescia 1.416.680,00€      41.667,06€      

Forli 1.540.363,00€      48.136,34€      

Verona 2.123.888,00€      70.796,27€      

Scafati 1.665.094,00€      59.467,64€      

Trento 1.329.564,00€      47.484,43€      

Bologna F. -€                              -€                      

Ferentino 1.019.425,00€      42.476,04€      

Capo d'Orl. 1.146.662,00€      47.777,58€      

Jesi 1.857.479,00€      84.430,86€      

Trieste -€                              -€                      

Veroli 1.573.939,00€      98.371,19€      

Imola 988.064,00€          61.754,00€      

Napoli -€                              -€                      

3.068.925,00€         13% 1.534.462,50€   95.903,91€               

8.546.945,00€         36% 2.136.736,25€   58.030,84€               

7.641.820,00€         32% 1.910.455,00€   64.773,86€               

RICAVI 2012/2013

4.347.122,00€         18% 1.449.040,67€   62.812,20€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

 

Da una prima rapida osservazione dei dati, emerge una dimensione aziendale più contenuta 

rispetto alla Lega di Serie A, come già si era constatato nel commento degli aggregati stagionali. Si 

veda a tal proposito il massimo flusso di ricavi nel triennio, realizzato nella stagione 2011/2012 

dalla società di Barcellona Pozzo di Gotto, pari a circa 3,5 milioni di euro: un evento quasi 

eccezionale in questo contesto, che si collocherebbe però nella parte medio-bassa della classifica 

dei ricavi della massima lega. A questa considerazione va accostato il valore medio per punto, 
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raramente superiore a centomila euro e pari a circa il 25% dei flussi più rilevanti nella massima 

serie; addirittura la Fortitudo Bologna S.S.D.a.R.L iscrive a bilancio, al termine dell’esercizio 

2011/2012 entrate per poco più di 300 mila euro, che ponderate con i 22 punti ottenuti, danno 

origine ad un valore per punto di poco superiore ai 5000 euro.  

Alle considerazioni dimensionali fino a qui operate, segue l’analisi dell’andamento nel tempo delle 

poste di bilancio, che dà luogo a differenze anche notevoli nel confronto tra le due realtà 

cestistiche italiane. Il grafico sottostante agevola la comprensione di quanto verrà spiegato in 

forma discorsiva. 

 

Innanzitutto, va precisato che il grafico appare molto frastagliato, ma all’interno di un intervallo 

ristretto alla fascia 0-150.000 euro, mentre per la Serie A ci si spingeva fino alla soglia di 400.000. 

A dispetto della rappresentazione visiva quindi, si nota una diminuzione della dispersione delle 

coordinate (appunto all’interno di una fascia meno ampia), che in termini statistici corrisponde ad 

una minore deviazione standard; calata nel contesto economico questa situazione si traduce in un 

allineamento delle voci di ricavo quasi sempre all’interno dell’intervallo zero-centomila. In parole 

ancor più concise e dirette, in LegaDue si osserva un maggiore equilibrio relativamente alle voci di 

ricavo iscritte a bilancio, dal momento che non vi sono valori particolarmente alti o bassi che si 

discostano significativamente dal resto delle osservazioni; l’unica vera eccezione è costituita 

dall’esiguo valore iscritto a bilancio dal club biancoblu di Bologna102 al termine del campionato 

2011/2012, dal momento che le osservazioni nulle non possono costituire materia di discussione 

poiché non rappresentative della reale situazione societaria. 

                                                           
102

 Un volume tanto ridotto di ricavi può essere giustificato solo dalla comprensione delle vicende societarie, che dopo 
il fallimento della Fortitudo Basket Bologna 103 al termine della stagione 2010/2011, hanno visto il trasferimento dello 
storico logo della F scudata e del prestigioso nome in capo alla Fortitudo Basket Bologna S.S.D.aR.L, società di nuova 
costituzione, che non è riuscita, come dimostrano le risultanze economiche, a sostituire in modo degno la defunta 
società di cui ha ereditato il nome. La nuova società cestistica ha vita molto breve, in quanto verrà dichiarata fallita 
solamente una stagione dopo. 
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Riportando l’attenzione all’andamento osservato, questo può essere uno dei motivi a sostegno del 

maggiore equilibrio e della maggiore aleatorietà dei risultati osservata nel campionato cadetto; 

tuttavia vi sono anche aspetti comuni con la massima serie professionistica, poiché tipici di un 

modo di agire e di pensare diffuso in tutto il settore cestistico. Si fa particolare riferimento 

all’assenza di correlazione tra classifica sportiva e classifica economica, aspetto comune in 

entrambe le serie, che non necessariamente comporta il miglioramento delle entrate a seguito di 

un ottimo piazzamento: alcuni esempi sono costituiti dall’Immobiliare Spiga Rimini nella stagione 

2010/2011 e dalla Pallacanestro Reggiana nella stagione successiva, poiché questi due club 

ottengono un terzo ed un primo posto pur realizzando fatturati piuttosto modesti, che scontando 

ponderazioni di punteggio alte, balzano ancora più alla vista.  

Anche in LegaDue gli incassi sembrano legati più alla storia del club, alla tradizione sportiva, o ad 

altri fattori come il bacino d’utenza e la collocazione geografica, che non ai risultati effettivamente 

conseguiti; queste osservazioni supportano ancora una volta, in modo abbastanza consistente le 

posizioni che accostano alla pallacanestro europea lo spettatore committed, tifoso di un club, ma 

poco attento al valore sportivo ed emozionale di un incontro. 

L’analisi per sezioni fornisce un ulteriore punto d’appoggio a quanto osservato e spiegato appena 

sopra: in particolar modo nella prima stagione si verifica un andamento alquanto inatteso, in 

quanto le prime quattro squadre producono un valore inferiore alla seconda sezione, spinta dal 

contributo di Sigma Barcellona e Prima Veroli, squadre con alle spalle una discreta tradizione 

cestistica, una tifoseria numerosa e un legame forte tra la città ed il movimento sportivo. Il 

posizionamento di questi club impatta sull’andamento del valore prodotto in ogni quartile, che si 

discosta fortemente da quanto osservato in Serie A, ove vi era sempre almeno un dominatore dei 

flussi di ricavo posizionato nelle prime quattro posizioni, con l’effetto di distanziare notevolmente 

il volume d’affari movimentato al vertice. 

Nelle stagioni successive si verifica un progressivo allineamento decrescente dei fatturati sezionali, 

che comunque rimangono piuttosto ravvicinati; ad esclusione della stagione 2012/2013, priva di 

dati importanti, la successione delle percentuali evidenzia il carattere difforme nel raffronto con la 

competizione maggiore, nella quale le percentuali si distribuivano in modo meno omogeneo. Se si 

osserva infine il dato medio per punto, si giunge alla conclusione che un ottimo risultato sul campo 

non viene mai ripagato da un aumento proporzionale dei ricavi, dal momento che per tutto il 

triennio le squadre di vertice, dovendo scontare denominatori elevati, si collocano nel fondo della 

graduatoria. 
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Alla luce di queste considerazioni, l’ordinamento della classifica in base ai parametri economici 

fino a qui analizzati si presenterà in maniera molto diversa rispetto ai verdetti sportivi stagionali, 

come riporta la tabella di seguito. 

Casale Monf. 42 Verona 100.065,77€   Reggio Emilia 40 Verona 100.065,77€   Barcellona 38 Veroli 98.371,19€      

Venezia 42 Jesi 91.544,57€      Brindisi 36 Jesi 91.544,57€      Pistoia 38 Jesi 84.430,86€      

Rimini 38 Barcellona 91.278,08€      Pistoia 34 Barcellona 91.278,08€      Casale Monf. 36 Barcellona 76.779,42€      

Scafati 38 Veroli 85.368,19€      Scafati 34 Veroli 85.368,19€      Brescia 34 Verona 70.796,27€      

Barcellona 37 San Severo 80.488,42€      Barcellona 32 San Severo 80.488,42€      Forli 32 Imola 61.754,00€      

Veroli 36 Reggio Emilia 80.275,79€      Piacenza 28 Reggio Emilia 80.275,79€      Verona 30 Scafati 59.467,64€      

Udine 34 Ferrara 64.308,42€      Brescia 28 Ferrara 64.308,42€      Scafati 28 Pistoia 48.644,37€      

Pistoia 28 Forlì 63.637,63€      Veroli 26 Forlì 63.637,63€      Trento 28 Forli 48.136,34€      

Jesi 28 Venezia 56.405,55€      Ostuni 26 Venezia 56.405,55€      Bologna F. 28 Capo d'Orl. 47.777,58€      

Imola 26 Casale Monf. 56.241,17€      Jesi 26 Casale Monf. 56.241,17€      Ferentino 24 Trento 47.484,43€      

Casalpust. 24 Pistoia 53.544,11€      Verona 24 Pistoia 53.544,11€      Capo d'Orl. 24 Ferentino 42.476,04€      

Forlì 24 Casalpust. 49.374,88€      Bologna F. 22 Casalpust. 49.374,88€      Jesi 22 Brescia 41.667,06€      

Reggio Emilia 24 Imola 48.167,54€      Sant'Antimo 20 Imola 48.167,54€      Trieste 22 Casale Monf. 41.096,03€      

Ferrara 24 Scafati 46.380,53€      Imola 20 Scafati 46.380,53€      Veroli 16 Bologna F. -€                      

Verona 22 Udine 38.640,56€      Forli 18 Udine 38.640,56€      Imola 16 Trieste -€                      

San Severo 12 Rimini 29.694,29€      Napoli 0 Napoli -€                      

RICAVI PER PUNTO 12/13RICAVI PER PUNTO 10/11REGULAR SEASON 10/11 REGULAR SEASON 11/12 RICAVI PER PUNTO 11/12 REGULAR SEASON 12/13

 

Specularmente si analizzano la dinamica ed i rapporti che intercorrono fra le voci operative di 

costo, di seguito riportate.  

Casale Monf. 2.709.605,00€      64.514,40€      

Venezia 2.294.461,00€      54.630,02€      

Rimini 2.379.366,00€      62.614,89€      

Scafati 1.806.952,00€      47.551,37€      

Barcellona 3.394.410,00€      91.740,81€      

Veroli 3.155.439,00€      87.651,08€      

Udine 2.959.630,00€      87.047,94€      

Pistoia 1.821.161,00€      65.041,46€      

Jesi 2.653.792,00€      94.778,29€      

Imola 1.564.922,00€      60.189,31€      

Casalpust. 1.987.181,00€      82.799,21€      

Forlì 1.984.731,00€      82.697,13€      

Reggio Emilia 4.319.262,00€      179.969,25€   

Ferrara 2.359.197,00€      98.299,88€      

Verona 2.212.837,00€      100.583,50€   

San Severo 1.316.817,00€      109.734,75€   

10.208.113,00€      26% 2.552.028,25€       122.146,84€            

9.190.384,00€         24% 2.297.596,00€       57.327,67€               

11.330.640,00€      29% 2.832.660,00€       82.870,32€               

COSTI OPERATIVI 2010/2011

8.190.626,00€         21% 2.047.656,50€       80.115,98€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

 

Reggio Emilia 4.273.211,00€      106.830,28€   

Brindisi 4.151.777,00€      115.327,14€   

Pistoia 2.010.350,00€      59.127,94€      

Scafati 1.898.456,00€      55.836,94€      

Barcellona 3.477.017,00€      108.656,78€   

Piacenza 1.402.921,00€      50.104,32€      

Brescia 2.026.864,00€      72.388,00€      

Veroli 2.671.491,00€      102.749,65€   

Ostuni 1.293.498,00€      49.749,92€      

Jesi 1.926.420,00€      74.093,08€      

Verona 2.242.649,00€      93.443,71€      

Bologna F. 428.503,00€          19.477,41€      

Sant'Antimo 1.110.676,00€      55.533,80€      

Imola 1.588.270,00€      79.413,50€      

Forli 2.191.433,00€      121.746,28€   

4.890.379,00€         15% 1.630.126,33€       85.564,53€               

12.333.794,00€      38% 3.083.448,50€       84.280,57€               

9.578.293,00€         29% 2.394.573,25€       83.474,69€               

COSTI OPERATIVI 2011/2012

5.891.070,00€         18% 1.472.767,50€       59.191,03€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 
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Barcellona 3.000.977,00€      78.973,08€      

Pistoia 2.216.823,00€      58.337,45€      

Casale Monf. 1.899.158,00€      52.754,39€      

Brescia 1.429.987,00€      42.058,44€      

Forli 1.952.780,00€      61.024,38€      

Verona 2.145.747,00€      71.524,90€      

Scafati 1.767.265,00€      63.116,61€      

Trento 1.776.028,00€      63.429,57€      

Bologna F. -€                              -€                      

Ferentino 1.004.474,00€      41.853,08€      

Capo d'Orl. 1.413.727,00€      58.905,29€      

Jesi 1.928.921,00€      87.678,23€      

Trieste -€                              -€                      

Veroli 1.922.636,00€      120.164,75€   

Imola 1.146.289,00€      71.643,06€      

Napoli -€                              -€                      

COSTI OPERATIVI 2012/2013

4.347.122,00€         18% 1.449.040,67€       62.812,20€               

 TOTALI  PER PUNTO  TOTALE SEZIONE PERCENTUALE  MEDIA SEZIONE  MEDIA PER PUNTO 

3.068.925,00€         13% 1.534.462,50€       95.903,91€               

8.546.945,00€         36% 2.136.736,25€       58.030,84€               

7.641.820,00€         32% 1.910.455,00€       64.773,86€               

 

Nel confronto con i ricavi, gli ammontari di costo assumono valori più elevati, che in alcuni casi 

superano la soglia dei centomila euro per punto, pur sempre conservando una notevole distanza 

dei corrispondenti valori dei club di Serie A. In questo caso sono soprattutto le squadre che si 

giocano la promozione a movimentare volumi considerevoli: costituisce eccezione solo Reggio 

Emilia nella prima stagione del triennio, che con il valore assoluto più alto del triennio si colloca 

solo al 12 posto. E’ molto probabile che a questa condizione siano legati investimenti e spese 

ingenti, il cui beneficio si manifesta nella stagione successiva, con l’ottenimento della promozione 

in Serie A. Tuttavia è ben difficile parlare di beneficio, poiché, mettendo assieme l’andamento di 

costi e ricavi, si deduce con facilità che, limitatamente ai primi posti, ad un mancato aumento 

proporzionale tra punti e ricavi segue un aumento più evidente dei costi per punto, cosa che 

induce a riflettere seriamente sul ritorno economico della lega. Sembra quasi prassi consolidata 

che il trionfo in LegaDue sia associato ad un sacrificio economico in vista di un futuro in Serie A 

(che però nella maggior parte dei casi, non è comunque in grado di garantire una situazione 

reddituale positiva). 

 

L’accennato legame tra risultato economico e punti ottenuti tipico del primo quartile, si osserva 

con maggior chiarezza nel grafico sovrastante, dove i tre andamenti stagionali risultano 
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abbastanza uniformi e decrescenti; il seguito della distribuzione tuttavia evidenzia una totale 

mancanza di correlazione con il risultato sportivo, confermata non solo nel formato ponderato ma 

anche in relazione ai dati economici iscritti a bilancio. 

Quanto alla suddivisione in sezioni, nella prima stagione in particolar modo si osservano valori 

altalenanti: il secondo quartile racchiude le squadre meno efficienti dal punto di vista finanziario, 

seguite dagli ultimi quattro club della classifica, soprattutto per l’effetto della Pallacanestro 

Reggiana, che evidenzia un picco di uscite in coda al gruppo. 

Il totale per sezione tende a regolarizzarsi nelle stagioni successive, ma in mancanza di una visione 

completa sui dati, perde di significato nella stagione 2012/2013; a tal proposito risulta più 

significativa l’analisi dei dati medi, sia in termini di costo effettivo della gestione operativa, sia in 

relazione al punteggio sportivo. 

Quest’ultimo indicatore fa emergere una maggiore onerosità nelle fasce più basse del ranking di 

regular season: questo effetto è ovviamente dovuto ad un basso fattore di ponderazione; tuttavia 

i costi medi iscritti a bilancio non risultano mai essere minimi in capo alle squadre di coda, cosa 

che allontana ancor di più l’ipotesi di un legame stabile con il risultato sportivo. Tuttavia, come più 

volte sottolineato, il campo di variazione dei valori è molto più contenuto rispetto alla Lega di 

Serie A, e quindi, anche dal punto di vista economico, in LegaDue si apprezza una situazione di 

maggiore equilibrio, indotta in modo forzato dalla struttura aperta, ma confermata a livello 

economico con l’ausilio dei dati presentati. 

