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Introduzione. 

Con questo lavoro di tesi si pone la dovuta attenzione sull’importanza dell’analisi di 

bilancio come strumento di calcolo non solo della performance economica, ovvero basata 

sulla capacità di generare ricavi, ma anche su quella aziendale, ovvero quella che tiene 

conto anche delle componenti passive quali l’indebitamento e la sostenibilità di 

quest’ultimo, poiché le società sportive e club calcistici stanno diventando sempre più 

delle realtà aziendali a tutti gli effetti.  

Il Cap1 ha un’impostazione economica sia macro che micro. Verrà analizzata l’industry 

calcistica, mostrandone il volume d’affari, e le strategie aziendali scelte dalla Juventus 

per entrare in competizione, in termini di performance economica, con gli altri top club 

europei. Tali strategie sono riassumibili tramite un unico termine tecnico: Rebranding. 

Attenendoci alla sfera teorico-accademica questo concetto consiste in una serie di 

decisioni strategiche al fine di poter ricreare l’immagine aziendale. Le strategie di 

rebranding sono state utilizzate nelle aziende classiche tanto quanto nei club o 

associazioni sportive di diversa natura. Ad esempio possiamo anticipare il caso delle 

Charlotte Hornets nel campionato NBA e l’evento tennistico degli US Open. Nella 

fattispecie quindi la ribrandizzazione passa dalla creazione di una nuova immagine (scelta 

del logo, scelta dei colori, scelta del packaging e quant’altro) col fine ultimo di 

trasmettere la nuova filosofia e valori aziendali. Dal Gennaio 2017 la dirigenza 

BiancoNera ha sentito l’estremo bisogno di ricreare l’immagine della società pur 

mantenendo il forte heritage e la filosofia calcistica del passato. Tale strategia si 

diversifica in tre componenti: redisign del logo, politica acquisti aggressiva (“Effetto 

Ronaldo”) e potenziamento del welfare aziendale e sociale.  

Nel Cap2 verrà invece condotta l’analisi di bilancio degli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 

per poter appurare e calcolare l’efficacia delle politiche aziendale sopra presentate. E’ 

infatti fondamentale per una qualsiasi realtà aziendale tener conto e monitore come indice 

il ROI. Questo rappresenta infatti il ritorno monetario (economico) degli investimenti 

tramite debito (capitale proprio o di terzi). L’industria calcistica (e in generale quella 

sportiva con discipline basate su team collettivi) è altamente volatile e non è 

assolutamente scontato che un determinato investimento nel core-business (gli atleti) 

venga ripagato o che frutti effettivamente risorse economiche. Un esempio analogo 

all’”Effetto Ronaldo” fu quello del passaggio di LeBron James dai Cavaliers ai Lakers.  
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Da campione di lega con i Cavs si è ritrovato a chiudere il decimo posto della classifica 

della Western Conference con la squadra di Los Angeles l’anno successivo. Nella 

stagione attuale 2019/2020 (N.d.A. ancora in corso di svolgimento quindi viene riportato 

il fatto seguente come tale) guida la testa della classifica con buono probabilità di poter 

arrivare in finale. Se si ha una visione improntata solamente alla performance economica 

di breve periodo (lo stesso core-business del calcio, ovvero la performance sportiva, 

devono fruttare nell’immediato o a distanza di un anno) non è assolutamente detto che il 

ROS, per quanto positivo, rispecchi l’effettiva sostenibilità del debito e il ritorno effettivo 

degli investimenti fatti. Si cercheranno inoltre la possibile presenza di voci di bilancio 

determinanti per la chiusura dell’esercizio in pari o, auspicabilmente, in utile. Per poter 

quindi misurare l’effettiva prestazione economica del club bisogna togliere il core-

business e concentrarsi sulla componente puramente aziendale dei ricavi commerciali. 

Questi si compongono di due voci quali i ricavi da vendita e licensing e i ricavi da 

sponsorizzazioni e pubblicità. Nel Cap3 verrà condotta un’analisi di determinate squadre 

europee competitors della Juventus per poter stabilire quale posizione occuperebbe in 

un’ipotetica classifica (o range). Inoltre verrà stabilito se vi è una determinata 

correlazione statistica tra le varie voci di ricavo per poter stabilire se esistano dei legami 

diretti o inversi e con quale grado d’intensità.  
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Capitolo 1 

In questo primo capitolo verrà presentata una visione d’insieme sull’industry (il mercato) 

calcistica europea. I dati presentati nel Cap1.1 provengono dai report annuali stilati da 

Deloitte
1
 e forniscono una fotografia di una vera e propria industria dove i club diventano 

sempre più delle realtà aziendali, pensiero che fino a decenni fa era ben distante dalla 

concezione meramente ludico-sportiva. Come tale quindi il club diventa un’azienda a tutti 

gli effetti e per poter accrescere il proprio fatturato necessita di una visibilità notevole per 

attrarre tifosi, giocatori, sponsor al fine della conquista dei titoli nazionali e 

internazionali. A condividere la mentalità di successo aziendale e sportiva è la Juventus. 

Nel Cap1.3 quindi verranno presentate le strategie di marketing e di rebranding attuata 

dalla società per poter vendere, ai già e aspiranti tifosi, la propria immagine, la Brand 

Identity (Cap1.2). A coronare la stagione passata è stato l’arrivo di Ronaldo. Un evento 

epocale per la Serie A italiana dato che non era mai assistito al trasferimento di un pluri-

Pallone d’Oro e di miglior marcatore al mondo (titolo conteso con Lionel Messi). Tale 

evento ha portato la stampa e gli studiosi di settore a dedicare al calciatore Portoghese un 

proprio effetto sociale e sportivo, l’ “effetto Ronaldo” (Cap1.4).   

Capitolo1.1: analisi dell’industria calcistica europea. 

Stando alle stime di Deloitte il mercato calcistico nel suo complesso è stato di 28.4 

miliardi di euro nella stagione 2017/2018. Considerando che la il valore si attestava sui 

25.5 miliardi di euro possiamo considerare facilmente che l’incremento del 10% tra le 

due stagioni è molto alto. Inoltre, come si può notare dal grafico sottostante, la quota 

maggiore dell’industry interessa i cinque campionati europei (considerati come “Big”) 

ovvero: Premier League (UK), Liga (ES), Bundesliga (DE), Ligue 1 (FR) e Serie A (IT).  

 

                                                           
1 Bernard M., Boor S., Winn C., Wood C., Wray I. (2019); “World in motion. Annual review of Football finance.”; Deloitte; PO Box 

500, 2 Hardman Street, Manchester, M60 2AT, UK.  
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Figura 1 Grafico a torta delle quote di ricavi dell'industry. 

 

 

Come specificazione però bisogna anche sottolineare che un fattore di volano 

dell’aumento di fatturato dell’industry è imputabile anche al mondiale tenutosi in Russia 

nel 2018. Dal 2019 inoltre sono stati inseriti in calendario nuovi tornei quali la UEFA 

Nations League, per volere di Michel Platini, in modo da colmare l’arco di tempo tra i 

Mondiali e gli Europei; il campionato Under21 (ovvero le squadre nazionali sono 

costituite da giocatori con età inferiore ai 21 anni) e i Mondiali di calcio femminili.  

Tali novità portano sicuramento a un maggiore afflusso e coinvolgimento del pubblico 

comportando maggiori entrate non solo dai biglietti venduti ma anche dal merchandise 

tecnico. Dare visibilità ai giovani dell’Under21 e alle calciatrici è una scelta strategica di 

grande impatto sociale ed economico.  

Nello specifico possiamo notare che i dati dei Big Five sono distribuiti in maniera 

asimmetrica o, per lo meno, la Premier League detiene la rilevanza maggiore mentre gli 

altri campionati sono sulla stessa scala di similitudine. Ad occupare una quota più che 

notevole tra le fonti di ricavi sono i diritti televisivi. Per la Premier League questi non 

solo hanno una quota del 59% sul totale ma hanno anche un valore quasi doppio rispetto a 

quelli delle altre nazioni europee. Il grafico sottostante presenta quanto descritto.  
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Figura 2 Suddivisione delle fonti di ricavo per i Big Five (n.d.a. i valori sull’asse delle ordinate sono espressi in 
miliardi). 

 

 

La Serie A si ritrova quindi a inseguire l’Inghilterra, la Germania e la Spagna ma è molto 

positivo la crescita dell’8% (arrivando a €2.2 miliardi) rispetto alla stagione 2017/2018.  

A fare da volano per tale incremento è stata la seguita partecipazione della AS Roma in 

Europa League che ha contribuito a una vendita maggiore di merchandise e ha ricevuto il 

secondo premio più alto, mai assegnato dalla UEFA durante la competizione (ovvero €84 

milioni), per aver giocato le semi finali.  

A seguire invece è presentato un grafico analogo alla Fig.2 ma con un focus maggiore sui 

valori aggregati per ogni stagione, in modo da delineare in modo chiaro il trend di 

crescita. Come si può notare i trend si muovono pressoché simmetricamente con 

l’eccezione del superamento di fatturato della Spagna rispetto alla Germania nella 

prossima stagione (il turning-point è la stagione 2018/2019 e come mostrato nella Fig.2 i 

valori di Germania e Spagna sono pressoché identici).   
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Figura 3 Trend di crescita dei fatturati per paese. 

 

 

Il grafico in Fig.3 ha un trend crescente ma quasi piatto (o dove non è ben riconoscibile 

un alto coefficiente d’incremento lineare). Nel grafico sottostante (Fig.4) invece viene 

presa in considerazione la fonte primaria e diretta di fatturato dei club, ovvero il 

commercial. Il trend decennale è molto più articolato e visibile, fornendoci una chiara 

prova del fenomeno aziendale che si sta creando nell’ambito sportivo.  
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Figura 4 Andamento commercial decennale. 

 

 

Ad avere un incremento rallentato è l’Italia la quale si ritrova un CAGR del 5% (la metà 

rispetto all’Inghilterra). Questa situazione è dovuta molto probabilmente a una minore (o 

più lenta) attrattività dei club italiani per gli sponsor e per la vendita dei gadget e maglie. 

E’ proprio per questo motivo che vi è la consapevolezza da parte delle gestioni dei club di 

voler essere competitivi all’estero sia coi risultati sportivi ma soprattutto coi risultati 

economici in quanto entrambi gli aspetti sono inscindibili e si influenzano a vicenda.   

Analizzando invece il panorama finanziario dei club europei si può notare un 

cambiamento di posizioni nella lista delle squadre con maggiori ricavi commerciali
2
. La 

competizione non solo sportiva ma economica è diventata ormai una formante del 

business calcistico.  

                                                           
2
 Ross C., Winn C., Wood C., Hammond T. (2019); “Bullseye. Football Money League.”; Deloitte; PO Box 500, 2 Hardman Street, 

Manchester, M60 2AT, UK. 
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Figura 5 Evoluzione dei ricavi dei top20 club tra le stagioni 16/17 e 17/18. 

 

Dal grafico sovrastante possiamo notare che vi è stato un incremento di ricavi pari al 

4.8%. La componente percentuale che è rimasta invariata è il matchday mentre sono 

aumentati i ricavi commerciali e diminuiti gli stream televisivi. L’affluenza allo stadio è 

invariata e non rappresenta una componente troppo rilevante nell’insieme. Il problema si 

pone invece sul broadcasting in quanto l’eccessivo monopolio delle tv private ha spinto 

una percentuale relativamente bassa (ciò nonostante importante considerando gli standard 

di settore del churn rate) di abbonati a non voler rinnovare. Stando al Sole24Ore
3
 nella 

stessa stagione 18/19 la pirateria è aumentata del 50% in Italia. Tale aumento della 

visione gratis delle partite arreca danni alle pay-tv così come ai club. Questi ultimi infatti 

ricevono dei compensi dagli emittenti di broadcast in funzione variabile agli abbonati e 

allo share. Una situazione analoga si registra anche in Spagna e Inghilterra dove lo stesso 

governo ha emendato un’ordinanza di legge per l’abolizione (o oscuramento) dei siti di 

streaming.  

Nella Fig.6 sottostante viene presentata la classifica delle squadre. Il Manchester United 

in un anno ha subito il sorpasso di Real Madrid (primo posto con un fatturato di circa 

€751 milioni, 17/18) e FC Barcellona (€690.4 milioni, 17/18). Delle italiane la prima a 

comparire è la Juventus che però è scesa dalla posizione 10 alla 11, scavalcata dal 

Tottenham. A seguire troviamo alla posizione 14 l’Inter (Internazionale) seguita dall’AS 

Roma che, inoltre, è la nuova entrata nella top20 della stagione 17/18 così come l’AC 

Milan, in 18sima posizione.   

 

                                                           
3
 https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-16/pirati-tv-aumento-46-milioni-italiani-guardano-sport-modo-illegale--

104630.shtml?uuid=AENcabFH. 
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Figura 6 Top20 dei fatturati dei club. 

 

A concludere un grafico in cui sono visibili le componenti di ricavo dei team in classifica 

(Fig.6).  
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Figura 7 Classifica top20 con fonti di ricavo. 

 

 

Capitolo 1.2: Brand Identity in ambito sportivo. 

  Uno degli aspetti fondamentali del marketing è la creazione dell’identità aziendale. Essa 

si concretizza nella lealtà verso il brand che, stando alla letteratura classica, è composta 

dalla soddisfazione del cliente (Garbarino e Johnson, 1999
4
), la quale varia in base al 

gruppo di riferimento o target. Dall’articolo si deduce che le future intenzioni dei clienti 

poco relazionali sono guidate da una soddisfazione sommaria mentre i clienti 

potenzialmente fidelizzabili sono caratterizzati dalla ricerca di fiducia e impegno. Il 

secondo fattore invece è il valore percepito (Sweeney e Soutar, 2001
5
). Esso può avere 

valore emotivo e valore sociale. E’ fondamentale creare tali qualità nel cliente e quanto 

più possibile enfatizzarli nella rete retail dove il fattore H2H è diretto. Il valore percepito 

è inoltre una caratteristica del marketing che viene utilizzata per creare le mappe di 

posizionamento aziendale rispetto ai competitors. L’azienda infatti si pone in maniera 

reale o percepita come unica e migliore nella soddisfazione delle esigenze del cliente. 

Questo processo aumenta la disponibilità a pagare del consumatore il quale preferirà 

                                                           
4 Garbarino E., Johnson M. (1999), “The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships.”; 

Journal of Marketing; vol. 63, n. 2, pag. 14.  

5 Sweeney J.C., Soutar G. (2001); “Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale.”; Journal of Marketing; 

vol.77, n.2, pp. 14-15.  
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spendere di più per una serie di prodotti, o per una marca, poiché vi identifica una qualità 

unica e assegnabile solo a un determinato produttore. Così funziona il settore del luxury 

ovvero un settore composto da clienti molto esigenti con una disponibilità a pagare molto 

alta. Non a caso si attribuisce il sillogismo “il brand vende a un prezzo alto (rispetto alle 

possibilità economiche della media) quindi è un brand di lusso”.  

Il trend della moda streetwear che ha preso piede, in maniera quasi esponenziale tra le 

passerelle delle grandi maison di moda e con una clientela pressoché di giovanissimi, ha 

permesso ai brand sportivi quali Nike, Adidas, Puma e New Balance (per citare alcuni tra 

i maggiori player internazionali sul mercato) di aumentare la disponibilità a pagare non 

solo dei clienti quotidiani ma anche dei tifosi. I brand sopra citati infatti sono sponsor 

tecnici dei principali team calcistici europei e internazionali. Il club sportivo quindi 

sempre di più ha necessità ad affiancare i propri valori e il proprio heritage a uno di questi 

produttori in modo da conciliare i ricavi derivanti dal produttore del merchandise e quelli 

derivanti dalla brand identity della società sportiva. Questo aspetto verrà ritrattato nel 

Cap3.   

La brand identity (Hongwei H., Yan L., Lloyd H., 2011
6
) deve fondersi con 

l’immedesimazione o identificazione del cliente: i valori trasmessi dall’azienda (in questo 

caso un club calcistico) devono essere riconosciuti, approvati e fatti propri dai tifosi e 

non. Questo processo di avvicinamento al brand si concretizza tramite il valore percepito, 

la soddisfazione e la fiducia. Un brand dalla forte identità non inficia solamente la lealtà 

verso la marca, tramite il processo di identificazione sociale, ma anche il miglioramento 

della percezione del cliente sulle relazioni sociali. L’importanza delle community legate a 

un marchio sono infatti fondamentali per fidelizzare i propri clienti i quali possono, come 

nel caso dello sport, diventare promotori del club.  

