
1 
Gli Intangibili nelle società sportive di calcio 

 

 

 

Facoltà di Economia 

 

GLI INTANGIBILI NELLE SOCIETA’ SPORTIVE DI CALCIO: 

UNA VERIFICA EMPIRICA NELLE SOCIETA’ QUOTATE. 

 

Relatore: 

Prof. Fabrizio Di Lazzaro 

                                                                                                     Candidato: Niccolò Tammi 

                                                                                                       Matricola: 139121 

 

                                        ANNO ACCADEMICO 2008/2009         

      
 

 



2 
Gli Intangibili nelle società sportive di calcio 

INDICE 

Introduzione 

1°CAPITOLO: Gli intangibili   

• Gli International accounting standard    

• IAS 38    

2°CAPITOLO: Il bilancio d’esercizio 

• Gli stakeholder 

• Fonti legislative per la redazione del bilancio d’esercizio 

• Lo Stato Patrimoniale 

• Il Conto Economico 

3°CAPITOLO: I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

• Il vincolo sportivo e l’indennità di preparazione e promozione 

• Il decreto “Spalma-perdite” 

• Il decreto “Salva-calcio” 

• I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

• La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

4°CAPITOLO: Il marchio 

• I fattori che determinano il valore del marchio 

•  Lo sfruttamento del marchio: il marketing mix 

• Le operazioni di cessione dei marchi 

CONCLUSIONI 



3 
Gli Intangibili nelle società sportive di calcio 

 

INTRODUZIONE 

Nel contesto economico moderno, le attività immateriali, gli intangibles, hanno 

conquistato un ruolo di primo piano tra le risorse aziendali. Questa tesi intende 

analizzare la funzione degli intangibles nel settore delle società sportive di calcio, 

con particolare riferimento alle società quotate. 

Il primo capitolo, descrive in modo sintetico le finalità della disciplina IAS 

(International accounting standard ) recepita e resa obbligatoria dall’ordinamento 

italiano per le società quotate. Si fa particolare riferimento al principio contabile 38, 

che disciplina la contabilizzazione in bilancio delle attività immateriali. 

Nel secondo capitolo, vengono analizzate alcune voci tipiche di Stato Patrimoniale e 

di Conto Economico. Si fa inoltre riferimento al ruolo degli stakeholder e vengono 

enunciate le fonti legislative per la redazione del bilancio delle società di calcio. 

Nel terzo capitolo sono approfondite le problematiche relative ai diritti pluriennali 

alle prestazioni dei calciatori che rappresentano la principale voce di bilancio delle 

società calcistiche. Viene effettuato un excursus storico del quadro normativo per 

capire su quale terreno si innesta la crisi del calcio di fine anni novanta.  

Nel quarto ed ultimo capitolo viene esaminato il marchio e la sua importanza nella 

determinazione del valore economico delle società di calcio. Inoltre, viene effettuata 
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una disamina delle iniziative poste in essere dalle società per lo sfruttamento del 

marchio ed i riflessi che queste hanno sul conto economico.  
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1.  GLI INTANGIBILI 

• Gli international accounting standard 

• IAS 38 

1.1. Gli International accounting standard 

Gli International accounting standard ( IAS ) sono i principi contabili internazionali 

elaborati da un gruppo di professionisti specializzati in contabilità: lo IASC ( 

International accounting standard committee ). La finalità degli IAS è la 

standardizzazione mondiale delle regole contabili nell’ottica della crescente 

internazionalizzazione con cui si confrontano le imprese. L’Unione europea ha 

recepito i principi elaborati dallo IASC nel 2002 e ha reso obbligatorio l’adozione dei 

principi contabili internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate oltre che 

per le aziende di credito ed assicurative. La legislazione italiana ha esteso la facoltà 

di adottare gli IAS in tutti i bilanci consolidati.  

1.2 IAS 38 

L’importanza degli intangibles come driver per la creazione di valore per le imprese 

è notevolmente cresciuta nell’ultimo decennio. Questo sviluppo è stato favorito da 

molteplici fattori largamente noti, quali l’emergere e affermarsi della 

cosidetta”knowledge economy”; l’attenzione crescente per i driver della creazione 
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di valore d’impresa; la sempre maggiore rilevanza del capitale umano, specie se di 

elevata specializzazione; la diffusa accettazione di innovative tecniche di knowledge 

management . ( quaderni aiaf aprile 2003 ). Nella nuova economia della conoscenza, le 

componenti immateriali, gli intangibles, hanno conquistato un ruolo di primo piano 

tra le risorse aziendali. Per valutare l’impatto degli asset intangibili  è sufficiente 

considerare come spesso il valore di mercato di una società quotata, espresso dalle 

contrattazioni di Borsa, sia maggiore del valore contabile del patrimonio della stessa 

società; questa discrepanza è detta “differenziale fantasma”. L’esistenza di questo 

differenziale pone inoltre il problema di una corretta valutazione dei beni intangibili 

che con molta difficoltà vengono rappresentati in Bilancio. 

 Il principio contabile internazionale 38 è stato approvato dal Board dello IASC  nel 

Luglio del 1998, ed è stato revisionato il 31 Marzo 2004.  E’ entrato in vigore a 

partire dai bilanci degli esercizi con inizio 1° Luglio 1999 o da data successiva: 

contiene la disciplina relativa alla contabilizzazione in bilancio delle attività 

immateriali, gli intangibles assets. 

Un'attività è una risorsa: 

• Controllata dall’impresa come risultato di fatti passati 

• Grazie alla quale si suppone che i benefici economici futuri affluiranno 

all’impresa 
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Lo IAS 38 afferma che affinché un’attività immateriale possa essere rilevata devono 

essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

1. l’impresa si aspetta da essa benefici economici futuri; 

2. è possibile determinare attendibilmente il costo dell’attività. 

Inizialmente un’ attività immateriale deve essere rilevata al costo. La valutazione, 

successiva alla rilevazione iniziale, può seguire due modalità contabili alternative 

• iscrizione in bilancio al costo al netto dell’ammontare complessivo degli 

ammortamenti e delle perdite durevoli di valore 

• iscrizione in bilancio all’importo rivalutato, rappresentato dal fair value  

(valore equo ) 

Nella rivalutazione al fair value è importante che il valore equo determinato sia in 

funzione di un mercato attivo. La voce a cui ci riferiremo in questa trattazione è la 

voce “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”. Il mercato di riferimento, per 

la valutazione al fair value può essere il mercato delle contrattazioni dei calciatori: il 

cosiddetto “calciomercato” che si svolge ogni anno in periodi prefissati dalla FIFA, 

l’istituto internazionale che governa il calcio. Il valore da ammortizzare di un’ attività 

aziendale deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della vita utile. Il 

riferimento per la voce “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” è la durata 

del contratto dell’atleta. 
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2. IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

• Gli stakeholder 

• Fonti legislative per la redazione del bilancio d’esercizio 

• Lo Stato Patrimoniale 

• Il Conto Economico 

Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, redatto dagli amministratori alla 

fine di ogni periodo amministrativo, che determina il risultato economico d'esercizio 

reddito e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine 

del medesimo. Per quanto riguarda le società di calcio il periodo amministrativo è la 

stagione sportiva che si svolge, in linea di massima, dal 1 Luglio al 30 Giugno di ogni 

anno. Il bilancio adempie il raggiungimento di due obiettivi principali: rispondere agli 

obblighi contabili e fornirne un documento intellegibile sia per i soggetti interni sia 

per i soggetti esterni all’impresa: gli stakeholder. Il bilancio d’esercizio è 

normalmente composto da diversi documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico, la nota integrativa, rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione, il 

prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Solamente per le società quotate è 

obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto. 
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2.1 Gli stakeholder 

Gli stakeholder di un’azienda sono categorie di persone che hanno nei confronti 

delle società particolari interessi: i soci, i creditori, i risparmiatori, i fornitori, i clienti, 

gli analisti finanziari, le autorità pubbliche ed i dipendenti. Nelle società di calcio 

accanto a queste categorie bisogna aggiungerne un’altra peculiare: i tifosi. Una delle 

particolarità più evidenti che differenziano le società di calcio da quelle tradizionali è 

l’assenza di scopo di lucro da parte dei proprietari. I soci sono generalmente degli 

appassionati o delle persone interessate ad ottenere un certo grado di notorietà, 

per sé o per le proprie aziende, attraverso il grande palcoscenico del calcio. Anche 

nelle società quotate in borsa lo scopo di lucro assume un ruolo minore, in quanto la 

base azionaria, i soci di minoranza, è prevalentemente composta da tifosi. 

La peculiarità dell’attività svolta dalle società calcistiche si riflette anche nel 

contenuto informativo del bilancio d’esercizio. Per una sua corretta interpretazione 

è necessaria pertanto l’analisi di alcune componenti tipiche. L’inserimento di queste 

ultime nei prospetti contabili è richiesto da norme specifiche che, affiancandosi ed 

integrando la disciplina generale in materia di conti annuali, mirano a garantire una 

maggiore trasparenza gestionale, limitando il margine di discrezionalità del 

redattore del bilancio ( Standard IAS/IFRS e nuove esigenze di disclosure nel bilancio delle società di calcio  di M.Valeri). 
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2.2 Le fonti legislative per la redazione del bilancio d’esercizio 

I riferimenti per la redazione del bilancio delle società calcistiche sono il Codice 

Civile e le norme federali della FIGC; per le società quotate si aggiungono anche i 

principi contabili internazionali. L’art. 2423c.c  raccomanda che il bilancio sia redatto 

con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria delle società. Nell’analisi del bilancio delle società di calcio 

si osserva l’esistenza di due voci tipiche non presenti nello schema di Stato 

Patrimoniale così come definito dall’art. 2424cc : i diritti alle prestazioni pluriennali 

dei calciatori e la voce Capitalizzazione costi vivaio. 