 

4.2 Redazione di una classifica ponderata tra risultato sportivo ed 

economico  

 

In questo paragrafo trova spazio una rielaborazione un po’ più sofisticata, ma decisamente più 

comprensibile e diretta rispetto a quanto argomentato in precedenza: il fine è quello di ottenere 

una classifica in grado di monitorare le due variabili in gioco, ovvero i risultati sportivi e la 

performance di gestione. Il vantaggio è soprattutto connesso al layout dei dati in output: gli 

ordinamenti precedentemente utilizzati restituivano valori in unità di euro, cosa che difficilmente 

trova dimensionamento in mancanza di una particolare propensione economico-finanziaria, 

mentre il modello proposto di seguito restituisce i dati sotto forma di punteggio sportivo, 

aumentato o diminuito dall’effetto di un moltiplicatore di natura non sportiva. Questo formato ha 
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il vantaggio di essere direttamente associabile alla classifica e consente di capire nell’immediato 

l’impatto delle scelte economico-finanziarie, facilitando la lettura a tutti i tipi di lettore. 

Il modello di classifica che verrà definito nelle prossime pagine, individua nella classifica di regular 

season un valido punto di partenza; ancora una volta per questioni di uniformità di incontri giocati, 

si è deciso di lasciare da parte la considerazione dei playoff, i cui effetti si trovano ad essere 

spalmati su un numero inferiore di partite. 

Il secondo step del procedimento prevede la costruzione del moltiplicatore economico finanziario: 

in esso viene tenuto conto dei flussi di ricavi e costi di conto economico, rispettivamente 

numeratore e denominatore del rapporto. Per la precisione la parte superiore della frazione è la 

somma tra il Valore della Produzione, voce A) del prospetto reddituale e i Proventi da 

Compartecipazioni, individuati alla voce C), tra i proventi ed oneri finanziari103. Va precisato che 

nel mondo cestistico questa voce non viene mai movimentata, ma in altri sport, come nel calcio 

per esempio, riporta la specificazione di importanti flussi derivanti dalla compartecipazione nella 

compravendita degli atleti. Analogamente il denominatore è costruito come somma di Costi della 

Produzione, voce B) di conto economico e Oneri da Compartecipazioni104, richiamati dal medesimo 

articolo delle NOIF, alla voce C)17.e del prospetto. 

L’effetto di questa struttura di ponderazione avrà un impatto tanto più positivo quanto maggiore 

sarà il divario tra numeratore e denominatore, mentre in caso di differenza negativa l’effetto sarà 

peggiorativo, e comporterà una diminuzione dei punti ottenuti sul parquet. 

Il punteggio ponderato costituirà il criterio definitivo per l’ordinamento e consentirà di redigere 

una graduatoria su più variabili, premiando le società che conducono un’attività di gestione 

virtuosa. 

In termini matematici, l’effetto del moltiplicatore si riassume nella seguente formula: 

Punti Ponderati = Punti regular season * [(Valore Produzione + Proventi da Compartecipazioni) /   

(Costi della Produzione + Oneri da Compartepicazioni)] 

Ancora una volta si vuole precisare che vi sono alcuni punti deboli relativi al già accennato numero 

differente di gare per la fascia playoff e alle modalità di movimentazione di alcune poste; in merito 

a quest’ultimo punto, vi sono dei club che imputano alla gestione straordinaria voci di ricavo o 

costo tipiche degli aggregati A) o B), oppure altri club, a livello di schema non distinguono la 

gestione del parco giocatori. Il più delle volte queste decisioni trovano specificazione dei relativi 

                                                           
103

 Il richiamo normativo a questa pratica va individuato nell’art. ex 102-bis NOIF; la relativa voce di bilancio riporta la 
seguente denominazione:   C.16.e. Proventi da compartecipazioni ex art. 102 bis NOIF 
104
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importi in nota integrativa, e pertanto in fase di raccolta dati, sono stati imputati all’area di 

pertinenza più adeguata; nei casi in cui non vi sia dettaglio, il modello soffre alcune imprecisioni, 

imputabili solamente alla natura e alla suddivisione dei dati a disposizione. 

Conclusa la spiegazione degli obiettivi del paragrafo, e fatte le dovute precisazioni, si procede di 

seguito alla redazione delle classifiche stagionali ponderate, con riferimento all’arco triennale 

ormai abitudinario. 

 

4.2.1 Classifica ponderata Serie A 2010/2011  

 

I risultati sportivi ed economici della prima stagion, sono riportati nella tabella seguente: 

CLASSIFICA 

REGULAR 

SEASON

PUNTI 

REGULAR 

SEASON

 VALORE.PROD.

+

PROVENTI. COMP. 

 COSTI PROD.

+

ONERI. COMP. 

RAPPORTO
PUNTI 

PONDERATI

DIFFERENZA 

PUNTI 

(PONDERATI-

REGULAR)

SQUADRE PUNTI

Siena 52 20.466.171,00€   20.300.804,00€      1,01 52 0 Siena 52

Cantù 44 2.586.163,00€      2.573.279,00€         1,01 44 0 Cantù 44

Milano 42 8.834.057,00€      15.276.778,00€      0,58 24 -18 Treviso 34

Avellino 34 3.640.904,00€      8.070.607,00€         0,45 15 -19 Varese 30

Treviso 34 9.971.345,00€      9.914.989,00€         1,01 34 0 Sassari 30

Sassari 30 4.347.371,00€      4.380.424,00€         0,99 30 0 Pesaro 27

Varese 30 4.860.669,00€      4.795.212,00€         1,01 30 0 Milano 24

Bologna 30 2.925.934,00€      4.337.026,00€         0,67 20 -10 Montegranaro 21

Roma 28 3.875.106,00€      8.431.550,00€         0,46 13 -15 Bologna 20

Pesaro 28 4.158.314,00€      4.345.498,00€         0,96 27 -1 Teramo 19

Caserta 24 2.949.485,00€      4.375.667,00€         0,67 16 -8 Biella 18

Cremona 24 2.762.312,00€      3.731.391,00€         0,74 18 -6 Cremona 18

Montegranaro 22 4.727.234,00€      5.068.072,00€         0,93 21 -1 Caserta 16

Biella 22 3.931.145,00€      4.726.845,00€         0,83 18 -4 Avellino 15

Teramo 20 4.851.094,00€      5.205.373,00€         0,93 19 -1 Roma 13

Brindisi 16 3.513.382,00€      4.512.062,00€         0,78 12 -4 Brindisi 12

TOTALE 88.400.686,00€   110.045.577,00€   0,80

CLASSIFICA PONDERATA 2010/2011 ORDINAMENTO PONDERATO

 

Come facilmente osservabile grazie alla rappresentazione tabellare, l’aggregato di lega sconta un 

effetto negativo del rapporto, che assume un valore di 0,8. Vi sono solo quattro club che 

conducono una gestione virtuosa, anche se il margine è davvero ridotto, tantoché il moltiplicatore 

ha un effetto migliorativo all’incirca pari all’uno percento, che tradotto in punti, non apporta alcun 

beneficio. Specularmente vi sono quattro gestioni davvero poco efficienti, che scontano la 

diminuzione di oltre 10 punti a seguito della ponderazione105, ed un conseguente scivolamento in 

basso, verso il fondo della classifica. Le restanti società presentano un rapporto in rosso, ma la 

perdita di punti non supera gli otto; la gestione economica non ha un impatto fortemente 

negativo, e la soglia di ponderazione favorevole è decisamente più a portata, in particolar modo 
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per le squadre di Sassari, Pesaro, Montegranaro e Teramo, che al massimo soffrono la riduzione di 

un solo punto.  

Stanti queste considerazioni sul differenziale di punteggio tra classifica sportiva e ponderata, 

vanno ora analizzati gli effetti del nuovo ordinamento: i club virtuosi di Siena, Cantù, Treviso e 

Varese, a seguito della conferma del punteggio stagionale ottenuto in campo, scalano la classifica, 

non tanto per loro merito, quanto per il crollo delle compagini avversarie. In un settore dominato 

da risultati economici poco brillanti, anche un pareggio a livello di EBIT106 apporta degli effetti 

molto positivi, che consentono la conquista di tutte le posizioni di vertice. 

 

4.2.2 Classifica ponderata Serie A 2011/2012  

 

L’annata successiva, 2011/2012 vede un lieve peggioramento della situazione globale, 

testimoniato dal peggioramento del moltiplicatore aggregato; tuttavia si apprezza un impatto più 

marcato del colore verde, e l’aumento di alcuni punteggi a seguito dell’applicazione del 

procedimento di calcolo. 

CLASSIFICA 

REGULAR 

SEASON

PUNTI 

REGULAR 

SEASON

 VALORE.PROD.

+

PROVENTI. COMP. 

 COSTI PROD.

+

ONERI. COMP. 

RAPPORTO
PUNTI 

PONDERATI

DIFFERENZA 

PUNTI 

(PONDERATI-

REGULAR)

SQUADRE PUNTI

Siena 48 16.576.059,00€   21.555.154,00€      0,77 37 -11 Cantù 43

Milano 44 9.632.818,00€      15.653.061,00€      0,62 27 -17 Sassari 40

Cantù 42 7.799.025,00€      7.658.787,00€         1,02 43 1 Pesaro 39

Sassari 40 3.974.584,00€      3.986.374,00€         1,00 40 0 Siena 37

Bologna 40 2.632.664,00€      4.090.268,00€         0,64 26 -14 Venezia 35

Pesaro 38 4.891.041,00€      4.819.556,00€         1,01 39 1 Varese 35

Venezia 34 3.403.357,00€      3.300.246,00€         1,03 35 1 Cremona 27

Varese 34 4.591.716,00€      4.474.820,00€         1,03 35 1 Milano 27

Avellino 30 3.518.513,00€      5.375.075,00€         0,65 20 -10 Bologna 26

Cremona 28 3.024.305,00€      3.092.260,00€         0,98 27 -1 Caserta 21

Treviso 26 8.055.297,00€      11.012.164,00€      0,73 19 -7 Avellino 20

Biella 26 3.915.985,00€      5.356.544,00€         0,73 19 -7 Treviso 19

Roma 26 2.706.479,00€      6.525.608,00€         0,41 11 -15 Biella 19

Teramo 24 2.608.734,00€      4.199.530,00€         0,62 15 -9 Montegranaro 19

Montegranaro 24 3.661.017,00€      4.636.304,00€         0,79 19 -5 Teramo 15

Caserta 24 2.872.758,00€      3.267.605,00€         0,88 21 -3 Casale Monf. 14

Casale Monf. 16 3.302.406,00€      3.714.653,00€         0,89 14 -2 Roma 11

TOTALE 83.864.352,00€   109.003.356,00€   0,77

CLASSIFICA PONDERATA 2011/2012 ORDINAMENTO PONDERATO

 

Conducendo l’analisi a partire dagli aspetti positivi, ancora una volta le società che conducono 

un’attività di gestione manageriale con impatto non negativo, si collocano nelle prime posizioni 

della graduatoria ponderata, occupando cinque piazzamenti sui primi sei; in questo primo 
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gruppetto rientra anche la Mens Sana Basket, che pur penalizzata di 11 punti e declassata alla 

quarta piazza, può contare su un bottino sportivo consistente. Del resto, il beneficio derivante 

dalla ponderazione, quando positivo, attribuisce al massimo un solo punto di vantaggio, rendendo 

abbastanza difficile l’aumento di punteggio. 

Un appunto è doveroso in merito al club toscano campione d’Italia: a ben ricordare, in sede di 

analisi aggregata di Lega, si era evidenziato l’elevato risultato netto stagionale in capo alla Mens 

Sana Basket; l’analisi in questo paragrafo fa emergere invece un risultato di gestione negativo e 

penalizzante. Non si tratta di un refuso, ma ancora una volta si sottolinea come la brillante 

chiusura di bilancio sia connessa ad un evento straordinario estraneo rispetto alla naturale 

operatività aziendale, pertanto l’entusiasmo delle scritture contabili risulta decisamente 

ridimensionato. 

Quanto ai risultati negativi, vi sono altri quattro club oltre alla già citata compagine senese, per i 

quali l’effetto della ponderazione si traduce in una perdita di oltre 10 punti: si tratta delle squadre 

di Milano, Bologna, Avellino e Roma; quest’ultima si trova addirittura accreditata dell’ultima 

posizione ponderata, a seguito di un risultato stagionale sul campo altrettanto deludente. 

I club non menzionati esercitano tutti un’attività di gestione non brillante, cui è imputata una 

defalcazione del punteggio inferiore a 10 unità; la tabella mette in evidenza tutti gli andamenti 

individuali e gli impatti sul punteggio; ancora una volta si sottolinea che in un contesto dominato 

dal colore rosso, un moltiplicatore poco inferiore ad uno erode lievemente il bottino sportivo, ma 

d’altro canto può rivelarsi motivo per scalare posizioni in classifica, a scapito delle società meno 

attente alla gestione dell’andamento extra sportivo. 

 

4.2.3 Classifica ponderata Serie A 2012/2013  

 

La stagione conclusiva del triennio di riferimento, come più volte precisato, risulta priva di alcuni 

dati: le osservazioni pertanto saranno rappresentative solo della parte di popolazione che fornisce 

regolarmente l’informativa obbligatoria. 
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CLASSIFICA 

REGULAR 

SEASON

PUNTI 

REGULAR 

SEASON

 VALORE.PROD.

+

PROVENTI. COMP. 

 COSTI PROD.

+

ONERI. COMP. 

RAPPORTO
PUNTI 

PONDERATI

DIFFERENZA 

PUNTI 

(PONDERATI-

REGULAR)

SQUADRE PUNTI

Varese 46 5.088.937,00€      5.013.224,00€         1,02 47 1 Varese 47

Sassari 44 4.803.864,00€      4.959.132,00€         0,97 43 -1 Sassari 43

Roma 40 3.267.124,00€      5.145.965,00€         0,63 25 -15 Cantù 35

Milano 38 13.910.246,00€   17.315.464,00€      0,80 31 -7 Venezia 34

Siena 36 -€                              -€                                 Milano 31

Reggio Emilia 36 1.154.428,00€      2.390.590,00€         0,48 17 -19 Roma 25

Cantù 34 8.441.474,00€      8.168.337,00€         1,03 35 1 Cremona 24

Venezia 32 3.402.770,00€      3.172.253,00€         1,07 34 2 Caserta 21

Caserta 26 1.967.559,00€      2.411.816,00€         0,82 21 -5 Pesaro 18

Avellino 26 -€                              -€                                 Montegranaro 18

Cremona 26 1.978.477,00€      2.172.094,00€         0,91 24 -2 Reggio Emilia 17

Brindisi 22 3.206.060,00€      4.482.483,00€         0,72 16 -6 Brindisi 16

Montegranaro 22 2.214.447,00€      2.737.869,00€         0,81 18 -4 Bologna 13

Bologna 20 1.946.529,00€      3.095.590,00€         0,63 13 -7 Biella 9

Pesaro 20 3.063.600,00€      3.329.463,00€         0,92 18 -2 Siena

Biella 12 2.882.566,00€      4.039.535,00€         0,71 9 -3 Avellino

TOTALE 57.328.081,00€   68.433.815,00€      0,84

CLASSIFICA PONDERATA 2012/2013 ORDINAMENTO PONDERATO

 

Il primo elemento che si richiama all’attenzione è il miglioramento, seppur lieve, della situazione 

globale, supportato dal moltiplicatore aggregato nel triennio, pari a 0,84. Come già sottolineato, 

l’attendibilità di questo dato sconta la parziale assenza di informazioni: la S.S. Felice Scandone, 

negli esercizi precedenti ha realizzato gestioni economico-finanziarie poco felici, dalle quali è 

originata una perdita di ben 29 punti totali. La Montepaschi invece nella prima stagione ha 

confermato il risultato sportivo, mentre nella seconda è risultata tra le peggiori cinque. Alla luce 

dei trascorsi storici è probabile che il dato effettivo di tutta la popolazione sia meno ottimistico, 

ma di fatto, in questa sede ci si limiterà all’osservazione di quanto riportato a bilancio, quindi le 

considerazione connesse alla mancanza di dati hanno solo valore ipotetico. 

Il secondo aspetto su cui si intende soffermarsi è inerente alla distribuzione delle varie casistiche: 

la tabella mette in luce due soli casi di peggioramento del risultato sportivo a due cifre107, 

evidenziando così una minore dispersione delle osservazioni ed una concentrazione dei valori 

attorno alla media (pari a -4,85 punti); la statistica pertanto, conferma l’osservazione di carattere 

generale che vedeva un miglioramento globale della performance non sportiva. 

