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PREMESSE 

 

Nel corso del mio percorso di formazione accademica, dapprima con il corso di laurea 

in Economia Aziendale ed in seguito con quello in International Management, ho 

maturato una sempre crescente attenzione verso quei fattori e quelle variabili critiche 

che rendono un modello di business economicamente sostenibile nel tempo. A questa ho 

cercato di coniugare la mia grande passione per lo sport business management ed, in 

particolare, per un’industria che da sola vale 2 miliardi di euro in Italia e quasi 20 

miliardi euro a livello europeo: il calcio.  

L’industria del calcio, sviluppatasi negli anni da forme di associazionismo sportivo 

successivamente evolute in società di capitali talvolta quotate nel mercato azionario, 

presenta caratteristiche e peculiarità che la rendono unica. Le finalità economiche 

istituzionali, infatti, molto spesso non coincidono con remunerazioni monetarie per i 

conferenti di capitale di rischio ma sono focalizzate su un equilibrio reddituale e 

patrimoniale in grado di rendere la gestione sportiva sostenibile. Negli anni, il mancato 

conseguimento di equilibri reddituali e finanziari ha creato squilibri talvolta sfociati nel 

dissesto economico di molte società calcistiche, rendendo necessario, a più riprese, 

l’intervento del legislatore attraverso norme ad hoc.  

La sostenibilità dell’industria del calcio, quindi, passa attraverso la capacità dell’azienda 

di diversificare le proprie fonti di ricavo, riducendo al minimo l’impatto dell’andamento 

della prestazione sportiva sulle performance economiche. Attualmente, il fatturato di 

una società calcistica si compone di quattro principali voci: i ricavi da matchday o da 

stadio, i ricavi da diritti broadcasting, i ricavi di natura commerciale ed i ricavi derivanti 

da transazioni di cartellini di calciatori. In particolare, i ricavi da diritti da broadcasting 

possono derivare da competizioni nazionali ed internazionali UEFA: nel primo caso, la 

quota attribuita a ciascun club è determinata dagli accordi collettivi stipulati in lega 

calcio in base a parametri quali la massa critica di tifosi in Italia; nel secondo caso è il 

risultato sportivo a stabilire l’ammontare dei ricavi da destinarsi ad ogni società 

partecipante. Gli unici proventi, pertanto, pienamente controllabili e programmabili, 

poiché non soggetti all’aleatorietà delle performance sportive,  sono i ricavi da 

matchday ed i ricavi commerciali.  

In questo lavoro di ricerca ad approfondimento, si è cercato di valutare l’impatto che 

uno stadio di proprietà, dotato - come vedremo - di determinate caratteristiche strutturali 
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e funzionali, ha sul modello di business e sulle performance aziendali, sia a brevissimo 

termine (primo anno), sia a breve-medio termine (dal secondo al quinto anno), al fine di 

scindere il cosiddetto “effetto novità” dai reali risultati generati dalla gestione di uno 

stadio di proprietà. Il caso proposto ed analizzato è lo Juventus Stadium ed il suo 

impatto sulle performance aziendali.  

Nel primo capitolo si è cercato di inquadrare, a livello accademico-scientifico, la 

questione, presentando alcuni studi e ricerche realizzati sul tema, non necessariamente 

riferiti al mondo del calcio, ed approfondendo l’evoluzione del sistema calcio in Italia.  

Nel secondo capitolo, è presentata un’analisi economica comparata delle principali 

leghe professionistiche europee: Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1 

con un approfondimento sulla Serie A e la situazione degli stadi italiani.  Si sono 

analizzati, quindi, l’ammontare e la composizione dei ricavi dei principali 20 club 

europei, cercando di evincere modelli di business e variabili critiche. Infine, si è 

presentato il caso dell’Emirates Stadium e dell’Arsenal, importante case study a livello 

europeo, sia a livello di investimento, e del conseguente rendimento, sia per funzionalità 

che per le caratteristiche dell’impianto.  

Il terzo capitolo è dedicato al caso Juventus Stadium, impianto unico a livello italiano, 

sia per funzioni e struttura che, soprattutto, per essere proprietà diretta di un club. Si è 

cercato di approfondire l’evoluzione del progetto, la struttura dell’investimento e la 

composizione delle fonti di finanziamento. Infine si è analizzato l’impatto che un 

investimento di tale portata sta avendo sul modello di business aziendale e sulle 

performance economico – finanziarie. Un impatto rilevante, in particolare per il primo 

anno, anche se ora in attenuazione in concomitanza con una fisiologica diminuzione 

dell’effetto novità. La sfida della Juventus, per i prossimi anni, sarà quella di accrescere 

l’incidenza dei ricavi da matchday sui ricavi totali, valore ancora troppo basso se 

comparato con altre realtà europee, specie inglesi e tedesche. Tale obiettivo si rende 

impellente al fine di diminuire l’impatto che la performance sportiva ha sui risultati 

economici.  

Ci tengo a ringraziare il professor Mancin per la grande disponibilità dimostrata in 

questi mesi di lavoro insieme e per avermi consentito di svolgere la tesi su un 

argomento per me così interessante.  
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Un ringraziamento anche al professor Bagnoli, coordinatore del progetto formativo 

d’eccellenza Sconfini, agli altri docenti e ricercatori che ne hanno preso parte, ed ai miei 

colleghi d’università. E’ stata un’esperienza formativa unica, decisiva per la mia 

crescita professionale.  

Infine, questo studio non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di Juventus 

F.C. che ringrazio per l’esperienza formativa e professionale concessami nel periodo di 

stage terminato lo scorso Luglio. In particolare ci tengo a ringraziare la dott.ssa Federica 

Borin, per i consigli professionali ed umani nei mesi trascorsi nella sua area di 

responsabilità e per avermi aiutato nell’inserimento in una realtà aziendale totalmente 

nuova per me.  
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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

1. Introduzione 

La profonda trasformazione che, negli ultimi anni, sta coinvolgendo la natura e la 

visione dello stadio, sia in termini di logistica e di struttura che di governance, è 

strettamente correlata a motivazioni di natura sociale ed economico – finanziaria, come 

si evince da situazioni di profonda crisi economica in cui versano molti tra i club 

professionistici di calcio italiani e, non da meno, da episodi di malcostume e talvolta 

violenza, che hanno reso inevitabile ed improrogabile un ripensamento complessivo del 

management in termini di gestioni di arene e stadi (Martini, 2012). Gli Stati Uniti, 

seguiti poi da altri paesi come Inghilterra e Germania, già da anni stanno ponendo in 

essere un vero e proprio cambiamento degli approcci manageriali legati ad una visione 

del business più ampia della mera attività sportiva: investimento in competenze 

specifiche legate al marketing, introduzione di profili manageriali di alto livello in grado 

di migliorare ed esplorare accordi di sponsorizzazione e partnership sempre più idonei 

al supporto ed all’espansione del business e, non ultimo, “l’adeguamento degli impianti 

nell’ottica di un’opportuna integrazione delle attività e dei relativi profitti” 

(N.Bortoletto, 2006). Il calcio italiano, nonostante un indubbio ed incontestabile 

interesse diffuso in tutto il Paese ed un giro d’affari decisamente rilevante, si colloca, in 

tal senso, in una posizione di arretratezza, ad eccezione di Juventus F.C. e, a partire da 

Gennaio 2016,  Udinese Calcio.  E’ opinione ormai diffusa che il futuro delle squadre di 

calcio non possa prescindere dalla proprietà dello stadio nel quale queste giocano 

(Martini, 2012). L’impianto, pertanto, non soltanto inteso come luogo nel quale il club 

svolge la propria attività sportiva, ma anche risorsa capace, attraverso un’offerta di 

servizi in grado di segmentare il mercato al fine di raggiungere mirati target di utenti, di 

assumere, in una visione più globale, funzioni sempre più diversificate, rendendolo 

fruibile tutti i giorni della settimana. La gestione di uno stadio secondo nuove logiche 

manageriali e di business, quindi, non solo si inserisce in una visione di sviluppo 

economico che caratterizza ogni attività di impresa, ma si rivela elemento quanto mai 

improrogabile per agevolare il processo di rilancio del prestigio internazionale del 

calcio italiano. “L’obiettivo è quello di coniugare gli interessi sportivi e del contenuto 

sociale del servizio, con l’efficienza dell’organizzazione. D’altra parte, una gestione 

degli impianti valida sotto il profilo, oltre che sportivo, anche economico, è 
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indispensabile per il soggetto proprietario, ma diviene garanzia anche per l’utenza” 

(S.Cherubini & A.Santini, 2003). 

2. Altri sport: le leghe professionistiche americane NFL e MLB 

Una prima analisi della letteratura accademico scientifica, ci conduce ad uno studio 

pubblicato sulla rivista americana Sport Marketing Quartely nel 2004, nel quale, 

considerando ed approfondendo la situazione di uno sport professionistico molto 

popolare negli Stati Uniti, la National Football League (NFL), si evidenziava l’impatto 

sulle performance economiche di quelle franchigie che, tra gli anni 1995 e 1999, 

avevano posto in essere investimenti mirati alla costruzione di nuovi impianti di 

proprietà ove vi si erano, quindi, trasferite.  

Sono da premettere, prima di entrare nel dettaglio dello studio, le differenze sostanziali 

e strutturali tra il campionato di calcio professionistico in Italia, organizzato attraverso 

la Lega Calcio, e la NFL. Una prima, importante, differenza, risiede nel criterio con cui 

vengono distribuiti i proventi da diritti broadcasting: nella National Football League la 

suddivisione avviene in quote uguali per ogni società mentre la Lega Calcio attribuisce 

quote differenti per ogni singolo club, in relazione, in primis, alla massa critica di tifosi 

presenti nel territorio nazionale. Un’altra differenza va ravvisata nella gestione e 

spartizione dei ricavi da matchday: nella NFL esiste un accordo che prevede 

l’assegnazione del 60% del totale dei proventi alla squadra di casa ed il rimanente 40% 

alla squadra ospite. In tale sistema, l’unica voce di ricavo completamente 

programmabile e quindi oggetto di possibile investimento, è la parte dei proventi stadio 

relativi a diritti sul nome dell’impianto, parcheggi, concessioni e loge box.                                                                                           

 Il conto economico (tabella 1) di una società NFL, è, inoltre, così strutturato (si prende 

a titolo esemplificativo il prospetto contabile del 1999 degli Washington Redskins): 
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                                                          Tabella 1 -  Rielaborazione da (Aa.Vv, 2004) 

Washinghton Redskins - Conto Economico 1999 

Ricavi   

Ricavi da vendita biglietti $44,463 

Ricavi da diritti broadcasting $8,549 

Ricavi da Loge Box $14,642 

Concessioni $3,547 

Proventi da parcheggi, pubblicità ed altro $9,914 

Altri proventi operativi $2,812 

    

Ricavi comuni (media rights) $64,784 

    

Totale Ricavi $148,711 

Costi   

Costi riconducibili ai giocatori $73,207 

Costi di gestione squadra $10,068 

Affitto stadio - 

Costi di gestione stadio $20,367 

Costi generali ed amministrativi $7,553 

Costi di comunicazione $1,518 

Totale Costi $112,713 

Reddito operativo $35,998 
 

Le società interessate dallo studio sono state i Baltimora Ravens, i Carolina Panthers, i 

Tampa Bay Buccaneers, i  Tennessee Titans, i  Washington Redskins, i Cleveland 

Browns ed i  St. Louis Rams. I risultati (tabella 2 mostrano un rilevante aumento dei 

ricavi e del valore complessivo della franchigia (tabella 3). 

      Tabella 2 - Rielaborazione da (Aa.Vv, 2004)      

 

 

 

1995 - 1999  variazione dopo trasferimento nel nuovo stadio 

Franchigia Ricavi vecchio stadio Ricavi nuovo stadio aumento ricavi 

        

Baltimore Ravens $34,90 $56,50 62% 

Carolina Panthers $38,10 $67,20 77% 

Tampa Bay Buccaneers $35,60 $65,30 83% 

Tennessee Titans $27,20 $63,60 134% 

Washington Redskins $32,70 $68,40 109% 

Cleveland Browns N.D. $72,00 N.D. 

St. Louis Rams N.D. $42,30 N.D. 
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                Tabella 3 – Rielaborazione da (Aa.Vv, 2004) 

 

Nel complesso, la crescita media dei ricavi è stata dell’85% mentre quella del valore 

dell’intera società, del 32% circa.  Gli autori dello studio, inoltre, rilevano come la vera 

variabile critica nella decisione di costruire un nuovo impianto siano le fonti di 

finanziamento, sia nella loro reperibilità, che nella successiva fase di restituzione.  Le 

società prese in esame, hanno mediamente sostenuto, per costruire i nuovi impianti, un 

investimento pari a 120 milioni di dollari, che hanno avuto come diretta conseguenza, 

l’aumento, per un valore tra 15 e 20 milioni di dollari, degli oneri finanziari; da ciò ne è 

conseguito che una consistente componente dei ricavi aggiuntivi generati dal nuovo 

impianto sono stati impegnati per il pagamento degli oneri ed interessi passivi. 

Condizione necessaria per poter assumere la decisione di costruire uno stadio di 

proprietà, è, pertanto, l’esistenza di una situazione finanziaria e patrimoniale molto 

solida, in grado di generare flussi di cassa certi per poter remunerare e restituire il 

debito, senza incidere sul valore sportivo dell’organico. Dallo studio emergono, infine, 

altre due variabili critiche. Una prima, si riferisce alla situazione macroeconomica del 

Paese e al rendimento sportivo della squadra; una seconda, alla disponibilità 

dell’amministrazione pubblica ad intervenire finanziariamente  nel progetto del nuovo 

stadio. Nel caso preso in esame, l’intervento pubblico è stato mediamente pari al 70% 

del valore dell’investimento, riducendo così l’onere a carico della società. 

Un’altra interessante ricerca, pubblicata sempre nel 2004 da University of Texas ad 

Arlington, si riferisce ad un’analisi sulle società facenti parte della Major League 

Baseball americana. In particolare, lo studio considera un campione di franchigie che 

negli anni ’90 si sono trasferite in un nuovo impianto, analizzando poi la variazione di 

performance economico-finanziarie prima e dopo il trasferimento. Lo studio, mostra 

risultati in linea con quanto già precedentemente visto nella NFL: nell’arco dei 10 anni 

1995 - 1999  variazione dopo trasferimento nel nuovo stadio 

Franchigia Valore società vecchio stadio Valore società nuovo stadio  valore della franchigia 

        

Baltimore Ravens $259 $357 38% 

Carolina Panthers N.D. $150 22% 

Tampa Bay Buccaneers $206 $376 83% 

Tennessee Titans $349 $392 12% 

Washington Redskins $208 $221 6% 

Cleveland Browns N.D. $563 N.D. 

St. Louis Rams $178 $218 N.D. 
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successivi al trasferimento nel nuovo impianto, l’utile medio aggiuntivo generato è stato 

di 60 milioni di dollari. Tale risultato - fa notare l’autore - è condizionato anche dalla 

forte partecipazione dell’amministrazione pubblica nell’investimento, anche in questo 

caso pari a circa il 70%. Più in generale, si considera tale intervento fortemente 

influente sulla scelta di costruire nuovi impianti, altrimenti, poco sostenibili: 

considerando, infatti, un costo medio di costruzione di 240 milioni di dollari e un 

investimento medio da parte delle società di 80 milioni, le sole rate di rimborso del 

capitale, riferite ad un periodo di tempo di circa 20 anni, annullerebbero l’impatto 

positivo sulle performance generato dalla costruzione del nuovo stadio. 

Sempre con riferimento alla  Major League Baseball americana, di recente approvazione 

è il progetto di costruzione del nuovo impianto degli Atlanta Braves. Il nuovo stadio, 

che sarà pronto nel 2017, costerà 672 milioni di dollari, finanziati per 372 milioni, circa 

il 55%, dalla società sportiva, e per il rimanente 45%, pari a 300 milioni, dalla pubblica 

amministrazione del comune di Cobb County, nella periferia di Atlanta. La nuova 

struttura avrà una capienza di 41.000 posti a sedere, inferiore ai 50.096 posti dell’attuale 

stadio, il Turner Field, e comprenderà hotel, ristoranti, negozi e uffici. L’investimento 

genererà, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, vantaggi sia in termini di 

rendita, che sotto l’aspetto sociale: infatti, ai 23,9 milioni di dollari annui, va sommata 

la creazione 6.000 posti di lavoro necessari per la costruzione dell’impianto. Da un 

punto di vista dell’impatto sui ricavi per la società, si prevede che la nuova struttura 

possa generare 210 milioni di dollari annui. In particolare, uno studio pubblicato da 

Cushman & Wakefield, evidenzia come, oltre ai ricavi da matchday pari a 211 milioni 

di dollari, sia previsto un incremento di 1,5 milioni di dollari annui per la concessione 

dei diritti sul nome, 100 mila dollari annui di ricavi sui parcheggi e 6,1 milioni di dollari 

di ricavi da sponsorship e partnership.  

Quanto alla capacità di un nuovo impianto di attrarre spettatori, interessante è il 

contributo dell’università di Amburgo (A.Feddersen & W.Maenning, 2007), mirato ad 

analizzare le preferenze dei tifosi in merito alla scelta tra uno stadio dedicato ad uno 

solo sport e un impianto dedicato a più discipline. Lo studio, principalmente 

quantitativo e basato su analisi statistica, ha evidenziato, nonostante una forte influenza 

generata dai risultati sportivi, una decisa preferenza per lo stadio non polivalente, con 

finalità mirate e dedicate solamente al calcio. Il risultato, in particolare, evidenzia un 
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aumento di 4.800 spettatori per partita, con un potenziale impatto sui ricavi di 1,4 

milioni di euro per la società proprietaria dell’impianto. 

3.  L’impatto dell’ “effetto novità” sugli stadi di nuova costruzione: il caso MLS 

Uno degli obiettivi della costruzione (o della ristrutturazione) di un stadio di proprietà, è 

l’aumento della presenza media di tifosi, al fine di incrementare i ricavi da matchday 

attraverso strategie di business di diversa natura, come verrà esplicitato in seguito. Nel 

valutare le performance di uno stadio, è necessario, tuttavia, considerare una variabile 

“esterna” che può incidere sulla valutazione, specie nelle prime stagioni dal 

trasferimento nel nuovo impianto, delle performance generate. Ci si riferisce all’effetto 

novità (o novelty effect), analizzato ed approfondito in uno studio, pubblicato nel 2013 

dal Journal of Applied Sport Management, che prende in esame tale variabile 

considerando la Major League Soccer americana ed alcuni stadi di proprietà di nuova 

costruzione. Nei primi 16 anni di esistenza, la Major League Soccer è cresciuta, come 

squadre partecipanti, dalle 10 della prima edizione, alle 16 attuali e, contestualmente, è 

aumentata la necessità di costruire stadi moderni ed adatti ad ospitare le partite. Tale 

impellenza, è stata evidente fin dal 1999, quando il commissioner della MLS, Don 

Garber, la definì  “massive priority” al fine di sviluppare il business ed il prestigio della 

lega calcio americana. Gli stadi polifunzionali, ma esclusivamente dedicati al calcio, di 

nuova costruzione, che la ricerca prende in esame, sono elencati e descritti di seguito 

(tabella 4) e la cui affluenza nelle prime quattro stagioni è stata comparata con l’ultima 

disputata nel precedente impianto. Il risultato (tabella 5) conferma l’esistenza del fattore 

“effetto novità” sulle presenze. Si rileva, infatti, una sensibile crescita nel numero di 

spettatori tra il vecchio impianto e la prima stagione del nuovo stadio. Crescita che per 

alcuni club rimane fino al terzo anno, mentre, per altri, tende a stabilizzarsi o a 

diminuire lievemente già dal secondo anno e, per tutti, dalla quarta stagione.  

 

Tabella 4 – Rielaborazione da (Aa.Vv, Soccer-Specific Stadiums and Attendance in Major League Soccer: Investigating the Novelty 

Effect, 2013) 

Anno di 

apertura 
Stadio Città Club Capienza 

1999 
Columbus Crew 

Stadium 
Columbus , OH Columbus Crew 20.145 

2003 Home Depote Center Los Angeles, CA Los Angeles Galaxy 27.000 

2005 Pizza Hut Park Frisco, TX FC Dallas 20.000 

2006 Toyota Park Bridgeview, IL Chicago Fire 20.000 

2007 BMO Field Toronto, ON Toronto FC 20.000 
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2007 
Dick's Sporting Goods 

Park 
Commerce City, CO Colorado Rapids 18.000 

2008 Rio Tinto Stadium Sandy, UT Real Salt Lake 20.000 

2010 PPL Park Chester, PA Philadelphia Union 18.500 

2010 Red Bull Arena Harrison, NJ New York Red Bulls 25.000 

2011 
Livestrong Sporting 

Park 
Kansas City,  KS 

Sporting Kansas 

City 
18.000 

2011 Jen Weld Field Portland, OR Portland Timbers 19.000 

 

Tabella 5 – Evoluzione della presenza media: rielaborazione da (Aa.Vv, Soccer-specific stadium and attendance in Major League 

Soccer: investigating the novelty effect, 2013) 

Club Vecchio impianto 1°stagione 2°stagione 3°stagione 4°stagione 

Columbus Crew 12.274 17.695 15.451 17.511 17.428 

Los Angeles Galaxy 19.047 21.983 23.809 24.203 20.813 

FC Dallas 9.087 14.982 15.145 13.023 12.440 

Chicago Fire 17.238 18.111 16.490 17.034 14.689 

Colorado Rapids 12.055 14.798 13.658 12.330 12.328 

Real Salt Lake 15.960 16.375 17.095 17.951 N.D. 

New York Red Bulls 12.490 18.441 19.749 N.D. N.D. 

Sporting Kansas City 10.287 17.810 N.D. N.D. N.D. 
 

Tale studio offre un interessante spunto di riflessione. L’investimento in uno stadio di 

proprietà mostra un impatto importante a breve termine, sia in termini di spettatori, che, 

conseguentemente, in termini di ricavi da stadio. Tale impatto, però, deve essere 

analizzato considerando un  fattore esterno dal modello di business dell’azienda: 

l’effetto novità. Della sua valutazione, e, quindi, dal suo affievolirsi con il passare delle 

stagioni, deve tenere conto un modello ed una strategia di business orientata ad uno 

sfruttamento e al conseguente  rendimento nel tempo dell’asset stadio. 

 

4. Confronto tra Italia ed altri paesi europei 

Come già detto, circa la scelta di investire su un impianto di proprietà,  esiste una 

sostanziale differenza tra alcuni Paesi come Inghilterra e Germania, e l’Italia. Una 

ricerca posta in essere da StageUp – Sport and Leisure Business che analizza le 

caratteristiche di alcuni tra i principali stadi di proprietà europei, pone in luce alcuni 

aspetti ed elementi comuni. Le caratteristiche rilevate, sono le seguenti: l’investimento 

medio  non deve superare i 150 milioni di euro e i ricavi medi annuo non devono essere 

inferiori ai 20 milioni di euro; tali ricavi dovranno derivare, per il 60%, da 

manifestazioni sportive e per il restante 40% da altri eventi, tra i quali concerti e 

spettacoli. Un altro elemento caratteristico e fondamentale è la capienza: non deve 
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essere superiore ai 40-50 mila posti a sedere e 10-12 mila parcheggi per i cosiddetti top 

club mentre può scendere fino a 25-30 mila per le altre società. La vendita in 

abbonamento deve riguardare circa il 70% dei posti a sedere disponibili e il bacino 

d’utenza dello stadio, deve essere di almeno 500 mila abitanti. Per dirla con Giovanni 

Palazzi, presidente di StageUp – Sport and Leisure Business, “questo non vuol dire non 

sia possibile ipotizzare casi più piccoli, solo che, rispetto alle best practices europee, 

aumenterebbe il rischio dell’investimento”. 

La situazione degli stadi in Gran Bretagna si configura con una forte diffusione della 

proprietà da parte delle società, permettendo così, una miglior gestione e 

programmazione delle attività, che, ormai, non sono  rivolte solo al calcio ed alla partita, 

ma tendono a rendere fruibile l’impianto sette giorni su sette, fornendo servizi di 

ristorazione, negozi, museo della squadra. In particolare, negli ultimi anni, 

l’orientamento tipico del calcio inglese è stato quello di trasformare lo stadio da luogo a 

prodotto di consumo. “L’intenzione odierna è di rendere una struttura un’area aperta e 

visitata in maniera stabile durante tutto il corso della settimana; il calcio rappresenta 

ancora il core business ma non rimane l’esclusiva sorgente di introiti” (Giudice, 2008).  

Il grande rinnovamento del calcio inglese, sia in termini di strutture che legislativo, 

inizia nel 1989, quando, in seguito ad alcuni tragedie occorse in alcuni stadi, e al 

conseguente intervento governativo del Football Trust, fu creato un fondo pubblico, 

finanziato attraverso la destinazione del 3% del prelievo fiscale sui giochi connessi al 

calcio oltre che dalle principali istituzioni calcistiche, con l’obiettivo di investire su 

impianti e strutture moderne. Uno studio (Martini, 2012) del 1999, a distanza quindi di 

10 anni, afferma come il Football Trust abbia contribuito a finanziare, con un 

ammontare di circa 170 milioni di sterline, la ristrutturazione di 47 impianti esistenti e 

la costruzione di 15 nuovi stadi, sui quali, complessivamente, le società inglesi hanno 

investito una cifra pari a circa 900 milioni di sterline.   

Anche in Spagna, negli ultimi 20 anni, in risposta alla violenza negli stadi, ci sono stati 

interventi pubblici, con la creazione dapprima di una specifica Commissione e, quindi, 

con l’emanazione di una normativa generale. Il risultato è stata la ristrutturazione, con 

interventi anche molto profondi, di oltre 70 impianti. 

Un altro esempio europeo circa l’investimento in interventi finalizzati alla 

ristrutturazione o alla costruzione di nuovi impianti, è costituito dalla Germania, che è 

stata in grado di sfruttare al meglio l’occasione che l’organizzazione dei mondiali di 
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calcio 2006 ha presentato. L’investimento, di natura pubblica, infatti, posto in essere per 

costruire nuovi stadi ed infrastrutture connesse, è stato pari a 2 miliardi di euro. Uno dei 

casi più rilevanti  è quello riferibile allo Schalke 04, il cui vecchio stadio,  aperto nel 

1972,  presentava caratteristiche strutturali non più adeguate rispetto ai criteri del calcio 

moderno. Disponeva, infatti, di soli 22 mila posti coperti, offriva una visuale 

insoddisfacente del campo da gioco e poche erano le possibili opzioni di riconversione. 

Il nuovo impianto, costruito proprio grazie alla spinta dovuta all’organizzazione del 

mondiali, denominato dopo la cessione dei diritti sul nome, Veltins Arena, è stato 

realizzato grazie ad un investimento di 190 milioni di euro. Inaugurato nel 2001, ha una 

capacità di 61.500 posti, ridotta a 54.000 per le competizioni europee. Nella stagione 

successiva all’apertura del nuovo stadio, l’affluenza allo stadio è cresciuta del 38% 

(60.500 spettatori di media) e i ricavi del club derivanti dal matchday hanno raggiunto i 

32 milioni di euro, in crescita dei 15% rispetto al precedente stadio.  

Considerando la situazione italiana, interessante è lo studio del 2012 presentato dalla 

F.I.G.C. che analizza i potenziali benefici per il business che potrebbero scaturire da una 

programmazione finalizzata all’investimento in nuovi impianti di proprietà o alla 

ristrutturazione di quelli già esistenti. Prima di tutto la cessione dei diritti sul nome 

dell’impianto: in una prima fase, come si è già avuto modo di osservare in alcuni casi di 

successo precedentemente descritti, si configura come forma di finanziamento iniziale 

dell’investimento, trasformandosi poi, al termine del periodo di rientro del debito, in 

ricavo addizionale strutturale. Secondo lo studio della  F.I.G.C., il valore generabile da 

tale opportunità ammonterebbe a 100 milioni di euro annui. 

Un altro aspetto rilevante è riferibile all’aumento degli spettatori e dei valori di offerta; 

per dirla ancora con lo studio della F.I.G.C. “un incremento degli spettatori vicino al 

40%, recuperando circa 6 milioni di tifosi che con il tempo si sono progressivamente 

allontanati dagli stadi e questo, congiuntamente all’aumento del prezzi dei biglietti, 

potrebbe generare proventi aggiuntivi pari a 180 milioni di euro”. Un ulteriore aspetto si 

riferisce all’ aumento dei ricavi nei giorni no matchday, considerando che, allo stato 

delle cose, la spesa media rivolta a tale servizio di uno spettatore italiano è di 3,5 euro , 

contro valori di circa 20 euro  di Inghilterra ed in Germania. L’aumento dell’offerta dei 

servizi che scaturirebbe dall’investimento in strutture multifunzionali, potrebbe far 

giungere al valore in un intervallo compreso fra i 12 ed i 15 euro, con un incremento di 

fatturato annuo compreso fra 80 e 125 milioni di euro. Infine, un focus mirato e 

programmato sull’area clienti business,  già ampiamente sfruttata negli stati più moderni 
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d’Europa, genererebbe alle squadre circa 25 milioni di euro all’anno. La ridefinizione 

della struttura degli impianti per soddisfare questa richiesta (Sky box, business seat, 

hospitality, ecc.) potrebbe intercettare un mercato stimato pari a 450 milioni di euro 

(Tarì D. , 2014) . 

Lo studio fornisce inoltre un’interessante approfondimento sulla Serie B, che, per voce 

del presidente Abodi vive un’esigenza “collegata all'esigenza ineludibile e indifferibile 

di ammodernare i nostri impianti tristemente inadeguati ai tempi; l'ultima, certamente 

non per importanza, ispirata dalla convinzione che uno stadio o un centro di 

allenamento rappresenti la casa degli appassionati di questo amato sport, quindi meriti 

di essere decoroso, ospitale e funzionale”.  Come diretta conseguenza, inoltre, è stato 

creato un progetto, denominato B Futura, che ha identificato le caratteristiche essenziali 

di una struttura innovativa ma allo stesso tempo sostenibile: una capienza da 10/20.000 

spettatori, costi di costruzione contenuti entro i 2.000 euro di media per ogni posto a 

sedere e priorità allo strumento del project financing, “per migliorare in termini di 

funzionalità, sicurezza, connettività, accessibilità, impatto ambientale e interazione fra 

tifosi” (Tarì D. , 2014). 

