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INTRODUZIONE

Il calcio è una passione che accomuna milioni di persone: partite come il derby d’Italia,

“el  clasico”  di  Spagna  o  la  finale  di  Champions  League  sono  eventi  che  vanno  oltre

all’emozione della partita stessa, ma presentano elementi quasi esoterici e religiosi.

Nonostante sia lo sport più praticato in Europa e in primis rappresenti una passione

quotidiana di cui discutere con un amico al bar, il calcio è un settore del tutto peculiare,

che si è sviluppato rapidamente nell’arco di trent’anni e che ora, a seguito di numerosi

eventi che ne hanno mutato (e in certi casi rovinato) l’immagine quali la recessione

globale, gli scandali finanziari e di calcio-scommesse del passato, la violenza negli stadi

e nelle piazze, le spese folli per giocatori e allenatori, sembra essere arrivato ad un punto

di svolta, in cui si cerca un rinnovamento profondo.

E’ sotto questi presupposti che l’UEFA, nel 2011, ha posto le basi per la normativa del

Financial Fair Play, improntata al rigore di bilancio, alla godibilità e sostenibilità del

business, all’integrazione tra i Paesi e le persone, poiché in un mondo che cambia

velocemente anche lo sport ha bisogno di evolversi continuamente in qualcosa di

migliore.

Per esprimere questo concetto, l’ormai ex presidente della FIFA Sepp Blatter al 64°

Congresso della Federcalcio Internazionale ha dichiarato:” Dovremmo essere orgogliosi

dell’impatto e dell’importanza che il nostro sport ha nella mappa geopolitica mondiale.

Ecco perché il calcio non è più solo un gioco. Il calcio è più di un business perché è più

di un gioco. E’ un business multimiliardario, crea opportunità ma anche controversie e

difficoltà. Il calcio non è politica, ma forse possiamo contribuire a risolvere i problemi

che i politici non riescono a risolvere celermente; dobbiamo dare l’esempio per integrità,

la lealtà non è un dovere ma un obbligo”.

Tutto ciò fa capire come non siamo di fronte semplicemente ad uno sport, ma ad un vero

settore avente delle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono; le stesse società

di calcio professionistico non sono semplicemente delle associazioni con finalità ludica,

ma sono diventate delle vere e proprie imprese che al giorno d’oggi (nei casi più
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 importanti) generano fatturati da centinaia di milioni di euro, creano brand in grado di

conquistare l’audience e il cuore di milioni di persone, e devono operare nel rispetto del

connubio competitività-sostenibilità per essere aziende in grado di perdurare nel tempo.

Questo cambiamento e importanza delle società di calcio non sembra essere stato

percepito adeguatamente dalla dottrina economica dedita allo studio del valore d’azienda:

sebbene sono stati compiuti numerosi progressi nell’ambito contabile, in ambito di

finanza aziendale non vi è ancora una dottrina che abbia individuato un metodo ottimale

per comprendere il valore intrinseco di una società di calcio professionistico.

Nel presente lavoro, dopo aver fornito una presentazione del settore, delle peculiarità di

bilancio delle società calcistiche, e dopo aver fornito una panoramica sulle principali

tecniche di valutazione d’azienda, si applicherà l’analisi di bilancio e la metodologia del

Discounted  Cash  Flow  ad  un  caso  pratico,  nello  specifico  la  Juventus  Football  Club

S.P.A.; si precisa che è stata scelta tale realtà italiana in quanto è una società che, dopo lo

scandalo “Calciopoli” del 2006 e la conseguente retrocessione in Serie B, è stata in grado

di affrontare un importante percorso di rinnovamento, a partire dalla creazione di uno

stadio di proprietà e dal mutamento del management, che l’ha riportata ad essere una delle

migliori squadre europee e tutt’ora rappresenta un modello virtuoso di società calcistica

gestita come una vera e propria azienda, che riesce a coniugare i valori aziendali di

economicità ed efficienza con quelli sportivi della competitività.

L’obiettivo del presente lavoro sarà pertanto provare a capire qual è il valore intrinseco

di una società di calcio professionistico, capire le criticità del business e quali sono i

possibili punti di miglioramento, capire quali possano essere le future strategie che tali

società dovranno perseguire per prosperare negli esercizi futuri; nel fare ciò si

applicheranno le tecniche dell’analisi di bilancio e del Discounted Cash Flow, in quanto

la dottrina economica non ha ancora trovato una metodologia ad hoc per valutare il

capitale aziendale di tali tipologie di imprese.
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CAPITOLO 1
IL SETTORE CALCIO

1. Dalle origini ai giorni nostri

Sebbene le prime origini di sport con la palla risalgono all’antica Grecia, il calcio trova le

sue radici moderne nell’epoca vittoriana, a metà del XIX secolo come sport praticato dai

nobili Inglesi dagli studenti universitari1. Sebbene esso nasce originariamente come attività

ludica, gradualmente tende a trasformarsi in sport, ovvero un’attività regolata ed

organizzata in cui, a fianco della componente ricreativa, si inserisce la componente

agonistica.

Gli stessi studenti inglesi che praticavano tale sport, nel 1855 fondarono il primo club al

mondo, lo Sheffield Club, mentre appena otto anni dopo, a Londra nella Taverna dei Liberi

Muratori, furono stabilite e scritte le regole del calcio moderno2: in appena un ventennio,

tramite gli emigranti britannici, il calcio ebbe una grande diffusione in Europa e in America.

I primi riscontri in Italia risalgono al 1892, sempre da studenti universitari inglesi, venne

fondato il Genoa Cricket and Athletic Club, e appena sei anni dopo venne creata la

Federazione Italiana del Football (FIF), pochi anni dopo rinominata nell’attuale

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), inizialmente addetta esclusivamente ad

organizzare il campionato, ovvero il primo torneo ufficiale, composto da una sola partita (il

primo campionato italiano fu vinto proprio dallo stesso Genoa Cricket).

Da subito questo sport ottiene una grande diffusione, che porta inizialmente alla

costituzione di numerose associazioni sportive, e nel giro di un ventennio circa, alla

formazione di quasi 300 squadre tra tutti i maggiori Paesi europei.

Nel 1904 le varie federazioni presenti nel mondo portano alla costituzione della Féderation

Internationale de Football Association (FIFA), che inizialmente si occupa di predisporre

1 Pivato S., L’era dello sport, Firenze, Giunti, 1994, pgg.30-34
2 Valeri M., Standard IAS/IFRS e nuove esigenze di disclosure nel bilancio delle società di calcio, Torino,
Giappichelli, 2008, pgg. 3-5
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regole e indicazioni per l’organizzazione dei vari campionati nazionali; a seguito della

costituzione della FIFA iniziano anche le prime ramificazioni da tale organismo, in primis,

nel 1954, con la costituzione della Union Européenne des Associations de Football

(UEFA), addetta ad organizzare le competizioni internazionali per le squadre europee.

Nel 1929 la FIFA dà vita al progetto “Word Cup”, un campionato da disputarsi ogni quattro

anni tra le nazionali principali del mondo (il requisito della ‘principalità’ viene stabilito in

base alla qualificazione ottenuta per partecipare a tale campionato); l’anno seguente,

l’Uruguay, nazione ospitante la competizione, conquista la prima Coppa del Mondo per

nazionali.  Nel  1960  si  è  svolto  il  primo  campionato  europee  di  nazionali  (anch’esso  da

disputarsi ogni quattro anni), vinto dall’URSS e la prima edizione della Champions League

(ex  Coppa  dei  Campioni),  vinta  dal  Real  Madrid.  La  crescente  importanza  di  tali

competizioni fa si che, gradualmente, si abbandoni la componente dilettantistica, per

passare sempre più al professionismo vero e proprio, dove si riscontra una crescita degli

stipendi medi pagati dalle squadre più ricche ai giocatori più bravi; tale fattore fa si che il

calcio diventi sempre più un business, piuttosto che un semplice sport3.

2. La situazione italiana

In Italia, lo sviluppo del calcio resta più contenuto rispetto agli altri principali Paesi europei:

nel 1946 nasce il Totocalcio, ente state autorizzato a raccogliere le scommesse sportive

legalizzate sui pronostici riguardanti le partite, e negli stessi anni iniziano anche ad essere

trasmesse le prime partite in televisione; seguono i primi acquisti ‘importati’ (dal punto di

vista economico) da parte dei primi club, sebbene le squadre sono ancora organizzate come

associazioni ludico-sportive, prive di personalità giuridica e management, prive di un

capitale sociale e di un parco giocatori avente un definito valore contabile, senza nessuna

commistione di capitale tra quello della società e quello dei soci.

Nel corso degli anni, la crescita economica del settore, ha fatto si che tale sport si radicasse

sempre più nella cultura e nelle tradizioni nostrane, cosicché dal dilettantismo si è passati

3 Baroncelli A., Lago U., Szymanski S., Il business del calcio. Successi sportivi e rovesci finanziari,
Milano, Egea, 2004, pp.15-20
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al professionismo, da associazioni ludico-sportive si è passati ad aziende, inserite in

business prolifero e in forte espansione.

Elementi caratteristici che possono essere rilevati nel settore calcio sono:

¾ Una precaria situazione economico-finanziaria che affligge il comparto

professionistico, enfatizzata da una crisi etico-morale dei principali attori (es. si

pensi agli scandali di “Calciopoli” nel 2006 e del Calcio Scommesse nel 2011);

¾ Un mutamento nella concezione giuridica del rapporto di lavoro tra le società e i

calciatori4.

E’ possibile individuare tre sotto periodi storici che hanno portato all’attuale

configurazione del settore calcio:

· Il primo periodo, compreso tra gli anni ’60 e ’70 in cui si sviluppano le prime

competizioni per club a livello internazionale, con un conseguente aumento della

crescita economica delle società, trasformate da associazioni ludico-sportive a

società di capitali; in tali anni progressivamente scompare la figura dello sportivo

praticante, che viene sostituita dalla figura dell’atleta professionista. Si estende

sempre più la ricerca di atleti validi, con il conseguente crescente indebitamento

delle società, sostenuto nella maggior parte dei casi da presidenti mecenati in

grado di investire ingenti somme di denaro per costruire rose competitive nel

palcoscenico internazionale, il tutto accompagnato dal contempo crescente

interessamento dei media e del pubblico per tali eventi sportivi;

· Il secondo periodo, da inizio anni ’80 a metà anni ’90, in cui vi è l’approvazione

della legge italiana sullo sport professionistico: tale legge, la n.91/1981, prevede

che eventuali utili prodotti dalle società vengano reinvestiti per il perseguimento

dell’attività sportiva, obbliga le società a redigere il bilancio di esercizio,

attribuisce al CONI e alle federazioni poteri di vigilanza sulla gestione delle

società, si vieta la finalità di lucro alle società. Vengono inoltre stabilite nuove

4 Mancin M., Il bilancio delle società sportive professionistiche, Padova, CEDAM, 2009, pag. 3-5
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regole per le modalità di trasferimento degli atleti professionisti, che possono

avvenire per cessione del contratto o trasferimento del calciatore (quest’ultima

casistica implicava il pagamento di una Indennità di Preparazione e Promozione).

· Il terzo periodo, da metà anni ’90 ai giorni nostri, con l’approvazione della

“sentenza Bosman” e l’avvento dei Pay TV; nel 1995 la sentenza Bosman abroga

l’Indennità di Preparazione e Promozione ed elimina i vincoli al trasferimento dei

calciatori, toglie le limitazioni di schierare giocatori stranieri comunitari nei

campionati nazionali. Nello stesso periodo, il D.L. 485/1996 riconosce la finalità

di lucro delle società (gli utili pertanto non devono più essere reinvestiti solamente

per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva), obbliga le società ad avere

un collegio sindacale, e stabilisce che almeno il 10% degli utili venga destinato

alle scuole giovanili di addestramento e formazione sportiva5. In questi anni, si

una crescita esponenziale degli stipendi dei giocatori e dei ricavi da diritti

televisivi, che diventano la principale fonte di ricavo delle società di calcio

professionistiche, fino ad arrivare al 2002, anno nel quale scoppia la bolla causata

dalla crisi che colpisce il settore televisivo e i principali gruppi industriali che

rappresentavano i principali investitori del calcio del momento.

Il percorso storico-temporale appena percorso fornisce il quadro della situazione generale

italiana: le squadre militanti nei massimi campionati sono per la maggior parte società per

azioni, che presentano mediamente una situazione di difficoltà economico-finanziaria che

minaccia lo sviluppo delle società stesse nel medio-lungo periodo; gli stadi in Italia hanno

un’età media di circa settanta anni, con una saturazione di posti spesso troppo bassa

(mediamente vengono occupati circa un terzo dei posti a sedere) e salvo pochi casi

virtuosi (es. Juventus, Udinese, Sassuolo) sono di proprietà delle amministrazioni

comunali, pertanto rappresentano un costo per le squadre, anziché essere un Asset

strategico di ricavi (senza considerare che nella maggior parte sono obsoleti come

struttura  e  non  permettono  sinergie  con  business  affini  quali  la  ristorazione  o  la

costituzione di centri commerciali); gli stipendi per dirigenti e giocatori assorbono circa

il  90%  dei  ricavi  annui,  e  questi  ultimi  sono  quasi  esclusivamente  sostenuti  dai  diritti

televisivi e dalle sponsorizzazioni; nella stagione 2014-2015, solamente Juventus, Napoli,

5 Baroncelli A., Lago U., Szimansky S., Il business del Calcio, Milano, EGEA, 2004, pag. 54
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Fiorentina e Sassuolo hanno presentato un bilancio in utile, sintomo che la situazione

economica di molti club appare incagliata nei debiti pregressi che vengono protratti ormai

da un decennio e vengono continuamente rinnovati alla scadenza con gli istituti bancari.

Altre considerazioni di rilievo riguardano la bassa competitività delle squadre italiane (il

ranking del nostro Paese è sceso al quarto posto dopo aver dominato per anni la

classifica6), il 39% dei giocatori militanti nelle rose delle migliori dieci quadre italiane è

straniero: questi due fattori sono la principale conseguenza dell’inadeguato investimento

nelle scuole calcio e nei vivai italiani, sempre meno in grado di produrre giovani calciatori

in grado di diventare giocatori appetibili per il massimo campionato, sempre più orientato

ad investire nei giovani provenienti dall’Est Europa e dal Sud America, mercati dove è

possibile acquistare giocatori a prezzi più contenuti rispetto alle quotazioni italiane.

3. I numeri del calcio italiano

Volendo dare una situazione dettagliata del panorama economico-finanziario attuale, è

possibile osservare i dati Pwc del Report Calcio 20167, i quali forniscono i seguenti

numeri:

· Sul fronte del censimento dei partecipanti del settore, i tesserati FIGC, nel 2014-

2015, sono pari a 1.394.602, in crescita costante da 5 anni; l’Italia è il quarto Paese

europeo per numero di tesserati (il secondo per numero di arbitri). Nonostante il

trend in crescita di tesserati, si riscontra un aumento del numero di tecnici

(+0,7%), ma una decrescita del numero di giocatori (-1,1%); è da notare che, a

livello dilettantistico, i giovani tesserati tra i 5 e i 16 anni sono circa il 20,3% della

popolazione, a testimonianza della grande diffusione di questo sport nel nostro

Paese; i calciatori stranieri sono cresciuti del 5% annuo negli ultimi cinque anni,

e rappresentano il 28% del settore giovanile.

6 UEFA, Federazioni nazionali, Ranking UEFA,
http://it.uefa.com/memberassociations/association=ita/uefarankings

7 Tutti dati del presente paragrafo provengono da: Pwc, Report Calcio 2016,
http://www.figc.it/other/ReportCalcio2016/ReportCalcio%202016.pdf
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· Per quanto attiene i profili economico-finanziari per la stagione 2014-2015 del

settore professionistico italiano, i dati sono alquanto preoccupanti: si riscontra un

risultato netto negativo pari al 69,1%; il valore della produzione aggregata è pari

a 2.625 milioni, in calo del 3,7% annuo, mentre i costi continuano ad aumentare

(con un tasso del 2,8% annuo), ammontando a 3.078,5 milioni; l’Ebitda aggregato

si è dimezzato, toccando quota 176,4 milioni, mentre il risultato netto aggregato

è quasi raddoppiato, raggiungendo quota 536 milioni di euro. Per quanto riguarda

la situazione patrimoniale dei club, il totale attività dei club risulta diminuito del

10%, il patrimonio netto è passato dal 273,4 milioni a 37,2 milioni; sebbene

l’indebitamento aggregato sia sceso dell’8%, i debiti finanziari sono cresciuti del

13,5%.

· Riguardo ai costi e ricavi dei club, viene rimarcata sempre più la dipendenza dei

ricavi da diritti televisivi (aumentati del 5% su base annua), che costituiscono il

42% dei ricavi totali; le plusvalenze ottenute dalla cessione dei giocatori invece

sono  diminuite  del  28%,  così  come  si  registra  un  rallentamento  degli

ammortamenti e svalutazioni (-1,1%); i ricavi da stadio, grazie alle partecipazioni

europee, sono aumentati del 18,4%, così come i ricavi da sponsorizzazioni e

commerciali, cresciuti del 9,3%. Il costo del lavoro, ovvero le spese per dirigenti,

giocatori e personale tecnico, rappresenta il 50% dei costi, facendo registrare un

trend in aumento dell’1,4% degli stipendi per salari.
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Tabella 1: Censimento del calcio italiano

Fonte: Pwc, Report Calcio 2016

Tabella 2: Il profilo economico-finanziario del calcio italiano

Fonte: Pwc, Report Calcio 2016

Tabella 3: Costi e ricavi del settore

Fonte: Pwc, Report Calcio 2016



10

Tabella 4: Contributo fiscale e previdenziale del calcio professionistico

Fonte: Pwc, Report Calcio 2016

Tabella 5: Il benchmark internazionale

Fonte: Pwc, Report Calcio 2016
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Tabella 6: Confronto tra riempimento medio degli stadi e capienza

Fonte: Pwc, Report Calcio 2016

4. Il confronto con i principali campionati del mondo

4.1 - La Premier League inglese

Negli ultimi trent’anni in Inghilterra, grazie anche alla tassa del 3% imposta dal governo

sulle scommesse sportive, sono stati elargiti contributi per circo 170 milioni di sterline,

finalizzati alla costruzione di 30 nuovi stadi e alla ristrutturazione e l’ammodernamento

di quelli già esistenti, arrivando ad una capienza aggregata di 695 mila posti e una

saturazione dei biglietti venduti del 95%, con guadagni dalle vendite di biglietti al

botteghino pari a 700 milioni annui (sette volte maggiori rispetto a quindici anni fa).

Sebbene vi siano state varie squadre inglesi che hanno provato a quotarsi in borsa senza

grandi successi, oggi solamente l’Arsenal (nel Plus Markets) e il Manchester United (a

Wall Street) riescono a permettersi di essere imprese ad azionariato diffuso, riuscendo a

mantenere una quotazione stabile nel tempo. Sebbene l’appeal del campionato sia molto

forte e gli incassi siano elevati, un problema (simile al caso italiano) è rappresentato
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dall’eccessiva spesa per gli stipendi dei giocatori: dodici squadre su venti hanno chiuso

l’esercizio in perdita (per un totale di 354 milioni di euro), aggravando l’indebitamento

netto di 0,3 miliardi di sterline nel 20158.

Complessivamente risulta il miglior campionato per fatturato ed appeal internazionale,

sebbene, come appena accennato, anche qui risultino le tipiche difficoltà economiche-

finanziarie individuali dei club, seppure in minor misura rispetto al caso italiano.

4.2 - La Bundesliga tedesca

Differentemente dalla Premier League, che come è stato appena osservato ha improntato

la propria crescita mirando all’accrescimento dei ricavi (a discapito del rigore nei bilanci

delle società) e all’espansione del proprio brand di lega a livello internazionale, in

Bundesliga è stato fatto un percorso più lento, imperniato sul rigore di bilancio (imposto

a tutte le squadre che desiderano partecipare ai massimi campionati) e imponendo una

sorta di ‘autarchia’ negli assetti proprietari dei club: infatti, dal 1999 nessun investitore

straniero può avere la maggioranza azionaria negli assetti proprietari di un club tedesco;

tale imposizione ha portato ad un rafforzamento della vicinanza del settore industriale

tedesco ai club, non solo sotto forma di sponsorizzazioni, ma anche negli assetti

proprietari dei club9.

Complessivamente, la Bundesliga presenta un fatturato annuale in costante crescita (2,2

miliardi di ricavi medi annuali complessivi), con le vendite di biglietti al botteghino

cresciute del 19% negli ultimi cinque anni; il rapporto costo del personale rispetto al

fatturato (37%, già al di sotto rispetto a quanto richiesto dalla UEFA nella normativa di

Financial Fair Play) è in discesa, rendendo di fatto il campionato tedesco il più virtuoso

al mondo sotto il profilo contabile.

Altro elemento di lode della Germania riguarda il grande investimento fatto nel settore

giovanile: dal 2001 per tutti i club della Bundesliga è obbligatorio avere un’Accademia

8 Bellinazzo M, Goal Economy, Trebaseleghe (PD), Baldini&Castoldi Editore, 2015, pp. 184-197
9 Bellinazzo M, Goal Economy, Trebaseleghe (PD), Baldini&Castoldi Editore, 2015, pp. 210-216
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giovanile in cui poter far crescere potenziali nuovi talenti, e questo ha avuto grandi

riscontri in nazionale, dove la Germania ha ormai da anni il primato, essendo una delle

squadre in grado di arrivare sempre almeno fino alle semifinali dei campionati europei e

mondiali.

Infine è opportuno ricordare come gli stadi siano l’altro grande punto di forza della

Bundesliga: in occasione del Mondiale, nel 2006 sono stati investiti 1,5 miliardi di euro

(di cui 440 milioni finanziati dai club con progetti di project financing) per rimodernare

ben dodici  stadi;  nella situazione odierna gli  stadi in Germania registrano un 97,5% di

riempimento medio annuo, con vendite di biglietti disponibili che superano il 99% medio

a match.

Complessivamente, il modello tedesco appare quello migliore e più virtuoso da seguire,

pienamente in linea con la filosofia UEFA di un calcio competitivo, ma allo stesso tempo

moderno e sostenibile finanziariamente, una sorta di risorsa per l’economia che, oltre ad

offrire uno spettacolo mozzafiato, è in grado al tempo stesso di generare ricchezza e

occupazione per il Paese.

4.3 - La Liga Spagnola

Nonostante un decennio di scandali tributari e bancari che hanno coinvolto numerose

squadre finite sotto indagini (in primis Barcellona e Real Madrid), la Liga spagnola,

soprattutto grazie alla forza dimostrata nelle competizioni europee dai principali club,

resta uno dei campionati più seguiti ed apprezzati dal pubblico nazionale e mondiale.

Nel complesso, la situazione in Spagna si rivela critica come quella Italiana: il Fisco ha

dovuto condonare circa il 50% del proprio credito nei confronti dei club, ed il governo ha

previsto un piano di risanamento da completarsi entro il 2022. Sebbene alcuni club come

il Barcà e Blancos di Madrid abbiano capacità di generare profitti notevoli, molti altri

club si trovano in una situazione critica per il risanamento del proprio debito: per questo

il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo del 2013 ha predisposto un piano di controllo

finanziario per ridurre il debito aggregato attuato tramite l’imposizione di tetti agli

stipendi dei giocatori, bloccando le spese nei mercati estivi e invernali nelle situazioni più

critiche e attraendo investitori stranieri.
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Uno dei grandi motivi alla base del divario tra le due regine del calcio spagnolo e il resto

dei club della Liga è dovuto alla modalità di vendita dei diritti televisivi: ogni club può

negoziare individualmente tali ricavi con le varie emittenti televisive, a seconda del

proprio network e bacino d’utenza che il proprio brand consente di generale: inevitabile

conseguenza di ciò è che mediamente il 40% annuale del totale dei diritti tv finisce nei

ricavi delle Merengues e dei Blaugrana, creando un divario che, se non corretto dal

legislatore spagnolo, rischia di far perdere l’appeal del campionato stesso, ridotto ormai

ad un duopolio incolmabile.

