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8ª EDIZIONE DEL ‘REPORTCALCIO’: ECCO LA RADIOGRAFIA DEL CALCIO ITALIANO 

 
FIGC, AREL e PwC presentano lo studio con i dati della stagione 2016/2017 

 
 
Milano, 30 maggio 2018 – Si è svolta oggi presso la Sala Bianchi in via Monte Rosa a Milano 
la presentazione dell’8ª edizione del ‘ReportCalcio’, lo studio della FIGC (Federazione Italiana 
Giuoco Calcio), sviluppato in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e 
PwC (PricewaterhouseCoopers), con l’obiettivo di analizzare lo stato di salute del calcio 
italiano. Il documento, presentato nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni della FIGC, 
fotografa in un quadro organico tutti i principali dati che qualificano la dimensione, la 
struttura e l’articolazione del sistema calcistico italiano, con riferimento alla stagione 
2016/2017, ai quali si aggiunge il consueto approfondimento sulle principali realtà 
internazionali. Alla presentazione sono intervenuti per la FIGC il direttore generale Michele 
Uva e il responsabile del Centro Studi Niccolò Donna, per AREL Carlo Dell’Aringa e per PwC 
Emanuele Grasso. Molto apprezzato è stato anche l’intervento di Andrea Traverso, UEFA 
Managing Director Financial Sustainability & Research, che ha approfondito l’impatto del 
Financial Fair Play UEFA negli ultimi anni e le nuove regole sul licensing e FFP approvate 
dall’EXCO nella riunione della settimana scorsa a Kiev, che entreranno in vigore dalla 
prossima stagione sportiva.  
 
Analizzando la dimensione e i suoi numeri, il calcio italiano si conferma il principale sport 
nel nostro Paese, con 32 milioni di appassionati e circa 4 milioni di praticanti a livello 
continuativo o saltuario. Nel 2016-2017 i tesserati totali per la FIGC ammontano a quasi 1,4 
milioni (di cui il 78% rappresentato dai calciatori), un dato che nelle ultime 8 stagioni 
sportive è cresciuto in media dello 0,9%. All’incremento dei dirigenti (+12%), dei tecnici 
(+1,5%) e dei tesserati relativi al Settore Giovanile e Scolastico (+1,2%) si contrappone il 
decremento dei calciatori impegnati nell’attività professionistica (-2,3%) e in quella 
dilettantistica (-3,5%), mentre risulta pressoché stabile il numero degli arbitri (-0,3%). 
Completano il quadro le società e le squadre, rispettivamente pari a 12.795 e 83.142, che 
nel 2016-2017 hanno disputato 572.438 partite ufficiali (di cui il 65% a livello giovanile), 
all’interno dei 12.930 campi omologati. 
L’attività giovanile continua a rappresentare il principale asset della FIGC: il numero 
complessivo di giovani calciatori (fino alla categoria Under 20) è pari a 838.430; i calciatori 
tesserati maschi tra i 5 e i 16 anni rappresentano il 20% della popolazione italiana (in crescita 
rispetto al 19,8% del 2015-2016). Il ReportCalcio 2018 analizza inoltre per la prima volta la 
trafila dei giovani giocatori nel calcio professionistico: appena il 6,4% dei calciatori tra i 15 e i 
21 anni tesserati per club professionistici nel 2007-2008 risultano ancora operanti nel calcio 
professionistico italiano nel 2016-2017. 
 
Anche quest’anno, grande risalto è stato riservato all’approfondita analisi del profilo delle 
Rappresentative Nazionali che, nel 2016-2017, hanno disputato 206 gare (il dato più alto 
tra quelli registrati nelle ultime 6 stagioni), con un bilancio di 99 vittorie, 40 pareggi e 67 
sconfitte. La percentuale di partite vinte è pari al 41,6% per le Nazionali maschili di Calcio a 
11, al 40,4% per le Nazionali femminili di Calcio a 11, al 56,7% per la Nazionale di Beach 
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Soccer e al 75% per quelle di Calcio a 5. Il numero totale di calciatori e calciatrici convocati 
è stato pari a 586, provenienti da 147 società. Il 4,4% dei calciatori convocati proviene da club 
esteri.  
 