A supporto di tale progetto, nel Marzo 2014,  è stato stipulato un accordo con l’Istituto 

per il Credito Sportivo al fine di rendere disponibile un ammontare pari a 100 milioni di 

euro a tasso agevolato che, nelle intenzioni del Presidente Abodi, serviranno per 

“realizzare entro i prossimi 3 anni, circa 100mila nuovi posti a sedere, che 

corrispondono ad almeno 5-6 nuovi stadi, a garanzia di una migliore fruizione da parte 

degli appassionati e delle comunità territoriali di riferimento”. 

 

5. Il caso Amsterdam Arena 

Un caso, certamente d’interesse, è quello rappresentato dall’Amsterdam Arena, il primo 

caso europeo d’impianto multifunzionale, dotato di servizi e caratteristiche che lo hanno 

reso un esempio per tutti gli stadi di nuova generazione. Un progetto nato dalla 

collaborazione tra enti pubblici, in primis la pubblica amministrazione della capitale 

olandese, e privati, su tutti l’Ajax, interessata a trasferirsi dallo stadio De Meer, della cui 

demolizione si fece carico totalmente. Il progetto iniziale, presentato nel 1990 ed 

approvato successivamente nel 1992 dal consiglio comunale, prevedeva un costo 

complessivo pari a 92 milioni di euro. Il livello di ambizione fu definito in modo 

puntuale e chiaro: l’Amsterdam Arena doveva essere uno stadio noto in tutto il mondo 

ed in grado di ospitare eventi sportivi, e non, in modo continuativo. Doveva divenire il 
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secondo centro della città di Amsterdam (Santini, 2004). I termini dell’accordo tra 

l’Ajax e la pubblica amministrazione olandese furono definiti anche in termini di 

utilizzo e promozione dell’impianto: la prima avrebbe dovuto investire essenzialmente 

nell’attività principale, ovverosia i match casalinghi della prima squadra. La seconda, 

invece, avrebbe investito in attività collaterali ma ritenute altamente strategiche al fine 

di garantire la copertura finanziaria necessaria per la costruzione dell’impianto. Ci si 

riferisce, in particolare, all’inserimento dello stadio in un più ampio sviluppo urbano, e 

allo sviluppo commerciale della struttura e, in una visione più ampia, dell’intera area. 

Lo stadio, che aprì il 16 agosto 1996, aveva una capienza di 52.000 posti, tutti a sedere e 

collocati su due anelli e doveva essere dotato di standard di confort sensibilmente più 

elevati rispetto al precedente impianto. Da un punto di vista commerciale, furono 

costruiti, in un area di circa 3.000 mq, ristoranti dedicati ad eventi e manifestazioni 

aziendali e ad attività B2B nei no matchday. Furono inoltre creati 12.000 posti auto,  di 

cui 2.200 posizionati su due livelli, e potenziati i servizi di trasporto pubblico. 

Nonostante una previsione di spesa pari a 92 milioni di euro, il costo complessivo finale 

fu di circa 127 milioni di euro, circa il 30% in più, finanziato secondo una ripartizione 

descritta nel grafico 1. 

Grafico 1 – Rielaborazione da (Santini, 2004) 

 

 

Si sottolinea che le 8 imprese private che parteciparono al finanziamento della 

costruzione dell’Amsterdam Arena, ebbero diritti esclusivi di pubblicità, di fornitura di 

beni e servizi nonchè di uso di particolari aree dello stadio, per una durata di 10 anni. 

Per dirla con Santini, “il finanziamento dell’Amsterdam Arena ha introdotto un nuovo 

schema per finanziare la costruzione di uno stadio”. Originariamente, l’amministrazione 

pubblica cittadina doveva essere l’unica a progettare, costruire, finanziare e mettere in 
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opera lo stadio. Ma, per via dell’incremento dei costi dell’investimento e della volontà 

del governo di attribuire incarichi operativi a parti private, furono necessari altri 

investitori per finanziare l’opera. Nel caso dell’Amsterdam Arena, con banche ed 

imprese private partecipanti al finanziamento dell’edificio, una partnership tra pubblico 

e privato ha portato ad una soluzione win-win (Santini, 2004). 

Da un punto di vista dei ricavi, certamente la voce più importante è da attribuirsi agli 

eventi calcistici anche se, la politica di diversificazione posta in essere, ha reso possibile 

una rilevante incidenza di voci come gli affitti giornalieri per eventi e conferenze, i tour 

dello stadio e le visite al museo (vedi grafico 2). E’ possibile affermare che, 

l’Amsterdam Arena è stato il primo caso di stadio polifunzionale presente in Europa, un 

modello più volte ripreso per la costruzione di altri impianti. 

Grafico 2 – Struttura dei ricavi generati dall’Amsterdam Arena - Rielaborazione da (Santini, 2004) 

 

 

L’AFC Ajax ha beneficiato della nuova struttura, sia sotto un punto di vista sportivo 

che, soprattutto, economico-finanziario. I ricavi da matchday sono aumentati del 50%  

nella stagione 1996-1997 rispetto alla stagione precedente, la prima dal trasferimento 

all’Amsterdam Arena, e grande impatto hanno avuto anche i nuovi servizi ad alto 

confort. La nuova struttura, inoltre, moderna ed all’avanguardia, con un’offerta di 

servizi più vicina al segmento corporate, ha permesso il raggiungimento di importanti 

accordi di sponsorizzazione e partnership. La polifunzionalità dell’impianto ha reso 

possibile la concessione della struttura ad una squadra di NFL Europe, gli Amsterdam 

Admirals, e l’organizzazione di numerosi eventi, sia legati strettamente al calcio, che al 

mondo dello spettacolo. In questo modo, gli eventi non riferibili alla stagione agonistica 
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dell’Ajax, organizzati nel periodo 1996-1997, sono stati 70, un’ assoluta novità a livello 

europeo. 

In conclusione, per dirla ancora con Santini: “Il caso dell’Amsterdam Arena rappresenta 

un esempio vincente di partnership tra privato e pubblico. Lo sviluppo dello stadio e 

della zona circostante ha preso luogo seguendo un modello misto, dove la responsabilità 

è stata condivisa tra settore pubblico e privato. Una soluzione win-win che ha portato 

benefici ad entrambe le parti.” 

A distanza di quasi 20 anni, l’impatto che l’Amsterdam Arena ha generato nei conti 

dell’Ajax è molto importante, come dimostra l’incidenza, la più alta tra le voci di 

ricavo, di oltre il 35% dei ricavi da matchday (grafico 3). 

 

Grafico 3 – Rielaborazione da bilancio 2013-2014 AFC Ajax 

 

 

6. Il caso Allianz Arena 

Un caso più recente è rappresentato dall’Allianz Arena, impianto costruito in 

occasione dei mondiali di calcio del 2006, manifestazione che, come 

precedentemente già espresso, è stata motore di un profondo processo di 

rinnovamento di molti impianti tedeschi. Si tratta dell’unico esempio di stadio 

“moderno” di proprietà di due squadre di calcio: il Bayern Monaco ed il Monaco 

1860 almeno fino a quando, alla fine del 2007, causa gravi problemi finanziari della 

seconda squadra cittadina, il Bayern Monaco ne diventò l’unico proprietario. Questa 

è, forse,  la dimostrazione più concreta di come la costruzione di un nuovo stadio, 

seppur con tutti i requisiti per essere qualificato come  “stadio moderno”, non sia di 

per se stessa garanzia di successo economico per la squadra che effettua 

l’investimento (Tarì, 2011). Il costo totale di costruzione dello stadio è stato pari a 

340 milioni di euro; per la realizzazione dell’opera fu creata un’apposita società 
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denominata Allianz Arena München Stadion GmbH, fondata nel 2001 e posseduta 

al 50% dal Bayern Monaco e 50% del 1860 Monaco. Sono inoltre da considerarsi 

ulteriori 210 milioni di euro, investiti dalla pubblica amministrazione cittadina, per 

riqualificare l’area circostante lo stadio ed ammodernarne le infrastrutture. Le fonti 

di finanziamento utilizzate sono essenzialmente ascrivibili a tre diverse aree: da un 

lato, la cessione, per una cifra superiore ai 90 milioni di euro, dei diritti, per 30 anni 

sul nome dello stadio al colosso dell’assicurazioni Allianz; dall’altro, la vendita di 

parte del pacchetto d’azionariato della società, , pari al 9%, al prezzo di 77 milioni 

di euro, ad Adidas, già sponsor e fornitore tecnico della società. In seguito è stato 

ceduto a quest’ultima un ulteriore  9%, al prezzo di 90 milioni di euro. E’ stato 

infine sottoscritto un debito privato a lungo termine che ha pesato sui bilanci della 

società per circa 30 milioni di euro l’anno, ma già estinto dopo soli 9 anni e mezzo, 

contro i 25 anni previsti dal contratto. E’ da sottolineare che, come nel caso 

dell’Amsterdam Arena, circa il 70% del costo dell’investimento è stato coperto da 

apporti di capitale proprio e non da un debito bancario.                                                                                                              

Recentemente la stessa Allianz è entrata nella compagine societaria del Bayern 

Monaco, rilevando l’8,3% e ottenendo l’allungamento del contratto per i diritti sul 

nome dello stadio fino al 2041 con diritto di opzione. Nonostante la nuova e 

moderna struttura, con un capacità di 69.000 posti, il FC Bayern non ha usato la leva 

dell’aumento del prezzo dei biglietti che continuano a costare circa 20 Euro 

cadauno, cioè pressappoco la metà della Premier League (Tarì, 2011); l’impatto ed i 

risultati in termini di ricavi, tuttavia, sono molto rilevanti ed in consistente aumento 

rispetto all’ Olympiastadion di Monaco (grafico 4). 
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Grafico 4  - Ricavi da matchday Bayern Monaco (milioni€)

 

Il Campionato del Mondo ha, ovviamente, inciso fortemente, sulla scelta delle due 

squadre di Monaco di Baviera e, come visto in precedenza, dello Schalke 04, di 

investire in strutture con logiche di investimento che trascendono l’evento sportivo. 

L’organizzazione di grandi eventi sportivi, viene spesso usata come volano per 

stimolare l’economia di una regione, indipendentemente dall’effettiva opportunità 

economica dell’investimento. Non ci sarebbero altri motivi per spiegare, ad esempio, la 

ristrutturazione del San Nicola di Bari in occasione di Italia ’90: 58.270 posti a sedere, il 

quarto impianto più grosso d’Italia, di fatto, oggi, inutilizzato. Nel caso dei mondiali di 

Germania 2006, invece, il piano di rinnovamento degli impianti è stato oggetto di 

investimenti prevalentemente privati (lo Stato è intervenuto, con alcune eccezioni, per la 

parte infrastrutturale, a corredo degli impianti, lasciando alle squadre la definizione e 

gestione della costruzione); lo stadio è diventato uno dei pilastri del successo dei club, 

garantendo un sostanziale incremento dei ricavi, sia diretti (matchday), sia indiretti 

(pubblicità, sponsor, merchandising). (Tarì D. , 2014) 

 

7. Evoluzione del sistema calcio in Italia 

In seguito alla fondazione del Genoa Cricket and Athletic Club, tra la fine dell’800 e gli 

inizi del ‘900, nacquero altre società sportive finalizzate al gioco del calcio. Tale 

diffusione fu così evidente che si rese indispensabile, al fine organizzare e gestire il 

crescente movimento, la creazione di un organismo federale nazionale, la Federazione 

Italiana Gioco Calcio (1909), che da lì a pochi anni, nel 1913, avrebbe organizzato il 

primo campionato di calcio nazionale. In origine, le società calcistiche non erano altro 
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che associazioni, create dagli stessi giocatori al fine di organizzare le partite, e 

assumevano la forma giuridica delle associazioni non riconosciute, in cui i soci erano 

molto spesso gli stessi giocatori. Le forme di gestione e controllo dei conti, si 

configuravano in rendiconti piuttosto vaghi e poco precisi e l’unica forma di 

documentazione richiesta per iscriversi al campionato nazionale era una copia dello 

statuto. La crescita e l’espansione del movimento calcistico, sia a livello nazionale, che 

a livello europeo, resero tali forme di amministrazione e controllo del tutto inadeguate 

giungendo tra gli anni cinquanta e sessanta, alla configurazione di due figure 

completamente nuove per il mondo del calcio: da un lato l’atleta professionista, che 

rendeva una prestazione in cambio di remunerazione, dall’altra il finanziatore, che 

divenne l’unico membro della compagine associativa. “Il calcio da mero sport si stava 

trasformando in un business e ciò grazie anche all’attività dei Presidenti mecenate, la 

cui logica era investire in una società di calcio per ottenere risultati sportivi che gli 

dessero visibilità per aumentare i profitti dell’azienda di proprietà.” (Vasile, 2012). Si 

faceva sempre più impellente, pertanto, una regolamentazione del sistema calcio, in 

primis da un punto di vista giuridico. Nel 1966, fu compiuto dalla F.I.G.C. un primo ed 

importante passo avanti, attraverso l’emanazione di due provvedimenti che avevano 

come fine ultimo quello di convertire in una vera forma societaria, le associazioni 

sportive che partecipavano ai campionati di serie A e di serie B. Nello specifico, nel 

primo provvedimento datato Settembre 1966, si disponeva che gli organi amministrativi 

e sociali delle associazioni fossero sciolti e riorganizzati secondo i principi di legge che 

regolamentavano le società per azioni. Il secondo provvedimento, datato Dicembre 

1966, disponeva e prescriveva lo “statuto-tipo” da utilizzarsi nelle nuove società. In 

particolare, si disponeva il divieto di distribuire gli utili e, qualora ci fossero stati, questi 

sarebbero dovuti essere investiti per il miglioramento della società sportiva. In sostanza, 

si trattava di società di capitali senza scopo di lucro. Tale misura, tuttavia, si rivelò del 

tutto fallimentare: nel 1980 “il totale del passivo di bilancio aggregato delle società di 

Serie A e B raggiunse i novanta miliardi di Lire”. (Vasile, 2012) 

La Legge 91 del 1981, andò proprio ad intervenire al fine di colmare le lacune 

legislative che avevano generato la situazione di crisi economico-finanziaria appena 

menzionata.  Nel Capo I, essa stabilisce la definizione di atleta professionista, ovverosia 

colui che fornisce : “prestazione a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di 

lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge” (Art.2 Legge 

23 Marzo 1981). Nel Capo II, intervenendo sulla natura e la forma delle società 
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sportive, dispone che solo le società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata, 

avrebbero potuto stipulare accordi con atleti professionisti e, al comma 2, consentiva il 

perseguimento di uno scopo di lucro da parte delle stesse, con il vincolo che i soci 

avrebbero dovuto reinvestire gli eventuali dividendi sul miglioramento della società, 

cercando, in questo modo, di impedire eventuali fini lucrativi personali. Infine, 

l’articolo 16 del medesimo provvedimento legislativo, abolì il cosiddetto “vincolo 

sportivo”, ovverosia quella norma per la quale, anche una volta scaduto il contratto, la 

società sportiva continuava a disporre delle prestazioni del calciatore. Quest’ultimo, 

avrebbe quindi potuto cambiare squadra alla scadenza del contratto, accordandosi 

liberamente con un altro club, il quale avrebbe dovuto riconoscere alla società di 

provenienza una sorta d’indennità decisa in base a determinati parametri. 

Un'altra importante svolta al sistema calcio fu apportata dalla cosiddetta “Sentenza 

Bosman”. Il caso, si riferisce al giocatore Jean Marc Bosman che, in prossimità della 

scadenza del contratto che lo legava  al F.C. Liegi, si accordò con un nuovo club. Nel 

rispetto delle norme vigenti, il F.C. Liegi vincolò il trasferimento di Bosman al 

pagamento di un consistente indennizzo, che, nei fatti, ostacolava in modo decisivo il 

buon fine dell’operazione. Il giocatore, di risposta, si rivolse al Tribunale di Liegi, 

ritenendo che tale richiesta d’indennità violava il trattato di Roma del 1957 

relativamente alle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone tra i Paesi 

dell’U.E.. Nel 1993, la Corte d’Appello di Liegi pose il quesito alla Corte di Giustizia 

della Comunità Europea la quale, con sentenza del 15 Dicembre 1995, prese posizione, 

stabilendo tre principi fondamentali per il sistema calcio: il calciatore è da considerarsi 

esattamente come ogni altro lavoratore e, pertanto, gli va garantita la libera circolazione 

su tutto il territorio dell’Unione Europea, l’illegittimità di ogni vincolo sportivo e  di 

ogni vincolo relativo all’impiego di giocatori stranieri e allo stesso tempo comunitari, 

poiché incompatibile con il trattato ed il principio di libera circolazione delle persone 

promulgato del 1957. Tale sentenza impattò in  modo molto profondo sulle dinamiche 

sportive ed economiche delle società sportive a tal punto che furono necessari 

provvedimenti legislativi d’urgenza, emanati nel 1996. Essi, in sostanza, da un punto di 

vista dell’organizzazione societaria, introdussero due importanti novità: un lato la 

possibilità per le società sportive di perseguire finalità lucrative soggettive, dall’altro la 

possibilità per le società sportive di svolgere, oltre alla principale attività mirata 

all’attività sportiva ed agonistica partecipando in competizioni nazionali ed 
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internazionali, anche attività strumentali e connesse, consentendo, di fatto, la possibilità 

di diversificare i ricavi. 

Gli effetti che la Sentenza Bosman ed i provvedimenti del 1996 ebbero sul sistema del 

calcio italiano e sulle società calcistiche, furono molto importanti.  In primis, il notevole 

aumento in tutte le leghe europee dei giocatori stranieri, purchè comunitari; il diritto per 

un calciatore, in scadenza di contratto, di accordarsi con un altro club, senza che debba 

essere corrisposta alcuna indennità e senza un accordo tra le due società;  la possibilità, 

come già menzionato, per le società sportive, di svolgere attività strumentali e connesse 

a quelle sportive, consentendo una diversificazione delle fonti di ricavo; possibilità per i 

soci/azionisti di distribuire gli utili in forma di dividendo, a condizione che il 10% sia 

destinato allo sviluppo dei settori giovanili; maggior potere contrattuale da parte del 

calciatore. Negli anni a seguire, specie a partire dagli anni 2000, si amplificano le 

difficoltà economico finanziarie delle società calcistiche italiane, i cui conti risentono 

pesantemente dei compensi dei giocatori, difficoltà parzialmente attenuate da 

provvedimenti come la legge “anti insolvenza” e la legge “salva calcio”. La prima 

riguardava la possibilità, per una società calcistica insolvente verso l’erario, di aprire 

una trattativa con l’Agenzia delle Entrate al fine di stabilire tempi e modi del rientro o, 

come nel caso dell’ S.S. Lazio, di rateizzare il debito accumulato. La seconda, che 

suscitò tra l’altro molte polemiche, soprattutto a livello istituzionale europeo, prevedeva 

un’ aggiunta alla Legge n.91 del 1981 dell’articolo 18 bis “Disposizione in materia di 

bilancio”, per merito della quale “Le società sportive previste dalla presente legge 

possono iscrivere in apposito conto, nel primo bilancio da approvare successivamente 

alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive, quali 

oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare 

delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi 

professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si 

avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, 

all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo ". 

Un ultimo, importante, provvedimento in termini di garanzia sulla sostenibilità dei conti 

delle società calcistiche, è da attribuirsi al Fair Play Finanziario, promosso dall’ UEFA 

durante la gestione Platini. Tale provvedimento è stato ritenuto necessario in 

considerazione dell’analisi economico finanziaria dei principali club europei che ha 

posto in luce una situazione di evidente insostenibilità, generata da costi operativi di 

gran lunga superiori ai ricavi. Il fair play finanziario sarà introdotto gradualmente e 
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prevede quattro diverse fasi, ognuna contraddistinta da parametri-obiettivi, finalizzati al 

raggiungimento del pareggio di bilancio e, quindi, alla sostenibilità economica. Le 

verifiche sui conti delle società hanno già iniziato a produrre i primi effetti a partire 

dalla stagione 2014/2015, con i primi club inadempienti già sanzionati Tali sanzioni 

possono avere intensità e modalità differenti: il  divieto di utilizzare nelle coppe europee 

i giocatori acquistati nel corso della stagione sportiva in cui tali competizioni si 

svolgono; mancata elargizione dei premi che la UEFA corrisponde per la partecipazione 

ed il posizionamento in Champions League ed in Europa League e la esclusione dalle 

manifestazioni stesse. 
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2. ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’INDUSTRIA DEL 

CALCIO EUROPEO ED ITALIANO 

 

1. La situazione economico finanziaria del calcio europeo: analisi comparata delle 

prime 5 leghe professionistiche 

 

1.1. Highlights 

Nella stagione 2013-2014, i ricavi totali delle prime 5 leghe professionistiche europee, 

Liga, Ligue 1 , Premier League, Serie A e Bundesliga, ha raggiunto gli 11,3 miliardi di 

euro, per il terzo anno consecutivo in crescita, rappresentando oltre il 55% del totale del 

calcio europeo, che genera oltre 20 miliardi di euro di ricavi.  Con una aumento del 

32%, pari a circa 1,03 miliardi di euro, ed un valore complessivo di 3,9 miliardi di euro, 

la Premier League si conferma la lega di calcio professionistico con i ricavi più alti a 

livello europeo. Un fattore certamente incidente e distintivo è sicuramente rappresentato 

dai diritti da broadcasting più alti, per il campionato inglese, di oltre 171 milioni di di 

euro rispetto ai club della Liga, di 405 milioni di euro rispetto alle Serie A e di circa 606 

milioni di euro rispetto alla Ligue 1.  

Si consolida inoltre la posizione della Bundesliga, con un aumento del 13% dei ricavi 

complessivi rispetto alla stagione precedente, pari a 257 milioni di euro, raggiungendo il 

valore di 2,3 miliardi di euro. La voce di ricavi più rilevante è, anche in questa 

circostanza, quella relativa ai ricavi da broadcasting, che hanno beneficiato del nuovo 

accordo collettivo. Tuttavia, si ritiene necessario specificare che tale voce di ricavo 

rappresenta il valore più basso, in assoluto, tra le 5 leghe prese in esame.   

Per quanto riguarda la Liga, i ricavi sono cresciuti complessivamente di 65 milioni di 

euro, circa il 3% rispetto alla stagione precedente. Espansione che, anche grazie ai 

risultati ottenuti in campo internazionale, soprattutto, con la finale di Uefa Champions 

League, è guidata dalle due società di Madrid, Real ed Atletico. Questa peculiarità è 

dimostrata dal fatto che i ricavi aggregati degli altri 18 club spagnoli, hanno mostrato 

una variazione negativa rispetto alla stagione precedente. E’ importante rilevare, inoltre, 

l’annuncio, posto in essere dal ministero dello sport spagnolo, di Maggio 2015, in cui si 

imponeva, tramite decreto governativo, l’obbligo di contrattare e vendere i diritti da 

broadcasting nazionali in maniera collettiva. Questo nuovo elemento di discontinuità 
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rispetto al recente passato, dovrebbe, secondo le stime della Liga e del ministero, 

consentire un aumento, nei prossimi anni, dei diritti da broadcasting di oltre 1 miliardo 

di euro. 

 Considerando la Serie A italiana, la crescita nella stagione 2013-2014 rispetto al 

periodo precedente, è stata piuttosto bassa, pari a 22 milioni di euro, raggiungendo il 

valore totale di 1,7 miliardi di euro, con una variazione rispetto alla stagione precedente 

di appena l’ 1%. Tale valore è da imputarsi principalmente al forte impatto che i ricavi 

da broadcasting hanno sulle performance delle società italiane, che, nella stagione 

2013-2014, hanno ottenuto, nelle manifestazioni internazionali UEFA, risultati sportivi 

deludenti.  

I ricavi totali della Ligue 1 sono cresciuti complessivamente di 201 milioni di euro, con 

una variazione positiva rispetto alla stagione precedente del 15% ed un valore totale che 

raggiunge 1,5 miliardi di euro. Tale aumento è da attribuirsi alla crescita della Paris 

Saint-Germain e del Monaco, che hanno fatto registrare performance economiche in 

deciso aumento, guidate dall’espansione dei ricavi commerciali. 

Grafico 1 – Valore aggregato dei ricavi delle 5 principali leghe professionistiche europee, stagione 2013-2012 (miliardi di €) – 

Rielaborazione da (Deloitte, Annual Review of Football Finance, 2015)

 

Grafico 2 – Variazione dei ricavi rispetto alla stagione 2012-2013 – Rielaborazione da (Deloitte, Annual Review of Football 

Finance, 2015) 
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Interessante, come riportato dall’Annual Football Review of Finance 2015, il cambio di 

tendenza anche nel rapporto tra fatturato e totale degli stipendi. Per la prima volta dalla 

stagione 2006-2007 infatti, ognuna delle 5 principali leghe ha fatto registrare un valore 

inferiore al 70%, mentre, il valore rapporto aggregato, registra un valore pari al 59%, il 

più basso dalla stagione 1999-2000.   

1.2. Premier League 

La Premier League rappresenta certamente il benchmark di riferimento più importante, 

in primis per la capacità di esportare il proprio prodotto in tutto il mondo, come è ben 

testimoniato dalla vendita dei diritti broadcasting che, per il triennio 2016-2019, 

raggiungono il valore record di 7 miliardi di euro. La crescita di oltre 1,03, pari al 32% 

rispetto alla stagione precedente, infatti, è generata per oltre il 70% dai ricavi da 

broadcasting che, complessivamente, sono cresciti del 48%, raggiungendo il valore di 

797 milioni di euro. In crescita anche i ricavi commerciali, che si espandono del 18%, 

pari a 189 milioni di euro, raggiungendo il valore di 1,2 miliardi di euro, avvicinandosi 

al valore generato dalla Bundesliga nella stessa voce di ricavo. Lo sviluppo dei proventi 

commerciali è riscontrabile prima di tutto negli accordi stipulati recentemente da alcuni 

top team inglesi. Si citano, a titolo esemplificativo, le sponsorship tra Manchester 

United e Chevrolet, tra Tottenham ed AIA e tra Arsenal e Puma. Analizzando il trend di 

crescita e gli sviluppi del mercato inglese, è possibile ipotizzare un sorpasso della 

Premier League rispetto alla Bundesliga già a partire dalla stagione 2014-2015. 

In aumento anche la presenza di tifosi negli stadi inglesi, che cresce del 2% 

raggiungendo il valore record di 96% di saturazione media, pari a 36.691 presenze 

medie per partita. Tale risultato ha contribuito in modo importante alla crescita dei 

ricavi da matchday, in espansione di 43,5 milioni di euro, con una variazione positiva 

del 5% rispetto alla stagione 2012-2013.  Il nuovo accordo sui diritti da broadcasting, la 

capacità di espandere in modo sensibile i proventi di natura commerciale e livelli di 

saturazione degli stadi molto elevati, rendono la leadership della Premier League a 

livello europeo ancora per molti anni solida e inavvicinabile per risultati economici. 

1.3. Bundesliga 

Da un punto di vista strettamente sportivo, la stagione 2013-2014 è stata certamente 

ricca di grandi successi per il calcio tedesco, con il successo della nazionale in Coppa 

del Mondo in Brasile. Lontano dal campo, si registra l’ottavo aumento dei ricavi totali, 
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con una crescita del 13% rispetto alla stagione 2012-2013 ed un valore complessivo di 

2,3 miliardi di euro. La voce di ricavo principale e di maggiore impatto, pari al 47% del 

totale dei ricavi, è quella relativa ai proventi di natura commerciale,  trascinati dalle 

sponsorship, che crescono di 147 milioni di euro, variando positivamente del 16% 

rispetto alla stagione precedente ed incidendo per il 60% sul tasso di crescita 2013-

2014. A titolo esemplificativo, si riportano gli accordi commerciali tra Bayern Monaco 

ed Allianz e tra Borussia Dortmund ed Evonik Industries. Rilevante anche l’impatto del 

nuovo accordo sui diritti da broadcasting che, tra la Bundesliga 1 e la Bundesliga 2, 

genererà un valore collettivo di 628 milioni di euro per stagione, il 52% in più rispetto 

all’accordo precedente, ciò nonostante, il valore dei ricavi da broadcasting resta il più 

basso tra tutte le principali 5 leghe professionistiche europee. La presenza negli stadi si 

conferma la più alta a livello europeo, uguale a 42.600 presenze medie per partita, ed 

una saturazione media di oltre il 90%, che contribuisce all’aumento dei ricavi da 

matchday, che crescono di 13 milioni di euro, variando positivamente rispetto alla 

stagione precedente, del 3%. Tuttavia, nonostante, uno sfruttamento degli stadi così 

importante, il valore dei ricavi da matchday resta, in termini assoluti,  del 30% inferiore 

rispetto a quanto ottenuto dalla Premier League. 

1.4. Liga 

Da un punto di vista sportivo, la stagione 2013-2014 ha visto, ad opera dell’Atletico 

Madrid, interrompersi il duopolio di Real Madrid e Barcellona che aveva caratterizzato 

la Liga negli ultimi anni, che oltre ad aver vinto il campionato spagnolo, è arrivata, 

sfiorando il successo, in finale di Uefa Champions League, contro proprio i “cugini” del 

Real. Nonostante questo però, considerando i valori fuori dal campo, il dominio di 

Barcellona e Real Madrid continua da un punto di vista economico-finanziario. I due 

club, infatti, in misura aggregata, contribuiscono per oltre il 50% al valore di ricavo 

totale generato dalla lega spagnola. Complessivamente, la Liga, nella stagione 2013-

2014, ha fatto registrare un valore di ricavi complessivi pari a 1,93 miliardi di euro, in 

espansione di 65 milioni di euro (+3%) rispetto alla stagione 2012-2013. L’aumento è 

principalmente imputabile alle performance economiche delle due società di Madrid, 

con gli altri 18 club che hanno presentato risultati economici negativi rispetto alla 

stagione precedente. Barcellona e Real Madrid, come già menzionato, restano i due club 

trainanti sotto un punto di vista economico, dell’intera Liga. I ricavi di entrambi i club, 

come ci sarà modo di approfondire in seguito, superano entrambi la soglia dei 500 
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milioni di euro, un valore sensibilmente più alto della terza squadra di Spagna, 

l’Atletico Madrid, che si ferma a quota 170 milioni di euro e una media di 47 milioni di 

euro per i rimanenti 17 club. Questo dimostra la grande polarizzazione del calcio 

spagnolo, con 2 società, 3 se consideriamo l’eccezionale stagione dell’Atletico Madrid, 

trainanti, da tanti anni, sia sotto un punto di vista sportivo ma, soprattutto, da un punto 

di vista economico. A modo di vedere di chi scrive, questo aspetto è da considerarsi un 

punto di debolezza poiché manifesta una certa incapacità, per il calcio spagnolo, di 

crescita sistemica. Il totale dei ricavi da broadcasting, sono cresciuti di oltre 40 milioni 

di euro, con una variazione positiva del 4% ed un’incidenza sul totale dei ricavi del 

49%. Tale espansione è tuttavia da attribuirsi, per una misura pari a 30 milioni di euro, 

all’aumento dei proventi UEFA da diritti broadcasting dovuti alle performance sportive 

dei due principali club. Da un punto di vista della distribuzione dei diritti nazionali, 

l’attuale sistema di ripartizione porta al risultato che i ricavi da broadcasting di 

Barcellona e Real Madrid siano mediamente 7 volte superiori rispetto agli altri club 

della Liga. Anche e soprattutto per questo motivo, a maggio 2015 il ministero dello 

sport spagnolo ha emanato un decreto con il quale si introduce il principio della 

contrattazione a base collettiva per quanto riguarda la stipula degli accordi dei proventi 

da diritti broadcasting. L’auspicio, oltre a consentire un avvicinamento tra le 

potenzialità economiche dei diversi club, è quello di aumentare del 40% il valore 

dell’accordo vigente. In particolare, il decreto governativo, impone che i ricavi generati 

dalla vendita dei diritti broadcasting, siano per il 90% distribuiti tra i club della Liga, 

per il 50% in misura equivalente, per il 25% ripartiti in base alle performance sportive 

degli ultimi 5 anni e per il rimanente 25% distribuiti calcolando fattori, comprese le 

presenze medie allo stadio durante i matchday. Trattando quest’ultimi, i dati mostrano 

un calo del 3%, pari a 14 milioni di euro, rispetto alla stagione 2012-2013, diminuzione 

provata principalmente dall’incapacità di creare una “matchday experience” e dalla 

situazione macroeconomica spagnola.  I ricavi commerciali, viceversa, crescono del 7%, 

pari a 39 milioni di euro e, a conferma di quanto già descritto in precedenza, a tale 

espansione hanno contribuito Real Madrid e Barcellona, in misura pari al 70%. 