L’art.2423-ter che al 4° comma permette “quando lo esige la natura dell’attività 

esercitata”l’integrazione dello schema di bilancio tradizionale con voci tipiche. In 

questo contesto s’inseriscono gli schemi di bilancio imposti dalla FIGC (Federazione 

Italiana Giuoco Calcio) che prevedono l’inserimento di alcune voci specifiche, senza 

le quali sarebbe difficile una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria delle società. E’ proprio sull’ analisi di queste voci tipiche e 

di altre componenti del conto economico che si concentra il prosieguo di questo 

elaborato. In particolare, sarà dedicato un intero capitolo alla voce “Diritti alle 

prestazioni pluriennali dei calciatori rappresentando l’elemento intangibile di 

maggior consistenza e caratteristico delle società in questione. 
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Un capitolo delle Norme Organizzative interne della FIGC (NOIF) istituisce il 

COVISOC. Questo è un organo con il compito di controllo sull’equilibrio economico-

finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di 

corretta gestione. All’articolo 84 dello stesso capitolo sulle funzioni si dichiara che:  

 

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di 

legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 

2.  Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l’obbligo di 

depositare presso la F.I.G.C. il bilancio annuale e la relazione semestrale, secondo 

quanto previsto dal successivo art. 85. 

3. Il bilancio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa 

civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dalla Commissione dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri ovvero sulla base dei principi contabili internazionali 

e in conformità al piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 

4. Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere 

sottoposto alla revisione di una società iscritta nell’albo tenuto dalla CONSOB. 

2.3 Lo Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale fotografa la situazione patrimoniale di una società alla fine di 

un esercizio sociale. E’ un documento a sezioni contrapposte composto dalle Attività 
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e dalle Passività. Le passività sono le fonti di finanziamento mentre le attività 

rappresentano gli investimenti del capitale. 

Nello Stato Patrimoniale delle società di calcio la voce  più importante è quella 

rappresentata dai“Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”. Su questa voce e 

all’analisi dei Costi del Vivaio ci dilungheremo nei prossimi capitoli.  

2.3.1 Gli oneri pluriennali 

Come parleremo successivamente nel capitolo sui Diritti alle prestazioni pluriennali 

dei calciatori, con il Decreto Salva-calcio è stato possibile per le società di calcio 

inserire nell’attivo dello stato patrimoniale la posta“Oneri pluriennali”. Essa è stata 

inserita per l’ammontare delle svalutazioni dei diritti sulle prestazioni dei calciatori 

sulla base di una perizia giurata e con il consenso del collegio sindacale ed in seguito 

cancellata con la legge del 2005. 

2.3.2 Library 

E’ un asset importante per le società calcistiche e consiste nel diritto di utilizzazione 

economica delle immagini televisive delle squadre. La voce library è iscritta tra le 

immobilizzazioni immateriali ed ha vita indefinita in quanto tale archivio viene 

aggiornato ogni anno. Non è soggetta ad ammortamento e la valutazione viene fatta 

al fair value. 
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2.3.3 Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali non hanno molta rilevanza nell’attivo dello 

patrimoniale ed in particolare rappresentano una parte limitata del totale del 

capitale investito. Le regole di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali 

sono qui riportate così come desunte dal Progetto di Bilancio 2009 della SS Lazio. 

Il principio contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment - Immobili, impianti e 

macchinari) definisce immobili, impianti e macchinari, quei beni tangibili che 

soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni 

oservizi o per scopi amministrativi; 

- ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.  

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato come un’attività 

quando: 

- esiste la probabilità che i futuri benefici economici associati all’elemento 

affluiranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 

Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che 

rappresentano attività sono iscritti al costo. Il costo di un elemento di immobili, 
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impianti e macchinari include il suo prezzo di acquisto ed eventuali costi 

direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al 

funzionamento. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione è effettuata con il modello 

del costo. Tale metodo prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli 

ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita subita per riduzione di valore. ( Bilancio 

ss lazio 2008 ) 

Il peso complessivo delle immobilizzazioni materiali come asset per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico e per il rafforzamento della solidità 

patrimoniale potrebbe crescere con la tanto auspicata costruzione degli stadi di 

proprietà delle società.  

La società FC Juventus ha stipulato un contratto con il Comune di Torino per 

l’acquisizione dei diritti di superficie sullo Stadio Delle Alpi per un periodo di 99 anni 

( rinnovabile alla scadenza ) ad un prezzo di 24 milioni di euro: sulle macerie dello 

Stadio Delle Alpi sorgerà il nuovo stadio della Juventus con annesso un mega centro 

commerciale il cui giro d’affari previsto è di 150 milioni. ( Il sole 24 ore 4/3/2009 ). A 

partire dal bilancio 2006/2007 con l’entrata in vigore degli IAS anche nel nostro 

ordinamento, l’acquisizione del suddetto diritto è stata assimilata ad una operazione 

di long term operating lease, così come previsto nell’eccezione più ampia dello IAS 

17. In conseguenza di ciò, la società Juventus ha provveduto ad operare le seguenti 

rettifiche 
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1. storno del valore del diritto di superficie dall’attivo dello stato patrimoniale; 

2. storno del debito corrispondente dal passivo; 

3. rilevazione del canone di leasing, determinato per competenza sulla base 

della durata del contratto di diritto di superficie di 99 anni. 

Inoltre la stessa Juventus FC ha realizzato nel 2001 l’acquisto di un’area dove ha 

edificato il centro sportivo. Il centro è stato successivamente venduto alla società 

Locat S.P.A che ha concesso in affitto la struttura alla stessa Juventus. Anche la AS 

Roma ha venduto il centro “Fulvio Bernardini” di Trigoria con una formula che 

garantisce alla società l’usufrutto del centro tramite il pagamento di un canone 

d’affitto. Nel conto economico della società giallorossa è riscontrabile la voce “Spese 

per il godimento di beni terzi”. Si riferisce  all’utilizzo dello Stadio Olimpico di Roma 

con canoni pagati al Coni e del Complesso Immobiliare di Trigoria con canoni pagati 

all’AS Roma Real Estate. La Roma considerando l’operazione di locazione del 

complesso di Trigoria un leasing operativo, ascrive il canone nel conto economico ( 

Standard IAS/IFRS e nuove esigenze di disclosure nel bilancio delle società di calcio  di M.Valeri). 

2.3. Il Conto Economico 

Il conto economico è il prospetto che illustra la consistenza quantitativa e la 

composizione qualitativa del reddito prodotto nel corso del periodo 

amministrativo a seguito dello svolgimento della gestione ( F.Giunta, M.Pisani 2005 ). Il 

reddito viene rappresentato come differenza tra costi e ricavi. 
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Nella tavola seguente è riportata la struttura dei ricavi delle società Juventus FC, SS 

Lazio ed AS Roma per la stagione calcistica 2007/2008. 

SOCIETA' SS LAZIO % AS ROMA % 
 
JUVENTUS % TOTALE  

Ricavi da gare  €    11.085  11%  €      38.758  20%  €      13.980  7%  €    63.823  13% 

Proventi televisivi 
etc  €    61.934  62%  €    104.223  53%  €    124.249  61%  €  290.406  58% 

Sponsor&pubblicità  €    18.347  18%  €      17.547  9%  €      41.173  20%  €    77.067  15% 

Gestione calciatori  €      1.207  1%  €      14.545  7%  €      17.130  8%  €    32.882  7% 

Altri  €      7.756  8%  €      20.271  10%  €        7.200  4%  €    35.227  7% 

TOTALE  €   100.329  100%  €    195.344  100%  €    203.732  100%  €  499.405  100% 

 

 

 

L’analisi dei dati sopra riportati mostra la forte incidenza dei proventi televisivi sul 

totale dei ricavi, evidenziando una quasi dipendenza delle società menzionate da 

essi. L’obiettivo più ambizioso per le società di calcio in questo momento è 

rappresentato sicuramente dall’ampliamento e la diversificazione delle fonti di 

ricavo. La gestione dello stadio di proprietà sarebbe una soluzione per il 

raggiungimento di obiettivi reddituali. L’impossibilità per le società italiane di fruire 

di stadi di proprietà pone i club italiani in una situazione di svantaggio rispetto a 

quelli inglesi, spagnoli e tedeschi. L’acquisizione degli stadi consentirebbe alle 
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società di realizzare strategie di diversificazione importanti lucrando su iniziative 

commerciali parallele a quelle della partita di calcio. Ad esempio la possibilità di 

creare all’interno dell’area dello stadio una pluralità di attività redditizie come 

ristoranti, negozi, cinema etc. 

Il tema della diversificazione dei ricavi in relazione al migliore sfruttamento del 

brand commerciale delle società sarà trattato nel capitolo relativo all’analisi del 

marchio. 

Per le società AS Roma e SS Lazio i ricavi della voce Sponsor&pubblicità sono 

perlopiù riferiti ai risultati conseguiti dalle controllate Soccer Sas e SS Lazio 

Marketing & Communication S.p.a, in seguito alla cessione del ramo d’azienda 

commerciale, di cui parleremo nel capitolo riguardante il marchio.  

