
 
 

Report Calcio 2022 
 

Rassegna Stampa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13/07/2022 

Cartacei:                                                                                               Digitali:  

Tutto Sport                                                                                           Sky Sport                                                                                

 

 

14/07/2022  

Cartacei:                                                                                                  Testate online:  

Avvenire                                                                                                  Agi.it  

Corriere della Sera                                                                                 Il Sole 24 Ore.com – Blog  

Gazzetta di Mantova                                                                             IL TEMPO.it  

Giornale di Brescia                                                                                Libero Quotidiano.it  

Il mattino  

Il piccolo  

Il tempo 

Libero 

Quotidiano del Sud 

Tutto Sport ed. nazionale (lo stesso articolo si trova anche su edizioni locali) 

 

 

15/07/2022 

Cartacei:  

La gazzetta del Mezzogiorno 

 

 

17/07/2022 

Cartacei:                                                                                            Online:  

Il foglio sportivo                                                                               Calcio e Finanza  

 

 



 

18/07/2022 

Cartacei:                                                                                                              Online: 

Le cronache di Salerno                                                                                      InvestireOggi.it 

                                                                                                                               90min 

  

 

19/07/2022 

Online:  

La Sitiride 

 

 

20/07/2022 

Cartacei:  

La gazzetta dello sport  

 

 



ufficio.stampa@arel.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



13 Luglio 2022Sky Sport

Report Calcio Figc, ospite il presidente Gravina

Report Calcio, approfondimento su Sky Sport 24. In studio Gabriele Gravina

il report figc

13 lug 2022 - 07:38

Dodicesima edizione del Report Calcio, il rapporto annuale sul calcio italiano. Il documento con tutti i numeri del calcio italiano

verrà presentato questo mercoledì 13 luglio a Sky Sport 24. Tre gli appuntamenti sul canale 200: alle 11, 16 e alle 22. Nello

studio dedicato con Luca Marchetti ci saranno il presidente della FIGC Gabriele Gravina, Matteo Marani e l'editorialista

Alessandro F. Giudice

SERIE A, LE 20 FORMAZIONI AD UN MESE DAL CAMPIONATO

Appuntamento oggi (mercoledì 13 luglio) in tre edizioni del tg sportivo di Sky (ore 11, 16 e 22) per scoprire la nuova edizione

del rapporto annuale sul calcio italiano, sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e

Legislazione) e PwC. Il report offre un'analisi approfondita sui numeri e i conti del calcio italiano, fotografandone la situazione

e lo stato di salute.

Tutti i numeri del calcio

Dai numeri dell'impatto del Covid sull'economia dei club, sui loro ricavi e sull'indebitamento, alle proposte per il rilancio del

calcio italiano e il programma di riforme messo in atto dalla FIGC tra obiettivi già raggiunti e progetti come quello delle

Accademie Federali per la valorizzazione dei giovani. Lo studio analizza inoltre l'impiego dei giovani italiani, con paragoni

anche con gli altri Paesi. Focus anche sulle infrastrutture, sugli stadi italiani e sui progetti in atto per migliorare la situazione,

anche in vista di Euro 2032, alla luce della candidatura italiana come paese ospitante.

In studio il presidente della FIGC, Gabriele Gravina

Il nuovo documento verrà presentato alle 11, 16 e 22 su Sky Sport 24. Nello studio dedicato con Luca Marchetti interverranno il

presidente della FIGC Gabriele Gravina, Matteo Marani e Alessandro F. Giudice.

FOTOGALLERY

I francesi più costosi: Mbappé 'Le Roi', Pogba 4°

Quarta puntata dell'appuntamento dedicato ai colpi più costosi di sempre per nazionalità. Oggi spazio ai francesi, trasferimenti

destinati lontano dalla Ligue 1 ad eccezione del 20° posto e del... 1°! In classifica c'è l'affare Pogba-United del 2016, l'ultima

ufficialità del Real Madrid e una coppia di omonimi. Non è tutto: un big compare addirittura due volte. Et voilà, ecco la top 20

(dati Transfermarkt) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

18) TIEMOUÉ BAKAYOKO: 40 mln euro Stagione 2017/18 Dal Monaco al Chelsea Centrocampista