Il 2017 si è contraddistinto per la crescita del profilo mediatico delle Nazionali: l’audience 
totale in Italia ammonta a 117,6 milioni di telespettatori. La Nazionale A maschile ha 
prodotto un’audience media per partita pari a quasi 8 milioni di telespettatori (con il 31,9% di 
share e un ricavo unitario per gara in termini di diritti televisivi pari a circa 3,3 milioni di 
euro). Il play-off di ritorno per la qualificazione ai Campionati Mondiali disputato contro la 
Svezia rappresenta l’evento televisivo più visto dell’anno (14,8 milioni di audience e 48,5% di 
share). Nella Top 20 degli eventi sportivi più visti in Italia nel 2017 figurano inoltre solo 
partite di calcio, tra cui 9 match della Nazionale italiana e una partita della Nazionale Under 
21, il cui livello mediatico (anche in vista dei Campionati Europei di categoria in programma 
in Italia nel 2019) appare in forte crescita: l’audience media nelle ultime 3 edizioni dei 
Campionati Europei è cresciuta da 3,6 a 5,5 milioni di telespettatori. Considerando i profili 
social ufficiali delle Nazionali italiane, nel corso dell’anno il numero totale di fan e 
follower ha superato i 7,7 milioni, con una crescita del 45,3% rispetto al 2015.  
Per quanto riguarda la dimensione commerciale, la collaborazione con PUMA License ha 
portato nel 2017 alla vendita di circa 600.000 articoli, di cui l’85% fuori dall’Italia (i principali 
mercati stranieri sono rappresentati da Stati Uniti, Francia e Germania). I negozi esteri nei 
quali sono stati venduti più prodotti si trovano in Olanda, Germania, Stati Uniti ed Emirati 
Arabi Uniti.  
 
Per quanto concerne, invece, il profilo economico e finanziario, il calcio professionistico 
italiano ha proseguito un importante percorso di miglioramento della propria sostenibilità 
economica. Tra il 2014-2015 e il 2016-2017, grazie anche agli effetti dei nuovi parametri di 
controllo economico-finanziario introdotti dalla FIGC e ispirati ai criteri del Financial Fair 
Play, si è assistito ad un incremento del valore della produzione del 28% (da 2.625 a 3.350 
milioni di euro, rispetto ad un incremento di appena il 7% dei costi operativi), con un 
miglioramento dell’Ebitda del 317% (da 176 a 734 milioni).  
Nel 2016-2017 la percentuale di club con un risultato netto negativo è pari al 74%, rispetto 
all’87% del 2014-2015, con una diminuzione della perdita aggregata da 536 e 156 milioni 
di euro (-71%) e un rilevante decremento dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della 
produzione (dal 58% al 51%). A livello finanziario si è assistito ad un importante 
rafforzamento del Patrimonio Netto aggregato (dai 37 milioni di euro del 2014-2015 ai 358 
del 2016-2017), mentre l’Equity ratio è passato dall’1% all’8%.  
 
Un altro aspetto peculiare che riguarda il sempre più importante e cruciale ruolo giocato dal 
calcio nel Sistema Paese è il contributo fiscale e previdenziale del calcio professionistico. A 
livello aggregato, negli ultimi 10 anni l’ammontare della contribuzione fiscale e 
previdenziale del calcio professionistico italiano è stata pari a 10,2 miliardi di euro, 
mentre nello stesso periodo il livello complessivo di contributi erogati dal CONI alla FIGC è 
stato pari a 708,9 milioni; in sintesi, per ogni euro investito dal Governo italiano nel calcio, lo 
Stato ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 14,4 euro. 
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Nel 2016-2017 gli spettatori presenti negli stadi italiani (comprendendo calcio 
professionistico, coppe europee e Rappresentative Nazionali) ammontano a 15,6 milioni 
(+4,7% rispetto al 2015-2016). In termini di affluenza media per partita, il dato più alto si 
registra per la UEFA Champions League (39.598), seguita dalla Nazionale A maschile (35.044) 
e dalla Serie A (21.262). 
Prosegue in particolare il trend di crescita del calcio professionistico (negli ultimi 5 anni 
si è passati da 12,3 a quasi 14 milioni di spettatori). Il potenziale di ulteriore crescita appare 
significativo: il riempimento della capienza in Serie A non supera il 54% (40% in Serie B e 
30% in Lega Pro). Il numero di posti rimasti invenduti supera i 18 milioni, con un potenziale 
economico inespresso di circa 292 milioni di euro di ricavi da gare aggiuntivi (in aumento 
rispetto ai 267 del 2015-2016). 
 
Altro dato significativo di benchmarking internazionale è quello relativo alla 
costruzione/ristrutturazione di stadi in Europa dal 2007 al 2017: 139, investimento 
complessivo di 13,7 miliardi di euro. I Paesi con il maggior numero di nuovi stadi 
inaugurati sono Polonia (26), Germania (16), Turchia (13) e Francia (11), mentre la Nazione 
con il più alto investimento risulta la Russia (oltre 2,2 miliardi di euro, per la costruzione di 6 
nuovi impianti). Il ReportCalcio 2018 analizza inoltre l’impatto in termini di incremento 
dell’affluenza, derivante dall’inaugurazione di nuovi stadi: l’affluenza cresce in media del 
55,9% per impianti con capienza inferiore a 20.000 posti, del 47,7% per quelli compresi tra 
20.000 e 40.000 posti e del 44,9% laddove la capienza supera quota 40.000 posti. 
 