Negli ultimi due anni il debito verso il Fisco di è ridotto del 22%, e l’esposizione debitoria

collettiva ammonta circa due miliardi nel 201610 (-4% annuo). E’ evidente che per

rientrare nei canoni di un calcio sostenibile, come da indicazioni UEFA, servirà ancora

un altro decennio, orientato alla spending review, a una equa ripartizione dei proventi

dalla cessione dei diritti televisivi, ad un modus operandi da parte del management delle

squadre che sia in grado di ottimizzare le risorse prodotte e al contempo di contenere

quanto più possibile le spese per il parco giocatori.

Dopo aver fornito un inquadramento generale con i numeri riguardanti il settore, nel

capitolo seguente, dopo una breve introduzione sui profili aziendali che caratterizzano

queste imprese, verranno spiegate quali sono le voci peculiari nei bilanci sportivi; inoltre

verranno forniti accenni in merito all’evoluzione della normativa, agli organi federali

addetti  al  monitoraggio  e  controllo  delle  società,  l’impatto  dei  principi  IAS  nella

contabilità, e infine si spiegherà come la regolamentazione UEFA, tramite la normativa

sulle Licenze e sul Financial Fair Play, ha influenzato (e soprattutto influenzerà) il modus

operandi dei club.

10 Bellinazzo M., Goal Economy, Trebaseleghe (PD), Baldini&Castoldi Editore, 2015, pp. 248-260
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CAPITOLO 2
IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO

PROFESSIONISTICHE

1. I profili economico-aziendali delle società di calcio

Negli ultimi trent’anni il business del settore calcio è cresciuto notevolmente, così come il

giro d’affari delle società calcistiche, tanto che ora anche queste ultime non possono più

solamente configurarsi come associazioni di intrattenimento e spettacolo, ma a tutti gli

effetti hanno assunto i connotati di vere e proprie imprese con finalità di lucro11; si tratta di

un fenomeno sociale e interculturale che tende a crescere sempre più, con il recente

sviluppo anche delle leghe Americana e Cinese. In qualità di imprese, le società calcistiche

sono destinate a perdurare nel tempo, in condizioni di autonomia e nel rispetto del principio

di economicità, onde evitare di uscire dal sistema12.

1.1 – Gli stakeholdes

Gli stakeholders13 delle società di calcio professionistiche, ovvero tutti i portatori di varie

tipologie di interesse, sono numerosi; in qualità di portatori di interesse, essi hanno diritto

a prendere visione del bilancio di esercizio, al fine di comprendere il reale andamento del

business aziendale. Tra le categorie di portatori di interesse, è possibile individuare la

seguente classificazione:

· Soci delle società: sono tutti i detentori di quote azionarie; a seguito del Decreto

Legge 272/96, ossia il “decreto spalma perdite”, oltre all’interesse di tipo sportivo

viene riconosciuto ai soci l’interesse di ritorno degli investimenti effettuato. Dopo

tale decreto venne abolita l’indennità di preparazione e promozione (art. 6 legge

91/1981) e si diede alle società la possibilità di distribuire in tre esercizi le

minusvalenze generate da tali attività. E’ una categoria che negli anni ha sempre più

mutato veste, in quanto sempre più società sono quotate in borsa (pertanto hanno un

11 Marasà G., Società sportive e società di diritto sportivo, Rivista delle Società, 1982, pp.505-507
12 Tanzi A., Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco, Torino, Giappichelli, 1999, pp.
49-60
13 Coda V. Stakeholders, in Strategia Aziendale, Utet, Torino, 1998, pp. 545-555
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azionariato diffuso), e, almeno per quanto riguarda il calcio italiano, i presidenti

“patron” classici hanno progressivamente ceduto la maggioranza delle quote

societarie a gruppi di investitori stranieri.

· Calciatori: tutti i calciatori appartenenti al parco giocatori, in quanto prestatori

d’opera lavorativa per le società, hanno il diritto a conoscere l’andamento aziendale

della società, nonché di percepire uno stipendio pattuito contrattualmente per le

prestazioni sul campo sportivo.

· Altre società calcistiche: la struttura del settore mette le varie società sia in

competizione (in quanto elemento caratteristico dello sport in generale) sia in

collaborazione (da essa si creano gli organi direttivi di Lega e Federazione, ma

anche gli scambi di giocatori nei mercati estivo ed invernale).

· Pubblico: è rappresentato da tutti gli interlocutori aziendali, e al suo interno si

possono distinguere i tifosi e il pubblico generico; sono determinanti per i ricavi di

marketing  della  società  e  per  l’attribuzione  dei  diritti  televisivi  (maggiori  sono  i

supporter di una squadra, maggiori sono i proventi da diritti televisivi che questa

incassa).

· Pubblica amministrazione: il  settore calcio,  oltre ad essere un business di  portate

immense, risulta essere anche fonte di educazione nelle scuole, passione pubblica

per un sport, cultura per insegnare l’integrazione, movimento per creare eventi

pubblici e partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali; sotto tale

frangente, è possibile definire le società calcistiche non solo imprese, ma anche e a

tutti gli effetti enti di interesse pubblico.

1.2 Le fonti di reddito

Il profilo dei ricavi rappresenta sicuramente l’area di maggior incertezza delle società

calcistiche, in quanto è determinato sia da fattori meritocratici legati ai risultati sportivi,

sia alla gestione aziendale operata dal management della società. A livello italiano è

possibile affermare che i club non sfruttano adeguatamente i proventi generati dallo

stadio e dal merchandising, restando così troppo dipendenti dai proventi derivanti dalla

concessione dei diritti televisivi14.

14 Donna N., Teontino G., Uva M., Il calcio al tempo dello spread, Bologna, Il Mulino, 2012, pp.67-71
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Volendo analizzare le principali fonti di ricavo, è possibile individuare le seguenti

categorie:

· Le sponsorizzazioni: nel contratto di sponsorizzazione, una società calcistica,

dietro il pagamento di un corrispettivo (da parte dello sponsor), si impegna a

fare da veicolo di diffusione del nome/marchio dello sponsor stesso, al fine di

dare ampia visibilità alla società sponsorizzata. Tale fenomeno ha avuto una

radicale crescita dagli anni ’80 ad oggi: le prime sponsorizzazioni infatti erano

esclusivamente tecniche, ovvero consistevano nella fornitura delle divise da

partita/allenamento da parte delle società atte alla produzione di abbigliamento

sportivo; con l’avvento dei diritti televisivi, anche la sponsorizzazione ha

assunto progressivamente dimensioni ben più consistenti: ora ogni squadra ha

uno sponsor ufficiale (il quale compare nel fronte della divisa), uno sponsor

tecnico e molteplici sponsor accessori (che forniscono servizi integrativi, quali

tecnologia, auto, tour operator, ecc.). La stessa FIGC nel 2013 ha aumentato del

10% il proprio fatturato, portandolo a ben 44 milioni di euro15.

· Il marketing, ovvero tutto l’insieme di attività di promozione e pubblicità del

brand societario che hanno il fine di far crescere l’appeal, la fedeltà e il senso di

appartenza presso il pubblico da parte della squadra. E’ un’attività che è rivolta

non solo ai supporter della squadra, ma anche al pubblico generico, inteso come

spettatori occasionali, investitori, finanziatori e potenziali nuovi tifosi.

All’interno di tutte le attività di promozione della brand image di ogni club si

possono individuare diverse aree chiave, in particolare l’area marketing in senso

stretto, l’area vendite di abbonamenti, l’area merchandising e licensing, l’area

comunicazione e ufficio stampa: facendo leva su quest’organizzazione, ogni

società sviluppa un marketing-mix teso a permeare i mercati obiettivo16. Si

segnala che tale impostazione vale sia per le leghe sia per le società: a titolo di

informativa, per quanto riguarda il valore del brand delle leghe, nel 2015 la

Barclays Premier League vantava un valore di circa 4,5 miliardi di euro (la serie

A  italiana  un  valore  quattro  volte  inferiore),  mentre  tra  i  club  il  valore  del

Manchester United ammonta a circa 1,2 miliardi di dollari, seguito da Bayern

15 Bellinazzo M., Il brand Italia resiste alla crisi: +10% di fatturato da sponsor e pubblicità per gli
azzurri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013
16 Rubino F., Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio, Milano, Franco Angeli,
2004, pp. 110-114
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Monaco (933) Real Madrid (873), Manchester City (800) Barcellona (773); tra

le squadre italiane, il brand di maggior valore è della Juventus (350), seguita da

Milan (244), Inter (160), Napoli (147) e Roma (117)17.

· La gestione dello stadio: lo stadio è un Asset di primaria importanza, che

consente di ottenere importanti ricavi (non solamente derivanti dalla vendita di

biglietti in occasione degli eventi sportivi), tuttavia spesso non è valorizzato

adeguatamente. Esso può essere una struttura non soltanto atta ad ospitare gli

eventi sportivi settimanali, ma può essere una struttura polivalente, inclusiva di

ristoranti, musei e negozi da integrare tra gli strumenti di marketing-mix di cui

si  è  detto  poco  sopra.  A differenza  dei  virtuosi  esempi  inglesi  e  tedeschi,  gli

stadi italiani (con eccezione dello Juventus Stadium) non sono adatti a sfruttare

le potenzialità commerciali insite nelle strutture per molteplici motivi: nella

maggior parte sono di proprietà comunale, l’età media è di circa 63 anni, sono

troppo capienti e spesso le platee sono troppo distanti dal campo; le scarse

infrastrutture presenti, la mancata innovazione e il basso appeal attuale del

campionato italiano determinano una saturazione solamente del 39% dei posti

disponibili negli stadi, rendendo così ancor più grave la situazione economica

già complicata di molti club del nostro campionato18.

· La gestione dei diritti televisivi: la disciplina di tale materia in Italia è contenuta

nel D.Lgs n.9/2008 intitolato “Disciplina della titolarità e della

commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle

risorse”19. Secondo tale disciplina, i criteri generali devono garantire

l’attribuzione in parti uguali della quota prevalente delle risorse da diritti

televisivi, nonché l’attribuzione delle quote restanti in base al bacino di utenza

e ai meriti sportivi; in ogni caso la quota da distribuire in parti uguali tra i club

del campionato non può essere inferiore al 40% e la quota basata sul merito

sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino

d’utenza; quest’ultima tiene conto sia del numero di tifosi tesserati, sia del

numero di abitanti nel comune di appartenza della squadra.

17 The Brand Finance, Football Brands 2015; http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-
finance-football-50-2016
18 Lenzi P., Sottoriva C., L’applicazione del financial fair play alle società di calcio professionistiche,
Roma, Aracne 2015, pp.47-49
19 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 26 giugno 2008
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· La qualificazione e partecipazione alle competizioni europee: le due

competizioni europee, organizzate e presiedute dalla UEFA, sono la Champions

League e L’Europa League. Nel corso degli anni l’UEFA ha progressivamente

ampliato il numero di paesi partecipanti, e conseguentemente il numero di

squadre che possono qualificarsi per tali competizioni. I proventi legati a

partecipare a tali competizioni risultano essere significativi, sia per il maggior

numero di biglietti venduti (e il prezzo medio risulta più del doppio rispetto ad

un  match  di  campionato),  sia  per  i  ricavi  da  diritti  televisivi  che  è  possibile

conseguire partecipando a tali eventi internazionali20; la qualificazione ad una

fase avanzata delle coppe europee determina anche una maggior forza

contrattuale nei confronti degli altri club, delle federazioni (nazionali ed

internazionali), e nei confronti dei giocatori stessi21 Sebbene da un lato

partecipare a tali competizioni implica prestigio e consente di generare i profitti

appena detti, dall’altro implica una spesa non indifferente per rafforzare la rosa

con giocatori di livello e aumentare lo stipendio medio percepito dai giocatori

già in forza nella squadra, aumentando notevolmente il costo della gestione

ordinaria22.

· Il parco giocatori: una delle aree fondamenti del business calcistico è

un’efficiente gestione del parco giocatori. Tutte le operazioni di ingaggio,

cessione o prestito dei giocatori hanno un impatto sia economico, sia di valore

sportivo: il management della società ha il ruolo chiave di rispettare

l’economicità del business della società, riuscendo al contempo a mantenerne la

competitività sportiva. In Italia i rapporti tra le società e i calciatori sono regolati

dalla legge n.91 del 1981 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi

professionisti”, nelle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) e

nell’Accordo Collettivo stipulato tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti e

Associazione Italiana Calciatori; il fine di tutta questa regolamentazione è

tutelare i giocatori, i club, e infine mantenere la stabilità, competitività e lo

spettacolo del campionato23. In merito ai contratti dei calciatori, la legge 91/81

20Uefa.org, The European Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2012,
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/09/18/26/2091826
21 Baroncelli A., Lago U., Szimansky S., Il business del Calcio, Milano, EGEA, 2004, pag. 117
22 Mancin M., Il bilancio delle società sportive professionistiche, Padova, CEDAM, 2009, pag.47
23 Sperduti M, Il nuovo accordo collettivo per la Serie A di calcio. Struttura, innovazioni, effetti,
conseguenze, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. 7, Fascicolo 3, 2011
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stabilisce che la durata non può essere superiore ai cinque anni; per quanto

riguarda la risoluzione dei contratti, l’art.117 NOIF spiega che il vicolo

contrattuale può essere risolto consensualmente dalle parti ovvero nei casi

previsti dal contratto, dalle Norme Federali o dall’Accordo Collettivo; la

risoluzione da parte del giocatore può venire anche quando viene interdetto dal

diritto di partecipare alla preparazione precampionato e/o agli allenamenti

(art.10), o in caso di morosità del club nel pagamento degli stipendi (art. 17); la

risoluzione da parte della società può avvenire in caso di inabilità per infortunio

o malattia per un periodo protratto oltre i sei mesi (art.19), oppure per

partecipazione del giocatore a scommesse sportive, condotte illecite ad alterare

il risultato sportivo della squadra, condotta di vita sregolata tale da

compromettere le capacità atletiche, condanna a pena detentiva per reati dolosi

(art. 15). Riguardo alle caratteristiche dei contratti, lo stesso art 15 delle NOIF

stabilisce altresì che essi vanno sempre redatti in forma scritta, vanno depositati

presso la Lega per l’approvazione, possono avere durata inferiore ad una

stagione; infine per dar vita ad un nuovo contratto è necessaria la rescissione di

quello precedente e solamente nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio

Federale (art. 102). L’art 95bis, dedicato alla disciplina della concorrenza,

stabilisce che se il contratto non è in scadenza, soltanto la società può cedere il

giocatore (a quest’ultimo e a società terze è fatto divieto di prendere contatti

senza autorizzazione scritta della società titolare del contratto).

1.3 - Confronto della redditività tra club italiani ed europei

La principale fonte di reddito per le società italiane è rappresentata dai diritti televisivi,

cresciuti in maniera esponenziale con l’avvento delle pay-tv nel 1993 e delle Pay-per-

view nel 1996. Mentre in Italia, come detto poco sopra, la quota dei diritti suddivisa in

parti uguali è pari al 40%, in Germania e Inghilterra è pari al 50%, e non vi è nessuna

attribuzione legata ai bacini d’utenza (che in Italia, come già detto, risulta esser pari a

circa il 30%). In Premier League il 25% dei diritti spetta in base alle partite

effettivamente trasmesse (solamente un terzo dei match sono coperti da contratto

televisivo), mentre il restante 25% viene distribuito proporzionalmente in base
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all’ultima classifica. In Germania il 25% dei diritti viene distribuito in base al risultato

dell’ultimo torneo, il restante 25% in base ai risultati dell’ultimo triennio 24.  I  club

italiani sono rimasti competitivi rispetto ai principali team europei principalmente

grazie ai proventi dei diritti televisivi, nel 2015 arrivati a circa 930 milioni, sebbene sul

fronte interno si sta attuando un trend decrescente, dovuto principalmente al progressivo

calo di appeal, colpito negli ultimi anni dalla forte recessione economica, e dalla

progressiva fuga dei top playes verso i campionati spagnolo, tedesco ed inglese25.

Una delle ragioni dell’arretratezza del campionato nostrano risiede nella generazione

dei ricavi da stadio: l’occasione dei mondiali ospitati nel 1990 in Italia non è stata

sfruttata adeguatamente, e questo sta mettendo in seria difficoltà le casse delle società.

Come già ricordato, quasi la totalità degli stadi italiani sono di proprietà comunale, con

grandezze spropositate (in Itala la saturazione degli spalti si aggira all’incirca al 40%,

in Inghilterra sfiora il 100%, in Germania supera il 90%), sprovvisti totalemente di

intrattenimenti per il pubblico extra calcistici, con un’età media alquanto elevata. Il

futuro su questo fronte è chiaro ed inevitabile: per essere competitivi i club devono

dotarsi di uno stadio di proprietà, moderno e di piccole dimensioni, con infrastrutture

in grado di offrire attrattive sette giorni su sette. Esempi virtuosi risultano lo Shalke 04

che, inaugurato nel 2001, in un solo anno ha permesso alla squadra di recuperare un

terzo del costo, mentre il Manchester United ha ammortizzato in una sola stagione i

costi di ristrutturazione dell’Old Trafford. L’Arsenal di Londra ha finanziato la

costruzione dell’Emirates Stadium tramite l’emissione di bond cedenti i naming rights

dello stadio alla celeberrima compagnia di voli, facendo diventare così i proventi da

stadio la sua principale fonte di reddito.

Altro punto di estrema arretratezza delle nostre società risultano essere i ricavi da

merchandising, dove solo il Milan rientra tra le top 10 europee, sebbene resti

ampiamente distanziato;  gli  esempi più virtuosi  restano il  Manchester United che nel

24 Lenzi P., Sottoriva C., L’applicazione del financial fair play alle società di calcio professionistiche,
Roma, Aracne 2015, pp.71-72
25 Biblioteca Del Tifoso Bilanciato, La suddivisione dei diritti tv 2015,
http://www.tifosobilanciato.it/2014/10/21/la-suddivisione-dei-diritti-tv-201518-a-chi-vanno-i-190-mln-
annui-in-piu/
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2014 ha conseguito ricavi per 548 milioni, e il Bayern Monaco (533 milioni), seguiti da

Real Madrid e Barcellona26.

Più rosea appare invece la situazione dei ricavi da sponsorizzazioni, ambito in cui le

principali società italiane restano più vicine ai principali competitor europei; è da notare

che spesso il valore della sponsorizzazione tecnica supera il main sponsor sulla maglia

(quest’ultimo in certi casi è stato abbandonato da alcune società).

Riguardo al costo degli stipendi del parco giocatori, in Italia tale onere, in relazione al

fatturato prodotto, è di gran lunga superiore rispetto alla media europea: nel 2002 era

pari al 99%, riducendosi nel 2012 al 75%, mentre in Bundesliga solamente il 53%, in

Liga Spagnola il 58%, in Premier League il 70%27. Tale progressivo aumento del costo

dei salari ha cominciato a manifestarsi dal 1995 in poi, a seguito della sentenza Bosman,

che ha costituito “un punto di svolta nella crescita del fenomeno sportivo, avendo

determinato una forte accelerazione nell’evoluzione verso una sua fisionomia di natura

imprenditoriale; con l’eliminazione dei residui ostacoli alla concorrenza tra le squadre

più dotate finanziariamente, essa ha infatti dato avvio a una vera e propria corsa

all’accaparramento dei migliori atleti”28.  Nella  situazione  italiana,  o  salari  delle  tre

squadre principali (Juventus, Inter e Milan) compongono circa il 45% della spesa totale

nazionale per gli ingaggi dei giocatori.

Sembra pertanto legittimo affermare come anche nel calcio italiano, così come

nell’economia nostrana, sia evidente un momento di difficoltà evidente rispetto ai

principali Paesi europei, che mina la salute stessa di questo sport e ne mette in dubbio

la stabilità e la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

26 Calcio e Finanza, Ricavi da sponsorizzazioni, http://www.calcioefinanza.it/2014/12/12/ricavi-da-
sponsor-e-merchandising-classifica-top-club-europei/
27 Deloitte, Annual Review of Football Finance 2012,
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/uk-sbg-annual-
football-finance-review-2012-highlights.pdf
28 Bianchi L. A., Corrado D., I bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi, Milano, EGEA,
2004, pag. 13
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2.  Le principali voci tipiche del bilancio delle società calcistiche

Il business del calcio, per i continui mutamenti subiti negli ultimi decenni, per la

peculiarità del settore, per i cambiamenti esogeni incorsi (ci si riferisce alla sentenza

Bosman e alla diffusione dei tele-diritti) e per il crescente peso patrimoniale

rappresentato dal parco giocatori, necessita di un continuo adeguamento legislativo, nel

tentativo di dare maggior chiarezza e maggior rappresentatività ai bilanci delle società,

che non sempre consentono di dare un trasmissione delle informazioni chiara e univoca

ai fruitori esterni29; le peculiarità di questi bilanci risiedono essenzialmente nel prodotto

(ossia lo spettacolo calcistico) e nei fattori produttivi (il parco calciatori).

Tutto ciò ha fatto si che Federazione predisponesse dei vincoli atti a dare un’adeguata

rappresentazione a tutti questi elementi caratteristici del settore. Ogni anno le società di

calcio, sulla base delle indicazioni dei Piani dei Conti e delle 13 Raccomandazioni

Contabili predisposti dalla FIGC, devono predisporre un bilancio, a pena di esclusione

dal campionato sportivo30; l’uniformità data ai bilanci consente agli organi federali di

effettuare l’attività di controllo contabile prevista dallo Statuto FIGC.

All’interno dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono individuabili alcune

voci caratteristiche, della cui interpretazione e rappresentazione di occupano il Piano

dei Conti e le Raccomandazioni Contabili federali.

2.1 - Le voci tipiche di Stato Patrimoniale

Tra le principali voci tipiche dello Stato Patrimoniale è possibile individuare le seguenti

peculiari:

· I diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori che rappresentano solitamente

una delle voci principali del bilancio. Con la legge n.91 del 1991 è stato abolito

il vincolo sportivo e previsto un legame collaborativo dato da un contratto,

redatto in forma scritta, e depositato presso la Lega di riferimento. Durante il

29 Manni F., Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio¸ Torino, Giappichelli,
1991, pag. 71
30 Bianchi L. A., Corrado D., I bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi, Milano, EGEA,
2004, pag. 41
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periodo il “calciomercato”, autorizzato in due periodi dell’anno, ovvero quello

estivo (giugno-agosto) ed invernale (gennaio) avvengono le negoziazioni dei

giocatori tra i club, mediante le rescissioni dei contratti vigenti, sostituiti da

nuovi. Nella cessione di un giocatore (il cui contratto è ancora valido e non in

scadenza), l’oggetto di negoziazione non è solo il trasferimento fisico

dell’atleta, ma anche l’indennizzo spettante al club cedente per risolvere

anticipatamente il contratto cui è legato il giocatore: dal punto di vista contabile,

le Raccomandazioni della FIGC stabiliscono che l’importo corrisposto ha natura

di Immobilizzazione Immateriale, da collocarsi alla voce B.I.8, e da

ammortizzarsi a quote costanti nel numero di esercizi corrispondenti alla durata

del contratto. Dato l’elevato grado di aleatorietà di questi investimenti

(prestazioni in campo, infortuni, incidenti, ecc..) le società devono iscrivere tali

investimenti  non  al  presumibile  valore  di  realizzo,  ma  al  costo  sostenuto  per

l’acquisizione (comprensivo di commissioni, agenti, consulenti). Nella

prospettiva della società cedente invece verrà rilevata una plusvalenza (se il

prezzo di cessione supera il costo storico, quest’ultimo decurtato

dall’ammortamento) o una minusvalenza; nel caso il giocatore fosse stato a suo

tempo acquisito a “parametro zero”, verrà rilevata una “sopravvenienza attiva

di carattere straordinario”31, rilevanti perciò nel Conto Economico. Una

tematica rilevante è quella di giocatori provenienti dal vivaio che passano alla

prima squadra: in questo caso, secondo il Principi Contabili Nazionali, non

viene rilevato alcun costo in bilancio dalla società, ma in questo caso, al fine di

dare all’Asset un valore corretto, bisognerebbe seguire la metodologia dei

Principi IAS, i quali impongono di stimare il fair value del giocatore (è il valore

medio al quale potrebbe essere ceduto sul mercato)32.