Il brand, come detto, deve incarnare degli ideali e obiettivi forti che devono essere 

inglobati in un unico nome. Ciò non è molto diverso infatti dall’essere umano che ha una 

propria personalità sintetizzabile con nome proprio (Grizzanti G., 2011
7). Le tipologie di 

nomi sono di tre tipi: 

                                                           
6 Hongwei H., Yan L., Lloyd H. (2011); “Social identity perspective on brand loyalty.”; Journal of Business Research; vol. 65, pp. 

654-655.  

7 Grizzanti G. (2011); Brand Identikit; Fausto Lupetti editore; Bologna. 
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 Patronimico: il nome proprio del fondatore è associato in maniera diretta al 

brand; 

 Descrittivo: il nome rappresenta le qualità dei prodotti stessi; 

 Evocativo: capace di evocare in maniera universale i valori del brand. 

Elemento importante, ma considerato spesso scontato, che affianca il naming è la scelta 

dei colori. A riguardo sono stati condotti degli studi (Madden T.J., Hewett K. and Roth 

M.S.; 2000
8
) e il risultato è stato di tracciare una mappa di connessione psicologica tra 

colori e significati che però variano parecchio in base alla zona geografica internazionale 

di riferimento. In generale, secondo l’autore, i colori blue, verde, rosso, bianco, nero e 

marrone sono culturalmente invarianti mentre il viola, giallo e arancione lo sono.  

L’immagine sottostante racchiude tutti i significati psicologici del cliente e quelli che 

vuole principalmente esprimere il brand con la propria scelta cromatica.  

 

Figura 8 Scala cromatica e relativi significati per la clientela e il brand. 

 

                                                           
8 Madden, T.J., Hewett, K. and Roth, M.S. (2000); “Managing Images in Different Cultures: A Cross-National Study of Color 

Meanings and Preferences.”; Journal of International Marketing; vol. 8, n. 4, pp. 90–107. 
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Le scelte di marketing di un brand che inizia ad operare sul mercato sono molto 

complicate e non devono essere sottovalutate altrimenti col tempo sono necessarie due 

strategie: il rebranding e il riposizionamento. Mentre l’ultimo è il processo meno radicale 

in quanto si mantiene di fatto il marchio passato ma si targetizzano clienti diversi, il 

primo rappresenta il cambiamento radicale con il passato. Come suggerisce l’agenzia 

marketing Brand Intelligence
9
, le motivazioni della scelta di ri-brandizzare sono i 

seguenti: 

 Obsolescenza del marchio: ciò non vuol dire ripartire da zero ma anzi significa 

mantenere l’heritage e la storicità del brand trasmettendo i valori in maniera più 

adatta alle nuove generazioni; 

 Ridisegnare il logo: come già scritto il logo è il primo approccio visivo e 

identificativo del prodotto col brand; 

 Attirare il target di riferimento: l’immaginario e la scelta del linguaggio 

comunicativo devono necessariamente essere scelti in base alla clientela che il 

brand vuole raggiungere;  

 Crescita: l’impresa sta crescendo e quindi dev’essere data un’immagine più 

professionale o mirata; 

 Cambiamento di filosofia: essa è dovuta principalmente al cambio di target ma 

tale scelta è rischiosa per la clientela già fidelizzata la quale, non sentendosi più 

rappresentata, lascerà il brand. 

Conclusa questa visione d’insieme strettamente aziendale può essere incentrato il focus 

sulle società sportive. Nella realtà calcistica a ben vedere si vende un servizio 

principalmente, ovvero l’esperienza della partita. Il tifoso segue la propria squadra da 

casa o allo stadio per raggiungere come finalità la soddisfazione, la gioia, l’euforia e 

l’orgoglio della vittoria. Quest’ultima infatti nella realtà viene conquistata dai giocatori, 

dall’allenatore e dallo staff tecnico ma essa viene allargata a tutta la tifoseria. E’ elemento 

fondamentale dell’identità della società sportiva la partecipazione sentita del supporter. 

Per rafforzare ed esternare la passione calcistica i club producono e vendono il proprio 

merchandise che sarà più o meno vasto in base alla grandezza e alle possibilità 

economiche della società. 

 

                                                           
9
 http://www.brandingintelligence.it/blocco02/2371/rebranding-quando-e-necessario/. 
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Di seguito verranno presentati alcuni casi di rebranding in diversi ambiti sportivi: 

 Leghe sportive americane (NBA, NFL, NHL, MLB): le squadre affiliate alle città 

hanno uno specifico nome il quale è rappresentato dal logo. I tifosi quindi 

identificano la propria squadra preferita o per appartenenza geografica o per 

attrattività della grafica e del nome. Un esempio fu il rebranding fu quello attuato 

alla squadra di NBA Charlotte Hornets
10

 prima della stagione 2014/2015. Costò 

circa $4 milioni e interessò vari aspetti quali il logo, lo stadio, il merchandise 

(ridisegnare la jersey da gara). L’effetto fu un incremento del 90% di richieste di 

abbonamenti e di vendita del merch rispetto alla stagione precedente.  

 Eventi sportivi: un caso emblematico è quello degli US Open di tennis. Il logo del 

torneo cambiò spesso negli anni facendo, di fatto, annacquare la brand identity 

della competizione. La svolta avvenne quando si optò per una grafica semplice 

basata su due colori, il blu (sfondo) e il giallo (una pallina da tennis stilizzata) con 

la scritta “US Open” in bianco. La scelta di tali colori è stata influenzata inoltre 

dalla necessità di far rendere visivamente il logo sulle piattaforme online. 

 Formula 1: con la fine dell’era Ecclestone subentrò nel 2017 il vice presidente 

della 21st Century Fox, dando un’impronta più americana e televisiva al 

campionato automobilistico. Fu necessario ridisegnare il logo (per stabilire 

visivamente la nuova presidenza) mentre il cambiamento strutturale fu la 

massiccia modifica del regolamento di gara.  

Per questo lavoro di tesi invece ho scelto l’analisi della strategia di rebranding della 

Juventus in quanto è un caso accademico molto interessante, attuale e legato all’Italia e 

alla Città di Torino.  

Capitolo 1.3: Marketing e rebranding attuato dalla 

Juventus. 

Il 16 Gennaio 2017 è considerabile come l’ufficializzazione del nuovo volto da dare alla 

società BiancoNera. La strategia di rebranding attuata ha coinvolto non solo il logo ma 

anche la filosofia aziendale. Come già affermato, il logo è il primo elemento 

contraddistinguibile di una cambio d’identità, di pensiero. La sfida del club è stata il 

                                                           
10

 http://loveofretail.com/2015/01/the-rebranding-of-an-nba-team-2.html. 
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mantenimento dell’heritage ma aggiornato al mondo social e di un pubblico 

internazionale.  

Il nuovo logo non è più definibile come uno stemma sportivo ma come un vero e proprio 

marchio. Esso è più semplice, forse impersonale, rispetto all’ideologia classica dei loghi 

societari sportivi, ma sicuramente identificabile come una filosofia e identità aziendale 

volta a vari ambiti di business: “[…] icona di uno stile destinato a diventare tendenza, di 

un brand globale dalla forte identità nei più svariati settori anche all'infuori dal terreno di 

gioco” (come si legge dal sito Juventus
11

). La grafica nasce dalla fusione di tre elementi 

fondamentali: 

 Le strisce bianche e nere; 

 Lo scudetto (sinonimo di vittoria); 

 La J di Juventus. 

Questi si fondono in un unico e lineare design.  

 

Figura 9 Genesi del nuovo logo della Juventus. 

 

 

A ben vedere rispetto agli stemmi passati, questo non presenta l’elemento del toro, 

simbolo della Città di Torino. Anzi, è interessante notare la somiglianza del nuovo logo 

all’ideogramma cinese “forza”. Significato intrinseco della forza competitiva del club 

così come l’auspicazione di trarre vantaggi economici e culturali con l’oriente.  

 

                                                           
11

 https://www.juventus.com/it/news/news/2017/benvenuto-al-nuovo-logo-della-juventus--benvenuti-nel-futuro-.php. 
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Figura 10 Ideogramma cinese "forza". 

 

 

A essere cambiato radicalmente è stato anche il sito web e le piattaforme social. 

L’utilizzo degli hashtag hanno consacrato un nuovo linguaggio (#HI5TORY, #LE6END, 

#MY7H) così come il motto che esprime la filosofia del club: “fino alla fine”. Il tifoso 

juventino infatti non deve essere abituato alla vittoria ma mantenere una mentalità 

vincente soprattutto nelle sconfitte. Con la vittoria di 7 scudetti consecutivi non sembra 

esser stato lasciato niente al caso (come scrive Bosco M., Sport Thinking). Il divario con 

gli altri club italiani è quasi impietoso dentro e fuori dal campo. Questo è dovuto alla 

mentalità sportiva (scelta della rosa della squadra e formazione di talenti nelle giovanili) 

tanto quanto alla mentalità aziendale di branding e management. Il legame e la scelta di 

far collaborare due realtà gestite dagli Agnelli quali la Juventus e l’FCA hanno portato 

all’utilizzo di sponsor quali Jeep per le divise della squadra. Associare un marchio 

americano popolare iconico con una realtà pop quale un team di calcio ai fini della 

visibilità internazionale. La visione di espansione del brand è diretta globalmente in ogni 

direzione. Dall’oriente, all’America e in primis all’Europa. La partecipazione alle ICC 

(International Champions Cup) è diventata un must in questi anni per top club italiani, tra 

i quali, ovviamente, non è esclusa la Juventus. La società BiancoNera inoltre ha lanciato, 

tra i vari prodotti del merchandise, la canotta da basket (vendibile per lo più negli USA 

data la forte cultura dell’NBA) creando di fatto un allargamento della disciplina sportiva 

riguardante la Juventus. L’internazionalità si ritrova nelle realtà come l’Allianz Stadium 

(ex Juventus Stadium) e nel college WINS (World International School). Il primo è stato 

creato nell’ottica americana del venue ovvero un luogo dove vi è una pluralità di negozi e 

realtà commerciali. Lo stadio diventa quindi un agglomerato urbano in cui ogni giorno si 

possono trovare ristoranti, negozi e servizi propri della gestione Juventus quali il museo e 

la clinica (J Medical). La scuola invece si fonda sull’educazione tanto quanto lo sport e 

l’arte (molto simile alla mentalità americana) e ha come valori cardine: 
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 Internazionalità: essere studenti al WINS significa essere cittadini del mondo e 

interfacciarsi con una pluralità di culture e lingue; 

 Eccellenza: tramite la didattica e il welfare si può trasmettere l’eccellenza; 

 Integrità: morale ed etica; 

 Orientamento al futuro: promuovere l’innovazione e dare uno slancio verso il 

futuro agli studenti; 

 Passione: sviluppare curiosità ed entusiasmo. 

 Questi valori rispecchiano la way-of-thinking del club torinese: professionalità, 

eccellenza e visione di lungo periodo. Quest’ultima caratteristica è una dei quattro pilastri 

basilari della buona gestione aziendale di imprese a conduzione famigliare (Bertoldi B., 

2012
12

), in chiara contraddizione con le logiche di mercato delle public companies. Gli 

altri tre sono la fiducia (da trasmettere ai dipendenti o collaboratori, in questo caso verso i 

dipendenti e tifosi), altruismo reciproco (creare un welfare aziendale solido) e la 

condivisione di valori e della vision aziendale. 

Il marketing della Juventus, come letto, è molto vasto e tocca tutti gli ambiti possibili al 

fine dell’allargamento del business a nome della società. Ciò nonostante i premi derivanti 

dall’avanzamento nei tornei nazionali e internazionali rimane il cuore di un squadra 

calcistica e la resa in campo derivante dalla scelta dei migliori giocatori è fondamentale. 

L’occasione per rafforzare la solidità della squadra e per conquistare la celeberrima 

Champions League hanno portato la Juventus a concludere l’acquisto di Cristiano 

Ronaldo, di partenza dal Real Madrid principalmente per motivi legati allo stipendio 

derivante dal rinnovo del contratto col club spagnolo
13

.   

 Capitolo 1.4: Effetto Ronaldo. 

L’arrivo del calciatore portoghese, soprannominato “alieno” per le prodezze e i record 

ottenuti durante la sua carriera, è stata di fatto il coronamento e l’evento più propizio 

all’attuazione dell’intera strategia marketing del club BiancoNero. Senza scendere nel 

dettaglio (in quanto l’analisi di bilancio verrà fatta nel Cap2) si può dire che vi è stato un 

aumento del fatturato dell’80% nel primo semestre 2018/2019 derivante dalla vendita di 

                                                           
12 Bertoldi B. (2012); La Famiglia imprenditoriale e le sfide per l’azienda famigliare: imprenditorialità, capitalismo famigliare e 

mercati finanziari; Aracne.   

13
 http://www.sportfair.it/2018/07/cristiano-ronaldo-juventus-perche-lascia-real-madrid/778009/. 
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merchandise e prodotti su licenza. Vi è stato un grande impatto anche sulla pubblicità de 

club segnando un +18% rispetto all’anno precedente. L’Adidas infatti ha rinnovato la 

collaborazione (come sponsor tecnico per la produzione dei kit da gara) aggiungendo un 

bonus addizionale di €15 milioni.  

Per quanto riguarda la crescita della fanbase sui social network sono stati presi a 

riferimento i report di IQUII SPORT
14

 e nello specifico sono stati presi in considerazione 

Facebook e Instagram, ovvero i social media con pubblico meno professionale (es. 

Twitter è più giornalistico per l’approccio a scrivere delle comunicazioni o news) per 

quanto riguarda la finalità e la natura d’intrattenimento degli utenti. E’stato considerato 

inoltre l’intervallo annuale giugno 2018-giugno 2019 (n.d.a. i mesi mancanti sono dovuti 

a ferie o chiusura aziendale di conseguenza non sono stati rilevati i dati e stilato il report).  

 

Tabella 1 Trend annuale di utenti della fanbase della Juventus. 

 

 

                                                           
14 Report IQUII SPORT (mensilità 2018 e 2019); “The European Football Club Report. A data-driven digital analysis focused on 

football”; IQUII SPORT. 
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Dal grafico (Tab1) si può notare il grosso divario di quantità di utenti presenti su 

Facebook e su Instagram. Questo è spiegabile principalmente per il fatto che Instagram 

nasce non solo dopo FB (Facebook) ma anche perché è un social network basato 

sull’upload di fotografie, video e, da pochi anni, di “storie” (ovvero contenuti visibili 

solamente per 24h) che come filosofia non interessa magari al pubblico che predilige 

l’altro social. Ciò nonostante, proprio per la dinamicità e la velocità di caricamento dei 

contenuti, IG (Instagram) sta surclassando FB come intensità di utilizzo da parte degli 

utenti (molte persone iscritte a Facebook magari seguono varie pagine ma di fatto 

interagiscono poco come “like”, condivisioni e commenti). Considerando quindi la 

stagione 2018/2019 come la stagione dell’Effetto Ronaldo, possiamo stabilire che la 

fanbase di Facebook ha avuto un incremento percentuale medio del +16% mentre 

Instagram ha avuto un incremento (percentuale medio) del +64.5%.  

Come mai questa diversità di incrementi? Come scritto poc’anzi IG è social network in 

fortissima espansione in quanto è utilizzato dai giovani (che rispetto a un pubblico adulto 

che per la maggior parte è attiva lavorativamente, a ben vedere, non può essere attiva con 

frequenza durante il giorno), la mole di dati e interazione è maggiore e perché i calciatori 

principalmente lo utilizzano. E’ chiara quindi la conseguenza che se Cristiano Ronaldo ha 

un utilizzo pressochè totale di IG costringe i propri fan a iscriversi al social network e di 

conseguenza anche i team calcistici avranno lo stesso seguito. Stando ai dati forniti la 

Juventus è circa decima in classifica per quanto riguarda la fanbase di Facebook mentre 

svetta al quarto posto su Instagram. Le potenzialità per indirizzare i contenuti sono quindi 

di quest’ultimo. A stagione (2018/2019) conclusa è stato stimato (dalla società di social 

media Hopper HQ) che Ronaldo guadagni annualmente $48.8 milioni tramite la 

pubblicazione di post sponsorizzati su Instagram rispetto ai $34 milioni annuali dalla 

Juventus.   