1.5. Serie A 

La crescita della Serie A italiana (di cui si tratterà più approfonditamente in seguito) si 

attesta in misura molto lieve, circa 22 milioni di euro, pari all’1%, rispetto alla stagione 

2012-2013. Tale risultato si deve sostanzialmente al calo dei ricavi da broadcasting che 
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scendono di 5 milioni di euro, pari circa all’1%, rispetto alla stagione precedente, 

raggiungendo il valore totale 1,001 miliardi di euro, risultando ancora essere la voce di 

ricavo più importante, incidendo per il 59% sul totale del fatturato complessivamente 

generato dalla Serie A; si tratta, per tale tipologia di provento, dell’impatto più elevato 

sui ricavi totali, nelle 5 principali leghe analizzate e il secondo valore in termini assoluti 

dopo la Premier League. Nel 2014, inoltre, è stato sottoscritto un nuovo accordo con 

Infront Sports & Media, per la gestione dei diritti da broadcasting, per un valore 

minimo di 990 milioni di euro all’anno per un periodo di 6 anni che terminerà, quindi, 

nel 2020-2021. In crescita i ricavi da matchday, guidati dai top club. L’aumento è stato 

pari a 9 milioni di euro, con una variazione positiva del 5%, raggiungendo il valore di 

190 milioni di euro. I bassi ricavi da matchday, meno della metà di quanto generato 

dalla Liga spagnola, restano uno dei problemi del calcio italiano, causati da una scarsa 

attenzione alla “matchday experience”. La grande maggioranza dei club italiani gioca 

ancora in impianti di proprietà comunale, con l’eccezione di Juventus. La presenza 

media negli stadi nella stagione 2012-2013 è stata pari a 23.011. La mancanza di 

proprietà ed investimenti adeguati negli stadi sta avendo un impatto molto rilevante 

sulle performance economiche, con i club incapaci di adottare idonee politiche di prezzo 

e strategie finalizzate ad offrire adeguati servizi hospitality e la diffusa convinzione che 

l’attuale matchday experience non sia in grado né di possedere sufficiente appeal per 

attirare investimenti commerciali né, da un punto di vista del target di consumo, attirare 

famiglie alle partite. Negli ultimi tempi alcune squadre tra cui Milan, Inter, Napoli, 

Roma e Fiorentina, hanno annunciato di voler investire al fine di ristrutturare o costruire 

ex novo impianti all’altezza, in grado di stimolare positivamente la crescita dei ricavi da 

matchday e dei proventi commerciali. Quest’ultimi, fanno registrare un aumento globale 

di 18 milioni di euro, pari ad una variazione positiva dell’8% rispetto alla stagione 

2012-2013 e raggiungendo il valore di 508 milioni di euro complessivi. Tale ammontare 

è il più basso tra le 5 leghe professionistiche analizzate, circa 90 milioni di euro 

inferiore rispetto a quanto ottenuto dalla Liga spagnola. E’ indubbio che i ricavi 

commerciali, come appena descritto, abbiano un legame a doppio filo con la capacità di 

creare un’adeguata “matchday experience”, il cui sviluppo diventa quando mai 

strategico e vitale per il calcio italiano.  
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1.6. Ligue 1 

Il totale dei ricavi aggregati complessivi per la lega francese è stato pari a 1,5 milioni, in 

crescita di 201 milioni di euro, rispetto alla stagione 2012-2013, ed una variazione 

positiva del 15%. Tale espansione è guidata in primis dalle performance economiche del 

Paris Saint Germain, il cui fatturato totale è cresciuto di 75 milioni di euro. La crescita è 

stimolata principalmente dai ricavi commerciali che crescono di ben 223 milioni di 

euro, variando positivamente del 42%, con un impatto anche qui molto rilevante di Paris 

Saint Germain e Monaco. I ricavi da broadcasting scendono di 27 milioni di euro, circa 

il 4%, rispetto alla stagione precedente, principalmente a causa dell’uscita precoce del 

Lione in Uefa Champions League. La stagione 2013-2014 è stata la seconda 

dall’introduzione del nuovo accordo sui diritti nazionali da broadcasting , ma si fa 

rilevare come le nuove collaborazioni con i media nazionali, strette dalla LFP, 

porteranno ad un aumento del 20% annuo a partire dalla stagione 2016-2017.  

I ricavi da matchday aumentano lievemente, circa 5 milioni di euro rispetto alla stagione 

precedente, con un aumento del 4%.  La crescita di tale voce di ricavo, pari a 63 milioni 

di euro, del Paris Saint Germain, rappresenta il 44% dei totali 144 milioni raggiunto 

dalla Ligue 1, con una saturazione del Parco dei Principi, di oltre il 95% per i match 

casalinghi. La presenza media, negli stadi della Ligue 1, è in espansione per il secondo 

anno consecutivo, con un valore di 21.000 ed un aumento del 10% rispetto alla stagione 

2012-2013. Tali valori sono dovuti principalmente, causa organizzazione degli Europei 

2016, alla ristrutturazione dello stadio dell’Olympic Marsiglia e del Bordeaux ed alla 

costruzione del nuovo Allianz Riviera stadium a Nizza, in grado di offrire un’elevata 

matchday experience. Sfruttando le risorse destinate all’organizzazione della 

competizione continentale, sono molti gli impianti in corso di ristrutturazione e questo 

farebbe ipotizzare un aumento nei prossimi anni sia della frequenza media degli stadi 

sia, conseguentemente un aumento dei ricavi da matchday e, più indirettamente, dei 

ricavi commerciali, riducendo l’impatto dei ricavi da broadcasting.  
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Grafico 3 – Composizione dei ricavi per le prime 5 leghe europee 2013-2014 (€milioni) – Rielaborazione da (Deloitte, Annual 

Review of Football Finance, 2015)

 

Grafico 4 – Incidenza ricavi da match day su totale ricavi – Rielaborazione da (Deloitte, Annual Review of Football Finance, 2015)

 

Grafico 5 – Frequenza media negli stadi per le 5 principali leghe – 1996/97 e da 2004-2005 a 2013-2014 (in migliaia)
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2.  Confronto con le leghe professionistiche americane 

Si reputa interessante effettuare, inoltre, una breve analisi comparata tra le principali 

leghe professionistiche di calcio europeo ed il benchmark internazionale  di riferimento, 

cioè le quattro principali leghe professionistiche americane (NFL, MLB, NBA, NHL), 

sia per quanto riguarda le performance in termini di ricavi medi per società che, nello 

specifico, per i proventi derivanti da matchday. Tutte le quattro maggiori leghe rivelano 

la stabilità della maggior parte delle franchigie. Nessuna squadra delle "big four" ha 

collassato, in senso finanziario, negli ultimi decenni, nonostante qualcuna di esse abbia 

traslocato da una città all'altra. Da tener presente che, in tempi più lontani, molte 

franchigie hanno generato dissesti economici, ma, da quando le quattro grandi leghe si 

sono stabilizzate, tale evento è diventato sempre più una rarità. 

Le maggiori leghe nordamericane sono differenti rispetto al sistema di sport 

professionistico europeo, hanno subito nel corso degli anni meno dissesti economici 

rispetto ad altre leghe, per merito di alcune differenze strutturali: il controllo dei salari 

massimi (salary cap) e la mancanza di un sistema di promozioni e retrocessioni. Le 

stesse squadre, infatti, competono ogni anno e le peggiori squadre non vengono 

retrocesse in un secondo livello. Anzi, le peggiori squadre vengono, in un certo senso, 

"ricompensate", con una scelta prioritaria ai draft, il sistema con cui i migliori prospetti 

passano al professionismo dal college. Una riflessione interessante si pone 

sull’incidenza dei ricavi da matchday sulle performance economiche delle società. Ad 

eccezione della Bundesliga, prima tra le leghe professionistiche europee, che si colloca 

al terzo posto con il 21% di incidenza media di ricavi da matchday sul fatturato 

aggregato globale, troviamo, nei primi 5 posti (Grafico 7), le 4 leghe americane. E’ 

rilevante notare, inoltre, come il 90% degli impianti sportivi utilizzati negli sport 

americani siano di proprietà delle franchigie e che, solo per menzionare un esempio, 

nella NBA, solo negli ultimi anni, sono stati 14 gli impianti ristrutturati profondamenti o 

costruiti ex novo, mentre altri due saranno ultimati nei prossimi anni. Pare evidente una 

correlazione tra l’investimento in impianti sportivi di proprietà moderni, e adatti a 

favorire un’ elevata matchday experience, e l’alta incidenza dei ricavi da matchday sul 

fatturato totale. 
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Grafico 6 – Fatturato medio per società 2013 (milioni€) – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015)

 

Grafico 7 – Incidenza ricavi medi da matchday per società – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 
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costituiti da ricavi derivanti da proventi commerciali, da ricavi da matchday, da ricavi 

da broadcasting, da contributi in conto esercizio e da ricavi diversi. I costi operativi 

comprendono costi per servizi, costi per godimento di beni di terzi, costo del lavoro e 

altri oneri diversi di gestione. 

Tabella 1 – Risultati di sintesi 2009-2014 Serie A - – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Tabella 2 – Valore della produzione 2009-2014 - – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

Valore della produzione 2009-2014 Serie A (milioni€) 

Ricavi di vendita 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Ricavi da matchday 227 208 186 190 192 

Ricavi commerciali 310 318 344 341 344 

Ricavi da broadcasting 999 931 913 987 987 

Contributi in conto esercizio 30 24 23 35 26 

Ricavi diversi e altri proventi 148 193 252 286 307 

Totale ricavi di vendita  1.714 1.674 1.718   1.840 1.856 

Plusvalenze per cessione giocatori 383 357 428 468 443 

Totale valore della produzione 2.097 2.031 2.146 2.308 2.299 

 

Da un punto di vista delle performance economiche, il calcio italiano si potrebbe 

definire in una fase di consolidamento, seppur con evidenti fragilità. La crescita 

(+8,5%) del valore della produzione nel quinquennio preso in esame, infatti, si basa 

essenzialmente sull’espansione delle plusvalenze per cessione giocatori, che mostrano 

una variazione positiva del 24%. In diminuzione risultano i ricavi da matchday (-18%), 

che passano dai 227 milioni di euro della stagione 2009-2010, ai 192 milioni di euro del 

2013-2014. I ricavi commerciali restano sostanzialmente stabili, con una crescita di 34 

milioni di euro in cinque anni, passando dai 310 milioni della stagione 2009-2010 ai 

334 milioni di euro della stagione 2013-2014. Le due voci di ricavo, appena analizzate, 

Risultati di sintesi 2009-2014 Serie A (milioni€) 

  09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Valore della produzione 2.097 2.031 2.146 2.308 2.299 

Costi operativi 1.833 1.823 1.854 1.927 1.902 

EBITDA 264 208 292 381 397 

Ammortamenti e svalutazioni 436 483 523 546 537 

EBIT -172 -275 -231 -165 -140 

Proventi e oneri straordinari finanziari 16 -6 -40 -12 -11 

EBT -156 -281 -271 -177 -151 

Imposte 40 19 10 25 35 

Risultato Netto -196 -300 -281 -202 -186 
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mostrano, con un’incidenza sul valore della produzione per entrambe mai superiore al 

18%, l’incapacità del calcio italiano da un lato di garantire strutture adeguate a creare 

una qualitativa matchday experience, dall’altro, che l’inadeguatezza degli stadi rende 

molto difficile un’espansione dei ricavi commerciali. Tali voci di ricavo, come 

analizzato in precedenza, rappresentano, viceversa, pilastri economici su cui altre leghe 

europee, come Premier League e Bundesliga, poggiano il proprio sviluppo. La 

dipendenza dagli introiti generati dalle plusvalenze per cessione giocatori, +60 milioni 

di euro (+15%) e, soprattutto dai ricavi da broadcasting, che pur si mostrano il lieve 

calo (-2%), che, in forma aggregata, incidono per quasi il 50% sul valore della 

produzione totale, espongono il sistema calcio italiano ed un’eccessiva dipendenza dalle 

prestazioni sportive;  “questa correlazione, mai stata così forte, tenderà a crescere 

poiché le principali fonti di ricavi (TV e commerciali) sono sempre più condizionate dal 

risultato sportivo, soprattutto per quei club che ambiscono a partecipare alle 

competizioni UEFA. Citando un solo esempio, la partecipazione alla Champions 

League può portare in media un contributo sui ricavi del club di oltre 50 milioni di euro. 

Tale competizione può generare dunque una volatilità sui ricavi annui del 20% circa, 

visto che i club italiani che si contendono tale partecipazione negli ultimi 5 anni hanno 

avuto in media ricavi per circa 220 milioni di euro.” (ReportCalcio 2015, Pwc). Le 

debolezza del sistema calcio italiano, e soprattutto dalla serie A, è mostrata dalla perdita 

aggregata di 186 milioni di euro, un valore significativo, nonostante l’aumento del 

valore della produzione, che ha risentito dell’aumento degli ammortamenti e 

svalutazioni del 4,6%. E’ chiaro come, al fine di perseguire migliori obiettivi reddituali 

sia necessario agire con più vigore,sulle leve della differenziazione delle entrate (basate 

finora in misura prevalente su diritti media e plusvalenze da cessione calciatori) e 

dell’ulteriore contenimento dell’incidenza dei costi imputabili al personale tesserato.  
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Grafico 8 – Ripartizioni delle voci di ricavo sul valore della produzione – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

 

Approfondendo la composizione e l’evoluzione dell’attivo, si nota una sostanziale 

stabilizzazione dei diritti pluriennali da prestazione calciatori, il cui valore, nelle ultime 

cinque stagioni, è oscillato tra 1.062,5 milioni di euro della stagione 2009-2010, al 

1.121 milioni di euro della stagione 2013-2014. In espansione l’attivo circolante, che 

passa da 1,045 miliardi di euro della stagione 2012-2013, a 1,442 miliardi euro della 

stagione 2013-2014, incidendo per circa il 40% sul totale delle attività medie. In crescita 

anche le altri immobilizzazioni, che comprendono sia valori riferibili ad 

immobilizzazioni materiali che immateriali che finanziarie, che per la prima volta 

superano il miliardo di euro, giungendo, nella stagione 2013-2014 al valore di 1,014 

miliardi di euro. Nel complesso, le attività medie sono cresciute, nella stagione 2013-

2014, di 451 milioni di euro. 

Tabella 3 – Evoluzione e struttura dell’attivo - – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

Evoluzione della struttura patrimoniale: attivo 

Attività medie(milioni€) 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 1.062,5 1.023,2 1.198,6 1.105,7 1.121,6 

Altre Immobilizzazioni 681,8 907,9 930,0 968,9 1.014,3 

Attivo circolante 1.103,5 1.121,5 1.305,9 1.045,6 1.442,0 

Altre attività 187,9 35,4 36,2 42,4 35,1 

Totale Attività Medie 3.035,7 3.088,0 3.470,7 3.162,6 3.613,0 
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Grafico 8 – ripartizione totale attività 2013-2014 – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

 

Tabella 4 – Evoluzione e struttura del passivo – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

Evoluzione della struttura patrimoniale: passivo 

Passività medie(milioni€) 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Patrimonio Netto 354,1 150,3 208,4 254,1 197,9 

Fondo rischi e TFR 134,0 120,1 122,0 121,2 123,8 

Debiti 2.332,0 2.658,7 2.892,3 2.946,7 3.093,3 

Altre passività 215,6 158,9 248,0 200,6 197,9 

Totale Passività Medie 3.035,7 3.088,0 3.470,7 3.522,6 3.612,9 

 

Considerando la situazione patrimoniale-finanziaria dei club di Serie A (tabella 4), si 

rilevano segnali che esprimono carenze in termini di liquidità. In primis, l’aumento dei 

debiti, cresciuti di 761 milioni di euro dalla stagione 2009-2010, e giunti al valore di 

3,093 miliardi di € nella stagione 2013-2014, che incidono per l’85% sul totale del 

passivo di stato patrimoniale. Un focus è da destinarsi all’aumento dei debiti finanziari 

(tabella 5): si è passati dai 947,1 milioni di euro della stagione 2012-2013 a 1,129 

miliardi di euro della stagione 2013-2014, circa il 37% del totale (tabella 6), che, 

associato, al calo del patrimonio netto, che passa dai 254,1 milioni di euro del 2012-

2013, ai 197,9 milioni di euro (-22,1%) porterebbe direttamente all’ipotesi di interventi 

di finanziamento delle società sempre più fondati su prestiti che su ricapitalizzazioni. In 

crescita,  anche i debiti tributari e previdenziali, che salgono del 4,4% e quelli verso 

società correlate, in aumento del 7,5%. In calo anche l’equity ratio, e cioè il rapporto fra 

patrimonio netto e totale attività che passa dal 7,2% nel 2012-2013,  al  5,5% nel 2013-

2014: tale diminuzione, correlata all’aumento dei debiti, in particolari quelli di natura 

finanziaria, evidenziano una sempre minore indipendenza patrimoniale e, viceversa, una 

sempre maggiore dipendenza da capitale di terzi. Indicatori e valori che esprimono la 

debolezza e la fragilità di un sistema in grave tensione economico finanziaria: da un 
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lato, sotto il profilo economico, i club di serie A mostrano difficoltà nel programmare 

investimenti mirati alla diversificazione dei ricavi, ancora troppo soggetti ai ricavi da 

broadcasting e dalle plusvalenze da cessione giocatori, dall’altro, si manifesta una 

sempre crescente debolezza da un punto di vista dell’indipendenza patrimoniale della 

società che ricorrono sempre più spesso a finanziamenti da capitale di terzi. 

Grafico 9 – ripartizione totale passività 2013-2014 – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

 

Tabella 5 – Composizione ed evoluzione dei debiti – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 

Composizione ed evoluzione dei debiti 

€ Migliaia 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Debiti finanziari 619.058 928.115 933.285 947.066 1.129.326 

Debiti commerciali 343.070 423.707 408.100 489.460 490.447 

Debiti tributari/previdenziali 232.170 224.352 242.707 250.720 261.805 

Debiti verso enti settore specifico 291.352 561.342 676.759 683.707 663.007 

Debiti verso società del gruppo/correlate 158.702 41.217 98.340 95.304 102.427 

Altri debiti 687.679 479.989 533.137 480.311 446.240 

Totale debiti 2.332.031 2.658.722 2.892.328 2.946.568 3.093.252 
 

Grafico 10 – Incidenza debiti finanziari su totale indebitamento – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 
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3.2. La situazione degli stadi in Italia 

Considerando la stagione 2013-2014 e le 4 leghe di calcio professionistico in Italia ed 

approfondendo l’asset stadio, notiamo come, tra le 106 strutture presenti, 16 in Serie A, 

22 in serie B, 33 in Lega Pro prima divisione e 35 in Lega Pro seconda divisione, solo 2 

possono realmente ritenersi di proprietà della società che vi ci gioca: lo Juventus 

Stadium di Torino ed il Friuli di Udine, la cui inaugurazione, dopo i lavori di 

ristrutturazione, è prevista per Gennaio 2016. Un’altra realtà, il Mapei Stadium di 

Reggio Emilia, non è direttamente ascrivibile tra gli asset di appartenenza del club in 

quanto di proprietà di una società collegata e controllante, la Mapei S.p.a.  Possiamo, in 

sintesi, affermare, come 3 stadi, in tutto il panorama calcistico professionistico italiano, 

non siano di proprietà pubblica.  L’età media degli stadi di serie A è di 61 anni e sono 

solo 3 gli stadi costruiti dal 1990 ad oggi, mentre 10 (pari a 62%) sono gli impianti 

inaugurati prima del 1960. La capienza media è di 39.665. 

Tabelle 6 – situazione stadi Serie A stagione 2014-2015 

Nome Città Club Capacità Inaugurazione Altri interventi Proprietà 

San Siro Milano Milan, Inter 80.018 1926 1955;1990 Comunale 

Olimpico Roma Roma, Lazio 72.698 1930 1990;2008 Comunale 

San Paolo Napoli Napoli 60.240 1959 1979;1989;2010 Comunale 

Artemio Franchi Firenze Fiorentina 47.300 1931   Comunale 

Friuli Udine Udinese 41.652 1971 2015 

Udinese Calcio 

S.p.a 

Juventus Stadium Torino Juventus 41.675 2011   Juventus F.C. S.p.a 

Ennio Tardini Parma Parma 27.906 1923 1990;1993 Comunale 

M.Antonio Bentegodi Verona 

Hellas 

Verona, 

Chievo 

Verona 

39.211 1963   Comunale 

Renzo Barbera Palermo Palermo 36.349 1932 1989 Comunale 

Luigi Ferraris Genova 

Genoa, 

Sampdoria 36.348 1911 1932; 1989 Comunale 

Olimpico Torino Torino 28.140 1933 2006 Comunale 

Atleti Azzurri d'Italia Bergamo Atalanta 24.726 1928 2015 Comunale 

Mapei Stadium ReggioEmilia Sassuolo 23.717 1995 2004;2008 Mapei S.p.a 

Carlo Castellani Empoli Empoli 16.800 1965   Comunale 

Sant'Elia Cagliari Cagliari 16.000 1970 1989;2013;2014 Comunale 

Manuzzi Cesena Cesena 23.860 1957 1988;2011 Comunale 

 

6 stadi su 16 vedono la presenza della pista d’atletica e solo il 28% degli spalti presenta 

copertura. Da un punto di vista della polifunzionalità, 11 stadi su 16 presentano utilizzi 

dell’impianto anche per eventi diversi dalla partita di calcio, 12 su 16 presentano Sky 
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Box, 9 dispongono di aree hospitality e 10 su 16 vedono una parte dell’impianto 

attrezzato per attività commerciali. Analizzando il rendimento dell’asset stadio, delle 20 

società di Serie A, notiamo come, nella stagione 2013-2014, ultimo esercizio di cui 

possiamo disporre bilanci e valori completi, l’unico stadio completamente di proprietà, 

lo Juventus Stadium, si posiziona nettamente al primo posto, sia per saturazione, pari al 

92% (grafico 11), sia per ricavo per spettatore, pari a 1.179 euro (grafico 12).  Giusto 

per fornire un termine di paragone, la seconda società in questa speciale graduatoria, la 

Fiorentina, ha generato al Franchi una saturazione del 67,7%, circa 25 punti percentuali 

inferiore rispetto allo Juventus Stadium, ed un ricavo per spettatore pari a 609 euro. 

Senza dubbio, la variabile legata ai risultati sportivi ha inciso sulla saturazione dello 

Juventus Stadium ma è altrettanto innegabile l’impatto che una struttura moderna, in 

grado di offrire un’adeguata matchday experience, abbia apportato sulla capacità della 

Juventus di attirare tifosi e di quanto, i servizi aggiuntivi che lo stadio offre e di cui si 

tratterrà in seguito, abbiano influito sulla capacità di resa di ogni singolo spettatore, con 

un ricavo per spettatore di 460 euro superiore rispetto al Milan, seconda in questa 

speciale classifica.  

Grafico 11 – Saturazione stadi di Serie A 2013-2014 – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 
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Grafico 12 – Ricavo per spettatore Serie A stagione 2013-2014 – Rielaborazione da Report Calcio (Pwc, 2015) 
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escludendo proventi derivanti dai trasferimenti di cartellini di tesserati, imposte sul 

valore aggiunto e altri oneri fiscali di vendita. La stagione calcistica tenuta in analisi è la 

2013/2014 anche se verranno riferiti confronti, ove ritenuti salienti, con le stagioni 

precedenti.  Infine, è da considerarsi l’incidenza che la variabile “sportiva” può avere 

sulle fonti di ricavo, siano essi diritti da broadcasting, da matchday e commerciali.  

4.2. Una panoramica generale 

La stagione 2013-2014 ha visto la crescita aggregata dei ricavi del principali 20 Club 

europei, arrivando al valore di 6.161 milioni di euro ed una crescita del 14% rispetto 

alla stagione precedente. E’ interessante evidenziare, inoltre, come, in aggregato, i 

proventi generati da matchday abbiano subito un calo, raggiungendo un’incidenza sul 

fatturato pari al 19,8%, rispetto al 21,85% della stagione 2012-2013, dato ancora più 

evidente, rispetto all’oltre 30% della stagione 2004-2005.  A conferma di tale dato, si 

rileva come 14 dei 20 Club analizzati abbiano visto un calo percentuale dell’impatto dei 

ricavi da matchday sul fatturato totale e solo due club abbiano, in controtendenza, 

manifestato un aumento di tale incidenza. Viceversa, i ricavi commerciali restano stabili 

ed i diritti broadcasting hanno raggiunto il livello più alto di sempre, con un’incidenza, 

rispettivamente, del 41,06% e del 39,1%. Decisivo, per la crescita dei diritti da 

broadcasting delle squadre inglesi, il recente accordo per i diritti televisivi della Premier 

League, che hanno impattato in maniera molto importante sul fatturato, come dimostra 

la presenza di molti club inglesi all’interno di tale graduatoria.  

Grafico 12 - Incidenza su fatturato aggregato primi 20 Club europei stagione 2013-2014- Rielaborazione da (Deloitte, Football 

Money League , 2015) 
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Grafico 13 - Incidenza su fatturato aggregato primi 20 Club europei stagione 2012-2013- Rielaborazione da (Deloitte, Football 

Money League , 2015) 

 

4.3. Focus per Club 

Grafico 14 – Fatturato per fonte di ricavo (milioni€)- Rielaborazione da (Deloitte, Football Money League , 2015) 
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A seguire troviamo il Manchester United, in decisa crescita in termini di ricavi, pari a 

518 milioni di euro, +24% rispetto alla stagione 2012-2013, principalmente grazie 

all’aumento dei ricavi commerciali che hanno beneficiato delle nuove politiche legate 

alle regional partnership ed ai ricavi da broadcasting, in crescita del 34%, sospinti dal 

nuovo contratto sottoscritto dalla Premier League. In lieve diminuzione, -2 milioni 

rispetto alla stagione 2012-2013, attestandosi a quota 129,3 milioni di euro i ricavi da 

matchday, dovuti principalmente alla mancata partecipazione a competizioni 

internazionali UEFA. Tale calo non impedisce al Manchester United di essere al primo 

posto a livello mondiale per ricavi da matchday, nonostante la non esaltante stagione 

sportiva. 

Record storico di fatturato per il Bayern Monaco, che raggiunge i 487,5 milioni di euro, 

in crescita di oltre il 13% rispetto ai 56,3 milioni di euro dell’esercizio 2012-2013. Tale 

aumento è imputabile principalmente all’aumento dei ricavi di natura commerciale, che 

giungono a 237,1 milioni di euro grazie all’accordo di sponsorizzazione con Deutsche 

Telekom, alla nuova partnership con Henkel, al rinnovo della corporate partnership con 

Samsung e alla forte crescita dei proventi da merchandising, che hanno raggiunto la 

quota record di 1,3 milioni di maglie ufficiali replica vendute. Pressochè invariati i 

ricavi da matchday, cresciuti di 900 mila (+1%) a 88 milioni di euro e i ricavi da 

broadcasting, cresciuti di 700 mila euro (+0.7%), a 107,7 milioni di euro. 

Di poco inferiore al fatturato del Bayern Monaco, si colloca il Barcelona FC, con un 

valore complessivo di 484,6 milioni di euro di poco superiore a quanto generato 

nell’esercizio 2012-2013 (482,6 milioni di euro). Le ragioni di tale stagnazione di 

crescita, peraltro già riscontrabile negli ultimi 3 esercizi, non sono asseribili unicamente 

all’area sportiva, anche se la stagione 2013-2014 ha visto la mancata vittoria in almeno 

una competizione. I ricavi commerciali, infatti, rispetto alla stagione 2011-2012, sono 

diminuiti dell’1%. Approfondendo la stagione 2012-2013, alla crescita dei ricavi 

commerciali, 185,7 milioni di € contro i 176,8 milioni dell’esercizio precedente (+5%) 

corrisponde, infatti, il lieve calo dei ricavi matchday (-0,6%) a 116,8 milioni di euro e 

dei ricavi da broadcasting (-3%). 

In crescita anche il Paris Saint-Germain, a quota 474,2 milioni di euro, +19% rispetto 

all’esercizio 2012-2013. La principale fonte di ricavo sono i proventi di natura 

commerciale, cresciuti a 327,7 milioni di euro (+29%), incidendo per il 69% dei ricavi 

totali. Si tratta dell’impatto più alto di una singola voce di ricavo tra i primi 20 club 
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europei, il 12% in più rispetto al valore della seconda squadra europea, il Bayern 

Monaco. Tale valore, certamente anomalo rispetto alla media europea, è imputabile 

all’accordo con Qatar Tourism Authority, partecipata dalla Qatar Investments, 

principale azionista del Club, all’accordo di natura tecnica con Nike e al rinnovo della 

sponsorizzazione Emirates. In crescita anche i ricavi da matchday (+18%) che si 

attestano a 63,1 milioni di euro mentre diminuiscono a 83,4 milioni di euro i ricavi da 

broadcasting  (-9%). Quest’ultimo valore è da imputarsi all’accordo che implica minori 

ricavi, generato dalla lega professionistica francese. 