Parallelamente alla riduzione del numero di gestioni deficitarie, si osserva una diminuzione dei casi 

di amministrazione positiva, da cinque a tre, anche se in capo ai club di Varese, Cantù e Venezia va 

sottolineato l’aumento del valore del moltiplicatore, che nel caso dei lagunari tocca il picco 

positivo di tutto il triennio, apportando un beneficio di due punti sul ranking a più variabili. 
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Ancora una volta l’associazione del colore verde al valore del moltiplicatore comporta il 

raggiungimento delle posizioni di vertice della classifica multidimensionale: assieme a Varese, 

vincitrice della regular season dopo anni di dominio senese, Lenovo Cantù e Umana Reyer Venezia, 

tra le prime quattro figura anche il Banco di Sardegna Sassari, conservando il secondo posto 

conquistato nel parquet. 

Le restanti società si collocano nel “gruppone” della gestione non disastrosa, soffrendo perdite di 

punteggio da due a sette punti a seguito della considerazione di variabili di natura eterogenea. 

 

4.2.4 Conclusioni 

 

A questo punto l’analisi stagionale risulta conclusa; vi sono alcune considerazioni che meritano 

attenzione in quanto sintesi di ragionamenti precedenti. 

Innanzitutto, a livello aggregato, si è osservata una ponderazione economico-reddituale sempre 

negativa; a livello individuale fanno eccezione poche società, le quali tendono a collocarsi nella 

parte medio alta della classifica regolare, e nella maggior parte dei casi appartengono a realtà 

cittadine di medie dimensioni. Dietro a queste caratterizzazioni si celano caratteristiche peculiari 

del segmento sportivo. 

In primis, il fatto che i club di coda non riescano ad essere performativi può essere verosimilmente 

imputato ad un’estremizzazione della ricerca del successo sportivo, anche al di fuori delle 

possibilità economiche; lo sbilanciamento verso questo obiettivo induce a trascurare aspetti 

altrettanto rilevanti, che addirittura possono diventare compromettenti se il trade-off tra le due 

diverse variabili viene meno. Vi è inoltre un’altra caratteristica che va a braccetto con quella 

appena delineata: il settore dal punto di vista della forza di mercato, è dominato da alcuni leader, i 

quali hanno le spalle coperte da munifici proprietari o sponsor, che si affacciano al mondo 

cestistico soprattutto per passione o tradizione cittadina. Questi club fanno capo alle maggiori 

città del territorio, quali Roma, Milano e Bologna per esempio. Disponendo di un elevato bacino 

d’utenza e di risorse piuttosto cospicue nelle mani della proprietà, queste squadre possono anche 

concedersi una gestione poco accorta, dando importanza relativa alla chiusura in positivo 

dell’esercizio, cercando principalmente la vittoria sul campo; questo aspetto spiega parzialmente 

l’effetto penalizzante della ponderazione, che gioca a svantaggio di queste realtà. 

All’emisfero opposto si collocano invece le società che godono di bacini d’utenza contenuti e 

navigano in contesti socio-economici meno robusti: gli amministratori di questi club, a chiusura 
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dell’esercizio si troveranno a dover considerare seriamente le risultanze di bilancio, in quanto una 

chiusura troppo negativa potrebbe avere effetti immediati sul futuro societario; ecco spiegata 

l’attitudine a considerare come imprescindibile il compromesso tra risultati economici e 

performance sportiva. 

Ampio merito va attribuito quindi alle società di Cantù, Varese, Venezia, ecc. che riescono a 

ottenere risultati degni di nota, pur usufruendo di risorse economiche contenute e di 

sponsorizzazioni da parte della proprietà decisamente meno ingenti. 

Conclusa quindi la panoramica sul campionato si Serie A FIP, si procede ora all’osservazione della 

LegaDue, considerando i medesimi punti di interesse, anche se l’esposizione risulterà in alcuni 

punti più sintetica e snella per evitare di appesantire l’elaborato. 

 

4.2.5 Classifiche ponderate stagionali LegaDue 

 

La stagione 2010/2011 apre il triennio di riferimento evidenziando un moltiplicatore aggregato in 

linea con i valori osservati in precedenza nel campionato maggiore; tuttavia vi è solo una squadra, 

la Reyer Venezia, che riesce a sfruttare a proprio favore il moltiplicatore economico, guadagnando 

un punto. 

CLASSIFICA 

REGULAR 

SEASON

PUNTI 

REGULAR 

SEASON

 VALORE.PROD.

+

PROVENTI. COMP. 

 COSTI PROD.

+

ONERI. COMP. 

RAPPORTO
PUNTI 

PONDERATI

DIFFERENZA 

PUNTI 

(PONDERATI-

REGULAR)

SQUADRE PUNTI

Casale Monf. 42 2.555.939,00€      2.903.415,00€         0,88 37 -5 Venezia 43

Venezia 42 2.369.033,00€      2.294.461,00€         1,03 43 1 Scafati 37

Rimini 38 1.128.383,00€      2.379.366,00€         0,47 18 -20 Casale Monf. 37

Scafati 38 1.762.460,00€      1.806.952,00€         0,98 37 -1 Barcellona 37

Barcellona 37 3.377.289,00€      3.394.410,00€         0,99 37 0 Veroli 35

Veroli 36 3.073.255,00€      3.155.439,00€         0,97 35 -1 Jesi 27

Udine 34 1.313.779,00€      2.959.630,00€         0,44 15 -19 Pistoia 23

Pistoia 28 1.556.588,00€      1.878.514,00€         0,83 23 -5 Verona 22

Jesi 28 2.569.850,00€      2.660.394,00€         0,97 27 -1 Imola 21

Imola 26 1.252.356,00€      1.564.922,00€         0,80 21 -5 Forlì 18

Casalpust. 24 1.184.997,00€      1.987.181,00€         0,60 14 -10 Rimini 18

Forlì 24 1.527.303,00€      1.984.731,00€         0,77 18 -6 Ferrara 16

Reggio Emilia 24 2.247.674,00€      4.640.317,00€         0,48 12 -12 Udine 15

Ferrara 24 1.543.402,00€      2.359.197,00€         0,65 16 -8 Casalpust. 14

Verona 22 2.201.447,00€      2.212.837,00€         0,99 22 0 Reggio Emilia 12

San Severo 12 965.861,00€          1.316.817,00€         0,73 9 -3 San Severo 9

TOTALE 30.629.616,00€   39.498.583,00€      0,78

CLASSIFICA PONDERATA 2010/2011 ORDINAMENTO PONDERATO

 

Tra i restanti club, la Sigma Barcellona e la Tezenis Verona confermano i punti conquistati sul 

campo, a fronte di un fattore di ponderazioni appena inferiore all’unità. 



 
 

 - 143 -  
 

Come era lecito attendersi a seguito dalle considerazioni sull’equilibrio economico-patrimoniale e 

finanziario nel capitolo precedente, ad eccezione dei casi appena citati, si osserva una situazione di 

diffuso peggioramento del risultato sportivo: addirittura Rimini, Udine e Casalpusterlengo 

bruciano rispettivamente 20, 19 e 10 punti, a seguito di una conduzione ben poco attenta 

all’attività reddituale, che in tutti e tre i casi sfocia nella messa in liquidazione della società al 

termine del campionato. Anche Reggio Emilia si trova a chiudere il bilancio con un grosso 

squilibrio, ma in questo caso è plausibile ipotizzare un momento di difficoltà temporanea, per il 

sostenimento di investimenti importanti, i cui frutti si coglieranno nella stagione successiva, con la 

promozione in Serie A. 

Stanti le variazioni di punteggio appena elencate, Venezia agguanta il primo posto della speciale 

graduatoria pluridimensionale, a scapito di Casale Monferrato; Rimini crolla dal terzo 

all’undicesimo posto, e le formazioni di Udine, Casalpusterlengo e Reggio Emilia si trovano ad 

occupare il quartetto di coda assieme alla Mazzeo San Severo, retrocessa e anch’essa sull’orlo del 

fallimento. 

La stagione successiva, ridotta a 15 nel numero di partecipanti, evidenzia dei risultati globali 

appena superiori; tuttavia la dinamica attraverso la quale si giunge ad un valore del moltiplicatore 

economico pari a 0,81 è ben diversa dalla stagione precedente. 

CLASSIFICA 

REGULAR 

SEASON

PUNTI 

REGULAR 

SEASON

 VALORE.PROD.

+

PROVENTI. COMP. 

 COSTI PROD.

+

ONERI. COMP. 

RAPPORTO
PUNTI 

PONDERATI

DIFFERENZA 

PUNTI 

(PONDERATI-

REGULAR)

SQUADRE PUNTI

Reggio Emilia 40 2.288.959,00€      4.602.902,00€         0,50 20 -20 Scafati 34

Brindisi 36 3.206.523,00€      4.150.307,00€         0,77 28 -8 Barcellona 33

Pistoia 34 1.548.992,00€      2.010.350,00€         0,77 26 -8 Brindisi 28

Scafati 34 1.920.808,00€      1.898.456,00€         1,01 34 0 Jesi 27

Barcellona 32 3.564.639,00€      3.477.017,00€         1,03 33 1 Veroli 26

Piacenza 28 589.268,00€          1.402.921,00€         0,42 12 -16 Pistoia 26

Brescia 28 1.679.054,00€      2.026.864,00€         0,83 23 -5 Verona 24

Veroli 26 2.704.541,00€      2.671.491,00€         1,01 26 0 Brescia 23

Ostuni 26 763.822,00€          1.293.498,00€         0,59 15 -11 Sant'Antimo 21

Jesi 26 2.019.464,00€      1.939.010,00€         1,04 27 1 Reggio Emilia 20

Verona 24 2.246.690,00€      2.242.649,00€         1,00 24 0 Imola 15

Bologna F. 22 113.920,00€          428.503,00€              0,27 6 -16 Ostuni 15

Sant'Antimo 20 1.165.788,00€      1.110.676,00€         1,05 21 1 Forli 13

Imola 20 1.227.992,00€      1.588.270,00€         0,77 15 -5 Piacenza 12

Forli 18 1.554.685,00€      2.191.433,00€         0,71 13 -5 Bologna F. 6

TOTALE 26.595.145,00€   33.034.347,00€      0,81

CLASSIFICA PONDERATA 2011/2012 ORDINAMENTO PONDERATO

 

Innanzitutto vi sono sei club che chiudono l’esercizio con un numeratore superiore al 

denominatore, anche se tre di essi non ottengono alcun beneficio in termini di punti ponderati, 

poiché la differenza tra le due grandezze è minima. Nonostante ciò, quanto si osserva deve essere 
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fonte di speranze in positivo, poiché nemmeno nel primo campionato professionistico italiano si 

erano osservati sei moltiplicatori superiori all’unità. 

I sintomi positivi sono però smorzati e compensati negli effetti dalle chiusure in rosso, di cui tre 

abbastanza pesanti; addirittura la vincitrice della stagione regolare e neopromossa in Serie A, la 

Trenkwalder Reggio Emilia, realizza una perdita di punti pari a 20, il dato peggiore del triennio. 

Nonostante una situazione economica particolarmente penalizzante, il club si iscrive regolarmente 

al campionato di Serie A 2012/2013 al termine della stagione. 

La titolarità delle altre peggiori chiusure spetta a Piacenza,  Ostuni e Bologna: le prime due 

cesseranno l’attività al termine dalla stagione, mentre i Biancoblu confermeranno, non senza 

difficoltà societarie, l’impegno nel campionato cadetto. 

Scorrendo rapidamente il nuovo ordinamento ponderato, ci si rende subito conto che la situazione 

reddituale al vertice non è delle più rosee: la Scafati Basket srl conquista il primo posto a scapito di 

Pistoia, Brindisi e soprattutto Reggio Emilia, scivolata di ben dieci posizioni. A conferma 

dell’importanza ricoperta dalle risultanze di bilancio, si fa notare che cinque tra le sei squadre più 

virtuose si garantirebbero l’accesso al playoff stabilito con il criterio a più variabili, contro le sole 

tre aventi diritto in base al criterio sportivo. 

Il trend in miglioramento trova conferma anche dall’osservazione dell’ultima tabella stagionale, 

probabilmente con la complicità della mancata presentazione del bilancio annuale, da parte di tre 

società non in grado di proseguire la propria attività108. 

Il valore globale del rapporto tuttavia, oltre che su un campione ridimensionato, è forte di una 

situazione molto meno squilibrata; anche se quasi totalmente in rosso, i club non evidenziano 

differenze così profonde tra numeratore e denominatore, tantoché il differenziale massimo tra 

punti effettivamente conquistati e punti ponderati è di 7 unità. 

                                                           
108

 Tra queste si contano i club di Bologna Fortitudo, che a fine stagione ha ceduto il proprio titolo sportivo all’Azzurro 
Basket Napoli, neonata società partenopea, di Trieste e di Napoli, squalificato dopo pochi incontri per motivi già 
ampiamente argomentati. 
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CLASSIFICA 

REGULAR 

SEASON

PUNTI 

REGULAR 

SEASON

 VALORE.PROD.

+

PROVENTI. COMP. 

 COSTI PROD.

+

ONERI. COMP. 

RAPPORTO
PUNTI 

PONDERATI

DIFFERENZA 

PUNTI 

(PONDERATI-

REGULAR)

SQUADRE PUNTI

Barcellona 38 2.917.618,00€      3.000.977,00€         0,97 37 -1 Barcellona 37

Pistoia 38 1.848.486,00€      2.216.823,00€         0,83 32 -6 Brescia 34

Casale Monf. 36 1.715.471,00€      2.135.172,00€         0,80 29 -7 Pistoia 32

Brescia 34 1.416.680,00€      1.429.987,00€         0,99 34 0 Verona 30

Forli 32 1.540.363,00€      1.952.780,00€         0,79 25 -7 Casale Monf. 29

Verona 30 2.123.888,00€      2.145.747,00€         0,99 30 0 Scafati 26

Scafati 28 1.665.094,00€      1.767.265,00€         0,94 26 -2 Forli 25

Trento 28 1.557.064,00€      2.003.528,00€         0,78 22 -6 Ferentino 24

Bologna F. 28 -€                              -€                                 - - - Trento 22

Ferentino 24 1.021.960,00€      1.007.009,00€         1,01 24 0 Jesi 21

Capo d'Orl. 24 1.146.662,00€      1.413.727,00€         0,81 19 -5 Capo d'Orl. 19

Jesi 22 1.858.989,00€      1.930.431,00€         0,96 21 -1 Imola 14

Trieste 22 -€                              -€                                 - - - Veroli 13

Veroli 16 1.573.939,00€      1.922.636,00€         0,82 13 -3 Bologna F. -

Imola 16 988.064,00€          1.146.289,00€         0,86 14 -2 Trieste -

Napoli 0 -€                              -€                                 - - - Napoli -

TOTALE 21.374.278,00€   24.072.371,00€      0,89

CLASSIFICA PONDERATA 2012/2013 ORDINAMENTO PONDERATO

 

Nessuna società trae vantaggio dalla considerazione di più variabili assieme, poiché l’unico 

moltiplicatore superiore ad uno, in capo a Ferentino, è di intensità molto debole e non consente 

alcun miglioramento nel punteggio. La classifica ponderata non risulta quindi stravolta: al vertice 

non vi sono cambiamenti; si osservano variazioni di posizione poco significative anche in capo a 

Pistoia, Casale Monferrato, Forlì e Trento, che toccano i differenziali più elevati in termini di 

punteggio, ma retrocedono al massimo di un paio di posizioni. 

Quanto osservato in quest’ultima stagione sportiva risulta abbastanza anomalo rispetto ai 

campionati precedenti, ove la considerazione delle performances economiche era portatrice di 

innumerevoli differenze nel confronto con il solo risultato sportivo. 

 

4.2.6 Conclusioni 

 

A questo punto la panoramica triennale sulla LegaDue FIP risulta conclusa. 

Ad eccezione dell’ultima annata, i valori del rapporto economico sono risultati abbastanza simili a 

quelli tipici della Serie A; tuttavia qui è molto più arduo individuare un nesso tra gli effetti della 

gestione ed il piazzamento sportivo, o il contesto di riferimento. L’unico punto fermo sussiste tra il 

valore del moltiplicatore e la durata dell’attività nel tempo, nel senso che alle società in 

liquidazione o sull’orlo del fallimento è imputabile un valore del rapporto assai penalizzante; 

tuttavia questa associazione è piuttosto scontata, poiché se le risultanze di bilancio fossero 
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positive, molto probabilmente la società non sarebbe vessata da complicazioni reddituali e 

patrimoniali. A questa corrispondenza sfugge la Pallacanestro Reggiana Spa, poco attenta ai valori 

monetari e molto più orientata al conseguimento del risultato sportivo, che si concretizza con la 

promozione in Serie A al termine della stagione 2011/2012. 