· I costi del vivaio sono di enorme importanza strategica, soprattutto per le

squadre di minori dimensioni, che puntano a far crescere giovani talenti per poi

cederli sul mercato, realizzando così importanti sopravvenienze attive per

sostenere  il  proprio  business.  L’allestimento  e  la  gestione  di  un  vivaio

comportano importanti costi da sostenere (simili a quelli di ricerca e sviluppo

delle società industriali), e sono capitalizzabili per via indiretta (nello Stato

31 Committeri G. F., Melidoni F. Il bilancio delle società di calcio, Milano, Ipsoa, 2004
32 Pizzo M., Il fair value nel bilancio d’esercizio, Padova, Cedam, 2000
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Patrimoniale il fondo ammortamento rettifica il costo capitalizzato, nel Conto

Economico i ricavi vanno iscritti tra gli Incrementi di Immobilizzazioni per

lavori interni) a quote costante (entro 5 anni) tra le Immobilizzazioni

Immateriali alla voce B.I.7, come prescritto dalla Raccomandazione Contabile

n.2 della FIGC.

· Gli accantonamenti a fine mutualistico nascono a seguito della legge n.586 del

1996, la quale prevede di destinare in apposita riserva il 10% dell’utile di

esercizio (se presente) alle scuole giovanili formazione tecnica sportiva. Tale

accantonamenti, ispirato al modello tedesco, nasce per finanziare la nascita di

giovani calciatori nelle scuole calcio e nelle società dilettantistiche affiliate ai

club principali.

· Le comproprietà dei giocatori, previste all’art 102bis delle NOIF, prevedono

che la partecipazione ai diritti delle prestazioni di un giocatore possa essere

spartita in parti uguali da due società; in tale fattispecie il contratto di cessione

è il presupposto dalla compartecipazione, che giuridicamente è qualificata come

un contratto di associazione in partecipazione. L’operazione per il club

cessionario ha natura patrimoniale di acquisizione di un’immobilizzazione

immateriale, mentre per il cedente si configura come un’attività finanziaria.

2.2 – Le voci tipiche del Conto Economico

Tra le voci caratteristiche del Conto Economico delle società di calcio è possibile

individuare le seguenti:

· Le minus/plusvalenze relative alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei

giocatori di cui poco sopra abbiamo già descritto gli effetti in bilancio;

· Le cessioni temporanee, previste all’art. 103 NOIF consentono ai club di cedere

per una sola stagione di cedere i diritti alle prestazioni di un giocatore ad un altro

club; tale ricavo per il cedente rappresenta un ricavo classificato alla voce A.5.a

(Altri ricavi e proventi),  mentre  per  il  cessionario  un  costo  contenuto

contabilizzato alla voce B.8 (Spese per il godimento di beni di terzi). Alla fine

della cessione temporanea può essere previsto nel contratto la possibilità per la

cessionaria di esercitare l’opzione di acquisto del giocatore.
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· L’ammortamento dei diritti pluriennali, ossia la quota di competenza

dell’esercizio per l’acquisto del diritto alle prestazioni dei giocatori; secondo la

Raccomandazione Contabile n.1 tale costo va ammortizzato a quote costanti, con

metodo indiretto (con la costituzione dell’apposito fondo) in relazione alla durata

del contratto che lega ciascun giocatore.

· I proventi dalla concessione dei diritti televisivi che vengono negoziati

collettivamente a favore della totalità delle squadre dalla Lega Calcio; tali ricavi

vanno contabilizzati nella voce A5 come Altri Ricavi e Proventi, facenti parte del

Valore della produzione33.

2.3 – Gli impatti dell’applicazione dei principi IAS/IFRS

Il processo di crescente globalizzazione dell’economia moderna ha impatti anche sulle

società di calcio professionistico, che tendono sempre più ad essere dei competitor a

livello intercontinentale (con la crescita delle emergenti leghe cinese e americana), non

solo dal punto di vista sportivo, ma anche sul fronte del marketing, delle quote di

merchandising raggiunte, nel cercare di conquistare contratti di sponsorizzazione sempre

più consistenti, nel raggiungere quotazioni in borsa stabili e profittevoli, nell’affermare il

proprio prestigio su scala mondiale. Tutta questa serie di fattori fa si che anche i bilanci

di tali società non abbiano più importanza sul piano nazionale, ma debbano adattarsi a

principi contabili conformi agli standard internazionali IAS/IFRS; necessità accentuata

sempre più anche dalle norme finanziarie introdotte recentemente dalla UEFA34,  che a

livello italiano coinvolgono ben tre squadre (Juventus, Roma e Lazio), che hanno dovuto

adottare tali principi a seguito della quotazione in borsa (la quotazione in borsa rende

obbligatoria l’adozione di tali principi, mentre per i club di medie/grandi dimensioni

l’adozione non è obbligatoria ma fortemente consigliata; al Milan venivano applicati i

principi IAS nel bilancio consolidato del Gruppo Fininvest), perdendo di conseguenza le

agevolazioni di tipo federale di cui gode il settore gode, in quanto essere risultano

33 Bianchi L. A., Corrado D., I bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi, Milano, EGEA,
2004, pag. 51

34 Valeri M., Standard IAS/IFRS e nuove esigenze di disclosure nel bilancio delle società di calcio,
Torino, Giappichelli, 2008, pag. 94
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incompatibili con i principi contabili internazionali. L’applicazione dei principi IAS

modifica fortemente la modalità di rendicontazione di tutte le informazioni contabili, ma

consente di dare maggior trasparenza al mercato su tutte le informazioni contenute nei

bilanci35.

I principali impatti nell’adozione dei principi IAS alle società di calcio si evidenziano

soprattutto nella valutazione degli intangibles, nei diritti alle prestazioni dei giocatori,

nei costi del vivaio

a) Per quanto riguarda valutazione degli intangibles, secondo l’OIC 24 le

immobilizzazioni immateriali sono composte da tutti quei costi (entrati nel

patrimonio aziendale mediante l’acquisto esterno o la produzione interna) che non

esauriscono la propria utilità in un solo esercizio, ma i cui benefici sono

riscontrabili in un arco di tempo più ampio. Invece secondo gli IAS (in particolare

il 36 e il 38), gli intangibles sono tutti beni trasferibili, aventi consistenza

immateriale e che non fungono da garanzia per i terzi. Per gli IAS tali beni, che

nel caso specifico sono i cespiti-calciatori (o meglio, l’aver diritto alle loro

prestazioni sportive), nella prima iscrizione vanno contabilizzati al costo storico

comprensivo di tutti gli oneri; nel caso di produzione interna, ovvero nel caso di

calciatori provenienti dal vivaio, tali cespiti possono essere valorizzati tramite

l’imputazione di tutti i costi ragionevolmente attribuibili. La valorizzazione non

può eccedere il valore recuperabile, dato dalla differenza tra il prezzo di cessione

e il valore in uso del cespite; le valutazioni relative agli esercizi successivi, invece,

secondo lo IAS 16, devono prevedere che al criterio del costo storico venga

affiancato quello del fair value, applicabile solo nel caso di attendibilità nella

misurazione (i criteri sono vari, tra i principali vi sono i multipli di mercato, valori

di royalties, risultato economico differenziale al netto della perdita). Secondo lo

IAS 36, nel caso di scostamenti tra il costo storico e le valutazioni successive

(calcolati tramite l’impairment test), tali scostamenti vanno applicati al valore del

cespite, svalutandolo di tali importi; ogni anno inoltre va determinato con

accuratezza il valore recuperabile, che è il maggiore tra il fair value netto delle

spese di vendita e il valore del ricavo atteso attualizzato al tasso di mercato (anche

35 Frau A. Prima adozione degli IAS-IFRS nelle società di calcio quotate in Borsa, Rivista Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale, luglio-agosto 2007, pag. 3
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quest’ultimo al netto delle imposte)36. Ecco come emerge che dalla rigidità e il

rigore imposto dagli IAS la valutazione del parco giocatori può essere

considerevolmente modificata, avendo impatti enormi nei valori iscritti a bilancio:

in sostanza, adottando i principi internazionali, molte società si sono trovate a

dover svalutare considerevolmente di anno in anno il valore delle

immobilizzazioni immateriali, avendo così impatti economici significativi, in

alcuni casi tali anche da modificare la bontà del giudizio complessivo espresso dal

mercato sul bilancio.

b) Per quanto concerne la rappresentazione contabile dei diritti alle prestazioni dei

calciatori, secondo lo IAS 38 tali diritti devono avere una attendibile misurazione

del costo/valore aggiunto apportato all’impresa e devono apportare un beneficio

economico futuro37; quest’ultimo aspetto non sembra portare problematiche, in

quanto per una società garantirsi tali prestazioni significa poter spendere del

potenziale sportivo per perseguire il proprio core business, ovvero la competitività

sportiva. Il problema appare piuttosto legato alla misurabilità del valore che tali

diritti conferiscono alla società: le casistiche possono essere legate a un giocatore

proveniente dal vivaio o di un giocatore svincolato, dove l’espressione del valore

di mercato e i costi di diretta imputazione costituiscono variabili aleatorie

tutt’altro che di agevole e corretta attribuzione. Nel caso di giocatori di grande

livello prodotti internamente da una società tramite il vivaio, non essendoci alcun

atto di compravendita da iscrivere, si rischia di sotto valutare a livello contabile il

patrimonio della società, violando così il principio di rappresentazione veritiera e

corretta rappresentazione del bilancio38. Tale procedura impatta anche nel criterio

di  ammortamento  del  cespite,  in  quanto  secondo i  principi  IAS il  criterio  delle

quote costanti è necessario solo quando non vi siano modalità alternative per

determinare un valore attendibile del cespite39; per lo IAS 38, nel caso di beni con

vita utile definita, non va rilevato alcun costo, a meno che non vi sia un impegno

d’acquisto da parte di terzi e un mercato attivo che renda utilizzabile in esercizi

36 Fazzini M., L’applicazione dell’impairment test agli intangible assets: un confronto fra i principi
contabili internazionali, Milano, Franco Angeli, 2004, pp.44-60
37 IASB, Framework for the Preparation of Financial Statement, par. 83
38 IASB, Framework for the Preparation of Financial Statement, pp. 33-34
39 Mancin M., Il bilancio delle società sportive professionistiche. Normativa civilistica, principi contabili
nazionali e internazionali, Padova, Cedam, 2009, pag. 265



29

futuri il bene. Queste condizioni appaiono soddisfabili solo parzialmente per i

giocatori, pertanto appare difficile poter applicare tali criteri contabili alle società

calcistiche; il criterio del fair value è sicuramente complesso da applicare, in

quanto i periodi di mercato attivo sono solo due all’anno, e i giocatori vengono

scambiati in base a parametri soggettivi quali la valutazione delle ultime stagioni,

infortuni imprevisti, cambiamenti nello stile di vita, partecipazioni a competizioni

internazionali, la popolarità, il prestigio passato, il numero di trofei vinti, le

capacità di negoziazione del proprio procuratore, le necessità economiche del club

di appartenenza, le politiche di marketing delle squadre e delle rispettive Leghe

ecc.; tutti questi elementi fanno si che si possa solamente abbozzare una stima di

valore di mercato e, non secondariamente, è opportuno ricordare che ogni

giocatore fa parte di un organico di squadra che non permette di associare un

valore specifico preciso al singolo giocatore, pertanto anche lo stesso valore d’uso

del giocatore resta una variabile tutt’altro che semplice da determinare.

c) I costi del vivaio con l’applicazione dello IAS 38 non formano più una voce di

attivo dello Stato Patrimoniale, ma sono assimilabili ai costi di ricerca e sviluppo,

suddividendo per fasce di età i giocatori, attribuendo una parte ai costi di ricerca

(giocatori con età tra gli 8 e i 16 anni), e una parte ai costi di sviluppo (tutti i costi

legati  ai  giocatori  tra  il  16  e  i  19  anni);  di  fatto,  per  ora  tutti  i  costi  vengono

imputati dalle società come costi di ricerca, data la notevole complessità di

suddividere i costi comuni associati al vivaio con un criterio legato all’età dei

giocatori. Di fatto, i principi internazionali hanno il fine di sposare i principi del

fair play finanziario, con l’obiettivo di incentivare i club ad investire sempre più

nei settori giovanili piuttosto che cercare giocatori nel mercato, sia per evitare le

spese folli da parte delle squadre, sia per stimolare la cultura e la pratica dello

sport in tutti i Paesi dell’UE.
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3. Il sistema dei controlli federale

3.1 - Fonti normative e organi

Essendosi trasformate da tempo in società di capitali, le società di calcio

professionistiche sono sottoposte alla disciplina del Codice Civile e ai regolamenti

dell’ordinamento sportivo cui appartengono, presieduto a livello nazionale dalla

FIGC, a livello europeo dalla UEFA, a livello mondiale dalla FIFA; questo sistema

articolato di organismi e procedure consente la produzione interna di regolamenti e

procedure atti a dare un riferimento normativo e giudiziale indispensabile per il

funzionamento di questo settore sportivo. In Italia, le società contraggono un rapporto

di affiliazione con la FIGC (a sua volta legata allo stato italiano tramite il CONI), in

virtù del quale sottostanno alle norme da essa adottate40.

Il quadro delle Carte Federali, ovvero le fonti di rifermento dell’ordinamento sportivo

(senza dimenticare che come fonte primaria vi sono le norme dello Stato Italiano), si

comprende delle seguenti normative:

· Statuto Federale;

· Norme Organizzative Uniformi Federali (NOIF);

· Codice di Giustizia Sportiva;

· Statuti e Regolamenti delle Leghe

· Raccomandazioni Contabili

Per quanto riguarda gli organi, spetta alla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle

Società di Calcio Professionistiche), composta da esperti contabili aventi mandato

quinquennale, il compito di monitorare l’equilibrio economico-finanziario e il

mantenimento di una corretta gestione aziendale da parte delle società. Tali controlli

sono previsti al Titolo IV delle NOIF (“Controlli sulla gestione economico-finanziaria

delle Leghe e delle società professionistiche”), nel quale vengono forniti chiarimenti

anche agli obblighi periodici di informativa cui sono tenute le società nei confronti

degli organi federali: tale titolo è stato oggetto recentemente a numerose modifiche,

dovute soprattutto al crescente ampliamento del contesto internazionale legato alle

40 Gravina G., Il bilancio d’esercizio e l’analisi della performance nelle società di calcio
professionistiche, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 84-86



31

Licenze Uefa, e al rafforzamento di tali controlli nell’adeguamento alla disciplina del

fair play finanziario.41

3.2 – Gli adempimenti in materia di controllo

I vari adempimenti cui sono tenute le società di calcio professionistiche, previsti

all’art. 85 delle NOIF, obbligano tali imprese a presentare i seguenti documenti:

a) Bilancio di Esercizio: entro 15 giorni dall’approvazione (sostituito dal Progetto di

Bilancio in caso di mancata approvazione di quest’ultimo) tale documento, corredato

anche da Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Rendiconto

Finanziario, Verbale di Approvazione, Relazione della Società di Revisione, che

viene depositato presso la Lega di appartenenza.

b) Bilancio Consolidato: documento cui sono obbligate le società che, ai sensi

dell’art. 2359 c.c., esercitano il controllo su una o più società. Secondo quanto

disposto dall’art. 16 NOIF è vietato relativamente alle partecipazioni societarie, ai

soggetti di detenere un controllo diretto o indiretto in società appartenenti alla sfera

professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.

c) Attestato di pagamento degli emolumenti: il pagamento degli stipendi al personale

e ai calciatori va provato entro 45 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dalle società

tramite tali certificati; l’irregolare pagamento degli emolumenti può comportare per

le società sanzioni che possono arrivare nei casi più gravi anche alla squalifica dal

campionato.

d) Attestati di pagamento di contributi e ritenute: nelle medesime tempistiche per gli

attestati di pagamento degli emolumenti (e sempre riguardo agli stessi soggetti), le

società devono certificare il regolare pagamento dell’Irpef, del Fondo Fine Carriera e

dell’Enpals.

e) Relazione Semestrale: tale prospetto va presentato entro 3 mesi dalla fine del primo

semestre di esercizio (tale termine si modifica a 4 mesi per le sole società quotate in

41 Volpe Putzolu G., Le società sportive; Trattato delle società per azioni, Torino, Giappichelli, 2001, pp.
303-311.
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Borsa), e deve rispettare i requisiti minimi di contenuto e di informazioni contabile

prescritti nel regolamento NOIF.

Per le società italiane di Serie A e B, la FIGC prevede l’obbligo di presentare i

seguenti ulteriori documenti:

i) un Budget entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  ossia  un  documento  semestrale

contenente le informazioni economico-finanziarie previsionali che la società ha

stimato per i dodici mesi successivi rispetto alla presentazione; in tale documento,

redatto con gli stessi principi contabili utilizzati per l’ultimo bilancio approvato, si

compone di una parte economica, una finanziaria e delle note esplicative, ed ha la

funzione di fornire agli organi federali una visione prospettica sulla situazione di

salute (o meno) in cui si trova la società, e su come tale situazione possa evolversi.

ii) un Report Consultivo entro 60 giorni dalla chiusura di ogni semestre, contente un

Conto Economico e un Rendiconto finanziario, in cui vengono indicate le cause degli

scostamenti rispetto al budget presentato e in cui si presentano gli interventi correttivi

da attuare per avvicinarsi quanto più possibile ai valori standard previsti ad inizio

anno dalla società.

iii) un Prospetto Valore della Produzione/Debiti finanziario, ricavato dalla

riclassificazione dell’ultimo bilancio (o semestrale); tale prospetto va depositato

presso la sede della Lega di appartenenza entro 60 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Il mancato rispetto dei valori minimi prudenziali imposti dalla FIGC comporta sia

sanzioni pecuniarie, sia amministrative, a seconda della gravità dello sforamento dei

criteri prescritti.

iv) per i soli club di Serie B e Lega Pro è obbligatorio presentare anche il Prospetto

Ricavi/Indebitamento.

Tutta questa documentazione cui sono tenuti i club consente agli organi federali di

poter effettuare un efficacie controllo sulla situazione economico-finanziaria delle

società, al fine di predisporre per tempo interventi correttivi per prevenire eventuali

situazioni di crisi, ai sensi del’art.12 della legge 91/81, che consente alla FIGC di

valutare la governance gestionale delle società di calcio sulla base delle risultanze di

bilancio;  tali  controlli  vengono intensificati  soprattutto  nel  periodo  estivo,  in  cui  si

perfeziona l’ammissione delle squadre ai campionati dell’anno successivo; nelle

NOIF, agli artt. 90 quater e 90 quinquies sono previsti ulteriori adempimenti, che
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vengono verificati dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e dalla Commissione

Criteri Sportivi e Organizzativi: tali commissioni esprimono un giudizio circa

l’idoneità delle squadre a partecipare al campionato, valutando l’adeguatezza dello

stadio e degli impianti di allenamento, la struttura societaria, il management e lo staff

medico-tecnico presente e tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione societaria.

3.3 Alcuni indicatori funzionali per l’equilibrio economico-finanziario

Come detto in precedenza, oltre alla competitività sportiva, un altro obiettivo cui devo

tendere le società di calcio, in qualità di imprese, è raggiungere e mantenere un

equilibrio economico-finanziario che consenta di perdurare nel tempo.

Per poter monitorare la situazione patrimoniale di tali società, la FIGC ha redatto una

serie di indici in grado di fornire dei parametri utili ad esprimere una valutazione

quanto più obiettiva sui dati di bilancio coinvolti nell’analisi.

In particolare l’articolo 85 delle NOIF prescrive la redazione dei seguenti indicatori:

· Prospetto Ricavi/Indebitamento: all’interno dei ricavi vanno individuati i

ricavi lordi da gara, le sponsorizzazioni e i proventi pubblicitari, i ricavi da

cessione temporanea di giocatori, le plusvalenze da cessione di giocatori e

dalle compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF; per l’indebitamento, vanno

iscritti tutti i debiti, ad eccezione di quelli infruttiferi verso i soci, e

all’ammontare debitorio va ripulito dagli importi delle attività finanziarie con

scadenza inferiore ai dodici mesi. Per i debiti derivati dal calciomercato, le

Leghe utilizzano un sistema di “stanze compensative” simile a quelle

utilizzate dalle Borse, dove il saldo finanziario va ad essere imputato

all’indebitamento  di  una  squadra  o,  in  caso  sia  positivo,  va  a  dedursi

dall’ammontare dei debiti; nel caso siano coinvolti club stranieri, solo se vi è

certezza dell’esigibilità di un credito, tale credito può essere portato in

deduzione dell’ammontare dei debiti. L’indice viene ritenuto soddisfacente se

i ricavi sono circa tre volte maggiori l’indebitamento; se l’indice risulta

inferiore a tale parametro, la FIGC esorta la società coinvolta a presentare un

piano di riduzione dell’indebitamento, per poter rientrare negli standard
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richiesti (quest’ultimi hanno la loro ratio di derivazione nelle indicazioni

UEFA).

· Prospetto Valore della Produzione/Debiti finanziari: nel valore della

produzione vanno contabilizzati i ricavi delle vendite e delle prestazioni, la

variazione delle rimanenze in magazzino e i lavori in corso su ordinazione, gli

incrementi delle immobilizzazioni e altri ricavi e proventi; nei debiti finanziari

vanno inserite tutte le voci legate a obbligazioni ordinarie e convertibili, i

debiti verso i soci (anticipazioni e finanziamenti infruttiferi), debiti verso

finanziatori terzi e banche, e tutti i debiti verso imprese controllanti, collegate

e controllate. Le norme federali prescrivono di mantenere tale indice sopra un

valore di 4; in caso contrario è necessario ridurre il debito finanziario.

· Prospetto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale: in tale indice al

numeratore vanno contabilizzate tutte le voci rientrati (nell’ultimo Bilancio o

Relazione Semestrale approvata) nel patrimonio dell’impresa, includendo tutti

i  finanziamenti  post  erogati  dai  soci  e  detraendo  i  crediti  verso  i  soci  da

versare; al denominatore vanno inseriti, operando un’idonea riclassificazione

dello Stato Patrimoniale secondo il criterio della liquidità, i crediti, le

rimanenze, le immobilizzazioni e le disponibilità liquide. Il  fine è quello di

comprendere il grado di indipendenza finanziaria della società, poiché

maggiore è quest’ultimo, maggiore è la possibilità di avere accesso alle fonti

di credito da parte di banche e altri soggetti finanziatori terzi.

Questi indici consentono alla FIGC di monitorare e comprendere eventuali

situazioni di difficoltà dei club, tuttavia è opportuno segnalare che tale

metodologia ha un approccio  che talvolta si rivela troppo legato alle risultanze

contabili di bilancio, senza considerare tuttavia che una completa analisi di

bilancio prevede che tra i valori vi sia una comparazione sia temporale che

spaziale, per monitorare la capacità di un’impresa di operare secondo il

criterio dell’economicità; secondo Ferrero “le aziende di per se stesse non

dotate di economicità non sono economicamente operative: a se stanti, esse

non hanno durabilità e sono prive di autonomia economica, ossia del loro

carattere di sistema compiuto che le rende economicamente vitali e atte a

operare come duraturo strumento economico volto alla realizzazione del
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sistematico processo di produzione per il mercato e di consumo per

l’erogazione che le caratterizza nell’oggetto eseguito”42 .  E’ importante non

sottovalutare la strategia che le squadre intendono adottare, in quanto a parità

di rischi, un’impresa che riesce a ottenere una miglior redditività rispetto a

quella dei concorrenti e sostenibile nel tempo, sicuramente potrà rispettare

meglio i principi di efficacia, efficienza ed economicità prescritti dalla dottrina

economica43.

3.4 – Le licenze UEFA

Nel corso dell’ultimo decennio, le società di calcio professionistiche hanno visto

gradualmente aumentare il numero dei soggetti normativi cui si sono dovute adeguare,

soprattutto per la crescente armonizzazione e internazionalizzazione del settore, e per la

progressiva crisi economica che ha sempre messo più in difficoltà i bilanci delle squadre,

che hanno visto progressivamente ridurre i propri ricavi da stadio e incrementare i costi

per il pagamento degli stipendi.

In particolare L’Union Europeenne de Football Association (UEFA), facente parte a sua

volta della Federation Internationale de Football Association, ha messo in atto una serie

di provvedimenti normativi al fine di incentivare il management dei club europei a gestire

le società come delle vere e proprie imprese, in grado di autosostenersi nel medio-lungo

termine,  per  far  si  che  questo  modello  di  grestione  diventi  un  modus  operandi  di

ispirazione per i prossimi decenni. L’idea della federazione è quella di trasmettere delle

best practices di gestione che si basano su un’economia sostenibile, dove gli sprechi sono

ridotti al minimo indispensabile, e i principi di equità, concorrenza e pari opportunità

sono di primaria importanza nel mercato calcistico.