Decisa espansione dei ricavi anche per il Manchester City, che raggiunge un fatturato di 

414,4 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto ai 316 milioni di euro dell’esercizio 

2012-2013. Tale aumento è imputabile alla crescita di tutte le tre principali fonti di 

ricavo.  Le entrate da broadcasting registrano un aumento del 51%, raggiungendo il 

valore di 159,3 milioni di euro, beneficiando dell’accordo collettivo sui diritti 

broadcasting della Premier League ed incidendo sul fatturato complessivo per il 38%. 

In crescita anche gli introiti commerciali che si attestano a 198,3 milioni di euro, 

segnando un aumento del 18% rispetto all’esercizio 2012-2013, grazie alla spinta della 

partnership quinquennale stipulata con Nissan. In crescita del 20% anche i ricavi da 

matchday che raggiungono quota 56,8 milioni di euro. Da rilevarsi, inoltre, il 

programma di sviluppo ed espansione  della capacità dell’Ethiad Stadium a 55mila posti 

a sedere che sicuramente impatterà su tale voce di ricavo nei prossimi e che dimostra la 

centralità dello stadio come asset strategico per lo sviluppo economico-finanziario della 

società. 

Le performance economiche del Chelsea fanno registrare nell’esercizio 2013-2014 un 

aumento dei ricavi del 27%. Tale espansione si deve sostanzialmente all’aumento dei 

ricavi commerciali e dei proventi da broadcasting.  Nel primo caso, infatti, il valore 

complessivo si attesta a 135,7 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto all’esercizio 

precedente, grazie al nuovo accordo decennale con Adidas, alla sponsorizzazione sulla 

maglia di Samsung ed alle amichevoli estive giocate nel Stati Uniti. Per quanto riguarda 

le entrate da broadcasting, la crescita, che si consolida a 167,3 milioni (+26%) è 

principalmente dovuta all’accordo sui diritti della Premier League ed al raggiungimento 

della semifinale di Uefa Champions League. Considerando le entrate da ricavi 

matchday, è da evidenziarsi come la crescita, seppur presente, si configuri in forma 

lieve, nonostante l’aumento delle partite disputate a Stamford Bridge. La causa 
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sostanziale è da individuarsi nella capacità non elevata dello stadio, 41.837 posti a 

sedere,  nella natura strutturale dello stesso che porterà, per voce della stessa società, ad 

interventi volti alla ristrutturazione o, addirittura, alla costruzione di un nuovo impianto 

in una nuova area, e nella mancanza di aumento di prezzi sia negli abbonamenti che nel 

ticketing.  

Notevole è la crescita di fatturato dell’Arsenal che, nell’esercizio 2013-2014, registra il 

valore record per il club di 359,3 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto alla 

stagione 2012-2013. Tale risultato è attribuibile alla costante crescita dei ricavi da 

matchday, in controtendenza rispetto a quasi tutti gli altri top club europei, che si attesta 

a 119,8 milioni di euro, +8% rispetto alla stagione precedente,  al secondo posto, per 

valore assoluto, dietro solo al Manchester United ma al primo posto per incidenza della 

capacità dello stadio sul fatturato. Nonostante l’evidente importanza di tale voce di 

ricavo, per la prima dall’apertura dell’Emirates Stadium (stagione 2005/2006), le entrate 

da stadio non risultano essere, in termini assoluti, le più importanti. I proventi da 

broadcasting, infatti, beneficiando del nuovo accordo sui diritti della Premier League, 

crescono a 147,3 milioni di euro, +39% rispetto alla stagione precedente. Interessante 

anche l’espansione dei proventi commerciali, in aumento a 92,2 milioni di euro , +24% 

rispetto alla stagione precedente, sulla spinta dell’accordo di sponsorizzazione tecnica 

con Puma. 

Dietro, l’Arsenal, un’altra squadra inglese, il Liverpool, che chiude l’esercizio 2013-

2014 con un fatturato complessivo di 305,9 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto 

alla stagione precedente. Nonostante una crescita globale riguardante tutte e tre le 

principali macro voci di ricavo, il più importante apporto alle entrate economiche è da 

attribuirsi, come per tutte le squadre inglesi, al nuovo accordo sui diritti della Premier 

League, in grado di impattare sui ricavi broadcasting, apportando una variazione 

positiva del 48% rispetto alla stagione precedente, raggiungendo il valore di 120,8 

milioni di euro. In lieve crescita anche i ricavi da matchday, in aumento del 14% a 61 

milioni di euro. Da evidenziare come la società abbia pianificato uno sviluppo di 

ampliamento di Anfield per 8.500 posti entro la stagione 2016/2017 per riuscire ad 

incontrare la sempre crescente domanda della tifoseria, sia per quando riguarda gli 

abbonamenti, sia per il ticketing, ed è facile prevedere una crescita di tale voce positiva 

a medio termine. I ricavi commerciali, in espansione del 6%, hanno beneficiato delle 

partnership con la società indiana di telefonia Xolo e con la catena di fast food Subway, 
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oltre che delle sempre più remunerative amichevoli estive disputate a Jakarta e 

Melbourne. 

La prima delle società italiane è la Juventus F.C. che chiude l’esercizio 2013-2014 a 

279,4 milioni di euro, in lieve crescita rispetto ai 272,4 milioni della stagione 

2012/2013. Il risultato, evidente alla voce di ricavo derivante da diritti broadcasting, ha 

risentito dell’eliminazione nella fase a gironi della Uefa Champions League a dispetto 

dei quarti di finale raggiunti la stagione precedente, generando una variazione negativa 

pari all’8%, attestandosi a 153,4 milioni di euro. In crescita i ricavi da matchday, che 

variano positivamente del 7%, raggiungendo il valore di 41 milioni di euro e incidendo 

per il 15% sul fatturato complessivo. In crescita, grazie in primis agli accordi con 

Samsung, Bosch e Goodyear, anche i ricavi commerciali, che aumentano  del 24%, 

giungendo al risultato di 85 milioni di euro. Da segnalare l’accordo con Adidas, entrato 

in vigore ufficialmente il 15 Luglio 2015, mirato ad una diversa programmazione della 

strategia in ambito di merchandising.  

Fuori dalla top ten, troviamo il Borussia Dortmund, che presenta un fatturato in crescita 

del 2%, pari a 261,5 milioni di euro. In importante espansione i ricavi commerciali, che 

si attestano a 123,9 milioni di euro, in crescita del 14%, grazie agli accordi Huawei e 

REWE. In calo le entrate da broadcasting, causa essenzialmente il peggioramento, 

rispetto alla stagione 2012-2013, del risultato del club in Uefa Champions League. Il 

valore si attesta ad 81,5 milioni di euro, con una variazione negativa del 7%. Infine, i 

ricavi matchday, subiscono una diminuzione del 5%, attestandosi a 56,1 milioni di euro. 

La seconda società italiana è l’A.C. Milan che consegue un risultato economico positivo 

pari 249,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla stagione 2012-2013 del 6%.  Le 

principali cause di tale decrescita è da ricercarsi nel calo dei diritti da broadcasting, 

dovuti essenzialmente a risultati sportivi negativi, che incide pure sui ricavi da 

matchday, in diminuzione, rispetto alla stagione precedente, del 7%, stanziandosi a 24,9 

milioni di euro. In crescita, con una variazione positiva pari all’8% anche i proventi 

commerciali, che sfondano il muro dei 100 milioni, raggiungendo quota 102,1 milioni 

di euro. Tale aumento è sostanzialmente dovuto al rinnovo dell’accordo di sponsorship 

con Emirates. 

In crescita anche il fatturato, nell’esercizio 2013-2014, del Totthenam Hotspur, che 

supera quota 200 milioni di euro, giungendo al valore di 215,8 milioni di euro, in 
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aumento del 22% rispetto ai 172 milioni dell’esercizio precedente. Il nuovo accordo sui 

diritti della Premier League, ha influito positivamente sui ricavi da broadcasting, in 

crescita del 55% rispetto alla stagione 2012-2013, a 113,3 milioni di euro. In espansione 

anche i ricavi da matchday, che, variando positivamente dell’11%, raggiungono i 52,5 

milioni di euro. Da evidenziare come, anche il Tottenham, abbia da tempo pianificato la 

costruzione di un nuovo impianto in sostituzione di White Hart Lane, che sarà operativo 

a partire dalla stagione 2017-2018. In calo dell’8% invece, i proventi commerciali, che 

scendono del 4%, passando da 52,4 milioni di euro della stagione 2012-2013 ai 50 

milioni di euro dell’esercizio 2013-2014. 

Lo Schalke 04 ha visto il proprio fatturato complessivo, a chiusura dell’esercizio 2013-

2014 aumentare del 7%, raggiungendo il valore di 213,9 milioni di euro. Come gli altri 

principali club di Bundesliga, la principale fonte di ricavo proviene dai proventi 

commerciali, che crescono del 12%, raggiungendo quota 104,3 milioni di euro e 

incidendo sui ricavi totali per il 49%. In diminuzione i ricavi da matchday di circa il 

10%, che si fermano al valore di 41,1 milioni di euro, e i ricavi da broadcasting che 

scendono del 5%, stanziandosi al risultato di 68,5 milioni di euro. 

Deciso balzo, in termini di ricavi totali, anche per l’Atletico Madrid, che raggiungono 

169,9 milioni di euro, in aumento del 42% rispetto all’esercizio precedente. La 

componente sportiva ha inciso in modo importante, con la finale di Champions League 

che ha permesso un aumento dei diritti da broadcasting dell’ 84%, raggiungendo il 

valore di 96,5 milioni di euro. Da notare come i diritti Uefa derivanti l’eccellente 

percorso sportivo abbiano contribuito per un valore 10 volte superiore rispetto a quanto 

percepito la stagione precedente con la partecipazione all’Europa League. In crescita, 

+8% rispetto alla stagione 2012-2013, anche i diritti da matchday a 32,5 milioni di euro. 

Pressoché stabili, inoltre, le entrate di natura commerciale, in crescita di 900 mila euro 

rispetto all’esercizio precedente, a 40,9 milioni di euro. 

La terza delle italiane è il Napoli, con un fatturato totale di 164,8 milioni di euro, in 

decisa crescita rispetto alla stagione precedente, come si evince dalla variazione positiva 

del 30%. Tale aumento è da attribuirsi all’espansione dei diritti da broadcasting, 

generati dalla partecipazione alla Champions League, che, infatti, crescendo del 59%, 

raggiungono il valore di 107,1 milioni di euro. In crescita anche le entrate da matchday, 

che giungono a 20,9 milioni di euro, con una variazione positiva del 38%, pari a 5,8 
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milioni di euro, rispetto alla stagione precedente. I proventi commerciali fanno 

registrare un valore di 36,8 milioni di euro. 

Un’altra italiana, l’Inter, vede diminuire di 500 mila euro il proprio fatturato rispetto 

all’esercizio 2012-2013,  registrando un valore di 164 milioni di euro. Nonostante 

restino la principale fonti di ricavo, le entrate da broadcasting subiscono un calo del 

10%, giungendo al valore di 84,8 milioni di euro. In diminuzione anche i ricavi da 

matchday, nonostante un aumento medio degli spettatori del 9%, che variano 

negativamente del 3%, stanziandosi al valore di 18,8 milioni di euro. Si mostrano in 

crescita, viceversa, i proventi commerciali, in aumento del 18%, a 60,4 milioni di euro. 

In lieve crescita il fatturato totale del Galatasaray, che, a chiusura dell’esercizio 2013-

2014, fa registrare un aumento del 3% rispetto alla stagione precedente, giungendo al 

valore di 167,9 milioni di euro. Interessante, analizzando le fonti di ricavi del club turco, 

è l’impatto delle entrate da matchday sul totale del fatturato, 29%, tra i più alti a livello 

europeo. In generale, il valore di tale provento si afferma a 47,1 milioni di euro, in 

espansione del 33% rispetto alla stagione precedente, la Turk Telekom Arena, si rivela, 

pertanto, un asset assolutamente strategico. In diminuzione (-8%) i ricavi da 

broadcasting che si stanziano a 47,7 milioni di euro, e le entrate di natura commerciale 

(-4%). 

L’impatto dell’accordo collettivo sui diritti della Premier League, fa balzare in alto i 

ricavi di altri due club inglesi: il Newcastle United e l’Everton.  Il primo, infatti, fa 

registrare un aumento del fatturato totale del 35%, passando da 111,9 milioni di euro a 

155,1 milioni di euro, con un incremento dei ricavi da broadcasting del 53%, che 

raggiungono il valore di 93,5 milioni di euro. In sensibile crescita i proventi 

commerciali, che salgono del 50%, grazie all’accordo con Wonga ed al rinnovo della 

collaborazione con Puma e Thomas Cook, raggiungendo i 30,6 milioni di euro. In 

diminuzione, invece, le entrate da matchday, che scendono del 7%, a 31 milioni di euro. 

Considerando l’Everton, l’aumento del fatturato è ancora superiore: 44% rispetto alla 

stagione precedente, al valore di 144,1 milioni di euro. I ricavi da broadcasting si 

mostrano in importante aumento, con una crescita del 60%, a 105,8 milioni di euro. In 

crescita, seppur inferiore, anche i ricavi da matchday, con una variazione positiva 

dell’11% rispetto alla stagione precedente. Da notare, le intenzioni del club di 

Liverpool, nel programmare e pianificare un ampiamento di Goodison Park che oggi si 
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mostra poco funzionale rispetto ad una vera e propria espansione nei prossimi anni. I 

proventi commerciali, infine, si attestano a 15,2 milioni di euro.  

Grafico 15 – Ricavi da matchday 2013-2014 -- Rielaborazione da (Deloitte, Football Money League , 2015) 
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anche di famiglie con bambini ed indirizzati ad una forte segmentazione del mercato. In 

tale modello di business, rientrano non solo quelle società che hanno già evidenziato 

una forte incidenza dei ricavi da matchday ma anche coloro che hanno già pianificato 

investimenti mirati alla ristrutturazione o alla costruzione di un nuovo stadio. Le società 

che attribuiscono una fondamentale importanza all’asset stadio hanno la caratteristica di 

mirare ad una crescita costante dei ricavi matchday, con una saturazione che oscilla tra 

il 90 ed il 100% mentre diversa può essere la politica di prezzo applicata, che assume 

peculiarità differenti attribuibili, a mio avviso, alla provenienza della società stessa e 

che è riscontrabile dal fatturato per singolo posto a sedere. Esiste, infatti, una prima 

categoria di club che considera lo stadio un asset strategico e fondamentale per la 

crescita e che è contraddistinta da scelte commerciali basate su una dettagliata 

segmentazione orientata a precisi target di mercato con una capienza, specie per le 

strutture più recenti, di dimensioni contenute. In tale insieme possiamo far rientrare 

certamente tutti i club inglesi finora considerati: Arsenal, Manchester United, Liverpool, 

Newcastle United, Chelsea, Tottenham ed Everton. In particolare, l’Arsenal, come ci 

sarà modo di approfondire successivamente, rappresenta, a mio modo di vedere, il 

benchmark più importante nello sfruttamento di uno stadio di proprietà. Attualmente, 

l’impatto generato dall’Emirates Stadium, come si evince dai ricavi da matchday, è pari 

al 33,3% del fatturato totale, per un valore complessivo di 119 milioni di euro, ed una 

saturazione media dell’impianto pari al 99,46%.  

Grafico 16 – Primi 9 club europei per saturazione degli stadi – Rielaborazione da dati (Deloitte, Annual Review of Football Finance, 

2015) 
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Una seconda categoria è quella orientata invece alla saturazione di stadi ad alta 

capienza, con prezzi penetranti ed un fatturato per posto a sedere inferiore rispetto alla 

precedente. Questi stadi, nonostante siano stati costruiti con finalità esclusivamente 

orientate al calcio, sono ampiamente utilizzati in segmenti temporali indipendenti dallo 

svolgimento di manifestazioni sportive, con la presenza di sale conferenza, ristoranti, 

negozi sportivi, spazi per l’intrattenimento, kinder-garden ecc…  Appartegono a tale 

insieme i due principali club tedeschi: il Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund che 

presentano livelli di saturazione che superano il 99% ed un fatturato per posto a sedere 

decisamente inferiore ai competitors inglesi. Si specifica, infine, che due club inglesi, 

l’Everton ed il Newcastle, nonostante un fatturato per posto a sedere non elevato, 

abbiano già in programma la costruzione di nuovi impianti, al fine di perseguire una 

sempre maggiore segmentazione rivolta a mirati target e per poter allinearsi agli altri top 

club di Premier League. 

Grafico 17 – fatturato per posto a sedere 2013-2014 – Rielaborazione da (Deloitte, Football Money League , 2015) 
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5.2. Modello orientato al brand 

In tale modello di business, l’asset strategico è il brand stesso del club che produce 

effetti riscontrabili nei ricavi commerciali e, nel dettaglio, nelle voci inerenti, i proventi 

derivanti da sponsorship, partnership, sia globali che regionali, altri accordi commerciali 

(amichevoli e tornei internazionali), merchandising. Gli investimenti sono mirati ad 

ampliare la base di tifoseria in tutto il mondo, con iniziative mirate a sviluppare e 

diffondere il senso di appartenenza ad una sorta di clan internazionale.  L’identità del 

brand e l’appeal che riesce a suscitare nel mondo, sono la vera forza del club che in 

questa modo riesce a rendere la propria pianificazione di business meno condizionata 

dalle prestazioni sportive. I parametri chiave, in questo caso, sono il numero di tifosi nel 

mondo, in grado di evidenziare il potenziale di crescita, ed il valore complessivo del 

brand che indica l’attuale posizionamento a livello internazionale.                                                                         

Tabella 1- Rielaborazione da Brand Finance Football 2014        Tabella 2- Rielaborazione da  Deloitte Football Money League 2015                                                 

                     

 

 

Applicano, tra i club più importanti, tale modello, le due principali squadre spagnole, 

Real Madrid, Barcellona, il Manchester United ed il Bayern Monaco. Una variabile 

Club 
Valore del brand 

(milioni di €) 

Bayern Monaco 659 

Real Madrid 565 

Manchester United 543 

FC Barcelona 457 

Manchester City 375 

Arsenal 371 

Chelsea 369 

Liverpool 345 

Borussia Dortmund 240 

Paris Saint Germain 238 

Schalke 04 230 

Tottenham  183 

Juventus 181 

AC Milan 174 

Internazionale 112 

Galatasaray 104 

Atletico Madrid 93 

Napoli 89 

Everton 89 

Newcastle United 75 

Club 
FB fan base   

(in milioni) 

FC Barcelona 81,4 

Real Madrid 80,7 

Manchester United 63,9 

Chelsea 40,4 

Arsenal 31,9 

Bayern Monaco 26,3 

Liverpool 24,9 

AC Milan 24 

Manchester City 18 

Paris Saint Germain 16,3 

Juventus 16 

Galatasaray 13,3 

Borussia Dortmund 11,9 

Atletico Madrid 9,8 

Tottenham  6,1 

Internazionale 4,7 

Napoli 3,3 

Schalke 04 2,5 

Newcastle United 1,8 

Everton 1,5 
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economica in grado di esprimere tale capacità è quella determinata dal rapporto tra i 

ricavi commerciali ed il numero di tifosi nel mondo. Un ottimo indice, in questo senso, 

è rappresentato dalla popolarità nei social network che un club può vantare a livello 

globale.  

Nel descrivere l’andamento dei ricavi commerciali, dei principali club, infine, non è 

sorprendente rilevare come essi esprimano un ranking molto simile al valore del brand, 

con le sole eccezioni di Paris Saint Germain e Manchester City, le cui situazioni 

commerciali sono fortemente condizionate da accordi posti in essere tra società 

controllate dall’azionista di maggioranza e che pertanto non si ritengono inerenti ad una 

mirata strategia commerciale ma, viceversa, ad un tentativo di aggirare le vigenti norme 

in tema di Fair Play Finanziario.  

Tabella 3 – Rielaborazione ricavi commerciali da (Deloitte, Football Money League , 2015) 

Club 
Ricavi commerciali 

(in milioni di €) 

Paris Saint Germain 327,7 

Bayern Monaco 291,8 

Real Madrid 231,5 

Manchester United 226,4 

Manchester City 198,3 

FC Barcelona 185,7 

Chelsea 135,7 

Liverpool 124,1 

Borussia Dortmund 123,9 

Schalke 04 104,3 

AC Milan 102,1 

Arsenal 92,2 

Juventus 85 

Galatasaray 67,1 

Internazionale 60,4 

Tottenham  50 

Atletico Madrid 40,9 

Napoli 36,8 

Newcastle United 30,6 

Everton 15,2 
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5.3. Modello Media Rights 

Tale modello è fondato sui ricavi da broadcasting che rappresentano l’entrata 

economico-finanziaria principale. Come più volte espresso, tale valore è generato da 

due voci: una prima riguardante i diritti da broadcasting inerenti le coppe nazionali ed il 

campionato, una seconda di derivazione UEFA. E’ principalmente adottato da tutti i 

club italiani, con l’eccezione del tentativo di diversificazione operato da Juventus, e da 

alcuni club inglesi non di vertice, a seguito del nuovo accordo. La presenza dell’Atletico 

Madrid, infine, come quella di altri club spagnoli nel raffronto tra le stagioni 2012-2013 

e 2013-2014, è da ritenersi frutto dell’avanzamento in Uefa Champions League ed in 

Uefa Europa League. Tale modello presenta una fragilità sistemica nel fatto di non 

essere fondato su variabili economico finanziarie. I proventi da broadcasting, infatti, 

derivano essenzialmente o da accordi collettivi contrattati dalle rispettive leghe 

professionistiche nazionali o da risultati sportivi in campo internazionale, situazioni 

queste, che consentono un controllo da parte della società e, pertanto, una pianificazione 

strategica idonea ad uno sviluppo finanziariamente sostenibile del business.  

Grafico 18 – Incidenza ricavi da broadcasting 2013-2014 – Rielaborazione dati da (Deloitte, Football Money League , 2015) 

 

Grafico 19 – Incidenza ricavi da broadcasting 2012-2013 - (Deloitte, Football Money League, 2014) 
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6.  Il caso Emirates Stadium ed il suo impatto sull’Arsenal F.C. 

 

6.1. Introduzione 

L’ Emirates Stadium, inaugurato nel 2006, è lo stadio di proprietà dell’Arsenal, costato 

420 milioni di sterline, pari a circa 500 milioni di euro, rappresenta certamente, per il 

suo impatto sulle performance aziendale, che di seguito si andrà ad approfondire ed 

analizzare, il più importante case study degli ultimi anni.  

Fino a alla stagione 2005-2006, il club londinese aveva sempre giocato, fin dal 1913, 

nello storico impianto di Highbury, oggi convertito a zona residenziale, dotato di una 

capacità di 38.500 posti, e che, nel corso della sua storia, aveva subito quattro 

ristrutturazioni: nel 1932, 1936, 1992 e nel 1993.  L’Emirates Stadium, per dirla con 

A.Wenger, manager dei “Gunners” dal 1996, è stata “la decisione più importante nella 

storia dell’Arsenal da quando il consiglio decise di ingaggiare H.Chapman nel 1925”. 

Le ragioni alla base della scelta di costruire il nuovo impianto, sono da ricercarsi nella 

terribile tragedia di Hillsborugh del 1989 e la conseguente decisione di eliminare, da 

tutti gli stadi inglesi, le gradinate, presenti ad Highbury nella West e East Stand, con la 

conseguente diminuzione della capienza e, quindi, dei ricavi da matchday. In risposta, 

moltissimi club inglesi cercarono di ampliare gli impianti esistenti ma questo non fu 

possibile per Highbury, per motivi legati alle proteste dei residenti e della successiva 

iscrizione dello stadio nell’elenco degli edifici storici inglesi. Da qui la necessità di 

costruire un nuovo impianto. L’idea ed il progetto, sviluppati a partire dal 1998, 

trovarono un primo via libera dall’Alta Corte nel luglio del 2002 e i lavori, a causa delle 

difficoltà di reperire le notevoli risorse finanziarie necessarie alla costruzione del 

progetto, ebbero inizio nel 2004.  

6.2. Fonti di finanziamento 

Il costo per la costruzione dello stadio è stato pari circa a 390 milioni di sterline, 

l’equivalente di 466 milioni di euro, cifra poi salita a 470 milioni di sterline, circa 561 

milioni di euro, necessari per completare l’intero progetto. 

Le fonti di finanziamento sono state diversificate nel seguente modo: 

 La sottoscrizione di un debito bancario privato a lungo termine di circa 310 

milioni di euro, con scadenza nel 2031; si evidenzia che non è stato concesso 

alcun tipo di finanziamento pubblico; 



58 
 

 La cessione dei diritti sul nome dello stadio alla compagnia aerea del Dubai 

Fly Emirates, nel quadro di un più ampio accordo di sponsorship a lungo 

termine, che riguardava anche il posizionamento del logo nella maglia da 

gara, pari a 100 milioni di sterline, l’equivalente di 140 milioni di euro, il più 

grande accordo di sponsorizzazione nella storia del calcio inglese. Le 

cessione dei diritti sul nome dello stadio, rappresentarono il più importante 

accordo di sponsorizzazione mai stipulato da una società sportiva europea; 

 Accordi commerciali a lungo termine con Delaware North, importante 

azienda di ristorazione catering, e con Nike, che risulta anche esserne 

fornitore tecnico ufficiale, che hanno generato flussi pari a 22 milioni di 

sterlina, circa 31 milioni di euro; 

 Operazioni immobiliari – ancora in corso- molti importanti mirati alla 

costruzione di complessi residenziali destinati alla rivendita, nello specifico 

Drayton Park, Highbury Square e Queensland Road per un totale di 680 

appartamenti, che dovrebbero generare flussi di cassa pari a 50 milioni di 

euro. 

 

6.3. Conto economico 2005-2006 e 2006-2007 

Analizzando il conto economico 2005-2006, ultimo esercizio prima del cambio 

impianto, la situazione economica si configurava, nelle voci di ricavo e di costo 

operativo, attraverso i valori espressi in tabella 4. 

Tabella 4 - Elaborazione da Statement of accounts and annual report 2005/2006 (milioni£)–Arsenal Holdings plc                                                                                                     

Esercizio 2005-2006 

Ricavi   

Ricavi da matchday £44,099 

Ricavi da broadcasting £54,870 

Ricavi commerciali £33,014 

Ricavi diversi di natura immobiliare £5,115 

Ricavi da player trading £0,139 

Totale ricavi £137,237 

Costi operativi   

Ammortamento giocatori tesserati £15,401 

Svalutazioni £2,384 

Costo del personale £82,965 

Oneri di vendita su immobili £2,701 

Altri costi operativi £37,725 

Totale costi operativi £141,176 

Reddito Operativo -£3,939 
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Il conto economico 2005-2006, che si riferisce all’esercizio terminato il 31 Maggio 

2006, in riferimento ai ricavi ed ai costi di natura operativa, presenta un fatturato 

complessivo di 137,237 milioni di sterline, generato da ricavi da matchday per 44,099 

milioni di sterline ed un’incidenza sul fatturato totale del 32,13%, ricavi da 

broadcasting per 54,870 milioni di sterline che incidono per il 39,98% e ricavi 

commerciali per 33,014 milioni di sterline, il 24,06% del totale. In aggiunta a tali voci, 

sono considerati anche i ricavi da player trading, pari a 0,139 milioni di sterline, 0,1% 

del totale e ricavi di natura immobiliare pari a 5,115 milioni di sterline che incidono per 

il rimanente 3,73%, parte del rendimento sull’investimento immobiliare, di cui si è già 

trattato in precedenza, come forma di finanziamento alla costruzione del nuovo stadio.  

            Grafico 20 – Incidenza per voce di ricavo su fatturato totale 2005-2006 

 

I costi sono ascrivibili a costi del personale, per 82,965 milioni di sterline, ad 

ammortamenti e svalutazioni, per un totale di 17,785 milioni di sterline, oneri di vendita 

immobili, pari a 2,701 milioni di sterline ed altri oneri operativi complessivamente di 

37,725 milioni di sterline. E’ interessante notare come già al primo risultato intermedio, 

il reddito operativo presenti un risultato negativo pari a 3,939 milioni di sterline.                

Approfondendo i ricavi da matchday e, quindi, lo sfruttamento dell’asset stadio, il 

livello medio di saturazione raggiunto nella stagione 2005-2006 è stato pari al 96,9% ed 

un fatturato medio per spettatore di 1.182 sterline.  
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Analizzando il bilancio 2006-2007, primo esercizio contabile dal trasferimento 

all’Emirates Stadium, la situazione economica si configurava, nelle voci di ricavo e di 

costo operativo, attraverso i valori espressi in tabella 5:                    

Tabella 5 -Elaborazione da Statement of accounts and annual report 2006/2007 –Arsenal Holdings plc  

Esercizio 2006-2007 

Ricavi   

Ricavi da matchday £90,613 

Ricavi da broadcasting £44,312 

Ricavi commerciali £41,582 

Ricavi diversi di natura immobiliare £23,792 

Ricavi da player trading £0,544 

Totale ricavi £200,843 

Costi operativi   

Ammortamento giocatori tesserati £18,782 

Svalutazioni £9,623 

Costo del personale £89,703 

Oneri di vendita su immobili £14,682 

Altri costi operativi £44,677 

Totale costi operativi £177,467 

Reddito  Operativo £23,376 

                                                                                                    

Il conto economico 2006-2007, che si riferisce all’esercizio terminato il 31 Maggio 

2007, in riferimento ai ricavi ed ai costi di natura operativa, presenta un fatturato 

complessivo di 200,843 milioni di sterline, in crescita rispetto la stagione precedente del 

68,5%. Grande impatto hanno avuto i ricavi da matchday, in aumento del 97%,  per un 

valore di 90,613 milioni di sterline ed un’incidenza sul fatturato totale del 45,12%. I 

ricavi da broadcasting si mostrano in diminuzione del 19% rispetto all’esercizio 

precedente,  stanziandosi al valore di 44,312 milioni di sterline ed incidendo per un 

22,06% mentre crescono (+19,5%) i ricavi commerciali al valore di 41,582 milioni di 

sterline, il 20,7% del totale. In aggiunta a tali voci, sono considerati anche i ricavi da 

player trading, pari a 0,544 milioni di sterline, 0,27% del totale e ricavi di natura 

immobiliare pari a 23,792 milioni di sterline, l’11,85% del totale, in crescita del 90% 

rispetto all’esercizio precedente.            
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  Grafico 21 – Incidenza per voce di ricavo su fatturato totale 2006-2007

 

I costi sono ascrivibili a costi del personale, pari a 89,703 milioni di sterline, ad 

ammortamenti e svalutazioni, per un totale di 20,405 milioni di sterline, oneri di vendita 

immobili, pari a 14,682 milioni di sterline ed altri oneri operativi complessivamente di 

44,677 milioni di sterline. Al primo risultato intermedio, il reddito operativo presenta un 

risultato positivo pari a 23,376 milioni di sterline.     