Più in generale l’analisi fin qui condotta evidenzia un forte sbilanciamento verso l’attività sul 

campo; questo modo di operare, come visto anche nei capitoli precedenti, non è detto riesca a 

remunerare tutti gli sforzi economici, e quindi può essere motivo di tensione anche per un club di 

vertice. Ne sono la conferma le grosse società di Serie A, che, forti di una munifica proprietà, 

sacrificano la gestione reddituale pur di giocarsi alcune chances di vittoria; non è però 

conseguenza automatica che anche il migliore dei risultati sia motivo e spinta per il proseguimento 

dell’attività agonistica.  

Oltre alle già prospettate conseguenze sulla salute e sulla stabilità dei vari istituti aziendali, va 

considerato un altro fattore: la possibilità di interventi sul regolamento competitivo e sui requisiti 

partecipativi, al fine di dare il giusto equilibrio a tutte le variabili. Se così fosse, alcuni club si 

troverebbero a fronteggiare un grosso ridimensionamento e potrebbero aver bisogno di tempo 

per assimilare i cambiamenti gestionali, a vantaggio di chi già oggi amministra in modo bilanciato, 

cercando di contemperare obiettivi eterogenei. 

Prima di tirare le somme e di avviarsi alle conclusioni dell’elaborato, si è optato per una 

considerazione dei bilanci non solo dal punto di vista numerico, ma anche in ottica qualitativa, 

cercando di individuare punti di forza e di debolezza dell’esposizione informativa, nonché 

cercando di esprimere un giudizio in capo ad ogni documento, al fine di valutarne l’adeguatezza. 

Questi intenti trovano spazio nel capitolo seguente, che fungerà da preludio alla conclusione. 
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CAPITOLO 5: QUALITA’ INFORMATIVA DEI 
BILANCI ANALIZZATI 

 

5.1 Definizione dei criteri generali e della metodologia adottata 

 

Parallelamente all’analisi delle performances sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, 

si è cercato di svolgere una valutazione qualitativa delle informazioni divulgate dai bilanci 

d’esercizio, sia per quanto riguarda la Serie A, sia per la LegaDue 

La valutazione prevede un punteggio finale da 1 a 10 punti, articolato sulle seguenti 5 variabili: 

 Tipologia degli schemi utilizzati; 

 Ampiezza e profondità dei dettagli presenti in nota integrativa;109 

 Leggibilità della nota integrativa; 

 Presenza di analisi relative all’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, sia 

all’interno della nota integrativa, sia all’interno della relazione sulla gestione;110 

 Presenza di informazioni e/o di analisi aggiuntive di varia natura. 

Ad ogni variabile corrispondono diverse possibili articolazioni, di seguito esplicate, ad ognuna delle 

quali è assegnato un diverso punteggio. 

Relativamente alla prima variabile, si sono considerati tre possibili casi: stato patrimoniale e conto 

economico rispondente a schemi tipici del settore sportivo (3 punti), stato patrimoniale e conto 

economico aderenti ai dettami civilistici (2 punti), informativa schematica abbreviata (1 punto). 

Il primo caso fa riferimento alle Raccomandazioni Contabili emanate dalla FIGC. Sebbene le stesse 

siano rivolte solo alle società di calcio ed il loro rispetto non sia obbligatorio, queste fungono da 

guida nella valutazione di particolari poste di bilancio, interpretando le norme civilistiche e 

migliorando la qualità della rappresentazione. Il secondo e terzo caso fanno riferimento 

rispettivamente agli articoli 2424, 2425 e 2435 del Codice Civile. La scelta del punteggio assegnato 

alla tipologia di schemi utilizzati oscilla tra 1 e 3 punti, dove 1 indica una qualità minima 

dell’informativa, mentre 3 indica abbondanza di dettagli e buona chiarezza espositiva. 

                                                           
109

 per praticità, indicata in seguito come “Dettaglio nota integrativa” 
110

 per praticità, indicata in seguito come “Analisi dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario” 
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La seconda variabile focalizza l’attenzione sul contenuto della nota integrativa; si sono previste 

quattro possibili articolazioni di questa variabile. La prima ipotesi prevede la presenza di tabelle 

esplicative di tutte le poste che lo richiedano, in modo che sia possibile dettagliare voci altrimenti 

poco chiare o composte da una pluralità di annotazioni, al fine di accertare la corretta 

collocazione; a questa opzione sono stati assegnati 3 punti. 

Il punteggio scende gradualmente nelle successive articolazioni, caratterizzate 

dall’annacquamento dei dettagli informativi, fino a giungere al caso peggiore, ovvero alla completa 

mancanza di dettagli in nota integrativa, limitando di fatto la quantità di notizie a quelle desumibili 

dallo schema; tale caso prevede l’assegnazione di 0 punti. 

Nel caso in cui le tabelle fossero presenti, ma imprecise o errate, si è provveduto a una 

diminuzione di punteggio se l’errore è tale da compromettere la comprensione del relativo 

dettaglio. 

La terza variabile è strettamente collegata alla precedente ed è volta a valutare la leggibilità della 

nota integrativa sotto un ampio profilo: in primis la facilità di lettura e comprensione del 

linguaggio espositivo, nonché la precisione del dettaglio (ci si è trovati di fronte a casi in cui la nota 

integrativa riporta valori approssimati alle migliaia; in questi casi è stato assegnato il punteggio 

minimo, poiché limitando la precisione a poche cifre non si ottenevano valori congruenti allo 

schema). Il secondo profilo indagato da questa variabile è l’ordine espositivo: il rispetto della 

sequenza degli schemi, unito a facilità di comprensione e precisione nei dettagli è stato l’elemento 

che ha consentito l’ottenimento del massimo punteggio (1 punto); i casi in cui l’approfondimento 

di alcune voci (nella fattispecie movimenti delle immobilizzazioni e prospetto relativo ai movimenti 

di patrimonio netto) compare alla fine della nota integrativa, se non espressamente indicato, 

hanno subito una diminuzione di punteggio. 

La quarta variabile focalizza l’attenzione sull’analisi delle performances aziendali, ed in particolare 

richiede la presenza di prospetti riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico, la presenza 

di un rendiconto finanziario e di un’ analisi per indici che non si limiti a pochissimi indicatori 

generali, ma che offra una visione d’insieme di più aspetti, sia dal punto di vista economico, sia 

sotto il profilo patrimoniale e finanziario. Stanti queste condizioni, il punteggio corrispondente è di 

due punti. Una presenza di solamente alcuni di questi elementi, ha comportato l’assegnazione di 

un solo punto; si scende a zero punti in caso di totale mancanza di analisi performativa. A tal 

proposito va sottolineato il fatto che l’assegnazione di punteggio in quest’area ha chiamato in 

causa, oltre alla nota integrativa, anche la relazione sulla gestione, se presente. 
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La quinta ed ultima variabile è di carattere generale e concerne la presenza di informazioni 

aggiuntive all’interno di nota integrativa e relazione sulla gestione. A tal proposito si richiamano gli 

articoli 2427 e 2428 del Codice Civile. Particolare importanza è stata assegnata all’indicazione del 

numero di dipendenti, ripartito tra tesserati e non (ancor meglio se riportata l’intera rosa), 

l’evoluzione prevedibile della gestione, per capire le intenzioni sul futuro (informazioni importanti 

per i club che fanno registrare grosse perdite o addirittura chiudono il bilancio con un patrimonio 

netto negativo), e non ultimo nella scala di importanza, il tipo di criteri adottato per la valutazione 

delle poste in caso di società in liquidazione (alcune società poste in liquidazione adottano 

comunque criteri basati sull’ipotesi di continuità dell’attività sociale). Il range di punteggio per 

questa variabile oscilla tra 1 punto e 0 punti, caso quest’ultimo in cui le informazioni richieste non 

siano presenti. 

Prima di osservare i risultati dell’analisi va precisato che ogni variabile ha un peso differente: le 

prime due, in caso di ottenimento del massimo punteggio, consentono di totalizzare sei punti 

(massimo 3 punti ciascuna), in quanto si è ritenuto che il rispetto di questi criteri fornisca 

un’informativa quantomeno sufficiente. Inoltre la ponderazione è più alta poiché queste variabili 

da sole sono in grado di fornire la maggior quantità di informazioni necessarie per comprendere la 

dinamica sociale durante l’esercizio. 

Una ponderazione di massimo due punti è stata assegnata alla quarta variabile, relativa 

all’osservazione delle performances aziendali. Questo aspetto è uno degli scopi principali di questa 

tesi, all’interno della quale è stato costruito un modello per la valutazioni degli equilibri economici, 

patrimoniali e finanziari, sia a livello di club, sia a livello di campionato. Una società che presenta 

già all’interno del bilancio queste analisi fornisce un’informativa importante, di aiuto anche per 

occhi meno esperti; pertanto si è ritenuta mediamente rilevante quest’area. 

La terza e la quinta variabile godono di minor peso, in quanto, anche in caso di punteggio nullo, si 

riesce comunque a ricostruire buona parte delle informazioni necessarie; inoltre entrambe le 

variabili hanno carattere generale e forniscono elementi aggiuntivi, ma non di primo peso 

nell’informativa, per cui assieme giocano un ruolo chiave per l’assegnazione di soli due punti, 

decisivi per l’ottenimento del massimo punteggio, ma non fondamentali per ottenere comunque 

un punteggio alto (massimo 8 punti derivanti dalla somma delle altre tre variabili). 

Dopo aver illustrato i vari aspetti tenuti in considerazione, i criteri per l’assegnazione dei punteggi 

e la logica di ponderazione, è possibile procedere con l’osservazione dei risultati ottenuti. 
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Si analizzerà dapprima la massima serie a livello aggregato, in seguito si analizzerà l’andamento 

delle varie annate. Al termine di questa si ripeterà il processo con la LegaDue. 

Va precisato che la visione complessiva della Serie A risulta priva di due bilanci relativi alla stagione 

2012/2013, nella fattispecie Mens Sana Basket Siena S.p.A. e S.S. Felice Scandone S.p.A., come già 

sottolineato in fase di analisi quantitativa. 

Per gli stessi motivi la LegaDue risulta priva di tre bilanci, anche questi tutti relativi alla stagione 

2012/2013 e rispettivamente di Biancoblù Basket Bologna S.R.L., Pallacanestro Trieste 2004 

S.S.D.aR.L. e Nuovo Napoli Basketball. 

Di seguito si riporta la griglia di valutazione generale, sulla base della quale si sono assegnati i 

punteggi; nelle successive fasi di commento il riferimento grafico riguarderà solamente la variabile 

specifica, per evitare di appesantire l’elaborato con informazioni troppo eterogenee. 
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Con poste di dettaglio tipiche del settore 3 Punti

Civilistico 2 Punti

Abbreviato 1 Punto

Presenza di tabelle informative ed 

esplicative di tutte le poste che lo 

richiedono, con relativo commento ed 

informazioni aggiuntive rispetto ai dettami 

civilistici

3 Punti

Presenza parziale di tabelle esplicative e 

informazioni aggiuntive
2 Punti

Dettagli aggiuntivi insufficienti e/o poco 

significativi 
1 Punto

Mancanza di dettagli aggiuntivi tale da 

rendere impossibile la costruzione di 

successivi modelli d'analisi

0 Punti

Precisione dei valori in nota integrativa; 

corrispondenza con la sequenza espositiva 

degli schemi

1 Punto

Mancanza di precisione dei valori in nota 

integrativa e di corrispondenza con la 

sequenza espositiva degli schemi

0 Punti

Presenza esaustiva di schemi di 

riclassificazione (SP+CE+rendiconto 

finanziario), analisi per indici approfondita

2 Punti

Presenza parziale di schemi di 

riclassificazione (almeno uno tra SP, CE, 

rendiconto finanziario), analisi per indici 

elementare

1 Punto

Assenza di analisi degli aspetti economici, 

patrimoniali e finanziari
0 Punti

Ricchezza di informazioni e/o analisi 

aggiuntive, eventualmente anche 

mediante l'uso di grafici e/o tabelle

1 Punto

Informazioni e/o analisi aggiuntive scarse, 

poco significative, totale mancanza delle 

stesse

0 Punti

Punteggio totale
Da 1 a 

10 Punti

N° 

relative 

articolaz.

Punt. 

aggregato

Punt. 

max 

Punt. 

medio
Possibile articolazione delle variabili Peso  

1°

class

2°

class

n° 

class

…

Informazioni e/o 

analisi aggiuntive di 

varia natura

QUALITA' 

INFORMATIVA DEI 

BILANCI: Variabili 

significative

Tipologia degli 

schemi utilizzati

Dettaglio nota 

integrativa

Leggibilità nota 

integrativa

Analisi 

dell'equilibrio 

economico, 

patrimoniale e 

finanziario

           Tabella di esempio 

 

5.2 Analisi qualitativa dei documenti informativi di Serie A – triennio 

2010/2013 

 

Relativamente alla prima lega nazionale di basket, si osserva un livello informativo appena 

sufficiente nei 3 anni, costituito da un punteggio complessivo di 6,05 punti, con un trend in leggera 

crescita, segnale quantomeno positivo in prospettiva futura. 
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La variabile relativa al tipo di schema di bilancio si attesta su un livello medio di 2,02 punti. 

Questo sembra essere un risultato piuttosto positivo, soprattutto se si considera il fatto che per 

ben 44 osservazioni su 47, si ottiene un punteggio di due punti, che indica presenza di un modello 

di tipo civilistico.  

Con poste di dettaglio 

tipiche del settore
3 Punti 1 1 0 2

Civilistico 2 Punti 15 15 14 44

Abbreviato 1 Punto 0 1 0 1

QUALITA' 

INFORMATIVA DEI 

BILANCI: Variabili 

significative

Possibile articolazione 

delle variabili

Peso assegnato 

alle varie 

articolazioni

Tipologia degli 

schemi utilizzati

N° relative 

articolazioni 

aggregato

N° relative 

articolazioni 

2010/2011

N° relative 

articolazioni 

2011/2012

N° relative 

articolazioni 

2012/2013

 

Una sola squadra, nella fattispecie la Pallacanestro Treviso, ottiene nelle stagioni 2010/2011 e 

2011/2012 un punteggio pari a 3; la scelta è motivata dal fatto che lo schema di stato patrimoniale 

depositato prevede l’uso della voce B.I.8 “Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti”. 

Tale posta è tipica solo delle società sportive professionistiche e quindi si è optato per la scelta di 

un punteggio superiore alla media. A dire il vero, anche se il dettaglio trova specificazione solo in 

nota integrativa, il valore iscritto alla B.I.8 è comprensivo degli oneri pluriennali del settore 

giovanile, che nello schema d’analisi proposto da chi scrive, trovano collocazione in B.I.7 

“Capitalizzazione costi vivaio”. Il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni consente la 

netta distinzione delle due voci, cosa che rafforza l’attribuzione di 3 punti alla variabile. 

In un solo caso si è attribuito il punteggio più basso di 1 punto, che indica la scelta, da parte della 

società Teramo Basket S.R.L., di schemi di bilancio abbreviati. 

Il trend di questa variabile è in lieve decrescita, poiché dai 2,06 punti nella stagione 2010/2011, si 

attesta stabilmente a 2 punti nelle stagioni successive. 

Nemmeno la seconda variabile, ovvero la presenza di dettagli in nota integrativa, lascia presagire 

segnali negativi, anzi, in tal caso il punteggio aggregato è di 1,66 punti su una soglia massima di 3, 

quindi poco sopra la media. Il trend evidenzia una decrescita pressoché irrilevante, tale da poter 

affermare che la qualità informativa di questa variabile rimane stabile nelle stagioni analizzate. 

5,94 6,06 6,14 

4,00

6,00

8,00

Punteggio medio
stagione 2010/2011

Punteggio medio
stagione 2011/2012

Punteggio medio
stagione 2012/2013

Punteggio medio stagionale 

Punteggio medio stagionale
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3 Punti 1 0 1 2

2 Punti 9 11 7 27

1 Punto 6 6 6 18

0 Punti 0 0 0 0

N° relative 

articolazioni 

2010/2011

N° relative 

articolazioni 

2011/2012

N° relative 

articolazioni 

2012/2013

N° relative 

articolazioni 

aggregato

Per questioni di spazio di è omessa una colonna; si rimanda alla tabella d'esempio, completa di tutte le informazioni

Punteggio 

medio 

stagione 

2012/2013

Punteggio 

medio 

aggregato

1,69 1,65 1,64 1,66

QUALITA' 

INFORMATIVA 

DEI BILANCI: 

Variabili 

significative

Dettaglio nota 

integrativa

Peso 

assegnato 

alle varie 

articolazioni

Punteggio 

medio 

stagione 

2010/201

1

Punteggio 

medio 

stagione 

2011/201

2

 

Nessuna squadra è stata valutata 0 punti; solo due osservazioni sono meritevoli di 3 punti. I 

punteggi 2 e 1 sono stati assegnati rispettivamente 27 e 18 volte, sintomo che la maggior parte 

delle squadre offre un dettaglio delle poste quantomeno soddisfacente. Tuttavia non va 

sottovalutato il fatto che per ben 18 volte l’informazione è poco significativa o insufficiente: questi 

casi si concretizzano quando i principali prospetti (ovvero movimentazione delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali, movimentazione delle voci di patrimonio netto, tabelle esplicative di 

ricavi e costi) sono omesse o riportano valori errati, non congruenti con i relativi schemi. Va 

precisato quindi che basterebbe veramente poco per migliorare questo valore; un punteggio 

medio aggregato attorno ai 2 punti potrebbe essere più che ragionevole. 