Il risultato della voce Gestione calciatori è una componente netta: deriva dalla 

differenza tra le plusvalenze e minusvalenze realizzate da cessione dei diritti 

pluriennali alle prestazioni dei calciatori, oltre che dalla differenza tra cessioni ed 

acquisti temporanei di prestazioni di calciatori ( i cosiddetti “prestiti”). I dati relativi 

alla voce “Ricavi da gare” fanno riferimento a competizioni diverse per le squadre 

prese in esame. In quella stagione la AS Roma e la SS Lazio hanno partecipato alla 

Champion’s League a differenza della Juventus FC i cui dati sono riferiti sono agli 

introiti di Campionato e Coppa Italia. 

 



18 
Gli Intangibili nelle società sportive di calcio 

 Possiamo trovare una correlazione tra i ricavi e gli asset che hanno concorso a 

produrli. 

In linea generale i proventi televisivi dipendono dal numero di sostenitori del club. 

Questa situazione cambierà a partire dalla stagione calcistica 2010-2011 quando 

sarà direttamente la Lega Calcio a trattare con le piattaforme televisive i contratti di 

cessione dei diritti televisivi del campionato di calcio italiano e non più le singole 

società. Questo porterà ad una spartizione dei proventi dei diritti televisivi più equa 

tra società “piccole” e “grandi”: le società Juventus, Roma e Lazio risentiranno di 

questa nuova distribuzione. 

Procediamo con l’analisi dei costi sempre in riferimento alla stagione calcistica 

2007/2008. 

SOCIETA' SS LAZIO  AS ROMA  JUVENTUS FC TOTALE  
Spese per  Personale  €    29.047  44%  €      94.462  54%  €    120.862  59%  €  244.371  55% 

Costi servizi esterni  €      8.814  13%  €      26.800  15%  €      26.296  13%  €    61.910  14% 

Altri oneri  €    12.662  19%  €      25.617  15%  €      25.152  12%  €    63.431  14% 

Amm.ti&Svalutazioni  €    15.942  24%  €      28.376  16%  €      32.200  16%  €    76.518  17% 

Totale  €    66.465  100,0%  €    175.255  100,0%  €    204.510  100%  €  446.230  100% 

ASSET FLUSSO REDDITUALE 

Diritti alle prestazioni dei calciatori Gestione calciatori 

Stadio Ricavi da gare 

Marchio,immagine etc. Sponsor, pubblicità 

Numero tifosi Proventi televisivi 
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Come mostra il grafico la voce più onerosa dal punto di vista dei costi è la voce 

“Spese per il personale”: la voce riguarda gli stipendi dei giocatori. L’incidenza sui 

costi degli ingaggi dei calciatori è cresciuta nel tempo a causa della sempre maggiore 

forza contrattuale acquisita dagli atleti. L’aumento vertiginoso degli ingaggi è un 

fenomeno che si sviluppa verso la metà degli anni Novanta favorito da alcune 

vicende giudiziarie come la sentenza Bosman ( vedi capitolo successivo ). Nella voce 

“Altri oneri” rientrano le spese per il godimento di beni terzi come il canone d’affitto 

degli stadi pagati al Coni e al comune di Torino. Gli ammortamenti e le svalutazioni 

riguardano la voce dell’attivo dello Stato Patrimoniale “Diritti pluriennali alle 

prestazioni dei giocatori”.  
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3. I DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI 

• Il vincolo sportivo e l’indennità di preparazione e promozione 

• La sentenza Bosman 

• Il decreto “Spalma-Perdite” 

• Il decreto “Salva-Calcio” 

• I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

• La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

La voce “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” è una componente 

fondamentale dello Stato Patrimoniale di una società calcistica e viene iscritta tra le 

immobilizzazioni immateriali. Nel caso di una società di calcio si può facilmente 

comprendere come il “parco giocatori” sia compreso nel capitale umano e dunque 

riconducibile alle attività immateriali, agli intangibles. Anzi, è molto chiaro come 

esso rappresenti il fattore immateriale predominante rispetto ad altri intangibles: 

una società di calcio raggiunge i suoi obiettivi sportivi generalmente attraverso le 

prestazioni dei calciatori di cui dispone. 

Per una maggiore chiarezza circa le problematiche inerenti ai diritti pluriennali alle 

prestazioni dei calciatori è necessario prima chiarire alcuni aspetti legati 

all’evoluzione del quadro normativo. Conoscere l’evoluzione della figura del 
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calciatore dal punto di vista giuridico sarà fondamentale per comprendere il terreno 

su cui si innesta la crisi del calcio verso la fine degli anni Novanta.  

3.1 Il vincolo sportivo e l’indennità di preparazione e promozione 

Il vincolo sportivo era l’istituto che attribuiva ad un ente sportivo il diritto di 

avvalersi in modo esclusivo delle prestazioni di un atleta, nonché il potere di 

precludere al medesimo di prestare la propria opera al servizio di un’altra società. 

Prima della “sentenza Bosman” del 15 Dicembre 1995, ossia la rivoluzione del calcio 

professionistico, un passaggio normativo importante è rappresentato dalla legge 23 

Marzo 1981, n. 91. 

Al capo I viene definito lo Sport professionistico ed all’articolo 2 il professionismo 

sportivo: “ sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-

sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso 

con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che 

conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme 

emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI 

per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. 

Altri passaggi importanti sono riscontrabili negli articoli 3 e 4 dove si stabilisce che 

“la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro 

subordinato” e che “il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, 

comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo 
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successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo 

svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”. 

Nel capo IV sulle disposizioni transitorie e finali l’articolo 16 sancisce l’abolizione del 

vincolo sportivo. “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, 

individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno 

gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive 

nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al 

contenuto patrimoniale del rapporto con le società”. L’abolizione del vincolo 

sportivo era stata sollecitata dall’AIC poiché secondo la stessa limitava la libertà del 

calciatore. Le società di calcio erano costrette a predisporre piani d’ammortamento 

a cinque anni, come conseguenza indiretta dell’art 16, per ammortizzare il valore 

residuo dei costi sostenuti per l’acquisto dei calciatori vincolati. Tuttavia, la legge 23 

Marzo 1981, n. 91  influiva solo parzialmente sul patrimonio delle società di calcio; 

infatti il vincolo sportivo veniva sostituito dall’istituto dell’indennità di preparazione 

e promozione come sancito dall’articolo 6 della medesima legge. “Cessato 

comunque un rapporto contrattuale l’atleta professionista è libero di stipulare un 

nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il 

versamento, da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società 

sportiva titolare del precedente contratto, di un’indennità di preparazione e di 

promozione dell’atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e 
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parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei 

singoli sport”. 

In sostanza, una società, per acquistare il diritto alle prestazioni sportive di un 

calciatore con contratto scaduto con la società di provenienza, doveva comunque 

versare a quest’ultima un importo pari all’indennità di preparazione e promozione, 

che in molti casi poteva rivelarsi molto elevato. 

 

3.2.  La sentenza Bosman 

Il 15 dicembre 1995 la Corte europea di giustizia ha emesso la cosiddetta sentenza 

Bosman che ha portato ad una vera rivoluzione nel mondo del calcio: sia sotto il 

profilo dei diritti del calciatore, sia sotto il profilo della contabilità delle società. 

Mark Bosman nel 1990 era tesserato per il Royal Club di Liegi e, scadutogli il 

contratto, trovò un ingaggio alla società francese del Dunkerque. Il Liegi a questo 

punto pretese il pagamento da parte del club francese dell'indennizzo calcolato 

secondo i parametri stabiliti dalla UEFA bloccando il trasferimento. Bosman reagì 

attraverso vie legali sostenendo l'illegalità della presenza di questi indennizzi da 

versare per i trasferimenti di giocatori senza contratto e il contrasto con il diritto 

comunitario delle norme che limitavano l'utilizzo di calciatori stranieri. La sentenza 

della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel dicembre 1995 dava ragione al 

giocatore in ogni punto del contendere cambiando così una parte fondamentale 

delle norme che regolano le competizioni nazionali e internazionali. In pratica veniva 
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abolito definitivamente il vincolo sportivo e l’indennità di preparazione e 

promozione. La sentenza Bosman proibiva anche alle leghe calcistiche nazionali degli 

stati UE, e anche all’ UEFA, di porre un tetto al numero di calciatori stranieri qualora 

ciò discriminasse cittadini dell'Unione Europea. 

L’abolizione dell’indennità di preparazione e promozione determinò effetti 

devastanti nell’economia delle società di calcio. Le conseguenze della sentenza 

Bosman andavano a riflettersi negativamente sui bilanci di quei club calcistici che 

avevano provveduto ad iscrivere nell’attivo dello Stato Patrimoniale i crediti 

concernenti le indennità di preparazione e promozione che, presumibilmente, 

potevano essere percepite al termine dei contratti di lavoro di ciascun calciatore 

professionista. L’eliminazione di tali poste patrimoniali attive andava  a provocare 

un effetto negativo sul risultato economico: l’entità di tali perdite era, ovviamente, 

tanto più grande quanto maggiori erano stati i crediti per le indennità che le società 

avevano provveduto ad iscrivere nei bilanci precedenti ( N.Forte I bilanci delle società sportive dopo la 

sentenza Bosman in Rivista di diritto sportivo ) 

Infatti, prima della sentenza, le società sottraevano al valore iscritto in bilancio come 

diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori l’importo dell’indennità di promozione 

e preparazione rendendo meno onerose le quote d’ ammortamento. 
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3.3 Il Decreto  “Spalma Perdite” 

Il Governo intervenne per salvare il fallimento di molte compagini calcistiche 

italiane. Il decreto legge 17 Maggio 1996 n. 272 enuncia come preambolo  “ Ritenuta 

la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno 

gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti disposizioni 

comunitarie sui trasferimenti degli atleti” e permetteva “ di iscrivere nel proprio 

bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al 

valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alle date del 30 

Giugno 1996, in base ad un’apposita certificazione rilasciata dalla federazione 

sportiva competente conforme alla normativa in vigore. Le società che si avvalgono 

di tale facoltà debbono procedere all’ammortamento del valore iscritto entro tre 

anni a decorrere dalla data del 15 Maggio 1996, fermo restando l’obbligo del 

controllo da parte di ciascuna federazione”. Praticante si evitava che la 

minusvalenza risultante dall’eliminazione della posta “indennità di preparazione e 

promozione” si ripercuotesse tutta nell’esercizio corrente, e si permetteva lo 

spalmamento su 3 esercizi. 