Ricavi da matchday Capacità impianto Media spettatori Saturazione Ricavi per spettatore 

£90.613.000,000 60.338 59.444 98,5% £1.524 

 

6.4.  Impatto sulle performance aziendali  e sul modello di business           

L’impatto sulle performance aziendali dell’Arsenal, avuto dall’Emirates Stadium è 

importante ed evidente analizzando e comparando i diversi valori.  

Grafico 22 – Andamento ricavi da matchday e reddito operativo nel 2005-2006 e 2006-2007 (milioni£) 

 

La variazione positiva dei ricavi da matchday è stata 46,514 milioni di sterline ma 

l’impatto sul conto economico è ancora più evidente dalla variazione del margine della 

gestione corrente, che passa da una valore negativo, pari a -3,939 milioni di sterline, ad 
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un risultato positivo di 23,376 milioni di sterline, mentre il ricavo medio per singola 

partita, nella stagione 2006-2007 è stato di 3,1 milioni di sterline, con un aumento di 

circa il 97% rispetto ad Highbury.                                                

Tabella 6 – Dati salienti su impatto nuovo impianto sulle performance – esercizi 2005-2006 e 2006-2007 

Ricavi da matchday 44,099 90,613 

Capacità impianto 38.500 60.338 

Media spettatori 37.295 59.444 

Saturazione 96,9% 98,5% 

Ricavi per spettatore £1.182 £1.524 

L’espansione dei ricavi da matchday, è dovuta all’ aumento dei posti disponibili che, da 

38.500, sono passati ad oltre 60.338 permettendo all’Arsenal di avere una media di oltre 

44.000 abbonati e una media di spettatori di 55.000 persone, con una media totale di 

saturazione dello stadio di oltre il 98%. L’impatto su modello di business è inoltre 

rilevante se consideriamo la diversa politica di prezzo attuata, con un incremento del 

costo dei biglietti e degli abbonamenti. L’abbonamento annuale costa circa 1.150 Euro, 

valore molto elevato se confrontato con quello della seconda squadra più cara, il 

Tottenham, che ha un costo per la stessa categoria di abbonamento di circa 800 Euro. La 

costruzione inoltre di 9.000 posti (14,9% del totale) di categoria premium, che da soli 

rappresentano il 35% dei ricavi generati dallo stadio, con una media di ricavo di 4.500 

euro annui a posto ed, infine, un deciso aumento nell’offerta ai tifosi, sia da un punto di 

vista della quantità e qualità di servizi offerti all’interno del complesso sportivo, 

catering e merchandising su tutti. 

 

6.5. Impatto a medio termine 

L’impatto a medio termine, ovverosia su un arco di tempo di 6 e 7 anni, può fornici 

indicazioni utili al fine di valutare l’incidenza del nuovo stadio, al netto dell’effetto 

novità, sulle performance aziendali. Verranno considerati, pertanto, gli ultimi due 

bilanci d’esercizio disponibili: il 2012-2013 ed il 2013-2014, ponendo in essere un 

focus sui ricavi da matchday. Come si evince dalla tabella 7, gli esercizi terminati il 31 

Maggio 2013 e 2014, hanno riportato un incremento dei ricavi da matchday. In 

particolare, per la prima volta nella storia del club, i proventi derivanti lo stadio, hanno 

superato la soglia delle 100 milioni di sterline, raggiungendo il valore di 100.220.000, in 

crescita del 2,5% rispetto alla stagione precedente. Un valore interessante è l’incidenza 

sul fatturato totale di tale voce di ricavo, invariata considerando i due esercizi, al 33%. 
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Si tratta di un valore molto alto, specie se confrontato con altre situazioni europee e, in 

particolare, con lo Juventus Stadium di cui si tratterà in seguito. Analizzando 

l’andamento e l’evoluzione dei ricavi da matchday, notiamo come l’Arsenal sia stata in 

grado di porre in essere soluzioni manageriali capaci di sopperire al venir meno 

dell’effetto novità generato dal nuovo impianto come evidenziato nei grafici 12 e 13.                                                                                                                                         

 

Tabella 7 – Ricavi esercizi 2012-2013 e 2013-2014 (milioni£) 

Ricavi 2013 -2014 2012-2013 

Ricavi da matchday 100.220.000 92.780.000 

Ricavi da broadcasting 120.700.000 86.025.000 

Ricavi commerciali 77.150.000 62.420.000 

Ricavi diversi di natura immobiliare 3.210.000 37.540.000 

Ricavi da player trading 513.000 1.590.000 

Totale Ricavi 301.790.000 280.360.000 
 

Grafico 23 – Evoluzione Incidenza voci di ricavo su fatturato  

 

Grafico 24 – Evoluzione ricavi da matchday 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005-2006 2006-2007 2012-2013 2013-2014

32,13% 
45,12% 

33,09% 33,21% 

39,98% 
22,06% 

30,68% 
39,99% 

24,06% 
20,70% 22,26% 

25,56% 

0,10% 0,27% 0,57% 0,17% 

Ricavi da player trading

Ricavi diversi di natura immobiliare

Ricavi commerciali

Ricavi da broadcasting

Ricavi da matchday

£44.099.000,000 

£90.613.000,000 
£92.780.000,000 

£100.220.000,000 

£0,000

£20.000.000,000

£40.000.000,000

£60.000.000,000

£80.000.000,000

£100.000.000,000

£120.000.000,000

2005-2006 2006-2007 2012-2013  2013 -2014

Ricavi da matchday



64 
 

6.6. Conclusioni 

Il caso Emirates Stadium, rappresenta uno degli esempi più importanti, sorti negli ultimi 

anni, circa l’impatto che uno stadio di proprietà può avere sulle performance aziendali. I 

risultati dell’esercizio 2013-2014, sia in termini di ricavi da matchday, cresciuti, e più 

che raddoppiati, dai 44 milioni di sterline circa di Highbury nell’esercizio 2005-2006, 

alle oltre 100 milioni di sterline con un impatto sul fatturato totale di oltre il 33%, il più 

alto d’Europa, sia in termini di risultato netto, dimostrano l’incidenza di tale 

investimento sulle performance dell’Arsenal. Il modello applicato, poi, dal club 

londinese, per la gestione e lo sfruttamento dello stadio, è quello tipico inglese. Una 

grande diversificazione nell’offerta, partendo dalle membership dedicate a molti target 

di mercato compresi i bambini (la Junior Gunners Membership è, ad oggi, il benchmark 

di riferimento per tutti i principali player europei in tema di membership) con benefits 

studiati al dettaglio ed un livello di customizzazione molto elevato, con prodotti 

premium riservati al mercato business dotati di standard qualitativi molto alti, una 

mirata segmentazione del mercato volta a proporre fasce di prezzo, di media molto 

elevate, circa 2.000 euro di ricavo per posto a sedere, differenziandosi per target. Circa 

quest’ultimo punto, è interessante rilevare come, nonostante la media dei prezzi sia,  tra 

le più alte a livello europeo, la saturazione media dell’Emirates Stadium è stata, nella 

stagione 2013-2014, di oltre il 99%. Tale evidenza dimostra come, la capacità di 

diversificare l’offerta, di personalizzare il prodotto, quasi con modalità “taylor made” e 

di innovare continuamente sia i prodotti e che i processi, abbia generato un percezione, 

da parte del tifoso, di una cosiddetta matchday experience molto elevata, che giustifica 

quindi, un prezzo molto alto. In sintesi, Arsenal, forse prima e meglio di altri, ha 

compreso la centralità dell’asset stadio nello sviluppo del proprio business, rendendolo 

perno di una strategia che contempli non solo la vendita di una partita di calcio ma di un 

insieme di servizi rivolti al tempo libero del tifoso.  
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3. IL CASO: LO JUVENTUS STADIUM E L’IMPATTO SULLE 

PERFORMANCE AZIENDALI  

1. Introduzione 

Lo Juventus Stadium, rappresenta un caso unico nel panorama calcistico italiano. E’, 

infatti, il primo stadio di proprietà di una società calcistica, nello specifico, Juventus 

Football Club, ed il primo impianto in Italia a poter essere comparato, per dimensione, 

caratteristiche, offerta commerciale e modernità, alle più importanti strutture già 

esistenti in Germania ed Inghilterra. L’investimento totale poggia su una superficie di 

355.000 mq di cui si evidenziano i 90.000 mq riservati allo stadio, 34.000 mq di aree 

commerciali e 30.000 mq di aree verdi, ha una capienza di 41.475 posti, 64 SkyBox, 

una distanza minima dal campo di 7,5 metri, prevede oltre 4.000 posti auto, 21 bar e 8 

aree ristorazione.  In questo capitolo si analizzerà ed approfondirà l’impatto, che un 

impianto di proprietà ha avuto e sta avendo sulle performance aziendali. Si definirà 

brevemente la storia ed il progetto, per poi porre in essere un approfondimento sulle 

fonti di finanziamento, che certamente hanno impattato sulla situazione economico 

finanziaria della società, sul modello di business e, soprattutto, si cercherà di analizzare 

l’andamento delle variabili e dei parametri economico finanziarie riscontrabili dai 

bilanci d’esercizio, fondamentali per determinare il rendimento di un investimento al 

momento unico in Italia.  

2. Gli stadi nella storia della Juventus 

Nel corso della storia della Juventus, prima dell’inaugurazione dello Juventus Stadium, 

sono stati tre, gli stadi che ha segnato la storia bianconera: lo stadio Comunale, lo stadio 

Delle Alpi e lo stadio Olimpico.  

Lo stadio Comunale fu costruito in occasione dei Giochi Littoriali del 1933 ed 

successivi campionati Internazionali studenteschi. La prima partita giocata dalla 

Juventus si disputò il 29 Giugno 1933, ed era il  ritorno dei quarti di finale di Coppa 

Europa Centrale, una manifestazione a cui partecipavano club italiani, ungheresi, 

austriaci e cecoslovacchi. In campo scesero Juventus e Ujpest. Da quel giorno, furono 

890 le partite di campionato disputate, fino al 1990, anno di inaugurazione dello stadio 

Delle Alpi. 
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Lo stadio Delle Alpi, è stato progettato in occasione dei mondiali del 1990, dallo studio 

Hutter. Disponeva di 69.041 posti a sedere, collocati su 3 anelli per un’altezza dal 

campo di 33 metri ed il 90% del campo dotato di copertura. Fu demolito e, come ci sarà 

modo di approfondire in seguito, per lasciare posto all’attuale Juventus Stadium.  

Lo stadio Olimpico, nato sulla ristrutturazione del vecchio Comunale, è una struttura di 

proprietà del comune di Torino, che ha provveduto, nell’ambito degli investimenti 

finalizzati all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2006, svoltesi proprio nel 

capoluogo piemontese, ad una profonda ristrutturazione. L’impianto, con una capienza 

di 27.994 spettatori, ha ospitato le partite casalinghe delle due squadre cittadine dal 

2006 al 2011, e successivamente all’apertura dello Juventus Stadium, solo quelle del 

Torino Calcio.  

3. Cronistoria 

Fin dalla metà degli anni ’90, durante la Presidenza di Vittorio Caissotti di Chiusano, 

avvocato molto vicino alla famiglia Agnelli, iniziò a diffondersi prima l’idea e poi una 

bozza di progetto, circa la necessità di una ristrutturazione dello Stadio Delle Alpi, dove 

Juventus (e Torino) hanno disputato le proprie partite casalinghe a partire dalla stagione 

1991 fino al 2006. Tale impianto, costruito in un’area periferica della città di Torino tra 

il 1988 e il 1990, in occasione dei Mondiali di calcio di Italia 90, poteva ospitare  

69.295 spettatori, disposti su tre anelli, con un’altezza massima rispetto al terreno di 

gioco di 33 metri. Essendo, però un impianto polisportivo, la visione del campo da 

gioco non era ottimale e la pista di atletica ad 8 corsie che circondava il campo creava 

un ulteriore allontanamento delle tribune dal campo e dallo spettacolo della partita.  

Come tutti gli altri impianti sportivi italiani, anche lo Stadio delle Alpi era di proprietà 

riferita all’amministrazione comunale, la quale, lo affidava in concessione per la 

gestione e l’organizzazione di eventi sportivi. Il primo, importante, segno di 

discontinuità ci fu nel 2003, quando, dopo l’approvazione della variante n.56 del piano 

regolatore dell’anno precedente, la Juventus riuscì a chiudere un accordo con la Città di 

Torino per l’acquisizione, per 25 milioni di euro dei diritti di superficie dell’intera area 

per 99 anni. 

Nei successivi 3 anni i due Club continuarono ad utilizzare l’impianto così come era, 

ma al termine della ristrutturazione dello Stadio Comunale “Vittorio Pozzo”, poi 
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rinominato “Stadio Olimpico” in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, i due 

club torinesi trasferirono il campo di gara dal Delle Alpi allo Stadio Olimpico, 

consentendo, quindi al club bianconero la possibilità di iniziare a ragionare sulle 

possibili evoluzioni della struttura. E’ del Febbraio 2008, l’approvazione del consiglio 

di amministrazione di Juventus del progetto, e quindi dell’investimento, definitivo 

Finalmente, alla fine del mese di novembre 2008 iniziarono i lavori di demolizione che 

durarono circa 6 mesi. Tra dicembre 2008 e aprile 2009, fu indetta la gara d’appalto per 

i lavori di costruzione, bando che, il 13 maggio 2009 sfociò in un contratto d’appalto 

con A.T.I. (Associazione Temporanea d’Imprese) , un consorzio di società formatosi 

per portare a compimento l’opera privata. Il  25 giugno 2009 si diede inizio alle attività 

di costruzione del nuovo impianto. Altre date intermedie di rilievo, sono quella del 

permesso di costruire nell’area dove oggi è collocato il parco commerciale “Area12”, di 

novembre 2009, il permesso di costruire dove oggi è il situato lo Juventus Museum, di 

aprile 2010 e il permesso di costruire l’ingresso Ovest, di luglio 2010. 

In meno di 26 mesi l’impianto venne terminato e il 26 agosto 2011 venne dichiarata la 

fine dei lavori con il conseguente collaudo finale. Lo stadio fu, quindi, inaugurato l’8 

Settembre 2011 con una cerimonia d’apertura dedicata alla storia del Club e dei 

personaggi fondamentali che hanno contribuito al successo di questa squadra negli anni. 

La cerimonia si concluse con una partita amichevole  contro il Notts County United, 

società legata a Juventus per aver condiviso, nel 1903, i colori bianconeri a strisce 

verticali della prima maglia ufficiale, caratteristici ormai sia del club torinese sia di 

quello di Nottingham. 

4.  Il progetto 

Durante le fasi di studio del progetto inerente la costruzione del nuovo stadio, furono 

valutate diverse possibilità di realizzazione. Per definire le caratteristiche fondamentali 

che il progetto doveva necessariamente possedere, il management di Juventus partì da 

un’attenta analisi dei migliori benchmark europei, visitando ed analizzando le migliori 

strutture del europee, specie inglesi e tedesche, stabilendo, al termine, le caratteristiche 

fondamentali che il nuovo impianto avrebbe dovuto possedere, sia in termini relativi a 

funzionalità sportivo-agonistiche, che di servizi per il tifoso che di natura commerciale: 

 Massima visibilità e vicinanza al campo da gioco, al pari dei migliori stadi 

inglesi 
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 Possedere altissimi standard tecnologici e di sicurezza per garantire la massima 

serenità al pubblico nelle fasi di ingresso e di uscita dall’impianto e durante la 

visione della stessa 

 Garantire agli spettatori servizi esclusivi e di massima qualità dedicati ai diversi 

target che frequentano abitualmente lo stadio: famiglie anche con bambini under 

16 e ai tifosi individuali 

 Introdurre nel mercato italiano il concetto di Corporate Hospitality; creando, 

infatti, prodotti specifici per le aziende, si garantisce loro la possibilità di 

intrattenere relazioni commerciali o generare attività di PR con i propri clienti e, 

più in generale con i propri stakeholders in un ambiente inusuale e in un 

contesto che rafforza profondamente i legami perché consente di condividere 

un’esperienza emozionate guidate dalla logica della passione per la propria 

squadra del cuore, nei confronti della quale, per la maggior parte dei tifosi, si 

instaura un vero e proprio “rapporto d’amore”. 

 Diventare il “tempio” del calcio, garantendo, però un intrattenimento 

coinvolgente a partire da 2 ore prima della partita fino al termine della stessa, 

coinvolgendo i diversi target di tifosi e garantendo un’immersione totale nel 

mondo Juventus dal momento in cui si varca il cancello di ingresso fino 

all’uscita dall’impianto. 

 Concedere alle famiglie e ai tifosi la possibilità di trascorrere un’intera giornata 

allo stadio, o meglio nell’area dello stadio, creando una forte sinergia con l’area 

commerciale adiacente (anche se venduta a Nordiconad per finanziare parte 

della costruzione dell’impianto). 

La Juventus scelse un posizionamento preciso per l’impianto, il nuovo stadio aveva 

l’ambizione di fornire una diversa e migliore percezione del calcio giocato, innovando 

la relazione tra il tifoso e il momento della partita vissuta allo stadio, dissuadendo da 

episodi di violenza eliminando quella sensazione di pericolosità, inadeguatezza e 

difficoltà nei movimenti tipica di molti altri impianti presenti in Italia. Un impianto, 

quindi, non dedicato solamente ai tifosi più passionali ma aperto a bambini e famiglie. 

Per trasmettere questi valori, il posizionamento dello stadio fu sintetizzato nello 

statement “lo Stadio che cambia il calcio” e doveva essere percepito dai tifosi come la 

“loro casa” la casa della loro squadra del cuore. Il discorso inaugurale del Presidente 

Andrea Agnelli la sera dell’inaugurazione dello Stadio, durante la cerimonio di apertura, 
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iniziò proprio rivolgendosi ai 41.000 tifosi presenti con le parole “Benvenuti a casa!”.  

Tra il 2003 e il 2007 vennero valutati diversi progetti per la ricostruzione dell’impianto 

attraverso l’applicazione di due differenti metodi: da un lato un’indagine di mercato 

qualitativa per definire aspettative e aspirazioni dei tifosi durante un match allo stadio, 

dall’altro un’analisi storica sulla saturazione media del Delle Alpi nelle ultime 10 

stagioni per definire la corretta capienza dello stadio.  

I progetti presi in esame e sottoposti anche al parere dei tifosi/consumatori, furono: 

 uno stadio di capienza pari a 60.000 che avrebbe presupposto la totale 

demolizione del Delle Alpi, la costruzione di un terzo anello e una distanza 

superiore ai 7.5m di distanza dalle linee di bordo campo.  

 uno stadio da 52.000 che comportava la ristrutturazione del Delle Alpi, ma che 

avrebbe tenuto le prime file più distanti dal bordo campo. 

 uno stadio da 41.000 posti con soli 2 anelli con una distanza ravvicinata al 

campo da gioco. 

I tifosi predilessero la vicinanza con il campo, ritenendola la caratteristica fondamentale 

di ristrutturazione, anche a costo di rinunciare a un prodotto esteticamente più attraente 

o innovativo a favore della vicinanza con lo spettacolo. Nel 1999 Juventus commissionò 

a Deloitte&Touche una ricerca in  quattro volumi volta ad individuare strategie e 

suggerimenti per la realizzazione del progetto stadio e suo sviluppo commerciale. 

Nell’ambito dell’individuazione della corretta dimensione del nuovo impianto i dati 

disponibili all’epoca in termini di presenze medie e % di occupazione suggerirono una 

capienza di 45.000 posti.  Le successive evoluzioni dell’andamento del numero di 

presenze medie negli anni 2001-2005 suggerirono  una revisione al ribasso, 

individuando in 35.000 la nuova capienza ideale. Esigenze di carattere architettonico 

corressero successivamente il dato a 41.000 posti, di cui il 9% destinati a clientela 

corporate (media club europei 8-10% di posti corporate su capienza totale). I dati 

relativi a costi di costruzione e stima dei ricavi configurarono questa soluzione come 

ideale a livello di rapporto costi/benefici. 

5. L’investimento 

Per portare a termine l’investimento, Juventus dovette allocare circa 155 milioni di 

Euro. Il 13% di questa cifra fu destinata a coprire i costi relativi all’acquisizione dei 
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Diritti di Superficie ceduti dalla Città di Torino al Club. Il 10% dell’intero valore di 

realizzazione del progetto servì per coprire il costo degli oneri di urbanizzazione. 

L’area, infatti, fu totalmente rinnovata e rinforzata nei servizi terziari disponibili 

oltreché rivalutata in alcune sue parti a carico del Club. Per la demolizione e 

ricostruzione, invece, furono necessari circa 115 milioni di euro. Le opere di 

demolizione del Delle Alpi furono imponenti e più costose del previsto, il precedente 

impianto, infatti, per rispettare i tempi di apertura, era stato realizzato con componenti 

prefabbricati in cemento armato che richiesero un impegno notevole di mezzi per la 

demolizione. Altri costi furono rappresentati da oneri di urbanizzazione a scomputo. 

Se paragonata ad altri impianti europei, realizzati negli ultimi decenni, occorre 

sottolineare come lo Juventus Stadium sia riuscito nel suo compito di stupire lo 

spettatore per qualità della costruzione e, allo stesso tempo, garantendo un ottimo 

rapporto qualità prezzo per seggiolino, nel rispetto dei tempi previsti dal 

cronoprogramma stilato all’inizio dei lavori. 

6. Fonti di finanziamento 

Per garantire la sostenibilità del progetto, senza intaccare le risorse destinate a sostenere 

il core business dell’azienda, e cioè creare e rigenerare una prima squadra in grado di 

competere ai massimi livelli sia nel campionato italiano che a livello internazionale, 

furono individuate tre principali fonti di finanziamento per sostenere i costi legati alla 

costruzione del nuovo stadio: prestito acceso presso L’Istituito per il Credito Sportivo 

(ICS), cessione dei diritti sul nome dello stadio, cessione dell’area destinata a finalità 

commerciali, attualmente denominata Area12, a San Sisto Srl, partecipata del gruppo 

NordiConad. 

In primo luogo, come appena menzionato, venne concluso un accordo con l’ICS. L’ICS 

è l’unica banca pubblica italiana finalizzata al sostegno attivo e alla realizzazione di 

grandi iniziative legate al mondo dello sport e della cultura. E’ considerata, pertanto, 

leader nel finanziamento alla realizzazione di impianti sportivi, con una consolidata 

esperienza, collaborando con aziende pubbliche e private concedendo mutui che godono 

di tassi particolarmente agevolati  a causa di contributi statali e grazie alla presenza di 

un fondo a gestione separata interno. L’ICS nei suoi 50 anni di attività ha finanziato 

oltre il 75% degli impianti sportivi del Paese. L’ammontare del mutuo stipulato con l’ 
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ICS coprì il 40% del valore totale dell’investimento. Da un punto di vista dell’impatto a 

bilancio, come si evince dai prospetti contabili d’esercizio al 30 giugno 2012, dal 1° 

novembre 2011, è decorso l’ammortamento dei due mutui (per complessivi € 60 

milioni) che avverrà in 12 anni ad un tasso fisso pari all’IRS a 6 anni maggiorato di 220 

punti base, e quindi pari al 4,383%.  

La seconda fonte di finanziamento fu individuata nella possibilità di assegnare un nome 

allo Stadio, cedendo, così come già accaduto con altri impianti europei comparabili allo 

Juventus Stadium, i diritti sul nome. Fu, per questa ragione, stipulato data 18 aprile 

2008, con il Gruppo Sportfive, leader a livello europeo nel marketing sportivo, un 

accordo che sancì un’alleanza commerciale strategica a lungo termine. La partnership 

ha ad oggetto, a fronte di un importo minimo garantito di € 75 milioni (di cui € 42 

milioni già incassati da Juventus), l’esclusiva sul diritto di titolazione del nuovo stadio, 

nonché alcuni diritti promozionali relativi al nuovo stadio per un arco temporale di 12 

anni a partire dall’esercizio 2011/2012. In particolare, Sportfive detiene il diritto di 

gestire in esclusiva la vendita del diritto di titolazione del nuovo stadio, nonché di parte 

degli Skybox, per un ammontare pari a 20  e dei posti Premium, riferibili all’attuale 

Tribuna Boniperti. 

La terza fonte di finanziamento, infine, fu individuata nella cessione di aree 

commerciali adiacenti allo stadio. E così il 1° dicembre 2009 Juventus cedette a Ebano 

S.r.l. (ora San Sisto S.r.l.), società appartenente al gruppo Nordiconad, il ramo 

d’azienda comprendente parte delle aree acquisite in diritto di superficie dal Comune di 

Torino, il progetto, i contratti, le autorizzazioni commerciali ed i permessi a costruire 

inerenti; ciò al fine della realizzazione di un centro commerciale adiacente il nuovo 

stadio. Il corrispettivo della cessione è stato pari a € 20,25 milioni, di cui € 13,5 milioni 

per la quota di diritto di superficie, € 1,4 milioni per il progetto architettonico e € 5,4 

milioni a titolo di avviamento (comprensivo del valore riconosciuto alle licenze ed 

autorizzazioni nonché ai contratti trasferiti). Nell’ambito della cessione del ramo 

d’azienda, San Sisto S.r.l. si è fatta carico di € 11 milioni di debito verso il Comune di 

Torino. Il 21 dicembre 2010 Juventus ha versato al Comune di Torino l’ultima rata, pari 

a € 1 milione, del corrispettivo previsto dall’originario contratto di acquisizione del 

diritto di superficie dell’area del nuovo stadio. Pertanto, il controvalore netto della 

cessione del ramo d’azienda è stato di € 9,25 milioni, di cui € 8,25 milioni già incassati 

all’atto notarile e € 1 milione da incassare al momento del collaudo definitivo al termine 



72 
 

del completamento dei lavori di costruzione, garantito da fideiussione bancaria. Inoltre, 

San Sisto S.r.l. si è fatta carico di oneri di urbanizzazione relativi alle aree commerciali 

per circa € 9,1 milioni, di cui € 4,9 milioni già versati a Juventus a titolo di rimborso 

degli oneri già pagati al Comune di Torino. 

7. Impatto sul modello di business  

7.1. Organizzazione delle risorse umane 

La gestione diretta dello Juventus Stadium rappresenta un impegno organizzativo, in 

particolare da un punto di vista delle risorse umane e delle relazioni esterne, 

significativo. In passato, infatti, lo Stadio Olimpico veniva gestito in outsourcing, su 

incarico della Città di Torino, da una società specializzata in facility management, 

mentre Juventus si limitava a prenderlo in carico il giorno prima dell’evento e restituirlo 

in quello successivo. Un altro elemento che certamente ha reso necessaria una nuova 

ridefinizione ed organizzazione delle risorse e dei processi, è certamente quello legato 

alle attività di intrattenimento nei matchday e ai servizi hospitality offerti, entrambi 

nettamente più consistenti ed importanti nel nuovo impianto, quasi da non essere 

nemmeno paragonabili con ciò che viceversa veniva realizzato all’Olimpico.  

La nuova, imponente, struttura, attiva 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, richiedeva, 

pertanto, un adeguamento dell’organico attivo a supporto delle attività da svolgere. Tale 

implementazione, necessaria, scaturì nella creazione di una Direzione Stadio, che in 

primis svolge una funzione di coordinamento e direzione di tutti le attività interne 

connesse allo stadio e come seconda, ma non meno importante funzione, ha il compito 

di indirizzare e guidare i contractor esterni: fornitori dei servizi catering, fornitori di 

servizi di pulizia, fornitori della manutenzione ordinaria della struttura e del campo, etc. 

Venne creata, poi, una sezione Events, dedicata alla gestione degli eventi partita e 

all’organizzazione degli eventi non matchday, una sezione Facilities & Maintenance 

dedicata all’organizzazione delle manutenzioni, alla gestione dei fornitori afferenti a 

queste lavorazioni, una sezione Operations and Security dedicata alla verifica degli 

standard di sicurezza nel giorno partita e alla supervisione delle attività di accesso e 

deflusso dall’area stadio. A partire dalla stagione 2014-2015, l’area Operations ha 

implementato all’interno delle proprie mansioni ed attività anche della gestione diretta 

di hostess e steward, evitando la collaborazione con fornitori esterni, garantendo uno 

standard qualitativo più alto e maggiormente corrispondente ai valori del brand e, non 
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ultimo, generando un notevole risparmio all’azienda. Il personale, infatti, viene formato 

internamente da personale qualificato interno ed esterno all’azienda e questo 

contribuisce a farli sentire parte integrante del progetto e ad avere ricadute positive 

nell’accoglienza del cliente, il quale fino dall’accesso alle aree parcheggio viene accolto 

in modi idonei e professionali, caratteristici di una formazione mirata e plasmata sulle 

esigenze della società e del tifoso. A maggio 2012, inoltre, fu inagurato lo Juventus 

Museum, e che organizza la visita guidata dello Juventus Stadium in tutti i giorni della 

settimana. la struttura organizzativa si avvale di 3 risorse e di circa 10 prestatori di 

servizi: biglietterie, guide e personale di sala dedicato all’accoglienza e alla sicurezza 

dei visitatori. 