Come riportato nel Cap1.1 una componente ingente che influisce sul guadagno di una 

società sono i diritti tv. Con l’arrivo di Ronaldo in Italia emittenti come ElevenSports 

hanno firmato un contratto triennale per la trasmissione delle partite di Serie A in Irlanda 

e Regno Unito. Purtroppo a distanza di un anno, come spiegato nel Cap1.1, di fatto i 

diritti tv italiani si sono ridotti poiché Sky ha dovuto contendersi il mercato col nuovo 

player DANZ. Il problema non sorge tanto nell’idea di avere più player sul mercato, anzi 

questa situazione sarebbe favorevole per la concorrenza (anziché sviluppare un 

monopolio), ma dall’effettiva operatività degli emittenti tv i quali non solo hanno avuto 



22 
 

una partizione svantaggiosa delle partite ma anche un problema di ritardo di trasmissione. 

DAZN infatti era stato criticato già a inizio stagione 2018/2019 per la lentezza della 

trasmissione delle immagini tv le quali, molto spesso, causavano di fatto un differimento 

del match rispetto alla garanzia dello streaming. Questi problemi non sono imputabili 

direttamente al calciatore portoghese ma il suo arrivo in Serie A ha indirettamente causato 

un crollo degli ascolti del 30%
15

 (intensificatosi da metà stagione).  

Un impatto significativo si è registrato invece sull’affluenza delle partite giocate in 

trasferta dalla Juventus nella stagione 2018/2019 segnando nel complesso un +13.30% di 

spettatori mentre, contro tendenza, un -0.39% in casa. Di seguito vengono presentate le 

tabelle con tutti i dati d’affluenza delle stagioni 17/18 e 18/19
16

. 

NB: vengono considerate solamente le partite giocate da Ronaldo e non sono stati forniti i 

dati delle squadre retrocesse o promosse a cavallo delle due stagioni. 

 

Tabella 2 Afflusso del pubblico per le partite giocate in casa. 

 2017/2018 2018/2019 DIFFERENZA DIFF % 

BOLOGNA 40.714 39.194 -1.520 -3.73% 

CAGLIARI 39.226 40.644 1.418 +3.61% 

CHIEVO 39.742 30.239 -9.503 -23.91% 

GENOA 29.412 37.735 8.323 +28.30% 

INTER 41.418 41.495 77 +0.19% 

LAZIO 40.544 40.173 -371 -0.92% 

NAPOLI 40.114 39.252 -862 -2.15% 

ROMA 41.100 40.069 -1.031 -2.51% 

SAMPDORIA 40.121 40.641 520 +1.30% 

SASSUOLO 40.400 40.563 163 +0.40% 

SPAL 39.953 41.052 1.099 +2.75% 

TOTALE 432.744 431.057 -1.687 -0.39% 

 

 

                                                           
15

 https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/02/diritti-tv-la-grande-fuga-dalla-serie-a-altro-che-effetto-ronaldo-linchiesta-in-edicola-

sul-fatto-quotidiano-del-lunedi/5227106/. 
16

 https://www.calcioefinanza.it/2019/02/06/juventus-effetto-ronaldo-spettatori/. 
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Tabella 3 Afflusso del pubblico per le partite giocate in trasferta. 

 2017/2018 2018/2019 DIFFERENZA DIFF % 

ATALANTA 19.962 19.787 -175 -0.88% 

CHIEVO 27.000 28.375 1.375 +5.09% 

FIORENTINA 32.563 40.872 8.309 +25.52% 

LAZIO 37.704 60.687 22.983 +60.96% 

MILAN 78.328 74.729 -3.599 -4.59% 

TORINO 26.105 26.588 483 +1.85% 

UDINESE 21.992 25.021 3.029 +13.77% 

TOTALE 243.654 276.059 32.405 +13.30% 

 

 

Tabella 4 Tabella riassuntiva degli afflussi delle partite. 

 2017/2018 2018/2019 DIFFERENZA DIFF % 

P. IN CASA 432.744 431.057 -1.687 -0.39% 

P. 

TRASFERTA 
243.654 276.059 32.405 +13.30% 

TOTALE 676.398 707.116 30.718 +4.54% 

 

In definitiva l’effetto globale sui match-day è stato un +4.54% che a occhio non è molto è 

lo è invece relativamente data la situazione economica italiana e la possibilità di spesa 

delle famiglie. Da notare invece che la partita con minore variazioni di affluenza è stata 

Juventus-Inter: la presenza o meno di Ronaldo non ha inciso sul seguito del derby 

italiano. D’altro canto invece nella stagione 18/19 il Real Madrid (squadra di provenienza 

del campione portoghese) ha registrato un complessivo -4.5% di partite in casa e in 

trasferta.  
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Capitolo 2 

In questo capitolo verrà presentata l’analisi di bilancio della Juventus tra la stagione 

2017/2018 e 2018/2019. Il contenuto teorico e la scelta degli indici e della metodologia 

d’analisi del Cap2.1 fanno riferimento al manuale Analisi di Bilancio e Rendiconti 

Finanziari di Ferrero, Dezzani, Pisoni e Puddu (2006)
17

.  

Capitolo 2.1: Presentazione nozionistica del bilancio e 

della sua analisi. 

Lo studio del bilancio si articola in due fasi: 

 Interpretazione dei dati contenuti nel bilancio (Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa); 

 Analisi economico-finanziaria e patrimoniale del bilancio: l’intento è quello di 

descrivere la situazione gestionale. 

L’analisi di bilancio aziendale interessa vari soggetti i quali hanno interessi divergenti e 

richiedono obiettivi specifici:  

 finanziatori (attuali e potenziali):essi devono accertare la capacità di credito e 

l’affidabilità finanziaria; 

 risparmiatori: essi sottoscrivono la propria partecipazione all’azienda tramite le 

quote azionarie; 

  analisti finanziari ai fini dell’uniformità strutturale e gestionale di imprese 

appartenenti a un determinato ramo di attività economica; 

 Amministratori aziendali i quali hanno un metro oggettivo per misurare 

l’operatività delle scelte gestionali. 

Inoltre le tipologie di analisi sono di due tipi: retrospettive o prospettiche. In questo caso 

si attuerà un’analisi di tipo retrospettiva.  

                                                           
17 Ferrero G., Dezzani F., Pisoni P., Puddu L. (2006); Analisi di Bilancio e Rendiconti Finanziari; Giuffrè editore; Milano.  
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La gestione aziendale, pur essendo unitaria nello spazio e nel tempo, presenta tre aspetti 

complementari. Il primo è l’aspetto finanziario il quale esamina la relazione tra necessità 

di capitale e le relative modalità di copertura e la correlazione tra flussi in entrata e in 

uscita. L’aspetto economico invece osserva il legame tra ricavi e costi al fine del calcolo 

della redditività aziendale. Ultimo è l’aspetto patrimoniale che esamina il rapporto tra 

capitale proprio (patrimonio netto) e capitale di credito (debiti). Si può quindi affermare 

che tale gestione aziendale è tripartita sotto i profili di liquidità, redditività e solidità. La 

pura dinamica finanziaria (ovvero il flusso di entrate e uscite), a ben vedere, è 

necessariamente legata al flusso dei costi e ricavi. Si parla in questo caso di dinamica 

economico-finanziaria della gestione. Per calcolare i valori notevoli o segnaletici del 

bilancio si ricorre al calcolo degli indici e quozienti (Cap2.2). Tali valori hanno le 

seguenti caratteristiche: 

 Presuppongono una valutazione preliminare sull’attendibilità del bilancio 

d’esercizio da cui derivano; 

 Non hanno significato autonomo; 

 Assumono, quindi, valore se letti nell’insieme organico. 

Avendo a mente queste caratteristiche fondamentali possiamo ora definire i metodi e gli 

strumenti attraverso i quali realizzare nel concreto le analisi di bilancio. 

Ora è bene introdurre i concetti di struttura e situazione (entrambe finanziarie, 

patrimoniali ed economiche). Gli indici specifici verranno trattati nel Cap2.2. 

Struttura e situazione finanziaria: la prima prende in esame un determinato momento 

delle relazioni che si creano tra struttura degli investimenti (impieghi) o struttura dei 

finanziamenti (fonti). La seconda riguarda invece un dato periodo di tempo futuro ed è la 

relazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi richiesti dal conveniente 

svolgimento della gestione. Ai fini del calcolo dei vari indici è bene riclassificare lo Stato 

Patrimoniale. Il capitale investito (impieghi) consiste nella somma dei valori patrimoniali 

i quali esprimono, all’epoca del bilancio, le scorte liquide da impiegare o gli investimenti 

in realizzazione. Tale riclassificazione finanziaria si fonda quindi sulla trasformabilità in 

denaro ovvero l’attitudine del capitale investito a tornare in forma liquida. Questo è 

quindi suddivisibile in attivo circolante (le disponibilità effettive quali liquidità 

immediate e investimenti con ciclicità o scadenza annuale) e attivo immobilizzato (le 
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immobilizzazioni ovvero gli investimenti caratterizzati da un ciclo pluriennale). Il criterio 

distintivo tra queste due classi è il cosiddetto criterio della realizzabilità, individuando e 

separando le voci in base al proprio ciclo di realizzabilità (per l’appunto). La scelta del 

periodo massimo o minimo di un anno crea uno standard per la comprensione e 

classificazione delle voci tale per cui si formano due classi ben definite, rende uniformi i 

criteri di classificazione dei valori patrimoniali attivi (nel tempo e nello spazio) e infine 

permette di isolare gli elementi di un determinato insieme al fine del confronto con i 

corrispettivi sotto forma di quozienti. Come vedremo più avanti però vi è la forte 

differenza tra scrittura contabile secondo Codice Civile e IAS/IFRS. Questi ultimi sono 

obbligatori, per determinate aziende o società, ponendo in essere il criterio della 

destinazione (altrimenti definito come ciclo operativo), prescindendo la durata 

dell’investimento stesso. In modo analogo si procede per la riclassificazione del passivo. 

In questo caso però si deve tener conto del capitale acquisito (fonti di finanziamento) che 

l’impresa utilizza per fronteggiare i fabbisogni del capitale investito. Sul piano 

sostanziale si possono classificare i finanziamenti in base alla loro provenienza dividendo 

così i finanziamenti endogeni da quelli esogeni ma ai fini della riclassificazione queste 

due classi prendono il nome di passivo corrente (ovvero i finanziamenti a breve per ciclo 

di estinzione o utilizzo) e capitale permanente (capitale proprio e finanziamenti a lunga 

scadenza, quindi le passività consolidate). La completa riclassificazione dello Stato 

Patrimoniale vedrà quindi: 

 Attivo: formato da immobilizzazioni e attivo circolante; 

 Passivo: formato da voci raggruppate secondo i parametri di durata (capitale 

permanente e passivo corrente) o provenienza (patrimonio netto e capitale di 

terzi). 

Avendo ora uno Stato Patrimoniale riclassificato si può procedere all’analisi della 

struttura finanziaria. Tramite il calcolo degli indici si può evidenziare il grado di 

elasticità degli impieghi e dei finanziamenti. La prima analizza il capitale investito 

tenendo conto dell’attivo immobilizzato e dell’attivo circolante, ambedue pesati. In 

particolar modo il grado di elasticità della struttura degli investimenti segnala la reattività 

dell’azienda a far fronte a possibili scenari negativi imminenti. L’analisi della struttura 

finanziaria degli impieghi consente di misurare la coerenza strutturale degli investimenti 

con l’attività operativa dell’impresa. La seconda invece analizza il capitale acquisito 

tenendo conto del peso del patrimonio netto, delle passività consolidate e quelle correnti. 
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Può essere fatto anche uno studio catalogando le passività in base alla loro esigibilità od 

origine, ovvero il capitale permanente (patrimonio netto e passività consolidate) rispetto 

alle passività correnti oppure il capitale di terzi (passività consolidate e correnti) rispetto 

al capitale proprio. Riguardante la struttura finanziaria è bene anche tener conto della 

solidità patrimoniale dell’azienda la quale si articola in: 

 Indipendenza finanziaria; 

 Patrimonio netto tangibile; 

 Indice di solidità del capitale sociale. 

La situazione finanziaria interessa due aspetti principali quali la capacità di fronteggiare 

le uscite derivanti dalla gestione in maniera tempestiva ed economica e la possibilità di 

disposizione di mezzi di pagamento per coprire le passività. La situazione finanziaria 

quindi è improntata al futuro e si basa sulla relazione tra le disponibilità monetario-

finanziarie già in possesso dell’impresa e quelle che saranno richieste negli esercizi 

successivi. In maniera operativa vengono calcolati i margini finanziari e i quozienti 

finanziari la cui finalità è il confronto tra gli impieghi e le fonti di finanziamento, 

determinando così l’equilibrio o lo squilibrio tra le due categorie, in termini di durata. 

L’analisi è improntata sia sul breve sia sul lungo periodo. La prima ha come obiettivo la 

valutazione della capacità o incapacità di far fronte celermente ed economicamente ai 

pagamenti a scadenza mentre la seconda si prefigge la valutazione di coerenza o 

incoerenza tra gli investimenti a lento ciclo di realizzazione (tendenzialmente le attività 

immobilizzate) e le modalità di finanziamento.      

Struttura e situazione patrimoniale: queste sono univocamente legate alla sfera finanziaria 

(come scritto sopra) poiché la riclassificazione patrimoniale permette di calcolare la 

solidità patrimoniale e i gradi di elasticità del capitale investito e acquisito. La ricchezza o 

i beni economici in possesso dell’azienda costituiscono componenti positive (attività) o 

componenti negative (passività) la cui differenza rappresenta il patrimonio netto. La 

situazione da evitare è il deficit patrimoniale, ovvero quando le passività superano le 

attività. 

In particolar modo è possibile quantificare tale struttura e i margini relativi ad essa. 
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Struttura finanziaria: 

 Peso percentuale dell’attivo corrente; 

 Peso percentuale dell’attivo immobilizzato; 

 Peso percentuale del patrimonio netto; 

 Peso percentuale del passivo corrente; 

 Peso percentuale del passivo consolidato; 

 Peso percentuale del capitale permanente. 

Margini di struttura finanziaria: 

 Primario: la differenza tra il patrimonio netto e l’attivo immobilizzato; 

 Secondario: la differenza tra la somma del p.n. e le passività consolidate e l’attivo 

immobilizzato. 

L’analisi di questi ultimi fornisce delle importanti informazioni sullo stato di salute 

dell’azienda. La situazione patologica è quella che vede l’attivo immobilizzato maggiore 

sia al patrimonio netto sia alle passività consolidate. 

Un’altra tipologia di margini di struttura sono i seguenti: 

 Capitale circolante netto: la differenza tra attivo circolante e passivo corrente; 

 Margine di tesoreria: la differenza tra capitale investito e passività correnti. 

L’interpretazione le margine di disponibilità è la seguente e va accompagnato il valore del 

c.c.n. al valore del margine di struttura: la situazione ottima è data dalla positività dei 

valori del margine e del capitale circolante netto. La scarsa solidità aziendale invece si 

riscontra quando il margine è negativo ma il capitale circolante netto è positivo. Da 

ultima invece la contingenza negativa sia del margine sia del capitale circolante netto che 

indicano una situazione  di estremo rischio. 

La stessa tipologia di interpretazione viene condotta con il margine di tesoreria e il 

margine di struttura. La situazione ottima è che entrambi i margini siano positivi mentre 

qualora posso solamente positivo il margine di struttura allora avremmo un problema di 

liquidità. Più gravi sono le seguenti situazioni rappresentate dalla negatività del margine 

di struttura, accompagnato dalla positività della propria controparte, implicando una 
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scarsa solidità patrimoniale. Il caso peggiore è sicuramente quando si verifica  il doppio 

valore negativo.  

Struttura e situazione economica: la prima riguarda la struttura dei costi (componenti di 

reddito negativo) e dei ricavi mentre la situazione chiarifica l’attitudine a trattenere e 

attrarre i fattori produttivi di cui necessita l’azienda. Le indagini relative alla solidità 

economica sono le relazioni tra i flussi dei costi e i flussi dei ricavi e l’analisi di mercato 

in cui opera l’azienda. La redditività del singolo esercizio si riferisce alla capacità, nel 

breve periodo, di ottenere un risultato economico adeguato. Il risultato globale può essere 

diviso in cinque parti: 

 Risultato operativo: reddito attribuibile alla gestione tipica dell’impresa i cui 

ricavi e costi prescindono dalla forma di acquisizione del capitale; 

 Redditi atipici: riconducibili a gestioni estranee (o collaterali) a quella 

caratteristica. Queste tipologie di redditi però non sono facilmente individuabili 

nelle analisi di bilancio; 

 Risultato della gestione finanziaria: gli oneri finanziari, dipendenti dalle politiche 

di acquisizione del capitale, al netto dei proventi derivanti dagli investimenti di 

liquidità; 

 Redditi straordinari: riguardanti operazioni non ricorrenti; 

 Imposte: la tassazione sull’attività aziendale. 