La sentenza Bosman aveva comunque degli effetti devastanti sul calcio italiano. Le 

società di calcio non potevano permettersi di perdere a “parametro zero” i giocatori 

tesserati una volta scaduti i contratti;  perciò furono indotte a stipulare accordi 

onerosi di durata pluriennale con i calciatori innalzando a livelli di difficile 
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sostenibilità il monte ingaggi complessivo ( la valutazione economica dei diritti relativi alle prestazioni sportive dei 

calciatri S.Manfredi G.Sirleo ).  

Su questo terreno s’innesta la “crisi del calcio” che ancora oggi ha i suoi strascichi; il 

problema era rappresentato dal fatto che i costi di gestione superassero 

costantemente i ricavi. I costi erano legati all’aumento del costo del lavoro ossia 

l’aumento degli ingaggi dei calciatori e dagli ammortamenti dei diritti pluriennali alle 

prestazioni dei calciatori; ed i ricavi dall’altra parte erano sempre più legati ai 

contratti con le televisioni, la cui crescita era stata sopravvalutata dai dirigenti. Le 

società erano costrette a ricapitalizzazioni onerose od all’aumento 

dell’indebitamento a medio - lungo termine mentre i bilanci venivano parzialmente 

equilibrati dalle plusvalenze derivanti da cessione dei giocatori.  

Dato il contesto di crisi il governo decise di re intervenire a favore delle società di 

calcio emanando il decreto legge 24 Dicembre 2002, n. 282 convertito 

successivamente in legge il 21 Febbraio 2003, n. 27 “disposizioni urgenti in materia 

di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità” 

conosciuto ai più come “decreto salva calcio”. 

3.4 Il Decreto “Salva calcio”   

 Negli anni successivi alla sentenza Bosman le società avevano sviluppato un 

meccanismo di plusvalenze reciproche che permetteva di iscrivere nel conto 

economico plusvalenze su cessioni di giocatori al fine di ridurre le perdite. Due 

società X ed Y si accordavano sullo scambio di due giocatori A e B; da una parte la 
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società X realizzava una plusvalenza vendendo ad Y il calciatore A ad un valore molto 

maggiore rispetto a quello iscritto nell’attivo; dall’altra parte acquistava il giocatore 

B, sempre per una somma consistente, permettendo a Y di realizzare una grossa 

plusvalenza, ed iscrivendo in Bilancio un valore per l’acquisto del giocatore B 

assolutamente spropositato.  

Società X Società Y
Impieghi Fonti Impieghi Fonti
Tizio 20 Cap.Soc 20 Caio 20 Cap.Soc 20

Costi Ricavi Costi Ricavi

si procede all'operazione di scambio dei giocatori Tizio e Caio per un valore pari a 40
Societa X Societa Y
Impieghi Fonti Impieghi Fonti
Caio 40 Cap.Soc 20 Tizio 40 Cap soc 20

Costi Ricavi Costi Ricavi
Plusvalenza 20 Plusvalenza 20
su cessione su cessione
Tizio Caio  

 

Il diritto pluriennale alle prestazioni dei calciatori veniva ammortizzato negli anni 

accrescendo esponenzialmente le quote di ammortamento delle società di calcio e 

rendendo sempre più difficile il ripianamento dei conti. In sostanza il meccanismo 

delle plusvalenze  era determinante per ripianare i conti in rosso che altrimenti 

sarebbero dovuti essere ripianati con ingenti aumenti di capitale; tuttavia 

nonostante i benefici temporanei negli anni successivi le società si trovavano ad 

affrontare un aumento intollerante del valore degli ammortamenti. 
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Il decreto salva calcio permetteva di “iscrivere in apposito conto nel primo bilancio 

da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il 

consenso del collegio sindacale, l’ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali 

alle prestazioni sportive dei professionisti, determinato sulla base di un’ apposita 

perizia giurata. 

 In sostanza si trasformava una componente negativa di reddito di competenza 

dell’esercizio, ossia la svalutazione di una componente dello stato patrimoniale 

attivo per perdita durevole di valore, in una componente attiva dello Stato 

Patrimoniale, ossia in una componente che avrebbe dovuto avere un’utilità futura 

nella generazione di ricavi. 

L’applicazione degli standard IAS/IFRS diventava obbligatoria a partire dalla stagione 

2006/2007. La presenza di una voce come “oneri pluriennali” nell’attivo di bilancio 

tra le immobilizzazioni immateriali era palesemente in contrasto con i principi di 

competenza e di prevalenza della sostanza sulla forma,  ed in particolare con gli IAS 

1 e 38. 

Dunque la posta patrimoniale “Oneri pluriennali” ex articolo 18-bis legge n. 

91/1981” veniva azzerata nei bilanci riferiti alla stagione calcistica 2006/2007. Dalla 

relazione di Deloitte&Touche inviata agli azionisti della SS Lazio spa si evince che la 

legge 17 Agosto 2005 n. 68 ha disposto “l’accorciamento del periodo di 

ammortamento e la rimozione definitiva nell’esercizio chiuso o in corso al 31 
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Dicembre 2006 della voce di bilancio oneri pluriennali da ammortizzare, iscritta 

nell’attivo patrimoniale per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali alle 

prestazioni degli sportivi professionisti - ( Decreto Salvacalcio  ndr ) “. Nel 2003 la SS 

Lazio aveva differito a futuri esercizi l’ammontare di 212,9 milioni delle svalutazioni 

dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti. Deloitte&Touche 

comunica ancora agli azionisti che “la legge 17 Agosto 2005, n. 168 richiede la 

rimozione della voce di bilancio relativa alla capitalizzazione delle svalutazioni dei 

diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti anticipatamente 

rispetto al periodo decennale originariamente previsto. Pertanto la Società, tenendo 

anche conto del fatto che nell’esercizio 2006/2007 dovranno essere adottati i 

principi contabili internazionali (IFRS), ha in corso di definizione un piano di 

rafforzamento patrimoniale che gli amministratori ritengono sia in grado di 

fronteggiare l’impatto derivante dalla rimozione della voce in esame dall’attivo 

patrimoniale e , conseguentemente, assicurare la continuazione dell’attività”. 

Il rafforzamento patrimoniale citato si evince dalla “Relazione sulla gestione al 

bilancio consolidato al 30 Giugno 2007”; viene comunicato il conferimento del ramo 

commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., controllata 

al 100%, con un effetto netto positivo sul risultato di periodo della S.S. Lazio S.p.A. di 

Euro 104,5 milioni. Si permetteva in questo modo di attenuare la minusvalenza 

dovuta alla cancellazione dall’attivo di bilancio di 127 milioni di “Oneri Pluriennali”. 
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3.5 I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori costituiscono senza dubbio 

alcuno il più importante asset nel bilancio di una società di calcistica ( N.Valeri op. cit. ). 

Le società possono acquistare i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 

attraverso varie modalità: 

• acquistare un giocatore svincolato ( senza contratto con altre squadre ) 

stipulando un contratto direttamente con l’atleta 

• acquistare da un’altra società. 

Acquistando un giocatore da un’altra società la società acquirente deve iscrivere tra 

le immobilizzazioni immateriali il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione come si evince dalle Raccomandazione contabile n. 1 della 

FIGC. La società cedente, invece, rileva una plusvalenza o una minusvalenza a 

seconda che il prezzo pagato dalla società acquirente sia maggiore o minore del 

valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore oggetto della 

compravendita. 

Il valore del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore deve essere 

ammortizzato ogni anno, a partire dalla stagione in cui è avvenuto il tesseramento, 

ripartendo il costo in base alla durata del contratto stipulato tra l’atleta e la società 

che non può comunque essere superiore ai cinque anni. 
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3.6 La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

Le società quotate, in applicazione degli standard IAS/IFRS, hanno la possibilità di 

valutare i diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori con il metodo del fair value 

in alternativa al metodo del costo storico: è questa la grande novità introdotta dalle 

nuove norme ( L.Marchi Evoluzione principi Contabili Internazionali e criteri di valutazione: dal costo al fair value ). 

La disciplina prevede che l’immobilizzazione al momento dell’acquisto venga iscritta 

al costo ed in seguito il valore può essere rivisto tenendo conto del fair value ( ossia 

del valore corrente ); ipotizziamo il caso di un calciatore acquistato da una società a 

basso prezzo che successivamente si riveli un atleta di ottime potenzialità: le società 

hanno la facoltà di rivalutare la voce di bilancio corrispondente. E’ dunque possibile 

attribuire un valore in bilancio anche ai calciatori provenienti dal settore giovanile o 

tesserati come svincolati. In base alle tradizionali norme federali, invece, i valori 

relativi a queste categorie di calciatori, sono menzionati solamente nel Conto 

Economico per un importo pari al costo dello stipendio percepito. Classico esempio 

di questo tipo è l’ AS Roma. Il settore giovanile dell’ AS Roma ha prodotto in questi 

ultimi anni atleti che hanno raggiunto prestazioni sportive di altissimo livello nella 

rosa della prima squadra contribuendo notevolmente ai successi internazionali della 

società. Secondo le norme federali dunque giocatori del calibro di Francesco Totti o 

Daniele De Rossi non troverebbero menzione nello Stato Patrimoniale della società 

AS Roma assurgendo solamente a componenti di costo.  
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Tuttavia, dall’analisi di bilancio delle società AS Roma, FC Juventus e SS Lazio emerge 

che nessuna valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori viene fatta 

al fair value ma resiste l’iscrizione al costo. Inoltre i calciatori tesserati a parametro 

zero o provenienti dal vivaio non vengono menzionati nella voce in questione.  