La vision dell’UEFA ha interessato ben 52 Paesi, ognuno caratterizzato da proprie

caratteristiche infrastrutturali, organizzative ed economiche, pertanto l’obiettivo primario

42 Ferrero G., Le determinazioni economico-quantitative d’azienda, Milano, Giuffrè, 1967, pag. 66
43 Ferrero G., Istruzioni dell’economia d’azienda, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 35-45
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è sicuramente stato quello di dare uniformità normativa a tutte le leghe nazionali

coinvolte.

A tale scopo, nel luglio 2003, è stato varato il sistema delle Licenze UEFA, che ha trovato

la prima applicazione a partire dalle stagioni 2004/2005; le società appartenenti alle

federazioni associate devono conseguire tale licenza per poter partecipare alle

competizioni internazionali, in particolare le competizioni della Champions League e

dell’Europa League. Come spiegato nella presentazione dei requisiti “il mantenimento di

un adeguato equilibro economico-finanziario nella gestione di una società di calcio è

condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in

prospettiva, la capacità di autofinanziamento”44. Gli obiettivi cui si ispirano tali licenze

hanno il fine di dare trasparenza e credibilità al sistema calcio, fornire garanzia ai

creditori, permettere la continuità nella partecipazione alle competizioni europee, creare

un mercato unito e attraente per i principali partner commerciali e nuovi investitori, e

soprattutto ottimizzare la gestione economico-finanziaria sia delle squadre, sia delle

competizioni organizzate. I criteri di valutazione utilizzati dall’UEFA per il merito della

licenza  o  meno  da  parte  di  un  club  si  basano  sulla  valutazione  dell’ultimo  bilancio

revisionato (o relazione semestrale) e sulla valutazione del budget fornito dalla società.

In particolare, per quanto riguarda il Bilancio (corredato necessariamente, come prescritto

dal criterio F.01, da Rendiconto Finanziario, Relazione sulla Gestione, Relazione della

Società di Revisione e Relazione dell’organo responsabile del controllo contabile) le

società non devono avere debiti scaduti (quindi essere in situazione di insolvenza) per

trasferimento di giocatori, non devono avere debiti scaduti per pagamento di emolumenti

a giocatori e personale (anche per quanto riguarda i contributi previdenziali e ritenute

erariali), e, in caso tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio presentato e la data di

valutazione siano intervenuti eventi di rilevanza economica tali da impattare

negativamente i dati di bilancio, la società deve fornire un’apposita relazione certificata

dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Per quanto concerne il

budget fornito dalla società, esso si compone di un budget di conto economico, un budget

di stato patrimoniale, un budget del rendiconto finanziario, note esplicative per la

44 UEFA, Manuale delle Licenza UEFA – Titolo V (Criteri economico-finanziari) – par. 14, novembre
2010, pag. 50
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copertura dei fabbisogni di cassa, note esplicative degli scostamenti riscontrati tra budget

e l’ultimo bilancio approvato; le norme UEFA prescrivono che ogni club adotti un

adeguato sistema di controllo di gestione, cercando di adottare una struttura e delle

procedure tali da permettere una rilevazione, pianificazione e programmazione di costi e

ricavi di esercizio quanto più accurata possibile.

3.5 – Le norme del fair play finanziario

A completamento e integrazione del sistema di armonizzazione e best practice introdotto

con le Licenze, nel maggio 2010 l’UEFA ha varato un nuovo e più completo quadro

normativo intitolato “Regolamento per l’ottenimento della Licenza per club e sul Fair

Play Finanziario”45. Tale regolamento è suddiviso in quattro sezioni, con una parte

dedicata alle previsioni generali, la seconda al sistema delle Licenze UEFA, la terza

inerente al monitoraggio dei club da parte dell’UEFA, la quarta alle previsioni finali;

queste parti sono poi seguite da dieci disposizioni tecniche per l’applicazione in dettaglio

dei suddetti principi. Complessivamente, oltre a sancire nuovamente i criteri

infrastrutturali, sportivi, amministrativi e legali cui sono tenuti i club, viene riservata

particolare enfasi allo status finanziario di ogni club.

Gli obiettivi amministrativi-organizzativi cui tendono le presenti norme sono i seguenti:

a) la protezione e redditività a lungo termine dei club;

b) la sostenibilità del calcio europeo;

c) una spending review responsabile cui sono tenute tutte le squadre (comprese quelle più

ricche) che non superi mai i ricavi ottenuti da ogni singola stagione;

d) il miglioramento della generale capacità economico-finanziaria di ogni club, realizzata

con maggior trasparenza e controllo di gestione;

e) una adeguata tutela dei creditori, tramite l’assolvimento puntuale di ogni impegno, sia

verso dipendenti e calciatori, sia verso i debiti da calcio mercato, sia verso le autorità

previdenziali e fiscali.

45 UEFA, “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations”, 2010



38

Nell’introduzione di questo corpus normativo, l’UEFA ha cercato di adottare un

approccio graduale, stimolando così una sorta di atteggiamento virtuoso da parte dei club

che ha fatto si che i club, in primis le principali 10 big europee, raggiungessero con facilità

gli standard richiesti dalla regolamentazione sul fair play finanziario. Come comunicato

dalla UEFA nel 2011: “Pur avendo seguito le ultime manovre di mercato in Europa,

l’UEFA è sicura che i club abbiano compreso il significato del fair play finanziario che

impone di avere bilanci in ordine. Il Regolamento sulle Licenze per Club e il Fair Play

Finanziario UEFA ha ricevuto un ampio sostegno da parte di  tutti  i  club e portatori  di

interesse nel corso del lungo e ponderato processo di consultazione e approvazione.

L’UEFA è consapevole delle ultime operazioni di mercato in Europa.

Tuttavia, occorre sottolineare che il fair play finanziario non impedisce ai club di spendere

denaro per acquistare giocatori, ma impone di avere conti in regola a fine stagione.

Pertanto, è difficile valutare singoli casi senza valutare singoli casi senza conoscere le

strategie a lungo termine dei club. Non vi è dubbio che i trasferimenti effettuati avranno

conseguenze sul pareggio di bilancio degli esercizi finanziari a fine 2012 e 2013, i primi

anni in cui varrà la regola del pareggio di bilancio. I club conoscono le regole e sanno che

l’UEFA è determinata ad applicarle con rigore. Per esempio, a partire da questa estate,

tutti  i  pagamenti  dovuti  per trasferimenti  di  giocatori  e per i  propri  dipendenti  saranno

valutati dal Panel di controllo finanziario (CFC Panel), nel quadro della più rigorosa

regola ‘pagamenti arretrati’. L’UEFA è convinta della crescente consapevolezza dei club

riguardo alla natura della regola del fair play finanziario, che incoraggia i club a

equilibrare entrate e uscite in un periodo di tempo di 4-6 finestre di mercato. A questo

proposito, e nel corso dell’applicazione delle regole di fair play finanziario, l’UEFA

continuerà a lavorare con i club per aiutarli a raggiungere questo obiettivo condiviso e di

fondamentale importanza”46.

Le principali aree critiche che sono state individuate dalla federazione sono:

· L’asincronia tra il rapporto ricavi e costi, che nella maggior parte dei club non

consente di raggiungere la situazione di pareggio di bilancio;

· L’eccessivo peso del costo per gli emolumenti ai giocatori e parchi giocatori

spesso troppo abbondanti rispetto alle necessità effettive;

46 UEFA, Comunicato sul fair play finanziario, 1 febbraio 2011, Ginevra
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· Il peso eccessivo di debiti contratti in anni precedenti verso banche e altri

finanziatori, che frenano nuovi potenziali investitori ad entrare nelle gestioni

societarie del club.

· Gli scarsi investimenti nei settori giovanili e nei vivai, che obbligano i club a

rivolgersi sempre più spesso per apportare migliorie alla rosa tesserata.

Nell’applicazione della nuova normativa, in ossequio alla decisione di applicare la

regolamentazione in maniera graduale e progressiva, l’UEFA ha stabilito un percorso

caratterizzato da tre fasi triennali di reporting: nella prima fase, nella quale sono state

verificate le partecipazioni alle competizioni della stagione 2014-2015, sono state

analizzate le risultanze contabili e finanziarie dei club per le tre stagioni antecedenti,

verificando che, in tali ultime tre stagioni, nessuna squadra abbia accumulato un

deficit  di  45  milioni  (con  5  milioni  di  scostamento  concessi  ad  alcuni  club  più  in

difficoltà). Nella seconda fare, coincidente con l’ammissione ai campionati 2017-

2018 e relativa sempre alle tre stagioni antecedenti, il deficit massimo consentito ad

ogni club dovrà essere ridotto al massimo a 30 milioni; nell’ultimo periodo, inerente

all’ammissione ai campionati 2020-2021, diverrà condizione necessaria per ogni club

aver raggiunto una condizione di pareggio di bilancio per poter partecipare alle

competizioni internazionali europee.

Per rispettare la Break-even Rule del Manuale UEFA, illustrata agli articoli 58-63, i

club devono:

· Essere esenti dall’avere debiti scaduti nei confronti di altre squadre (per

giocatori, dipendenti, tecnici, dirigenti) e dell’erario per quanto riguarda

ritenute e contributi dovuti;

· Contenere i costi del parco calciatori, che non deve assorbire oltre il 70% dei

ricavi (si escludono nel calcolo i costi per stipendi di giocatori under 18, così

da incentivare gli investimenti nel settore giovanile);

· Avere ricavi netti d’esercizio superiori ai debiti netti dello stesso esercizio;

· Conseguire un risultato aggregato d’esercizio in pareggio.
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E’ opportuno precisare che, nel calcolo di questa condizione di break-even, la UEFA

non imputa tra i costi le spese sostenute dai club per infrastrutture (ovvero per

costruire od ammodernare gli stadi), per il settore giovanile (scuole calcio, vivai,

allenatori giovanili, istruzione per i giovani ecc..), spese per lo sviluppo della

collettività a fronte di un programma sociale, spere per operazioni non calcistiche con

controparti non calcistiche.

Risulta evidente come il processo di armonizzazione e miglioramento del settore sia

un progetto ambizioso e di grande valore sociale e imprenditoriale, sebbene i tempi

per perseguirlo sembrano essere troppo stretti per tutti i club; l’intero processo viene

supervisionato dal Panel del Controllo Finanziario, un organismo super partes

incaricato di valutare l’adozione dei principi del fair play finanziario da parte dei club,

il quale è anche incaricato di decretare le sanzioni per le squadre meno diligenti (nei

casi più gravi è possibile arrivare all’esclusione dalle competizioni europee).

Il quadro generale evidenzia una situazione di grave criticità della situazione

economico-finanziaria dei club europei: come dichiarato da Gianni Infantino, attuale

presidente della FIFA ed ex Segretario Generale dell’UEFA, in un campione di 650

squadre, il 50% è risultato avere perdite nei bilanci, e un altro 25% avente perdite

gravi, ammontanti a circa il 120% dei ricavi di ogni esercizio 47; la situazione generale

presenta numero debiti tra club non pagati, scambi ‘artificiosi’ di giocatori tra club

venduti a prezzi fittizi per arginare le perdite, debiti verso l’erario e gli istituti

previdenziali scaduti.

Tutto ciò crea un crescente allarmismo nelle federazioni nazionali, in quanto rende

evidente una situazione critica che in caso di un mancato radicale cambiamento nella

gestione manageriale dei club rischia di portare a numerose situazioni di fallimento o

di retrocessione, situazioni che rischiano di compromettere la reputazione e la

prosperità del settore stesso. La perdita di competitività, spettacolo e appeal rischiano

di minare lo sviluppo e la stessa sopravvivenza del settore, sostenuto principalmente

da ricavi dei diritti tv, pubblicità e sponsorizzazioni48.

47 Infantino G., Relazione di presentazione del Fair Play Finanziario, Ginevra, maggio 2010
48 Gravina G., Il bilancio d’esercizio e l’analisi della performance nelle società di calcio
professionistiche, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 98-101
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In questa situazione di collettiva difficoltà, la capacità di valutare i vari club viene

perseguita dall’UEFA tramite un Piano dei conti unificato che consente di

armonizzare le indicazioni di tipo civilistico o federale dei bilanci delle società

appartenenti agli stati europei; in tale ambito, una progressiva armonizzazione dei

principi IAS/IFRS (che si presume dovrebbero entrare a pieno regime per ogni Paese

in modo integrato entro il 2025 circa) consentirà sicuramente di rendere più omogenee

tutte le situazioni contabili dei club partecipanti alle competizioni.

Sebbene ci si trovi ancora a metà di questo percorso, l’UEFA  sembra determinata a

perseguire questa armonizzazione del settore, per far si che il modus operandi virtuoso

delle società diventi  uno standard normale cui uniformarsi,  in quanto,  come è bene

ricordare,  non si  sta parlando più solo di  semplici  associazioni sportive,  ma si  ha a

che fare con vere e proprie imprese, che fanno parte di uno dei settori più prolifici e

redditizi del mondo, che è opportuno non solo salvaguardare, ma anche accompagnare

in una crescita costante e salutare.
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CAPITOLO 3
L’ANALISI DI BILANCIO

1. Utilità e limiti dell’analisi di bilancio

L’analisi di bilancio è una disciplina finalizzata, partendo dallo studio del conto

economico e dallo stato patrimoniale, a valutare la situazione economico-finanziaria di

un’impresa. Sebbene sia un’area di studio molto in voga nell’era moderna, le prime

applicazioni risalgono ad inizio ‘900, a seguito della crescente complessità gestionale

raggiunga dalle prime grandi realtà americane (Ford, Coca Cola ecc.) che in pochi anni

sarebbero diventate le maggiori multinazionali mondiali; nacque pertanto la necessità di

utilizzare misure di performance capaci di sintetizzare l’andamento aziendale e il

raggiungimento efficiente degli obiettivi.49 Gli obiettivi principali pertanto sono studio

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa.

Volendo spiegare più dettagliatamente queste tre aree, è possibile affermare che l’analisi

della situazione patrimoniale ha il fine di comprendere i medesimi aspetti:

· La correlazione tra impieghi e fonti in relazione alla natura e all’orizzonte

temporale;

· Le modalità di finanziamento (fonti di finanziamento proprie e di terzi);

· La struttura del capitale investito (distinzione tra impieghi correnti e non correnti).

L’analisi della situazione finanziaria invece mette in risalto i seguenti aspetti:

· La capacità dell’impresa di generare flussi di cassa positivi;

· La capacità di fronteggiare gli impegni assunti e le relative scadenze.

 L’analisi della situazione economica cerca di verificare:

· L’attitudine ad operare in modo efficiente (minor consumo di risorse);

· La capacità di remunerare il capitale conferito dai soci e il capitale investito nel

corso degli vari esercizi.

49 Fazzini M., Analisi di bilancio, Milano, IPSOA, 2015, pp. 5-7.
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Lo studio e l’interpretazione dell’andamento di gestione di un’impresa, basandosi

sull’andamento passato (quindi con dati a consuntivo) e sia sul possibile andamento

futuro (con dati precisivi), si basa sull’analisi del bilancio (o sul budget se si tratta di dati

previstivi) scomposto nelle varie dimensioni che lo compongono; in altre parole, si

applicano delle tecniche che, tramite i confronti tra valori patrimoniali ed economici,

permettono di interpretare i dati e i fenomeni di gestione che li hanno determinati per

capirne l’influenza e per prendere le più accurate possibili scelte di gestione negli

orizzonti futuri; tramite la costruzione di indici tra valori (o classi di valori) è possibile

esprimere valutazioni circa l’andamento finanziario, economico e patrimoniale

dell’impresa.

Il bilancio di esercizio rappresenta lo strumento principale (anche se non l’unico) con cui

esercitare lo studio delle tre dimensioni di interesse della disciplina. Lo sviluppo delle

pagine che seguiranno si sviluppa nella seguente struttura:

- Dapprima verrà spiegato come vengono riclassificati Stato Patrimoniale e Conto

Economico,  mirando  a  pervenire  ad  un  giudizio  di  sintesi  basato  sulle

informazioni raccolte tramite le fonti di dati (i bilanci delle società sportive sono

stati raccolti nei siti delle medesime, e vengono aggiornati semestralmente).

- In seguito si proseguirà con l’analisi della liquidità, nella quale viene analizzata

la capacità di essere solvente di fronte agli impegni di breve termine;

- Il passo successivo consiste nell’illustrare l’analisi della solidità, finalizzata a

comprendere l’equilibrio dell’impresa ai vari livelli di gestione, in rapporto al

settore di riferimento (nel caso specifico si tratta di quello calcistico);

- Infine viene spiegata l’analisi della redditività, con la quale si cerca di esaminare

la redditività dell’impresa in relazione al capitale investito.

E’ opportuno fare le seguenti precisazioni:

· Nel presente lavoro non sono analizzati, per semplicità, i bilanci consolidati dei

gruppi a cui le società di calcio prese come campione di studio appartengono

· Tutte le attività e le considerazioni vengono fatte sugli ultimi bilanci disponibili,

mentre sarebbe buona prassi effettuare considerazioni in periodi temporali medio-

lunghi (almeno 10-15 anni);
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· Non vi è la pretesa alcuna di dare considerazioni oggettive e valide universalmente

sulla bontà dei bilanci di queste imprese, in quanto questa risulta essere un’attività

di estrema complessità.

Di  seguito  è  possibile  cominciare  a  illustrare  dal  punto  di  vista  teorico  quanto  è  stato

esposto nelle pagine precedenti.

2. La riclassificazione dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è un prospetto, suddiviso nella sezione dell’attivo e in quella del

passivo, avente una duplice funzione: in primis evidenziare la composizione

patrimoniale e di patrimonio netto di un’impresa, in secundis esplicita la correlazione

tra gli investimenti effettuati e le fonti di finanziamento utilizzate per sostenerli.50

Secondo la classificazione civilistica art. 2424 del Codice Civile, nonostante vi siano

delle informazioni di carattere finanziario, non vi è una corretta esposizione di tutte le

voci per effettuare analisi di tipo finanziario, in quanto l’attivo di tale prospetto presenta

le voci secondo la loro destinazione economica, mentre il passivo secondo la

provenienza delle fonti.

E’ possibile  utilizzare 2 criteri principali per riclassificare lo Stato Patrimoniale:

· il criterio finanziario, nel quale viene resa esplicita l’attitudine che ogni singolo

bene aziendale ha nel trasformarsi in liquidità entro un anno;

· il criterio funzionale, nel quale si rende evidente la connessione tra i singoli beni

e l’attività aziendale (in relazione alla rispettiva area gestionale).

Ciascuno dei due criteri è adatto a sviluppare analisi differenti: in particolare il criterio

finanziario è adatto a rappresentare la liquidità dell’impresa, mentre quello funzionale

a capirne la solidità, intesa come equilibro fra investimenti e fonti di finanziamento.

50 Bandettini A., Il bilancio di esercizio, Padova, Cedam, 2004, pp.11-12.
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2.1 - La riclassificazione secondo il criterio finanziario

Secondo l’impostazione finanziaria, le attività vanno raggruppate in base alla loro

capacità di trasformarsi in mezzi liquidi in relazione al tempo in cui avviene questo

cambiamento, mentre le passività vanno raggruppate in relazione alla tempistica della

loro esigibilità, più o meno prossima.51 Per esser maggiormente conformi alla

terminologia delle materia, definiamo le attività come impieghi di capitale e le passività

come fonti di finanziamento.

Per gli impieghi di capitale, la riclassificazione finanziaria distingue tra le attività non

correnti (ovvero gli investimenti pluriennali dell’impresa) e quelle correnti (le

disponibilità di cassa/banche e gli investimenti inferiori a un anno), rispettando il

principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In merito alle fonti di finanziamento,

si  distinguono  tre  aggregati,  ovvero  il  patrimonio  netto,  le  passività  non  correnti  (i

finanziamenti a lunga scadenza) e le passività a breve (finanziamenti a scadenza entro

l’anno).

Dalla definizione di tali classificazioni delle voci è possibile calcolare il capitale

operativo investito netto (COIN) come segue:

COIN: attività operative-passività operative

E’ possibile scomporre ulteriormente il COIN esaminando disgiuntamente la gestione

operativa legata al ciclo degli investimenti da quella legata al ciclo del capitale

circolante: la prima data dal confronto fra attività e passività non correnti, e tale

confronto prende il nome di immobilizzo netto.

Figura 1 : L’immobilizzo netto

attività operative non
correnti

IMMOBILIZZO NETTO

passività operative non
correnti

Fonte: elaborazione personale

51 Terzani S., Le comparazioni di bilancio, Padova, Cedam, 1996, pag.76
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Solitamente gli investimenti strutturali non sono finanziati per la maggior parte con debiti

ti funzionamento a lungo termine, pertanto la differenza sopra illustrata ha saldo

positivo52. Tuttavia, come spesso accade nel caso delle società calcistiche, può capitare

che le passività correnti siano superiori alle attività, e questo avviene in tutti i business

caratterizzati da forti investimenti, spesso anche aventi un VAN negativo per tutto il

periodo di analisi.

Analizzando invece il ciclo circolante è possibile calcolare il capitale  circolante netto

operativo (CCNO) calcolato come segue:

CCNO: attività correnti – passività correnti

Figura 2: Il Capitale Circolante Netto Operativo

attività operative
correnti

CCNO

passività operative
correnti

Fonte: elaborazione personale

Anche per il CCNO, riferendoci in particolare alle società di calcio, valgono le medesime

osservazioni fatte per il capitale operativo investito netto.

Altro indicatore da rilevare è il capitale investito netto (CIN), dato dalla somma del COIN

e delle attività finanziarie; esprime gli impieghi complessivi al netto di tutte le passività

operative, e viene utilizzato per il calcolo del ROI (Return on equity), indice che verrà

analizzato nei paragrafi seguenti del presente capitolo.

Possiamo percorrere

 il medesimo procedimento di sintesi anche per quanto riguarda gli aggregati inerenti la

sfera finanziaria. Possiamo definire la posizione finanziaria netta (PFN) come segue:

PFN: attività finanziarie – passività finanziarie

52 Fazzini M., Analisi di bilancio, Milano, IPSOA, 2015, pp. 46-47.
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A sua volta, la PFN può essere ulteriormente esplicitata scomponendo la parte relativa al

breve termine da quella a medio-lungo termine, sia per le attività, sia per le passività

finanziarie. Nelle società con grande indebitamento (tra cui quelle calcistiche), la PFN ha

un valore fortemente negativo; tale caratteristica dovrebbe porre l’attenzione sulla

capacità di merito di credito, in quanto un’impresa avente forte indebitamento dovrà

essere in grado di ricavare dai propri investimenti un valore aggiunto superiore rispetto

al costo sostenuto dai finanziatori, essendo quindi in grado di remunerare il premio per il

rischio dei propri stakeholders; ricordiamo pertanto che la capacità di credito è

direttamente proporzionale alla capacità di reddito53

Volendo dare uno sguardo d’insieme, si può osservare che lo Stato Patrimoniale,

riclassificato secondo il criterio finanziario, consente di valutare alcune correlazioni, in

particolare:

· La composizione del COIN, articolato in immobilizzo netto e capitale circolante

netto operativo

· La composizione delle fonti di finanziamento, strutturate come Patrimonio netto

e PFN corrente e non corrente;

· La correlazione tra fonti e impieghi, tenendo conto della dimensione funzionale e

di quella finanziaria.

Figura 3: Aree di analisi dello Stato Patrimoniale finanziario

IMMOBILIZZO NETTO
PATRIMONIO NETTO

COIN

PN

PFN non corrente =

CCNO PFN
PFN corrente

                      Fonte: elaborazione personale

53 Biffis P., Corso di Gestione della Banca e Analisi del merito di credito, Venezia, Università Cà
Foscari, a.a. 2014/2015.
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Si noti che la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo l’impostazione civilistica

non permette di notare alcune importanti correlazioni esistenti tra le poste dell’attivo e

quelle del passivo. L’art. 2424 c.c. prevede, per le poste dell’attivo, l’adozione di un

criterio di destinazione, mentre per quelle del passivo l’attenzione è posta alla natura delle

fonti di finanziamento. E’ importante quindi riclassificare le voci del bilancio per renderle

idonee alla logica di analisi che nella presente sezione dell’elaborato si intende adottare.