E’ bene quindi redigere un Conto Economico di analisi reddituale che evidenzi le aree 

gestionali, propria degli IAS/IFRS. In questo modo è facile calcolare il peso globale di 

ogni area gestionale e la propria marginalità. I risultati (monetari) derivanti dalle aree 

gestionali sono: 

 Risultato di gestione tipica (reddito operativo); 

 Risultato di gestione atipica (oneri e proventi atipici); 

 Risultato della gestione finanziaria (oneri e proventi finanziari); 

 Risultato della gestione straordinaria (oneri e proventi straordinari); 

 Gestione tributaria. 

I primi due risultati fanno parte della gestione corrente, ovvero quella di breve periodo. 

Le aree, sopra indicate, sono riconducibili a determinati investimenti iscritti nello Stato 
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Patrimoniale riclassificato. In tal senso il capitale investito totale (indicato con K) può 

essere diviso in queste componenti: 

 Capitale investito nell’area operativa (K˳) che segnala le risorse impiegate 

nell’attività caratteristica dell’impresa, ovvero quella che da origine al risultato 

operativo dell’esercizio; 

 Capitale investito nelle aree atipiche (Kₐ) che segnala le risorse impiegate per 

l’attività generatrice dei redditi atipici; 

 Capitale investito in scorte liquide (Lᵢ) che genera risultati finanziari estranei al 

reddito operativo. 

Tale riclassificazione del capitale investito consente di collegare le aree d’investimento 

con i relativi risultati. La redditività della gestione rappresenta quindi il flusso di ricavi di 

competenza dell’esercizio il quale è il mezzo di copertura del flusso dei costi e oneri di 

varia natura. Il surplus (risultato positivo) costituisce la fonte di remunerazione del 

capitale di pieno rischio (il capitale netto). Ai fini dell’analisi economica però non è 

sufficiente constatare se il reddito netto dell’esercizio sia positivo o meno e se sia 

sufficientemente capiente come base remunerativa del capitale proprio. Emerge così la 

necessità di indagare sulla varia capienza del risultato operativo e sulle molteplici 

relazioni poste in essere tra questo e il risultato netto. L’utile netto infatti può essere 

minore, maggiore o uguale allo stesso risultato operativo; a parità di volumi dei costi 

d’esercizio una flessione dei ricavi tipici, tale da ridurre il risultato operativo, a margine 

di copertura dei soli oneri finanziari, implica l’inevitabile annullamento del reddito netto 

(sempre che le restanti aree gestionali non modifichino in positivo o in negativo il 

risultato economico di bilancio); il risultato operativo si annulla o diventa negativo 

quando la perdita netta eguaglia o supera l’entità degli oneri finanziari. Ne consegue che 

se i giudizi riguardanti la situazione economica dell’impresa da un lato coincidono con la 

redditività della gestione, dall’altro non sono significativi quando ignorano il peso (la 

capacità di reddito) dalla gestione caratteristica. Una situazione economica soddisfacente 

deve ancorarsi, nel breve ma soprattutto nel lungo periodo, alle condizioni della 

redditività operativa.   

Per quozienti di bilancio si intende i rapporti aritmetici che possono essere relativi a classi 

di valori e totali di Stato Patrimoniale o di Conto Economico (indici di composizione), a 

classi di valori appartenenti a sezioni diverse dello Stato Patrimoniale (quozienti di 
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situazione) oppure a classi di valori appartenenti a documenti diversi del bilancio 

(quozienti operativi).  Dal calcolo di questi avremo delle relazioni quantitative (Cap2.2) 

circa il bilancio in esame. Tali indici sono il ROS, ROI, ROE e ROA. Il primo è un 

sottoinsieme del ROI in quanto esprime indicazioni solamente sul ritorno puro 

dell’attività economica (le vendite). Il ROI invece è esprimibile come la moltiplicazione 

tra ROS e il quoziente vendite/capitale investito nella gestione operativa. 

Viene fornita in questo modo una lettura più approfondita della performance economica 

riguardante il reddito operativo. Non è un caso se tale indice venga considerato come 

strumento di quantificazione del vantaggio competitivo aziendale. Per quanto riguarda le 

società calcistiche il vantaggio competitivo si concretizza nella gestione del portafoglio 

calciatori (core business) e nella gestione delle attività secondarie ma che portano flussi di 

ricavi (le strategie attuate dalla Juventus esposte nel Cap1.3). Il ROE invece rappresenta 

il ritorno monetario per gli azionisti esprimibile come il quoziente tra il reddito netto e 

capitale proprio. Tale indice viene inoltre utilizzato per calcolare gli scostamenti tra 

redditività attesa e redditività realizzata. Esso è quindi esprimibile anche come il prodotto 

di varie componenti (quozienti) quali il ROI, il grado d’indebitamento e l’incidenza del 

reddito netto globale sul reddito operativo. 

In maniera semplificata il ROE è il quoziente tra reddito netto e capitale proprio. I 

principali obiettivi aziendali che lo utilizzano come strumento di monitoraggio sono il 

valore atteso degli azionisti e la leva finanziaria. Poiché il ROI e il ROE si riferiscono a 

due redditività differenti, questi divergeranno tanto quanto è la partecipazione del capitale 

di credito al finanziamento dell’azienda. Il ROA invece riguarda il ritorno economico 

sulla gestione degli investimenti. La capacità da parte dell’impresa di investire risorse a 

un tasso almeno sufficiente a fronteggiare l’onerosità delle medesime è condizione 

d’equilibrio fondamentale. Tale indice viene così espresso 

Per il calcolo del capitale investito bisogna sommare due componenti quali il capitale 

circolante e il capitale fisso. Il primo si ottiene come differenza tra l’attivo corrente e il 

passivo corrente
18

 mentre il secondo rappresenta la differenza tra attività non corrente e 

passività non correnti.  

                                                           
18

 Fonte: https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/capitale-circolante-netto.html. 
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Interessanti sono anche i quozienti dinamici i quali esplicano l’andamento aziendale. In 

genere l’iter di calcolo degli indici è il seguente: 

 Costruzione di sub-sistemi significativi di quozienti singoli (quozienti finanziari-

patrimoniali ed economici) 

 Costruzione di un quadro organico degli indici calcolati 

E’ bene ora spiegare le due tipologie di redazione di bilancio. Al fine di adeguare a uno 

standard unico le imprese internazionali, tramite il Regolamento CE 1606/2002 entrarono 

in vigore gli IAS/IFRS la cui entrata in vigore effettiva è avvenuta il 1 Gennaio 2005. A 

sottostare obbligatoriamente sono le società quotate (come nel caso in questione la 

Juventus), le società emittenti di strumenti finanziari diffusi, le banche e gli intermediari 

finanziari soggetti a vigilanza e le società assicurative quotate e non (con riferimento al 

bilancio consolidato). La differenza rispetto alla redazione tramite Codice Civile è che 

quest’ultimo tutela i creditori e si basa sul principio della prudenza e del costo storico, 

mentre gli IAS/IFRS tutelano gli investitori e si basano sul Fair Value e sul reddito 

potenziale, il quale però richiede la conferma o certificazione da pareri esterni (es. 

consulenti). La struttura bilancistica di questi ultimi si divide in prospetto della situazione 

economico-finanziaria, prospetto di Conto Economico, prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, rendiconto finanziario e la nota integrativa.  

Lo Stato Patrimoniale secondo il Codice Civile dev’essere suddiviso per destinazione od 

origine delle fonti, ovvero le voci di bilancio. Nella sezione dell’attivo troveremo quindi i 

crediti verso i soci, le immobilizzazioni, l’attivo circolante e i ratei/risconti attivi mentre 

in quella del passivo il patrimonio netto, i fondi rischi/oneri, il TFR, i debiti e i 

ratei/risconti passivi. Di diversa concezione è lo S.P. (Stato Patrimoniale) secondo 

IAS/IFRS dove la divisione delle attività e delle passività è basata sull’arco temporale di 

scadenza. Avremo quindi un attivo corrente e non corrente così come il passivo (al quale 

si aggiunge la sezione del patrimonio netto).  

Il Conto Economico secondo il Codice Civile è organizzato per “natura”, ovvero per 

tipologia essenziale delle voci di ricavo e costo. Diversamente gli IAS/IFRS possono 

classificare le voci anche per “destinazione” ovvero per area funzionale (es. costo del 

lavoro, costi commerciali).   
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L’analisi tramiti gli indici si presenta come un sistema informativo finalizzato alle analisi 

finanziarie e reddituali prevalentemente considerate nel contenuto e nei limiti che sono 

propri delle analisi esterne di bilancio. L’analisi dei flussi invece è da intendere come uno 

studio delle variazioni di periodo le quali modificano, per effetto della gestione, i valori 

d’investimento e di finanziamento, trasformando i rispettivi valori dello Stato 

Patrimoniale-Finanziario iniziale nei corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale-

Finanziario finale. I quozienti finanziari atti a tale tipologia di analisi sono: 

 Quoziente di disponibilità; 

 Quoziente di tesoreria; 

 Quoziente di garanzia (o autocopertura del capitale fisso). 

La disamina delle tecniche di analisi dei flussi consente di fornire delle utili indicazioni 

metodologiche alla programmazione: le analisi prospettiche o analisi del budget di 

bilancio sono assimilabili alle analisi di bilancio propriamente dette (per quanto riguarda 

il profilo tecnico-metodologico). Tale studio dei flussi perverrà alla graduale formazione 

del Rendiconto Finanziario, le cui tipiche configurazioni comprendono: 

 Le variazioni di risorse finanziarie totali (funds flow statement); 

 Le variazioni del circolante netto (working capital statement); 

 Le variazioni di liquidità (cash flow statement). 

Il calcolo di tali variazioni verrà eseguito nel Cap2.2 mentre ora è bene chiarificare la 

terminologia di “fondo”, “flusso” e “rendiconto finanziario”. Il primo viene utilizzato per 

designare gli elementi patrimoniali riferiti a un dato istante temporale, il secondo 

rappresenta il movimento del fondo in un determinato periodo di tempo e infine il terzo è 

un prospetto che raggruppa i flussi dei fondi che si sono manifestati o che si 

manifesteranno in un determinato periodo di tempo
19

.  

Il termine fondo ha assunto svariate configurazioni quali: denaro contante (cassa e banca), 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti (titoli di pronto realizzo), liquidità immediate 

(attività monetarie nette), capitale circolante netto, risorse finanziarie totali e posizione 

finanziaria netta
20

. 

                                                           
19

 Mazza G. (1969); Flussi e fondi monetari nella dinamica aziendale; Scritti in onore di Giordano Dell’Amore. 
20

 Mason P. (1961); “Cash Flow” Analysis and the Fundus Statement; AICPA. 

   Nurnberg H. (1973); “Aspetti positivi ed aspetti negativi dell’Opinion”; Note di Economia Aziendale; n.6. 
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 L’interpretazione di fondo come denaro contante focalizza l’analisi sui movimenti 

di cassa in entrata e in uscita. Tale analisi mette in evidenza un aspetto della 

tradizionale contabilità generale, la quale rileva i fatti di gestione dapprima nella 

fase dell’accertamento (es. le fatture) e successivamente nella fase della cassa 

(incassi). L’esposizione dei flussi di cassa in un apposito rendiconto finanziario 

fornisce dei risultati analoghi a quelli ottenibili da una contabilità di cassa, i cui 

obiettivi consistono nel controllo della gestione di tesoreria, e nel predisporre le 

informazioni per la redazione del preventivo di cassa. 

 Il concetto di disponibilità liquide e mezzi equivalenti
21

 è definibile in altro modo 

come l’assimilazione tra le disponibilità liquide in cassa e in banca e temporanei 

investimenti in titoli di facile e pronto realizzo (es. bot, cct) che sono stati 

effettuati dall’azienda per ottenere un maggiore livello di reddito dalle 

disponibilità liquide. Tali investimenti sono infatti considerati come delle riserve 

di liquidità di seconda linea, ovvero impieghi trasformabili in denaro non appena 

le disponibilità in cassa e in banca sono state utilizzate per i fabbisogni dettati 

dalla gestione aziendale.  

 Le attività monetarie nette sono pari alla somma del denaro in cassa e delle 

disponibilità presso banche, dei valori mobiliari di pronto realizzo, nonché dei 

crediti verso i clienti computati al netto dei debiti che devono essere pagati in 

contanti entro un breve periodo di tempo. Si parla quindi di denaro disponibile e 

quello in fase di riscossione, al netto degli esborsi, che dovranno aver luogo entro 

un determinato periodo di tempo
22

. Tale concetto di fondo si collega a un 

raggruppamento di valori effettuato per la determinazione degli indici finanziari di 

bilancio: gli elementi che formano le attività monetarie nette corrispondono agli 

stessi componenti del quoziente di tesoreria. In termini assoluti le attività 

monetarie nette coincidono con il margine di tesoreria inteso come differenza tra 

liquidità immediate e quelle differite, da un lato, e i debiti correnti, dall’altro. 

Vengono quindi messi in rilievo, tramite l’analisi, le variazioni che, in un 

determinato arco di tempo, tali attività hanno subito per effetto della gestione 

finanziaria dell’impresa costituendo così un valido supporto per l’interpretazione 

delle cause che hanno determinato l’andamento temporale dell’indice di liquidità. 

                                                                                                                                                                             
   Staubus G.J. (1966); “Alternative Asset Flow Concepts”; The accounting Review; n.3. 

   Farland W. B. (1963); “Review of Funds-Flow Analysis; Harvard Business Review.  
21

 “Cash Flow Analysis for Managerial Control”; National Association of Accountants; n.38; 1961. 
22

 Moonitz M. (1956); “Reporting on the Flow of Funds”; The accounting Review; n.3. 
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 Il capitale circolante netto è inteso come la differenza tra le attività a breve (es. 

liquidità immediate, liquidità differite, magazzino, ratei e risconti attivi) e le 

passività correnti (es. debiti bancari, debiti verso fornitori, quote correnti di debiti 

a medio e lungo termine, altri debiti a breve, ratei e risconti passivi) e il 

Rendiconto Finanziario ha come obiettivo la dimostrazione delle variazioni subite 

dalle voci del capitale circolante medesimo nel corso di un determinato periodo di 

tempo. La larga diffusione della nozione di fondo come capitale circolante netto è 

collegata all’importanza che viene riconosciuta al circolante netto e al quoziente 

di disponibilità come misure della solidità finanziaria. Ne segue che l’esposizione 

dei flussi di capitale circolante netto nel Rendiconto Finanziario costituisce un 

valido supporto per l’interpretazione dell’andamento temporale del quoziente di 

disponibilità. 

 Il concetto di posizione finanziaria netta viene variamente interpretato nel 

momento di redazione del bilancio. Il principio contabile n.30 << Bilanci 

Intermedi >> definisce tale accezione di fondo come la differenza tra le 

disponibilità liquide sommate a crediti finanziari a breve e a lungo termine e 

l’indebitamento  breve e a lungo termine. Questa grandezza viene talvolta 

utilizzata nella redazione dei Rendiconti Finanziari per esporre le variazioni 

intervenute nell’indebitamento dell’impresa nei confronti del sistema finanziario.   

 Per flussi indichiamo invece le variazioni dei fondi in un determinato periodo di tempo. 

Se i fondi sono delle quantità precise di un determinato istante, il flusso sarà quindi la 

somma di tali quantità. Vi sono inoltre due modalità per determinare la grandezza del 

flusso: il metodo sintetico (che prende in considerazione i valori aggregati di cassa degli 

esercizi) e il metodo analitico (che frammenta la cassa nelle sue voci di Conto 

Economico)
23

.  La determinazione dei flussi può essere anche applicata alle nozioni di 

fondo determinando i seguenti obiettivi d’analisi: analisi degli impieghi di capitale, 

analisi delle fonti di finanziamento, analisi delle relazioni tra fonti di finanziamento e 

impieghi di capitale.  