La terza variabile, inerente alla leggibilità della nota integrativa, si spiega in poche righe; 40 

osservazioni risultano essere meritevoli di 1 punto.111  Solo in 7 casi non viene assegnato 

punteggio, dal momento che la nota integrativa riporta valori incongruenti (unico caso il bilancio 

della Polisportiva Dinamo S.R.L. di Sassari, per quanto riguarda la specificazione dei ricavi, 

incongruente con i valori tabellari alle voci A.1 e A.5 del conto economico) oppure approssimati 

alle migliaia, cosa che non inficia la corretta rappresentazione, ma non consente di dettagliare in 

maniera precisa tutte le voci (le squadre in questione sono la Pallacanestro Olimpia Milano 

S.S.aR.L. e la Pallacanestro Varese S.p.A., relativamente a tutte le stagioni). 

Il punteggio medio aggregato è di 0,85, non lontano dalla soglia massima di 1 punto, stabilmente 

sopra gli otto decimi in tutte le stagioni. Questa variabile è quindi da considerarsi un punto di forza 

per quanto riguarda la Serie A.112 

L’analisi delle performances e degli equilibri, indagata dalla quarta voce, risulta invece lievemente 

sotto la media, e costituisce uno degli aspetti più deboli. 

                                                           
111

 Non si riporta in forma grafica quanto già detto in modo discorsivo; si rimanda alla tabella di esempio per le 
informazioni necessarie. 
112

 Si tenga presente che, in tutti i casi in cui si è operata una separazione di voci, al fine di movimentare le poste di 
dettaglio previste nel file di analisi, le cifre al di sotto delle migliaia rimangono attribuite alla voce più generica 
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Il punteggio triennale è di 0,92 punti; l’unica preoccupazione è destata dal fatto che si verificano 

solamente 4 osservazioni nella fascia più alta, mentre il valore nullo viene assegnato 8 volte. 

Tuttavia la quasi totalità dei casi si colloca nella fascia media corrispondente a 1 punto; ciò 

significa che la presenza di riclassificazioni patrimoniali ed economiche, rendiconto finanziario ed 

analisi per indici si alterna, e tali documenti non si trovano quasi mai assieme. Ne risulta un’analisi 

poco approfondita e non sempre completa delle performances aziendali, tale per cui un lettore 

poco esperto non riuscirebbe ad apprezzare il completo andamento della gestione, che necessita 

di essere ricostruito volta per volta a partire dai dati più grezzi.  

 

Nota positiva in questo ambito è il trend nell’arco dei tre anni, in lieve ma costante crescita. 

L’ultima variabile, che analizza la presenza di informazioni aggiuntive, ottiene anch’essa un 

punteggio medio di 0,6 punti su un massimo di 1; come per la variabile precedente si osserva un 

trend in lieve crescita.113 

La spiegazione del punteggio risiede nella mancata indicazione del numero di dipendenti, nella 

mancata precisazione del campionato svolto o in fase di svolgimento, e in un’analisi dei rischi 

focalizzata sul settore (caratterizzato per sua natura da un’elevata aleatorietà del risultato 

sportivo) e non sui rischi indotti da una gestione eventualmente poco oculata dal punto di vista 

economico. 

 

La visione sulla qualità informativa a livello aggregato delle tre stagioni risulta completa. Si 

procede ora analizzando le singole annate, in ordine cronologico. 

 

 

 

                                                           
113

 Non si riporta in forma grafica quanto già detto in modo discorsivo; si rimanda alla tabella di esempio per le 
informazioni necessarie. 

2 Punti 1 2 1 4

1 Punto 11 12 12 35

0 Punti 4 3 1 8

QUALITA' 

INFORMATIVA DEI 

BILANCI: Variabili 

significative

Peso assegnato 

alle varie 

articolazioni

Punteggio 

medio 

stagione 

2010/2011

Punteggio 

medio 

stagione 

2011/2012

Punteggio 

medio 

stagione 

2012/2013

Punteggio 

medio 

aggregato

N° relative 

articolazioni 

2010/2011

N° relative 

articolazioni 

2011/2012

N° relative 

articolazioni 

2012/2013

N° relative 

articolazioni 

aggregato

Analisi 

dell'equilibrio 

economico, 

patrimoniale e 

finanziario

0,81 0,94 1,00 0,92
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5.2.1 Stagione 2010/2011 

 

Il campionato 2010/2011, forte dei punteggi di tutte le 16 squadre iscritte, risulta il “peggiore” a 

livello qualitativo: il punteggio medio ottenuto è di 5,94 punti. 

I valori non si discostano particolarmente dalla media; sono stati assegnati solo i punteggi 5,6,7,8, 

a conferma del fatto che non vi sono situazioni informative eccellenti o pessime. 

5 Punti 5

6 Punti 8

7 Punti 2

8 Punti 1

numero di osservazioni uguali a:

 

In particolare cinque club sono stati valutati 5 punti, otto club 6 punti, due club 7 punti, ed un solo 

club ha raggiunto gli 8 punti; va fatta menzione alla società Basket Juvecaserta S.R.L. che ha 

presentato il bilancio migliore.  

Nonostante il punteggio medio sia sotto la sufficienza, la qualità degli schemi rappresentativi, il cui 

parziale è pari a 2,06 punti, risulta superiore a entrambe le stagioni successive. In quest’ambito si 

osserva una sola squadra nella fascia di 3 punti, la già menzionata Pallacanestro Treviso, più nota 

come Benetton Basket Treviso, la cui informativa obbligatoria è vicina a quella delle società 

sportive professionistiche del mondo calcistica, grazie all’uso di poste specifiche, quali B.I.7 

“Capitalizzazione costi vivaio” e B.I.8 “Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti”. Si precisa che 

tali voci non risultano in alcun modo obbligatorie, ma sono suggerite all’interno delle 

Raccomandazioni Contabili, documento emanato dalla FIGC114 e, tenuto presente anche nel 

mondo basket dallo scrivente, come principio guida per ottenere maggior chiarezza e 

comprensibilità dell’informativa obbligatoria, anche a livello di schema. Tali raccomandazioni non 

si sostituiscono pertanto agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ma ne costituiscono parte 

integrante, nel rispetto dei principi generali di redazione del bilancio, dal momento che forniscono 

una maggior chiarezza già negli elementi basilari della rappresentazione. 

Il grado di dettaglio evidenziato in nota integrativa ottiene un punteggio di 27/48, pari ad una 

media di 1,69 punti: nessuna squadra soffre la totale mancanza di informazioni dettagliate, sei 

squadre forniscono dettagli ritenuti insufficienti, nove offrono una specificazione parziale delle 

poste, e solo una ottiene il massimo punteggio di 3 punti, grazie alla presenza di tutte le tabelle 

esplicative, ai fini di un’ ottimale comprensione della situazione economico-patrimoniale. 

                                                           
114

 Federazione Italiana Giuco Calcio 
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Importante osservare che le squadre che hanno ottenuto un solo punto nella valutazione di questa 

variabile, si collocano tutte nella fascia bassa della classifica, dall’ottava posizione in giù; se a prima 

vista sembra possibile pensare ad una correlazione tra il dettaglio in nota integrativa e il 

posizionamento in classifica, si viene smentiti dalla squadra meritevole di 3 punti, nella fattispecie 

la Pallacanestro Biella S.p.A., detentrice del 14° posto al termine del campionato. 

Quanto alla variabile numero tre, le già menzionate squadre di Milano, Sassari e Varese non 

ricevono punteggio poiché i due club lombardi approssimano i valori alle migliaia, e quindi, nel 

caso in cui risulti possibile evidenziare poste specifiche a seguito di una attenta lettura della nota 

integrativa, ciò risulta poco preciso, poiché non si riescono a collocare le cifre a partire dalle 

centinaia. Il club sardo invece, è stato valutato in maniera negativa poiché fornisce un dettaglio 

poco preciso relativamente alla voce A del conto economico; nella fattispecie la ripartizione dei 

ricavi in poste di dettaglio risulta errata e non coincidente con i valori dello schema. 

La restante parte dei club ottiene un punto, facendo si che quest’area risulti il punto di forza della 

rappresentazione, dal momento che il punteggio medio di 0,81 non è lontano dalla soglia massima 

del punto. 

La valutazione delle performance e degli equilibri (4 sezioni di analisi) risulta invece penalizzante. 

Solo una squadra ottiene il massimo punteggio, a seguito della divulgazione di schemi di bilancio 

riclassificati, rendiconto finanziario ed una approfondita analisi per indici, che non si limita a pochi 

indicatori generali, ma scende abbastanza nello specifico. Il club in questione è la Basket 

Juvecaserta S.R.L.: si precisa che il bilancio di questa società è parso di buona qualità, ottenendo 

sempre punteggi massimi ad eccezione delle prime due variabili; se l’uso di schemi specifici 

sembra essere un fenomeno estraneo al mondo basket, bisogna ammettere che con un minimo di 

accortezza in più, la squadra di Caserta avrebbe potuto ottenere 9 punti. 

Per completare, vi sono undici squadre che presentano i documenti sopra menzionati alla rinfusa e 

mai tutti assieme, oppure conducono un’analisi per indici in maniera superficiale. Infine vi sono 

quattro club meno virtuosi, che non conducono alcun tipo di analisi performativa; anche in tal caso 

non esiste correlazione con il piazzamento in classifica, dam momento che queste squadre si 

collocano in seconda, quarta, decima e quattordicesima posizione. 
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... 11° classificato ...

... Caserta ...

2 Punti ... 2 ... 1

1 Punto ... ... 11

0 Punti ... ... 4

Per questioni di spazio di è omessa una colonna; si rimanda alla tabella d'esempio, completa di tutte le informazioni

Punteggio 

medio

Analisi 

dell'equilibrio 

economico, 

13 32 0,81

QUALITA' 

INFORMATIVA DEI 

BILANCI: 

Variabili 

significative

Peso assegnato 

alle varie 

articolazioni

N° relative 

articolazioni

Punteggio 

aggregato

Punteggio 

massimo 

 

Si conclude la panoramica sulla stagione 2010/2011 con l’ultima variabile, relativa alle 

informazioni aggiuntive. Solo nove squadre su sedici forniscono dati significativi, ottenendo cosi un 

punto. Le restanti sette squadre pubblicano informazioni marginali, non utili al fine di analisi 

successive, oppure non presentano alcun tipo di dato aggiuntivo; con queste dinamiche si spiega il 

punteggio medio di 0,56 punti in quest’area.  

 

5.2.2 Stagione 2011/2012 

 

La stagione successiva si discosta da quella appena analizzata per la questione del 17 partecipante, 

argomento già più volte citato e discusso; tuttavia, a livello globale, la presenza di una squadra in 

più rispetto alla stagione 2010/2011, non stravolge il livello qualitativo dell’informativa; piccoli 

scostamenti si osservano a livelli di singole aree115. 

Quanto appena menzionato si apprezza in relazione alla qualità degli schemi di bilancio, in quanto 

la Teramo Basket S.R.L. opta per un informativa di tipo abbreviato, nel rispetto dell’articolo 2435 

del Codice Civile. La presenza di un’osservazione pari ad 1 punto, fa scendere il punteggio medio di 

questa prima variabile a 2,00 punti, pari al valore medio della distribuzione. Rimangono invariati i 

punteggi delle restanti società, tutte orientate ad un informativa civilistica, ad eccezione della 

Benetton Basket di Treviso, valutata 3 punti, per gli stessi motivi illustrati nella prima stagione 

considerata all’interno di questo elaborato.. 

La seconda area d’analisi, inerente alla precisione e alla profondità dei dettagli presentati in nota 

integrativa, ottiene un punteggio medio di 1,65 punti. Anche in questo caso la squadra di Teramo 

ottiene un punteggio piuttosto basso, di un solo punto; conferma però il risultato dell’esercizio 

                                                           
115

 Il medesimo andamento si era riscontrato in ambito economico-finanziario e patrimoniale, dal momento che la 
presenza della ripescata Reyer Venezia non modificava in maniera significativa né i dati globali, né quelli medi. 



 
 

 - 158 -  
 

precedente. Entrambe le squadre promosse dalla LegaDue116  ottengono 2 punti in questa 

valutazione; inoltre la sola squadra che aveva ottenuto 3 punti, riduce la quantità di dettagli 

presenti in nota integrativa rispetto all’annata precedente, peggiorando così la propria valutazione 

da 3 a 2 punti. 

Rimane invece invariato a sei il numero di osservazioni cui viene accreditato un solo punto. 

Differentemente, la terza area di analisi ottiene un punteggio ancor più robusto della stagione 

precedente, di 0,88 punti, per effetto dell’assegnazione di un punto alla Polisportiva Dinamo S.R.L., 

la quale allinea valori di dettaglio e valori di sintesi alla voce A del conto economico; permangono i 

punteggi nulli di Milano e Varese, a seguito dell’approssimazione del valori alla cifra delle migliaia.  

Migliora anche il punteggio relativo all’analisi degli equilibri e delle performance, che guadagna 

oltre un decimo di punto, attestandosi al valore di 0,94. La società Basket Juvecaserta S.R.L., 

nonostante un crollo della prestazione sportiva (chiude la stagione al penultimo posto), continua a 

condurre una buona analisi; altrettanto fa il club di Casale Monferrato, anch’esso meritevole di 3 

punti.  

Risulta doveroso evidenziare la seguente curiosità: il punteggio massimo è ottenuto dalle squadre 

classificate agli ultimi posti; non sembra tuttavia esistere una correlazione inversa tra questa 

variabile e la performance sportiva, in quanto sette squadre tra le prime otto totalizzano 

comunque un punto. Treviso e Cantù confermano l’assenza di analisi performativa; migliorano i 

punteggi di Scavolini Siviglia Pesaro e Angelico Biella, mentre peggiora l’informativa di Teramo, 

forse anche per effetto delle complicate vicende societarie, che sfoceranno nella messa in 

liquidazione della società al termine della stagione. 

La presenza di informazioni varie si conferma una variabile abbastanza aleatoria e distribuita: dieci 

osservazioni pari ad 1 punto e sette pari a zero. L’effetto di un contendente in più è tuttavia 

positivo, in quanto il punteggio medio risulta in leggera ascesa, da 0,56 a 0,59 punti.  

Come preannunciato circa una pagina più indietro, il risultato globale si allinea con quello della 

stagione precedente: valutazione media di 6,06 punti, di poco superiore ai 5,94 osservati 

nell’esercizio 10/11. Se a livello di media non vi sono grosse differenze, a livello di numero di 

osservazioni le cose sono lievemente discostate, poiché oltre al Basket Juvecaserta, anche la 

Novipiù Casale Monferrato ottiene 8 punti (si tenga presente che queste due squadre occupano 

rispettivamente la sedicesima e diciassettesima posizione). 

                                                           
116

 ovvero la già citata Reyer Venezia e la A.S. Junior Libertas Pallacanestro S.R.L. di Casale Monferrato 
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3 Punto 1

4 Punto 0

5 Punto 3

6 Punto 8

7 Punto 3

8 Punto 2

numero di osservazioni uguali a:

 

A livello speculare, si osserva un incremento delle osservazioni nella fascia più bassa, dove si 

colloca la Banca Tercas Teramo, accreditata di soli 3 punti, tenute a mente le circostanze in cui 

vessa la società. I punteggi di 5, 6 e 7 punti continuano comunque a caratterizzare la maggior parte 

delle squadre militanti nella massima serie nazionale. 

 

5.2.3 Stagione 2012/2013  

 

L’ultima stagione conferma il trend delineato nei primi due esercizi economici e lascia spazio a 

speranze positive, poiché il punteggio medio totale dell’informativa obbligatoria migliora di circa 

un decimo di punto a stagione, attestandosi a 6,14 punti medi al termine del campionato 

2012/2013117. 