Gli impieghi riclassificati presentano la seguente articolazione:

                               Tabella 7.1: Impieghi riclassificati secondo il criterio finanziario
ATTIVITA’ NON CORRENTI
Immobilizzazioni immateriali, eccetto: B.I
quelle destinate ad essere  cedute entro 12 mesi
Immobilizzazioni materiali, eccetto: B.II
quelle destinate ad essere  cedute entro 12 mesi
Immobilizzazioni finanziarie, eccetto: B.III
quelle destinate ad essere  cedute entro 12 mesi
i crediti finanziari con scadenza inferiore a 12 mesi
Crediti V/soci con scadenza superiore a 12 mesi A
Rimanenze con rotazione superiore a 12 mesi/obsolete C.I
Crediti con scadenza superiore a 12 mesi C.II
Risconti attivi pluriennali D
Totale attività non correnti

ATTIVITA’ CORRENTI
Rimanenze C.I.
Crediti con scadenza inferiore a 12 mesi C.II
Crediti finanziari con scadenza inferiore a 12 mesi B.III
Crediti v/soci con scadenza inferiore a 12 mesi A
Attività finanziarie non immobilizzate C.III
Disponibilità liquide C.IV
Ratei e risconti attivi D

Immobilizzazioni destinate a essere cedute entro 12 mesi
B.I, B.II,

B.III
Totale attività correnti

                                              Fonte: elaborazione personale
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Le fonti riclassificate presentano quest’altra articolazione:

                                  Tabella 7.2: Fonti riclassificate secondo il criterio finanziario
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale A.I

Riserve
A.II – A-

VII
Utili (perdite) portati a nuovo A.VII
Utile (perdita) di esercizio A.IX
Totale patrimonio netto

PASSIVITA’ NON CORRENTI
Fondi per rischi e oneri B
Fondo per TFR C
Debiti con scadenza superiore a 12 mesi D (1-14)
Risconti passivi E
Totale passività non correnti

PASSIVITA’ CORRENTI
Fondi per rischi e oneri (parte in scadenza entro 12 mesi) B
Fondo per TFR (parte in scadenza entro 12 mesi) C
Debiti con scadenza inferiore a 12 mesi D (1-14)
Ratei e risconti passivi E
Totale passività correnti

                                                    Fonte: elaborazione personale

2.2 - La riclassificazione secondo il criterio funzionale

Come detto in precedenza, la riclassificazione funzionale si sostanzia nel separare i

valori in base alla pertinenza gestionale e, con criterio secondario, nella liquidabilità

entro il breve o il medio-lungo termine.

In particolare, riguardo alla pertinenza gestionale:

· I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti si ritengono inerenti alla

gestione operativa (sebbene possano assumere una dimensione finanziaria

rilevante);

· Le poste da trattare come di natura finanziaria sono le disponibilità liquide, le

immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie non immobilizzate.
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Gli impieghi riclassificati presentano la seguente articolazione:

                                  Tabella 8.1: Impieghi riclassificati secondo il criterio funzionale
ATTIVITA’ OPERATIVE NON CORRENTI
Immobilizzazioni immateriali, eccetto: B.I
quelle destinate ad essere  cedute entro 12 mesi
Immobilizzazioni materiali, eccetto: B.II
quelle destinate ad essere  cedute entro 12 mesi
Crediti V/soci con scadenza superiore a 12 mesi A
Rimanenze con rotazione superiore a 12 mesi/obsolete C.I
Crediti con scadenza superiore a 12 mesi C.II
Risconti attivi pluriennali D
Totale attività operative non correnti

ATTIVITA’ OPERATIVE CORRENTI
Rimanenze C.I.
Crediti con scadenza inferiore a 12 mesi C.II
Crediti v/soci con scadenza inferiore a 12 mesi A
Ratei e risconti attivi D

Immobilizzazioni operative destinate a essere cedute entro 12 mesi
B.I,
B.II

Totale attività operative correnti

ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
Immobilizzazioni finanziarie, eccetto: B.III
quelle destinate ad essere  cedute entro 12 mesi
i crediti finanziari con scadenza inferiore a 12 mesi
Totale attività finanziarie non correnti

ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
Crediti finanziari con scadenza inferiore a 12 mesi B.III
Attività finanziarie non immobilizzate C.III
Disponibilità liquide C.IV
Immobilizzazioni operative destinate a essere cedute entro 12 mesi B.III
Totale attività finanziarie correnti

                                                     Fonte: elaborazione personale
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Le fonti riclassificate presentano quest’altra articolazione:

                            Tabella 8.2: Fonti riclassificate secondo il criterio funzionale
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale A.I

Riserve
A.II –
A-VII

Utili (perdite) portati a nuovo A.VII
Utile (perdita) di esercizio A.IX
Totale patrimonio netto

PASSIVITA’ OPERATIVE NON CORRENTI
Fondi per rischi e oneri B
Fondo per TFR C
Debiti con scadenza superiore a 12 mesi D (1-14)
Risconti passivi E
Totale passività operative non correnti

PASSIVITA’ OPERATIVE CORRENTI
Fondi per rischi e oneri (parte in scadenza entro 12 mesi) B
Fondo per TFR (parte in scadenza entro 12 mesi) C
Debiti con scadenza inferiore a 12 mesi D (6-14)
Ratei e risconti passivi E
Totale passività operative correnti

PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
Debiti finanziari con scadenza superiore a 12 mesi D (1-5)
Totale passività finanziarie non correnti

PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
Debiti finanziari con scadenza inferiore a 12 mesi D (1-5)
Totale passività finanziarie correnti

                                           Fonte: elaborazione personale
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3. La riclassificazione del Conto Economico

La riclassificazione del Conto Economico ha come principio chiave la pertinenza

gestionale, e in base a tale criterio vengono invidiate due aree principali: la gestione

ordinaria e la gestione straordinaria. All’interno della prima è possibile invidiare tre

sotto-aree, ovvero l’area operativa, accessoria e l’area finanziaria; tale suddivisione è

legata alla finalità di individuare la natura e il contributo dei vari fatti di gestione che

contribuiscono a generare il risultato di periodo. Come spiegato da Bandettini, separando

i componenti positivi e negativi di reddito, aggregandoli e separandoli per competenza, è

possibile cogliere non soltanto il risultato d’esercizio, ma anche il suo graduale formarsi

grazie alla determinazione dei risultati intermedi54.

La struttura del Conto Economico, così come previsto all’art. 2425 del Codice Civile,

non rende agevole una corretta analisi della redditività aziendale, in quanto assegna alle

componenti negative di reddito una classificazione per natura invece che per

destinazione (senza così evindenziare il contributo delle diverse aree gestionali al

risultato d’esercizio) e non evidenzia il valore aggiunto o il costo del venduto

dell’impresa.

Le tipiche riclassificazioni che è possibile fare partendo dal prospetto qui sopra elencato

sono:

1. Conto economico a Margine di Contribuzione (MdC): L’MdC per

definizione è dato dai ricavi a cui sono sottratti i costi variabili, pertanto

con tale indice si esprime il risultato del ciclo operativo al netto dei costi

di struttura55; per esplicitare correttamente tale indicatore è necessaria una

contabilità direzionale in grado di fornire le informazioni corrette per

comprendere il corretto comportamento dei costi.

2. Conto economico a Costo del Venduto: in ambito industriale è utile in

quanto esplicita i ricavi operativi e i costi necessari a realizzare una

determinata produzione; in ambito calcistico, può risultare utile alle

54 Bandettini A., Il bilancio di esercizio, Padova, Cedam, 2004, pag. 341
55 Fasan M. Corso di Analisi e contabilità dei Costi, Venezia, Università Cà Foscari, a.a. 2013/2014
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società per valutare il valore aggiunto apportato dal vivaio. In tale

riclassificazione, vengono segregati costi non direttamente imputabili alla

produzione interna del parco giocatori, quali i costi di marketing,

amministrativi, di gestione e coordinamento, ecc.). In questa

configurazione, si definiscono delle aree funzionali, ognuna contenente

costi e ricavi che, una volta aggregati, vengono riclassificati per

destinazione (anziché per natura come da impostazione civilistica). Con

tale metodologia si intende misurare, per quanto concerne la produzione

interna di un’impresa, quali sono i costi associati ad ogni sotto area

caratteristica. Di seguito si propone una schematizzazione di quanto

appena detto:

                         Tabella 9.1: Riclassificazione del Conto Economico a Costo del Venduto

Determinazione dei ricavi di vendita:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
+ Altri ricavi e proventi

Ricavi delle vendite
Determinazione del costo della produzione venduta:
Acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo  (A)
+  Variazione rimanenze di materie prime e di consumo
Costo materie e materiali passati alle lavorazioni
(Consumo di materie e materiali)
+  Costi dell’area industriale
–  Patrimonializzazione di costi dell’area industriale per  lavori interni
Costo della produzione ottenuta
–  Variazione delle scorte di semilavorati e prodotti finiti
Costo della produzione venduta

Fonte: Elaborazione personale
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Il Conto Economico riclassificato a Costo del Venduto si presenta nel seguente modo:

Tabella 9.2: Conto Economico Riclassificato a Costo del Venduto

Ricavi delle vendite Rv
Costo della produzione venduta Cv
Risultato lordo della gestione industriale
Costi commerciali
Costi amministrativi
Risultato operativo lordo RO
Saldo della gestione finanziaria
Risultato della gestione ordinaria
Saldo della gestione straordinaria
RISULTATO ECONOMICO ANTE
IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO ECONOMICO NETTO Rn

Fonte: Elaborazione personale

3. Conto economico a Valore Aggiunto: è  un  tipo  di  riclassificazione  che

permette di instaurare una correlazione significativa con lo Stato

Patrimoniale funzionale, in quanto separa il “ciclo acquisizione-

trasformazione-vendita”; partendo dai ricavi operativi (comprendenti

anche  il  magazzino),  si  eliminano  i  costi  esterni,  giungendo  così  a

determinare il valore aggiunto; tale indicatore, depurato dei costi per il

personale, viene definito Margine operativo lordo (MOL o EBITDA) che

a sua volta, depurato da ammortamenti e svalutazioni, si definisce Margine

operativo netto (MON). Da tale margine, sommando i proventi/oneri

finanziari netti, si giunge alla determinazione dell’EBIT. I passi successivi

consistono nel depurare progressivamente l’EBIT dagli oneri finanziari (si

ottiene il risultato operativo), e successivamente i proventi/oneri

straordinari, trovando così il risultato ante imposte, che sottratte queste

ultime fornisce la perdita/utile di esercizio. In sostanza in tale

riclassificazione del conto economico si aggregano i componenti di

reddito classificandoli in base alla loro natura; il primo risultato intermedio

che si ottiene rappresenta il valore aggiunto dell’impresa, ossia la

ricchezza che essa è stata in grado di generare dati gli elementi di costo
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del business, rappresentati dai beni e servizi acquistati dal mercato esterno.

Ricollegandoci a quanto detto poco sopra, la riclassificazione del CE a

Valore aggiunto è fortemente correlata con lo SP funzionale, in quanto il

risultato operativo esprime la redditività del COIN, ovvero la capacità di

remunerazione del core business dell’impresa: nel caso italiano, vedremo

come solo la Juventus FC sia in grado di avere un risultato operativo

soddisfacente per remunerare tutti i costi di struttura associati alla propria

realtà aziendale, e quindi di essere in una condizione di sostenibilità nel

medio-lungo periodo. L’altra forte correlazione tra CE e SP riclassificati

come detto, risiede nel diretto confronto tra risultato di esercizio e

patrimonio netto, che consente di capire la capacità dell’impresa di

remunerare il capitale proprio.

Di seguito si provvede a fornire una schematizzazione di Conto Economico riclassificato

secondo il criterio del valore aggiunto:

          Tabella 10.1: Riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto
VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione
COSTO DEI BENI E DEI SERVIZI ESTERNI
Acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo (A)

+ Variazione delle rimanenze di materie prime e di
consumo

+ Costi per prestazioni di servizi
+ Costi per godimento beni di terzi
+ Oneri diversi di gestione
= Costo dei beni e dei servizi esterni utilizzati
Determinazione del valore aggiunto
   a) Valore globale della produzione
-  b) Costo dei beni e dei servizi esterni utilizzati
=   Valore aggiunto
Determinazione del margine operativo lordo (MOL):
   Valore aggiunto
-- Costo del personale
=  Margine operativo lordo - MOL
Determinazione del risultato operativo lordo (RO):
Margine operativo lordo
– Ammortamenti e svalutazioni
– Accantonamenti
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= RO
Determinazione del risultato della gestione ordinaria:
   Risultato operativo lordo
– Saldo della gestione finanziaria
= Risultato della gestione ordinaria
Determinazione del risultato economico al lordo delle
imposte
   Risultato della gestione ordinaria
– Saldo della gestione straordinaria
=  Risultato economico ante imposte
Determinazione del risultato economico netto dell’esercizio
   Risultato economico prima delle imposte
– Imposte sul reddito
= Risultato economico netto dell’esercizio

Fonte: Elaborazione personale

Il Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto si presenta nel seguente modo:

            Tabella 10.2: Conto Economico Riclassificato a Valore aggiunto

Valore globale della produzione
Costo dei beni e dei servizi esterni
utilizzati
VALORE AGGIUNTO Va
Costo del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO MOL
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO LORDO RO
Saldo della gestione finanziaria
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA
Saldo della gestione straordinaria
RISULTATO ECONOMICO PRIMA
DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO ECONOMICO NETTO Rn

Fonte: Elaborazione personale
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4. Analisi della liquidità

Con l’analisi della liquidità gli analisti cercano di comprendere la capacità di

un’impresa di far fronte agli impegni di breve periodo (debiti di finanziamento e

funzionamento) mediante l’utilizzo del capitale circolante (disponibilità bancarie e

crediti); viene intesa come “attitudine a fronteggiare uscite e imposte dalla svolgimento

della gestione, tempestivamente e in modo economico …capacità di disporre,

economicamente e in ogni istante, dei mezzi di pagamento necessari e sufficienti agli

effetti del conveniente esplicarsi della gestione medesima”56.

Per analizzare liquidità, la base da cui partire è lo SP finanziario, dal quale è possibile

calcolare il margine di tesoreria (a cui è correlato l’indice di liquidità)  e  il capitale

circolante netto (cui è correlato l’indice di disponibilità). Lo schema sottostante mostra

il percorso di indagine che verrà affrontato nelle pagine seguenti:

Figura 4: Analisi della liquidità

Fonte: Elaborazione personale

56 Ferrero G, Dezzani F., Pisoni P., Puddu P., Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, Milano, Giuffrè,
2006, pag. 18

Analisi del ciclo
commerciale

Analsi del ciclo
finanziario

Dilazione media dei crediti commerciali Liquidità corrente
Dilazione media dei debiti commerciali Finanziamenti a breve
Giacenza media delle rimanenze
Durata del ciclo commerciale

Indice di
disponibilità

Capitale Circolante
Netto

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Margine di
tesoreria

Indice di
liquidità
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Di seguito vengono esplicati i vari indici:

· Il margine di tesoreria è una grandezza finalizzata a rappresentare la capacità

dell’azienda di esser solvibile di fronte agli impegni di breve periodo a fronte delle

risorse disponibili, ovviamente senza compromettere la gestione aziendale.

Ovviamente tale indice deve essere maggiore di zero in condizioni normali,

sebbene esso va valutato alla luce delle caratteristiche del business cui fa

riferimento. Il correlato indice di liquidità non è altro che la trasformazione in

valore relativo del margine di tesoreria: tale indice, che evidenzia quante volte le

attività sono superiori/inferiori alle passività, è da considerarsi positivo se è > di

1.

Margine di tesoreria: attività correnti – rimanenze – passività correnti

Indice di liquidità: (attività correnti-rimanenze)/passività correnti

· Il capitale circolante netto (CCN) presenta le stesse caratteristiche del margine di

tesoreria, ma considera le rimanenza all’interno delle attività correnti. Anche per

questo indice, valgono le stesse considerazioni appena fatte per il margine di

tesoreria, tuttavia un valore negativo del CCN è ancora più grave, in quanto

testimonia la carenza di rimanenze come ultima risorsa di solvibilità. Il correlato

indice di disponibilità, quando è maggiore di 1, esprime una situazione di chiara

solvibilità dell’impresa di fronte alle scadenze di breve periodo.

Capitale circolante netto: attività correnti – passività correnti

Indice di disponibilità: attività correnti/passività correnti

· Riguardo al CCN è possibile calcolare i seguenti indici:

- Giorni di dilazione ai clienti: 360:(ricavi delle vendite/crediti vs. clienti)

- Giorni di dilazione ai fornitori: 360:(acquisti materie prime e servizi/debiti vs

fornitori)
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- Incidenza della liquidità sugli investimenti: disponibilità liquide/totale attività

- Coverage del ciclo commerciale: disponibilità liquide/CCNOP

- Coverage dei ricavi: disponibilità liquide/ricavi netti

- Coverage dei debiti finanziari a breve: flusso di cassa grezzo/debiti finanziari a

breve

- Intensità dei debiti finanziari a breve: debiti finanziari a breve/ricavi netti

5.  Analisi della solidità

Tale analisi mira ad analizzare la condizione di equilibrio tra i vari livelli di gestione; la

solidità infatti è l’attitudine ad avere una struttura equilibrata in relazione alle

caratteristiche del settore di appartenenza e in relazione alla composizione di impieghi e

fonti (e relativa composizione) e la correlazione tra questi ultimi e la redditività. Per

svolgere tale analisi ci si focalizza sullo SP finanziario e funzionale, dai quali è possibile

calcolare i seguenti indici:

· Per la composizione degli impieghi l’obiettivo è vedere come la struttura del

capitale è stata investita dall’impresa, in particolare verificando la distribuzione

tra attività correnti e non correnti, e ancora tra Asset materiali e immateriali. Per

fare ciò è possibile ricorrere ai seguenti indici:

-Peso delle attività non correnti: attività non correnti/totale impieghi

-Peso delle attività correnti: attività correnti/totale impieghi

-Peso degli assets intangibili: attività immateriali/totale impieghi

-Peso degli assets tangibili: attività materiali/totale impieghi

-Peso dei crediti commerciali: crediti commerciali/totale impieghi

-Peso delle disponibilità liquide: disponibilità liquide/totale impieghi
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· Per la composizione delle fonti, si vuole comprendere quanta parte del capitale è

di proprietà dell’impresa e quanta è di proprietà di terzi, onde capire se vi è o meno

equilibrio tra i mezzi di finanziamento interni ed esterni. Per capire tale

composizione si ricorre ai seguenti indici:

-Indice di autonomia finanziaria: Patrimonio netto/totale fonti

-Peso delle passività non correnti: Passività non correnti/totale fonti

-Peso delle passività correnti: Passività correnti/totale fonti

-Peso del capitale sociale: Capitale sociale/totale fonti

-Peso dei debiti finanziari non correnti: Debiti finanziari oltre 12 mesi/totale

fonti

-Peso dei debiti finanziari correnti: Debiti finanziari entro 12 mesi/totale fonti

-Peso dei debiti commerciali: Debiti vs fornitori/totale fonti

-Rapporto debito/equity: PFN/Patrimonio netto

· Riguardo alla correlazione tra impieghi e fonti, è importante che gli impieghi a

breve siano finanziati con fonti e breve, e gli impegni a medio-lungo con fonti a

medio-lungo termine, il tutto per mantenere il giusto matching tra le scadenze dei

debiti. Per analizzare tale correlazione è possibile calcolare i seguenti due indici:

-Margine di struttura: Patrimonio netto-attività non correnti

-Indice di copertura delle immobilizzazioni: Patrimonio netto/attività non

correnti

· Per la correlazione tra fonti e redditività si guarda il ricorso all’indebitamento per

raggiungere determinate sogli e di fatturato (grado di leva finanziaria); per

analizzare tale fenomeno è possibile calcolare i seguenti indici:

-Indice di intensità del finanziamento: debiti finanziari/ricavi netti

-Indice di copertura degli oneri finanziari: MOL/oneri finanziari

Indice di copertura degli debiti finanziari: MOL/debiti finanziari
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· Infine, per osservare la correlazione tra gli impieghi e la redditività, si vuole

capire quanto reddito viene generato dagli investimenti effettuati; nel medio-

lungo termine è fondamentale osservare un reddito molto maggiore, in quanto tale

maggior quantità è necessari per remunerare i prestatori di capitale e il rischio

d’impresa. E’ possibile calcolare il seguente indice:

-Turnover del capitale: ricavi netti/totale impieghi

Più il turnover è elevato, più efficiente risulta essere il capitale investito; tale

indice può a sua volta essere scomposto, rapportando i ricavi alle aree del ciclo

non corrente (Asset materiali, immateriali, finanziari) e alle aree del ciclo corrente

(rimanenze, liquidità, crediti commerciali).

6. Analisi della redditività

Tale analisi si svolge esaminando il Conto Economico, con il fine di verificare la capacità

delle imprese di generare un reddito sufficiente a coprire tutti i costi e generare un profitto

adeguato a remunerare i prestatori di capitale e tutti gli altri stakeholders. La capacità di

produrre un reddito adeguato va rapportata ai vari fattori che la influenzano: l’orizzonte

temporale in cui si manifesta, il livello di indebitamento sostenuto, il settore in cui si

colloca l’impresa, il rischio operativo con cui ci si confronta. Anche in questo caso è

possibili ricorre ai seguenti indici, di seguito elencati:

· Il Return on Equity (ROE) è dato dal rapporto tra l’utile di esercizio e il patrimonio

netto (ovviamente tale indice non ha senso in caso di perdita di esercizio in quanto

assumerebbe valore negativo), ed esprime la remunerazione dei soci a fine

esercizio. Per tale indice non esistono valore assoluti ottimali di riferimento, ma

ci si basa sui risultati medi del settore cui l’impresa in analisi appartiene (ciò in

quanto è correlato alla rischiosità del settore: maggiore è la rischiosità, maggiore

dovrebbe essere il valore del ROE).
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ROE: Utile di esercizio/Patrimonio netto

· Il Return on Assets (ROA) esprime la redditività generata degli investimenti che

compongono il capitale di funzionamento dell’impresa, ovvero esprime la

redditività generata dal coordinamento dei “mezzi” a disposizione dell’impresa

rispetto agli investimenti effettuati.; anche in questo caso, si fa riferimento ai

valori medi di settore.

ROA: MON/Totale Impieghi

· Il Return on Investments (ROI) esprime la capacità dell’Ebit di remunerare il

capitale investito netto, ovvero esprime l’efficienza (o meno) di un business

aziendale; tale indicatore risulta fortemente influenzato dalle politiche contabili

adottate dall’impresa.

ROI: Ebit/CIN

· Il Return on Sales (ROS) esprime la redditività delle vendite, in particolare quanto

la gestione operativa assorbe i ricavi di vendita; è un indice che esprime

l’efficienza interna dell’impresa, cioè la capacità di quest’ultima di avere una

struttura snella dei costi che le permettano di mantenere margini elevati nelle

vendite.

ROS: MON/Ricavi

· Il Turnover Operativo esprime quanta parte degli investimenti vanno a formare

ricavi di vendita per l’impresa, ovvero esplicita l’efficienza (o meno) del capitale

investito operativo netto.

Turnover Operativo: Ricavi/COIN
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· Il Return on Debit (ROD) esprime invece il costo medio del capitale di debito e il

rendimento atteso dagli stakeholders. Tale indice fornisce i medesimi risultati dati

dal ROI, mostrandoli però dal punto di vista del debito. E’ importante notare che,

se il ROI ha un valore maggiore del ROD, l’impresa ha conveniente ad aumentare

il debito a titolo oneroso (in quanto la redditività supera gli interessi/oneri

finanziari), e viceversa. Tale concetto esprime la convenenza o meno alla leva

finanziaria già vista in precedenza.