Inoltre per effetto della nuova disciplina IAS/IFRS non vengono più capitalizzati gli 

investimenti effettuati e finalizzati alla creazione del valore sportivo e patrimoniale 

del settore giovanile ( i cosiddetti costi del vivaio ). L’AS Roma nel bilancio d’esercizio 

2007 sottolinea che la mancata espressione dei valori del vivaio e dei diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive dei giocatori provenienti dal vivaio, rappresenti 

una significativa sottostima del patrimonio netto della società essendo riconosciuto 

da tutto il mondo sportivo il know-how aziendale nella valorizzazione dei giovani 

calciatori.  

 

   3.7 Le compartecipazioni 

La compartecipazione è un istituto giuridico molto comune nel mondo del calcio e la 

sua disciplina la ricaviamo dall’art. 102bis del NOIF. Una società che ha acquisito il 

diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione 

definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la 

società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima, in misura 

paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto. 
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Il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata 

minima di anni due e l’accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità 

redatto e sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere 

l’indicazione delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di 

partecipazione venga definito in favore della società cedente; 

 L’accordo di partecipazione ha durata annuale e deve essere risolto, nelle forme e 

nei modi previsti nell’apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal 

Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed 

anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente; 

l’accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto 

economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del 

rinnovo dell’accordo di partecipazione.  La società titolare del tesseramento può, nei 

termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli 

atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società 

titolare del diritto di partecipazione per rinunzia allo stesso. La società titolare del 

tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società 

compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione 

sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo 

gratuito. La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza 

società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di 

contratto, la propria quota di partecipazione. 
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4.1 IL MARCHIO 

• I fattori che determinano il valore del marchio 

• Lo sfruttamento del marchio: il marketing mix, il prodotto, il prezzo, la 

distribuzione, la promozione 

• Le operazioni di cessione dei marchi 

4.1.  I fattori che determinano il valore del marchio  

Il marchio commerciale, tra i segni distintivi, è quello maggiormente in grado di 

legare prodotti e servizi ad un’impresa, permettendo di distinguere aziende operanti 

nello stesso settore commerciale, facilitando così ai consumatori la scelta e la 

selezione dei prodotti e servizi in base alla loro origine (R.Moro Visconti, Il marchio nell’economiaaziendale) 

Attenendo il discorso di questa trattazione alle società di calcio dobbiamo sempre 

tenere a mente che esse sono delle imprese molto particolari. I marchi delle società 

calcistiche non sono marchi tradizionali ma bensì marchi notori, altresì detti 

“Popularity properties”: quest’ultimi derivano il loro nome dal fatto che sono 

caratterizzati da grande diffusione e popolarità, nonché da una chiara visibilità 

raramente circoscritta al territorio nazionale. ( G.Cortesi Marchio commerciale e le società di calcio: idiosincrasia 

e mal celata passione ) .  

La conoscenza di una società di calcio professionistico ed in particolare del suo 

marchio è diffusissima nel pubblico ed caratterizzata da grande notorietà e visibilità: 
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senza dimenticare tutti i fenomeni sociali legati al calcio che ne fanno uno sport di 

massa, il più popolare al mondo. 

Lo IAS 38 specifica che l’avviamento generato internamente, i marchi, le testate 

giornalistiche, i diritti di utilizzazione di titoli editoriali, gli elenchi di clienti e tutti i 

beni  nella sostanza simili non devono essere rilevati come attività. 

Dunque in applicazione dei principi contabili internazionali la voce “Marchio” non 

compare nello Stato Patrimoniale di nessuna società calcistica tuttavia il marchio 

sportivo che caratterizza ogni club è stato oggetto di significative operazioni, poste 

in essere con l’unico scopo di creare rilevanti plusvalenze volte ad abbattere le 

perdite di bilancio ( Standard IAS/IFRS e nuove esigenze di disclosure nel bilancio delle società di calcio M.Valeri). 

Ciò non toglie che il marchio sia una risorsa importantissima per la creazione di 

valore in un’ azienda, come asset intangibile. Anzi, le conclusioni a cui arriveremo, e 

a cui in parte siamo già arrivati nei precedenti capitoli, evidenzieranno come la 

carenza nello sfruttamento della risorsa marchio concorra a determinare dei risultati 

economici insoddisfacenti nelle società di calcio italiane. 

Il marchio ha una funzione suggestiva ed evocativa, attiene all’immagine e alla 

reputazione, ed in questo senso è una risorsa aziendale di tipo intangibile. Tanto più 

riconosciamo la natura irrazionale delle relazioni presenti nell’universo calcistico, 

tanto più nella creazione di business nel settore bisognerà far leva sulle componenti 

emotive. 
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In alcuni casi la marca costituisce uno degli elementi fondamentali nel valore 

complessivo dell’offerta, influendo anche sulla formazione del prezzo di un 

prodotto; i consumatori sono influenzati dalla marca e può accadere che potendo 

scegliere tra due prodotti di uguali qualità preferiscano il prodotto con valore 

maggiore in termini di brand, anche se corrisponde un prezzo maggiore. 

Nel 2004  il sito Futurebrand ha pubblicato la classifica dei marchi delle società di 

calcio:  

1) Manchester United (Ingh), 288 milioni di euro; 2) Real Madrid (Spa), 278 milioni; 3) Milan (Ita), 197; 4) 

Bayern Monaco (Ger), 149; 5) Barcellona (Spa), 141; 6) Juventus (Ita), 131; 7) Arsenal (Ingh), 111; 8) Inter 

(Ita), 97; 9) Borussia Dortmund (Ger), 85; 10) Liverpool (Ingh), 84; 11) Chelsea (Ingh), 80; 12) Roma (Ita), 60. 

La cifra sul valore del brand (marchio) tiene conto di molti fattori che non 

riguardano solamente le prestazioni sportive della società. Nel 2004 è il Porto FC ad 

aggiudicarsi la Champion’s League, ossia il più prestigioso trofeo calcistico europeo 

tuttavia la squadra non è presente tra le prime undici squadre della classifica di 

FutureBrand. Il Borussia Dortmund è addirittura alla nona posizione della classifica 

tuttavia l’ultima competizione a livello europeo vinta dai tedeschi risale al 1997. 

Dunque non solo le performance sportive ed economiche delle società di calcio 

influenzano il valore del marchio. E qui ritorniamo al discorso riguardo le 

componenti emotive ed intangibili del settore calcio. 
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Alla luce di queste considerazioni, per la valutazione del marchio di una società di 

calcio, è necessario conoscere approfonditamente la società stessa, il contesto 

sociale e geografico in cui si colloca. Pertanto, un fattore importantissimo per la 

valutazione del marchio è il numero di tifosi di una squadra di calcio differenziando 

quelli che vanno allo stadio da quelli che preferiscono guardare in tv le partite. Non 

solo la consistenza numerica dei tifosi ma anche la distribuzione geografica degli 

stessi assume rilevanza; un’ indagine del 2002 “Do you come from Manchester” 

mostra come la maggior parte dei tifosi del Manchester City ( l’altra squadra di 

Manchester ) provenga dalla città di Manchester, mentre la maggior parte dei 

cittadini di Manchester sia tifoso dello United. Il valore del marchio del Manchester 

United, il club più blasonato d’Inghilterra assieme al Liverpool, è stato riconosciuto 

come il più alto e la squadra riscuote interesse, come mostra l’indagine del 2002, 

non solo a Manchester, ma anche in Scandinavia e nei paesi extraeuropei: il sito del 

club è tradotto in arabo, coreano, giapponese e naturalmente in cinese. Il 6 aprile 

2006, l'amministratore delegato David Gill ha annunciato il nuovo accordo 

quinquennale con la AIG, per un totale di 56,5 milioni di sterline (14,1 milioni di 

sterline l'anno, pari a 21 milioni di euro)( da BBC news). Il contratto è il più alto mai siglato 

in Inghilterra ed attualmente il più caro al mondo dopo la rinegoziazione 

dell'accordo da 22 milioni di euro l'anno tra la Tamoil e la Juventus FC. Anche l’AS 

Roma compare nella classifica di Futurebrand tra le prime posizioni nonostante la  

squadra abbia acquisito una certa notorietà a livello europeo negli anni successivi al 
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2004, anno in cui è stata stilata la classifica. Il successo del marchio Roma è quindi 

legato in modo molto parziale al raggiungimento dei risultati sportivi. L'attuale logo 

della Roma è il restyling del primo stemma, quello che la squadra adottò dalla sua 

fondazione fino alla fine degli anni settanta. Infatti nel 1978, l'ultimo anno di 

Anzalone alla presidenza della squadra, durante un'amichevole internazionale la 

Roma si trovò a giocare in trasferta negli Stati Uniti, contro i New York Cosmos. I 

dirigenti giallorossi notarono che in America lo sport viaggiava su alti livelli, trainato 

dal merchandising, la vendita dei prodotti legati alla squadra. Prima di allora lo 

stemma non era un marchio registrato e le magliette non erano messe in vendita nei 

negozi specializzati; si decise, così, di creare un ufficio per la pubblicità, diretto dal 

famoso grafico Piero Gratton, che realizzò il nuovo logotipo per la società 

giallorossa, da cui partire per poter creare una serie di prodotti per la vendita legati 

ad esso. La lupa capitolina non poteva essere registrata come marchio, così venne 

creato il celebre lupetto nero stilizzato con l'occhio rosso, che spesso compariva 

incorniciato da due cerchi concentrici giallo-rossi. Lo stemma, poco gradito dal 

presidente Viola, ha accompagnato le maglie giallorosse fino alla stagione 1997/98. 