Va tenuto presente che il campione analizzato non è rappresentativo della totalità della 

popolazione, a seguito della mancanza di due documenti, rispettivamente di Mens Sana Basket 

Siena S.p.A. e di S.S. Felice Scandone S.p.A.; pertanto la situazione effettiva potrebbe essere 

lievemente difforme, ma, come per l’analisi economica, in questa sede ci si limiterà alla 

considerazione dei dati disponibili. 

Rispetto alla stagione precedente si nota un calo della distribuzione nelle fasce più estreme (sono 

state assegnate valutazioni complessive solo tra i 5 e gli 8 punti) e rispetto al primo esercizio 

analizzato si osserva uno spostamento verso l’alto della distribuzione, articolata su tre squadre 

valutate appena sotto la sufficienza, otto squadre con punteggio pari a 6, tre meritevoli di 7 punti 

e una soltanto in grado di ottenere 8 punti; anche in questa stagione il bilancio del Basket 

Juvecaserta si conferma il migliore, forte di un’analisi performativa molto approfondita. Di seguito 

se ne riporta la griglia di valutazione, al fine di evidenziare i punti di forza e le mancanze di una 

buona rappresentazione. 

                                                           
117

 si potrebbe verosimilmente ipotizzare una sensibilizzazione, forzata o spontanea che sia, in termini di qualità dei 
documenti informativi, dal momento che le performance economico-finanziarie non contribuiscono alla formazione di 
un’immagine positiva del settore cestistico italiano, che in assenza del miglioramento sopra descritto, potrebbe 
risultare oggetto di profonde critiche e di osservazioni negative 
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9° classificato

Caserta

Con poste di dettaglio tipiche del settore 3 Punti

Civil istico 2 Punti 2

Abbreviato 1 Punto

Presenza di tabelle informative ed esplicative di tutte le poste 

che lo richiedono, con relativo commento ed informazioni 

aggiuntive rispetto ai dettami civil istici

3 Punti

Presenza parziale di tabelle esplicative e informazioni 

aggiuntive
2 Punti 2

Dettagli aggiuntivi insufficienti e/o poco significativi 1 Punto

Mancanza di dettagli aggiuntivi tale da rendere impossibile la 

costruzione di successivi modelli  d'analisi
0 Punti

Precisione dei valori in nota integrativa; corrispondenza con la 

sequenza espositiva degli schemi
1 Punto 1

Mancanza di precisione dei valori in nota integrativa e di 

corrispondenza con la sequenza espositiva degli schemi
0 Punti

Presenza esaustiva di schemi di riclassificazione 

(SP+CE+rendiconto finanziario), analisi per indici approfondita
2 Punti 2

Presenza parziale di schemi di riclassificazione (almeno uno tra 

SP, CE, rendiconto finanziario), analisi per indici elementare
1 Punto

Assenza di analisi degli aspetti economici, patrimoniali  e 

finanziari
0 Punti

Ricchezza di informazioni e/o analisi aggiuntive, eventualmente 

anche mediante l 'uso di grafici e/o tabelle
1 Punto 1

Informazioni e/o analisi aggiuntive scarse, poco significative, 

totale mancanza delle stesse
0 Punti

Analisi dell 'equilibrio 

economico, patrimoniale e 

finanziario

Informazioni e/o analisi 

aggiuntive di varia natura

Possibile articolazione delle variabili
Peso assegnato alle 

varie articolazioni

QUALITA' INFORMATIVA DEI 

BILANCI: 

Variabili significative

Tipologia degli schemi 

util izzati

Dettaglio nota integrativa

Leggibilità nota integrativa

 

Tornando alla valutazione globale, si osserva un utilizzo unanime del modello civilistico, cosa che 

implica un punteggio pari a 2 in quest’area d’analisi; alcune sottigliezze sfuggono a questa 

rappresentazione, ma questo tipo di schema è sicuramente adeguato al fine di fornire una 

rappresentazione chiara, dettagliata e precisa, soprattutto se corredato da una completa relazione 

sulla gestione e da un altrettanto brillante nota integrativa. 

Esattamente a questo documento è riferita la seconda varabile che, nella fattispecie, ha ottenuto 

una valutazione media di 1,64 punti, fondamentalmente allineata con entrambe le stagioni 

antecedenti; solo una squadra, la Acea Roma, presenta le informazioni in modo completo ed 

esaustivo, collocandosi al di sopra della media nazionale. I restanti club, ottengono valutazioni di 

due o di un solo punto, dovute alla presentazioni di dati parziali, poco significativi o mancanti. 
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Il fatto che in questo secondo campo di analisi non si riscontri miglioramento alcuno nel corso del 

tempo, conduce ad una riflessione: è verosimile ipotizzare due cause in grado di spiegare 

l’accaduto. La prima è imputabile alla natura dell’individuo, spesso portato a sottovalutare o a 

soprassedere ad alcune sottigliezze a prima vista poco significative; la seconda invece è di 

carattere più tecnico e si sofferma sull’adeguatezza del sistema di rilevazione contabile. Infatti, se 

il dettaglio relativo ai dati contabili fosse disponibile, sarebbe alquanto irrazionale ed insensato 

non darne rappresentazione. Pertanto si può essere portati a pensare ad un sistema di rilevazione 

dei dati lacunoso già alla base, ed inadeguato per tener traccia della diversa provenienza dei valori 

che, a livello legislativo-contabile possono essere imputati ad un’unica posta.  

Dalla sola lettura dei bilanci, tuttavia, non risulta possibile far valere una o l’altra posizione; 

sarebbe necessario un contatto più stretto e prolungato con le realtà sportive; per il momento ci si 

limita alla fase interrogativa, mirando in futuro ad una risposta chiarificatrice. 

La terza variabile, che valuta la leggibilità della nota integrativa, risulta perfettamente allineata alla 

stagione 2011/2012: le squadre lombarde di Milano e Varese confermano il punteggio nullo, 

mentre tutte le altre realtà sono valutate positivamente in relazione alla leggibilità del documento 

discorsivo. Va tenuto presente che il punteggio medio di 0,86 punti si discosta minimamente da 

quello precedente per il solo effetto della mancanza di due bilanci. Questa variabile continua ad 

essere uno dei punti di forza dell’analisi qualitativa, dal momento che ottiene un punteggio 

prossimo alla soglia massima. 

La penultima area d’analisi, inerente all’analisi degli equilibri aziendali, risulta una delle più 

interessanti: dal 2011 al 2013 il punteggio migliora di 0,19 punti con un trend costante, sintomo 

che l’osservazione e la gestione degli equilibri aziendali sono elementi molto importanti, cui 

doverosamente si attribuisce un’importanza sempre maggiore. Strumenti quali schemi 

riclassificati, rendiconto finanziario ed indici di bilancio sono fondamentali per comprendere le 

trascorse dinamiche di reddito e di patrimonio e costituiscono il punto di partenza per migliorare 

la condizione economica, che, da quanto emerge, storicamente gode di una considerazione 

decisamente inferiore rispetto al fenomeno sportivo, anche se la solidità dell’istituto costituisce la 

conditio sine qua non per la continuità della vita del club, e quindi per il conseguimento del 

risultato sportivo. 

Il punteggio medio di 1 punto risulta pertanto un segnale positivo, soprattutto per il fatto che si 

riduce progressivamente il numero di società che non prende minimamente in considerazione 

questo aspetto. Nell’esercizio 12/13, un solo team, ovvero la Pallacanestro Cantù S.p.A., viene 
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accreditato di un punteggio nullo, contro i tre casi dell’annata precedente e i quattro della 

stagione 10/11. La Juve Caserta si conferma una mosca bianca nel panorama cestistico nazionale, 

essendo la sola squadra a condurre in modo esaustivo l’analisi delle proprie performances 

economiche, o quanto meno, è la sola a fornire tutti gli elementi necessari per farlo, senza dover 

passare attraverso artificiose ricostruzioni. Le restanti squadre non citate presentano in modo 

parziale il panel di documenti indicato, quindi i lettori meno esperti o con una minor attitudine 

critica si troveranno costretti ad osservare una dinamica economica e monetaria non del tutto 

comprensibile nell’immediato. 

La quinta variabile, quella di carattere più generale vede il ricorrere di nove casi attinenti alla 

prima articolazione, ed in questo caso, solo cinque relativi all’opportunità con punteggio nullo.  

Se tuttavia si considera che nelle stagioni precedenti le squadre di Siena e Avellino si sono 

dimostrate deboli in quest’ambito, ecco che l’andamento potrebbe avvicinarsi alla prima annata e 

differire dalla seconda solo per effetto del diciassettesimo partecipante.  

 

5.2.4 Considerazioni relative ai dati di Serie A  

 

Risulta a questo punto conclusa la panoramica triennale relativa alla Serie A FIP. 

Quanto emerge è una rappresentazione appena sufficiente dal punto di vista qualitativo, con un 

trend in lieve crescita.  

Risultano piuttosto deboli i settori in cui si richiede specificità e criticità, (seconda e quarta 

variabile), cosa che può far pensare al bilancio d’esercizio come un documento formale, quasi 

fosse un mero obbligo informativo-contabile, senza tener conto che i dati e le informazioni da esso 

previsti e/o consigliati sono basilari per la comprensione delle dinamiche gestionali sulle quali 

intervenire al fine di assicurare un’attività sana, equilibrata e redditizia. 

Nonostante il basso punteggio, il trend in miglioramento deve essere di stimolo e deve tracciare il 

sentiero sul quale procedere.  
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5.3 Analisi qualitativa dei documenti informativi di LegaDue – triennio 

2010/2013 

 

L’ordine espositivo seguito in questo paragrafo sarà il medesimo utilizzato per la Serie A: si 

procederà pertanto con l’analisi a livello di aggregato triennale, in grado di fornire una visione 

panoramica, per poi scendere nello specifico delle singole stagioni, soffermandosi sulle casistiche 

degne di nota, ricordando che la completezza informativa è ostacolata dall’assenza dei bilanci di 

Fortitudo Bologna S.S.D.aR.L., Pallacanestro Trieste 2004 S.S.D.aR.L. e Nuovo Napoli Basketball, 

tutti nella stagione 2012/2013118. 

Fatte queste dovute premesse,  si analizza ora la panoramica triennale relativamente al 

campionato cadetto di pallacanestro. 

Fin da subito balzano agli occhi due fattori. Il primo elemento di discussione, è legato al giudizio 

qualitativo medio della competizione, che mai nei tre anni supera la sufficienza; il secondo invece 

concerne l’andamento dello stesso, che risulta essere decrescente, sintomo quest’ultimo non 

certo positivo, che lascia qualche dubbio sulla chiarezza espositiva e sull’assolvimento della 

funzione informativo-analitica del bilancio d’esercizio, relativamente all’ambito analizzato in 

questa sede. 

Nello specifico, la competizione ha ottenuto un punteggio medio di 5,38 nella stagione 2010/2011, 

in calo a 4,80 e 4,62 nelle rispettive stagioni successive. La media dei tre anni si attesta ad un 

livello decisamente basso, di 4,93 punti e si articola dei seguenti punteggi nelle varie aree d’analisi: 

1,74 punti assegnati alla variabile “tipologia di schemi utilizzati”, 1,43 relativamente al dettaglio 

rappresentativo espresso in nota integrativa, 0,84 punti per quanto concerne la leggibilità dei 

documenti descrittivi tipici dell’informativa obbligatoria, 0,54 punti per quanto riguarda l’analisi 

                                                           
118 Per quanto riguarda i primi due casi, il bilancio del relativo esercizio non risulta depositato in Camera di 

Commercio; relativamente alla terza società, la questione è più complessa, dal momento che la squadra, dopo aver 

acquisito il diritto sportivo dalla Pallacanestro Sant’Antimo nel Giugno 2012, nella stagione successiva è stata 

addirittura esclusa dalle classifiche FIP a seguito del mancato pagamento dei contributi di partecipazione alla LegaDue 

2012/2013. Di questa società, esistita per soli due anni e partecipante ad un campionato dilettantistico nella stagione 

2011/2012 e ad uno professionistico appunto l’anno successivo, si fatica inoltre a reperire qualsiasi tipo di 

informazione (tra cui anche il bilancio d’esercizio, non depositato), poiché viene spesso confusa con il Napoli Basket, 

società ben più blasonata e longeva, fondata nel 1978 e sciolta dopo vent’anni.  
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delle performances aziendali e per concludere 0,38 punti relativamente ad informazioni aggiuntive 

varie riportate nei documenti analizzati. 

3 Punti

2 Punti

1 Punto

3 Punti

2 Punti

1 Punto

0 Punti

1 Punto

0 Punti

2 Punti

1 Punto

0 Punti

1 Punto

0 Punti

Punteggio totale Da 1 a 10 Punti 5,38 4,80 4,62 4,93

Analisi dell'equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario
0,50 0,67 0,46 0,54

Informazioni e/o analisi 

aggiuntive di varia natura
0,63 0,20 0,31 0,38

Dettaglio nota integrativa 1,50 1,33 1,46 1,43

Leggibilità nota integrativa 0,94 0,80 0,77 0,84

Punteggio medio 

aggregato

Tipologia degli schemi utilizzati 1,81 1,80 1,62 1,74

QUALITA' INFORMATIVA DEI 

BILANCI: Variabili significative

Peso assegnato 

alle varie 

articolazioni

Punteggio medio 

stagione 

2010/2011

Punteggio medio 

stagione 

2011/2012

Punteggio medio 

stagione 

2012/2013

 

Di fronte a queste valutazioni, risulta necessario spendere qualche riga per commentare i punti 

salienti di quanto finora emerso. 

La valutazione media 119  risulta supportata in particolar modo dalla leggibilità della nota 

integrativa, la quale ottiene un punteggio di 0,84 punti, pressoché in linea con quanto osservato 

nella massima serie sportiva nazionale; da precisare il fatto che le sette osservazioni nulle in 

quest’area non sono dovute ad approssimazioni alla cifra delle migliaia, come da prassi per alcuni 

club della Serie A, ma sono dovute a mancanza di disponibilità della nota integrativa120 oppure ad 

incongruenza di valori tra aggregato dello schema e rappresentazione dettagliata in nota 

integrativa, oppure ancora a seguito di esposizione corretta nei valori, ma priva di ordine, che 

costringe il lettore a saltare tra le varie pagine se questi intende seguire l’ordine delle poste 

previsto dagli schemi utilizzati, siano essi civilistici o abbreviati121.  

                                                           
119

 4,93 punti nell’arco delle tre stagioni 
120

 come accade per la A.S. Pistoia Basket 2000 S.R.L. nella stagione 2012/2013 
121

 Si tenga presente che nessuna società in LegaDue adotta schemi con poste specifiche del settore sportivo. 
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Il secondo punto su cui soffermarsi fa riferimento all’analisi relative agli equilibri economico, 

patrimoniale e finanziario. Quest’area ottiene un punteggio molto basso, pari a 0,54 punti su un 

massimo di due; il risultato è dovuto al fatto che ben 23 osservazioni nell’arco delle tre stagioni 

fanno registrare un punteggio nullo, contro 18 casi con punteggio pari ad uno e soli tre a pieni voti. 

Significativo il fatto che la fascia alta non dista molto dalle performances qualitative ottenute dalla 

Serie A. Il divario si crea nella fascia media, dove le rilevazioni di un punto sono 35 per la massima 

serie e solamente 18 per la serie cadetta: ciò evidenzia un livello analitico decisamente inferiore, 

eccenzion fatta per le squadre di Verona e soprattutto di Casale Monferrato; quest’ultima squadra 

risulta forse “avvantaggiata” a seguito della promozione, nella stagione 11/12, in Serie A, 

campionato nel quale la prassi di analisi delle performance risulta sicuramente più diffusa. Ultima 

nota negativa relativamente a questa area d’analisi risulta essere il trend, che a seppur con 

andamento oscillatorio, fa registrare il picco minimo nell’ultima stagione, sintomo di una mancata 

sensibilizzazione verso le problematiche legate all’andamento degli equilibri aziendali. 

Le variabili cui non sono state dedicate righe ad hoc non devono considerarsi trascurate, ma 

saranno approfondite, se necessario, nell’analisi selle singole stagioni, poiché a livello aggregato si 

attestano tutte attorno ad un punteggio medio o medio basso, senza presentare però casi di 

particolare interesse. 

Si procede ora con l’analisi di dettaglio relativa alla prima stagione trattata in questo elaborato. 

 

5.3.1 Stagione 2010/2011 

 

Il campionato di LegaDue FIP 2010/2011 si è svolto con la regolare presenza di 16 partecipanti, di 

cui si dispone della totalità dei bilanci d’esercizio, fatto salvo il caso della Basket Veroli S.R.L., 

società della quale è stato possibile reperire solamente la parte tabellare del bilancio, ma non la 

nota integrativa; si è comunque risaliti a buona parte del dettaglio grazie al documento discorsivo 

della stagione successiva, nel quale sono riportati, per confronto, i dati dell’esercizio in questione. 