ROD: Oneri finanziari/Debiti finanziari

· Infine, per quanto concerne le società di calcio, risultano utili da calcolare i

seguenti indici di produttività del lavoro (dato che il costo del parco giocatori

rappresenta una delle voci principali di spesa del bilancio di tali società):

                - Utilizzo dei fattori produttivi: Valore aggiunto/N. dipendenti

               - Ricavi pro capite: Ricavi/N. Dipendenti

               - Costo del lavoro: Costo per il personale/N. dipendenti
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CAPITOLO 4
I METODI DI VALUTAZIONE D’AZIENDA

1. Aspetti generali della valutazione d’azienda

In generale, valutare un’azienda significa attribuire un valore al suo capitale economico;

in particolare il valore di un’azienda può essere visto sotto molteplici aspetti:

· Valore di mercato, ovvero quello desumibile dalle transazioni di mercato, formate

dall’incontro tra domanda e offerta;

· Valore contabile, ovvero quello desumibile dalle risultanze contabili applicando i

criteri imposti dal Codice Civile o dai principi contabili internazionali IAS/IFRS;

· Valore corrente/prospettico, ovvero dato dal confronto tra il valore al tempo

odierno di un’impresa e il valore futuro potenziale che l’impresa potrebbe avere

dopo aver effettuato gli investimenti odierni;

· Valore intrinseco, ovvero  è  il  vero  valore  che  un’impresa  ha,  e  spesso  non

coincide con il valore attuale di mercato; spesso si presentano situazioni di

sottovalutazione o sopra-valutazione, ma nel lungo periodo il mercato tende a far

esprimere il vero valore alle imprese.

E’ opportuno ricordare che non esiste una tecnica ottimale e universale per valutare

correttamente un’azienda; spesso per avere un’idea obiettiva è buona prassi applicare

molteplici metodologie per capire quale possa essere la più adatta a manifestare tutto il

valore del capitale di un’impresa.

Le scuole di pensiero economiche hanno portato nel corso del tempo ad una sorta di ‘geo-

localizzazione’ dei metodi di valutazione: in particolare in Europa e Giappone si

prediligono metodologie di valutazione mediante ‘metodi economici’ (patrimoniale,

reddituale e misti), mentre nelle aree di cultura anglosassone prevalgono ‘metodi

finanziari’, più orientati alla valutazione degli investimenti effettuati dall’impresa. Tale

impostazione, nel valutare le aziende, si pone come obiettivo quello di massimizzare il

valore di mercato delle azioni, mentre nell’approccio europeo, in assenza mi mercati
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finanziari sviluppati ed efficienti, l’obiettivo è quello di massimizzare il capitale

economico57.

Nel presente capitolo si intende fornire una panoramica delle principali tecniche di

valutazione d’azienda, per poi passare, nel capitolo a seguire, a cercare di applicarle al

caso della Juventus Football Club Spa: l’obiettivo sarà quello di cercare di capire quale

metodologia di valutazione esprime meglio il valore intrinseco della società, che rientra

nel particolare caso delle società professionistiche di calcio, con tutte le particolarità di

business e contabili che nel capitolo 1 sono state presentate.

Gli approcci più utilizzati nella valutazione delle aziende sono quello patrimoniale, di

mercato, di creazione di valore e basato sui flussi di risultato; nel seguito viene fornita la

spiegazione teorica di ciascun metodo appena menzionato.

2. L’approccio patrimoniale

Nell’approccio patrimoniale si opera uno studio che effettua una valutazione analitica di

tutte le poste, attive e passive, che vanno a formare il capitale dell’impresa. E’ possibile

individuare due sotto categorie, ovvero:

¾ I metodi patrimoniali semplici: nell’attivo vengono considerati solo i beni

materiali, pertanto non vengono analizzati gli intangibles dell’azienda; le poste

attive vengono valutate a prezzi correnti di mercato, quelle passive al prezzo di

sostituzione, cercando di determinare così l’investimento netto che determina la

struttura patrimoniale attuale oggetto di osservazione;

¾ I metodi patrimoniali complessi: essi considerano anche gli intangibles e, a

seconda del modo di valutare questi ultimi, è possibile individuare la

sottocategoria dei metodi patrimoniali complessi empirici (valutano  i  beni

immateriali ricavando parametri di stima sulla base dei comportamenti negoziali

degli operatori di mercato) e metodi patrimoniali complessi analitici, basati su

57 Balducci D., La valutazione d’azienda, FAG, Milano, 2004, pgg. 93-94
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stime che cercano di individuare il valor medio di un’immobilizzazione

immateriale58.

3. L’approccio di mercato

In tale approccio, i prezzi di mercato (sia quelli regolamentati, sia le negoziazioni private)

costituiscono il benchmark con cui viene stimato il valore del capitale aziendale: per fare

ciò si creano i multipli, ossia degli indicatori che mettono a rapporto il prezzo del capitale

aziendale di imprese, scelte come campione di confronto (solitamente sono aziende con

caratteristiche similari a quella oggetto di valutazione), con determinati parametri

aziendali, supponendo di poter applicare poi tali coefficienti all’impresa di interesse (nel

nostro caso essa è rappresentata dalla Juventus FC S.p.A.).

Vi sono multipli orientati a stimare solo il capitale di rischio e multipli che tendono a

stimare il valore complessivo dell’impresa. La supposizione alla base di tutto è che vi sia

una relazione diretta stimabile tra il valore di mercato di un’azienda e le variabili

economiche scelte per la costruzione del multiplo, e che i cash flow futuri rispecchino i

tassi di crescita attesi: tuttavia tali assunzioni, nel mondo reale, si verificano raramente.

Anche in questo caso è possibile individuare due principali metodologie:

· Lo stock market multiple, dove i prezzi di mercato utilizzati sono quelli negoziati

nei mercati regolamentati, relativamente ai titoli di imprese comparabili;

l’obiettivo è riuscire ad assegnare un valore ai parametri che legano la variabile

dipendente (prezzo) alle caratteristiche aziendali (fatturato, ricavi netti, ecc.);

· Il deal multiple, differisce dalla metodologia precedente per i prezzi utilizzati, che

sono quelli di transazioni private di mercato, sempre inerenti ad imprese

comparabili.

Per le imprese industriali si possono individuare i seguenti multipli di mercato:

58 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pp. 257-277
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a) Multiplo P/E (Price/Earnings): senza crescita, si ipotizza che il prezzo dell’azione

(P0) sia ricavato da un flusso illimitato di incassi di dividendi (divt è il dividendo

unitario distribuito al tempo t); con crescita costante nel tempo (indicata con g), i

dividendi distribuiti saranno pari all’utile di esercizio moltiplicato per il Payout

ratio:

             senza crescita

    con crescita costante

da cui si ottiene

b) Multiplo EV/EBIT : l’enterprise value viene calcolato mediante l’attualizzazione

dei flussi della gestione operativa rapportati al WACC (weight average cost of

capital); anche in questo caso, nella situazione di presenza di crescita, bisogna

considerare la ponderazione del Payout ratio (e del tasso di crescita g nel WACC):

 senza crescita

                    con crescita

c) Multiplo EV/EBITDA:  si considera il flusso della gestione corrente in rapporto

alla quota-parte dello stesso che viene reinvestita negli esercizi successivi;

d) Multiplo EV/Sales: mette in rapporto i ricavi di vendita e il loro indice di

redditività rispetto al costo medio ponderato del capitale:
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e) Multiplo P/Book Value: mette in rapporto l’utile netto rispetto al rendimento del

capitale:

4. L’approccio sulla creazione di valore

In tale approccio, il valore dell’impresa è composto da due componenti: il valore del

capitale dell’azienda e il valore intrinseco che essa ha di creare un plusvalore tramite

l’impiego delle proprie attività, ovvero l’avviamento; l’azienda pertanto viene valutata

stimando pertanto il valore dei mezzi propri e il valore degli extra-profitti che è in grado

di generare con il proprio business.

Da tale approccio derivano due metodi di valutazione d’azienda:

· Il metodo goodwill-badwill, di matrice europea, nel quale si determina il valore

del capitale aziendale comparando il patrimonio netto e l’avviamento

(quest’ultimo più essere positivo, quindi good, o negativo, ossia bad), ovvero si

va ad indagare la capacità dell’impresa di generare un extra-rendimento negativo

o positivo rispetto al rendimento normale conseguibile dal business;

· Il metodo EVA, di matrice anglosassone, ha la stessa impostazione del precedente,

ma si differenzia per la stima dei tassi di rendimento del capitale, in quanto lo si

rettifica con il criterio del valore attuale dei cash flow, generati dagli investimenti

attuali e futuri.
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5. L’approccio sui flussi di risultato

Secondo tale impostazione, alla cui base vi è una correlazione tra il valore dell’azienda e

i risultati economici conseguiti, il valore dell’impresa viene determinato dai cash flow

futuri attesi, legati al profilo di rischio del business e alla loro distribuzione nell’intervallo

temporale interessato dagli investimenti.

In questo approccio rientrano le seguenti metodologie:

1) I metodi reddituali, nei quali si stima il flusso dei redditi futuri compresi nel periodo

temporale considerato attualizzati al costo-opportunità del capitale. All’interno di

questa famiglia, è possibile effettuare l’ulteriore distinzione in

a) Metodi reddituali analitici, dove i flussi vengono stimati anno dopo anno, per tutto

il periodo di riferimento;

b) Metodi reddituali sintetici, dove, supponendone la riproducibilità nel tempo, si

stima il reddito medio-normale contabilizzato, risultante dalle rettifiche fatte al

conto economico per eliminare le distorsioni dei singoli esercizi.

2) I metodi finanziari, nei quali si stimano i flussi finanziari generati dall’impresa

(Discounted Cash Flow). La metodologia DCF ha varie varianti di applicazione, in

relazione all’approccio valutativo utilizzato (ovvero la modalità attraverso la quale si

perviene alla stima del capitale economico dell’impresa), che può essere asset side o

equity side59. Gli approcci asset side stimano il valore del capitale d’impresa per

differenza tra il valore degli asset e il valore del debito finanziario; gli approcci equity

side stimano direttamente il valore dell’equity attualizzando i flussi levered

(rappresentati dai flussi operativi al netto del servizio del debito) ad un tasso che

sconta il costo del capitale.

Il modelli del DCF ipotizzano che l’impresa possa perdurare per un periodo indefinito

di tempo, di conseguenza le formule valutative rendono inapplicabili il ricorso alle

rendite finanziarie; da ciò derivano due tipologie di modelli:

59 Buongiorno M., Materiali didattici del Corso di Finanza Strategica, Venezia, Università Cà Foscari,
a.a 2014-2015
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· Sintetici, i quali prevedono l’applicazione della formula della rendita perpetua

con rendimenti costanti o crescenti a partire dal primo anno di valutazione,

quindi in presenza di crescita possibile solamente con nuovi investimenti;

· Analitici, dove i flussi vengono determinati puntualmente anno per anno per

un periodo di stima ragionevolmente lungo, applicando anche in questo caso

la formula della rendita al valore finale, e pertanto siamo in presenza di

possibilità di crescita ancora da sfruttare per gli investimenti fatti nel passato

dall’impresa.

Figura 5: Approcci Asset side e Equity side per la stima del capitale aziendale

Fonte: Buongiorno Massimo, Materiali del Corso di Finanza Strategia, Venezia, Università

Cà Foscari, anno accademico 2014/2015
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Figura 6: Formule del metodo analitico con approccio asset ed equity side

Fonte: Buongiorno Massimo, Materiali del Corso di Finanza Strategia, Venezia, Università

Cà Foscari, anno accademico 2014/2015

5.1 - Le metodologie DCF

Il Discounted Cash Flows è una delle metodologie più utilizzate nella valutazione

d’azienda: in tale procedimento, si determina il valore attuale dei flussi di cassa attesi,

attualizzandoli in funzione della loro entità, distribuzione nel tempo e tasso di

attualizzazione60.

Riguardo all’oggetto di valutazione, i processi di stima possono essere orientati alla

determinazione diretta del valore del capitale netto (approccio equity side), oppure alla

determinazione del capitale operativo investito (approccio  asset  side),  a  cui  poi  va

sottratta la posizione finanziaria netta . Le valutazioni equity side sono orientate per loro

natura a capire i benefici attesi per i soci, mentre le valutazioni asset side ci si basa sui

flussi operativi di reddito o monetari61.

60 Borsa Italina, Il metodo Discounted Cash Flows, http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-
lente/metodo-dcf-discounted-cash-flow140.htm
61 Guatri L., Uckmar V., Linee guida per le valutazioni economiche, Milano, Egea, 2009, pgg.56-58
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A seconda che l’approccio seguito sia asset side o equity side, vi sono delle varianti di

metodo per valutare l’azienda.

Per l’approccio asset side si hanno:

a) il metodo del Valore Attuale Netto (VAN)

b) il metodo VAM

c) il metodo WACC

Per l’approccio equity side si utilizza il Free Cash Flow to Equity, con il quale si giunge

a stimare il valore del patrimonio netto (solitamente viene utilizzato per valutare

partecipazioni e titoli azionari).

Secondo la metodologia DCF, il valore dell’azienda (EV, enterprise value) sarà dato da:

EV= W + PFN + Assets

Dove:

W= valore attuale dei cash flows, ovvero W=∑(CF)/(1+k)^t

con CF che rappresenta i flussi di cassa, k è il tasso di attualizzazione e t il tempo di durata

dell’investimento.

Ovviamente un’azienda è un complesso di beni organizzati, che implica una

combinazione di investimenti (in impianti, personale, ricerca e sviluppo,

immobilizzazioni ecc.) integrati tra loro (è pertanto scorretto calcolare i singoli valori

degli investimenti e poi aggregarli), che vanno pertanto misurati a livello integrato per

capire il valore delle sinergie che si generano: proprio questa integrazione crea difficoltà

di stima ed errori di valutazione.

Nell’attualizzazione dei flussi di cassa dev’essere rispettata la coerenza con i tassi

utilizzati; le alternative possibili sono:

· Attualizzare i flussi levered (sono quelli disponibili per gli azionisti) utilizzando

il CAPM;

· Attualizzare i flussi unlevered (disponibili per azionisti e creditori) utilizzando il

WACC



73

Pertanto il Flusso levered sarà dato da:

Utile netto

+ammortamenti e accantonamenti

+/-variazione capitale fisso e circolante

+/-variazione TFR

+/-versamenti/rimborsi di capitale

+/-accensione/estinzione di finanziamenti

Invece il Flusso Unlevered sarà dato da:

Ebit

-Imposte sul Reddito Operativo

+Ammortamenti e accantonamenti

+/-Variazione del capitale fisso e circolante

In sostanza, nei flussi unlevered si determina il valore del capitale operativo, per poi

sottrarre il peso dell’indebitamento finanziario e degli assets, giungendo così al valore del

capitale netto dell’impresa; a quest’ultimo si giungere direttamente applicando la

metodologia con i flussi levered. Se i tassi utilizzati per l’attualizzazione sono coerenti

nel rappresentare correttamente la dinamica dell’indebitamento, entrambe le metodologie

forniscono lo sesso risultato.
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Figura7: Metodologia del DCF

Fonte: Borsa Italiana

I metodi finanziari possono essere raggruppati in tre principali famiglie:

· I metodi finanziari analitici stimano i cash flows anno per anno, durante tutta la

vita prevista dell’azienda, e solitamente sono usati per imprese aventi vita utile

definita (es. concessioni), aventi una certa prevedibilità della stima dei flussi;

solitamente i problemi di stima si hanno soprattutto quando sopraggiunge il

termine della vita dell’impresa, ovvero per stimare correttamente il valore della

cessione delle attività.

· I metodi finanziari sintetici si applicano ad imprese aventi vita utile medio-lunga,

e si fondano sulla costanza di alcuni parametri (cassa, fatturato, reddito netto,

capitalizzazione, o un tasso di crescita costante g), considerati come valori medio-

normali, i cui valori sono noti con un buon intervallo di confidenza. Le formule

da applicare in questo caso sono:
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    senza crescita

      con crescita costante

 con crescita differenziata

Se si suppone di essere in ipotesi di steady state, non essendoci crescita, il flusso

sarà pari al risultato operativo dopo le imposte (in approccio asset side)  o  al

reddito netto (in approccio equity side).

Se invece si suppone che l’azienda sia in condizione steady growth, si ipotizzerà

che esista un tasso di crescita costante g; tale tasso, per imprese prive di debito,

viene calcolato con il “modello di Gordon” come segue:

g = reddito netto incrementale x flusso reinvestito
reinvestimento flusso generato

da cui si ricava

              g = ROE x tasso di reinvestimento degli utili

· I  metodi  finanziari  analitici  con  Terminal  Value  sono  i  più  utilizzati,  data  la

difficoltà di compiere stime accurate nel medio lungo termine: riprendendo le

metodologie precedenti, in tali metodi ad una previsione analitica dei cash flow

degli esercizi più prossimi, a cui si accompagna una stima sintetica per la restante

(terminal) vita aziendale:

  in assenza di crescita
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 in presenza di crescita

5.1.1 – I flussi monetari per la costruzione del modello DCF

Per applicare le formule del Discounted Cash Flow occorre riclassificare i dati di bilancio,

per costruire le due misure che stanno alla base dei metodi di valutazione, ovvero il il

flusso di cassa della gestione corrente (FCGC), il flusso di cassa della gestione operativa

(FCFO), e il flusso di cassa per gli azionisti (FCFE)62.

· FCGC: fa riferimento a tutte le attività della gestione caratteristica dell’impresa e

si calcola nel modo seguente

FCGC= MOL+/-Variazione CCC

Per ottenere il MOL (o EBITDA), visto in precedenza, è necessario riclassificare

il conto economico secondo il criterio funzionale, in particolare individuando il

valore della produzione (composto da ricavi da gare, diritti radiotelevisivi, ricavi

da sponsorizzazioni, ricavi da cessioni temporanee di calciatori, plusvalenze da

cessioni  dei  diritti  alle  prestazioni  dei  calciatori)  a  cui  sottrarre  i  costi  di

produzione (principalmente legati ai costi dei servizi, in particolare vitto-alloggio-

trasferimento della squadra per le partite, spese per l’iscrizione al campionato, gli

stipendi per i diritti alle prestazioni dei calciatori, le minusvalenze per le cessioni

dei giocatori).

La variazione del capitale circolante si calcola come la variazione dei crediti, cui

si somma la variazione delle scorte, per poi detrarre i debiti63.

62 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pp. 48-49
63 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pp. 58-59



77

· FCFO: è un flusso unlevered, ovvero che presenta ancora le movimentazioni di

cassa legate alle passività finanziarie e al capitale netto64, che risulta disponibile

per pagare i creditori dell’azienda in prelazione agli azionisti, e si calcola come:

FCFO: FCGC +/- var. F.do TFR + Var. investimenti operativi-imposte sul

risultato operativo

In particolare, nelle società calcistiche la variazione degli investimenti operativi è

legata ai diritti alle prestazioni dei calciatori, e alla presenza o meno di un asset

strategico, ossia uno stadio di proprietà.

· FCFE: rappresenta il flusso residuo per gli azionisti, e si calcola come segue:

FCFE: Flusso monetario al lordo delle imposte-interessi passivi netti-imposte sul

reddito d’esercizio +/- Var. Fondo imposte +/- Var. indebitamento finanziario

netto

5.1.2 - Il tasso di attualizzazione dei flussi

Come spiegato, i flussi monetari appena illustrati devono essere attualizzati da un tasso

espressivo del loro valore finanziario nel tempo; il costo del capitale aziendale può essere

visto da tre prospettive:

¾ Nel passivo dello stato patrimoniale, è il risultato minimo necessario per ottenere

i capitali per finanziare gli investimenti;

¾ Nell’attivo dello stato patrimoniale, è il benchmark utilizzato come tasso di sconto

dei flussi generati dal capitale operativo;

¾ Per gli investitori rappresenta il rendimento atteso che deve remunerare le risorse

finanziarie conferite (per il rischio da loro sostenuto, definito anche costo-

opportunità)65.

Il costo-opportunità può essere visto sia dal lato di un’impresa priva di debito (ro), sia per

un’impresa con debito (rD);  il  costo  del  capitale  di  debito  è  dato  da  un  tasso  base,  che

64 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pp.58-60
65 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pp.57-58
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esprime il rendimento di finanziamenti a medio-lungo termine esenti da rischio, e un

premio per il rischio dato dai rendimenti a scadenza dei finanziamenti concessi alle

imprese appartenenti a molteplici classi di rischio66. Considerando pertanto l’intero

capitale investito, il rendimento rapportato al valore complessivo degli asset risulta pari

alla  media  dei  rendimenti  richiesti  sul  debito  e  sull’equity,  ponderata  in  funzione  dei

rispettivi contributi alla copertura finanziaria del capitale investito stesso67.

5.1.3 – Stima del tasso r0

La metodologia più semplice per calcolare tale tasso di sconto, consiste nell’applicazione

del modello CAPM, il quale afferma che il rendimento atteso è dato dal tasso risk-free e

dal premio per il rischio di mercato (quest’ultimo moltiplicato per il β, che è un indicatore

di rischio sistematico, quindi non diversificabile). In formule possiamo scrivere:

Il tasso Rf rappresenta il valore finanziario del tempo, ovvero esprime la remunerazione

richiesta da un prestatore di capitale per rinunciare all’utilizzo del denaro al tempo

odierno, rimandandolo ad un tempo futuro, seguendo l’andamento dell’inflazione68;

solitamente si utilizza il rendimento dei titoli di Stato per stimare tale tasso.

In questa formulazione il premio per il rischio di mercato (o ERP) è dato dalla

componente (Rm-Rf), che è una remunerazione addizionale rispetto ad un titolo privo di

rischio: i rendimenti passati sono utili ai fini della stima di quelli futuri attesi, e vi sono

una serie di macro variabili che influenzano tali tassi, in particolare la volatilità media del

sistema economico, la diversificazione del settore, il rischio politico del Paese di

riferimento.

66 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pp.155-157
67 Massari M, Zanetti L., Valutazione: Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale  e
finanziario, Milano, McGraw-Hill, 2008, pag. 70
68 Brealey A., Myers S., Allen F., Sandri S., Principi di finanza aziendale, Milano, Mc-Graw-Hill, 2015,
pag. 232
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La componente che moltiplica l’ERP, ossia il Beta, rappresenta il rischio sistematico, che

misura quanto varia il prezzo di un titolo (la sua sensibilità) in relazione ai movimenti di

mercato, e si può calcolare come segue:

dove il numeratore indica la covarianza tra rendimento di un’attività e il portafoglio di

mercato, mentre al denominatore vi è la varianza del mercato69; sostanzialmente il Beta

indica  l’intensità  con  cui  un  titolo  e  mercato  si  muovono (se  >1,  il  titolo  amplificherà

l’effetto  del  mercato,  se  compreso  tra  0  e  1  avrà  un  andamento  meno  rischioso  del

mercato, se uguale a 0 avrà il medesimo rendimento di un tasso risk free).

Il Beta è determinato anche dalle caratteristiche dell’impresa, in particolare dalla ciclicità

dei ricavi, dal grado di leva operativa e dal grado di leva finanziaria: pertanto si individua

un β unlevered (con effetto leva neutralizzato) e un β levered che esprime il rischio

sistematico dell’equity. Il rischio finanziario cresce all’aumentare del rapporto di

indebitamento, pertanto ci si aspetta che le imprese più indebitate abbiano un β maggiore.

Da Modigliani-Miller è noto che:

Da ciò è possibile ricavare il valore del β dell’equity come segue:

Dove il βequity è il coefficiente β misurato con la regressione, βasset unlevered è il β

espressivo  del  solo  rischio  operativo,  βdebito  esprime  il  coefficiente  del  debito  e  T  è

l’aliquota d’imposta.

Se si assume che il coefficiente β del debito sia zero, si ottiene la formula di Hamada:

69 Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J. e Jordan B., Finanza aziendale, Milano, McGraw-Hill,
2012, pp. 304-305
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 dove D/E rappresenta il rapporto di indebitamento

Nel caso della Juventus, il β è pari a 0,3270, pertanto la società ha un andamento del titolo

meno sensibile di quello del mercato.

5.1.4 – Il costo medio ponderato del capitale

Nel mondo reale quasi nessuna impresa (e in particolare quelle calcistiche) è priva di

debito; tale indebitamento comporta una remunerazione necessaria in prelazione per tale

capitale di debito, a parità di capitale operativo; le imprese solitamente ricorrono sia al

debito, sia all’equity per finanziarsi, e ciò fa si che il costo del capitale sia una media

ponderata di entrambi. La formula di calcolo del WACC sarà pertanto pari a:

Dove E rappresenta il valore di mercato dell’equity, D il valore di mercato del debito, rE

è il costo del capitale di rischio, rd il costo del capitale di debito e tc rappresenta l’aliquota

di tassazione; i pesi applicati ad rE e rd sono quelli di mercato target per i titoli di aziende

similari, che rappresentano una buona comparazione attendibile per l’impresa71. Quando

è possibile quantificare il debito, si utilizza il suo valore di mercato; viceversa, quando

ciò non è fattibile, si utilizza il valore nominale del debito e la capitalizzazione di Borsa

dei mezzi propri72. Il WACC è un indicatore ormai affermatosi come il giusto mezzo che

il management di ogni azienda deve valutare per capire qual è il giusto mix tra debito ed

equity che è opportuno mantenere. Tuttavia tale strumento è utile solo quando il livello

di indebitamento viene definito a valore di mercato e non dalle politiche di bilancio.