Il 20 luglio 1997, grazie ad un accordo con il Comune di Roma, venne concesso un 

permesso speciale alla società capitolina per poter utilizzare il simbolo della lupa e 

riproporre, così, una nuova versione dello stemma, ispirato a quello originale che 

aveva caratterizzato la società dagli albori fino agli anni settanta.( da wikipedia enciclopedia 

informatica).  
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Insomma molto del valore del marchio AS Roma è legato al valore della città di cui 

porta il nome e ad altri fenomeni di identificazione forte dei tifosi della squadra con i 

calciatori e della forte popolarità di quest’ultimi. Tuttavia il successo del marchio, 

non coincide sempre con un adeguato sfruttamento dello stesso e forse è questo il 

caso dell’AS Roma. 

La Juventus è il club più tifato in Italia con un numero di tifosi stimato intorno a 12 

milioni. La Juventus pur essendo un club di Torino possiede tifosi in tutta Italia 

specialmente nelle regioni meridionali. Con l'ingresso degli Agnelli nel capitale 

societario della c.d. Vecchia Signora nel 1923, il tifo per la squadra si diffuse anche 

tra gli operai meccanici dell'industria di proprietà della famiglia, la FIAT. Essendo 

iniziato un fenomeno migratorio - poi divenuto massiccio nel secondo dopoguerra - 

verso Torino e gli altri grandi poli industriali del Settentrione da parte dei lavoratori 

meridionali in cerca di impiego, la Juventus, già dagli anni trenta, divenne il primo 

club italiano ad avere una tifoseria non più connotata campanilisticamente o, al più, 

regionalmente, ma a carattere nazionale
 
( fonte wikipedia enciclopedia informatica). 

4.2 Lo sfruttamento del marchio 

4.2.1 Il Marketing mix 

Il marketing è la funzione aziendale operativa nello sfruttamento del marchio 

commerciale delle società di calcio. Il marketing mix è la traduzione delle decisioni di 
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marketing strategico in azioni operative che riguardano il prodotto, il prezzo, la 

comunicazione e la distribuzione.  Ogni azienda, prima di elaborare delle strategie e 

d’implementarle in atti concreti, studia e analizza il mercato ed il settore di 

riferimento al fine di una conoscenza più approfondita. Dunque la prima fase è 

l’analisi dell’ambiente rilevante per l’impresa. L’ambiente in cui opera un’impresa è 

suddiviso in tre macrogruppi. Il primo macrogruppo che racchiude gli altri due è 

l’ambiente esteso: le condizioni che influenzano questo ambiente sono le condizioni 

economiche, istituzionali, politiche, socio-culturali e normalmente vanno riferite allo 

Stato di appartenenza di ciascuna impresa. Per le società di calcio importanti 

l’ambiente di riferimento può estendersi oltre i confini nazionali e comunitari, 

allargandosi anche ad altri continenti: i diritti televisivi delle partite più rilevanti 

sono venduti in tutto il mondo e le società blasonate compiono tour promozionali in 

tutti i continenti. Molti di questi aspetti saranno approfonditi nel capitolo sulla 

promozione, solo per accennare che il sito della FC Juventus è tradotto oltre che in 

inglese anche in cinese, l’AC Milan ha effettuato la preparazione di precampionato 

negli Stati Uniti, la Federcalcio ha deciso di disputare la finale di Supercoppa Italiana 

a Pechino e alcune passate edizioni sono state svolte in Libia o negli Stati Uniti. 

Insomma fenomeni come la globalizzazione e la crescente internazionalizzazione dei 

mercati non sono ininfluenti per le società di calcio ne esse possono rimanere 

indifferenti di fronte ai cambiamenti. Lo sfruttamento di queste dinamiche può 

essere facilitato dalla grande diffusione e popolarità del “prodotto” calcio in tutto il 
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mondo. Gli altri due gruppi in cui è suddiviso l’ambiente rilevante per un’impresa 

sono l’ambiente competitivo e l’ambiente specifico del business. 

4.2.2 Il prodotto 

Il prodotto base che vendono le società calcistiche è per definizione l’evento 

sportivo: la partita. Il match, per dirla all’anglosassone, per cui ogni domenica 

milioni e milioni di appassionati da molti decenni a questa parte affollano gli stadi di 

tutto il mondo, è l’elemento essenziale dell’offerta di ogni società di calcio. Il modo 

più essenziale e diretto, oltre ad essere il più antico,con cui le società di calcio hanno 

sempre sfruttato  la possibilità di ottenere un ricavo dall’evento sportivo è il 

pagamento del biglietto dello stadio da parte dello spettatore. Il prodotto “calcio”, 

nel suo complesso, ha subito un’evoluzione articolata negli anni che ci porta a 

distinguere numerosi aspetti che lo riguardano. La domanda di calcio, innanzitutto, 

non è più solamente rappresentata dallo spettatore che paga il biglietto, ma è divisa 

in due macrogruppi: i fruitori ed i finanziatori. I fruitori sono perlopiù individui e 

famiglie che acquistano o potrebbero acquistare i servizi ed i beni offerti dalle 

società sportive. In particolare all’interno di tale mercato esistono due gruppi di 

riferimento: i fruitori diretti, cioè gli spettatori/tifosi dello spettacolo sportivo o 

coloro che generalmente acquistano prodotti di merchandising; e i fruitori indiretti 

ossia gli appassionati di calcio in generale ( C.Diana “Il marketing delle società sportive”) 
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All’interno della categoria dei fruitori diretti è molto interessante, oltre che 

divertente poiché ognuno di noi può riconoscersi in una categoria, distinguere la 

tipologia di tifoso che va dal più accanito all’indifferente. Una società di calcio 

mentre non ha difficoltà a mantenere vivo l’interesse e l’attenzione del tifoso 

accanito. Avrà difficoltà, e su questo concentrerà i propri sforzi al fine del 

raggiungimento di obiettivi di tipo economico, ad “agganciare” il tifoso più 

indifferente ossia il bacino potenziale d’utenza di società calcistica. In questo senso 

la dimensione emotiva e psicologica del calcio è molto importante.  

I finanziatori sono invece i media e gli sponsor; questi ultime due componenti della 

domanda sono tra le più importanti dal punto di vista dei ricavi come abbiamo visto 

nell’analisi del conto economico. I media sono interessati ai diritti radiotelevisivi e 

valutano il prodotto acquistato in termini di audience mentre gli sponsor legano il 

loro nome a quello della società di calcio per ottenere pubblicità e visibilità nel 

mercato. 

Cruciale nel prodotto calcio è il ruolo del pubblico, dello spettatore. Come abbiano 

detto esso è parte della domanda del prodotto calcio ma anche un fattore 

caratterizzante  del prodotto stesso; lo spettatore è l’attore, più o meno 

consapevolmente attore dell’evento sportivo, contribuisce alla creazione 

dell’atmosfera particolare determinante per esaltare quei valori intangibili ed 

irrazionali di un evento sportivo. Senza lo spettatore, senza il tifoso accanito 
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probabilmente il prodotto calcio perderebbe il suo valore,per l’appunto intangibile, 

di cui è portatore. 

Altri prodotti che costituiscono l’offerta delle società di calcio sono relativi al 

merchandising di cui ci occuperemo più specificamente in seguito. Qui possiamo 

anticipare che il prodotto evento sportivo è il principale offerto da una società di 

calcio e gli altri prodotti e servizi sono ausiliari o comunque in funzione del prodotto 

evento sportivo. 

4.2.3 Il prezzo 

Per il fruitore, ossia per il tifoso, il prezzo è rappresentato soprattutto dal prezzo 

pagato per i biglietti dello stadio. Per il tifoso, in Italia, andare allo stadio è molto 

costoso soprattutto nelle tribune. A fronte di un prezzo elevato dei biglietti l’offerta 

dello stadio sembra non essere all’altezza. Lo dimostrano i dati sull’affluenza agli 

stadi degli ultimi anni: il tifoso sembra aver sostituito lo stadio con la televisione 

dove può tranquillamente guardare la partita. Quello degli stadi è un problema 

primario nell’agenda del neo eletto presidente della Lega Calcio Maurizio Beretta: 

"una priorità per il calcio e per il sistema Paese, una necessità assoluta a prescindere 

dalla candidatura italiana per Euro 2016. Ci sono le condizioni per un accordo e un 

varo almeno in prima lettura in tempi ragionevoli"( tratto da www.romanews.eu ). 
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Il problema degli stadi di proprietà è un problema centrale per il futuro sviluppo 

economico delle società di calcio italiane. Vi è innanzitutto un problema di ricavi, 

come già detto nel capitolo sul bilancio. Infatti il 60% dei ricavi delle società di calcio 

è legato alla vendita diritti televisivi evidenziando una dipendenza del calcio dalle 

pay-tv. Stadi di proprietà e polifunzionali sono necessari per due ordini di ragioni più 

volte menzionati dai presidenti delle squadre di serie A interessati al progetto. In 

primo luogo garantirebbero il miglioramento del servizio stadio in termini di comfort 

e sicurezza permettendo un auspicato ritorno delle famiglie allo stadio ed un 

aumento degli introiti dovuti alla vendita dei biglietti. 

