
 

 

REPORTCALCIO 2015 – Scheda di sintesi dati economico-finanziari 

• Il totale del valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2013-2014 è pari a 2.727 

milioni di euro, in crescita dell’1,2% rispetto alla stagione precedente. Il fatturato totale dei club 

europei di prima divisione cresce, nello stesso periodo, del +6,4%. 

• Le due maggiori fonti di ricavo continuano a essere i ricavi da diritti televisivi e le plusvalenze da 

cessione calciatori, che insieme costituiscono il 56% del valore della produzione: 

- I diritti televisivi incidono per il 37% e sono pari a 1.016 milioni di euro, in decrescita del -2,0% 

rispetto al 2012-2013. 

- Le plusvalenze da cessione calciatori sono pari a 528 milioni di euro, con una variazione del -1,5% 

rispetto alla stagione 2012-2013, e rappresentano il 19% del valore della produzione. 

• I ricavi commerciali registrano invece una diminuzione del -3,0%. Rappresentano solo il 14% del 

valore della produzione aggregato. 

• I ricavi da stadio si attestano su livelli stabili rispetto alla stagione precedente, interrompendo il trend 

negativo che ha caratterizzato gli esercizi precedenti (+0,2% rispetto alla stagione 2012-2013). In 

termini di affluenza media per partita, nel confronto con le altre quattro top league europee, i club 

italiani superano solo quelli francesi: 23.011 tifosi a partita contro i 20.953 della prima divisione 

francese. Il primato è della prima divisione tedesca (43.499 tifosi) seguita da quella inglese (36.670) e 

spagnola (26.955). 

• Analizzando il mix dei ricavi della Serie A emergono i seguenti elementi: i ricavi da diritti televisivi 

costituiscono il 59% del fatturato (escludendo le plusvalenze), mentre in Germania e in Spagna 

rispettivamente il 31% e il 48%. I ricavi da stadio contribuiscono invece per l’10% nel campionato 

italiano e 11% nel francese, contro il 21% della prima divisione inglese e il 23% di quella tedesca e 

spagnola. Degno di nota è infine il peso dei ricavi commerciali in Germania, pari al 41%, contro Italia e 

Francia (21% e 20% rispettivamente). 

• In termini d’impatto delle performance sportive sui risultati economico-finanziari, mediamente una 

società che passa dalla Serie B alla Serie A registra un incremento del valore della produzione pari a 

circa 22,0 milioni di euro, mentre una società che dalla Serie A scende in B vede invece diminuire i 

ricavi di 19,4 milioni di euro. 

L’incremento medio del valore della produzione di una società che passa dalla partecipazione 

all’Europa League a quella in Champions League nella stagione successiva è pari a 50,1 milioni di 

euro. Il percorso inverso comporta invece una riduzione media dei ricavi pari a 27,1 milioni. 

• Il costo della produzione del calcio professionistico italiano nel 2013-2014 è pari a 2.994 milioni di 

euro e aumenta dello 0,8% rispetto alla stagione precedente, riprendendo il trend negativo interrottosi 

solo durante la stagione precedente. 



 

 

L’aumento del costo della produzione è principalmente dovuto all’incremento dei costi per servizi 

(+4,0% rispetto al 2012-2013), e agli ammortamenti (+4,6%). Queste due voci insieme costituiscono il  

 

36% del costo della produzione totale. Il costo del lavoro resta sostanzialmente stabile rispetto 

all’anno precedente, rappresentando il 49% dei costi totali della produzione 2013-2014. 

• La perdita netta prodotta dal calcio professionistico italiano nel 2013-2014 sale a 317 milioni di euro (-

1,9%), a testimoniare l’incapacità dell’aumento del valore della produzione di colmare l’incremento dei 

costi. 

• Dopo anni di miglioramento, il patrimonio netto aggregato delle società torna a peggiorare (-6,7% 

rispetto al 2012-2013), portandosi a un livello di 273 milioni di euro. 

• I valore della produzione della Serie A raggiunge i 2.299 milioni di euro, registrando una variazione 

negativa (-0,4%) dovuta principalmente al decremento delle plusvalenze da cessione dei giocatori (-

5,3%). Il valore totale delle Attività della Serie A al termine della stagione sportiva 2013-2014 è pari a 

3.613 milioni di euro, in aumento del 2,6% rispetto alla stagione sportiva precedente, principalmente a 

causa della variazione positiva del capitale circolante della Serie A (da 1.046 a 1.442 milioni, +37,9%). 

• Continuano a crescere invece i debiti della Serie A (+5,0% rispetto alla stagione sportiva 2012-2013) 

raggiungendo quota 3.093 milioni di euro; di questi i debiti finanziari pesano per il 37%. 

• La perdita netta della Serie A si riduce significativamente se confrontata con il periodo precedente e si 

attesta a 186 milioni di euro (202 milioni nella stagione 2012-2013). 

• È pari a circa 1.023 milioni di euro la contribuzione fiscale e previdenziale del sistema calcio nel 2012, 

in diminuzione dell’1,1% rispetto all’anno precedente. 885 milioni derivano dal contributo delle società 

professionistiche italiane, mentre 138 milioni riguardano il gettito erariale derivante dalle scommesse 

sul calcio. 