18) WISSAM BEN YEDDER: 40 mln euro Stagione 2019/20 Dal Siviglia al Monaco Attaccante

18) IBRAHIMA KONATÉ: 40 mln euro Stagione 2021/22 Dal Lipsia al Liverpool Difensore centrale

Vai alla Fotogallery
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Così l'azienda calcio perde un milione di euro al giorno

Così¬ l'azienda calcio perde un milione di euro al giorno

Il costo del lavoro aumentato, poco utilizzati i giovani e tesserati Figc in calo, mentre gli investimenti sugli stadi non superano

l'1% di quanto si spende in tutta Europa. Sono i numeri impietosi della dodicesima edizione del ReportCalcio

aggiornato alle 07:34 14 luglio 2022

© Ramil Sitdikov / Sputnik  -  Pallone

AGI - Oltre 4 miliardi di debiti in 12 anni, in pratica un milione di euro al giorno. Quattro societ?su cinque con bilanci in

perdita. Un costo del lavoro aumentato "in modo spropositato" che, al netto delle plusvalenze, rappresenta il 92% del fatturato

complessivo dei club.

Questi "i dati impietosi" contenuti nella dodicesima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi Figc in

collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers) e presentato dal

presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, negli studi di Sky Sport.

"Questi dati sono un monito importante per il nostro mondo - ha spiegato il numero uno della Figc - Abbiamo attraversato un

momento di grande criticit?sotto il profilo dell'indebitamento e negli ultimi 12 anni abbiamo accumulato 4,1 miliardi di euro di

rosso aggregato. Il costo del lavoro continua a crescere e oggi impatta sul valore della produzione per il 66%, che purtroppo

diventa il 92% al netto delle plusvalenze. La pandemia ha esacerbato queste difficoltà : ?evidente che serve una rivoluzione

culturale per mettere sotto controllo i costi".

L'indice di liquidità 

Gravina ha ribadito la volont?di intervenire sull'indice di liquidità , il rapporto tra le attivit?correnti e passività , come parametro

per l'iscrizione alla Serie A.

"Oggi adottare un indice di liquidit?dello 0,6 (attivi di un club devono coprire almeno il 60% delle spese, ndr) ?davvero il

minimo indispensabile, faremo di tutto per avere anche altri indicatori incisivi. La nostra idea per l'indice ?comunque quella di

passare da 0,6 a 0,8 in tre anni per poi arrivare a 1".

"Il problema della diminuzione dei ricavi ?importante e serve una strategia commerciale ma i risultati dipendono anche dalle

risposte del mercato", ha osservato Gravina, "la politica dei costi invece dipende soltanto da noi: stiamo lavorando, ci sono

proposte sulle quali c'?discussione".

Nel 2020-2021, da quanto emerge dal report, il valore della produzione della Serie A si ?attestato al di sotto della soglia dei 3

miliardi di euro (2,996 miliardi di euro, -1,4%).

Un risultato legato alla crisi per il Covid e alle partite a porte chiuse visto che i ricavi da ingresso stadio ammontano ad appena

28,5 milioni, in decremento di 209,9 rispetto al 2019-2020 e di 272,5 in confronto al 2018-2019 (ultima stagione pre-pandemia).

Il decremento dei ricavi da ticketing viene parzialmente compensato dall'aumento delle entrate legate ai diritti televisivi e radio,

che nel 2020-2021 hanno raggiunto il picco di 1,6 miliardi (+32,7%).

Si conferma il trend di aumento del costo della produzione, che raggiunge i 3,9 miliardi (+7,9%). Tornano in particolare a

crescere il costo del lavoro (+18,2%), che raggiunge gli 1,9 miliardi di euro, gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a quasi 1,1

miliardi di euro (+0,8%).

Dal report emerge anche che il sistema Italia utilizza poco i giovani nonostante gli ottimi risultati delle nazionali di categoria:

"Nella Serie A 2020-2021 il minutaggio dei calciatori italiani Under 21 ha inciso per appena l'1,5% del totale, rispetto al 35,9%

degli Over 21 italiani, al 59,5% degli Over 21 stranieri e al 3,1% degli Under 21 stranieri".