In secondo luogo consentirebbero di diversificare ed aumentare i ricavi offrendo 

all’interno degli stadi servizi ausiliari come ristorazione, intrattenimento etc.  

Alcune strategie di prezzo sono legate alla segmentazione della domanda. Sono 

state studiate agevolazioni per i bambini, le famiglie, la possibilità di sottoscrivere 

abbonamenti per assistere all’intera stagione calcistica di una squadra. Altre 

strategie sono legate all’importanza del match di riferimento. Per gli abbonamenti si 

cerca di premiare la fedeltà del tifoso agevolando l’abbonato nell’acquisizione di 

alcune partite non comprese nel pacchetto abbonamento o effettuando sconti sulla 

sottoscrizione dei successivi abbonamenti nelle stagioni calcistiche successive: la 

fidelizzazione del tifoso costituisce un elemento importante sia per la dimensione 
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emotiva del calcio sia perché la fiducia-fedeltà del cliente riduce i costi di 

comunicazione. 

I diritti calcistici televisivi sono dal 2003 una quasi esclusiva della società Sky Italia, di 

proprietà di Rupert Murdoch, e sono singolarmente trattati da ogni società di calcio. 

La questione è stata al centro di una polemica tra società di calcio blasonate e 

società di calcio più piccole che vorrebbero fosse la Lega Calcio a cedere i diritti di 

trasmissione. Il prezzo di cessione dei diritti è in  funzione della notorietà e del 

numero di sostenitori di ciascuna società, del raggiungimento di obiettivi sportivi, 

dei tornei continentali, in cui compete la società, in finale della “mediaticità” del 

prodotto calcio, dello spettacolo di ogni club. Gli stessi criteri di valutazione sono 

utilizzati dagli sponsor delle società di calcio per acquisire la promotion del proprio 

prodotto. 

4.3.2 Il Placement 

Prima di parlare della distribuzione è necessario fare un preambolo sul 

merchandising delle società di calcio. Le società dei sei principali campionati di calcio 

in Europa hanno un giro di affari annuo legato al merchandising pari a 615 milioni di 

euro, ma quelle italiane sono solo al quinto posto, con 64 milioni. Tali dati, rilevati 

per la prima volta, emergono dall’ European Football Merchandising Report di 

Sport+Markt e PR Marketing, frutto di un sondaggio condotto, tra maggio e agosto 

2008, tra le 116 squadre dei maggiori campionati europei e oltre 3.500 tifosi. In 
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vetta alla classifica, le 20 squadre della Premier League inglese, con 171 milioni di 

euro (in media 8,6 milioni per società). Medaglia d'argento la Primera Division 

spagnola (145 milioni di euro complessivi, 7,3 per club) seguita dalla Bundesliga 

tedesca (127 milioni complessivi, 7,1 per squadra). Dietro la Ligue 1 francese si 

piazza la Serie A italiana, con un fatturato da merchandising relativamente basso (64 

milioni di euro complessivi, 3,2 milioni per squadra). L'Olanda occupa l'ultima 

posizione, con un totale di 22 milioni di euro. I fattori determinanti per un 

merchandising proficuo - rileva il rapporto - sono le strategie studiate ad hoc, i 

successi sportivi, l'ampiezza del mercato nazionale, il numero di tifosi nazionali e 

stranieri delle squadre, le strutture dedicate nei club. Hartmut Zastrow, Direttore di 

Sport+Markt evidenzia anche il ruolo "determinante" di un'alta affluenza di pubblico 

alle partite casalinghe. «Stadi più grandi e un maggior numero di spettatori 

rappresentano un grosso vantaggio per un merchandising di successo», spiega 

Zastrow.( tratto da Tuttosport del 12/11/2008 ). In quest’ultima affermazione Zastrow verifica una tesi 

già sostenuta in questa trattazione: l’importanza degli stadi di proprietà nella 

creazione di business e ricavi per il settore calcio in Italia. Sempre nell’articolo 

pubblicato da Tuttosport sull’indagine di Sport+Markt  vengono sottolineati altri due 

aspetti importanti della questione merchandising e dalla difficoltà di sviluppo in 

Italia. Si evidenziano alcune differenze culturali e di costume per cui gli Italiani non 

vanno allo stadio con la maglietta della propria squadra del cuore e la difficoltà nella 

protezione dei marchi contro il mercato abusivo concorrenziale. Quest’ultima 
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considerazione dimostra anche alcuni aspetti legati al prezzo del materiale sportivo 

delle società di calcio:  il mercato nero impedisce la vendita di numerosi capi 

d’abbigliamento aumentando il punto di break-even delle imprese produttrici. 

Anche Michele Uva, responsabile italiano di Sport+Markt, punta il dito contro gli 

stadi obsoleti, senza spazi dedicati alla vendita del merchandising, dove nei dintorni 

spesso proliferano, il giorno della partita, i venditori abusivi. Insomma la questione 

del merchandising e la correlata distribuzione dei prodotti sono molto legate al 

problema stadio. L’ AS Roma possiede una catena di negozi specializzati gli AS Roma 

Store presenti nella città di Roma che gestiscono anche la biglietteria ed i servizi 

abbonamenti. La SS Lazio ha recentemente varato la nascita di negozi affiliati alla 

società chiamati LazioStyle. 

4.2.4 La promotion 

La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nel diffondere la conoscenza e nel 

tener vivo l’interesse per un marchio, nel presentarne un’immagine particolare, 

nello svilupparne la preferenza, nel convincere all’acquisto, e via di seguito. Essa si 

serve di una molteplicità di strumenti, personali e impersonali: della pubblicità, della 

sponsorizzazione, del marketing diretto, e così via. (Economia e gestione delle imprese di F.Fontana e M.Caroli )  Oltre 

alle forme più classiche le società di calcio hanno creato nuovi canali come le riviste 

ufficiali dei club e le convention dei club. La promozione avviene anche tramite 

tournée che le squadre compiono,  normalmente nei periodi di pausa dalle 
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competizioni, in paesi dove si punta allo sviluppo dell’immagine della società poiché 

i mercati sono in via di sviluppo e il settore calcio ancora non ha raggiunto la 

saturazione. Nella Relazione sulla gestione della stagione 2007/2008 della Juventus 

FC a pagina 10 leggiamo “Tra gli obiettivi aziendali c’è la volontà di confermarsi ed 

affermarsi sempre di più come una delle squadre più amate al mondo, potendo 

contare su 180 milioni di potenziali fans e attivando un processo di 

internazionalizzazione, anche attraverso trasferte internazionali”; tra le più rilevanti 

vi sono state il ritiro invernale nell’isola di Malta e la tournée a campionato concluso 

nel sud est asiatico ed in Australia, con tappe a Hong Kong, Shangai e Melbourne, 

con la disputa di gare amichevoli, attività sui media locali ed iniziative di marketing 

dirette al mercato consumer. 

Gli obiettivi della promotion e della comunicazione sviluppata dalle società di calcio 

hanno i medesimi obiettivi delle società tradizionali: informare dell’esistenza di un 

prodotto, del lancio di una promozione, miglioramento dell’immagine e per 

l’appunto del marchio societario. 

La pubblicità può riguardare un evento sportivo, una campagna abbonamenti, i 

prodotti di merchandising, la società in generale. Può essere fatta tramite normali 

canali di pubblicità come spot televisivi, cartelloni pubblicitari, inserzioni etc. Le 

forme più usate di comunicazione delle società di calcio sono le conferenze stampa 

che normalmente si svolgono alla vigilia dell’evento sportivo e alla conclusione, le 
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interviste degli atleti, dei tecnici, del presidente etc. Le interviste come le 

conferenze stampa a volte rispondono ad obblighi delle società nei confronti degli 

sponsor o delle televisioni che acquistano i diritti di trasmissione delle partite, altre 

volte sono sollecitate dalle società stesse per veicolare l’immagine della società. 

Anche l’acquisto di giocatori stranieri può essere finalizzato alla penetrazione dei 

prodotti di riferimento in contesti lontani da quelli in cui si svolge l’attività agonistica 

della società. Intorno al calcio ed alle società più importanti si è sviluppata anche un 

tipo comunicazione non ufficiale legata a trasmissioni radiofoniche o televisive di 

commento agli eventi sportivi dove spesso intervengono i protagonisti delle squadre 

come ex calciatori, calciatori in carriera, tecnici, dirigenti etc. Le società hanno 

sviluppato siti internet propri dove è possibile iscriversi a forum, comprare prodotti 

ufficiali delle società etc. La vendita dei ticket degli eventi sportivi è affidata in 

gestione a società specializzate pertanto volendo acquistare biglietti nei siti delle 

società si viene rimandati automaticamente ai portali delle società specializzate 

nella vendita dei tagliandi online. 

Le società nel tempo hanno ideato nuove iniziative per fidelizzare i tifosi. 

Direttamente dal sito della società apprendiamo dell’esistenza di forme di 

affiliazione del tifoso come Juventus Membership. In questo caso viene data la 

possibilità al tifoso di iscriversi e poter usufruire di una serie di servizi concernenti 

l’interazione con l’ambiente della società, i giocatori, l’esclusiva partecipazione ad 
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eventi, l’estrazione di premi etc. La stessa Juventus FC s.p.a oltre a possedere un 

proprio canale televisivo Juventus channel, propone soprattutto ai più giovani (i 

tifosi-clienti del domani ) la possibilità di iscriversi a centri estivi tutti di marca 

Juventus come la Juventus Academy, la Juventus University etc. La società possiede 

anche una rivista ufficiale chiamata Hurrà Juventus.  