70 Traderlink, Quotazioni Borsa Italiana, http://www.traderlink.it/quotazioni/borsa-
italiana.php?modo=scheda&alfa=JUVE
71 Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J. e Jordan B., Finanza aziendale, Milano, McGraw-Hill,
2012, pp. 357-359

72 Pedriali F., Analisi finanziaria e valutazione aziendale: La logica applicativa con i nuovi principi
contabili internazionali, Milano, Hoepli, 2006, pp. 115-116
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Il successo di tale indicatore è dovuto alla capacità di cogliere gli effetti del debito quando

un’impresa intende effettuare un investimento. La seguente scomposizione del WACC

può essere di aiuto per capire tale concetto:

Figura 8: il WACC

Fonte: Buongiorno Massimo, Materiali del Corso di Finanza Strategica, Venezia, Università

Cà Foscari, anno accademico 2014/2015

5.1.5 – Il costo del capitale di rischio (Re)

Secondo la Proposizione II di Modigliani-Miller, il costo del capitale di rischio è pari a:

Da tale formula è possibile notare che, per godere integralmente del beneficio fiscale,

bisognerebbe finanziare l’impresa integralmente con capitale di debito, ma ciò non

avviene per via dei costi del dissesto finanziario, i quali spingono i prestatori di capitale

ad aumentare il rendimento del capitale di debito, che rappresenta la loro remunerazione.
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CAPITOLO 5

APPLICAZIONE PRATICA: LA

VALUTAZIONE DELLA JUVENTUS

1. Il quadro generale della società

La Juventus nasce nel 1897 a Torino; il nome, derivante dalla parola “gioventù”, le fu

dato dal gruppo di studenti liceali che la fondarono. Il colore delle maglie inizialmente

era rosa, in quanto era uno dei tessuti più economici all’epoca; in seguito la maglia

ufficiale divenne a strisce bianche e nere, e il simbolo associato divenne rampante;

essendo una delle squadre più vecchie del campionato nostrano le viene spesso associato

l’appellativo di ‘Vecchia Signora’ Disputò il primo campionato italiano tre anni dopo la

fondazione e nel 1905 conquistò il suo primo scudetto. Nonostante i primi anni difficili,

dal 1923 divenne fortemente legata alla famiglia Agnelli essendo nominato presidente il

figlio del fondatore della Fiat, Edoardo Agnelli.

Dal 1930 al 1935 vinse consecutivamente cinque campionati, e nel 1977 conquistò la

prima Coppa Uefa, e otto anni dopo la prima Coppa dei Campioni, mentre la seconda

venne conquistata nel 1996.

Gli anni Duemila sono caratterizzati dalla quotazione nel 2001; nel 2006, a seguito dello

scandalo di “Calciopoli”, le vennero revocati due scudetti e fu sanzionata con la prima

retrocessione in Serie B della sua storia; dopo essere tornata l’anno successivo a disputare

la massima serie ed aver operato un profondo cambiamento dirigenziale (il presidente

attuale è Andrea Agnelli e l’A.d. è Giuseppe Marotta), ha inaugurato nel 2011 il nuovo

(e moderno) stadio di proprietà, lo Juventus Stadium, che ospita le partite della squadra,

sostituendo il vecchio comunale Delle Alpi.73

Ad oggi è una squadra che vanta un palmares invidiabile (32 Scudetti, 11 Coppe Italia, 2

Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Coppe UEFA), domina da cinque anni

73 Wikipedia, Juventus Football Club, https://it.wikipedia.org/wiki/Juventus_Football_Club
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la classifica del campionato europea, e risulta posizionata al quinto posto del ranking

UEFA delle migliori squadre europee74.

Il capitale sociale è per la maggioranza detenuto dalla EXOR S.p.A., società di

investimenti controllata a sua volta dalla Famiglia Agnelli tramite la holding Giovanni

Agnelli e C. S.a.p.az.; sono stati eseguiti due aumenti di capitale, il primo nel 2007 per

104,8 milioni a causa della retrocessione in Serie B, il secondo nel 2011 per 120 milioni,

al fine di sostenere il piano industriale approvato lo stesso anno.

Nonostante gli scandali del passato, la sofferta retrocessione e la lenta risalita tra i vertici

delle migliori squadre europee, il club è riuscito a ripulire la propria immagine, a costruire

uno stadio di proprietà, ad avere un rigore nei conti che rispecchia pienamente le

prescrizioni UEFA in tema di financial fair play (gli ultimi due esercizi sono stati

conseguiti utili per 6,4 milioni): è possibile affermare che tale società ormai da quasi un

decennio viene gestita come un’impresa, e nello specifico come un’impresa calcistica, in

grado di operare efficacemente nel connubio competitività sportiva-sostenibilità

economica.

Date queste premesse, si procede ora ad analizzare gli ultimi bilanci approvati dalla

società, per poi passare a valutarla secondo la metodologia del Discounted Cash Flow.

2. Analisi di bilancio della Juventus

Di seguito si fornisce il prospetto dei bilanci approvati dalla Juventus nelle ultime quattro

stagioni (ricordiamo che, dal 2011, è stata completata la realizzazione dello stadio di

proprietà). Si precisa che per tali società l’anno sociale comincia il 1 luglio di ogni anno

e si conclude il 30 giugno dell’anno successivo, per questo i bilanci si accavallano tra un

anno e l’altro.

74 UEFA, Ranking UEFA competizioni per club,
http://it.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/
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Di seguito è mostrato il Conto Economico delle ultime quattro stagioni:

Tabella 11.1: Conto economico dal 2011 al 2015 (dati in migliaia di €)

Voce 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

 Ricavi da gare           31.824            38.051            40.996             51.369
 Diritti radiotelevisivi e proventi media           90.582          163.478         150.965         194.711
 Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità           53.452            52.599            60.300             53.755
 Proventi da gestione diritti calciatori           18.434            11.397            36.431             23.528
 Altri ricavi           19.494            18.277            27.091             24.832
 TOTALE RICAVI         213.786         283.802         315.783         348.194

 Acquisti materiali, forniture e altri approvvigionamenti -           2.588  -           2.934  -           3.472  -            3.103
 Servizi esterni -         41.162 -         45.079 -         47.961 -         45.888
 Personale tesserato -      137.132  -      149.010  -      167.887  -       178.839
 Altro personale -         12.959 -         14.453 -         16.204 -         19.591
 Oneri da gestione diritti calciatori -           6.297  -           5.580  -           3.830  -            7.090
 Altri oneri -           6.180  -         10.034 -           7.259  -            9.343
 TOTALE COSTI OPERATIVI -      206.319 -      227.090 -      246.613 -       263.855
 Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori -         52.305 -         51.415 -         50.846 -         57.874
 Altri ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti -           6.794  -           8.292  -           8.216  -            8.477
 Accantonamenti e altre svalutazioni/ripristini di valore e rilasci di fondi           10.443  -              811  -           1.262  -               435
 Altri ricavi ed oneri non ricorrenti              1.750
 RISULTATO OPERATIVO -         41.188 -           3.806             8.846            19.304
 Proventi finanziari             1.381              2.364              3.132               2.365
 Oneri finanziari -           6.111  -           9.473  -         11.831 -         10.861
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -         45.919 -         10.915                 147            10.808
 Imposte correnti -           3.789  -           5.924  -           7.205  -            7.993
 Imposte differite e anticipate             1.053                  928                  384  -               517

 RISULTATO NETTO -         48.655 -         15.911 -           6.674              2.298
 Risultato netto dell'esercizio per azione base -0,09 -0,02 -0,01 0
 Risultato netto dell'esercizio per azione diluito
 PROSPETTO DEGLI UTILI/PERDITE COMPLESSIVI
 Utile/(perdita) dell'esercizio (A) -         48.655 -         15.911 -           6.674               2.298
 Altri utili/(perdite) iscritti a riserva da cash flow hedge -              721                  128                  179                  235
 Altri utili/(perdite) iscritti a riserva da utili/ (perdite) attuariali -              122                  563  -               441
 Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite)                    -                       -                       -                        -
 Totale Altri utili/(perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) -              721  -                   6 -              742                  206
 UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI (A+B) -         49.376 -         15.905 -           5.932              2.092

Fonte: elaborazione dati personali dal bilancio IFRS della Juventus FC
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Sotto viene invece riportato lo Stato Patrimoniale delle ultime quattro stagioni:

Tabella 11.2: Stato patrimoniale dal 2011 al 2015 (dati in migliaia di €)

ATTIVO 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

 Attività non correnti
 Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori netti         118.095         119.222         11.989         114.235
 Altre attività immateriali           30.258            30.490            3.078            31.118
 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                   10                    15                    2              1.169
 Terreni e fabbricati         127.024         124.904         12.603         134.056
 Altre attività materiali           37.841            32.977            2.943            25.434
 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                 570              1.771               243              1.747
 Partecipazioni
 Altre attività finanziarie non correnti             4.100              4.100               410              4.100
 Imposte differite attive             4.233              4.930               554              5.269
 Crediti verso società settore specifico per campagna trasferimenti           11.664            21.581            2.972            31.649
 Altre attività non correnti           19.948              3.003               422              4.245
 Totale attività non correnti         353.742         342.993         35.219         353.023
 Attività correnti
 Crediti commerciali           25.470            12.643            2.559              1.327
 Crediti non finanziari verso parti correlate                 410                  598               671            31.564
 Crediti verso società settore specifico per campagna trasferimenti           29.171            42.202            6.804                  492
 Altre attività correnti             4.013            19.429            1.268            48.105
 Attività finanziarie correnti             5.207
 Disponibilità liquide                 654              1.777               158              3.127
 Totale attività correnti           59.717           76.649         11.462           89.822
 Anticipi a fornitori non correnti           12.690            12.548            2.404            13.349
 Anticipi a fornitori correnti             1.632            11.177               505              6.013
 Totale anticipi a fornitori           14.322           23.725           2.909           19.362
 Attività destinate alla vendita           12.061

TOTALE ATTIVO         427.780         443.367         49.592         474.268

PASSIVO 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

 Patrimonio netto
 Capitale sociale             8.182              8.182               818              8.182
 Riserve         105.081           56.360            4.111            34.165
 Risultato dell'esercizio -         48.655 -         15.911             2.298
 Totale patrimonio netto           64.609           48.631           4.262           44.645
 Passività non correnti
 Fondi per rischi e oneri
 Fondi per benefici ai dipendenti             2.044              4.277               589                  156
 Prestiti e altri debiti finanziari           66.042            59.636            5.369            46.400
 Passività finanziarie non correnti                 759                  631                  45
 Debiti non finanziari verso parti correlate
 Debiti verso società settore specifico per campagna trasferimenti           29.281            29.305            2.860            26.056
 Imposte differite passive             5.438              5.279               558              5.897
 Altre passività non correnti             1.015                    56               168              2.758
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 Totale passività non correnti         104.579           99.184           9.591           81.267
 Passività correnti
 Fondi per rischi e oneri             5.753                  425               115                  354
 Prestiti e altri debiti finanziari           65.650          105.854         15.755         149.501
 Passività finanziarie correnti                   13                    16                    1                  228
 Debiti commerciali           16.939            15.081            1.442            20.130
 Debiti non finanziari verso parti correlate                 914              1.045                  98             2.468
 Debiti verso società settore specifico per campagna trasferimenti           63.625            69.141            7.521            67.583
 Altre passività correnti           40.989            45.780            5.577            57.233
 Totale passività correnti         193.883         237.342         30.513         297.498
 Anticipi da clienti non correnti           44.662            40.758            3.961            35.543
 Anticipi da clienti correnti           20.048            17.452            1.262            15.316
 Totale anticipi da clienti           64.710            58.210            5.223            50.859

 TOTALE PASSIVO         427.780         443.367         49.592         474.268

Fonte: elaborazione dati personali dal bilancio IFRS della Juventus FC

Inoltre, il CDA della Juventus ha approvato in data 21 settembre il progetto di bilancio

chiuso al 30 giugno 2016; qui sotto viene fornita la sintesi dei dati:

Tabella 12 : sintesi dei dati di bilancio Juventus al 30/06/2016 (dati in migliaia di €)

Fonte: sito ufficiale Juventus FC SPA, comunicati stampa

Partendo da questi dati, possiamo ora effettuare delle considerazioni sul bilancio della

società.



87

2.1 – Considerazioni sui ricavi

La Juventus ha conseguito ricavi totali per la stagione 2015/2016 pari a 387 milioni di

euro, in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. Nel 2014/2015 essi hanno raggiunto

quota 348 milioni: di questi, il 60% circa è legato ai diritti tv, segnale che il legame tra

sostenibilità della squadra e proventi televisivi è ancora troppo stretto. La restante parte

dei ricavi è data dai proventi televisivi (per un 15%), i ricavi da gare costituiscono

solamente un 14%, gli altri proventi un 7% (costituiti dalle visite al nuovo e ampliato J

Museum, dai tour guidati e dalle tessere membership), la gestione parco giocatori un

6,7%75. Lo Stadium continua ad essere l’asset più strategico, in quanto i ricavi dare

continuano ad aumentare grazie agli ottimi risultati in Champions League; l’ottima

gestione del parco giocatori ha consentito di realizzare plusvalenze nette per 36,5 milioni.

Tabella 13: Composizione dei ricavi delle ultime due stagioni (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015

75 Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno definitiva, Torino, 2015,
http://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/assemblee-
precedenti/2015/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202015%20definitiva.pd
f
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2.2 – Attività correlate

Gli investimenti della società non si arrestano solamente a quelli prettamente calcistici;

la società dal luglio 2015 ha deciso di gestire direttamente le attività di licensing e

merchandising, riaprendo due negozi presso il centro commerciale Area 12 situato

accanto allo Stadium.

E’ stato avviata la riqualificazione dell’area Continassa, contigua allo stadio, con

l’obiettivo di creare la nuova sede, un hotel, nuove sale conferenza, quattro campi e un

nuovo centro di allenamento completo di cinema multisala e palestra: l’operazione verrà

guidata dalla Accademia SGR tramite il fondo immobiliare J Village, e dovrebbe essere

completata entro la fine del 201776.

Nel 2016 è stato anche inaugurato il centro poliambulatoriale J Medical, un investimento

di 4,8 milioni con l’obiettivo di costituire nel tempo una clinica sportiva all’avanguardia,

in cui inglobare tutte le attività medico-sportive per tutto il parco giocatori e per quelli

dei club affiliati.

E’  inoltre  stato  riscattato  il  centro  sportivo  di  Vinovo (TO)  per  un  corrispettivo  di  7,7

milioni.

2.3 – Considerazioni sui costi

Sebbene il fatturato cresca, anche i costi sono aumentati, soprattutto quelli per il personale

tesserato (+11%), dovuti al riconoscimento di maggiori retribuzioni fisse, incentivi

all’esodo a calciatori ceduti (circa 3 milioni), mentre sono leggermente diminuite le

retribuzioni variabili77.

I DPC (diritti alle prestazioni dei calciatori) sono diminuiti del 4%, dovuti soprattutto agli

ammortamenti d’esercizio e alle cessioni, e dalle plusvalenze realizzate da cessione di

giocatori; degna di nota è stata la dismissione del calciatore Pogba, ceduto al Manchester

United per la cifra record di 105 milioni, che ha consentito al club di Torino di generare

76 Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno definitiva, Torino, 2015,
http://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/assemblee-
precedenti/2015/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202015%20definitiva.pd
f
77 Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno definitiva, Torino, 2015,
http://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/assemblee-
precedenti/2015/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202015%20definitiva.pd
f
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una plusvalenza 96,5 milioni, cui si aggiungono altri 15 milioni con la cessione di Alvaro

Morata al Real Madrid.

Tabella 14: Composizione dei costi delle ultime due stagioni (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015

Tabella 15: Dettaglio DPC al 31 dicembre 2015 (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2015
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Tabella 16: Proventi da gestione diritti calciatori (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015

2.4 – Crediti e patrimonio netto

I crediti commerciali al 30 giugno 2015 ammontavano a 31,5 milioni, in aumento del 17%

rispetto all’anno precente, sono cresciuti grazie all’aumento dei corrispettivi riconosciuti

dall’UEFA per la partecipazione alla Champions League; le disponibilità liquide al 30

giugno ammontavano a 3.127.000 sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente,

costituite principalmente da saldi attivi in conti correnti ordinari bancari78.

Sempre al 30 giugno 2015, il patrimonio della società, interamente sottoscritto e versato,

ammontava a 8.182.133,28, costituito da un numero di azioni ordinarie pari a

1.007.766,66 senza valore nominale. Il patrimonio netto è aumentato del 2,3% grazie

all’utile di esercizio, al netto della movimentazione delle riserve da cash flow hedge e da

utili/perdite attuariali.

Tabella 17: Crediti commerciali (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015

78 Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno definitiva, Torino, 2015,
http://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/assemblee-
precedenti/2015/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202015%20definitiva.pd
f
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Tabella 18: Patrimonio netto (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015

2.5 – Prestiti e debiti finanziari

I  debiti  contratti  dalla  società  sono  stati  relativi  ai  mutui  contratti  con  l’Istituto  per  il

Credito Sportivo per la costruzione dello Juventus Stadium, ai debiti verso le società di

factoring e al debito per il leasing verso la Unicredit per il Centro Sportivo di Vinovo; la

controllante EXOR SPA ha concesso una linea di credito di 50 milioni di euro annui.

Riguardo ai debiti commerciali verso altre società di calcio per trasferimento di calciatori,

le fasce di scadenza massime non superano i cinque esercizi e complessivamente

ammontano a 93,64 milioni, dieci milioni in meno rispetto al 30 giugno 2014.

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 188 milioni, in decremento dell’8,3% su

base annua, è stato determinato principalmente dai flussi positivi della gestione operativa;

le linee di credito disponibili ammontano a 354 milioni, e la società le utilizza per circa

la metà.

Tabella 19: Composizione dei debiti (dati in migliaia di €)

Fonte: Juventus FC, Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015
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Tabella 20: Gestione del parco calciatori (dati in migliaia di €)

VALORE PARCO CALCIATORI

Voce 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

Valore DPC iniziali                71,4              118,1             119,2             119,9             114,2

Investimenti             104,8                68,2                 83,0                 74,6              160,9
Dismissioni -                5,9  -             15,7 -             31,5 -             22,4 -             21,9
Ammortamenti -             52,3 -             51,4 -             50,8 -             57,9 -             67,0

Valore DPC finali             118,0             119,2             119,9             114,2             186,2

Fonte: Elaborazione personale dati di bilancio Juventus FC

Complessivamente la società presenta una situazione economico-patrimoniale rosea: i

crediti aumentano grazie ai proventi dalle partecipazioni alla Champions, i debiti

diminuiscono, il parco giocatori viene ben gestito e genera minori costi e maggiori

plusvalenze, la patrimonializzazione è consistente, i ricavi aumentano più

proporzionalmente dei costi (anche se su questi ultimi sono ancora da compiere ulteriori

miglioramenti), ma soprattutto è stata portata a termine la realizzazione dell’asset

strategico pù importante, ossia lo stadio, che consente di avere una capienza dell’impianto

più elevata (circa 42 mila posti a sedere, più piccolo e moderno rispetto al vecchio “Delle

Alpi”) e crea sinergie quali il Museum, il centro commerciale, e la futura Area Continassa.

2.6 - Capitalizzazione del Titolo in Borsa

La quotazione in Borsa è sicuramente uno dei principali indicatori di valore di una società;

il metodo per calcolare questo valore è:

EV= P*n.azioni

dove P indica il numero di azioni in circolazione; considerando che il numero di azioni

nell’ultimo anno è rimasto invariato (1.007.766.660), è possibile calcolare il valore medio

dell’ultimo anno. Di seguito si riporta il grafico con i prezzi registrati negli ultimi dodici

mesi. Si ricorda che solo il 26% delle azioni è flottante, mentre circa il 64% è detenuto
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dalla EXOR SPA e il 10% dalla società di investimento Lindsell Train Ltd79. Nell’ultimo

anno è possibile osservare come il valore più alto della quotazione sia stato raggiunto il

20 luglio 2015 (0,294€ ad azione), il più basso il 20 gennaio 2016 (0,231€); il 14

settembre il titolo è arrivato addirittura a 0,3157€ ad azione.

Sostanzialmente, il valore di oscillazione del titolo è compreso tra il range min-max [0,22-

0,32], per un valor medio di circa 300 milioni di euro. Tuttavia questo sembra essere solo

una piccola parte del vero valore reale, che non viene espresso in Borsa. A testimonianza

di ciò, gli analisti della rivista Forbes stimano che il vero valore del club ammonta a circa

1.299  milioni  di  euro,  al  nono  della  classifica  mondiale  e  al  primo  posto  in  quella

italiana80; le motivazioni sono legate al fatto che il bilancio della società non valorizza il

marchio Juventus che il management della Famiglia Agnelli sta costruendo con

attenzione e successo.

Figura 9: Quotazione titolo Juventus

Fonte: Yahoo Finanza,

https://it.finance.yahoo.com/echarts?s=JUVE.MI#symbol=JUVE.MI;range=1d

79 Calcio e Finanza, Lindsell Train Raddoppia la partecipazione nella Juve,
http://www.calcioefinanza.it/2016/07/05/lindsell-train-raddoppia-juventus/
80 Forbes, The Business of Soccer, http://www.forbes.com/teams/juventus/
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2.7 – La struttura patrimoniale

Osservando lo Stato Patrimoniale della società, si nota che le attività totali sono aumentate

del 28% negli ultimi cinque anni, arrivando a quota 577 milioni: ciò è dovuto al crescere

di importanza della voce Terreni e Fabbricati, grazie allo Juventus Stadium e allo

Juventus Training Center, in linea con quanto osservato negli altri grandi club europei. In

particolare, nell’attivo lo stadio pesa per circa il 23,5% al netto degli ammortamenti,

mentre  i  DPC  pesano  per  il  32,5%.  Il  rapporto  di  indebitamento  (Equity  Ratio)  si  è

dimezzato rispetto a cinque anni fa; l’attivo corrente è inferiore al passivo corrente per

139 milioni, dovuto ai debiti per gli investimenti effettuati negli ultimi anni: di

conseguenza il CIN risulta diminuito di 9 milioni.

Tabella 21: La struttura patrimoniale (dati in migliaia di €)

Voce 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

IMPIEGHI

Valore Parco Giocatori         118.095         119.222         119.899            114.235         186.169
Immobilizzazioni
Materiali         165.434         159.652         157.897            161.237         160.841
Altre attività non correnti           82.903           76.667           98.443              90.900         103.381
Attivo corrente           61.348           87.825         119.682            107.896         127.167
Totale         427.780         443.366         495.921            474.268         577.558

FONTI

Patrimonio netto           64.609           48.631           42.627              44.645           53.384
Passivo non corrente         149.240         139.942         135.534            116.810         257.117

Passivo corrente         213.931         254.794         317.761            312.813         267.058
Totale         427.780         443.367         495.922            474.268         577.559

Equity Ratio 15,10% 10,97% 8,60% 9,41% 9,24%

CCN -      134.166 -      160.693 -         19.051 -          207.676 139.891

Fonte: Elaborazione personale dati di bilancio Juventus FC

Tabella 22: Il Capitale investito netto (dati in migliaia di €)

Voce 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

IMPIEGHI

Capitale Investito Netto         192.319         208.891         248.657         233.548         224.250

FONTI

Patrimonio Netto           64.609           48.631           42.627           44.645           53.384
Indebitamento finanziario netto         127.710         160.260         206.031         188.902         170.867
Totale         192.319         208.891         248.658         233.547         224.251

Patrimonio Netto/Cap. Inv. Netto 33,6% 23,3% 17,1% 19,1% 23,8%

IFN/CIN 66,4% 76,7% 82,9% 80,9% 76,2%

Indice di indebitamento 0,536 0,143 0,102 0,121 0,173

Fonte: Elaborazione personale dati di bilancio Juventus FC
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Il  Patrimonio  Netto  risulta  sempre  positivo;  l’aumento  di  8  milioni  nell’ultimo anno è

stata conseguenza dell’utile di esercizio registrato per 4,1 milioni, alla movimentazione

della Riserva da Fair Value e della Riserva Utili/(Perdite) attuariali; il CIN viene

finanziato per il 23,8% dal PN, il restante 76% viene finanziato mediante l’Indebitamento

finanziario netto.