In calo anche il numero dei tesserati per la Figc, diminuiti del 21% tra il 2018-2019 e il 2020-2021, passando da 1.062.792 a

840.054, ma nel 2021-2022 si ?tornati ai numeri pre-pandemia raggiungendo quota 1.050.976.

Stadi nuovi

Altra nota dolente riguarda gli stadi: negli ultimi 15 anni (2007-2021), infatti, in Europa sono stati realizzati un totale di 187

nuovi impianti, con un investimento pari a 21,7 miliardi di euro; le principali nazioni in termini di nuovi stadi sono Turchia e

Polonia (29 impianti), Germania (17) e Russia (16).

L'Italia con i 5 nuovi stadi inaugurati in questo periodo (Juventus, Udinese, Frosinone, Albinoleffe e Sudtirol) ha inciso per

appena l'1% degli investimenti totali prodotti in Europa.

Eppure, viene sottolineato, portare a termine la realizzazione dei 12 stadi attualmente in fase di pianificazione (a cui si sta

aggiungendo la Roma), garantirebbe investimenti per 1,9 miliardi di euro complessivi, con un aumento dell'occupazione stimato

in 10mila posti di lavoro. 
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Gravina: "Il calcio professionistico va messo in sicurezza"

Nei 12 anni che hanno preceduto l’impatto del Covid-19, il calcio professionistico italiano ha prodotto un ‘rosso’ aggregato pari

a circa 4,1 miliardi di euro. ? quanto emerge dalla 12ª edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi

FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers). Quasi un

milione di perdite al giorno, in pratica. In particolare, il fatturato aggregato dei club di Serie A, B e C ha raggiunto nel pre

Covid-19 i quasi 3,9 miliardi di euro, con un aumento di 1,5 miliardi rispetto a 12 anni prima, ma quasi il 90% della crescita dei

ricavi tra il 2007-2008 e il 2018-2019 è¨ stata utilizzata per coprire l’aumento degli stipendi e degli ammortamenti/svalutazioni.

La sola Serie A, invece, nella stagione 2020-2021 ha superato il miliardo di perdite, con un risultato negativo pari a 1.002,5

milioni di euro.

L'impatto del Covid-19 è¨ stato comunque evidente, in particolare per quanto riguarda i ricavi da ingresso stadio (quasi azzerati

nel 2020-2021, rispetto ai 341 milioni di euro del 2018-2019). Tra il 2018-2019 e il 2020-2021, il numero complessivo di

spettatori presenti negli stadi italiani per competizioni di alto livello (calcio professionistico e Rappresentative Nazionali) è¨

passato da 16,1 milioni ad appena 148.248, mentre gli spettatori potenziali persi nel solo calcio professionistico nelle 2 stagioni

con impatto Covid-19 (19-20 e 20-21) ammontano a 23,1 milioni, con un impatto in termini di ricavi potenziali da ticketing non

realizzati pari a 513,3 milioni di euro.

Dai dati del nuovo ReportCalcio emerge la necessità  di avviare un importante processo di rinnovamento dell’impiantistica

sportiva. L’età  media di inaugurazione degli impianti passa dai 62 anni di Serie A e B ai 64 della Serie C. Solo nel 12% degli

stadi della prima serie professionistica vengono utilizzati impianti con fonti rinnovabili di energia, e appena il 7% degli impianti

del calcio professionistico italiano non risulta di proprietà  pubblica. Riferendosi ai 12 progetti di realizzazione di nuovi stadi di

calcio attualmente in fase di pianificazione e/o di effettiva realizzazione (a cui negli ultimi giorni si è¨ aggiunto anche quello

relativo alla Roma), si stima che, laddove finalizzati, questi interventi potranno comportare un investimento complessivo pari a

1,9 miliardi di euro, con un impatto positivo in termini di aumento dell’affluenza degli spettatori agli stadi (+2,7 milioni) e

ricavi da ticketing (+176,8 milioni di euro), nonché© in termini occupazionali (con la creazione di quasi 10.000 posti di lavoro).