L’ AS Roma s.p.a non ideato progetti particolari per abbracciare il bacino potenziale 

d’utenza della squadra. La società possiede un canale televisivo, Roma Channel ed 

una rivista distribuita gratuitamente agli abbonati agli eventi sportivi della stagione 

sportiva La Roma. E’ possibile registrarsi nel sito ufficiale per interagire nel web con 

altri utenti. 

La SS LAZIO s.p.a. non possiede una rivista ufficiale ne un canale televisivo; sul sito 

internet è possibile iscriversi in una community chiamata MyLazio per condividere 

foto e discutere sul forum ufficiale del sito con altri utenti. L’impressione è che il 

marchio Lazio sia stato fatto oggetto di sfruttamenti non riconducibili alla società 

Lazio: è il caso della società OriginalFans Srl che negli anni passati commerciava 

materiale riconducibile al marchio Lazio. Negli anni passati la società si è resa 

protagonista di un’iniziativa che coinvolgeva i giocatori della squadra e li portava ad 

incontri con bambini nelle scuole della Provincia di Roma. Inoltre sono stati previsti 

nelle ultime due stagioni calcistiche promozioni consistenti in sconti per i vecchi 

abbonati che volessero rinnovare le proprie tessere. 
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4.3.  Le operazioni di cessione dei marchi 

Le società di calcio specie nel caso in cui la squadra abbia acquisito una certa 

notorietà e appetibilità sul mercato, non si limiteranno a registrare il marchio per il 

solo servizio di spettacolo sportivo, bensì estenderà la portata ad una serie di 

prodotti, tipicamente quelli oggetti di merchandising nell’ottica di licenziare il 

marchio stesso a terzi ( M.Valeri op. cit. ). 

La voce marchio non è presente nell’attivo dello stato patrimoniale delle società 

calcistiche tuttavia in questi ultimi anni il marchio è stato oggetto di significative 

operazioni finalizzate alla realizzazione di plusvalenze e dunque al pareggio delle 

perdite. Il meccanismo è il seguente: la società sportiva X per generare una 

plusvalenza vende ad una società Y il marchio e contestualmente la società Y 

concede alla società X il diritto di utilizzo del marchio attraverso un altro contratto. I 

marchi sono stati usati come pegno per ottenere prestiti bancari ma anche e 

soprattutto per stipulare contratti di sale and lease back con società finanziarie, 

talvolta riconducibili alle stesse società calcistiche. Il marchio costituisce il titolo 

sportivo indispensabile per svolgere l’attività agonistica e dunque contestualmente 

alla vendita avviene il riacquisto in leasing. 

Assimilabili alle operazioni di cessioni del marchio sono le operazioni di 

conferimento di ramo d’azienda comprensivo del marchio a società controllate dalle 

stesse società di calcio. La SS Lazio S.p.A. ne da comunicazione nel bilancio 



52 
Gli Intangibili nelle società sportive di calcio 

2006/2007: viene specificato che il conferimento ha ad oggetto il ramo d’azienda 

commerciale operante nel mercato dello sfruttamento commerciale del brand. La 

S.S. Lazio M&C s.p.a. si occuperà delle attività pubblicitarie, sponsorizzazioni e 

marketing. Viene spiegato che nel passato tali attività venivano gestite con ricorso 

alle licenze a terzi e non sono state oggetto di focalizzazione strategica, favorendo 

con ciò la diffusione di marchi paralleli non ufficiali. Anche l’AS Roma nel 2006 ha 

effettuato questa operazione creando la Soccer S.a.s.  
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Conclusioni 

Il raggiungimento dei risultati sportivi è funzione di molte variabili. Nel contesto del 

calcio moderno, la variabile economica assume una rilevanza maggiore rispetto al 

passato, anche di quello recente. Nel panorama calcistico italiano, sono sempre 

meno i proprietari di società di calcio disposti ad investire risorse proprie per 

mantenere competitive le proprie squadre. La nuova sfida del calcio italiano a livello 

gestionale è l’autofinanziamento e la responsabilizzazione. 

Dagli addetti ai lavori è continuo il richiamo al “modello inglese” come  esempio di 

sviluppo da importare anche in Italia. In Inghilterra le società di calcio sono dotate di 

impianti sportivi polivalenti propri. Mentre, in Italia, l’assenza degli stadi di proprietà 

priva le società calcistiche di un asset fondamentale nella produzione di ricavi.  

Dai dati del Conto Economico, abbiamo constatato come dalla gestione degli stadi le 

società non ricavino un margine congruo; soprattutto in relazione alle potenzialità 

dell’area di riferimento dove si svolge l’evento “partita di calcio”, ossia il principale 

prodotto offerto dalle società calcistiche. 

 I ritardi del nostro sistema non possono essere imputati solamente all’assenza degli 

stadi di proprietà seppur esso rappresenti un punto cruciale e la soluzione logica al 

problema della diversificazione dei ricavi. La limitata diversificazione dei ricavi che 

caratterizza le  società italiane diventerà un problema ancor più incalzante dal 2012. 

Da questa data la gestione dei diritti televisivi della Serie A non sarà più condotta 
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dalle singole società; la gestione dei diritti sarà effettuata dalla Lega e i proventi 

saranno ridistribuiti secondo criteri di equità tra tutte le società del campionato 

italiano. Dunque le società maggiori, come quelle analizzate, non potranno più 

contare sull’apporto massiccio degli introiti televisivi che come analizzato 

rappresentano circa il 60% sul totale dei ricavi. 

 Da qui la necessità di una gestione più moderna che faccia ricorso a risorse come 

quelle intangibili fondamentali per la creazione di valore. Sempre dall’analisi del 

Conto Economico abbiamo ricavato che i flussi reddituali più legati al marchio ossia i 

proventi del merchandising e le sponsorizzazioni rappresentino solo il 15% del totale 

dei ricavi. 

Dall’analisi delle attività operative delle società prese in considerazione è difficile 

trarre delle conclusioni comuni. L’impressione è che la Juventus FC abbia già avviato 

un percorso di modernizzazione accentuando lo sfruttamento delle risorse 

intangibili per il conseguimento di performance economiche. Sicuramente talune 

componenti strutturali ed ambientali facilitano il lavoro dei dirigenti della società 

torinese che sfruttano un blasone più importante rispetto a quelli dell’ AS Roma e 

della SS Lazio.  

In particolare, l’AS Roma sta vivendo un periodo d’instabilità dovuta al continuo 

rincorrersi di voci circa la cessione del pacchetto di maggioranza della società. La 

società ha un ottimo appeal mediatico e come detto compare nella classifica stilata 
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da Market+Sport dei marchi più prestigiosi. A fronte di questo, e degli ottimi risultati 

sportivi ottenuti dalla squadra negli ultimi anni, le politiche di sfruttamento del 

marchio attraverso il merchandising e le sponsorizzazioni non hanno prodotto 

risultati adeguati. Infatti il raggiungimento dell’equilibrio economico è stato 

ottenuto grazie alla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di atleti 

importanti; questo aspetto si evince dal valore del saldo positivo della Gestione 

calciatori analizzata nel conto economico. 

La SS Lazio è da poco uscita da un periodo di volontario ridimensionamento della 

struttura. Il ridimensionamento è stato necessario per le gravi condizioni 

economiche in cui versava la società prima del cambio di proprietà avvenuto nel 

Luglio 2004.  Le sorti delle società, come più volte ribadito dal Presidente del 

Consiglio di Gestione, Dott. Claudio Lotito, dipendono molto dalla possibilità di 

realizzare la costruzione dello stadio di proprietà. Gli amministratori della SS Lazio  

hanno attuato una politica volta al contenimento del costo del personale; nel 2003 il 

club capitolino ha stipulato, con i giocatori della rosa, accordi che prevedevano 

l’impegno da parte degli atleti alla sottoscrizione di un aumento di capitale ad essi 

riservato e al non trasferimento per otto mesi dalla data di adesione delle azioni di 

nuova emissione acquistate; inoltre è stato stipulato un accordo per la  parziale 

dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni per le attività prestate entro il 

30 Giugno 2005. Nonostante queste iniziative siano difficilmente replicabili e 

probabilmente destinate all’insuccesso se proposte in contesti normali, e non in 
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contesti di crisi come quello della SS Lazio nel 2003, la necessità di un contenimento 

dei costi del personale è all’ordine del giorno.  

Nella trattazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori è apparso con 

chiarezza il filo, per nulla sottile, che nell’ultimo decennio ha legato le sorti 

economiche delle società di calcio agli aiuti del Governo. Il calcio è lo sport nazionale 

seguito con passione da milioni di tifosi e spesso è stato motivo di tensioni sociali nel 

nostro paese. Forse, anche per questa ragione, le istituzioni hanno avuto un occhio 

di riguardo per il settore come testimoniato dai decreti Spalma-sperdite e Salva-

calcio che hanno permesso il ripianamento dei bilanci. 

Il calcio italiano ha la necessità oggi d’intraprendere un nuovo percorso basato sulle 

regole e sulla trasparenza, in altre parole sulla responsabilizzazione. Questo 

sentiero, per essere percorribile, deve coinvolgere tutti gli stakeholder delle società 

di calcio dai tifosi, ai dirigenti, fino alle istituzioni.  

Come abbiamo sottolineato nel capitolo sul marchio, tanto più riconosciamo la 

natura irrazionale delle relazioni presenti nell’universo calcistico, tanto più nella 

creazione di business nel settore bisognerà far leva sulle componenti emotive, 

sull’immagine ossia sui fattori intangibili. L’immagine del calcio italiano è uscita 

indebolito dagli scandali che hanno visto coinvolti i club negli ultimi anni. Le società 

calcistiche deve agire per rinnovare un’immagine screditata.  
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