E’ più recente (2014), infine, una riorganizzazione delle aree che ha portato 

all’inserimento dell’area Stadium Marketing and Sales, nelle attività direttamente legate  

alla Direzione Stadio. Tale riorganizzazione, è stata posta in essere all’interno di una 

programmazione finalizzata all’unificazione, sotto una stessa area, di tutte le attività 

connesse direttamente allo stadio, siano esse legate alla gestione del cliente ed alle 

strategie di marketing inerenti, siano esse più vicine a mansioni di carattere operativo 

come le Operations e gli Events. Tale implementazione e modificazione dell’assetto 

organizzativo ha l’obiettivo di ridurre le interdipendenze tra le diverse aree funzionali, 

coordinando al meglio ogni processo ed aumentando la reattività nell’assunzione delle 

decisioni ed interventi, siano riferibili a problematiche interne, siano di risposta alle 

esigenze dei tifosi. 
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Figura 1 – Organigramma Direzione Stadio 2014-2015

 

Oltre alle risorse interne, nei matchday ci si avvale di personale a chiamata in grado di 

aiutare nella gestione dei flussi e dell’erogazione dei servizi interni allo stadio. Stiamo 

parlando di hostess e steward per le aree VIP, di stewards sicurezza che coordinano 

l’accesso ai tornelli dei 39.000 tifosi Juventini e dei circa  2.000 tifosi ospiti. In totale, 

sono circa 1.500 risorse, ripartite come descritto nel grafico 1. 
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Grafico 1 – Ripartizione risorse mediamente impiegate durante matchday

 

7.2. Ticketing e abbonamenti standard 

Una delle principali variazioni in termini di business, tra il vecchio ed il nuovo 

impianto, è rappresentata dalla gestione, sia in termini organizzativi, come si è 

approfondito in precedenza, che di marketing. La grande domanda, stimolata in primis 

dall’effetto novità e dai risultati sportivi, ha fin da subito richiamato oltre ai tifosi più 

passionali anche i curiosi ed i cosiddetti “tifosi light”, generando livelli di saturazione 

dell’impianto molto alti e permettendo, alla società, di adottare politiche di prezzo 

sfociate su un aumento del 40% del prezzo medio del biglietto standard. I risultati sono 

stati subito importanti, a partire dall’aumento (tabella 1) degli spettatori medi, cresciuti 

del 56%, arrivando a 39.401 e generando una saturazione media del 95% contro i 

21.966 dell’Olimpico, in grado di saturare l’impianto per il 78%. Interessante anche la 

variazione dei ricavi per spettatori (tabella 2), che aumentano del 59%, passando dai 

528€ dell’Olimpico, agli 889€ della prima stagione allo Juventus Stadium ai 1.153€ 

della seconda stagione, aumento, quest’ultimo, fortemente influenzato da un aumento 

dei prezzi, sia degli abbonamenti che dello standard ticketing. A tal proposito, si ritiene 

opportuno rilevare (grafico 2) la comparazione tra Delle Alpi, Olimpico, la stagione 

2011-2012 dello Juventus Stadium e l’ultima di cui disponiamo i valori, ovvero quella 

2013-2014. La crescita e l’impatto sono evidenti: dai 624€ del Delle Alpi, ai 528€ 

dell’Olimpico, ai 1.153 della stagione 2013-2014 dello Juventus Stadium. Tale 

incremento è da imputarsi al nuovo stadio ed alla sua gestione, capace di produrre una 
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matchday experience di livello europeo, cambiando radicalmente la percezione dello 

stadio e quindi, giustificando l’aumento dei prezzi e dei ricavi. Questo è testimoniato 

anche dalla saturazione media dell’impianto, che oscilla dal 95% della stagione 2011-

2012, al 92% della stagione 2013-2014, passando per il 93% della stagione 2012-2013. 

Sarà interessante monitorare l’andamento di tali parametri anche nei prossimi anni, per 

valutare l’incidenza di due variabili esterne ma sicuramente rilevanti: l’effetto novità 

(novelty effect) e i risultati sportivi, dei quali si rende cruciale una sempre minore 

dipendenza rispetto alle performance aziendali.   

Tabella 1 – Variazione di spettatori tra Olimpico e Juventus Stadium  

Stagione Stadio Capienza Media spettatori Variazione 

2010-2011 Olimpico 28.140 21.966 

+56% 
2011-2012 

Juventus 

Stadium 
41.475 39.401 

 Tabella 2 – Variazione di ricavi per spettatori tra Olimpico e Juventus Stadium 

 

 

 

Grafico 2 – Confronto tra ricavi per spettatore di Delle Alpi, Olimpico e Juventus Stadium
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tifosi, all’inizio della stagione 2014-2015 è stato lanciato una nuova piattaforma 

multifunzionale per gli abbonati, denominata “Il Mio Abbonamento”, operante nel 

cosiddetto “Secondary Ticketing” attraverso la quale ogni abbonato può gestire il 

proprio posto allo stadio. Bisogna considerare, infatti, che l’utenza media dello Juventus 

Stadium ha una provenienza, per oltre il 60% , da “fuori bacino” , ovverosia arriva da 

una distanza superiore ai 200km di distanza da Torino, implicando difficoltà nel 

giungere allo stadio per partite collocate in date non facilmente accessibili, come ad 

esempio i turni infrasettimanali. Attraverso Il Mio Abbonamento, è possibile 

l’inserimento dei rispettivi dati personali compresa la tessera del tifoso, inserire fino ad 

un numero pari a tre di riserve, alle quali cedere il proprio posto per una singola partita. 

In questo modo, si rende, di fatto, possibile condividere l’abbonamento con altre 

persone. Un’altra funzione, del tutto innovativa per il panorama calcistico italiano e, per 

alcune peculiarità, anche al livello europeo, è quella di messa in vendita del posto. Tale 

servizio, consente, per un abbonato, di mettere in vendita il proprio posto, inserendolo 

nella disponibilità di biglietti messi a disposizione da Juventus per la vendita standard. 

All’abbonato, qualora la vendita andasse realmente a buon fine, spetterebbe un credito 

del valore pari al rateo del proprio abbonamento per quella partita. Tale credito poi 

potrebbe essere utilizzato per l’acquisto di partite fuori abbonamento (generalmente di 

competizioni europee o Coppa Italia), rinnovare il proprio il proprio titolo stagionale per 

l’anno successivo o acquistare biglietti per lo Juventus Museum & Tour. Tale 

piattaforma, che consente a Juventus di generare ricavi aggiuntivi dalla vendita di un 

posto già ceduto in abbonamento, e che coinvolge ormai un bacino d’utenza che sfiora i 

14.000 abbonati, è probabilmente l’innovazione più importante portata agli 

abbonamenti ed al ticketing standard dal nuovo stadio.  

7.3.  Juventus Museum & Stadium Tour 

Circa 6 mesi dopo l’apertura dello Juventus Stadium, 16 maggio 2012, viene inaugurato 

lo Juventus Museum (o più brevemente JMuseum) che rappresenta uno di più avanzati 

musei sportivi a livello internazionale. Rappresenta e documenta la storia del club 

bianconero, dalle proprie origini ai giorni nostri, attraverso filmati, oggetti originali, 

attività interattive e i trofei. Il percorso si compone di 5 grandi aree:  “La Juve segna” in 

cui vengono riprodotti alcuni dei goal della storia bianconera, “La sala principale”, “Il 

tempio dei trofei” , “La sfera” e “Fino alla fine..” tappa finale del percorso espositivo, in 

cui viene proiettato un cortometraggio in 3D a 360 gradi della durata di sei minuti che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cortometraggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_tridimensionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_d%27arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Minuto
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presenta il tragitto dei giocatori dagli spogliatoi al campo di gioco, riproducendo 

l’atmosfera all’interno dello Juventus Stadium. Questo fu concepito attraverso un 

sistema – unico al mondo – di multi-proiezione su pareti ellittiche, che riproduce lo 

scenario sportivo. E’ l’unico museo a livello europeo ad esporre in modo permanente i 

sei trofei delle competizioni gestite dall’UEFA. L’offerta si articola anche con la 

possibilità di svolgere lo stadium tour: una visita guidata, anche in lingua inglse dello 

stadio, attraverso tutte le sue sale e le sue aree. L’offerta si completa infine con attività 

didattiche offerta alle scuole durante l’anno scolastico, le mostre temporanee su 

argomenti specifici rendono il museo un’attività dinamica e contribuiscono ad estendere 

l’awareness del brand e delle attività che il Club gestisce per diffondere la sua cultura e 

la sua storia. I numeri sono molto rilevanti: il 03 Giugno 2015, a 3 anni 

dall’inaugurazione, è stato accolto il visitatore numero 500.000 ed il “Giornale 

dell’Arte” lo colloca al 47° posto tra i musei più visitati d’Italia, il primo e l’unico in 

questa speciale classifica, appartenente alla categoria sport. Di seguito, in tabella 3, 

qualche dato statistico aggiornato al 20 agosto 2015: 

Tabella 3 – statistiche salienti Juventus Museum 

Visitatori 540.320 

Media visitatori per giorno 506 

Record di visite giornaliere 2.523 

Stadium tour dall'apertura 8.000 

Soddisfazione dei servizi 97% 

 

7.4. Offerta business: Juventus Premium Club 

All’interno dei 41.475 posti dello Juventus Stadium, una sezione, collocata nel settore 

Ovest, pari a 8.000 posti, è dedicata allo Juventus Premium Club, una speciale offerta 

dedicata soprattutto ad aziende ed operatori business e per il cui sviluppo è stata 

necessaria la creazione di un’apposita area operativa: la Premium Seats Stadium Sales, 

nata nel settembre 2009 in seno alla Direzione Commerciale e Marketing con l’obiettivo 

di vendere i posti ad alto valore aggiunto destinati alla clientela corporate e i servizi 

correlati (Settori Premium) al nuovo stadio. 

Attualmente la funzione consta di 11 risorse selezionate attraverso un percorso mirato 

che si caratterizzano per una forte vocazione commerciale e di accounting per la 

gestione della clientela di alto livello. L’approccio adottato è stato quello tipico delle 

reti di vendita con ricerca diretta con utilizzo del telemarketing, presentazione e 

conduzione della trattativa commerciale. 
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L’offerta si articola in cinque diversi prodotti, tutte dotate di altissimi standard 

qualitativi dei servizi e di strutture di lusso, differenziati sulla basi dei diversi target sui 

quali operano:  

 Club Gianni e Umberto Agnelli: 332 posti nel settore con la migliore visuale del 

campo e dello stadio. Poltrone ad altissimo comfort in linea con gli standard dei 

più impianti con monitor integrato nella poltrona di fronte. Servizio ristorante di 

altissimo livello con cameriere dedicato e servizio di bar e finger food a 

disposizione nell’intervallo e nel post gara. La possibilità di entrare contatto con 

il top management della società, la proprietà e i tifosi VIP.  

 Club Tribuna 100: 400 Posti a sedere nella posizione più centrale del settore 

Ovest ma in area inferiore rispetto al Club Agnelli. Poltrone ad altissimo 

comfort in linea con monitor integrato nella poltrona di fronte. Servizio catering 

a buffet di ottimo livello con tavolo riservato e servizio di bar e finger food a 

disposizione nell’intervallo e nel post gara. Il target, composto da imprenditori e 

professionisti, è molto simile al Club Agnelli anche se varia nella possibilità di 

spesa.  

 SkyBox: 62 palchi suddivisi in 2 livelli, ciascuno Sky Box ha 10 posti a sedere 

nella tribuna esterna riservata e salottino privato con frigobar,  tv LCD,  a 

disposizione degli ospiti dell'abbonato, 2 Sky Box Lounge per il pasto a buffet 

servito e tavoli riservati. Vi è la possibilità di esporre il marchio all’esterno dello 

Sky Box e di effettuare personalizzazioni. Infine, vi è la disponibilità del proprio 

box 7 giorni alla settimana. Si rivolge ad aziende, è il prodotto di punta 

dell’offerta Corporate Hospitality Juventus. 

 Club Boniperti: 672 posti a sedere,  suddivisi tra due tribune posizionati ai due 

lati della T100 e del Club Gianni e Umberto Agnelli. Servizio catering con pasto 

completo a buffet con posto garantito,  e possibilità di prenotazione. Servizio di 

bar e finger food a disposizione nell’intervallo e nel post gara. 

 Club Sivori: 1.600 posti a sedere,  suddivisi tra due tribune posizionate 

rispettivamente al primo e al secondo anello. Servizio aperitivo a buffet in piedi 

con tavoli d’appoggio. E’ il punto prezzo più basso dell’offerta Juventus 

Premium Club: da 2.750€ a 3.350€. 

 

L’offerta alle aziende titolari di abbonamento nel Premium Club, comprende, inoltre, 

eventi mirati volti estendere il proprio network di relazioni commerciali entrando in 
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contatto con altre realtà aziendali, in un contesto privilegiato. Il primo evento, 

organizzato nel 2014, ha visto coinvolte 90 le aziende aderenti all'iniziativa, con 

oltre 1.600 incontri one to one. 

7.5. Legends Club 

All’inizio della stagione 2013-2014, il 31 agosto 2013, è stato inaugurato il Legends 

Club, unico prodotto stadio con lounge comprensiva di visuale sul terreno di gioco di 

ristorante con servizio al tavolo, acquistabile non abbonamento. L’area, collocata nella 

tribuna Ovest, dispone di 300 posti dotati di poltrone ad alto comfort. Tale 

implementazione al modello di business avvenuta poco tempo dopo l’inaugurazione 

dello stadio, dimostra la volontà e la capacità dell’azienda di adattarsi alle esigenze del 

mercato, con flessibilità e capacità di innovare. I numeri della prima stagione, sono 

certamente importanti: 6.500 posti venduti ed una saturazione del 91%. 

7.6. Events 

Gli eventi no matchday rappresentano certamente una voce di ricavo nuova per Juventus 

dal trasferimento allo Juventus Stadium. Tale prodotto, essenzialmente rivolto ad 

aziende e alla pubblica amministrazione, consente di sfruttare le aree solitamente 

dedicate, durante i matchday ai Club dell’offerta Juventus Premium Club,  sfruttando 

l’impianto e le strutture presenti tutti i giorni dell’anno. Nella stagione 2013-2014 sono 

stati organizzati, oltre 70 eventi no-matchday, coinvolgendo oltre 15.000 persone. In 

particolare, l’offerta Events di Juventus, comprende due tipologie differenti di prodotto: 

l’organizzazione di conferenze che prevedano la presenza e il coinvolgimento di una 

platea da 30 a 300 partecipanti;  eventi corporate grazie alle aree modulabili e uno staff 

dedicato a accogliere e intrattenere fino a 800 persone contemporaneamente, per le più 

svariate occasioni. 

 

7.7. Membership 

Il rafforzamento dell’identità tra tifoso e il radicamento di un senso di appartenenza ad 

una grande famiglia diffusa in tutto il mondo (250 milioni tra tifosi e simpatizzanti), 

generati dal nuovo stadio, sono ben rappresentatati dalla crescita del progetto 

Membership. Lanciato nel Giugno del 2007, ha visto negli anni uno sviluppo sempre 

maggiore, sia in termini di offerta, che soprattutto, in termini di aderenti. Attualmente, 

l’offerta Juventus Membership, si articola in due prodotto. Un primo, definibile entry 
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level, è rappresentato dalla Juventus Premium Member e consiste in una serie di 

vantaggi: un periodo di prelazione dedicato per tutti i match di Coppa Italia, Serie A e 

Champions League, sconti e promozioni riferibili agli Juventus Store ma anche rivolti a 

prodotti di aziende partner, contest dedicati ed un welcome pack di benvenuto. Una 

seconda, la J1897 member, si differenzia per lo standard più elevato dei vantaggi offerti: 

una periodo di prelazione prioritario rispetto agli Juventus Premium Member, su tutte le 

partite di Serie A, Coppa Italia e Champions League, un welcome pack molto ricco, 

dotato anche delle maglia ufficiale personalizzabile, la possibilità di vivere, in alcune 

partite, l’esperienza in una delle hospitality dello Juventus Stadium e la possibilità di 

incontrare il top management. Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, il primo 

giugno 2014, è stato organizzato il primo J1897 Day che ha visto la possibilità per gli 

oltre 1.000 aderenti, di incontrare il top management Juventus. E’ quasi superfluo 

affermare come il nuovo stadio abbia fornito un impulso molto rilevante in entrambi i 

sensi, come dimostrato in tabella 4, rispetto all’ultima stagione giocata allo stadio 

Olimpico, la 2010-2011, quando gli Juventus Member avevano raggiunto le 20.000 

unità, il valore si è sestuplicato: nel 2013-2014 gli iscritti tra Juventus Premium 

Member e J1897 member, sono stati infatti, 120.000. Indubbiamente dobbiamo 

considerare anche l’impatto del performance sportive su tale risultato ma per un 

progetto che si sviluppa sulla capacità di fidelizzare la tifoseria bianconera, un nuovo 

stadio, moderno e in grado di avvicinare il tifoso alla società, ha certamente 

rappresentato una spinta propulsiva importante.  

Grafico 3 – Evoluzione degli iscritti al progetto Juventus Membership
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8. Impatto sulle performance aziendali 

Al fine di valutare l’impatto che la costruzione di un nuovo stadio, patrimonializzato ad 

partire dall’esercizio 2011-2012, ha avuto sulle performance economico finanziarie 

dell’azienda, si ritiene opportuno analizzare gli highlights principali di bilancio, 

inserendoli nel contesto sportivo- economico in cui essi si sono manifestati, per gli 

esercizi 2010-2011 (che comunque verrà comparato con l’esercizio 2009-2010 per 

completezza d’informazione), 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014. Si procederà, 

quindi, ad un’analisi comparata al fine rilevare e di porre in luce l’impatto avuto sulle 

performance aziendali da uno stadio completamente di proprietà. 

8.1. Esercizio 2010-2011 

L’esercizio  2010-2011  si chiude negativamente   con  una  perdita pari ad Euro  95,4 

milioni, rispetto agli Euro 11 milioni  dell’esercizio precedente. Tale risultato è stato 

determinato dalla   concomitanza  di un insieme di fattori negativi, dei quali,  in 

particolare, sono degni di nota i   minori ricavi di broadcasting,  i minori introiti   

derivati dalla   vendita centralizzata dei diritti del Campionato e della Coppa Italia, che, 

rispetto all’esercizio precedente sono diminuiti di Euro 23,4 milioni, i minori proventi 

da competizioni UEFA, pari ad Euro 20,3 milioni, i  minori ricavi da matchday, pari ad 

Euro 5,4 milioni, l’ aumento degli oneri, in senso lato,  relativi al personale tesserato, 

per Euro  43 milioni, l’incremento degli accantonamenti contabili  effettuati  sul   fondo 

rischi su crediti, per Euro 0,6 milioni e dalla variazione netta, negativa,  delle 

componenti non ricorrenti, per Euro 10,5 milioni. Nell’esercizio  2010-2011 queste 

ultime  si riferiscono, per l’importo di Euro 7,4 milioni,   all’onere  conseguente  

all’avvenuta   transazione con l’Agenzia delle Entrate.  Tali  voci di costo  sono state   

parzialmente compensate dai  minori  compensi  previsti  dai    nuovi contratti stipulati 

con i calciatori acquisiti nel corso della campagna trasferimenti 2010/2011, per Euro 5,9 

milioni, e dalla diminuzione degli oneri finanziari, per Euro 1,5 milioni e dalla 

diminuzione delle  imposte, per un importo pari ad Euro  11,4 milioni. 

Tabella 1 – Highlights di bilancio 2010-2011 e 2009-2010 (milioni€) 

Highlights di bilancio 2010-2011 2009-2010 

Ricavi 172,1 219,7 

Costi operativi -196,3 -176,1 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti -60,6 -41,6 

Risultato operativo -92,2 5,2 

Risultato ante imposte -93,8 2,1 
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Risultato netto -95,4 -11 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori 71,4 93 

Patrimonio netto -5 90,3 

Posizione finanziaria netta -121,2 6,4 

 

8.1.1. Analisi dei ricavi 

Tabella 2 – Ricavi 2010-2011 e 2009-2010 (milioni€) 

Ricavi 2010-2011 2009-2010 

Ricavi da matchday 11,6 17 

Ricavi da diritti broadcasting 88,7 132,4 

Ricavi commerciali  43,3 45,7 

Proventi da gestione diritti calciatori 18,2 14,7 

Altri ricavi 10,3 9,9 

Totale 172,1 219,7 

 

8.1.1.1. Ricavi da matchday 

I ricavi complessivi da matchday, nel corso dell’esercizio  2010/2011,  sono risultati 

pari ad  Euro 11,6 milioni,  rispetto ai Euro 17 milioni dell’esercizio 2009-2010; tale 

diminuzione, pari ad Euro 5,4 milioni,  deriva   principalmente da minori   ingaggi per 

gare amichevoli, per Euro 3,2 milioni rispetto all’esercizio 2009-2010, da  una 

diminuzione dei ricavi  da abbonamenti,  dal decremento dei proventi netti  relativi a 

partite  di campionato (Euro 0,8 milioni rispetto all’esercizio 2009-2010), dal 

decremento  dei ricavi   derivanti dalla vendita di biglietti relativi alle  competizioni 

UEFA (Euro  -0,5 milioni rispetto all’esercizio precedente),  dalla diminuzione dei  

diritti di prevendita (Euro -0,2 milioni rispetto all’esercizio precedente) e dalla 

diminuzione  dei  proventi da servizi aggiuntivi gare (Euro -0,1 milioni rispetto 

all’esercizio 2009-2010); tali variazioni negative sono parzialmente compensate 

dall’incremento dei ricavi   derivanti dalla vendita di biglietti per le gare interne sia  di 

Campionato (Euro +1,1 milioni rispetto all’esercizio 2009-2010) che  di Coppa Italia 

(Euro  +0,1 milioni rispetto all’esercizio precedente). 

 

8.1.1.2. Ricavi da diritti broadcasting 

I ricavi da diritti broadcasting  conseguiti nell’ esercizio 2010/2011 sono stati  pari  ad 

Euro  88,7 milioni rispetto ai Euro 132,4 milioni conseguiti al 30 giugno 2010.  Il 

decremento di  € 43,7 milioni  è dovuto  alla diminuzione dei proventi derivanti  dalla  

cessione diritti media registrati e ciò è conseguente  sia all’entrata  in vigore della nuova 
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normativa sulla vendita centralizzata dei diritti, per Euro 23,4 milioni che ai minori 

proventi  derivanti  da competizioni UEFA, per Euro 20,3 milioni. 

 

8.1.1.3. Ricavi commerciali da sponsorizzazioni e pubblicità 

I ricavi complessivi a tale titolo ammontano complessivamente ad Euro  43,3 milioni, 

con una diminuzione di Euro  2,4 milioni  rispetto a quelli conseguiti alla data del 30 

giugno 2010, che erano stati pari ad Euro 45,7 milioni.  Tale decremento è conseguente, 

principalmente,  ai minori ricavi  legati  ai contratti di sponsorizzazione della maglia. 

 

8.1.1.4. Proventi da gestione diritti calciatori 

I proventi derivanti dalla gestione dei diritti calciatori  sono aumentati per un importo 

pari ad Euro 3,5 milioni, passando  dai 14,7 milioni dell’anno precedente agli  18,2 

milioni dell’esercizio 2010/2011;  tale voce di ricavo  è composta per Euro 16 milioni 

da plusvalenze derivanti da cessioni sia a titolo definitivo che in compartecipazione,  per 

Euro 1,7 milioni da cessioni a carattere temporaneo e, per il residuo importo di Euro 0,5 

milioni, da altri ricavi.  

 

8.1.1.5. Altri ricavi 

Tale voce  ammonta  ad Euro  10,3 milioni,  contro i  9,9 milioni al 30 giugno 2010. 

L’incremento di  Euro  0,4 milioni è correlato ai proventi  relativi  all’iniziativa  

commerciale “Accendi una Stella” (Euro 1,3 milioni), ai maggiori contributi provenienti 

dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (Euro +0,9 milioni) al netto dei minori 

introiti,  diminuiti per un importo  pari ad Euro 1,4 milioni,   relativi agli  indennizzi 

assicurativi incassati nell’esercizio in esame rispetto all’esercizio precedente e della 

diminuzione, per un importo pari ad Euro 0,4 milioni,   di altri   ricavi  minori. 

 

8.1.2. Analisi dei costi operativi      

Tabella 3 – Costi Operativi 2010-2011 e 2009-2010 (milioni€) 

Costi Operativi 2010-2011 2009-2010 

Acquisti di materiali, forniture e altri 

approvvigionamenti 
2,4 2,2 

Servizi esterni 33,6 27,3 

Personale tesserato 126,9 127 

Altro personale 12,7 11,2 

Oneri da gestione diritti calciatori 16,2 3,4 
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Altri oneri 4,5 5 

Totale 196,3 176,1 

 

8.1.2.1. Servizi esterni 

I costi per servizi esterni, nell’esercizio in esame,  sono aumentati per un importo pari 

ad Euro 6,3 milioni, passando a   Euro 33,6 milioni, rispetto  i  Euro  27,3 milioni 

rilevati al 30 giugno 2010. 

L’incremento di tali costi è dovuto, per Euro 1,8 milioni,  all’aumento  degli acquisti  

relativi agli  spazi pubblicitari, all’incremento dei compensi corrisposti agli 

amministratori, per Euro +1,9 milioni,  all’aumento   delle spese inerenti le produzioni  

audio e video delle partite giocate in casa ( per Euro 1,2 milioni ),  all’aumento   dei 

costi e relativi  al  soggiorno e trasporto per eventi sportivi e servizi vari ( per Euro 0,7 

milioni ),  all’incremento   dei canoni di locazione ( per Euro 0,5 milioni ), all’aumento  

delle spese relative ad  utenze varie ( per Euro 0,5 milioni ) e  all’incremento dei 

compensi corrisposti  a consulenti sportivi (per Euro +0,2 milioni); tali  variazioni 

economiche negative sono parzialmente compensate da minori costi sostenuti 

relativamente a  spese legali e notarili (per Euro -0,5 milioni), a minori  spese 

assicurative relative alla   copertura degli ingaggi e del patrimonio calciatori (per Euro -

0,5 milioni), nonché dalla diminuzione  di altre spese di  minore entità  (per Euro  +0,5 

milioni). 

 

 

8.1.2.2. Personale tesserato 

I costi sostenuti relativamente al   personale tesserato ammontano, complessivamente,   

ad Euro  126,9 milioni, contro i  127 milioni di Euro sostenuti nell’esercizio precedente;  

tale voce comprende quanto corrisposto a titolo di incentivazione  all’esodo, per 

complessivi Euro  12,3 milioni, contro i  4,5 milioni di Euro corrisposti a tale titolo 

nell’esercizio precedente. L’importo complessivamente corrisposto ai calciatori e ai 

tecnici a titolo di retribuzione e di premio variabile ammonta ad Euro  109,5 milioni.  

 

8.1.2.3. Altro personale 

 

L’incremento  del costo del  personale non tesserato, rispetto all’anno precedente, 

ammonta ad Euro  1,5 milioni; ciò è principalmente dovuto alla necessità, strettamente 

correlata al nuovo stadio,  di implementare l’organico esistente. 
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8.1.2.4. Oneri da gestione diritti calciatori 

Tale voce di costo  ammonta ad  Euro 16,2 milioni, contro Euro 3,4 milioni rilevati al 

30 giugno 2010. 

Ciò deriva dall’ incremento  degli oneri da gestione diritti calciatori ed è strettamente 

correlato alle acquisizioni con carattere  temporaneo (per Euro  +11,2 milioni), a 

maggiori oneri accessori (per Euro  +1,1 milioni) e all’incremento delle minusvalenze  

rilevate su cessione di calciatori (per Euro +0,5 milioni). 

 

8.1.3. Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori 

I ricavi conseguenti ai diritti pluriennali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori 

ammontano ad Euro  71,4 milioni. Tale voce  evidenzia un decremento  di Euro 21,6 

milioni,   rispetto ai 93 milioni di Euro introitati, a tale titolo, al 30 giugno 2010. Tale 

decremento  è  dovuto alla differenza tra gli investimenti effettuati nella Campagna 

Trasferimenti, per  Euro 51,3 milioni, i relativi disinvestimenti, per Euro 26,1 milioni, 

dagli ammortamenti dell’esercizio, per Euro  34,8 milioni e dalla rilevazione delle  

svalutazioni, per Euro 12 milioni.  

  

8.1.4. Variazioni di patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, conseguentemente  alla  perdita conseguita nell’esercizio,  evidenzia 

un saldo negativo di Euro  4,9 milioni. La riduzione del capitale sociale al di sotto dei 

limiti previsti dalla vigente normativa,  ha imposto al Consiglio di Amministrazione 

della società di deliberare  la copertura della perdita conseguita nell’esercizio, pari ad 

Euro  95,4 milioni,  mediante l’integrale utilizzo delle riserve di patrimonio netto per 

Euro 70,3 milioni, l’azzeramento del capitale sociale per Euro 20,2 milioni e, per la 

restante parte, pari ad Euro 4,9 milioni, mediante il parziale utilizzo della riserva da 

sovrapprezzo. 

 

8.1.5. Posizione finanziaria netta 

Tabella 4 – Posizione finanziaria netta 2010-2011 e 2009-2010 (milioni€) 

Posizione Finanziaria Netta 2010-2011 2009-2010 

Attività finanziarie 2 37,2 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,8 39,4 

Totale attività finanziarie 2,8 -19,8 
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Debiti finanziari     

verso società di leasing -18,2 -12,5 

verso Istituto per il Credito Sportivo -45   

verso banche -60,8 -0,7 

Totale passività finanziarie -124 -33 

Posizione finanziaria netta -121,2 6,4 

 

Il saldo della posizione finanziaria netta della società, alla data del 30 giugno 2011,  

risulta  negativo per 121,2 milioni, evidenziando,  rispetto al saldo positivo di Euro 6,4 

milioni rilevato alla data del 30  giugno 2010,   una variazione  netta negativa pari ad 

Euro  127,6 milioni.  Tale  differenza  si riferisce agli investimenti relativi alla 

realizzazione del nuovo stadio di proprietà, per Euro 79,4 milioni,  dagli esborsi netti 

conseguenti  alla  campagna trasferimenti,  per Euro 10,3 milioni e dal peggioramento 

della gestione operativa per Euro 39,5 milioni, al netto di altre variazioni per 

complessivi Euro 1,6 milioni. 

8.2. Esercizio 2011-2012 

L’esercizio 2011/2012 è stato ancora negativamente influenzato dalla mancata 

partecipazione alla UEFA Champions League e dagli effetti derivanti dal processo di 

profondo rinnovamento della rosa della Prima Squadra e di rivitalizzazione del settore 

giovanile che hanno determinato ingenti investimenti, il conseguente incremento dei 

costi relativi alle retribuzioni e agli  ammortamenti, nonché dalle svalutazioni  ed 

incentivazioni all’esodo di calciatori non rientranti nel progetto tecnico.  Peraltro,  a tali 

voci di costo,  è stato  contrapposto l’aumento dei ricavi conseguentemente  all’ entrata 

in funzione   del nuovo stadio di proprietà nonché i positivi  riflessi commerciali 

correlati agli  eccellenti risultati sportivi conseguiti e,  di conseguenza, un incremento, 

seppur moderato, dei ricavi  generati dalla vendita centralizzata dei diritti 

radiotelevisivi. 

L’incremento dei ricavi  nell’esercizio 2011/2012 è stato pari al 24,2%, raggiungendo i  

213,8 milioni di Euro contro i  172,1 milioni di Euro conseguiti  nell’esercizio 

precedente. Questo dato è ancor più rilevante se teniamo conto dell’assai modesto 

incremento dei costi operativi che sono aumentati solo del + 5,1 %, pur includendo 

quest’ultimi la gestione dello Juventus Stadium.   