“I numeri del ReportCalcio – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – confermano la necessità  di avviare un

programma di sviluppo sostenibile che parta dalla responsabilità  e dalla credibilità : l’urgenza non più¹ rinviabile riguarda la

messa in sicurezza del calcio professionistico sotto il punto di vista economico-finanziario, poi servono investimenti nei settori

giovanili e nelle infrastrutture, assieme all’aumento del numero dei selezionabili per le Nazionali azzurre. Sono queste le

priorità  su cui si sta concentrando l’iniziativa della Federazione e su cui intendo coinvolgere le componenti federali per trovare

le soluzioni più¹ condivise possibili. ReportCalcio è¨ un contributo alla ricerca e alla trasparenza, nasce come spunto di

riflessione per l’intero movimento per intercettare alcune dinamiche e alcuni trend negativi su cui lavorare. Oggi invece suona

come un monito, perché© alla situazione strutturalmente critica prima del Covid si è¨ aggiunta la carenza di liquidità  generata

dalla pandemia, non possiamo più¹ rinviare una presa d’atto collettiva su dati onestamente impietosi, dobbiamo lavorare per un

risanamento generale e una diversa gestione dei nostri Club”.

“L’effetto principale della pandemia sul calcio professionistico italiano – afferma Federico Mussi, Partner Deals PwC Italia - è¨

stato enfatizzare le fragilità  di un sistema convalescente da lunga data. Nei 12 anni precedenti ha registrato perdite aggregate

pari a circa 4,1 miliardi di euro ed una situazione finanziaria in passivo per oltre 5 miliardi di euro, con indici di liquidità  in

progressivo peggioramento. Ad oggi le azioni, seppur tempestive, introdotte dai vari stakeholders e rinforzate dal percorso di

trasparenza FIGC, risultano ancora insufficienti. Il Sistema Calcio deve adottare, in tempi rapidi, misure volte a mettere in

sicurezza il settore che, nonostante le difficoltà , continua ad attirare capitali ed investitori internazionali, a conferma che ha

indubbiamente un valore ancora non riflesso nelle risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie. Le azioni da implementare

dovranno far emergere questo valore inespresso attraverso il contributo di tutti gli attori coinvolti, Istituzioni, FIGC, Lega e

Club. Tra le più¹ urgenti, contenute nel piano strategico presentato da FIGC: l’introduzione di modelli e strumenti di

sostenibilità  economica e finanziaria che promuovano tetti di spesa in linea con la propria capacità  di generare flussi di cassa

(allineandosi alle analoghe misure studiate dall’UEFA), lo sviluppo infrastrutturale, gli investimenti nei settori giovanili, le

opportunità  da cogliere offerte dalla digital transformation e dalle strategie di marketing e comunicazione per allargare gli

orizzonti e valorizzare le grandi opportunità  di crescita”.
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Cifre impietose, così il calcio italiano brucia soldi e giovani

Calcio italiano in crisi, così brucia soldi e giovani: le cifre del declino

Christian Campigli

Profondo rosso. Ad un passo da un clamoroso fallimento. L'architrave economico sul quale si regge il calcio italiano non è,

semplicemente, più sostenibile. O ci saranno delle svolte nette, e non le solite chiacchiere da bar, o si rischia la catastrofe. Oltre

4 miliardi di debiti in 12 anni, in pratica un milione di euro al giorno. Quattro società su cinque con bilanci in perdita. Un costo

del lavoro aumentato "in modo spropositato" che, al netto delle plusvalenze, rappresenta il 92% del fatturato complessivo dei

club. Questi "i dati impietosi" contenuti nella dodicesima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi

Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers), presentato dal

presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, negli studi di Sky Sport e riportato questa mattina dall’agenzia di stampa Agi.

 

La Roma sta perdendo la pazienza: non si sblocca l'affare Frattesi

 

"Questi dati sono un monito importante per il nostro mondo - ha spiegato il numero uno della Figc - Abbiamo attraversato un

momento di grande criticità sotto il profilo dell'indebitamento e negli ultimi 12 anni abbiamo accumulato 4,1 miliardi di euro di

rosso aggregato. Il costo del lavoro continua a crescere e oggi impatta sul valore della produzione per il 66%, che purtroppo

diventa il 92% al netto delle plusvalenze. La pandemia ha esacerbato queste difficoltà: è evidente che serve una rivoluzione

culturale per mettere sotto controllo i costi".