Il Rendiconto Finanziario è un prospetto raggruppante i flussi dei fondi che sono stati 

registrati e messi a bilancio. Di conseguenza questo documento è considerabile un 

consuntivo oppure un preventivo. La prima accezione rende il Rendiconto uno strumento 

                                                           
23

 Ferrero G. (1973); Flussi monetari e flussi non monetari nel vario configurarsi del fabbisogno di capitale; Studi in memoria del 

Prof. Riparbelli, Cursi, Pisa.  
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di controllo della gestione finanziaria mentre la seconda è la componente monetario-

finanziaria del piano aziendale. I flussi relativi alle risorse finanziarie totali (FFS) hanno 

l’obiettivo di evidenziare le generali relazioni tra fonti e impieghi. Tale rendiconto 

permette di esprime un giudizio sulla compatibilità complessiva tra il piano finanziario e 

quello economico. I flussi relativi al capitale circolante netto vengono esposti nel 

Rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto (WCS). L’obiettivo in questo caso 

è di porre in rilievo le vicende delle fonti e impieghi sulla categoria dei valori finanziari 

relativi alla gestione corrente. Queste prime due tipologie di rendicontazione sono 

strettamente legate tra loro: la sintesi tra tipologia di fonti e impieghi (WCS) e le loro 

rispettive quantità (FFS) è la struttura finanziaria dell’impresa. Il Rendiconto dei flussi di 

cassa (CFS) ha lo scopo di delineare i processi atti a mantenere in equilibrio la tesoreria. 

Vengono presentate quindi le variazioni di disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti 

verificatesi in un determinato periodo temporale. 

Come si è potuto notare il Rendiconto è strettamente legato allo Stato Patrimoniale e al 

Conto Economico. Ciò nonostante vi sono delle differenze interpretative e informative 

diverse. Lo Stato Patrimoniale infatti evidenzia il totale delle risorse finanziarie e il totale 

degli impieghi all’epoca di riferimento dell’esercizio dello S.P. mentre il Rendiconto 

finanziario rimanda a un periodo di tempo intercorrente tra due diversi Stati Patrimoniali 

di esercizi consecutivi e a ben vedere ha l’obiettivo di sintetizzare le variazioni 

verificatesi (o meno) nella situazione finanziaria aziendale. Il Conto Economico espone le 

componenti positive e negative di reddito di un determinato esercizio. Il Rendiconto, in 

maniera del tutto analoga con lo S.P., ha il compito di calcolare le variazioni tra due 

esercizi consecutivi ponendo una comparazione tra i due Conti Economici. Possiamo dire 

quindi che il Rendiconto non andrà a sostituire lo Stato Patrimoniale o il Conto 

Economico ma fornirà invece informazioni riguardanti il flusso di fondi e le variazioni 

registrabili tra due esercizi differenti. 

Funds Flow Statement (FFS): è la relazione generale tra impieghi e fonti di risorse 

finanziarie totali creando un Rendiconto Finanziario preventivo avente come obiettivi: 

 Verifica di compatibilità tra piano finanziario, piano economico e piano 

d’investimenti; 

 Verifica di compatibilità tra fabbisogni di capitale e le convenienti fonti di 

finanziamento; 
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 Impostazione delle politica finanziaria d’impresa basandosi sulla scelta delle fonti 

di finanziamento e sui tempi della loro attuazione. 

Se l’analisi dei flussi è di tipo storico il rendiconto diventa uno strumento per
24

: 

 Individuare i flussi globali in un dato periodo; 

 Analizzare le variazioni verificatesi nei valori delle relative classi di fonti e 

impieghi di mezzi finanziari; 

 Valutare l’aderenza della gestione finanziaria svolta con le strategie prese in 

precedenza; 

 Approfondire lo studio dei flussi interni ed esterni e favorire l’aggiustamento 

delle scelte in proposito. 

Working Capital Statement (WCS): tale Relazione permette di conoscere le esigenze 

della direzione, dei creditori, degli analisti finanziari e di altre categorie di operatori 

interessati al bilancio dell’impresa: 

 Informazioni sul contributo dato dalla gestione reddituale al drenaggio di fondi; 

 Informazioni sulle categorie d’investimento e le loro modalità di finanziamento; 

 Cause determinanti di una possibile situazione in cui ingenti utili possano 

accompagnarsi con una diminuzione di capitale netto o, viceversa, che con una 

possibile perdita d’esercizio si verifichi un aumento di capitale netto. 

Cash Flow Statement (CFS): è il Rendiconto delle variazioni di liquidità in un 

determinato periodo. I risultati sono analoghi a quelli ottenibili dalla contabilità di cassa 

e gli obiettivi di tale documento sono: 

 Controllo e gestione della tesoreria; 

 Predisposizione delle informazioni per la redazione del budget di cassa 

Il CFS presenta solo le entrate e le uscite mentre il WCS considera anche le variazioni di 

crediti e debiti correnti, le giacenze di magazzino e i titoli facilmente negoziabili. Il cash 

flow totale viene suddiviso nelle seguenti componenti: 

 Cash flow della gestione corrente (caratteristica); 

 Cash flow della gestione extra-caratteristica; 
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 Cattaneo M. (1976); Analisi finanziaria e di bilancio; Etas Libri. 
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 Cash flow della gestione straordinaria.  

Tali cash flow parziali sono ottenuti suddividendo gli elementi in aree gestionali. 

 

Capitolo 2.2: Analisi quantitativa. 

Nel seguente capitolo verranno presentati e analizzati i documenti di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Rendiconto Finanziario degli esercizi 2017/2018 e 2018/2019. Per 

aumentare l’efficacia dello studio verranno inoltre utilizzate indicizzazioni statistiche ai 

fini di studio di particolari casistiche emerse dall’analisi di bilancio assieme 

all’esposizione decennale delle variazioni bilancistiche. Il bilancio della Juventus è 

redatto secondo i principi IAS/IFRS.  

Per l’analisi della solidità patrimoniale vengono utilizzati tre indicatori principali. 

Indipendenza finanziaria: questo indice misura il peso del capitale proprio (chiamato 

anche patrimonio netto) in relazione al capitale acquisito totale. Viene quindi calcolata la 

solidità aziendale sotto la visione del patrimonio, mostrando in quale misura il totale degli 

investimenti siano stati finanziati con capitale proprio oppure con capitale di rischio.  

𝑁

𝐾
≤ 1 

N = patrimonio netto 

K = patrimonio netto + debiti 

Un basso valore dell’indice segnala un elevato indebitamento, limite della libertà 

d’azione dell’impresa. 

Per l’interpretazione si farà riferimento ai valori soglia e alla formulazione resa 

disponibile dalla Camera di Commercio di Torino
25

.   

Solidità del capitale sociale: viene analizzata la relazione (il peso) tra il capitale proprio 

e il capitale sociale.  

                                                           
25

 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/GSF_4-2.pdf. 
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𝑁

𝑛
⪋ 1 

 

N = patrimonio netto 

N = capitale sociale 

Tale indice esprime il livello minimo di solidità del patrimonio. Al di sotto di tale livello 

si collocano situazioni di capitale proprio positivo ma inferiore al capitale sociale oppure, 

situazione ancora più grave, un patrimonio netto negativo (deficit patrimoniale). La 

situazione di uguaglianza o maggioranza rispetto al valore 1 esprime invece una 

potenziale capacità di accrescimento del patrimonio indipendentemente dagli incrementi 

di capitale sociale.  

Patrimonio netto tangibile: esprime la congruità tra patrimonio netto aziendale e 

investimenti immobilizzati, nella fattispecie immateriali. L’indice quindi si presenta come 

una semplice sottrazione tra patrimonio netto e immobilizzazioni immateriali. 

Patrimonio netto tangibile = patrimonio netto – immobilizzazioni immateriali 

In questo modo viene isolata la componente del capitale proprio atta agli investimenti 

tangibili (es. immobilizzazioni materiali).  

Altri indici significativi per l’analisi della struttura finanziaria sono gli indici di elasticità 

degli investimenti (EI) e dei finanziamenti (EF). 

Come quozienti di composizione degli impieghi troviamo: 

EI₁ = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 
 

EI₂ = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

Per quanto riguarda i quozienti dei finanziamenti: 

EF₁ = 
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜
 

EF₂ = 
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜
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EF₃ = 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜
 

Come anticipato nel Cap2.1 la situazione finanziaria si riferisce a un periodo futuro e 

l’analisi si incentra sulla relazione tra disponibilità monetario-finanziarie e quelle che 

saranno richieste dall’economico svolgimento della gestione nel periodo futuro. 

Indice di liquidità: è il rapporto tra la somma delle disponibilità liquide (immediate e 

differite) e l’ammontare delle passività correnti. 

𝐿ᵢ + 𝐿ₚ

𝑝
 ⪋ 1 

L = liquidità 

P = passività correnti 

Si può inoltre calcolare il grado di rigidità delle fonti di finanziamento 

𝐾

𝑃
 

K = capitale acquisito 

P = passività correnti 

Indice di autocopertura del capitale fisso: è il rapporto tra capitale proprio e 

immobilizzazioni (attivo non corrente).  

𝑁

𝐼
⪋ 1 

N = capitale proprio 

I = immobilizzazioni  

Tale quoziente varia in funzione diretta sia del grado di elasticità degli investimenti sia 

del grado di indipendenza della gestione dall’indebitamento. 

Indice di disponibilità: riflette lo stato di equilibrio o di disequilibrio sotto il profilo 

dell’attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari a breve. 

𝐶

𝑝
⪋ 2 
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C = capitale circolante  

P = passività correnti 

Il quoziente di disponibilità varia quindi in funzione diretta dell’elasticità del capitale 

investito e in funzione inversa di quella del corrispondente capitale acquisito. La 

situazione congrua (risultato positivo) è quella tale per cui il numeratore sia il doppio del 

denominatore.  

Indici di redditività: 

1. ROI  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 

2. ROS 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒
 

3. ROE 

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
 

4. ROA 

𝑅˳ + (𝑅ₐ) + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
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Cap 2.2.1: Analisi dell’esercizio 2017/2018. 

Figura 11 Sezione dell'attivo dello Stato Patrimoniale 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 
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Figura 12 Sezione del passivo dello Stato Patrimoniale 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

 

Di seguito viene presentata la tabella in cui sono presenti le fonti di finanziamento e 

d’investimento e il loro peso circa la relativa sezione di riferimento (attivo e passivo). 
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Tabella 5 Struttura finanziaria dell’esercizio 2017/2018. 

Fonti Peso percentuale 

Attivo circolante 19,65% 

Attivo immobilizzato 78,43% 

Patrimonio netto 9,32% 

Passivo circolante 37,20% 

Passivo consolidato 47,14% 

Capitale permanente
26

 56,46% 

 

Tabella 6 Margini di struttura (valori in euro). 

Margini di struttura Valore 

Primario
27

 -533.954.993 

Secondario
28

 -120.743.164 

Disponibilità
29

 -135.548.803 

Tesoreria
30

 223.372.167 

 

Già a primo impatto si capisce dalla Tab5 che la struttura finanziaria del club è la rigidità 

degli investimenti. Come si vedrà anche successivamente infatti il punto critico dello 

sbilanciamento è attribuibile al possesso dei giocatori e ai relativi diritti pluriennali come 

la cessione temporanea (il giocatore rimane in possesso della società ma questo viene 

affittato a un altro club). Altra voce di forte peso per l’attività immobilizzata è quella 

riguardante i terreni e i fabbricati, ovvero lo Juventus Training Center di Vinovo 

(diventato di proprietà nel 2016 a seguito del riscatto del contratto di leasing), lo Stadio, 

lo Juventus Museum e lo Juventus Store. In tal senso gli investimenti riguardano i lavori 

di ristrutturazione (mantenimento o ampliamento) di tali strutture. Le componenti degne 

di nota dell’attivo corrente riguardano invece i crediti commerciali e i crediti verso le altre 

società calcistiche. Questi ultimi hanno scadenza entro i cinque esercizi successivi e sono 

interamente coperti da garanzia diretta o tramite la Lega Nazionale Professionisti Serie A. 

La controparte di debiti è però presente sia nelle passività correnti sia in quelle 

                                                           
26

 Il capitale permanente non è altro che la somma delle passività consolidate e del patrimonio netto. 
27

 Il margine primario è la differenza tra il patrimonio netto e l’attivo immobilizzato. 
28

 Il margine secondario è dato dalla differenza tra (patrimonio netto + passività consolidate) e l’attivo immobilizzato. 
29

 Il margine di disponibilità è dato dalla differenza tra attivo circolante e passività correnti. 
30

 Il margine di tesoreria è la differenza tra la somma delle liquidità e le passività correnti. 
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consolidate. In generale possiamo notare dalla Tab5 che il peso delle passività non è 

molto sbilanciato (come avviene per la sezione dell’attivo). A far da padrone come voce 

del consolidato è quella riguardante i debiti e i prestiti finanziari derivanti dall’Istituto per 

il Credito Sportivo, ai fini della costruzione dello Stadio, e a istituti bancari verso le 

società di factoring per anticipazioni si contratti e crediti commerciali.  

In Tab6 invece possiamo notare che l’unico margine positivo è quello di tesoreria il che 

implica che vi sia nel complesso una scarsa solidità patrimoniale.  

N.d.A. Ovviamente è bene ricordare che la struttura dei costi delle società calcistiche è 

molto rigida e i ricavi sono molto volatili. I debiti contratti dalla società vengono fatti per 

sviluppare politiche di marketing e di infrastrutture ma in primis per garantire una 

determinata performance sportiva, investimento per il quale la società guadagna prestigio, 

fama e premi monetari qualora  vincesse le competizioni nazionali e internazionali. 

 

Tabella 7 Quadro organico dei quozienti di struttura patrimoniale dell'esercizio 2017/2018. 

Indice Valore 

Indipendenza 

finanziaria 
0,1176 

Solidità del capitale 

sociale 
8,805 

Patrimonio netto 

tangibile 
€36.744.828 

 

L’indipendenza finanziaria è sufficiente per la continuità della gestione. Le società 

calcistiche hanno una continua necessità di finanziamenti per poter acquistare nuovi 

giocatori e per poter mettere in atto altre strategie di crescita (di cui si è già parlato nel 

Cap1.3). Al contrario il valore di solidità del capitale sociale è molto alto, la cui 

rischiosità di fatto è pressoché nulla. Il patrimonio netto tangibile ha un valore positivo 

molto alto. Nelle immobilizzazioni immateriali troviamo principalmente il valore dei 



46 
 

diritti di utilizzazione economica delle immagini televisive in possesso dell’archivio 

storico della Società (la Library Juventus)
31

.  

 

Tabella 8 Quozienti di elasticità patrimoniale dell’esercizio 2017/2018. 

Quozienti di elasticità Valore numerico Valore percentuale 

EI₁ 0,7843 78,43% 

EI₂ 0,1965 19,65% 

EF₁ 0,4692 46,92% 

EF₂ 0,5946 59,46% 

EF₃ 0,1176 11,76% 

 

A ben vedere l’esercizio 2017/2018 si caratterizza per un attivo formato in quote 

pressoché dominanti dal capitale immobilizzato. Vi è infatti corrispondenza del 78,43% 

del valore totale dell’attivo mentre il capitale circolante (ovvero le liquidità in possesso 

del club) sono poco inferiori al 20% del totale. Valori diversi si riscontrano nella sezione 

del passivo dove le passività consolidate sono maggiori ma con una differenza 

percentuale del 12,54% rispetto alle passività correnti.  

 

Tabella 9 Quozienti di situazione patrimoniale dell’esercizio 2017/2018. 

Indice Valore 

Indice di liquidità 1,7771 

Grado di rigidità delle fonti di 

finanziamento 
2,6883 

Autocopertura del capitale fisso 0,1189 

Indice di disponibilità  0,5283 

 

                                                           
31

 Fonte: Nota Integrativa 9 del Bilancio. 
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L’indice di liquidità è alto, al di sopra del valore ottimale di 1,40 (stando ai valori 

proposti dalla Camera di Commercio di Torino
32

). Diverso invece è il discorso per 

l’indice di disponibilità il quale è sotto la soglia minima di 0,8. Ciò implica che le 

disponibilità per poter coprire i debiti di breve periodo sono altamente insufficienti. Per 

capire meglio il peso della liquidità rispetto al capitale investito. 

82.157.000

772.668.082
𝑥 100 = 10,63% 

Non migliora la situazione neanche considerando l’intero attivo corrente (la cui scadenza 

è a ben vedere a breve termine) il quale, a numeri, non potrebbe ripagare le passività 

correnti (indice di disponibilità).  

151.863.379

287.412.182
= 0,5284 

Tale indice viene utilizzato come indice di liquidità dalla stessa FIGC e fa parte dei tre 

macro indicatori critici standard per le squadre di Serie A. Dal comunicato ufficiale 

n27/A del 18 Dicembre 2018
33

 viene stabilito che l’indice di liquidità dell’esercizio 

2018/2019 debba essere in minima misura pari a 0,6. Un altro indice relativo alla 

situazione finanziaria è l’indice d’indebitamento il quale è dato dal rapporto tra debiti e 

ricavi. 