Di conseguenza,  la perdita conseguita nell’ esercizio 2011/2012 è pari a 48,7 milioni di 

Euro e, rispetto  alla perdita  rilevata nell’esercizio precedente, che era stata di Euro 

95,4 milioni,   evidenzia una variazione positiva di 46,7 milioni di Euro. Tale variazione 
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è dovuta principalmente a  maggiori ricavi, per Euro 20,3 milioni,  da matchday, da 

maggiori ricavi commerciali da sponsorizzazioni e pubblicità (Euro +10,2 milioni), da 

maggiori ricavi da diritti broadcasting (Euro +1,9 milioni) da minori oneri da gestione 

diritti calciatori (Euro +9,9 milioni), da minori accantonamenti per fondi rischi (Euro 

+7,3 milioni), dall’assenza di oneri non ricorrenti (Euro +7,4 milioni). A tali  variazioni 

positive si sono contrapposti  maggiori costi per servizi esterni, per Euro  7,6 milioni  e 

dall’esborso di maggiori premi, legati ai risultati conseguiti,   riconosciuti al personale 

tesserato, per un ammontare complessivo di Euro 11,9 milioni. 

Tabella 5 – Highlights di bilancio 2011-2012  (milioni€) 

Highlights di bilancio 2011-2012 2010-2011 

Ricavi 213,8 172,1 

Costi operativi -206,3 -196,3 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti -48,7 -60,6 

Risultato operativo -41,2 -92,2 

Risultato ante imposte -45,9 -93,8 

Risultato netto -48,7 -95,4 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori 
118,1 71,4 

Patrimonio netto 64,6 -5 

Posizione finanziaria netta -127,7 -121,2 

 

8.2.1. Analisi dei ricavi 

I ricavi conseguiti  nell’ esercizio 2011-2012 sono pari ad Euro  213,8 milioni;  rispetto 

all’esercizio precedente,  nel quale  i ricavi  sono stati pari ad Euro 172,1 milioni,  si 

rileva un incremento, in termini percentuali, pari al  24,2% . 

Tabella 6 – Ricavi 2010-2011 e 2009-2010 (milioni€) 

Ricavi 2011-2012 2010-2011 

Ricavi da matchday 31,8 11,6 

Ricavi broadcasting  90,6 88,7 

Ricavi commerciali da 

sponsorizzazioni e pubblicità 
53,5 43,3 

Proventi da gestione diritti calciatori 18,4 18,2 

Altri ricavi 19,5 10,3 

Totale 213,8 172,1 

 

8.2.1.1. Ricavi da matchday 

Nell’esercizio 2011/2012 i ricavi da matchday risultano parti ad Euro  31,8 milioni, 

rispetto agli 11,6 milioni di Euro conseguiti nell’anno precedente.  Tale incremento, pari 

ad Euro 20,2 milioni, è dovuto   principalmente ai maggiori ricavi  da abbonamenti, per 

Euro 6.9 milioni, ai  maggiori ricavi da biglietteria per le partite interne  di Campionato, 
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per Euro 5,8 milioni,  ai  maggiori ricavi da servizi aggiuntivi gare, pari ad Euro 2,7 

milioni, ai  maggiori ingaggi per gare amichevoli, pari ad Euro 1,6 milioni, ai  ricavi 

relativi alla vendita, per la parte di competenza, dei biglietti relativi alla finale  di Coppa 

Italia, partita  disputata a Roma il 20 maggio 2012, che ammontano ad Euro 1,3 milioni, 

ai  ricavi relativi all’ inaugurazione e  cerimonia di apertura del nuovo stadio, per Euro 

1,2 milioni,  ai  maggiori ricavi da biglietteria per le partite   casalinghe di Coppa Italia, 

per Euro 1,1 milioni,  ai  ricavi da biglietteria per le partite di Coppa Italia giocate fuori 

casa, pari ad Euro 0,3 milioni. Tali entrare  hanno compensato l’assenza dei ricavi 

derivanti dalla vendita di biglietti in competizioni UEFA, che si stimano in Euro 0,7 

milioni.  

 

8.2.1.2. Ricavi da broadcasting 

Nell’esercizio 2011/2012, i ricavi da broadcasting  risultano pari ad  Euro  90,6 milioni, 

rispetto agli 88,7 milioni conseguiti alla data del 30 Giugno 2011.  Tale incremento è 

dovuto a seguito dei maggiori  proventi derivanti dalle cessioni dei diritti media, per 

Euro 3,8 milioni, pur se parzialmente negativamente compensato dalla mancanza dei 

proventi derivanti dalla partecipazione a competizioni UEFA,  importo stimato per Euro 

1,9 milioni.  

 

 

 

8.2.1.3. Ricavi commerciali  da sponsorizzazioni e pubblicità 

I ricavi commerciali da sponsorizzazioni e pubblicità risultano pari ad Euro 53,5 

milioni, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente,  di Euro 10,2 milioni.  

L’esercizio precedente, infatti, aveva chiuso con un ammontare complessivo di ricavi, 

su tale voce, per Euro 43,3 milioni.  La differenza è dovuta, principalmente, ai maggiori 

ricavi  da sponsorizzazioni relativi ai premi vittoria sia per quanto riguarda il 

Campionato di Serie A che per quanto riguarda la qualificazione al Group Stage della 

UEFA Champions League 2012/2013,  pari ad Euro 4,9 milioni,  ai maggiori  ricavi 

derivanti da sponsorizzazioni, pari ad Euro 3,4 milioni, e ai ricavi  relativi al minimo 

garantito pattuito per  la cessione dei diritti sul nome dello stadio nonché ai  maggiori 

ricavi da pubblicità, per Euro 1,8 milioni. 

 

8.2.1.4. Altri ricavi 
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Gli altri ricavi  risultano pari ad Euro 19,5 milioni, rispetto ai 10,3 milioni di Euro 

conseguiti nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2011. Tale incremento, pari ad Euro 9,2 

milioni, è principalmente dovuto agli introiti per maggiori indennizzi assicurativi, pari 

complessivamente ad Euro 2,3 milioni,  ai  proventi  derivanti dalla convocazione in 

nazionale dei calciatori per le gare di qualificazione e la fase finale del campionato 

europeo Euro 2012, pari ad Euro  2,6 milioni,  ai  maggiori proventi derivanti dalla 

vendita dell’accesso al segnale televisivo e del contributo per la produzione delle gare di 

Campionato e Coppa Italia, pari ad Euro 2,2 milioni, ai  maggiori proventi derivanti 

dall’iniziativa commerciale  Membership e da altre iniziative commerciali, pari ad Euro 

1 milione, nonché   dai ricavi derivanti dalla decisone di aprire  il nuovo  stadio anche 

nei giorni  matchday, per Euro 1,3 milioni.  

 

8.2.2. Analisi dei costi operativi 

Nel corso dell’esercizio  2011/2012, i costi operativi risultano complessivamente pari ad 

Euro 206,3 milioni, con un incremento, in termini percentuali, rispetto all’esercizio 

precedente, pari al 5,1 %.  Nel corso dell’esercizio precedente, infatti,  i costi operativi  

erano risultati pari ad Euro 196,3 milioni.  

 

 

 

 

Tabella 7 – Costi Operativi 2011-2012 e 2010-2011 (milioni€) 

Costi Operativi 2011-2012 2010-2011 

Acquisti di materiali, forniture e altri 

approvvigionamenti 
2,6 2,4 

Servizi esterni 41,2 33,6 

Personale tesserato 137,1 126,9 

Altro personale 12,9 12,7 

Oneri da gestione diritti calciatori 6,3 16,2 

Altri oneri 6,2 4,5 

Totale 206,3 196,3 

 

8.2.2.1. Servizi esterni 

I costi per servizi esterni risultano pari ad Euro 41,1  milioni,  implementandosi, rispetto 

all’esercizio precedente , di Euro 7,6 milioni.  Nell’anno precedente infatti tale voce 

ammontava ad Euro 33,6 milioni. Tale incremento è dovuto ai maggiori costi correlati 
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sia all’inaugurazione che, quindi, alla gestione del nuovo stadio;  in particolare  i 

maggiori costi si identificano in quelli correlati alle manutenzioni, alle varie utenze, ai 

costi relativi al controllo degli accessi, al servizio di sicurezza, e agli allestimenti, per 

complessivi Euro 6,2 milioni.  

 

8.2.2.2. Personale tesserato 

I costi relativi al personale tesserato risultano parti ad Euro  137,1 milioni, rispetto ai 

126,9 milioni rilevati nell’esercizio precedente.  Tale incremento è dovuto ai maggiori 

premi variabili riconosciuti ai calciatori e allo staff tecnico, pari ad Euro 11,9 milioni,   

e ai  maggiori compensi erogati  a giocatori temporaneamente trasferiti presso altre 

società calcistiche, pari ad Euro 3 milioni.  Tali maggiori costi sono stati parzialmente 

compensati  dalla diminuzione dei compensi relativi agli incentivo all’esodo attribuiti a   

calciatori  definitivamente usciti dall’organico, per Euro  7,6 milioni. 

 

8.2.2.3. Oneri da gestione diritti giocatori 

Tali  oneri ammontano a 6,3 milioni di Euro, rispetto ai 16,2 milioni risultanti al 30 

giugno 2011.  Il decremento degli oneri da gestione diritti calciatori è principalmente 

dovuto alla diminuzione dei costi legati alle acquisizioni temporanee, per Euro 9,6 

milioni, pur se l’effetto è stato   parzialmente compensato da maggiori oneri legati alle 

cessioni di alcuni giocatori (€ -1,4 milioni). 

 

8.2.3.            Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

I  diritti pluriennali  relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, alla data del 30 

giugno 2012,  risultano  pari ad Euro  118,1 milioni.  L’incremento netto di 46,7 milioni 

di Euro,  rispetto al dato al 30 giugno 2011 pari ad Euro 71,4 milioni,  deriva dalla 

differenza tra gli  investimenti, pari ad Euro 104,8 milioni, e i disinvestimenti, pari ad 

Euro 5,8 milioni,  effettuati nella campagna trasferimenti, dagli ammortamenti di 

competenza dell’esercizio, pari ad Euro 46,9 milioni  e dalla rilevazione  delle 

svalutazioni, pari ad Euro 5,4 milioni.  

 

8.2.4.          Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto, alla data del  30 giugno 2012, risulta essere di Euro  64,6 milioni,  

rispetto a quello risultante alla data del 30 giugno 2011 che era negativo per Euro  5 
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milioni. Tale variazione in aumento è dovuta  all’ integrale sottoscrizione dell’aumento 

di capitale, per Euro 118,6 milioni, a alla successiva riduzione dello stesso per effetto 

della perdita conseguita nell’esercizio, pari ad Euro 48,7 milioni, e  ad  altre variazioni 

minori. 

 

8.2.5. Posizione finanziaria netta 

Tabella 8 - Posizione finanziaria netta 2011-2012 e 2010-2011 (milioni€) 

Posizione Finanziaria Netta 2011-2012 2010-2011 

Attività finanziarie 4,1 2 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,7 0,8 

Totale attività finanziarie 4,8 2,8 

Debiti finanziari     

verso società di leasing -16,2 -18,2 

verso Istituto per il Credito Sportivo -56,1 -45 

verso società di factoring -0,8   

verso banche -54,4 -60,8 

Totale passività finanziarie -121,2 6,4 

Posizione finanziaria netta -127,7 -121,2 

 

La posizione finanziaria netta, alla data del  30 giugno 2012,  ammonta ad Euro 127,7 

milioni ed evidenzia un incremento di  Euro 6,5 milioni di  rispetto al saldo negativo di 

Euro 121,2 milioni rilevati al 30 giugno 2011. La motivazione di tale indebitamento  

deriva principalmente dagli esborsi  correlati  alle  campagne trasferimenti, che hanno 

generato un flusso negativo netto  per Euro  62,2 milioni,  e da ulteriori  investimenti sia 

nello Juventus Stadium che  in altre immobilizzazioni, per Euro 55,8 milioni, 

parzialmente compensati dall’introito conseguente all’aumento di capitale, per Euro 

118,6 milioni, al netto dei relativi costi nonché  da altre variazioni positive nette, per  

Euro  +5,9 milioni. 

 

8.3. Esercizio 2012-2013 

L’esercizio 2012/2013 ha confermato  un andamento economico in netto 

miglioramento, chiudendo con una perdita di Euro 15,9 milioni che, rispetto alla perdita 

di Euro 48,6 milioni conseguita nell’ esercizio precedente,   migliora il risultato per 

Euro  32,7 milioni.   Tale variazione positiva consegue ad un significativo incremento 

dei ricavi per Euro  70 milioni che, rispetto all’esercizio precedente, si incrementano, in 

termini percentuali, per un +32,8%.  Tale importo è generato per Euro 65,3  milioni  da 
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ricavi da broadcasting relativi alla UEFA Champions League, parzialmente compensato 

da un aumento dei costi operativi di € 20,8 milioni che, rispetto all’esercizio precedente,  

si incrementano di un 10 %,   nonché da altre variazioni nette negative per un importo di 

Euro  16,5 milioni. Queste ultime sono sostanzialmente  correlate  al venir meno dei 

ricavi, per un importo pari ad Euro 14,5 milioni,  all’accantonamento di  maggiori 

ammortamenti relativi ad  altre immobilizzazioni, per Euro 1,5 milioni,   a maggiori 

imposte sul reddito, per Euro 2,3 milioni,    all’incremento degli oneri finanziari netti, 

per Euro 2,4 milioni  e a minori accantonamenti netti, per Euro 3,3 milioni nonché ad  

ammortamenti dei diritti calciatori, per un importo pari ad Euro 0,9 milioni.    

      

Tabella 9 - Highlights di bilancio 2012-2013  (milioni€)         

Highlights di bilancio 2012-2013 2011-2012 

Ricavi 283,8 213,8 

Costi operativi -227,1 -206,3 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti -60,5 -48,7 

Risultato operativo -3,8 -41,2 

Risultato ante imposte -10,9 -45,9 

Risultato netto -15,9 -48,7 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori 119,2 118,1 

Patrimonio netto 48,6 64,6 

Posizione finanziaria netta -160,3 -127,7 

8.3.1. Analisi dei ricavi                   

I ricavi dell’esercizio 2012/2013 sono pari ad Euro  283,8 milioni, migliorando, in 

termini percentuali, del 32,8% i  ricavi   rilevati  nell’esercizio precedente, che erano 

stati  pari ad Euro 213,8 milioni. 

 

Tabella 10 - Ricavi 2012-2013 e 2011-2012 (milioni€) 

Ricavi 2012-2013 2011-2012 

Ricavi da matchday 38 31,8 

Diritti da broadcasting 163,5 90,6 

Ricavi commerciali da sponsorizzazioni e 

pubblicità 
52,6 53,5 

Proventi da gestione diritti calciatori 11,4 18,4 

Altri ricavi 18,3 19,5 

Totale 283,8 213,8 

 

8.3.1.1. Ricavi da matchday      
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I ricavi da matchday sono stati, nel corso dell’ esercizio 2012/2013, pari ad Euro  38 

milioni, rispetto agli Euro 31,8 milioni dell’anno precedente.  L’incremento di Euro 6,2 

milioni deriva, principalmente,  dall’aumento dei ricavi   da biglietteria relativi alle 

competizioni  casalinghe di UEFA Champions League, per Euro 7 milioni,  

dall’incremento delle entrate da abbonamenti, per Euro 2,7 milioni,   da ricavi relativi 

alla gara di  Supercoppa Italiana, per Euro 1,5 milioni,  e da servizi aggiuntivi gare, per 

Euro 0,2 milioni; tali incrementi sono stati parzialmente compensati da una diminuzione 

degli  ingaggi per gare amichevoli, per Euro 1,5 milioni,  dalla totale mancanza di ricavi  

da biglietteria relativi alla finale di Coppa Italia dell’esercizio 2011/2012, per 1,3 

milioni,  dal venir meno dei ricavi che erano stati originati  dalla cerimonia di apertura 

dello Juventus Stadium, per 1,2 milioni,   da minori ricavi da biglietteria per le 

competizioni  casalinghe di Campionato, per Euro  1,1 milioni  e da minori ricavi 

relativi alla  partite di Coppa Italia, per 0,1 milioni. 

 

8.3.1.2.  Ricavi da diritti broadcasting 

Nell’esercizio 2012/2013 ammontano ad Euro 163,5 milioni, rispetto a Euro 90,6 

milioni rilevati nell’esercizio  nell’esercizio 2011/2012.  

Tale incremento, pari ad Euro 72,9 milioni,   deriva dai proventi derivanti dalla 

partecipazione 

alla UEFA Champions League 2012/2013, per Euro 65,3 milioni e dall’incremento dei 

ricavi relativi allo sfruttamento della Library Juventus e altri diritti media, per Euro 7,6 

milioni.     

 

8.3.1.3.   Ricavi commerciali da sponsorizzazioni e pubblicità 

Ammontano ad Euro 2,6 milioni, con un decremento pari ad Euro 0,9 milioni  rispetto 

ai 53,5 milioni conseguiti  nell’ esercizio precedente; ciò è conseguente ai  minori ricavi 

da royalties, per Euro 3,6 milioni e  da diritti di immagine calciatori, per 0.8 milioni, 

parzialmente compensati da un incremento dei ricavi da a sponsorizzazioni, per Euro 

3,2 milioni,  e da pubblicità, per Euro 0,3 milioni. 

 

8.3.1.4.    Altri ricavi 

Ammontano ad Euro 18,3 milioni, rispetto ad Euro 19,5 milioni rilevati al 30 giugno 

2012, e sono generati principalmente dai proventi dello Juventus Museum e delle 
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iniziative commerciali “Membership” e “Stadium Tour”, dai proventi per 

l’autoproduzione televisiva delle partite, dai proventi  relativi ad  attività extrasportive 

che vengono svolte allo Juventus Stadium, nonché dagli indennizzi assicurativi e dai 

contributi della Lega Nazionale Professionisti Serie A. 

 

8.3.2. Analisi dei costi operativi 

I costi operativi dell’esercizio 2012/2013 sono complessivamente pari a Euro 227,1 

milioni, con un incremento del  10% rispetto al dato, di Euro 206,3  milioni, rilevati 

nell’esercizio precedente. 

 

Tabella 11 - Costi Operativi 2012-2013 e 2011-2012 (milioni€) 

Costi Operativi 2012-2013 2011-2012 

Acquisti di materiali, forniture e altri 

approvvigionamenti 
2,9 2,6 

Servizi esterni 45,1 41,2 

Personale tesserato 149 137,1 

Altro personale 14,5 12,9 

Oneri da gestione diritti calciatori 5,6 6,6 

Altri oneri 10 6,2 

Totale 227,1 206,6 

 

 

8.3.2.1. Servizi esterni  

I costi per servizi esterni ammontano ad Euro 45,1 , evidenziando  un aumento di Euro  

3,9 milioni rispetto al dato di Euro  41,2 milioni dell’esercizio precedente; ciò è dovuto  

principalmente per l’incremento dei costi  relativi ai  trasporti e ai soggiorni legati 

all’effettuazione di un maggior numero di competizioni,   in particolare la Supercoppa 

Italiana e la UEFA Champions League. Rileviamo inoltre  un aumento, rispetto 

all’esercizio precedente,  delle spese di  manutenzione, pulizia, sicurezza e accoglienza 

e di  gestione impianti e ciò a seguito del funzionamento a regime dello Juventus 

Stadium. Tali effetti sono parzialmente compensati dai  minori costi per allestimenti 

che, al 30 giugno 2012 includevano, tra gli altri, i costi legati all’inaugurazione dello 

Juventus Stadium. 

 

8.3.2.2. Personale tesserato 
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I costi relativi al personale tesserato ammontano ad Euro  149 milioni;  rispetto al dato 

di Euro  137,1 milioni rilevati nell’esercizio  precedente, si evidenzia   un incremento di  

11,9 milioni dovuto a maggiori compensi relativi ai nuovi contratti stipulati con i 

calciatori nel corso della Campagna Trasferimenti 2012/2013, pari ad Euro 10,7 milioni, 

a maggiori premi variabili riconosciuti a calciatori, pari ad Euro 5,6 milioni  e ad altre 

variazioni di minore entità, pari ad Euro  +0,4 milioni; tali incrementi sono parzialmente 

compensati da minori compensi riconosciuti a calciatori temporaneamente trasferiti , 

pari ad Euro 3 milioni  e da minori compensi per incentivi all’esodo riconosciuti a 

calciatori  ceduti a titolo definitivo, pari ad Euro 1,8 milioni. 

 

8.3.2.3.  Oneri da gestione diritti calciatori 

Ammontano ad Euro  5,6 milioni, rispetto ai 6,3 milioni rilevati al 30 giugno 2012, e si 

riferiscono principalmente ad oneri accessori sostenuti per l’acquisizione di diritti alle 

prestazioni sportive di calciatori, pari ad Euro  2,9 milioni, a minusvalenze da cessione 

calciatori, pari ad Euro € 0,8 milioni, nonché ad oneri derivanti dall’acquisizione a titolo 

temporaneo di calciatori , per un importo di Euro 1,1  milioni. 

 

8.3.3. Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

Al 30 giugno 2013 i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori ammontano 

ad Euro 119,2 milioni. L’incremento netto di Euro  1,1 milioni rispetto al dato di Euro 

118,1 milioni rilevati al 30 giugno 2012 deriva dagli investimenti, pari ad Euro  68,2 

milioni e dai disinvestimenti netti, pari ad Euro 15,7 milioni effettuati nella Campagna 

Trasferimenti, dagli ammortamenti dell’esercizio, pari ad Euro 48,2 milioni e dalle 

svalutazioni effettuate, pari ad Euro 3,2 milioni. 

 

8.3.4. Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto alla data del  30 giugno 2013 risulta  positivo per Euro  48,6 milioni, 

in diminuzione rispetto al saldo di Euro  64,6 milioni del 30 giugno 2012, per effetto 

della perdita conseguita nell’esercizio, di Euro  15,9 milioni  e di altre variazioni di 

minore entità, pari ad Euro 0,1 milioni. 

 

8.3.5. Posizione finanziaria netta 

Tabella 12 - Posizione finanziaria netta 2012-2013 e 2011-2012 (milioni€) 
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Posizione Finanziaria Netta 2012-2013 2011-2012 

Attività finanziarie 4,1 4,1 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
1,8 0,7 

Totale attività finanziarie 5,9 4,8 

Debiti finanziari     

verso società di leasing -14,1 -16,2 

verso Istituto per il Credito Sportivo -52,1 -56,1 

verso società di factoring 49,3 0,8 

verso banche 50,1 54,4 

Totale passività finanziarie -166,2 -132,5 

Posizione finanziaria netta -160,3 -127,7 

 

Al 30 giugno 2013 la posizione finanziaria netto ammonta ad Euro  160,3 milioni ed 

evidenzia un incremento di  Euro  32,6 milioni rispetto al dato di Euro  127,7 milioni 

rilevati al  30 giugno 2012. Tale incremento è stato determinato dagli esborsi legati alle 

campagne trasferimenti, per Euro 63,2 milioni netti, dagli anticipi versati alla Città di 

Torino e a vari fornitori in relazione al Progetto Continassa, per Euro 9,5  milioni,  dagli 

investimenti effettuati  in altre immobilizzazioni, pari ad Euro 1,9 milioni e da altre 

variazioni nette, pari ad Euro 6,1  milioni. Tali flussi negativi sono stati parzialmente 

compensati dal flusso positivo della gestione operativa pari ad Euro 48,2 milioni. 

 

 

 

8.4. Esercizio 2013-2014 

Confermando il trend positivo, l’esercizio 2013/2014 si è chiuso con una perdita di Euro  

6,7 milioni, inferiore di Euro  9,2 milioni rispetto alla perdita di Euro  15,9 milioni 

conseguita nell’esercizio precedente. Tale variazione positiva deriva da un incremento 

dei ricavi per Euro  32 milioni che, in termini percentuali,  significa un +11,3% rispetto 

all’esercizio precedente, dei quali  Euro  25 milioni per maggiori proventi dalla gestione 

di diritti alle prestazioni sportive di calciatori, parzialmente compensato da un aumento 

del costo del personale tesserato di Euro  18,9 milioni che, in termini percentuali, 

significa un +12,7% rispetto all’esercizio precedente, nonché da altre variazioni nette 

negative pari ad Euro 3,9 milioni. Queste ultime includono principalmente maggiori 

accantonamenti, pari ad Euro  0,5 milioni, maggiori imposte sul reddito, pari ad Euro  

1,8 milioni, maggiori oneri finanziari netti, pari ad Euro  1,6 milioni, maggiori altri costi 

operativi, pari ad Euro 0,6 milioni, parzialmente compensati da minori ammortamenti e 
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svalutazioni di diritti su calciatori, pari ad Euro  0,6 milioni. Il progressivo 

miglioramento dei risultati economici è ancor più evidente a livello del risultato 

operativo che è passato da una perdita di  Euro 3,8 milioni ad un utile di Euro  8,9 

milioni, con un incremento, in termini percentuali, pari ad Euro 12,7 milioni. 

Analogamente è migliorato   il risultato ante imposte, passato da una perdita di Euro  

10,9 milioni  ad un utile  di Euro 0,1 milioni conseguito  nell’esercizio, con un 

miglioramento  di  Euro  +11 milioni.  

 

Tabella 13 - Highlights di bilancio 2013-2014  (milioni€) 

Highlights di bilancio 2013-2014 2012-2013 

Ricavi 315,8 283,8 

Costi operativi -246,6 -227,1 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti -60,3 -60,5 

Risultato operativo 8,9 -3,8 

Risultato ante imposte 0,1 -10,9 

Risultato netto -6,7 -15,9 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori 
119,9 119,2 

Patrimonio netto 42,6 48,6 

Posizione finanziaria netta -206 -160,3 

 

 

 

 

8.4.1. Analisi dei ricavi 

I ricavi dell’esercizio 2013-2014 sono pari ad Euro  315,8 milioni, con un incremento, 

in termini percentuali, pari al  11,3%, rispetto ai Euro  283,8 milioni raggiunti 

nell’esercizio  precedente. 

 

Tabella 14 - Ricavi 2013-2014 e 2012-2013 (milioni€) 

Ricavi 2013-2014 2012-2013 

Ricavi da matchday 41 38 

Diritti da broadcasting 151 163,5 

Ricavi commerciali da sponsorizzazioni e 

pubblicità 
60,3 52,6 

Proventi da gestione diritti calciatori 36,4 11,4 

Altri ricavi 27,1 18,3 

Totale 315,8 283,8 
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8.4.1.1. Ricavi da matchday 

Ammontano ad Euro  41 milioni, rispetto ai   38 milioni  dell’anno  precedente; tale 

incremento è dovuto per Euro  3 milioni  ai  maggiori ricavi da biglietteria per le 

competizioni  casalinghe di UEFA Champions League e UEFA Europa League, pari ad 

Euro 1,7 milioni, ingaggi e proventi per gare amichevoli, pari ad Euro 1,3 milioni, 

proventi da servizi aggiuntivi, pari ad Euro 0,9 milioni, ricavi da biglietteria per le 

competizioni  casalinghe di Campionato, pari ad Euro  0,7 milioni,  abbonamenti, pari 

ad Euro 0,3 milioni e altri servizi minori, pari ad Euro  0,1 milioni). Tali incrementi 

sono stati parzialmente compensati da minori ricavi relativi alla disputa della 

Supercoppa Italiana, pari ad Euro 1,2 milioni  e della Coppa Italia, pari ad Euro 0,8 

milioni. 

8.4.1.2. Ricavi da diritti broadcasting 

Nell’esercizio 2013/2014 i diritti radiotelevisivi e proventi media ammontano ad Euro  

151 milioni, rispetto ai 163,5 milioni conseguiti nell’esercizio 2012/2013.  I proventi da 

competizioni UEFA, pari ad Euro  50,1 milioni,  derivano dalla partecipazione al Group 

Stage della UEFA Champions League e, successivamente, alla partecipazione alla fase 

ad eliminazione diretta della UEFA Europa League fino alla semifinale. La variazione 

negativa, pari ad Euro 15,2 milioni rispetto all’esercizio precedente,  è determinata 

principalmente dal diverso numero di squadre italiane partecipanti alla competizione 

UEFA Champions League (3 anziché 2) nella stagione in esame, nonché dal 

raggiungimento dei quarti di finale della medesima competizione nella stagione 

2012/2013. 

 

8.4.1.3.  Ricavi commerciali da sponsorizzazioni e pubblicità 

Ammontano ad Euro 60,3 milioni, con un incremento  di Euro  7,7 milioni rispetto al 

dato di Euro 52,6 milioni conseguito nell’esercizio precedente; tale incremento è dovuto  

principalmente ai  maggiori premi riconosciuti dagli sponsor a seguito dei risultati 

sportivi raggiunti, pari ad Euro 6 milioni, nonché del generale incremento  dei contratti 

di sponsorizzazione, pari ad Euro 2,9 milioni, parzialmente compensati da minori ricavi 

da pubblicità, pari ad Euro 1 milione. 

 

8.4.1.4. Proventi da gestione diritti calciatori 



100 
 

I proventi da gestione diritti calciatori ammontano ad Euro 36,4 milioni, con un 

incremento pari ad Euro  25 milioni rispetto al dato di Euro  11,4 milioni  rilevato nello  

stesso periodo dell’esercizio precedente per effetto, principalmente, di maggiori 

plusvalenze da cessioni definitive di diritti alle prestazioni sportive di calciatori, pari ad 

Euro 26,4 milioni, al netto di minori ricavi conseguenti alla  cessione temporanea di 

calciatori, pari ad Euro 1,5 milioni. 

 

8.4.1.5. Altri ricavi 

Ammontano ad Euro  27,1 milioni, rispetto ai Euro  18,3 milioni conseguiti al 30 

giugno 2013. Tale voce include,  principalmente,  i proventi derivanti dalla gestione 

dello Juventus Museum e delle iniziative  commerciali “Membership” e “Stadium 

Tour”, i proventi per l’autoproduzione televisiva delle partite, i proventi delle attività 

extra-sportive che si svolgono allo Juventus Stadium, nonché gli indennizzi assicurativi 

e i contributi della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Nell’esercizio 2013/2014 tale 

voce include anche il corrispettivo ricevuto dalla UEFA per l’organizzazione della 

finale di UEFA Europa League allo Juventus Stadium. 

 

8.4.2. Analisi dei costi operativi 

I costi operativi dell’esercizio 2013/2014 sono complessivamente pari ad Euro  246,6 

milioni, con un incremento del  8,6% rispetto al dato di Euro  227,1 milioni relativi 

all’esercizio precedente. 