 

Romagnoli e il gesto che fa subito impazzire i tifosi della Lazio: lo sbarco a Fiumicino

 

Nel 2020-2021 il valore della produzione della Serie A si è attestato al di sotto della soglia dei 3 miliardi di euro (2,996 miliardi

di euro, -1,4%). I ricavi da ingresso stadio ammontano ad appena 28,5 milioni, in decremento di 209,9 rispetto al 2019-2020 e di

272,5 in confronto al 2018-2019 (ultima stagione pre-pandemia). Va poi ricordato come negli ultimi 15 anni in Europa siano

stati realizzati un totale di 187 nuovi impianti, con un investimento pari a 21,7 miliardi di euro; le principali nazioni in termini di

nuovi stadi sono Turchia e Polonia (29 impianti), Germania (17) e Russia (16). In Italia sono appena cinque (Juventus, Udinese,

Frosinone, Albinoleffe e Sudtirol), per colpa della crisi e della burocrazia. Una situazione drammatica, quella del nostro

football, che si evidenzia anche nel calciomercato estivo: pochissimi colpi, qualche campione di ritorno e un numero altissimo

di calciatori di media levatura andati a scadenza e, attualmente, ancora disoccupati.
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Calcio, sprofondo rosso: perde 1 milione al giorno. Perché può crollare il sistema

Calcio, sprofondo rosso: perde 1 milione al giorno. Perché© può² crollare il sistema

14 luglio 2022

Tra le mura del palazzo del calcio italiano non suona un campanello d'allarme ma un'enorme campana. Si avvisa che il sistema

perde soldi anziché guadagnarne. Tanti soldi. Secondo la 12ª edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro

Studi Figc con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia, parliamo di un 1 milione di euro al giorno.

Nei dodici anni analizzati prima della pandemia, cioè dal 2007 al 2019, il cosiddetto "rosso aggregato" del calcio italiano è stato

pari a circa 4,1 miliardi di euro. Nelle stagioni con impatto Covid (2019/20 e 2020/21), il buco ha superato i 2,2 miliardi di euro:

in due sole annate, quasi la metà delle dodici precedenti. Totale: 6,3 miliardi persi negli ultimi 14 anni. Oltre un milione al

giorno, appunto.

I rari utili servono ad alimentare un sistema fallato. è come iniettare benzina in un motore con un buco. La cilindrata peraltro si

ingrossa di anno in anno e, con essa, aumenta la quantità di carburante necessaria per tenere il tutto acceso. Si legge infatti nel

report che «il fatturato dei club di Serie A, B e C ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro appena prima del Covid, con un aumento di

1,5 miliardi rispetto a 12 anni prima, ma quasi il 90% della crescita dei ricavi tra il 2007/08 e il 2018/19 estata utilizzata per

coprire l'aumento degli stipendi e degli ammortamenti/svalutazioni».

COSTO DEL LAVORO

E le curve non sono cambiate. In sostanza il costo del lavoro cresce più velocemente rispetto ai fatturati dei club, che in

pandemia sono addirittura calati. Nelle ultime due stagioni gli ingaggi sono saliti del 7,9% rispetto al 2018/19 mentre gli

ammortamenti/svalutazioni sono saliti del 24,5%. Ecco il buco nel motore.

Se tutto ciò che incassi lo usi per sostenere i costi in crescita, non guadagni. Se ne usi di più, ti indebiti. Afferma Federico

Mussi, Partner Deals PwC Italia, che «gli indici di liquiditalgsono in progressivo peggioramento», ovvero i club non hanno più

liquidi per sostenere la gestione corrente. Questo porta ad altro debito finanziario che infatti «è salito dai 4,8 miliardi di euro del

2018/19, circa il doppio rispetto ai 2,4 miliardi registrati nel 2007/08, e ha toccato i 5,4 miliardi nel 2020/21». Il calcio è

costretto a spendere, quindi non investe. E se non investe, non migliora, non cresce, non cambia. Sta solo cercando di

sopravvivere: «Le azioni introdotte dai vari stakeholders e rinforzate dal percorso di trasparenza della Figc, seppur tempestive,

risultano ancora insufficienti».