Il ReportCalcio 2018 presenta infine il Football Spread©, una parametro in grado di 
riassumere il differenziale fra gli indicatori economici, patrimoniali e sportivi della Bundesliga 
tedesca (intesa come campionato benchmark) e quelli degli altri 4  campionati principali, 
prendendo come riferimento i ricavi medi per club, il rapporto tra fatturato e stipendi, 
l’incidenza del fatturato sul passivo totale, l’affluenza media allo stadio e il Ranking UEFA per 
club. Il differenziale con la Bundesliga è pari a 227,3 punti per la Ligue 1 e a 208,3 per la Serie 
A, mentre risulta più contenuto per Liga (57,9) e per la Premier League (-25,7). 
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REPORTCALCIO 2018 – Scheda di sintesi dei dati economico-finanziari 

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO 

(VALORI IN EURO) 

 

 Il valore della produzione aggregato è cresciuto del 17,2% rispetto alla stagione precedente, 

attestandosi a 3.350,4 milioni rispetto ai 2.857,7 registrati lo scorso anno. 

 

 I ricavi di vendita (valore della produzione al netto delle plusvalenze da cessioni dei giocatori) sono 

in crescita del 7,5% passando da 2.420,4 a 2.601 milioni.  

 

 I principali driver della crescita sono rappresentati da: 

 
- le plusvalenze da cessione dei diritti sui calciatori sono aumentate da 437,3 milioni della 

stagione 2015-2016 a 749,5 di quest’anno, con una crescita percentuale del 71,4%, connessa al 

generale incremento a livello globale dei prezzi dei calciatori tesserati; 

- sebbene l’incidenza sul valore della produzione si sia ridotta dal 40,3% dell’anno scorso al 

37,6%, i ricavi da diritti tv sono passati da 1.152,8 a 1.260,3 milioni nella stagione sportiva 

2016/2017; 

- l’incremento dei ricavi da sponsor e da altre attività commerciali (+12,8%) che contribuiscono 

per il 16% alla formazione del valore della produzione nella stagione sportiva 2016/2017. 

 

 I ricavi da stadio presentano un lieve incremento da 270,4 a 278,3 milioni (+2,9%), costituendo di 

fatto soltanto l’8% del totale del valore della produzione aggregato. 

 

 Nel 2016-2017 Serie A, Serie B e Lega Pro hanno sostenuto un costo della produzione di 3.311,7 

milioni, in aumento del 5,4%, valore massimo registrato nell’ultimo decennio. 

 

 Il costo del lavoro è cresciuto del 3,7% sulla stagione precedente da 1.632,6 a 1.692,7 milioni con 

un’incidenza sul totale dei costi sostenuti pari a 51,1%. 
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PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA SERIE A 

(VALORI IN EURO) 

 

 Il valore della produzione della serie A è in crescita del 20,4% da 2.413,9 a 2.905,5 milioni se si 

prende in considerazione il dato complessivo, mentre sale da 120,7 a 145,3 milioni calcolando il dato 

medio per club.  

 
 I ricavi da diritti tv crescono da 1.119,4 a 1.224,8 milioni (+9,4%), tanto da rappresentare nella 

stagione 2016-2017 il 42% del valore della produzione – incidenza in calo del 4% rispetto alla 

stagione precedente. 

 

 Le plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori si sono incrementate da 

376,0 a 693,4 milioni (+84,4%). 

 

 I ricavi da stadio sono aumentati da 223,9 a 227,9 milioni (+1,8%). 

 

 I ricavi da sponsor e attività commerciali sono cresciuti del 15,2%, da 414,8 a 477,7 milioni. 

 

 I costi della produzione sono cresciuti da 2.579,6 a 2.752,3 milioni in termini assoluti (+6,7%) e da 

129,0 a 137,6 milioni mediamente per club. 

 

 L’Ebitda è passato da 352 a 782 milioni (>100%), evidenziando il miglior risultato prendendo come 

riferimento l’ultimo quinquennio. 

 

 Il risultato netto della Serie A è migliorato significativamente (+88,2%), passando da -249,8 a -29,5 

milioni. 

 

 Il livello d’indebitamento è aumentato del 18,2% passando da 3.066,2 a 3.624,5 milioni. 

 

 Il costo del lavoro è passato dai 1.355,1 milioni della stagione 2015-2016 ai 1.392,7 attuali 

(+2,8%). 

 

 In caso di retrocessione in B, il valore della produzione medio scende di 13,4 milioni e il risultato netto 

peggiora per 3,2 milioni. In caso di promozione in A, il valore della produzione medio cresce di 

22,8 milioni e il risultato netto di 1,8 milioni. 

 