540.511.943

504.669.890
= 1,07 

Il valor soglia per la stagione 2018/2019 è pari a 1,5. Da questo quadro possiamo quindi 

sostenere che la Juventus non ha un valore sufficiente (anche se vi è molto vicino) alla 

copertura liquida delle passività a scadenza ma, considerando un indice ibrido che si 

riferisca anche al Conto Economico, la quantità di debiti è inferiore rispetto ai ricavi 

totali. Inoltre, stando all’indice di autocopertura, possiamo sostenere che il club non 

riesca a finanziare il capitale immobilizzato con il proprio patrimonio netto. Per l’analisi 

del grado di rigidità delle fonti di finanziamento è opportuno rapportare il passivo 

corrente con il capitale acquisito in quanto, in questo modo, troveremo il peso percentuale 

delle passività a breve rispetto alla somma tra patrimonio netto e debiti.  

                                                           
32

 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/GSF_4-2.pdf. 
33

 https://www.figc.it/media/73150/27-valori-indicatori-di-controllo-sistema-licenze-nazionali_serie-a.pdf. 
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𝑁

𝐾
= 0,4692 

Le passività correnti compongono quindi quasi il 47% del capitale acquisito e il 37% 

delle passività totali, ovvero 

287.412.182

772.668.082
𝑥100 ≅ 37% 

Passando allo studio della redditività aziendale verrà preso in considerazione il Conto 

Economico dell’esercizio 2017/2018.  

Il documento si presenta con una suddivisione delle voci per natura in quanto non 

vengono specificate le aree di gestionali di ricavi o costi bensì dalla fonte diretta da cui 

essi derivano.  
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Figura 13 Conto Economico 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

Di seguito verranno riassunti in tabella gli indici atti allo studio della redditività 

aziendale.  
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Legenda: 

 K˳
34

 = 482.653.623 

 Kₚ = 72.044.071 

 

Tabella 10 Indici di redditività dell'esercizio 2017/2018. 

Indici di redditività Valore numerico Valore percentuale 

ROS -0,0028 -0,28% 

ROI -0,0041 -0,41% 

ROE -0,2669 -26,69% 

ROA 0,0392 3,92% 

 

A ben vedere dalla Tab10 non sono positive le componenti di utile dell’esercizio 

2017/2018 in quanto è stata accertata una perdita di €19.228.829. Analizzando la struttura 

del conto economico della Juventus possiamo però notare che la performance aziendale, 

ovvero la mera differenza tra ricavi operativi e costi operativi, è positiva. La componente 

che rende l’EBIT negativo e, a catena, il risultato netto è l’ammortamento dei giocatori.  

EBIT senza ammortamenti calciatori = -1.434.058 + 107.954.427 = 106.520.369 

Sottraendo le altre componenti negative quali le imposte, gli oneri finanziari e le quote di 

pertinenza, la Società avrebbe chiuso il bilancio d’esercizio con un utile di circa €88.7 

migliaia (arrotondando per difetto €88.725.608). In tal senso quindi la redditività sarebbe 

stata molto diversa. 

 

 

 

 

                                                           
34

 K˳= somma tra capitale circolante netto (differenza tra attivo corrente e passivo corrente) e capitale immobilizzato netto. 
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Tabella 11 Indici di redditività riclassificati per l’esercizio 2017/2018. 

Indici di redditività Valore numerico Valore numerico riclassificato 

ROS -0,0028 0,2110 

ROI -0,0041 0,3068 

ROE -0,2669 1,2315 

ROA 0,0392 1,5376 

 

Il Conto Economico ci fornisce quindi due grandi informazioni riguardante la Juventus: 

1. La performance aziendale pura avrebbe generato un utile molto elevato 

nell’esercizio 2017/2018; 

2. Le componenti “ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori” e “diritti 

pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti” (in Stato Patrimoniale) 

definiscono e mantengono la finalità del core business. 

Per quanto riguarda l’analisi del Rendiconto Finanziario dell’esercizio 2017/2018 

verranno selezionate le informazioni di maggior interesse ai fini dello studio di variazione 

biennale.  
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Figura 14 Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

Dalla Fig14 si può notare già a prima lettura che la sezione dei flussi dell’attività 

operativa sono caratterizzati principalmente dalla variazione delle seguenti voci: 
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1. Risultato ante-imposte: se alla fine dell’esercizio 2016/2017 era stato registrato un 

EBT pari a €58.4 migliaia mentre nell’esercizio successivo una perdita di €10 

migliaia. Comparando i relativi Conti Economici possiamo notare che le proporzioni 

tra ricavi e costi operativi sono di valori comparabili e non considerabili come 

“anormali”.  

 

Figura 15 Grafico dell'andamento biennale dei ricavi e dei costi operativi. 

 

 

Dalla Fig15 possiamo notare un calo accentuato dei ricavi il quale, oltre che a livello 

grafico, è confermato dall’inclinazione della retta di tendenza (coincidente in questo caso 

con il segmento, o trend) pari a -58.   

La voce significativa che hanno inciso sul cambiamento è principalmente quella di 

ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori. A seguire il grafico a barre inserendo tale 

voce nel trend di riferimento. 
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Tabella 12 Tabella riassuntiva (valori in migliaia di euro). 

Voci 2016/2017 2017/2018 

Ricavi operativi 562.711 504.670 

Costi operativi 400.692 383.260 

Ammortamenti 

calciatori 
82.915 107.954 

 

Figura 16 Grafico a barre. 

 

 

Stando al grafico in Fig17 vi è visivamente una predominanza di margine capeggiata dal 

decremento dei ricavi. Ciò nonostante se calcoliamo le variazioni percentuale dei dati 

riportati in Tab12 otterremo la seguente tabella.  
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Tabella 13 Tabella per il calcolo delle variazioni percentuali (valori in migliaia di euro). 

Voci 2016/2017 2017/2018 
Variazione 

percentuale  

Ricavi operativi 562.711 504.670 │10,31%│ 

Costi operativi 400.692 383.260 │4,35%│ 

Ammortamenti 

calciatori 
82.915 107.954 │30,19%│ 

 

Dalla Tab13 possiamo notare, contrariamente a quanto dedotto visivamente dalla Fig17, 

che la variazione percentuale più significativa è quella degli ammortamenti dei diritti 

pluriennali dei calciatori.    

2. Ammortamenti e svalutazioni: la variazione degli ammortamenti dei diritti dei 

calciatori tra i due esercizi è stata di un incremento pari a €25.404 migliaia con una 

compensazione delle svalutazioni pari a €404 migliaia. Per quanto riguarda gli 

ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali troviamo un 

incremento di €2.592 migliaia attribuibili principalmente all’ammortamento del 

Centro Sportivo di Vinovo e dello Juventus Museum.       

3. Plusvalenze su diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori: nell’esercizio 

2017/2018 le plusvalenze sono diminuite del 33%. Tali plusvalenze derivano sia dalla 

cessione dei giocatori sia dai premi vinti dai giocatori in prestito ad altri club.  

4. Variazione di crediti e debiti: la variazione più significativa da notare è 

nell’inversione di segno dei debiti. Se infatti nell’esercizio 2016/2017 vi era un valore 

pari a +€50 milioni, nell’anno seguente vi è stata una variazione negativa del 142% 

circa. Questa variazione è tuttavia giustificabile come il naturale rimborso del denaro 

preso a prestito e della nuova richiesta di fondi per altri investimenti da attuare.  

5. Imposte pagate: gli EBT, come già riportato nel punto1, sono un utile nel 2016/2017 e 

una perdita nel 2017/2018. In quest’ultimo esercizio quindi il club si è trovato, di 

fatto, ad avere uscite molto più alte rispetto alle entrate alle quali devono essere 

aggiunte le imposte. Tuttavia il dato positivo è che se nell’esercizio 2016/2017 

l’aliquota era pari al 27,5% nel 2017/2018 essa è scesa al 24%. E’ importante però 

sottolineare che si tratta di aliquote teoriche in quanto non viene considerata l’IRAP 

(imposta regionale) la quale è un’imposta con base imponibile diversa dall’EBT; lo 
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stesso vale per l’IRES (imposta sul reddito della società). Di seguito è riportata la 

tabella con le specifiche cifre e tipologie di imposte. 

 

Tabella 14 Imposte (Fonte: nota integrativa 50 della Relazione finanziaria della Juventus). 

Imposta (in migliaia di euro)  2016/2017 2017/2018 

IRES (teorico) -16.064 2.406 

IRES - - 

IRAP -9.104 -12.084 

Minori imposte IRAP per 

utilizzo ACE 
284 720 

Fiscalità differita -386 -4.483 

TOTALE -9.206 -15.847 

 

Nella tabella a seguire possiamo riassumere tutti gli aspetti critici che hanno portato al 

flusso di cassa dell’attività operativa. 

 

Tabella 15 Tabella riassuntiva della gestione operativa 2017/2018. 

Voci 2016/2017 2017/2018 
Variazione 

percentuale 

EBT 58.414.719 -10.022.550 -117,16% 

Ammortamenti │92.883.920│ │120.479.954│ 29,71% 

Plusvalenze diritti 

calciatori 
│140.309.387│ │93.925.290│ -33,06% 

Variazione crediti │11.478.515│ │452.471│ -96,06% 

Variazione debiti │50.129.799│ │20.983.966│ -58,14% 

Imposte pagate │8.908.028│ │14.891.685│ 67,17% 

Flusso di cassa  55.648.988 -8.003.172 -114,38% 

 

Per rendere più chiara la situazione della gestione operativa è opportuna creare i seguenti 

grafici.  
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Figura 17 Grafico a linee riassuntivo dell'attività operativa. 

 

-200.000.000

-150.000.000

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

2016/2017 2017/2018



58 
 

 

Figura 18 Grafico a barre riassuntivo dell'attività operativa. 

 

Figura 19 Grafico a barre riassuntivo dell'attività operativa (focus linee di tendenza). 
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In Fig18 è presentato il grafico a linee delle voci critiche considerate. Le maggiori 

distanze a livello di valori numerici sono state cerchiate in rosso anche se, calcolando la 

variazione percentuale, bisognerebbe soprattutto contare l’EBT e la variazione dei crediti. 

L’effetto non è evidenziabile nel grafico in quanto la scala valori usata è talmente grande 

che le effettive variazioni dei crediti non è visibile, creando così una possibile distorsione 

nell’interpretazione della Tab15. Ciò nonostante è opportuno tenere a mente che una 

variazione, per quanto essa possa essere piccola, ma su un volume molto grande, porterà a 

una effettività molto maggiore rispetto alla variazione su piccole quantità. Nell’analisi 

quindi di miglioramento e ottimizzazione è bene capire a quali voci dare priorità 

considerando i parametri di effettività e di elasticità. A tal proposito sarebbe ottimale 

ridurre sensibilmente i volumi delle plusvalenze (negative per entrambi gli esercizi) 

rispetto al flusso di finanziario (nel Rendiconto compaiono con segno negativo ma per 

quanto riguarda il risultato economico sono la fonte di ricavi fondamentale) ma poiché i 

calciatori sono di fatto il core business di una società calcistica e che il valore di questi è 

stabilito da un apposito mercato (il valore del cartellino viene fissato in base alla 

performance stagionale e alle previsioni di rendimento) è più plausibile varia le 

componenti correnti dei crediti e, possibilmente dei debiti. A inficiare sul risultato 

complessivo è anche la tassazione ma questo parametro è del tutto esogeno alla società. 

L’obiettivo primario quindi rimane il finanziamento di una rosa di calciatori 

sufficientemente forte e sinergica tale da far incassare al club i premi derivanti dai 

piazzamenti dei tornei e competizioni nazionali e internazionali (innescando inoltre 

un’attrattività maggiore per gli sponsor).  

A supporto della Fig18 è stato necessario, per motivi di completezza, creare un grafico a 

barre (Fig19) per evidenziare meglio gli scostamenti tra i vari valori. Questo è stato 

principalmente utilizzato per evidenziare le linee di tendenza relativo a entrambi gli 

esercizi. Nonostante si verifichi una variazione percentuale nell’attività operativa pari al 

│114%│entrambe le linee di tendenza hanno inclinazione negativa. 

Per quanto riguarda la sezione dell’attività d’investimento del Rendiconto Finanziario 

possiamo selezionare le seguenti voci d’interesse: 

1. Investimenti in diritti pluriennali dei giocatori: dall’esercizio 2016/2017 al 2017/2018 

gli investimenti per l’acquisizione di nuovi giocatori è diminuita del 37,42%. Di 
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seguito viene riportata la tabella estrapolata dalla Nota Integrativa 8 la quale mostra 

nello specifico gli investimenti dell’esercizio di riferimento 2017/2018. 

 

Figura 20 Investimenti in diritti pluriennali di calciatori (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

2. Aumento (diminuzione) dei debiti per acquisto diritti pluriennali prestazioni 

calciatori: nel biennio è notabile un’inversione di segno dei valori il che quindi indica 

che, se nell’esercizio 2016/2017 vi era stato un aumento dei debiti di €60.5 migliaia, 

nell’esercizio seguente vi è stata una riduzione di €45.6 migliaia.  

3. Aumento (diminuzione) dei debiti per oneri accessori su diritti pluriennali prestazioni 

calciatori: anche per questa voce di Rendiconto accade la stessa inversione di 

tendenza scritta al punto2. Se nell’esercizio 2016/2017 i debiti erano di €20.3 

migliaia, l’anno seguente questi hanno raggiunto il valore di €12.6 migliaia. A ben 

vedere non vi è nulla di strano in quanto il punto3 e il punto2 siano totalmente 

correlati (con l’acquisto o vendita dei calciatori vengono caricati o scaricati gli oneri 

accessori sui propri diritti).  

4. Cessioni immobilizzazioni: Vi è stata la cessione al 50% del J Medical nell’esercizio 

2016/2017 portando a un introito pari a €2.4 migliaia. Notevoli sono state le cessioni 

nell’esercizio 2017/2018 che hanno registrato un incremento percentuale del 

+796,56% ( si è passati da un valore di €721 a €58.153).   
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L’ultima sezione degna di nota per l’analisi del Rendiconto Finanziario è quella dei 

finanziamenti. Rispetto ai flussi precedenti le voci degne di nota sono solamente due: 

1. Assunzione nuovi finanziamenti: nell’esercizio 2016/2017 vennero fatti finanziamenti 

per il valore di €4.5 migliaia mentre nell’anno successivo questa cifra visto un 

incremento del +1000%. 

2. Rimborso leasing: i canoni da pagare sono cessati nell’esercizio 2016/2017. 

Per avere una dinamica più chiara è interessante tener conto dei flussi delle attività e dei 

finanziamenti dall’esercizio 2006, in modo da stabilire se vi sia un trend specifico oppure 

no. 

 

Tabella 16 Valori decennali dei flussi d'investimento e di finanziamento (Fonte: Highlights Rendiconto 

Finanziario). 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Flusso 

attività 
698 8.494 15.739 60.852 72.286 117.085 74.484 58.341 31.680 48.166 12.914 132.611 

Flusso 

finanziamenti 
(95.070) 2.854 1.736 (12.062) (29.104) (121.301) 12.509 13.072 6.110 (28.143) (10.463) (58.457) 

 

 

Figura 21 Trend decennale dei flussi d'investimento e di finanziamento.. 
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Osservando immediatamente la Fig22 notiamo che i trend siano pressochè simmetrici e 

speculari il che vuol dire che i flussi d’investimento e quelli hanno coerenza (fattore non 

scontato nei club calcistici). Nella Fig23 vengono invece riportate le linee di tendenza le 

quali confermano l’aspetto della coerenza di dati con due rette di pendenza positive. La 

retta relativa ai finanziamenti è molto più piatta in quanto vi è il valore registrato 

nell’esercizio 2011/2012 ha abbassato i valori della media che, stando alla relazione 

finanziaria di suddetto esercizio, principalmente corrisponde all’aumento di capitale del 

club (€118.6 milioni). Possiamo sostenere quindi che in un arco di tempo decennale la 

Juventus abbia continuato a finanziare e a investire in maniera crescente delle quali gli 

investimenti hanno un coefficiente lineare più ripido (quindi sono maggiori dei 

finanziamenti).   

 

Figura 22 Focus del trend lineare in riferimento alla Fig22. 
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Cap 2.2.2: Analisi dell’esercizio 2018/2019. 

In questo paragrafo verrà ripresa la struttura del Cap2.2.1 in modo da poter confrontare e 

capire le differenze tra gli esercizi 2017/2018 e 2018/2019. 