Oltre ai soldi, il calcio sta perdendo appassionati (dal 64% di interessati nel 2018 al 55% nel 2021) e tesserati (-21% negli ultimi

tre anni). Persone, insomma, il bene più prezioso perché l'unico che guarda al futuro. Ecco perché presentare il report su Sky

Sport 24 è sia cosa buona e giusta (il primo passo per risolvere un problema è rendersi conto della sua esistenza), sia una pratica

rischiosa: potrebbe spaventare e portare ad un ulteriore disamoramento. Detto ciò, enunciata la teoria, si dovrebbe passare ai

fatti. Qui sovente nasce il dubbio: verrà finalmente creato un fronte comune? Le intenzioni del presidente della Figc, Gabriele

Gravina, sono positive e propositive, come del resto lo è la stesura di un report tanto doloroso quanto necessario. Gravina alza la

mano: «Non si può più rinviare una presa d'atto collettiva su dati onestamente impietosi. Bisogna lavorare per un risanamento

generale e una diversa gestione dei nostri club».

LA GUIDA

Come? «Avviando un programma di sviluppo sostenibile che metta in sicurezza il calcio professionistico dal punto di vista

economico-finanziario». La Figc è pronta a farsi da guida: è solida, ha un bilancio in attivo e il presidente vanta un ottimo

consenso. Manca l'unità tra le leghe e le componenti per produrre riforme che, in sintesi, riguardano «il controllo dei costi», «gli

investimenti nei settori giovanili e nelle infrastrutture» e «l'aumento del numero dei selezionabili per le Nazionali». Serve ora

scendere nei particolari e darsi da fare. Domani è un altro giorno in cui andrà perso 1 milione di euro.
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17 Luglio 2022Calcio e Finanza

Ricavi e stipendi, in Serie A vince (quasi) sempre chi è al top

Qual è il rapporto tra ricavi, stipendi e posizione in classifica in Serie A? Una domanda alla quale ha provato a rispondere la

12esima edizione del Report Calcio, il documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di

Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers), che offre un quadro della situazione economico-finanziaria

del calcio in Italia negli ultimi anni (l'ultima edizione è aggiornata alla stagione 2020/21).

Partendo dal monte ingaggi, dal 2007/08 al 2020/21 - le stagione prese in considerazione nello studio -, solamente due volte si è

laureato Campione d'Italia il club che non era al top sul fronte stipendi. I due casi sono quello della Juventus di Conte nel

2011/12 (terza per monte ingaggi) e quello dell'Inter sempre di Conte, nel 2020/21.

Pur se non parte dell'analisi, anche nel 2021/22 ha vinto una squadra che partiva "dietro" da questo punto di vista: il Milan. In

tutti gli altri anni - tra quelli dominati dalla Juventus, l'Inter nel 2010 e il Milan nel 2011 - ad avere la meglio è sempre stato il

club che pagava di più i propri calciatori.

Un trend simile si evidenzia anche sul fronte dei ricavi, dove sono state quattro - cinque se consideriamo anche il 2021/22 - le

volte in cui non hanno vinto le società al top per fatturato. E' accaduto nel 2007/08 e nel 2008/09 con l'Inter (seconda per ricavi)

e nel 2011/12 con la Juventus (terza). E ancora con l'Inter nel 2020/21 e con il Milan nel 2021/22.

Una situazione ben diversa rispetto a quella delle altre categorie di calcio professionistico in Italia. Basti pensare che in Serie B

dal 2007/08 al 2020/21 ha vinto mediamente il club con il quinto monte ingaggi del campionato e l'ottavo fatturato. A fronte di

stagioni in cui ha vinto una società con ricavi e stipendi importanti, ce ne sono state alcune - per esempio quella 2016/17, con il

successo della SPAL - in cui ha primeggiato un club con il 19° monte ingaggi e il 19° fatturato.