Ovviamente un’informativa limitata solo agli schemi di bilancio non ha consentito l’ottenimento di 

un punteggio elevato, spiegando il motivo dei soli 4 punti assegnati. 

Anche i dati relativi alla Basket Rimini Crabs S.R.L. devono essere interpretati con delicatezza, 

poiché il bilancio, come specificato nella nota integrativa, risulta redatto in prospettiva di 

liquidazione, e quindi di non continuità dell’attività aziendale; tuttavia, non essendo possibile fare 
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dei confronti con annate precedenti, dal momento che quella in analisi è la prima del triennio, la 

questione risulta di minor impatto. 

Spostando l’attenzione sull’aspetto numerico, si fronteggia subito un punteggio medio piuttosto 

basso, di 5,38 decimi, sostenuto soprattutto dal giudizio relativo alla leggibilità del documento 

discorsivo, mentre l’analisi delle performance e le informazioni aggiunitve risultano 

particolarmente deboli. 

Si tenga presente che comunque quasi tutti i club optano per schemi di tipo civilistico, eccezion 

fatta per tre società che usufruiscono delle agevolazioni concesse dall’articolo 2435 bis del Codice 

Civile, riferito al bilancio in forma abbreviata. 

Il dettaglio espresso nella parte discorsiva del bilancio si attesta su un livello esattamente medio; 

non vi sono club che forniscono un dettaglio completo, né altri penalizzati per mancanza di 

specificazioni. 

La terza area d’analisi, concernente la leggibilità della nota integrativa risulta la più robusta; in 

generale la gran parte dei bilanci di LegaDue risulta redatta in maniera semplice ma efficace e ben 

leggibile, senza fastidiose approssimazioni al migliaio che complicano l’imputazione a voci 

aggregate a livello di schema, ma spacchettate approssimativamente in nota integrativa. 

Il punteggio di 0,94 su un massimo di uno risulta penalizzato dalla scarsa leggibilità della nota 

integrativa della S.S Nuova Cestistica San Severo S.R.L., la quale si affida, a dire dello scrivente, in 

maniera eccessiva all’esposizione discorsiva, e soprattutto poco ordinata, riportando le tabelle 

specificative a fondo documento, costringendo il lettore a saltare spesso di pagina in pagina se 

questi intende leggere il bilancio in maniera completa e globale ed ancor più se intende effettuare 

una rielaborazione. 

Va invece precisata una scelta particolare riguardante il bilancio della Prima Veroli, squadra 

dell’omonima città. Come anticipato, in questa stagione si dispone solo della parte schematica 

dell’informativa, ma si è optato comunque per l’assegnazione di 1 punto in quest’area, cosi come 

nella precedente, poiché la nota integrativa dell’esercizio successivo, redatta a sezioni 

contrapposte, consente ugualmente la comprensione del dettaglio e garantisce una buona 

leggibilità del documento. A parere del sottoscritto, risulta difficile ipotizzare che la parte 

discorsiva del bilancio sia mancante, considerando la qualità dei bilanci delle stagioni successive; 
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sembra piuttosto verosimile un mancato caricamento nella piattaforma AIDA122. Nonostante 

questo deficit, il dettaglio informativo si è potuto ricostruire con buon grado di precisione, a 

partire dal raffronto effettuato nel bilancio della stagione successiva. 

Risulta invece molto debole l’attività di analisi su performance aziendali ed equilibri, ove si osserva 

una predominanza di club che non effettuano alcun tipo di rielaborazione in vista di una 

approfondita considerazione delle performance e di un accurato controllo di gestione, sintomo 

che la cultura manageriale e l’osservazione critica dell’informativa obbligatoria sono ancora 

elementi estranei all’ambiente cadetto. La sola squadra di Casale Monferrato, ambiziosa aspirante 

alla promozione in A, fornisce tutti i documenti necessari per l’ottenimento del massimo giudizio 

pari a due punti. 

L’ultima variabile, relativa alle informazioni aggiuntive di varia natura, non desta particolari 

preoccupazioni, anche se assume meno rilevanza nel raffronto con il campionato di Serie A. 

 

5.3.2 Stagione 2011/2012 

 

Nela stagione successiva, il campionato LegaDue si è svolto alla presenza di sole 15 squadre; la 

circostanza è già stata approfondita in sede di analisi economico-finanziaria, e per completezza 

trova spazio in nota sottostante.123 

                                                           
122

 “AIDA (Analisi Informativa Delle Aziende): banca dati di informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali su circa 
1.200.000 società italiane di capitale attive”. Questa risorsa ha costituito la fonte primaria per il reperimento dei dati 
presenti in questo elaborato 
123 La causa della differenza numerica all’atto dell’iscrizione va fatta risalire al neo-introdotto titolo di “wild card”. 
Tale “diritto”, che consente di evitare la retrocessione in LegaDue, poteva essere acquisito dalla penultima squadra 
classificata, per effetto del pagamento di una somma stabilita in 500.000 Euro, la quale sarebbe poi servita come 
contributo alla seconda classificata di LegaDue, al fine di consolidare la propria posizione nella serie cadetta e non fare 
un precoce balzo in Serie A. 
Nella fattispecie, la Teramo Basket S.R.L., accreditata del 15°posto nel massimo campionato, usufruisce di tale diritto, 
pagando la suddetta somma in data 10 Giugno 2011, ultimo giorno disponibile, consentendo cosi alla propria squadra, 
la BancaTercas Teramo, di contendere il titolo più ambito nel panorama cestistico nazionale. 
Tuttavia, a seguito di un anticipo dell’annuncio del pagamento da parte della lega di Serie A, i legali delle squadre di 
Casale Monferrato e Venezia (finaliste del playoff di LegaDue), presentano ricorso alla Federazione Italiana 
Pallacanestro, sostenendo che quanto annunciato dalla lega di Serie A una settimana prima rispetto al termine 
stabilito, avrebbe automaticamente comportato la decorrenza dei termini ultimi di pagamento dal 10 Giugno al 3 
Giugno, annullando quindi l’acquisizione della Wild Card da parte della società di Teramo. In tal caso, la S.S.P. Reyer 
Venezia Mestre S.R.L. avrebbe avuto diritto alla promozione in Serie A. 
La contesa si trascinò per tutta l’estate, con vicissitudini piuttosto complicate, non trattate in questa sede.  
In data 24 Settembre 2011, con sentenza del tribunale federale viene attribuito ad entrambe le squadre (BancaTercas 
Teramo ed Umana Reyer Venezia) il diritto di partecipazione alla serie A, che quindi conta ben 17 squadre; nessun 
ripescaggio per la LegaDue, che si disputerà con una presenza in meno rispetto ai tradizionali 16 partecipanti. 
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La funzione informativa si caratterizza per un peggioramento del giudizio qualitativo, con una 

flessione di circa 0,5 unità sull’esercizio antecedente; il punteggio raggiunto è di 4,8 decimi, da 

considerarsi piuttosto basso se si tiene presente che il campionato in questione è il secondo per 

importanza a livello nazionale. 

Con riguardo alle prime tre variabili che costituiscono il metro di valutazione, è possibile spendere 

poche parole, poiché il trend rispecchia esattamente l’andamento generale di lieve flessione. 

Permangono 3 osservazioni pari ad un punto nella prima area, a seguito della redazione di bilanci 

in forma abbreviata da parte delle squadre di Brescia, Ostuni e Bologna; parimenti nessuna 

squadra usufruisce di poste particolari del settore sportivo. 

La flessione osservata in merito alla quantità e alla precisione dei dettagli forniti può essere 

spiegata da un voto pari a zero, attribuito alla Fortitudo Pallacanestro Bologna S.S.D.aR.L., a 

seguito di una nota integrativa decisamente insufficiente, in grado di aggiungere informazioni solo 

relativamente ai criteri di valutazione delle poste iscritte a bilancio; quanto alla specificazione degli 

aggregati schematici, la rielaborazione è minima e si limita a riportare gli stessi dati ordinati 

secondo il criterio della natura delle diverse voci. Essendo lo schema costituito in forma 

abbreviata, in sede integrativa non è possibile cogliere il dettaglio relativo alla natura di molte 

voci, tra cui la componente debitoria dello stato patrimoniale, cosa che di conseguenza non 

consente la riclassificazione in forma funzionale, né la redazione del rendiconto finanziario.  

Nella terza area d’analisi invece aumenta il numero di club che pubblicano una nota integrativa di 

non facile comprensione, ma il punteggio della variabile si attesta comunque ad un buon livello, 

ottenendo 0,8 punti su una soglia massima unitaria. 

Il trend di lieve flessione non vale per gli ultimi due aspetti considerati: quanto all’analisi degli 

equilibri economico, patrimoniale e finanziario si registra un’inversione di tendenza con un lieve 

incremento (di 0,17 punti) della qualità informativa,  poiché si riduce da 9 a 6 il numero di società 

che non pubblicano nessun documento tra riclassificazioni degli schemi, rendiconto finanziario ed 

analisi per indici.  

La Scaligera Basket si sostituisce alla Junior Libertas di Casale Monferrato nella fascia più alta, 

riservata alle squadre che presentano il corredo completo dei suddetti documenti accessori. 

Per quanto riguarda la presenza di informazioni aggiuntive invece, si registra un crollo della 

valutazione, che scende a 0,2 punti; su 15 squadre, solo tre offrono delle informazioni aggiuntive 

sensibili. A tal proposito si ricordi che tra queste sono ritenute fondamentali per il conseguimento 

del punto, precisazioni relative al numero medio di dipendenti, all’attività svolta, al compenso di 
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amministratori e sindaci, ai rischi del settore e/o ad eventuali condizioni di difficoltà economico-

societaria. Risulta piuttosto sorprendente in negativo il fatto che ben 12 squadre su 15 non 

forniscano questo tipo di informazioni oppure forniscano informazioni di altro tipo ma poco 

sensibili agli occhi di chi scrive, poiché non necessarie per rielaborazioni successive o per una 

migliore comprensione della dinamica reddituale e della situazione patrimoniale. 

 

5.3.3 Stagione 2012/2013  

Il trend generale descritto osservando l’intero arco triennale si conferma anche nel confronto tra 

quanto descritto finora e la stagione 2012/2013, la più recente per quanto riguarda la fruibilità dei 

dati di bilancio. 

Il punteggio di quest’ultimo campionato, di soli 4,62 punti su dieci, è il più basso raggiunto nelle 

tre stagioni, a conferma dei sintomi poco positivi mostrati dal mondo LegaDue verso la cultura 

dell’informativa economica e dell’analisi delle performances aziendali. 

Prima di analizzare i vari aspetti qualitativi, va precisato che è stato possibile costruire la 

valutazione sui dati relativi solamente a tredici società, per i motivi già anticipati in sede 

introduttiva e di osservazione triennale.  

Il punteggio medio dell’esercizio, è articolato come di seguito: nella prima area d’analisi si registra 

un aumento da 3 a 5 dei club che ricorrono all’articolo 2435 bis del Codice Civile, usufruendo cosi 

di schemi abbreviati, e contribuendo pertanto ad un indebolimento della relativa qualità 

informativa, poiché si perdono alcuni dettagli espressi dal bilancio in forma civilistica; continuano a 

non esservi società che ricorrono all’uso di poste specifiche. Va detto che a fronte di questa 

debolezza vi è un notevole alleggerimento delle incombenze di tipo amministrativo-contabile, 

nonché informative, riservato alle realtà i cui volumi economici non superano determinate soglie. 

Pertanto la perdita di informazioni deve scontare un compromesso con l’agilità della gestione; 

quest’ultimo elemento impatta positivamente sui costi amministrativi, e potrebbe avere l’effetto 

quantomeno di non scoraggiare l’iscrizione ad un campionato comunque di livello elevato quale la 

LegaDue FIP. 

Quanto alla precisione nel dettaglio, il punteggio nullo viene assegnato una sola volta, per la 

precisione alla A.S. Pistoia Basket 2000 S.R.L., poiché nel documento recuperato in Camera di 
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Commercio, non è compresa la nota integrativa124; nonostante ciò si registra una lieve risalita del 

punteggio globale, che si allinea alla media dei tre anni. 

Praticamente invariata invece, la situazione relativa alla leggibilità delle varie note integrative, 

aspetto questo che si conferma tra i più solidi, penalizzato da un documento mancante (per il 

quale non si è potuto evitare il punteggio nullo, in quanto l’informativa a disposizione dei lettori 

risulta incompleta) e da due note integrative una imprecisa nell’illustrazione delle poste di 

dettaglio, che non coincidono con il valore sintetico, l’altra priva di qualsiasi accenno utile alla 

comprensione della struttura delle immobilizzazioni, cosa che, considerata l’estrema sintesi di 

tutte le altre poste la rende pressoché una ripresa dei valori schematici. 

La qualità informativa risulta essere assai debole nell’analisi degli equilibri economico-

patrimoniale e finanziario, dove si registra il punteggio più basso del triennio, pari a soli 0,46 punti 

su una soglia di due unità; torna decrescente anche l’andamento, dopo il lieve miglioramento 

relativo alla stagione 2011/2012. Senza dubbio questo dato è il più allarmante, poiché sintomo di 

una scarsa attenzione anche in ottica futura: sebbene non sia sufficiente l’osservazione del solo 

bilancio d’esercizio ai fini della programmazione, questo documento risulta fondamentale 

quantomeno per “imparare dal passato”, ovvero per individuare le aree critiche su cui intervenire, 

al fine di migliorare la performance aziendale. 

Questo aspetto, che va di pari passo con la funzione informativa obbligatoria, dovrebbe essere il 

punto di osservazione privilegiato dagli operatori del settore, per i quali l’assolvimento degli 

obblighi civili potrebbe anche risultare poco interessante e forzatamente dovuto. Si noti, a 

rafforzamento di quanto finora detto, che la maggior parte delle società non effettua alcuna 

rielaborazione in ottica performativa, né in sede di riclassificazione, né, tantomeno, in sede di 

rendiconto finanziario o analisi per indici. Unica eccezione risulta essere la A.S.D.aR.L. Junior 

Libertas di Casale Monferrato, che ottiene il massimo punteggio, confermando la particolare 

propensione critica già dimostrata in LegaDue nel 2011 e poi in Serie A nel 2012. Volendo essere 

precisi, va detto che la società in questione mostra una generale attenzione ai temi di bilancio, in 

tutte le aree d’analisi, proponendosi come un esempio da imitare, sia a livello di obblighi civilistici, 

sia in prospettiva critica; i punteggi complessivi raggiunti nel triennio ne sono una conferma, infatti 

si raggiungono sempre gli otto decimi.   

                                                           
124

 La questione appare piuttosto strana poiché verbale di assemblea e relazione sulla gestione risultano ben leggibili 
e, tra l’altro, molto dettagliati, quasi volessero rimpiazzare la Nota Integrativa. 



 
 

 - 171 -  
 

Prima di passare alle conclusioni, si procede ad un brevissimo accenno all’ultima variabile, di 

carattere generale, anch’essa piuttosto debole, anche se in lieve miglioramento: vi sono 

solamente quattro club che offrono dettagli aggiuntivi degni di nota, già elencati in precedenza. 

 

5.4 Conclusioni 

 

L’osservazione del panorama informativo e la relativa argomentazione volgono al termine. 

Si è fronteggiato un ambiente poco fertile alla cultura di bilancio, sicuramente più attratto dal 

risultato sportivo che da quello economico, anche se quest’ultimo risulta essere condizione 

necessaria per la sopravvivenza di qualsiasi istituzione nel tempo, e quindi anche per 

l’ottenimento del successo sportivo. 

I dati di sintesi indicano un livello qualitativo appena sufficiente per quanto  riguarda la massima 

serie nazionale, e lasciano spazio a speranze positive, poiché il punteggio globale delinea un trend 

in continua (seppur contenuta) crescita. Tenendo presenti le molteplici funzioni del bilancio 

d’esercizio, è possibile affermare che l’aspetto giuridico-civilistico prevale sull’osservazione 

performativa, considerata in particolar modo dalla quarta variabile del modello utilizzato, la sola 

con un punteggio aggregato delle tre stagioni inferiore al valore medio. 

Il sentimento di ottimismo perde di intensità nell’osservazione del secondo campionato 

professionistico italiano, ove il livello qualitativo dei bilanci non raggiunge mai la sufficienza. 