 

Figura 23 Sezione dell'attivo dello Stato Patrimoniale 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

Si può subito notare che l’esercizio 2018/2019 presenta un valore totale dell’attivo 

(speculare al passivo) di quasi €941.761 migliaia rispetto ai €772.668 migliaia 

dell’esercizio precedente. Tale aumento è dovuto all’incremento dei valori monetari di 

diverse voci presenti nell’attivo non corrente quali “diritti pluriennali alle prestazioni dei 

calciatori”, “crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti” e “altre attività 
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immateriali” (investimenti attuati dalla società per la nuova identità visiva e per 

l’implementazione di software vari). 

 

Figura 24 Sezione del passivo dello Stato Patrimoniale 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

 

D’altro canto invece le passività che sono aumentate sono “prestiti e debiti finanziari”, 

“altre passività non correnti” (debiti tributari, debiti verso dipendenti, oneri accessori, 

debiti per diritti d’opzione e altri costi operativi), “fondi per rischi e oneri”, “debiti 

commerciali”, “debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti” (correnti). In 
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forte decrescita (dovuta alla perdita dell’esercizio precedente) è il patrimonio netto il 

quale ha subito un -56,63%. 

Nella tabella viene presentata in maniera sintetica la struttura finanziaria comparata tra gli 

esercizi 2017/2018 e 2018/2019.  

 

Tabella 17 Struttura finanziaria comparata. 

Fonti Peso percentuale 2017/2018 Peso percentuale 2018/2019 

Attivo circolante 19,65% 17,55% 

Attivo immobilizzato 78,43% 79,76% 

Patrimonio netto 9,32% 3,31% 

Passivo circolante 37,20% 38,25% 

Passivo consolidato 47,14% 53,09% 

Capitale permanente
35

 56,46% 56,60% 

 

Le voci di struttura con maggiore differenza sono il patrimonio netto (come anticipato) e 

il passivo non corrente data la forte crescita di prestiti e debiti finanziari. 

 

Tabella 18 Margini di struttura comparati (valori in euro). 

Margini di struttura Valore 2017/2018 Valore 2018/2019 

Primario
36

 -533.954.993 -719.927.909 

Secondario
37

 -120.743.164 -219.929.975 

Disponibilità
38

 -135.548.803 -194.876.065 

Tesoreria
39

 223.372.167 370.767.427 

 

Stando alla Tab18 possiamo notare che vi è stato un generale peggioramento dei margini 

di struttura fatta eccezione del margine di tesoreria che è aumentato del +65%. A pesare 

ingentemente sono le immobilizzazioni annesse ai diritti dei giocatori i quali, infatti, 

                                                           
35

 Il capitale permanente non è altro che la somma delle passività consolidate e del patrimonio netto. 
36

 Il margine primario è la differenza tra il patrimonio netto e l’attivo immobilizzato. 
37

 Il margine secondario è dato dalla differenza tra (patrimonio netto + passività consolidate) e l’attivo immobilizzato. 
38

 Il margine di disponibilità è dato dalla differenza tra attivo circolante e passività correnti. 
39

 Il margine di tesoreria è la differenza tra la somma delle liquidità e le passività correnti. 
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diventando parte della liquidità differita, hanno fatto aumentare il minuendo in formula: 

aumentando così il valore complessivo della tesoreria. 

 

Tabella 19 Quadro organico dei quozienti di struttura patrimoniale comparata. 

Indice Valore 2017/2018 Valore 2018/2019 

Indipendenza 

finanziaria 
0,1176 0,0411 

Solidità del capitale 

sociale 
8,805 3,818 

Patrimonio netto 

tangibile 
€36.744.828 -€4.258.096 

 

A risentire del drastico calo del patrimonio netto sono gli indici di indipendenza 

finanziaria e di patrimonio netto tangibile il quale, quest’ultimo, ha valore negativo.  

 

Tabella 20 Quozienti di situazione patrimoniale comparata. 

Indice Valore 2017/2018 Valore 2018/2019 

Indice di liquidità 1,7771 2,0292 

Grado di rigidità delle 

fonti di finanziamento 
2,6883 2,6144 

Autocopertura del 

capitale fisso 
0,1189 0,0416 

Indice di disponibilità  0,5283 0,4590 

 

A ben vedere dalla Tab20 possiamo dedurre le seguenti informazioni. L’indice di 

liquidità si è ulteriormente alzato nell’esercizio 2018/2019 denotando un maggiore valore 

atteso degli investimenti e della possibile cessione di giocatori ancora in possesso della 

squadra. Il grado di rigidità delle fonti di finanziamento, invece, è leggermente meno 

rigido rispetto al valore dell’anno precedente. Critico e abbastanza preoccupante è invece 

l’indice di autocopertura del capitale fisso il quale già nell’esercizio era del 12% circa 
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(ovvero il patrimonio netto corrisponde al 12% del valore delle immobilizzazioni da 

coprire) nell’esercizio attuale è sceso al 4%. L’indice di disponibilità è decresciuto in 

maniera pressochè proporzionale rispetto al 2017/2018 (Fig26).  

  

Figura 25 Trend di decrescita dell'indice di liquidità e dell'indice di disponibilità. 

 

 

Di seguito viene presentato il Conto Economico relativo all’esercizio 2018/2019 al fine 

dell’analisi comparata. 
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Figura 26 Conto Economico 2017/2018 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

A ben vedere si denota una perdita di €40.8 migliaia i quali vanno a impattare 

direttamente sul patrimonio netto della società.  
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Legenda: 

K˳
40

 = 570.428.868 

Kₚ = 31.242.712 

 

Tabella 21 Indici di redditività comparati. 

Indici di redditività Valore numerico 2017/2018 Valore numerico 2018/2019 

ROS -0,0028 -0,0408 

ROI -0,0041 -0,0246 

ROE -0,2669 -1,2769 

ROA 0,0392 -0,3808 

 

Dalla Tab21 possiamo notare che gli indici di redditività dell’esercizio 2018/2019 sono 

altamente peggiorati. Il ROS è salito dal -0,2% al -4,0% e anche il ROI da un -0,4% al  

negativo -2,4%.  Lo stesso ROE in un anno è peggiorato considerevolmente ma il 

cambiamento che risalta immediatamente è sicuramente il ROA in quanto si è passati dal 

segno positivo a quello negativo. Ciò è dovuto al fatto che anche aggiungendo i proventi 

finanziari, questi non sono riusciti a coprire l’EBIT in perdita. In Fig28 possiamo avere 

una visione più chiara grazie all’ausilio del grafico. 

 

                                                           
40

 K˳= somma tra capitale circolante netto (differenza tra attivo corrente e passivo corrente) e capitale immobilizzato netto. 
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Figura 27 Indici di redditività in comparazione grafica. 

 

 

Come era stato appurato nel Cap2.2.1 la voce più pesante nel bilancio è quella relativa al 

core-business dei giocatori. Di seguito quindi viene presentata la tabella della redditività 

2018/2019 ma riclassificata eliminando la voce di diritti per i calciatori. In tal modo 

possiamo fornire una visione puramente aziendale della Juventus. 

EBIT senza ammortamenti calciatori = - 15.329.297 + 149.440.966 = 134.111.669 

L’utile di esercizio in questo modo sarebbe stato di €109.545.172, valore persino 

maggiore rispetto all’esercizio 2017/2018. 

Di seguito viene presentata la tabella con i valori di redditività riclassificati  

N.d.A. per motivi prudenziali il patrimonio netto rimane invariato al netto effettivo 

dell’esercizio precedente in modo da compensare la non cancellazione dall’attivo e 

passivo dei giocatori. Fosse stato riclassificato anch’esso i valori del ROE e ROA 

sarebbero maggiori).  
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Tabella 22 Indici di redditività riclassificati per l'esercizio 2018/2019. 

Indici di redditività Valore numerico Valore numerico riclassificato 

ROS -0,0408 0,2158 

ROI -0,0246 0,3571 

ROE -1,2769 3,5062 

ROA -0,3808 4,4023 

 

Possiamo ora creare una tabella comparativa delle redditività comparate in modo da 

capire la differenza tra i due esercizi della gestione puramente economica.   

 

Tabella 23 Indici di redditività riclassificati comparati. 

Indici di redditività 
Valore numerico riclassificato 

2017/2018 

Valore numerico riclassificato 

2018/2019 

ROS 0,2110 0,2158 

ROI 0,3068 0,3571 

ROE 1,2315 3,5062 

ROA 1,5376 4,4023 

 

Dalla Tab23 possiamo notare che l’esercizio corrente 2018/2019 ha un valore degl’indici 

di redditività maggiori rispetto all’anno precedente nonostante la situazione di Conto 

Economico sia ben peggiore. In Fig29 viene presentata la riclassificazione a livello 

grafico. 
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Figura 28 Indici di redditività riclassificati in comparazione grafica. 

 

 

Come è stato affermato poc’anzi i valori del 2018/2019 sono maggiori rispetto a quelli 

dell’esercizio precedente. Possiamo inoltre notare che i valori riclassificati sono 

omogenei come trend il che avvalora la tesi che il core-business basato sulla compra-

vendita di calciatori sia il fattore critico della performance aziendale.  

Possiamo inoltre notare che i ROI sono maggiori dei ROS. E’ un dato del tutto positivo in 

quanto tendenzialmente si verifica la tendenza opposta e molte aziende si basano 

unicamente sul ROS per determinare la propria performance economica. E’ invece 

essenziale calcolare la performance tenendo conto degli investimenti fatti, il che quindi 

sottintende anche la componente di debito che ha reso possibile tali investimenti di 

capitale. Inoltre è bene puntualizzare che i ROE sarebbero stati maggiori ma per motivi 

prudenziali è stato scelto di considerare il patrimonio netto da Stato Patrimoniale anziché 

uno riclassificato (al quale quindi andava tolta la porzione di ammortamenti dei 

calciatori).  

Di seguito è presentato il Rendiconto Finanziario dell’esercizio 2018/2019. 
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Figura 29 Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2018/2019 (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

 

Come nel Cap2.2.1 procediamo al commento delle voci più significative in modo da 

compararle con quelle dell’esercizio 2017/2018. 

1. Risultato ante-imposte: l’EBT è passato da un valore già negativo di €10 migliaia a 

quasi €27 migliaia per una differenza percentuale del -62,96%.  
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Figura 30 Grafico dell'andamento biennale dei ricavi e dei costi operativi. 

 

 

Si può notare dal grafico che nell’esercizio 2018/2019 i valori dei ricavi operativi e costi 

operativi  sono maggiori rispetto all’anno precedente e possiamo inoltre notare che il 

trend di crescita dei ricavi è maggiore rispetto a quello dei costi. Bisogna quindi calcolare 

la differenza tra le varie componenti per poter stabilire se effettivamente la situazione 

ante-ammortamenti del 2018/2019 sia migliore.  

 

Tabella 24 Calcolo del risultato ante-ammortamenti biennali. 

Voci 2017/2018 2018/2019 

Ricavi operativi 504.669.890 621.456.394 

Costi operativi 383.260.183 458.461.662 

Risultato ante-

ammortamenti 
121.409.707 162.994.732 

 

Dalla Tab24 possiamo notare che effettivamente il risultato ante-ammortamenti 

dell’esercizio 2018/2019 è maggiore il che implica una miglior performance economica. 

Come sostenuto in precedenza sono gli ammortamenti dei calciatori a giocare un ruolo 

importante sul risultato netto. Di seguito viene presentata la tabella riassuntiva il cui focus 

è sulle differenze percentuali in valori assoluti delle voci operative. 
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Tabella 25 Variazioni percentuali delle voci operative. 

Voci 2017/2018 2018/2019 
Variazione 

percentuale 

Ricavi operativi 504.669.890 621.456.394 │18,79%│ 

Costi operativi 383.260.183 458.461.662 │16,40%│ 

Ammortamenti 

calciatori 
107.954.427 149.440.966 │27,76%│ 

 

Ancora una volta abbiamo la conferma che la voce degli ammortamenti dei calciatori sia 

quella con maggior peso. 

Se come esercizio di stile immaginiamo che non fosse stato un aumento degli 

ammortamenti, quindi se non ci fossero stata la compra-vendita degli acquisti della 

stagione 2018/2019 (tra cui compare Cristiano Ronaldo) avremmo avuto un risultato 

operativo positivo di €26.157.242. Tale riflessione serve per fornire una visione critica al 

lettore sull’utilità della continua e incessante necessità di rinnovare e rafforzare la rosa.  

2. Ammortamenti e svalutazioni: i diritti dei giocatori sono aumentati di circa €41.5 

migliaia e tale effetto è stato parzialmente compensato da una svalutazione di circa 

€65 migliaia. Gli ammortamenti delle strutture immobilizzate quali Stadium, Centro 

Sportivo di Vinovo, Juventus Museum e altre immobilizzazioni immateriali sono 

inferiori rispetto all’esercizio precedente. Infine è stata registrata una svalutazione del 

magazzino per obsolescenza di circa €104 migliaia.   

3. Plusvalenze su diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori: nell’esercizio 

2017/2018 i proventi erano di €102.401 migliaia mentre nell’esercizio attuale hanno 

un valore di €157.187 migliaia segnando un aumento percentuale del +53,5%. 

4. Variazione di crediti e debiti: rispetto all’esercizio precedente il valore della 

variazione dei crediti commerciali e non finanziari è aumentata da €452 mila a 

€12.467 migliaia mentre il trend opposto si è verificato per la variazione dei debiti 

verso fornitori i quali sono diminuiti da €20 milioni a €6 milioni.   

5. Imposte pagate: nell’esercizio 2017/2018 queste ammontavano a un valore di € 

14.891.685 agli attuali € 5.418.097. E’ una circostanza abbastanza inaspettata visto 

che il fatturato è aumentato di circa €120 milioni. La Juventus quindi avrebbe avuto 

una situazione favorevole per chiudere il bilancio in positivo ma, come già detto, il 
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core-business è quello della compra-vendita dei giocatori. Nella tabella a seguire 

vengono riportate le specifiche presenti nella Nota Integrativa. 

 

Tabella 26 Imposte (Fonte: nota integrativa 49 della Relazione finanziaria della Juventus). 

Imposta (in migliaia di euro) 2017/2018 2018/2019 

IRES (teorico) 2.406 6.456 

IRES - - 

IRAP -9.104 -11.851 

Minori imposte IRAP per 

utilizzo ACE 
284 113 

Fiscalità differita -6.681 -210 

TOTALE -9.206 -12.998 

 

Viene presentata ora la tabella riassuntiva di tutte le varie voci precedentemente prese in 

considerazioni in modo da calcolare la variazione percentuale tra i valori degli esercizi 

2017/2018 e 2018/2019.  

 

Tabella 27 Tabella riassuntiva della gestione operativa 2018/2019. 

Voci 2017/2018 2018/2019 
Variazione 

percentuale 

EBT -10.022.550 -26.897.835 168,37% 

Ammortamenti │120.479.954│ │161.266.997│ 33,85% 

Plusvalenze diritti 

calciatori 
│93.925.290│ │127.053.415│ 35,27% 

Variazione crediti │452.471│ │12.467.548│ 265,54% 

Variazione debiti │20.983.966│ │6.350.568│ -69,73% 

Imposte pagate │14.891.685│ │5.418.097│ -63,61% 

Flusso di cassa  5.418.894 -3.622.704 -166,85% 
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Confrontando la Tab27 con la Tab15 possiamo notare che vi è una variazione percentuale 

molto maggiore a cavallo di quest’ultimo rispetto all’anno precedente. Ciò implica, in 

maniera riassuntiva, che vi sono stati grossi problemi derivanti dalle varie voci che hanno 

assorbito maggiore valore diventando di fatto dei costi. 

 

Figura 31 Grafico a linee riassuntivo dell'attività operativa. 

 

 

In Fig32 possiamo notare che le maggiori divergenze come andamento e valori, così 

come l’esercizio 2017/2018, sono gli ammortamenti, le plusvalenze dei diritti dei 

giocatori e le variazioni dei debiti. Le prime due voci sono in effetti correlate poiché negli 

ammortamenti la componente con maggior peso è quella riguardante i calciatori. Per 

questo, a ben vedere, se aumentano le plusvalenze aumenteranno anche gli 

ammortamenti. Come visto precedentemente invece vi è stata una variazione vantaggiosa 

dei debiti. Di seguito viene presentata la Fig32 (grafico a linee) in versione di grafico a 

barre per poter avere una lettura ancor più chiara.  
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Figura 32 Grafico a barre riassuntivo dell'attività operativa. 