Il peso si riduce ancora di più se osserviamo i dati relativi alla Serie C. Qui il successo è stato ottenuto da club mediamente

ottavi per monte ingaggi e addirittura 14esimi per ricavi. In questo caso, con riferimento ai vincitori di Serie C/Lega Pro, sono

stati considerati i club che hanno vinto la Supercoppa di Lega di Prima Divisione (2009-2014), la Supercoppa di Lega Pro

(2015-2017), la Supercoppa di Serie C (2018) e la media del posizionamento nel ranking degli stipendi/ricavi dei vincitori dei

singoli gironi di Serie C (2019).
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18 Luglio 2022InvestireOggi.it

Plusvalenze Serie A, ecco i numeri ufficiali con il dato economico dei club

Occhio alle plusvalenze della Serie A, arriva il documento ufficiale con il dato economico dei club del nostro campionato.

di Daniele Magliuolo , pubblicato il

18 Luglio 2022 alle ore 09:37

Nuovo documento stilato dal Centro Studi FIGC (in collaborazione con AREL e PwC Italia), il ReportCalcio per la 12esima

edizione si concentra sulle plusvalenze di Serie A, analisi che valuta la situazione finanziaria del calcio italiano negli ultimi

anni.

Plusvalenze Serie A, il documento

È uno dei temi più discussi nel nostro calcio a livello finanziario. Si tratta di un argomento spinoso, anche per le cosiddette

plusvalenze fittizie, quelle generate in maniera poco chiara dai club del nostro campionato. Le plusvalenze di Serie A sono

argomento di dibattito di grande interesse e meritano il doveroso approfondimento per capire in che stato verte l'economia del

pallone. Dall'analisi emerge che sono oltre 3.2 miliardi di euro, i ricavi totali da plusvalenze dei club di Serie A tra il 2016/17 e

il 2020/21.

Da quanto emerge dal documento in questione emerge che la media ricavi da plusvalenze della stagione 2020/21 è stata pari a

17.8 milioni di euro. Per comprendere al meglio questo valore basta andare nel dettaglio e scoprire gli esempi pratici relativi alle

squadre che compongono negli ultimi anni la Serie A, ma nello specifico dobbiamo riferirci alle posizioni, pur considerando che

in media le squadre che hanno concluso la stagione in determinate posizioni sono solitamente le medesime, almeno per quanto

riguarda la parte alta delle varie classifiche.

Plusvalenze Serie A, le posizioni e i valori economici

Vediamo quindi come si sono generate queste plusvalenze per posizioni, con di fianco e tra parentesi alcune delle squadre che al

meglio rappresentano questo valore economico che si è andato a generare tra spese e ricavi.

Dal 1° al 4° posto (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) - 30.4 milioni di euro

Dal 5° al 7° posto (Napoli, Lazio, Roma) - 24.5 milioni di euro

Dal 8° al 17° posto - 15.8 milioni di euro
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Ricavi e ingaggi in Serie A: vincono (quasi sempre) le big

Di Alessio Eremita

Serie A / Nicolò Campo/GettyImages

Il Centro Studi FIGC, in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia

(PricewaterhouseCoopers), ha pubblicato la dodicesima edizione del Report Calcio che analizza il rapporto tra ricavi, stipendi e

posizione di classifica in Serie A. Oltre al nella stagione 2021/22, soltanto in due casi si sono laureati campioni d'Italia due club

che non erano al top sul fronte ingaggi: la di Antonio Conte nel 2011/12 e l' - sempre di Conte - nel 2020/21. E dal punto di vista

del fatturato, sono cinque le situazioni: fatta eccezione per i rossoneri, è accaduto dal 2007 al 2009 con l'Inter (seconda per

ricavi), nel 2011/12 con la Juventus (terza per ricavi) e nuovamente con i nerazzurri nella stagione 2020/21.

Juventus-Inter / Giuseppe Bellini/GettyImages

Se in Serie A vincono (quasi) sempre le società economicamente più forti, lo stesso non si può dire per la Serie B. Dalla

stagione 2007/08 a quella 2020/21 ha vinto mediamente il club con il quinto monte ingaggi del campionato e l'ottavo fatturato.

Con il caso particolare della Spal, che vinse il campionato 2016/17 avendo il 19esimo posto nella speciale classifica che

considera fatturato e monte ingaggi. E in Serie C la media si abbassa ulteriormente: il successo è stato ottenuto da club che

vantavano il 14esimo posto per ricavi e stipendi.

Segui 90min su .

Inter ancora in pole per Bremer, ma sullo sfondo ci sono Juventus e Napoli: il punto

Non mancano le insidie per i nerazzurri: oltre alla Juve ora spunta anche il Napoli.