Inoltre l’andamento decrescente delle valutazioni appesantisce le considerazioni che si possono 

trarre. Anche in tal caso la funzione di informativa obbligatoria sovrasta l’analisi economico-

patrimoniale, non per bontà dei risultati della prima, ma per debolezza della seconda, che ottiene 

solo un quarto dei punti disponibili. 

Se si volesse contestualizzare la performance qualitativa, ci si troverebbe a descrivere un ambiente 

fragile dal punto di vista economico, il quale fatica e faticherà a trovare risorse, condizione 

aggravata dalla qualità informativa, poiché la scarsità e la superficialità delle informazioni mettono 

da subito in ombra il settore. A dire il vero, questo è in parte dovuto all’effetto distorsivo che si 

osserva in capo agli investitori, animati in modo marcato da ragioni extra-economiche, vicine 

soprattutto alla sfera emozionale; questo stride non poco con la natura della società sportiva 

professionistica, dove il fine di lucro è ammesso e per mezzo dell’autofinanziamento può giocare 

un ruolo fondamentale per la stabilità e la longevità del settore sportivo nel tempo.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Dall’analisi condotta nel corso dell’elaborato è emerso un settore cestistico in crisi, sia dal punto di 

vista della spettacolarità e del coinvolgimento del pubblico, sia sotto il profilo economico, che 

ovviamente risulta collegato; si sono spesso evidenziati limiti e mancanze, che quanto alla prima 

questione, hanno trovato conferma nel confronto con altre realtà extra-nazionali. 

La prima parte di questo lavoro, nella quale si sono affrontati i temi più teorici e discorsivi, ha 

messo in luce un certo disequilibrio delle due competizioni professionistiche, le quali privilegiano 

nettamente il risultato sportivo sulla componente reddituale, gestendo in maniera non ottimale il 

trade-off tra queste due dimensioni. 

Come osservato i fattori che giustificano questa scelta trovano fondamento nella concezione 

storico-culturale dello sport; la presenza quasi esclusiva di tifosi committed sembra assecondare e 

rafforzare questa opportunità. Tuttavia quanto emerge dall’analisi economico-reddituale, 

contrasta con la consuetudine di gestione: la principale fonte di ricavo dei club sono i diritti 

televisivi e di broadcasting, gestiti a livello nazionale dalla federazione, ed affidati alle emittenti 

sotto forma di pacchetto audiovisivo, mentre a livello locale non vi sono vincoli per le società. 

Il flusso economico derivante dalla commercializzazione di tale proprietà va a beneficio di tutti i 

club, in quanto il legislatore ha optato per un regime di revenue sharing relativamente a questa 

posta; pertanto un incremento del quantitativo monetario negoziato tramite i diritti audiovisivi 

apporterebbe un miglioramento al precario andamento reddituale del settore. Tuttavia, questo 

effetto è ottenibile solamente attraverso un maggior coinvolgimento degli spettatori 

uncommitted, spinti dall’interesse suscitato da un incontro spettacolare ed incerto; ecco quindi 

che uno degli effetti positivi sulla componente economica passa necessariamente attraverso il 

riequilibrio e l’aumento dell’incertezza della competizione.  

Se quanto detto finora appare semplice, nella realtà vi sono delle complicazioni: in tutto ciò non si 

è tenuto conto che la maggior parte degli interessati oggi sono tifosi schierati, che parteggiano per 

un club, spinti da motivazioni di passione e di fede sportiva, che nulla hanno a che vedere con la 

razionalità dei comportamenti, fino qui ritenuta condizione inequivocabile. Ciononostante, 

intervenire sui diritti televisivi risulta fondamentale come primo passo per il rilancio del settore. A 

questo punto potrebbe pertanto prospettarsi una soluzione di riposizionamento dell’intero 

settore, che muova verso l’offerta di uno spettacolo appetibile all’interesse di molti; il compito di 
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dare il là a questo cambiamento grava, ad avviso del sottoscritto, in capo all’ente organizzativo 

federale, il quale deve sostenere il difficile compito di educare le varie realtà sportive alla 

propensione per le contingenze economiche dell’attività sportiva, unica garanzia di stabilità e 

durata dell’intero movimento sportivo.  

Accanto ai diritti televisivi, ovviamente si collocano numerosi altri interventi: il confronto con la 

lega sportiva statunitense ha fatto emergere una grossa differenza sulla quantità e qualità dei 

servizi accessori offerti al pubblico, praticamente inesistenti negli incontri italiani, oppure limitati 

alla sola offerta di cibo e bevande, per la maggior pare dei casi non gestiti dalle società sportive e 

quindi non produttivi di effetti economici diretti, in capo alle stesse. Alcune idee interessanti 

originano da concetti di marketing esperienziale, volto ad offrire molto di più rispetto ad un 

semplice match coinvolgente: il merchandising, la partecipazione ad una comunità che condivide i 

medesimi interessi, la vicinanza ai propri idoli (indipendentemente dalla canottiera che 

indossano), la possibilità di usufruire dello spettacolo sportivo durante una cena o durante 

momenti conviviali, ecc. potrebbero apportare un deciso incremento dei ricavi societari. La libertà 

di manovra ovviamente passa attraverso il controllo delle strutture, o, in mancanza di questa 

possibilità, attraverso un accordo favorevole con i proprietari degli immobili.  

A tal proposito l’ente federale preposto 125  dovrebbe incentivare questo tipo di iniziative, 

escludendo i debiti contratti per la realizzazione o l’acquisizione di strutture dai flussi sottoposti a 

controllo, come già avviene nel mondo calcistico. 

I concetti fin qui riassunti e gli spunti attuativi proposti, ovviamente necessitano di un arco 

temporale piuttosto esteso, ma l’azione di rinnovamento non può attendere ancora, in quanto la 

stabilità dell’intero movimento sportivo potrebbe essere messa in discussione. 

Dal lato costi, vi sono altrettanti interventi necessari, a partire da un generale e diffuso 

contenimento degli stessi, in relazione ai flussi in entrata. Questo tuttavia, se fatto in maniera non 

mirata, comporterebbe un fisiologico calo della spesa per il parco giocatori e per lo staff di 

squadra, andando a diminuire quindi il talento di tutta la competizione; questo è il motivo 

fondamentale che giustifica la precedenza data all’incremento dei flussi di ricavo. Pertanto 

l’intervento in questo senso deve colpire le inutili voci di spesa, e deve arginare la propensione 

all’orientamento di breve periodo, volto al conseguimento dell’esclusivo target sportivo.  

                                                           
125

 In tal caso la Com.Te.C, ovvero la commissione istituita presso la FIP, preposta ai controlli di tipo economico-
finanziario, come disciplinato dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, Titolo I, art.1, c.6. 
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Allo spostamento degli orizzonti temporali di azione, al fine di dar luogo ad una politica più 

strutturata e redditizia che ottemperi anche agli obiettivi di bilancio, deve affiancarsi un 

allungamento della scadenza delle fonti di finanziamento, ad oggi fortemente sbilanciate verso la 

componente circolante, per coprire gli impieghi di pari scadenza. L’investimento in strutture di 

proprietà, in qualità dei servizi offerti, e in attività accessorie collegate al core business, 

potrebbero essere opportunità da considerare in modo serio nella strategia societaria, anche 

scontando una momentanea flessione dei risultati sportivi, nella prospettiva di incremento degli 

stessi in tempi più dilazionati, cosa che garantirebbe a sua volta la possibilità di perseguire 

l’obiettivo di successo sportivo più a lungo. 

Dal canto proprio la LegaBasket in qualità di ente coordinatore dei club di Serie A, e la FIP, organo 

federale preposto alla gestione di tutto il movimento cestistico nazionale, dovrebbero incentivare 

questo tipo di propensione, prevedendo controlli più rigidi sulle risultanze economiche e 

patrimoniali, ma con la facoltà di escludere le componenti di costo e di debito legate ai progetti 

per il rilancio dell’attività aziendale; nello stesso senso vanno premiati gli investimenti per la 

promozione e formazione di nuovi talenti, da vedersi, sotto il profilo economico, come 

un’opportunità di abbattimento dei futuri costi d’acquisizione, nonché come un’opportunità di 

monetizzazione di un investimento nel caso non ci sia la volontà di continuare il rapporto di 

collaborazione. 

In ultima battuta si è affrontato l’aspetto legato alla qualità dell’informativa di bilancio; anche in 

questo senso i risultati non sono stati confortanti: si è raggiunto un livello minimo di sufficienza in 

Serie A, mente in LegaDue questo obiettivo non è stato raggiunto. La questione, non va 

sottovalutata: quanto si è prospettato come possibile alternativa strategica di medio periodo, 

prevede l’accesso a fonti finanziarie adeguate, ottenibile solo attraverso una totale trasparenza ed 

un’attività informativa quanto più possibile completa e frequente; in questo senso la 

comunicazione risulta veramente importante, non solo attraverso i documenti obbligatori. 

Questi ultimi tuttavia costituiscono la base informativa, di rilievo non solo per il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholders, ma fondamentale in capo a società e lega per l’acquisizione di dati analitici 

utili per comprendere e migliorare le performances aziendali. 

Gli spunti conclusivi e attuativi fino a qui ipotizzati, possono coinvolgere una moltitudine di 

interessi ed interessati, ben oltre il solo intento sportivo; il filo conduttore che lega i vari temi è 

costituito dagli effetti economici delle scelte di gestione, i quali si manifestano anche in modo 

indiretto, per opzioni che apparentemente non intaccano le voci di ricavo o di spesa. Per questo 
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motivo l’elaborato che qui volge al termine, ha dato particolare rilevanza ai bilanci d’esercizio, 

quali documenti di sintesi dell’attività d’azienda; attraverso l’attenta considerazione e gestione di 

tutti i flussi economici, sia a livello di effettività, sia a livello di potenzialità, lo sport può trovare 

espressione come attività eterogenea, frutto di una commistione di temi ed aspetti che convivono 

nel medesimo contesto economico-competitivo e nel medesimo arco temporale. Solo in questo 

senso si espleta in pieno la realizzazione della pratica sportiva come attività multidisciplinare, non 

circoscrivibile ad un delimitato ambito e latente a tutti i contesti della quotidianità. 



- 177 - 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Addesa F., “Il competitive balance nel campionato italiano di basket”, Rivista di Diritto ed 

Economia dello Sport, Vol. V, Fasc.2, 2009. 

Ajilore O., Hendrickson J., “The Impact of the Luxury tax on Competitive Balance in Major League 

Baseball”, North American Association of Sports Economists, Paper No.07-27, 2005 

Baumol W. J., “On the proper cost tests for natural monopoly in a multiproduct industry”,  

American Economic Review, vol. 67, 1967 

Brown M., “Using Gini-Style indices of evaluate the spatial patterns of health practitioners”, 

University of Alberta, Dep. of Economics, 1994 

Buzzacchi L., Szymanski S., Valletti T., “Equality of opportunity and equality of outcome: open 

leagues, closed leagues and competitive balance”, Journal of industry, competition and trade, 

2003.  

Delaney L., Fahey T.,  “Social and economic value of sport in Ireland” Economic and Social Research 

Institute, 2005 

Groot L., “De-commercializzare il calcio europeo e salvaguardare l’equilibrio competitivo: una 

proposta welfarista”, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol.I, Fasc.2, 2005. 

Groot L., “L’equilibrio del campionato di calcio di serie A”, Statistica, Anno 63, n.3, 2003. 

Hamilton M., “How NBA's Luxury tax Penalties Will Impact Elite Teams”, Bleacher Reporter, 2012 

Hoehn, T., Szymanski, S., “The Americanization of European football”, Vol. 14, No. 28, Economic 

Policy, 1999 

Kelly Y. J., “Cost Reduction, Competitive Balance, and the Scheduling of Back-to-Back Games in the 

NBA”, North American Association of Sports Economists, Paper No.08-10, 2008. 

Kesenne S., “The impact of salary caps in professional team sports”, Scottish Journal of Political 

Economy, Vol. 47, Issue 4, 2000 

http://econpapers.repec.org/RAS/pke26.htm
http://econpapers.repec.org/article/blascotjp/
http://econpapers.repec.org/article/blascotjp/


 
 

- 178 - 
 

 

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

Egea, Milano, 2004 

Mancin M., Corso di Economia e Gestione delle Aziende Sportive, Ca’ Foscari, 2013 

Mancin M., “Il bilancio delle società sportive professionistiche”, Cedam, 2009 

Neale W. C., “The peculiar economics of Professional Sports”, The Quarterly Journal of Economics, 

Vol. 78, 1964 

Porter M., “Competitive Strategy”, Free Press, New York, 1980 

Porter M., “Competitive Advantage: creating and sustaining superior Performance”, Free Press, 

New York,1985 

Rottenberg S., “The baseball players’ labor market”, Journal of Political Economy, Vol.64, No.3,  

1956 

Sloane P.J.,  “The Economics Of professional football: The Football club as a utility maximize”, 

Journal of Political Economy, vol 18, n.2, 1971 

Szymanski S.,  Zimbalist A., “Americans play Baseball and the Rest of the World Plays Soccer", 

Brooking, Institution    Press, 2005 

Szymanski S., Kesenne S., “Competitive Balance and Gate Revenue sharing in professional team 

sports”, Vol. 52, Issue 1, Journal of Sport Economics, 2000 

Vrooman J. “Theory of the Perfect Game: Competitive Balance in Monopoly Sports Leagues”, 

Review of Industrial Organization, Review of Industrial Organization, Vol. 34, 2009 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 179 - 
 

SITOGRAFIA 

 

CONI, Centro studi, “I numeri dello sport” 17 Luglio 2014 

 http://www.coni.it/it/coni/i-numeri-dello-sport.html 

 

Federazione Italiana Pallacanestro, “Regolamento Tecnico 2014/2015” 

http://www.fip.it/public/statuto/reg_tecnico_2014.pdf 

 

Federazione Italiana Pallacanestro, “Regolamento Esecutivo – Settore professionistico della 

pallacanestro italiana 2014/2015”  

http://www.fip.it/public/statuto/re_prof_28112014.pdf 

 

Federazione Italiana Pallacanestro, “Regolamento Esecutivo Tesseramenti 2014/2015” 

http://www.fip.it/public/statuto/retess2_21022015.pdf 

 

Federazione Italiana Pallacanestro, “Regolamento Impianti Sportivi 2014/2015” 

http://www.fip.it/public/statuto/regolamento%20impianti%20sportivi.pdf 

 

Federazione Italiana Pallacanestro, “Contributi società professionistiche 2014/2015” 

http://www.fip.it/public/statuto/4_8%20cu.%20società%20professionistiche%2014-15.pdf 

 

Federazione Italiana Pallacanestro, “Contributi società professionistiche 2014/2015” 

http://www.fip.it/public/statuto/c.u.%20società%20prof%2015-16_3giugno.pdf 

 

National Basketball Association, “Collective Bargaining Agreement 2011” 

http://www.nba.com/media/CBA101_9.12.pdf 

 

CBA FAQ Blog, “NBA Salary cap FAQ – Frequently Asked Questions on Collective Bargaining 

Agreement 2011” 

http://www.cbafaq.com/salarycap.htm 

 

http://www.coni.it/it/coni/i-numeri-dello-sport.html
http://www.fip.it/public/statuto/reg_tecnico_2014.pdf
http://www.fip.it/public/statuto/re_prof_28112014.pdf
http://www.fip.it/public/statuto/retess2_21022015.pdf
http://www.fip.it/public/statuto/regolamento%20impianti%20sportivi.pdf
http://www.fip.it/public/statuto/4_8%20cu.%20società%20professionistiche%2014-15.pdf
http://www.fip.it/public/statuto/c.u.%20società%20prof%2015-16_3giugno.pdf
http://www.nba.com/media/CBA101_9.12.pdf
http://www.cbafaq.com/salarycap.htm


 
 

- 180 - 
 

 

 

www.agenziaentrate.gov.it 

www.aida.bvdinfo.com  

www.basketball.realgm.com 

www.cbafaq.com 

www.comparazionedirittocivile.it 

www.gazzetta.it 

www.legabasket.it 

www.legaduebasket.it 

www.legapallacanestro.com 

www.figc.it 

www.fip.it 

www.marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com 

www.nba.com 

www.pianetabasket.com 

www.playitusa.com 

www.rdes.it 

www.repubblica.it 

www.sportando.com 

www.sportbusinessmanagement.it 

www.sportforbusiness.com 

www.statista.com 

www.tifosobilanciato.it 

www.treccani.it 

 

http://www.basketball.realgm.com/
http://www.cbafaq.com/salarycap.htm#Q13
http://www.gazzetta.it/
http://www.legabasket.it/
http://www.legaduebasket.it/
http://www.fip.it/
http://www.pianetabasket.com/
http://www.rdes.it/
http://www.sportando.com/