 

Tabella 15- Costi Operativi 2013-2014 e 2012-2013 (milioni€) 

Costi Operativi 2013-2014 2012-2013 

Acquisti di materiali, forniture e 

altri approvvigionamenti 
3,5 2,9 

Servizi esterni 48 45,1 

Personale tesserato 167,9 149 

Altro personale 16,2 14,5 

Oneri da gestione diritti calciatori 3,8 5,6 

Altri oneri 7,2 10 

Totale 246,6 227,1 

 

8.4.2.1. Personale tesserato 

I costi relativi al personale tesserato ammontano ad Euro  167,9 milioni; rispetto al dato 

di Euro  149 milioni dell’esercizio precedente, si evidenzia   un incremento pari ad Euro  
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18,9 milioni dovuto sostanzialmente a maggiori compensi relativi ai nuovi contratti 

stipulati con i calciatori nel corso della Campagna Trasferimenti 2013/2014, per Euro 

14,3 milioni e, a maggiori premi variabili riconosciuti a calciatori, pari ad Euro 3,5 

milioni a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, nonché della vittoria nel 

Campionato e della qualificazione diretta alla UEFA Champions League 2014/2015. 

 

8.4.2.2. Oneri da gestione diritti calciatori 

Gli oneri da gestione diritti calciatori ammontano ad Euro  3,8 milioni, rispetto ai Euro 

5,6 milioni  dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il decremento netto, pari ad 

Euro  1,8 milioni, deriva principalmente da minori minusvalenze da cessioni, pari ad 

Euro 0,7 milioni e da minori oneri per acquisizioni temporanee, pari ad Euro 0,6 

milioni. 

 

8.4.3. Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori 

Al 30 giugno 2014 i diritti pluriennali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori 

ammontano ad Euro  119,9 milioni. L’incremento netto di Euro  0,7 milioni rispetto al 

dato di Euro  119,2 milioni rilevato  al 30 giugno 2013 deriva dagli investimenti, pari ad 

Euro 83 milioni e dai disinvestimenti netti effettuati , pari ad Euro 31,5 milioni e dagli 

ammortamenti dell’esercizio, pari ad Euro 50,8 milioni. 

 

8.4.4. Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2014 è pari ad Euro  42,6 milioni, in diminuzione 

rispetto al valore dello stesso, pari ad Euro 48,6 milioni, rilevato alla data  del 30 giugno 

2013. Ciò deriva dalla perdita  conseguita nell’esercizio, pari ad Euro -6,7 milioni, della 

movimentazione della Riserva da Cash flow hedge, pari ad Euro 0,2 milioni e della 

Riserva da utili/(perdite) , pari ad Euro 0,6 milioni, nonché di altre variazioni minori. 

8.4.5. Posizione finanziaria netta 

Tabella 16 - Posizione finanziaria netta 2012-2013 e 2011-2012 (milioni€) 

Posizione Finanziaria Netta 2013-2014 2012-2013 

Attività finanziarie 4,1 4,1 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
1,6 1,8 

Totale attività finanziarie 5,7 5,9 

Debiti finanziari     

verso società di leasing -13 -14,1 
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verso Istituto per il Credito Sportivo -47,8 -52,1 

verso società di factoring -44,2 -49,3 

verso banche -106,3 -50,1 

Totale passività finanziarie -211,7 -166,2 

Posizione finanziaria netta -206 -160,3 

 

Al 30 giugno 2014 l’indebitamento finanziario netto ammonta ad Euro 206 milioni 

evidenziando  un incremento di Euro  45,7 milioni rispetto all’importo di Euro  160,3 

milioni rilevato al  30 giugno 2013. Tale incremento è stato determinato dagli esborsi 

legati alle campagne trasferimenti, pari ad Euro 46,1 milioni netti, dagli anticipi versati 

alla Città di Torino e a vari fornitori in relazione al Progetto Continassa, per Euro 5,5 

milioni, dagli investimenti effettuati in altre immobilizzazioni, pari ad Euro 6,7 milioni, 

dai flussi dell’attività di finanziamento, pari ad Euro 7,5 milioni, parzialmente 

compensati dai flussi positivi dalla gestione operativa, per Euro 20,1 milioni. Al 30 

giugno 2014 la società dispone di linee di credito revocabili per Euro  309,8 milioni, 

utilizzate per complessivi Euro 186,3 milioni, di cui Euro  35,8 milioni relativi a  

fideiussioni rilasciate a favore di terzi, Euro  106,3 milioni per utilizzo di  cassa ed Euro  

44,2 milioni per anticipazioni su contratti e crediti commerciali. 

 

 

 

8.5. Analisi comparata 

Per valutare l’impatto sulle performance aziendali dell’investimento riferito allo 

Juventus Stadium, si effettuerà una comparazione tra le voci di bilancio ritenute salienti 

e precedentemente descritte per ogni esercizio. Si specifica inoltre, al fine di inquadrare 

tali valori anche all’interno del contesto sportivo della squadra, che, i risultati in 

competizioni europee, che incidono in modo particolare sui ricavi da broadcasting 

UEFA,  sono stati i seguenti: stagione 2010-2011 eliminazione ai gironi di UEFA 

Europa League, stagione 2011-2012 nessuna partecipazione, 2012-2013 quarti di finale 

di UEFA Champions League, 2013-2014 eliminazione ai gironi di Uefa Champions 

League. Nel dettaglio, si cercherà di approfondire l’impatto dello stadio di proprietà sia 

in termini economici, analizzando ricavi, costi e marginalità, sia a livello patrimoniale e 

finanziario. 

9. Impatto economico 
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Da una prospettiva economica, le due voci di ricavo che possono fotografare in modo 

più puntuale l’impatto dello Juventus Stadium, sono i ricavi da stadio ed i ricavi 

commerciali. Ci si focalizzerà, pertanto, maggiormente sull’andamento di tali voci di 

bilancio, confrontando tale valore, con la variazione dell’Ebit nei quattro esercizi presi 

in esame. In questo modo si valuterà l’impatto anche in termini di ammortamenti e di 

costi operativi. Proprio in riferimento a quest’ultima voce, si verificherà l’andamento 

nei quattro anni, al netto del personale tesserato che chiaramente non subisce un diretto 

impatto dallo stadio di proprietà. 

 

Come si evince dalla tabella 17, considerando, in questa, fase di analisi, unicamente gli 

esercizi 2010-2011 e 2011-2012, l’impatto in termini di ricavi commerciali ma 

soprattutto in termini di ricavi da matchday è sensibile ed evidente. Il valore aggregato 

delle due fonti di ricavo, infatti, passa da 54,9 milioni di € ad 85,3 milioni di €, facendo 

registrare una variazione positiva del 55%. Tale aumento è sospinto principalmente dai 

ricavi da matchday,  che passano dagli 11,6 milioni della stagione 2010-2011 di € ai 

31,8 milioni della stagione 2011-2012. La ricaduta sull’EBIT, dimostra quanto, 

nonostante una crescita degli ammortamenti (vedi tabella 5) di 11,9 milioni di € dovuta 

alla patrimonializzazione del nuovo stadio tra le immobilizzazioni materiali, l’impatto 

sia stato positivo. Tale valore, infatti, cresce del 55%, passando dai -92,2 milioni di € 

dell’esercizio 2010-2011, ai 41,2 milioni di € dell’esercizio successivo. L’assenza di 

importanti incrementi dei ricavi da broadcasting, dovuti alla non partecipazione ad 

alcuna competizione europea, rende ancora più evidente l’impatto dello sfruttamento 

economico del nuovo stadio, che si manifesta nel miglioramento del risultato netto, che 

fa registrato un dimezzamento della perdita: da 95,1 milioni di € della stagione 2010-

2011, ai -48,7 milioni di € della stagione 2011-2012. 

Dobbiamo considerare, come si avuto modo di approfondire in precedenza, che il nuovo 

stadio ha certamente subito da un lato il cosiddetto “effetto novità” che ha permesso alla 

società una politica di prezzi orientata da un aumento del 40% medio, dall’altro le 

prestazioni sportive della prima squadra: in quell’anno Juventus rimase imbattuta per 

tutta la stagione, culminata poi con lo scudetto. Tale impatto, così importante e 

rilevante, andrà poi, come ci sarà modo di analizzare a breve, a rallentare la propria 

forza, facendo presagire, per un futuro a breve-medio termine (2-4 anni), una 

sostanziale stabilizzazione nell’impatto.  

 

Tabella 17 – Impatto su ricavi ed Ebit negli esercizi 2010-2011 e 2011-2012 
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ESERCIZIO 2010-2011 2011-2012 Var. % 

Ricavi da matchday 11,6 31,8 +174% 

Ricavi commerciali 43,3 53,5 +23% 

Valore aggregato 54,9 85,3 +55% 

EBIT -92,2 -41,2 +55% 

Utile/Perdita Netta -95,1 -48,7 +49% 

 

L’impatto dello stadio è ancora evidente negli esercizi successivi anche se, come 

espresso in tabella 18, vede rallentare la propria incidenza.  Il miglioramento dell’EBIT, 

che passa dai -48,7 milioni di € della stagione 2011-2012, ai 15,9 milioni di euro della 

stagione 2012-2013, agli 8,9 milioni di € della stagione 2013-2014, risulta essere 

condizionato in misura minore, dalle variabili legate allo stadio: i ricavi da matchday, 

infatti, pur mostrando una crescita costante (+9,2 milioni di € tra l’esercizio 2011-2012 

e l’esercizio 2013-2014) risulta essere notevolmente inferiore alla crescita dell’EBIT ed 

al miglioramento del risultato netto finale, sui quali hanno impattato maggiormente altre 

voci di ricavo. L’incidenza dello stadio di proprietà, così importante e rilevante, andrà 

poi, come ci sarà modo di analizzare a breve, a rallentare la propria forza, facendo 

presagire, per un futuro a breve-medio termine (2-4 anni), una sostanziale 

stabilizzazione nell’impatto sulle  

performance. 

 

Tabella 18 – Impatto sui ricavi ed EBIT (milioni€) 

ESERCIZIO 2010-2011 2011-2012 Var. % 2012-2013 Var.% 2013-2014 Var. % 

Ricavi da matchday 11,6 31,8 +174% 38 +19,5 41 +8% 

Ricavi commerciali 43,3 53,5 +23% 52,6 -1,5% 60,3 +15% 

Valore aggregato 54,9 85,3 +55% 90,6 +6% 101,3 +12% 

EBIT -92,2 -41,2 +55% -3,8 +91% 8,9 +43% 

Utile/Perdita Netta -95,1 -48,7 +49% -15,9 +67% -6,7 +57% 
 

Ipotesi confermata dall’incidenza sul ricavo fatturato di tutte le componenti positive di 

ricavo (grafico 3). Approfondendo l’andamento dei proventi da matchday, notiamo, 

infatti, un’importante variazione tra l’ultimo anno dello stadio Olimpico (esercizio 

2010-2011), in cui incidevano per il 6,74% ed il primo allo Juventus Stadium (esercizio 

2011-2012) in cui hanno raggiunto il 14,9% (+8,2 punti percentuali) a cui però hanno 

fatto seguito anni in cui, la crescita dei ricavi da matchday, non ha seguito lo stesso 

tasso della crescita totale dei ricavi: 13,4% nell’esercizio 2012-2013 e 13% 

nell’esercizio 2013-2014. Lo stesso possiamo esprimere per i ricavi commerciali che 
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anzi, pur crescendo in termini assoluti, hanno visto diminuire il proprio impatto sui 

ricavi totali. La struttura dei ricavi di Juventus, resta, pertanto, ancora eccessivamente 

subordinata ai proventi da gestione diritti dei calciatori e, soprattutto, peculiarità diffusa 

nel calcio italiano, ai ricavi da broadcasting.  

 

 

Grafico 3- Evoluzione  dell’incidenza di ogni voce di ricavo sul ricavo totale 

 

Queste due voci positive di reddito, negli esercizi presi in esame, hanno sempre 

costituito, in forma aggregata, la componente maggioritaria dei ricavi totali. L’obiettivo 

per i prossimi anni, dovrà essere quello di ridurre il più possibile l’incidenza delle 

variabili che fanno riferimento a tali voci di ricavo, troppo soggette a fattori 

difficilmente controllabili e programmabili dal management Juventus. In questo, 

sicuramente lo stadio ha rappresentato e sta rappresentando un salto di discontinuità 

importante rispetto sia al passato della società, sia al contesto italiano, anche se è 

corretto rilevare che, sotto un punto di vista economico,  pur avendo contribuito in 

modo rilevante al graduale, ma costante, risanamento dei conti, non può ancora dirsi in 

grado di trainare il reddito di Juventus.  

Attraverso un’analisi comparata dei costi operativi (tabella 19) è possibile comprendere 

la capacità manageriale di Juventus, nonostante l’impatto sul modello di business, visto 

già in precedenza, portato dallo stadio di proprietà, ha saputo contenere l’incidenza dei 

costi operativi sul totale. Analizzando tali componenti economiche, verranno esclusi 

quei costi derivanti da personale tesserato e gli oneri da diritti gestione giocatori, poiché 

totalmente estranei alla gestione stadio. 

 

Tabella 19 – Evoluzione della variazione di costi operativi extra gestione sportiva 
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ESERCIZIO 2010-2011 2011-2012 Var. % 2012-2013 Var. % 2013-2014 Var.% 

Acquisti di materiali, forniture 

e altri approvvigionamenti 
2,4 2,6 +7% 2,9 +11,5 3,5 +20,5% 

Servizi esterni 33,6 41,2 +18% 45,1 +9% 48 +6,5% 

Altro personale 12,7 12,9 +1,5% 14,5 +12% 16,2 +11% 

Altri oneri 4,5 6,2 +27% 10 +61% 7,2 -3% 

Valore aggregato 53,2 62,9 +15% 72,5 +15% 74,9 +3% 

Tra l’ultima stagione all’Olimpico, e la prima stagione allo Juventus Stadium, il valore 

aggregato dei costi operativi considerati, è salito del 15%, passando dai 53,2 milioni di 

€ dell’esercizio 2010-2011 ai 62,9 milioni di € dell’esercizio 2011-2012. Per quanto 

riguarda l’incidenza dei costi direttamente imputabili al nuovo stadio, considerando 

l’incremento più rilevante (+7,6 milioni di €), quello riferito alla voce “Servizi esterni” 

dove si riscontrano costi connessi alla gestione e all’inaugurazione dello Juventus 

Stadium, in particolare per le manutenzioni, le utenze, il controllo accessi, la sicurezza e 

gli allestimenti, pari a € +6,2 milioni. Aumento che si rileva anche nella stagione 

successiva, con un incremento del 9% della medesima voce che raggiunge il valore di 

45,1 milioni di €. Per quanto riguardo lo specifico impatto dello stadio, rileviamo come 

l’avvenuta entrata a regime dell’impianto abbia generato un ulteriore aumento delle 

spese di manutenzione  pulizia, sicurezza e accoglienza, gestione impianti, il cui effetto 

è stato mitigato dai minori costi per allestimenti, sostenuti nell’esercizio precedente per 

l’inaugurazione dello stadio. Nel complesso, nell’esercizio 2012-2013, l’aumento del 

valore aggregato considerato è stato di 9,6 milioni di €, pari al 15%, medesima 

variazione percentuale rilevata in precedenza. In totale, per l’entrata a regime dello 

Juventus Stadium, l’incremento da servizi esterni è stato pari a 11,5 milioni di €. Nel 

2013-2014, la situazione, infatti, pare stabilizzarsi: il valore aggregato aumenta del 3% 

rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo il valore di 74,9 milioni di €. Il dato 

saliente, connesso, anche se in misura indiretta , allo stadio, è quello del personale non 

tesserato cresciuto sensibilmente passando dai 145 dipendenti al 30 giugno 2013 ai 153 

al 30 giugno 2014, anche a seguito dell’inserimento in organico di una parte del 

personale precedentemente somministrato da terzi.  

Come si può evincere dal grafico 4, sono state necessarie due stagione per avere un 

entrata a regime complessa del nuovo stadio, sia da un punto di vista dei servizi esterni 

sia nell’inserimento di personale e risorse idonee ad occupare posizioni necessarie dalle 

nuove esigenze manageriali. 

 

Grafico 4 – Evoluzione della composizione del valore aggregato dei costi considerati (valori in milioni€) 
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9.1. Impatto patrimoniale – finanziario 

 

Passando ad un’analisi dell’impatto che il nuovo stadio ha avuto sulle performance 

patrimoniali-finanziarie dell’azienda, si è ritenuto di rilievo approfondire l’andamento 

della posizione finanziaria netta, una sua correlazione con il fatturato e, quindi, delle 

voci patrimoniali e finanziarie che ne determinano il valore finale. Si puntualizza, 

inoltre, che, con i dati in possesso e resi noti da Juventus Football Club S.P.A. si rende 

di difficile misura la valutazione dell’impatto specifico del nuovo stadio sulle 

performance finanziarie: per motivi legati a ragioni concorrenziali, l’azienda preferisce 

ritenere riservati rendiconti e valori. 

Come si evince dalla tabella 20, l’ultimo esercizio riferibile allo stadio Olimpico, 

presentava una Posizione Finanziaria Netta negativa, pari a -121 milioni di € rispetto ai 

6,4 milioni di € della stagione precedente. Tale variazione, così rilevante, è 

principalmente dovuta all’impatto degli investimenti per il nuovo stadio al conseguente 

incremento dei finanziamenti da capitale di terzi, come dimostra l’aumento 

dell’esposizione verso l’ICS, che passa da 12,5 milioni di € a 45 milioni di €, ed il 

debito, assente nell’esercizio 2009-2010, verso banche, pari a 60,8 milioni di €, di cui 

46,9 mirati all’investimento stadio. In totale, l’ impatto del nuovo stadio, sulla posizione 

finanziaria netta, nell’esercizio del 2010-2011 è stato pari a 79,4 milioni di €.  

 

Tabella 20 – Variazione posizione finanziaria netta tra esercizio 2009-2010 e 2010-2011 (milioni€) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

2,4 2,6 2,9 3,5 

33,6 
41,2 

45,1 48 

12,7 

12,9 
14,5 

16,2 

4,5 

6,2 

10 
7,2 

Altri oneri

Altro personale

Servizi esterni

Acquisti di materiali, forniture e
altri approvvigionamenti



108 
 

Posizione Finanziaria Netta 2010-2011 2009-2010 

Attività finanziarie 2 2,2 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 0,8 37,2 

Totale attività finanziarie 2,8 39,4 

Debiti finanziari 
  verso società di leasing -18,2 -19,8 

verso Istituto per il Credito Sportivo -45 -12,5 

verso società di factoring 

  verso banche -60,8 

 altre passività finanziarie 

 

-0,7 

Totale passività finanziarie -124 -33 

Posizione finanziaria netta -121,2 6,4 
 

Negli esercizi successivi (tabella 21), la crescita dell’indebitamento finanziario netto, è 

costante. Nell’esercizio 2011-2012, cresce fino a 127,7 milioni di €, con una variazione 

del 5% rispetto all’esercizio precedente. L’incidenza dello stadio è riscontrabile 

nell’incremento di 11,1 milioni di € del debito verso il credito sportivo (nella sua ultima 

tranche)  e di residui 55.826 €, riscontrabili nella diminuzione delle disponibilità liquide 

e mezzi equivalenti. L’esercizio 2012-2013 vede un incremento dell’indebitamento 

finanziario netto pari al 25,5%, giungendo al valore di 160,3 milioni di €. Tale aumento 

è stato determinato principalmente dagli esborsi legati alle campagne trasferimenti, per 

un importo pari a 63,2 milioni di €. Interessante, approfondendo l’impatto dello stadio, è 

il valore del flusso della gestione operativa, che aumenta di 48,2 milioni di €. Infine, 

nella stagione 2013-2014, si riscontra un aumento di un’ulteriore  25,5%, al valore di 

206 milioni di €. 

 

Tabella 21 – Evoluzione Posizione Finanziaria Netta 

Posizione Finanziaria Netta 2010-2011 2011-2012 Var. % 2012-2013 Var. % 2013-2014 Var. % 

Attività finanziarie 2 4,1   4,1   4,1   

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
0,8 0,7 

 
1,8 

 
1,6 

  

Totale attività finanziarie 2,8 4,8   5,9   5,7   

Debiti finanziari               

verso società di leasing -18,2 -16,2   -14,1   -13   

verso Istituto per il Credito Sportivo -45 -56,1   -52,1   -47,8   

verso società di factoring 0 -0,8   -49,3   -44,2   

verso banche -60,8 -54,4   -50,1   -106,3   

altre passività finanziarie       -0,6   -0,4   

Totale passività finanziarie -124 -121,2   -166,2   -211,7   

Posizione finanziaria netta -121,2 -127,7 +5% -160,3 +25,5% -206 +25,5% 
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I.F.N./Fatturato    70,4%    59,8%    56,5%     65,2%  

 

10. Prospettive future: il progetto Continassa 

Gli investimenti di Juventus in immobilizzazioni materiali in grado di diversificare il 

business, aumentando, allo stesso tempo, valore di patrimonializzazione della società, è 

ben testimoniato dal progetto edile, chiamato, sulla base della denominazione data 

all’area, “La Continassa. 

Il 30 luglio 2013 Juventus ha presentato ai competenti uffici della Città di Torino il 

Piano Esecutivo Convenzionato relativo allo sviluppo del “Progetto Continassa”. 

Il 12 settembre 2013 sono iniziati i lavori di recinzione e messa in sicurezza dell’area, 

nonché le prime opere preparatorie e propedeutiche all’inizio dei lavori previsti Progetto 

Ambientale. Come previsto nel contratto sottoscritto il 14 giugno 2013 con la Città di 

Torino, a fine dicembre Juventus ha versato il saldo del corrispettivo per l’acquisizione 

del diritto di superficie sull’area, pari a 3,3 milioni di €. A inizio gennaio 2014 Juventus 

ha affidato in esclusiva a Beni Stabili Gestioni S.p.A. – Società di Gestione del 

Risparmio l’incarico per la costituzione di un Fondo comune di investimento 

immobiliare finalizzato allo sviluppo del Progetto Continassa con il supporto e la 

collaborazione di Juventus, aveva il mandato di reperire risorse finanziarie  necessarie al 

Fondo per il completamento del Progetto Continassa, sia mediante ricorso ad capitale 

proveniente da investitori terzi sia mediante ricorso ad indebitamento finanziario. Nel 

2015, i ritardi nel programma d’investimento, in particolare la difficoltà nel reperibile i 

100 milioni di € di capitale a supporto degli investimenti, hanno portato ad una rottura 

del sodalizio con Beni Stabili Gestioni e l’affidamento delle medesime attività ad 

Accademia – Società di Gestione del Risparmio, collegata alla Banca del Sempione di 

Lugano. 

Il Progetto Continassa prevede, nell’arco temporale di quattro anni, lo sviluppo 

urbanistico e la valorizzazione di un’area di circa 180.000 metri quadrati, adiacente allo 

Juventus Stadium, di cui Juventus ha acquisito il diritto di superficie per 99 anni, 

rinnovabili. Utilizzando una Superficie Lorda di Pavimento complessiva di 38.000 mq, 

si prevede di sviluppare il nuovo centro di allenamento e media della prima squadra e la 

nuova sede sociale di Juventus, un hotel e servizi dedicati alle persone e alle imprese, 
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un’area ricreativa con laboratori didattici, un’area residenziale e un’area wellness e una 

scuola internazionale accreditata. L’iter amministrativo del Progetto si è concluso con 

l’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato parte della Città di Torino il 22 

luglio 2014 e la firma della relativa convenzione il 4 agosto 2014. 

11. Conclusioni 

L’impatto sulle performance aziendali di Juventus apportate dall’investimento nello 

Juventus Stadium, è stato certamente di rilievo sotto ogni aspetto preso in esame. E’ 

salito il numero degli abbonamenti venduti, quasi raddoppiato il ricavo per spettatore ed 

aumentata la saturazione di quasi 20 punti percentuali. Rispetto alle stagione disputate 

all’Olimpico ed al Delle Alpi, infatti, oggi Juventus è in grado di diversificare il proprio 

business, ampliando l’offerta commerciale. Da un punto di vista di organizzazione delle 

risorse umane e, conseguentemente, dei processi interni, lo Juventus Stadium ha 

incentivato Juventus a velocizzare, quel lento ma inesorabile, processo, volto alla 

trasformazione del modello di business aziendale da società calcistica  a società di 

capitali in grado di garantire equilibri economici, reddituali e finanziari, che ha già 

coinvolto alcune tra le principali squadre europee, come Arsenal e Manchester United. 

Oggi, la società, cerca profili manageriali di alto livello, spesso con formazione ed 

esperienza lontane dal mondo del calcio. 

Risultati eccellenti sono stati ottenuti anche dall’offerta commerciale relativa al mondo 

business, rappresentata dal prodotto Juventus Premium Club: l’organizzazione e 

l’investimento in eventi capaci di generare situazioni relazionali e di network, hanno 

permesso al cosiddetto “abbonamento premium” di rappresentare un vero investimento 

in termini di rete di relazioni per l’abbonato (sia esso persona fisica o giuridica). Un 

altro aspetto molto importante è il miglioramento, notevole, della cosiddetta “matchday 

experience” reso possibile, in primis, da un impianto moderno, che consente al tifoso 

una visuale sempre eccellente e, grazie alla vicinanza al terreno di gioco, specie nel 

primo anello,  il privilegio di percepire sensazioni ed emozioni uniche rispetto ad altri 

impianti. Sono state potenziate ed integrate attività di animazione pre- partita, la 

cosiddetta “Sport Production”, capace di attirare e far divertire, fin da due ore dall’inizio 

del match, i tifosi, in particolare i bambini. Infine, grande attenzione è stata dedicata al 

tema della sicurezza dell’ambiente stadio, la cui percezione risulta essere cruciale per il 

tifoso. In 4 anni, lo Juventus Stadium è stato protagonista di un solo episodio di 

violenza, sporadico ed immediatamente represso. Il servizio steward, formato 
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internamente e presente con una diffusione di 1/ 28 persone contro una media nazionale 

di 1/70 persone, garantisce ordine e rispetto delle regole, trasmettendo sicurezza e, 

quindi, avvicinando le famiglie. L’esperienza offerta, quindi, unita, senza dubbio, ai 

risultati sportivi della prima squadra ed all’effetto novità, giustifica l’aumento dei prezzi 

sia degli abbonamenti che dello standard ticketing, senza che questo vada ad intaccare la 

domanda, sempre molto alta. La percentuale di rinnovo degli abbonamenti, pari al 90% 

di media, lo dimostra. Di nota anche l’impatto sulle membership, la cui diffusione è 

cresciuta, sensibilmente, dall’avvento del nuovo stadio.  

Non c’è da meravigliarsi pertanto, se anche se le performance economiche hanno 

mostrato, dall’avvento dello Juventus Stadium, un netto miglioramento. I ricavi da 

stadio sono cresciuti, nel complesso, di quasi 30 milioni di euro in 3 anni con 

un’incidenza sul fatturato totale, più che raddoppiata, passando dal 6% al 13%. 

L’impatto anche sui proventi di natura commerciale, è stato altrettanto rilevante, con 

una crescita di circa il 30%. Il miglioramento complessivo dei conti, evidente il primo 

anno, si rileva infine anche sul risultato operativo e, quindi, sul risultato netto, nei quali 

emerge una valore negativo praticamente dimezzato.  

Investimento perfetto quindi? No.  

Ci sono elementi, sia qualitativi che quantitativi, che portano alla conclusione che lo 

Juventus Stadium sia ancora troppo poco incidente sul business aziendale rispetto al 

benchmark europeo. Da un punto di vista quantitativo, lo Juventus Stadium ha ancora 

un’incidenza troppo bassa sul totale dei ricavi, pari al 13%, sotto di 7 punti percentuali 

rispetto alla media dei primi 20 club europei ma, soprattutto, molto lontana rispetto ad 

impianti di pari modernità, come l’Emirates Stadium che incide sul fatturato totale 

dell’Arsenal per il 33%. Attualmente, tra i 20 principali club europei per fatturato, 

Juventus si trova al quindicesimo posto nell’incidenza dei ricavi sul fatturato, dietro a 

società di blasone certamente inferiore come Everton, Schalke 04, Tottenham, 

Galatasaray. Un ulteriore valore, significativo in questo senso è l’incidenza dell’effetto 

novità sulle performance dello Juventus Stadium che, dai dati analizzati, pare molto 

alta. La crescita dei ricavi, pare affievolirsi di anno in anno, con una crescita, rilevata 

all’esercizio 2013-2014 del 3%, dopo l’8% dell’esercizio precedente. Un trend, in 

mancanza di strategie basate su innovazione di processo e di prodotto,  che pare 

orientato verso una sostanziale stagnazione in termini di crescita dei  ricavi con la 

possibilità, a medio-lungo termine, di veder diminuire l’incidenza dell’asset stadio sul 

business aziendale. Una situazione che costringerebbe lo Juventus Stadium ad una 
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posizione sempre più marginale all’interno del modello di business Juventus. Viceversa, 

in linea il trend più nazionale, le performance economiche di Juventus mostrano ancora 

un’eccessiva incidenza dei ricavi da broadcasting e dalla transazioni legate ai cartellini 

dei calciatori, che da sole valgono mediamente il 60% del fatturato. Entrambe, si 

mostrano variabili poco governabili, controllabili e programmabili dal management 

aziendale ed espongono il business ad elevati rischi esterni.  

L’ultima considerazione è sul sistema calcio italiano, incapace di riformarsi secondo i 

modelli, virtuosi, di Premier League e Bundesliga e che rallenta, indirettamente, la 

crescita anche di Juventus. Non a caso, in tale lavoro di ricerca, infatti, quasi sempre il 

benchmark di riferimento in tema di moderni stadi di proprietà è stato rappresentato da 

squadre inglesi, tedesche e, seppur in misura inferiore, spagnole.  

Per dirla con le parole di Andrea Agnelli, presidente Juventus: 

“Fin dall’inizio del mio mandato ho segnalato la necessità e l’urgenza di alcune 

riforme strutturali di ‘sistema’. Tutto è cambiato nella gestione della Juventus, ma 

quasi nulla nel contesto nazionale di riferimento. Il profondo lavoro di rinnovamento 

interno trova, quindi, un limite formidabile nel mancato sviluppo complessivo del calcio 

italiano. Cambiare questo stato di cose è un’operazione complessa che ha i caratteri 

della massima urgenza per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Il nostro calcio 

ha necessità di grandi misure di carattere domestico e di un nuovo slancio verso i 

mercati internazionali.”  

Parole che mi permetto di condividere. 
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