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Prefazione

“Boom” dei ricavi da stadio, ma 
continuano ad aumentare costi e debiti 

di ANDREA SAMAJA
PwC

I ricavi continuano a crescere ma anche costi e 
indebitamento. Questa è la fotografia, in chiaroscuro, della 
situazione economico-finanziaria del nostro calcio che 
emerge dai dati resi disponibili dal ReportCalcio 2019. 

Anche per la stagione 2017-2018, i numeri relativi ai ricavi 
del calcio professionistico confermano un trend di crescita 
che supera per la prima volta i 3,5 miliardi di euro. Un 
contributo significativo a tale risultato è riconducibile ai 
ricavi da ingresso stadio che hanno registrato la crescita 
più rilevante degli ultimi 10 anni (+22,4%) e ai ricavi 
da sponsor e attività commerciali (+9,5%). Questi dati 
testimoniano probabilmente, dal punto di vista sportivo, 
la ritrovata competitività (anche a livello internazionale) 
del nostro calcio e, dal punto di vista gestionale, la volontà 
strategico-commerciale dei club di sviluppare fonti di 
ricavo diverse dai diritti televisivi (che oggi contribuiscono 
ancora per circa un terzo dei ricavi complessivi). Tuttavia, 
sotto questo punto di vista, rimane ampio il gap da 
colmare rispetto agli altri Top Club europei.

Se è vero che crescono i ricavi, ancora di più crescono i costi 
e in particolare quelli riconducibili al costo del lavoro (+5,9%) 
e ad ammortamenti e svalutazioni (+11,7%). In particolare, 
dopo 3 stagioni nelle quali il calcio professionistico aveva 
registrato un miglioramento delle performance economiche, 
nel corso della stagione 2017-2018 il risultato netto è 
significativamente peggiorato (segnando un -37,8%). 

Da un punto di vista finanziario, la situazione del calcio 
italiano rimane quantomeno critica, con un indebitamento 
in continuo aumento che, se nel corso della scorsa stagione 
aveva superato per la prima volta il muro dei 4 miliardi di 
euro, sfiora quest’anno la soglia di 4,27 miliardi. Quali sono 
allora le prospettive per il futuro del nostro calcio? 

Sicuramente occorre continuare a lavorare per aumentare 
i ricavi dei club italiani con particolare focus su quelli 
commerciali. Se questo significa, da un lato, continuare 
a investire efficacemente nella componente “sportiva” 
tradizionale (come i vivai italiani, le infrastrutture etc.), 
dall’altro significa anche continuare a migliorare la qualità 
del modello manageriale del calcio e, in particolare, la 
sua capacità di gestire il rapporto con i tifosi/clienti.

In molti mercati, la “rivoluzione digitale” ha mutato 
strutturalmente le abitudini dei consumatori, generando 
opportunità che hanno portato le aziende a ridefinire 
le loro strategie verso modelli data-driven. Il dato oggi 
supporta il business a prendere decisioni più rapide e 
coerenti con i propri obiettivi strategici e a dare efficacia 
alle proprie attività di marketing e comunicazione. Molti 
Top Club, in Europa, stanno già sviluppando piattaforme 
evolute di Customer Relationship Management (CRM) 
che consentono, per esempio, di gestire in un unico 
database tutte le anagrafiche generate da fonti diverse 
(abbonamenti, le tessere del tifoso, “navigazione” sulle 
loro digital e physical properties etc.) per monitorare 
lo storico e le attività di ciascun tifoso, organizzare 
campagne di marketing personalizzate o, d’altro canto, 
gestire in modo strutturato gli sponsor. 

Nell’ambito di questo percorso di trasformazione, anche 
le società di calcio italiane sono chiamate a giocare un 
ruolo da protagoniste, laddove oggi esistono grandi 
potenzialità di sviluppo e ampi margini di crescita. L’analisi 
del dato rappresenta uno strumento fondamentale per 
potenziare l’engagement dei propri tifosi, veicolando 
messaggi mirati in grado di migliorare la relazione con 
il cliente finale e, pertanto, le performance economiche 
del “Sistema”.





















































































































































































































































































































Redazione ReportCalcio 2019

Responsabili del progetto: 
Niccolò Donna - Centro Studi FIGC e PwC per gli aspetti finanziari

Coordinamento e redazione FIGC: 
Niccolò Donna     |     Guglielmo Cammino

Coordinamento, redazione e supervisione testi PwC: 
Giuseppina Floris     |     Filippo Schemoz     |     Luigi Giacomo Mascellaro     |     Riccardo Gennerino     |     Gabriele Cagini     |     Matteo Cattaneo     | Alessandro Ravasi

Supervisione AREL: 
Martyna Kander     |     Sara Messina    

Assistenza grafica: 
Prisma Srl

Alla stesura del documento hanno partecipato i seguenti Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio: 
Squadre Nazionali     |     Co.Vi.So.C.     |     Coordinamento Nazionale Delegati alla Sicurezza     |     Competizioni     |                
Diritti TV     |     Licenze UEFA     |    Business     |     Segreteria federale     |     Sistemi Informativi     |     Ufficio Stampa     |    
Relazioni Istituzionali e Relazioni Esterne     |     Tesseramento     |     Vivo Azzurro     |     Amministrazione e Finanza

Si ringraziano per la collaborazione:
Lega Serie A     |     Lega Serie B     |     Lega Italiana Calcio Professionistico     |     Lega Nazionale Dilettanti     |                
Associazione Italiana Arbitri     |     Associazione Italiana Calciatori     |     Associazione Italiana Allenatori Calcio     |                
Settore Tecnico     |     Settore Giovanile e Scolastico     |     Fondazione Museo del Calcio

Si ringraziano inoltre:
CONI     |     FIFA     |     UEFA     |     CIES     |     Ministero degli Interni     |                
Ministero dell’Economia e delle Finanze     |     Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive     |                
Inps (gestione ex Enpals)     |     Agenzia delle Dogane e dei Monopoli     |     PUMA     |                
Nielsen Sports     |     Professor Adriano Benazzi     |     Dottor Gianfranco Serioli     |     Dottor Andrea Biondi     |
Professor Ennio Lugli     |    Professor Pier Luigi Marchini    

Credits foto: 
Archivio Fotografico FIGC     |     Archivio Fotografico LND     |     Getty Images








	2018_0673_RC_Capitolo_00_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_01_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_02_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_03_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_04_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_05_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_06_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_07_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_08_tracc
	2018_0673_RC_Capitolo_09_tracc