Osservando invece l’andamento dell’indice di indebitamento, si può notare come esso sia

piuttosto basso (circa la metà rispetto a cinque anni fa), così come l’Equity Ratio, e ciò

significa che il capitale di terzi è prevalente rispetto ai capitale proprio.

2.8 - Posizione Finanziaria Netta

Come da indicazioni UEFA in materia di normativa Financial Fair Play, il debito

finanziario, rettificato dalle disponibilità liquide e sommato dal saldo tra debiti e crediti

da ‘calciomercato’, non deve essere maggiore dei ricavi; in tale conteggio non vengono

considerati i debiti per la costruzione, qualora una società ne sia ancora sprovvista, dello

stadio di proprietà e per il centro sportivo di allenamento.

Nel caso della Juventus, l’indebitamento finanziario netto è cresciuto del 5% nell’ultimo

anno, tuttavia esso rimane all’interno del range prescritto dalla normativa FFP, in quanto

la maggior parte di tale indebitamento è dovuta proprio agli investimenti per lo stadio e

il centro sportivo.

Tabella 23: Composizione e strutta della PFN (dati in migliaia di €)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Voce 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

Attività finanziarie             4.100             4.100             4.100             4.100             4.100

Disponibilità Liquide                 654             1.777             1.587             3.127           28.618
Prestiti e altri debiti finanziari -      131.692 -      165.490 -      211.254 -      195.901 -      232.088
Passività finanziarie -              772 -              647 -              463 -              228                    -

PFN -      127.710 -      160.260 -      206.030 -      188.902 -      199.370

Crediti verso società calcistiche           40.834           63.783           97.765           79.754           70.789

Debiti verso società calcistiche -         92.906 -         98.446 -      103.826 -         93.639 -      149.230

Saldo del 'calciomercato' -         52.072 -         34.663 -           6.061 -         13.885 -         78.441

Debiti "virtuosi" FFP           72.300           66.092           60.772           53.800           56.400

Indebitamento secondo il FFP -      102.482 -      128.830 -      151.320 -      148.988 -      221.411

Fonte: Elaborazione personale dati di bilancio Juventus FC
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Le “altre passività”, contenute del passivo dello Stato Patrimoniale, si riferiscono al Long

Term Incentive Plan per il periodo 2014-2018, un piano monetario di incentivazione per

il management e i dipendenti considerati fondamentali dalla società, al fine di fidelizzarli

e mantenerli in azienda fino al termine del periodo di benefico.

2.9 - Il Rendiconto finanziario

In tale prospetto è possibile vedere le influenze dei cash flow delle diverse gestioni

(operativa, finanziaria, di investimento). Si può notare che il flusso netto dell’esercizio è

cresciuto del 26,6% nell’ultimo anno. I gli investimenti in DPC hanno assorbito flussi

netti per 40,2 milioni, i nuovi finanziamenti a medio-lungo termine hanno contribuito a

influire positivamente nel complesso dell’attività di investimento; le disponibilità liquide

presentano valori in crescita (+4 milioni nell’ultimo anno) quindi l’azienda è in grado di

far fronte ampiamente alle asincronie di cassa.

Tabella 24: Rendiconto Finanziario (dati in migliaia di €)

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

Flusso di cassa dell'attività operativa -           3.013 48.154 20.137 55.927 42.984

Flusso di cassa dell'attività di investimento -      117.085
-

74.484
-

58.341 -            31.680 -         48.165

Flusso di cassa dell'attività finanziaria 121.301
-

12.509
-

13.072 -              6.110 28.142

Flusso di cassa dell'esercizio 1.203
-

38.839
-

51.276 18.137 22.961

Saldi liquidi all'inizio del periodo
-

59.895
-

58.781
-

97.620 -          148.896 -      130.759

Saldi liquidi alla fine del periodo
-

58.781
-

97.620 -      148.896 -          130.759 -      107.799
Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi
bancari passivi 1.114

-
38.839

-
51.276 18.137 22.960

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 654 1.777 1.587 3.127 28.618

Saldi bancari passivi
-

59.435
-

99.398 -      150.483 -          133.886 -      136.417

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio
-

58.781
-

97.621 -      148.896 -          130.759       -   107.799

Fonte: Elaborazione personale dati di bilancio Juventus FC
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2.10 - La riclassificazione del Conto Economico

I ricavi lordi operativi sono aumentanti di 39 milioni (+11,4%) rispetto all’ultimo anno:

tale incremento è stato realizzato grazie alle entrate da prodotti e licenze (che non erano

presenti nel bilancio precedente), dai proventi da gestione dei DPC e dai ricavi da

sponsorizzazioni e pubblicitari; gli ammortamenti, accantonamenti e gli utilizzi di fondi

sono aumentati in misura importante (+17%), compensati dall’aumento degli altri ricavi

non ricorrenti.

I proventi da diritti televisivi complessivamente sono aumentati (+10 milioni di incassi

da tv nazionali, mentre quelli UEFA diminuiti di 13 milioni).

I  nuovi  contratti  di  sponsorizzazione  Adidas  e  Jeep  hanno  portato  16  milioni  in  più

rispetto all’ultima stagione, determinando un aumento dell’incidenza dei ricavi

commerciali sul fatturato netto: dal 2015 la Juventus ha ripreso la gestione diretta dei

negozi di licensing e retail, attività che prima venivano gestite da terzisti tramite accordi

commerciali con rinnovo triennale.

I ricavi da gare sono diminuiti di 7 milioni, in quanto nel 2015/2016 la squadra è stata

eliminata agli ottavi di Champions League, mentre la stagione precedente era riuscita a

conquistare la partecipazione alla semifinale della competizione; tutti gli abbonamenti

(28  mila)  per  lo  Stadium  sono  stati  venduti,  e  i  ricavi  da  gare  di  campionato  sono

aumentati di circa un milione (10,2 milioni annui).

Sono state realizzate sopravvenienze attive per 1,7 milioni, dovute a premi addizionali

distribuiti a consuntivo per la partecipazione alla Champions 2014/2015, a seguito dei

maggiori stanziamenti per le coppe approvati dal Cda UEFA nel maggio 2015.

Il risultato operativo è positivo ed è aumentato di un milione rispetto all’esercizio

precedente; al contrario la gestione finanziaria è negativa e con un trend leggermente in

crescita, a causa degli oneri finanziari sui finanziamenti per la costruzione delle

infrastrutture dell’Area Continassa.

Il management della società sta cercando di far crescere i ricavi commerciali e mantenere

la competitività sportiva per il mantenimento degli alti ricavi da gare: per quest’ultimo

aspetto si noti che per tre giocatori (Higuain, Pjanic e Pjaca) sono stati spesi circa 150

milioni nell’ultimo calciomercato estivo, in quanto appare evidente come il successo
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sportivo risulti indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

attuale.

Tabella 25: Conto economico Riclassificato

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO

Voce 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

Ricavi da Gare           31.824           38.051           40.996           51.369           43.668
Ricavi da diritti televisivi           90.582         163.478         150.965         194.711         194.897
Ricavi commerciali           53.452           52.599           60.300           53.755           83.518
Altri ricavi           19.494           18.277           27.091           24.832           19.414

Totale Fatturato netto         195.352         272.405         279.352         324.667         341.497

Costo del personale -      150.091 -      163.463 -      184.091 -      198.430 -      221.484
Altri costi operativi -         56.725 -         66.339 -         66.908 -         66.812 -         76.954

Totale Costi operativi -      206.816 -      229.802 -      250.999 -      265.242 -      298.438

Ricavi gestione DPC           18.434           11.397           36.432           23.528           46.404
Costi di gestione DPC -           6.297 -           5.580 -           3.830 -           7.090 -         10.941
Ammortamenti DPC -         52.305 -         51.415 -         50.846 -         57.874 -         67.047

Risultato gestione DPC -         40.168 -         45.598 -         18.244 -         41.436 -         31.584

Risultato gestione finanziaria -           4.730 -           7.109 -           8.700 -           8.496 -           8.606
Risultato gestione straordinaria           10.443 -              811 -           1.263             1.315             8.739

Risultato ante-imposte -         45.919 -         10.915                 146           10.808           11.608

Imposte di esercizio -           2.736 -           4.996 -           6.821 -           8.510 -           7.546

Risultato netto -         48.655 -         15.911 -           6.675             2.298             4.062

Fonte: Elaborazione personale dati di bilancio Juventus FC

2.11 - Gli indicatori della FIGC

Secondo le prospettive FIGC, la quale come già ricordato ha il compito di monitorare

l’equilibrio economico-finanziario delle società iscritte al massimo campionato italiano,

è possibile calcolare alcuni indicatori significativi, peculiari per le società di calcio.

In particolare, sono presenti i seguenti indici:

· Indice di liquidità: è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti

e tende a misurare l’equilibrio finanziario nel breve termine (entro i 12 mesi),

ovvero di far fronte ai debiti in scadenza; la peculiarità è che nelle attività vengono

imputati i crediti a breve (ad esclusione di quelli tributari per imposte anticipate)

e le disponibilità liquide, tra le passività a breve rientrano di debiti entro 12 mesi

(ad esclusione di quelli  verso soci post  erogati  e infruttiferi).  La Juventus nella
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stagione 2015/2016 presenta un indice di liquidità pari a 0.48, pertanto superiore

a quello minimo prescritto dalla FIGC di 0.4;

· Indice di indebitamento: è dato dal rapporto tra i debiti complessivi e il valore

della produzione meglio degli ultimi tre esercizi, e misura la capacità della società

di produrre valore aggiunto per ripagare il debito (in sostanza, si misura il

rendimento dell’esercizio sociale rispetto alla remunerazione del debito). Nel

2015/2016 la Juventus presenta un valore di 1.46, inferiore alla massima soglia

consentita dalla Federazione, che è pari a 2.00;

· Indice di Costo del Lavoro Allargato: tale indice misura quanta parte dei ricavi

vengono assorbiti dal costo del lavoro; nelle società calcistiche tale tematica è

molto  sensibile,  in  quanto  gli  stipendi  dei  giocatori  sono  cresciuti  nel  tempo,  e

spesso hanno contribuito al dissesto finanziario di molti club. Si pensi che nella

stagione 1999/2000 in Italia mediamente il 90% dei ricavi venivano assorbiti dagli

stipendi per i giocatori, costringendo le dirigenze delle società ad indebitarsi per

effettuare le campagne acquisti delle stagioni seguenti. Nel calcolo di tale indice,

nel  costo  del  lavoro  allargato  sono  inclusi  tutti  gli  emolumenti  e  i  costi  per  il

personale (compresi gli ammortamenti dei DPC dell’esercizio), mentre nei ricavi

sono ricompresi quelli legati al core business aziendale, quali gare,

sponsorizzazioni, merchandising, diritti televisivi, proventi pubblicitari e

royalties. Nel 2015/2016 la Juventus ha registrato un indice di costo del lavoro

allargato pari a 0.82, piuttosto soddisfacente in quanto inferiore al massimo

consentito dalla FIGC, ovvero 0.9, sebbene il rendimento dei ricavi commerciali

sia ancora molto al di sotto delle aspettative del management della società.

· Break-even Result:  il  risultato  ante  imposte  è  positivo  per  11,6  milioni  ed  è

cresciuto del 7,4% rispetto allo scorso anno; nel 2012/13 è stato l’anno in cui ha

registrato il valore più basso, ma ciò è stato dovuto ai grandi investimenti

infrastrutturali fatti e alle non troppo brillanti prestazioni in Champions League.

Nelle ultime 2 stagioni il risultato d’esercizio si è chiuso in utile, e il trend sempre

nettamente in miglioramento; il break-even UEFA non solo è raggiunto, ma

ampiamente superato, e nonostante il rigore di bilancio la competitività sportiva è

stata tutt’altro che persa: la squadra domina il campionato italiano da ormai cinque

anni, ed è una delle candidate per la vittoria del campionato europeo per club.
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2.12 - Analisi della liquidità e solidità

Le considerazioni fatte sopra si possono vedere anche nell’analisi della liquidità e della

solidità: si nota come, sebbene il rapporto di indebitamento sia cresciuto notevolmente,

gli Asset tangibili hanno sempre più peso, e i ricavi ad essi correlati stanno permettendo

alla società di rispettare tutti i canoni UEFA in materia FFP; le immobilizzazioni

immateriali continuano ad avere il peso principale sul totale attività della squadra, e ciò è

dovuto al fatto che il parco giocatori continua ad essere l’Asset strategico più importante

del club. Questa è una conseguenza diretta del fatto che vi è ancora una troppo forte

dipendenza dai ricavi da competizioni europee, pertanto i forti investimenti in DPC

sembrano la strategia indispensabile per mantenere alta la competitività della squadra a

livello europee.

Tabella 26: Analisi della liquidità

Indice 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

CCN -      134.166 -        160.693 -         19.051 -          207.676
CCNO          26.111            14.404              2.716                 4.226
Indice di disponibilità 0,31 0,32 0,38 0,30
Incidenza della liquidità sugli investimenti 0,15% 0,40% 0,32% 0,66%
Coverage del ciclo commerciale 3% 12% 6% 74%
Coverage dei ricavi 0,3% 0,6% 0,1% 0,9%
Intensità dei debiti finanziari a breve 30,71% 37,30% 4,99% 43,00%

Fonte: elaborazione personale dai dati di bilancio IFRS della Juventus FC
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Tabella 27: Analisi della solidità

Indice 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

IMPIEGHI
Peso delle attività correnti 14,0% 17,3% 23,1% 18,9%
Peso delle attività non correnti 82,7% 77,4% 71,0% 74,4%
Peso degli asset intangibili 44,0% 41,4% 39,2% 40,4%
Peso degli asset tangibili 38,7% 36,0% 31,8% 34,0%
Peso dei crediti commerciali 5,95% 2,85% 5,16% 0,28%
Peso delle disponibilità liquide 0,15% 0,40% 0,32% 0,66%

FONTI
Indice di autonomia finanziaria 15,10% 10,97% 8,59% 9,41%
Peso delle passività non correnti 24,45% 22,37% 19,34% 17,14%
Peso delle passività correnti 45,32% 53,53% 61,53% 62,73%
Peso del capitale sociale 1,91% 1,85% 1,65% 1,73%

CORRELAZIONE IMPIEGHI-FONTI

Margine di struttura -      289.133 -        294.362 -         30.957 -          308.378
Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,18 0,14 0,12 0,13

Fonte: elaborazione personale dai dati di bilancio IFRS della Juventus FC

3. Il metodo DCF applicato

3.1 - Periodo di stima e tassi utilizzati

Applicare previsioni sui futuri flussi di cassa della Juventus è alquanto arduo vista la

notevole mutevolezza degli risultati ottenuti negli ultimi esercizi. Tuttavia la situazione

odierna è sotto certi punti di vista stabile: è stato realizzato lo stadio, i risultati sportivi

sembrano alquanto soddisfacenti, le altre immobilizzazioni materiali saranno terminate

nei prossimi anni, gli investimenti in DPC tenderanno a rimanere alti per i prossimi

esercizi, i costi restano stanzialmente in linea con un trend leggermente crescente rispetto

a quelli degli ultimi esercizi.

Per quanto riguarda il periodo di stima, è possibile utilizzare quello dei piani industriali

redatti dalle grandi imprese, solitamente compresi tra 5-7 anni (nel nostro caso

utilizzeremo 5 anni per semplicità).
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Per il costo del WACC, assumiamo che il β=0,55, il tasso Risk-free sia 0,781, e l’ERP sia

pari a 7,08%82, otteniamo un tasso RE=4,61%. Il costo del capitale di debito è pari a 5,98%

e  il  peso  del  debito  rispetto  al  totale  attivo  (D/D+E)  pari  a  40,07%83; la tassazione

supporremmo sia pari a circa il 32%.

Questi valori ci conducono a un WACC pari a 6,83%. Inoltre, dato che applicheremo un

DCF con terminal value, si dovrà tener conto del tasso di crescita attualizzato g, pari al

1,20%84.

3.2 - Previsione dei flussi di cassa e calcolo del valore dell’impresa

Di seguito si forniscono le previsioni dei cash flow futuri dei prossimi cinque anni. Data

la situazione di relativa stabilità nei trend di costi, ricavi, crediti, debiti e patrimonio, come

analizzato nel precedente paragrafo, e dato che non è stato possibile recuperare un

business plan, supporremmo che i trend attuali verranno mantenuti in linea rispetto a

quelli degli ultimi 3 anni, con qualche leggera diminuzione o alterazione a discrezione

del laureando.

Sono stati “ipotizzati” il conto economico e lo stato patrimoniale dei prossimi cinque

esercizi, mantenendo i trend riscontrati negli ultimi esercizi (la voce ricavi è quella

particolarmente delicata, in quanto resteranno in linea solamente se la squadra riuscirà

ogni anno ad arrivare almeno ai quarti di Champions League, ipotesi alquanto

irrealistica). Da tali prospetti costruiti è possibile provare a calcolare i flussi di cassa da

attualizzare.

81Dipartimento del Tesoro, Principali tassi di interesse,
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/dati_statistici/Tasso_M
edio_allxEmissione_dei_Titoli_di_Stato_x1990-2016x.pdf
82Damodaran A., The Data Page, New York University Leonard Stern School,
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
83 Damodaran A., The Data Page, New York University Leonard Stern School,
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
84 OECD, Medium and Long term scenarios for global growth and imbalances, OECD Publishing,
pag.200
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Di seguito si mostrano i flussi di cassa ipotizzati:

Tabella 28: Previsioni dei futuri flussi di cassa (dati in milioni di €)

Voce P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021

EBITDA 76,52 74,32 73,56 77,21 76,45
∆CCC -7,36 -4,93 -6,45 -9,38 -8,77
Flusso di cassa della gestione
corrente 69,16 69,39 67,11 67,83 67,68
Capex -64,9 -72,2 -74,45 -68,9 -70,3
Imposte su Risultato Operativo -8,4 -8,56 -7,43 -6,54 -8,26

FCFO -4,14 -11,37 -14,77 -7,61 -10,88

Fonte: elaborazione personale dai dati di bilancio IFRS della Juventus FC

Complessivamente si ottiene un Free Cash Flow From Operations pari a -40 milioni di

euro.  Nell’ultimo  esercizio  si  è  posta  la  condizione  di steady state,  ponendo  a  zero  al

variazione del capitale circolante.

Ora sono disponibili tutti i dati per applicare la formula del DCF con Terminal Value:

    e con i nostri dati si arriva alla seguente valutazione

TV= 40.000.000/(6,83%-1,20%)= 710.479.573.712

Emergono le seguenti considerazioni:

¾ Il  valore  ottenuto  in  questa  simulazione  è  molto  più  basso  di  quello  stimato  da

Forbes, ma ovviamente il bilancio Juventus non valorizza il brand e le sinergie

con le attività collegate al business;

¾ Nella stima dei flussi futuri sono state effettuate ipotesi “moderate” che non

prevedono molteplici cambiamenti che potrebbero insorgere;
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¾ I Capex sono stati ipotizzati cercando di mantenere un trend simile a quello attuale

perché non è stato possibile trovare un business plan che fornisca i dettagli dei

prossimi investimenti/disinvestimenti che la società intende effettuare;

¾ Un’altra metodologia che avremmo potuto perseguire avrebbe potuto essere

quella dei multipli da acquisizioni, perché nelle trattative di M&A si tiene conto

maggiormente degli intangibles  e delle sinergie del business

¾ La presente valutazione è finalizzata solamente a dare un’idea di quanto la

dimensione di grande impresa abbia ormai preso il sopravvento rispetto alla

dimensione puramente sportiva nelle società di calcio.



105

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato ci si è posti l’obiettivo di valutare le imprese calcistiche sotto il

profilo aziendalistico. Sono imprese mediamente di medio/grandi dimensioni, che

operano in un settore altamente regolamentato, che ha subito grandi cambiamenti,

soprattutto negli ultimi anni al sopraggiungere della grande crisi economica che nei casi

più gravi ha minato la stessa sopravvivenza dei club. Tali società operano in un mercato

concorrenziale, dove gli obiettivi da raggiungere sono molteplici: successo sportivo,

fidelizzazione dei tifosi, stadio pieno, palmares da ampliare, ma soprattutto (ora più che

mai) rigore di bilancio.

Proprio da queste difficoltà è nata la normativa sul fair play finanziario, la quale ha come

obiettivo di mantenere la parità di concorrenza tra club nel settore calcio, portandolo ad

essere un settore “finanziariamente green”, in grado di auto sostenersi continuando nella

prosperità che l’ha sempre caratterizzato finora.

Nel voler comprendere a fondo le società di calcio si è voluto partire dal principale

strumento che la dottrina economica ci fornisce, ossia il bilancio. Dopo aver esposto le

principali caratteristiche del bilancio delle società di calcio e aver fornito una panoramica

sulla normativa e i principali organi di controllo del settore, abbiamo focalizzato

l’attenzione sulla principale squadra del campionato italiano, ossia la Juventus FC.

Dai dati di bilancio è stata fatta un’analisi contabile, e si è provato ad applicare la

metodologia più comune di valutazione d’azienda, ossia il Discounted Cash Flow. E’

stato evidenziato come la squadra di Torino rispetti tutte le imposizioni della normativa

FIGC  italiana  e  Financial  Fair  Play  dell’UEFA,  pertanto  sia  un  club  che  può  essere

considerato esempio di virtuosismo da seguire.

E’ emerso anche che, per continuare a mantenere l’attuale equilibrio economico-

finanziario la Juventus (così come le altre grandi squadre europee) sarà costretta a

continuare a realizzare ottimi risultati nelle competizioni UEFA; ciò appare un motivo di

debolezza di queste società, che non risultano ancora capaci di ottenere fonti di ricavo

alternative a quelle del loro core business, ossia l’offerta di uno spettacolo sportivo. Il

DCF è una metodologia che non valorizza il brand della società, pertanto appare una

tecnica altamente fuorviante per il rischio di sottostima del valore di una squadra. Inoltre
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nel caso da noi applicato sono stati stimati i cash flow ipotizzando l’andamento dei

prossimi cinque bilanci della Juventus, pertanto ci si è dovuti basare su stime costruite

sulla base dell’analisi dei bilanci degli ultimi quattro esercizi, supponendo che il quadro

della società resti simile a quello attuale.

Inoltre è da notare che lo stesso settore del calcio in questo periodo ha un valore intrinseco

molto  importante,  in  quanto  sta  attirando  importanti  investimenti:  si  pensi  al  Milan  e

all’Inter che di recente sono state acquisite da importanti aziende asiatiche, o alle realtà

straniere di Manchester City e PSG con l’entrata nel settore da parte di illustri sceicchi

arabi.

Altro elemento che è emerso è come il vero valore intrinseco della società resti una

variabile aleatori a cui difficilmente si potrà assegnare un valore certo: ad oggi non

esistono ancora studi di valutazione d’azienda ad hoc per comprendere il valore di tali

società, e la speranza è che questo in futuro possa accadere, visto l’importanza di tale

settore nell’economia nazionale ed europea (come esposto nel primo capitolo).

Complessivamente è possibile affermare che, anche in un caso virtuoso come la Juventus,

le criticità delle squadre di calcio (soprattutto nel contesto italiano) sono rappresentate da

un’eccessiva dipendenza dai proventi UEFA per il mantenimento dell’equilibrio

economico-finanziario, dall’insufficienza di valorizzazione del proprio brand per creare

sinergie con business affini, dall’elevato costo del lavoro nel mantenimento della

competitività sportiva, dall’incapacità di creare stadi di proprietà ricchi di servizi e

attrazioni fruibili 365 giorni all’anno.

Comprendere a fondo le difficoltà, i progressi e le peculiarità delle società sportive è

sicuramente il modo migliore per valutarle, apprezzarle e per capire come dietro ad una

partita ci sia molto di più che un pallone e ventidue giocatori, ma vi sia una concezione

dell’impresa moderna, che deve essere guidata dai temi della pianificazione,

dell’economicità e della sostenibilità, il tutto al servizio e al benessere della collettività.
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