Stefano Bertocchi
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Comitato regionale della LND di Basilicata vicino alle Società Calcistiche

E’ di questi giorni la rilevazione fatta dalla 12° Edizione del Report calcio, il documento di analisi sullo stato di salute del calcio

nazionale, redatto dal Centro Studi della FIGC, di concerto con Arel( Agenzia di ricerca e legislazione) e PwC

Italia(PricewaterhouseCoopers), da cui emerge una situazione particolarmente problematica dal punto di vista della sostenibilità

economica e finanziaria del calcio in Italia.

Il Presidente Gravina, giustamente allarmato, con l’analisi delle cause, riconducibili a carenze infrastrutturali, pandemia e scarsi

valorizzazione ed utilizzo dei giovani, ha richiesto la via del risanamento attraverso una più efficace ed efficiente gestione dei

club.

Ma già prima, consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie del calcio dilettantistico, aggravate dalla pandemia, la Lega

Nazionale Dilettanti aveva inteso offrire un contributo straordinario ai Comitati Regionali delle varie regioni per risanare i

bilanci dei Comitati periferici, al fine di ripianare eventuali debiti per mancati incassi e/o per spese obbligatorie di

funzionamento.

In questa ottica, anche il Comitato Regionale della LND di Basilicata ha ricevuto, come tutti i comitati regionali d’Italia, un

contributo straordinario da parte della L.N.D per l’eventuale risanamento del proprio bilancio, che, ove non utilizzato per tale

finalità, ben poteva essere allocato in un fondo di riserva per eventuali future emergenze gestionali.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale della LND di Basilicata,consapevole delle difficoltà e dei sacrifici che affrontano

le Società sportive che praticano il calcio dilettantistico in Basilicata ed in sintonia con le dichiarazioni programmatiche

enunciate dal Presidente Fittipaldi all’atto della sua elezione, su proposta dello stesso Presidente e con voto unanime dell’intero

Consiglio Direttivo, nella seduta del 20.6.2022,ha deciso di elargire la maggior parte del contributo trasferito dalla LND (circa

80.000 euro) alle Società affiliate, che hanno svolto attività calcistica nella stagione 2021-2022 e che si reiscrivano al

campionato di competenza per la stagione 2022-2023.

Si tratta di un contributo straordinario una tantum, di cui beneficieranno tutte le società di calcio a 11, dall’Eccellenza alla

2°categoria,dall’Eccellenza femminile ai campionati under e giovanili (determinato con somme a scalare dalle 800,00 euro,

spettanti all’Eccellenza maschile,in giù).

Il contributo è stato assegnato anche alle società calcistiche di calcio a 5, dalla Serie C/1 alla serie D, alla serie C femminile e

agli under 19 C 5.

Le società che hanno svolto attività giovanile, non obbligatoria, oltre al contributo già loro riconosciuto, riceveranno una

ulteriore somma per l’attività giovanile svolta.

Il contributo,che è un segnale concreto della vicinanza del Consiglio Direttivo al mondo del calcio lucano, ha inteso offrire alle

società dedite al quotidiano impegno a favore del calcio, un supporto per le difficoltà affrontate durante il periodo pandemico ed

anche per l’imminente nuova stagione calcistica.

L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla oculata gestione del bilancio da parte del Comitato Regionale, che

sostanzialmente è stato mantenuto in equilibrio sia durante gli anni di gestione Rinaldi, che durante il primo anno di gestione

Fittipaldi.

E’,tuttavia, la prima volta storicamente che una iniziativa di questo tipo si concretizza in Basilicata e questo è motivo di

moderata soddisfazione e di orgoglio.

E’ opportuno, infine, che le società calcistiche, anche quelle non obbligate per regolamento,promuovano l’attività giovanile che

è la base per la crescita, anche sociale, delle nostre comunità e potrà rendere il calcio un veicolo di formazione e di educazione

civica.

In tale direzione va il riconoscimento del contributo aggiuntivo per tutte le società, e non sono poche, che hanno dedicato la loro

attività ai giovani, sui quali è indispensabile investire sempre di più in futuro.

Antonio Amatucci

Componente Consiglio Direttivo della LND di Basilicata
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