 

 

Figura 33 Grafico a barre riassuntivo dell'attività operativa (focus linee di tendenza). 
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La peculiarità interessante che deriva dalla lettura della Fig34 è che la linea di tendenza 

relativa all’esercizio 2018/2019 è meno inclinata. Dallo stesso grafico a barre notiamo 

che le voci con maggior volume sono gli ammortamenti e le plusvalenze mentre le altre 

diciture sono omogenee attorno al valore zero. Ciò significherebbe che le due componenti 

di core-business sono di fatto la causa della rotazione della linea di tendenza. Ciò 

nonostante è interessante notare che, se a occhio gli ammortamenti e le plusvalenze sono 

nettamente superiori e quindi aumenterebbero il coefficiente negativo della retta, di fatto 

assieme alle altre voci si registra un decremento numerico del coefficiente di tale retta. A 

sostegno di tale affermazione possiamo riprendere la Tab27 e in particolar modo la 

colonna relativa alle variazioni percentuali. Gli ammortamenti e le plusvalenze sono le 

voci con minori variazioni percentuali, nonostante il volume complessivo di valore.  

Da ciò possiamo quindi dedurre che anche se vengono fatte ingenti spese per mantenere il 

livello del core-business alto (comprando giocatori di fama mondiale e pagandogli i 

rispettivi stipendi stagionali) è possibile bilanciare tali costi controllando e pianificando le 

altre relative alla gestione operativa.   

Per quanto riguarda la sezione dell’attività d’investimento del Rendiconto Finanziario 

possiamo selezionare le seguenti voci d’interesse: 

1 Investimenti in diritti pluriennali dei giocatori: dall’esercizio 2017/2018 al 2018/2019 

gli investimenti per l’acquisizione di nuovi giocatori è aumentata del 46,18%. Di 

seguito viene riportata la tabella estrapolata dalla Nota Integrativa 8 la quale mostra 

nello specifico gli investimenti dell’esercizio di riferimento 2018/2019. 
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Figura 34 Investimenti in diritti pluriennali di calciatori (Fonte: Relazione finanziaria della Juventus). 

 

2 Aumento (diminuzione) dei debiti per acquisto diritti pluriennali prestazioni 

calciatori: nel biennio è notabile un’inversione di segno dei valori il che quindi indica 

che, nell’esercizio attuale 2018/2019 vi era stato un aumento dei debiti di €87 milioni.  

3 Aumento (diminuzione) dei debiti per oneri accessori su diritti pluriennali prestazioni 

calciatori: anche per questa voce di Rendiconto accade la stessa inversione di 

tendenza scritta al punto2. Se nell’esercizio 2017/2018 i debiti erano diminuiti 

arrivando al valore di €12.6 migliaia, l’anno seguente questi sono diminuiti di €22.6 

migliaia. A ben vedere non vi è nulla di strano in quanto il punto3 e il punto2 siano 

totalmente correlati (con l’acquisto o vendita dei calciatori vengono caricati o 

scaricati gli oneri accessori sui propri diritti).  

4 Cessioni immobilizzazioni: è notevole la variazione percentuale pari al -89,96% 

passando al valore di €58 milioni del 2017/2018 ai €6 milioni del 2018/2019. 

L’ultima sezione degna di nota per l’analisi del Rendiconto Finanziario è quella dei 

finanziamenti. Rispetto ai flussi precedenti le voci degne di nota sono solamente due: 

1 Assunzione nuovi finanziamenti: nell’esercizio 2017/2018 vennero fatti finanziamenti 

per il valore di €50 milioni mentre nell’esercizio corrente sono aumentati di €7 

milioni. 
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2 Aumento (diminuzione) degli utilizzi di linee di factoring: vi è stata un’inversione di 

segno. Se infatti nel 2017/2018 vi era stata una diminuzione di quasi €9 milioni, 

nell’esercizio seguente vi è stato un incremento a €19.7 migliaia. 

Per avere una dinamica più chiara è interessante tener conto dei flussi delle attività e dei 

finanziamenti dall’esercizio 2006, in modo da stabilire se vi sia un trend specifico oppure 

no. 

 

 

Tabella 28 Valori decennali dei flussi d'investimento e di finanziamento al 2018/2019. 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Flusso 

attività 
698 8.494 15.739 60.852 72.286 117.085 74.484 58.341 31.680 48.166 12.914 132.611 137.733 

Flusso 

finanziamenti 
(95.070) 2.854 1.736 (12.062) (29.104) (121.301) 12.509 13.072 6.110 (28.143) (10.463) (58.457) (151.445) 

 

 

Figura 35 Trend decennale dei flussi d'investimento e di finanziamento al 2017/2018. 
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Figura 36 Trend decennale dei flussi d'investimento e di finanziamento al 2018/2019. 

 

Osservando la Fig37 notiamo che l’aggiunta dell’esercizio 2018/2019 non ha comportato 

modifiche nel trend impostato l’esercizio precedente. Ciò nonostante, tracciando le linee 

di tendenza come in Fig38, possiamo notare che rispetto alla Fig23, la linea di tendenza 

riguardante il flusso dei finanziamenti ha avuto un’inversione di pendenza. Poiché il 

coefficiente del flusso delle attività è maggiore di quello dei finanziamenti vuol dire che 

vi è stata nel tempo una maggiore propensione al reinvestimento del capitale di acquisito.  

 

Figura 37 Focus del trend lineare in riferimento alla Fig37. 
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Infine è bene concludere l’analisi dell’esercizio (di riferimento) mostrando l’andamento 

in Borsa del titolo. 

 

Figura 38 Grafico dell'andamento in Borsa del titolo Juventus FC (Fonte: sito di Borsa Italiana41). 

 

Dalla Fig39 possiamo notare l’enorme escalation del titolo il quale inizialmente 

(partendo da sinistra) è rimasto sempre pressochè piatto mentre ha iniziato ad alzarsi a 

Gennaio 2017 (data dell’attuazione della strategia di remarketing). E’ interessante notare 

che il picco massimo è stato raggiunto il 19 Settembre 2018 in occasione della prima 

partita di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera; titolo che però è crollato vista 

l’espulsione del portoghese dopo circa mezz’ora di gioco. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=IT0000336518&lang=it. 
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Capitolo3 

Nel precedente capitolo è stata illustrata l’analisi del bilancio della Juventus stabilendo 

dei focus d’interesse e di monitoraggio aziendale. Ora verrà posto un focus maggiormente 

economico al fine della sintesi qualitativa della performance del club. Per fare ciò è 

tuttavia opportuno considerare i ricavi puramente commerciali (ovvero le componendi di 

fatturato basate sulla pubblicità e sulla vendita dei prodotti di merchanding) della 

Juventus a confronto con altri club europei. Questi sono stati scelti in modo da rendere il 

più vicino possibile la comparazione. Di fatto sono state selezionate le squadre vincenti di 

ogni primo girone di Champions League 2017/2018 in modo da creare uno standard di 

performance sportiva (escludendo così i team assimilabili, di fatto, a degli outlier) e 

quelle che hanno reso accessibili i bilanci. I club europei presi in analisi sono suddivise 

per i relativi campionati nazionali: 

 Serie A: Juventus (benchmark); 

 Premier League: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Tottenham; 

 Liga: Barcellona e Real Madrid; 

 Bundesliga: Schalke 04 e Borussia Dortmund; 

 Eredivisie: Ajax 

 Ligue 1: Paris Saint-Germain 

L’intento dello studio è quindi di quantificare un valor medio della performance 

economica per ciascun campionato in modo da assumere quale sia il più redditizio e 

perché. Tali risposte possono diventare dei benchmark per tutti i club che auspicano a 

rinforzare la propria realtà aziendale. E’ importante specificare che, nonostante non 

vengano prese in considerazione tutte le squadre dei rispettivi campionati, non è 

necessario applicare il calcolo ponderato poiché la discriminante di performance sportiva 

(l’esser entrati in Champions League e aver passato il primo turno) rende paragonabili le 

società senza dover tener conto degli outlier.  

Capitolo 3.1: Analisi della redditività della Juventus. 

Di seguito è presentata la componente di ricavi del Conto Economico. 
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Figura 39 Suddivisione dei ricavi della Juventus. 

 

 

La suddivisione dei bilanci presente in Conto Economico chiara e non necessita della 

visione della Nota Integrativa (situazione che non sempre si verifica anche per le altre 

squadre che seguiranno). E’ facile quindi identificare le componenti di fatturato 

riguardanti il commerciale le quali rispettivamente sono di €86.969.999 (sponsorizzazioni 

e pubblicità) e di €27.796.591 (vendita prodotti e licenze) per un valore totale di 

€117.766.590.  

Considerando inoltre i dati presenti nei bilanci a partire dalla stagione 2015/2016 (N.D.A. 

prima di tale esercizio non erano stati resi pubblici i valori dei ricavi delle vendite ovvero 

una delle due componenti del commercial), è stato possibile calcolare la correlazione tra 

le voci di ricavo in modo da stabilire se vi fosse un legame diretto (valore pari a 1), 

indiretto (valore pari a -1) oppure non vi fosse proprio (pari a 0). Di seguito viene 

presentata la tabella contenente i valori di correlazione. 

Tabella 29 Riassunto decennale delle voci di ricavo (Fonte: Highlight di Conto Economico della Juventus). 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Matchday 7.744 13.980 18.436 16.990 11.552 31.824 38.051 40.996 51.369 43.668 57.835 56.410 

Commercial - - - - - - - - - 83.518 93.918 114.694 

Broadcast 92.996 124.249 150.351 132.484 88.711 90.582 163.478 150.965 197.248 194.897 232.774 200.169 

 

Per il calcolo della correlazione è stato necessario considerare solo gli esercizi dal 

2015/2016 a seguire in quanto prima di tale esercizio non veniva reso pubblico in bilancio 

il valore dei ricavi da vendita (periodo d’esercizio in cui la Juventus è diventata una 

S.p.A. quotata). Di seguito la Tab30 con i valori di correlazione. 
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Tabella 30 Correlazione tra le voci di ricavo. 

Matrice Valore di correlazione  

Matchday-Broadcast 0,68 

Matchday-Commercial 0,69 

Broadcast-Commercial -0,06 

 

Dalla Tab29 possiamo dedurre che vi è una tendenza di correlazione diretta tra le voci 

broadcast, commercial e matchday mentre vi è una tendenza negativa pressochè nulla tra 

il broadcasting e i ricavi commerciali. E’ bene specificare però che avendo preso in esame 

solamente tre stagioni, il valore effettivo della correlazione non è statisticamente 

attendibile (vi sono più probabilità che col passare delle stagioni, e l’aumentare dei 

record, questi valori cambino).  

Capitolo 3.2: Analisi della redditività della Premier 

League. 

Il campionato inglese (come visto nella presentazione dell’industry nel Cap1.1) è la 

divisione maggiormente redditizia per i club partecipanti. A tal proposito è bene 

analizzare più squadre in modo da non creare una distorsione nel valor medio di ricavi di 

settore. Verranno utilizzati grafici di supporto al fine di una maggior comprensione visiva 

degli andamenti annuali (delle voci più rilevanti) rese disponibili da Financial Football 

News
42

 (blog calcistico specializzato unicamente sulle squadre di Premier League).  

Di seguito verranno presentati e analizzati i Conti Economici dei club. 

                                                           
42

 http://financialfootballnews.com/home/. 
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Figura 40 Conto Economico del Manchester City (Fonte: Relazione Finanziaria del Manchester City 2017/2018). 

 

 

Figura 41 Conto Economico del Manchester United (Fonte: Relazione Finanziaria del Manchester United 

2017/2018). 
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Figura 42 Conto Economico del Liverpool (Fonte: Relazione Finanziaria del Liverpool 2017/2018). 

 

Figura 43 Conto Economico del Tottenham (Fonte: Relazione Finanziaria del Tottenham 2017/2018). 
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Il dato macro più discordante tra i vari Conti Economici è relativo al reddito netto che se 

per i club è di un utile quello dello United è invece una perdita di £37.270 mila. La voce 

di costi operativi (o all’italiana costi d’esercizio) è quella sicuramente decisiva per il 

conseguimento a catena del reddito netto e si suddivide in: spese del personale (impiegati 

e calciatori) che compongono la maggior parte dei costi, costi operativi (matchday 

catering, pulizie e mantenimento dell’Old Trafford, contratti di sponsorizzazione e 

caricamento di contenuti sull’e-commerce e sui social media), costi di ammortamento e 

svalutazione (principalmente dei diritti dei calciatori) e infine spese accessorie o 

straordinarie. Possiamo notare inoltre che anche se le spese sono aumentate dall’esercizio 

2016/2017 al 2017/2018 il reddito netto è aumentato per i maggiori profitti derivanti da 

attività intangibili. Per quanto riguarda invece il Manchester City possiamo notare che 

rispetto al 2017 l’EBIT è aumentato grazie al guadagno delle registrazioni dei giocatori 

(trasferimento e parcella dell’agente associato). La stessa situazione si verifica anche per 

il Liverpool che, nonostante le alte spese riesce a incassare dalle registrazioni. E’ 

interessante notare inoltre che la squadra con il maggior reddito operativo sia il 

Tottenham. Questo dato però non da sicurezza nell’affermare che essa sia la realtà 

aziendale più remunerativa delle quattro. E’ necessario piuttosto scomporre le voci di 

ricavo e capire quale società ha il maggior flusso di entrate commerciali.  

 

Figura 44 Suddivisione dei ricavi del Manchester City (Fonte: Financial Football News). 
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Figura 45 Suddivisione dei ricavi del Manchester United (Fonte: Financial Football News). 

 

Figura 46 Suddivisione dei ricavi del Liverpool (Fonte: Financial Football News). 

 

Figura 47 Suddivisione dei ricavi del Tottenham (Fonte: Financial Football News). 
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Come possiamo notare ciò che fa aumentare sensibilmente l’intero ricavo d’esercizio è la 

componente diritti tv (broadcasting) mentre a seguire è il commercial. Quest’ultima è 

riassumibile in Tab31. 

 

Tabella 31 Classifica dei valori commercial dei club di Premier League nell'anno 2017/2018 (grandezze espresse 

in migliaia). 

Club Valore commercial 

Manchester United £276.100 

Manchester City £232.315 

Liverpool £154.288 

Tottenham £109.052 

 

Il valor medio della componente commercial dei club di Premier League è di £192.938 

migliaia che, con la conversione in euro
43

 diventa €214.006 migliaia.  

 

Cap 3.3: Analisi della redditività della Liga. 

Di seguito sono presentati i conti economici dei due club spagnoli. Entrambi gli esercizi 

si chiudono con degli utili che però vedono il Real Madrid sorpassare il Barcellona.  

N.d.A. Per il Real Madrid è stata scelta la Relazione Finanziaria 2018/2019 in quanto, 

rispetto a quella dell’esercizio precedente (di riferimento per l’analisi), presentava una 

scrittura di Conto Economico tradizionale. Di fatto questa scelta non comporta 

cambiamenti sostanziali in quanto nel documento è presente anche l’esercizio 2017/2018.  

                                                           
43

 Tasso medio di cambio £1 = €1,1092. 



92 
 

Figura 48 Conto Economico del Real Madrid (Fonte: Relazione Finanziaria del Real Madrid 2018/2019). 
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Figura 49 Conto Economico del Barcellona (Fonte: Relazione Finanziaria del Barcellona 2017/2018). 
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Le informazioni strettamente legate all’area commerciale sono disponibili nelle note 

integrative dei rispettivi bilanci, le quali fanno parte della macro voce “marketing”. 

 

Figura 50 Suddivisione dei ricavi del Real Madrid (in migliaia di euro). 

 

 

Il totale delle voci di commercial corrisponde alla somma di ricavi da vendita in negozio, 

dalle licenze e dalla pubblicità (ovvero le attività caratteristiche di un brand di moda) che 

danno un risultato pari a €267.805 migliaia. E’ inoltre interessante la diversificazione 

sportiva attuata dal Real: così come la squadra di calcio esiste il corrispettivo nel basket. 

Tale opportunità implica un allargamento dei ricavi ma anche dei costi riguardanti la 

gestione del team e dei collaboratori. La stessa Juventus (come visto nel Cap1.3) ha 

esteso la gamma merchandise vendendo la jersey da pallacanestro brandizzata col logo e 

colori della maglia da gara della prima squadra. 
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Figura 51 Suddivisione dei ricavi del Barcellona (in migliaia di euro). 

 

 

Nella nota integrativa del Barcellona il commercial è riassunto in un’unica voce pari a 

€108.723 migliaia ai quali però possono essere aggiunti ancora i €216.510 migliaia di 

sponsorship e pubblicità per un totale di €325.233 migliaia. 

Pur non disponendo del bilancio, ai fini del calcolo dell’industry commerciale della Liga, 

è stato necessario reperire informazioni anche sull’Atletico Madrid tramite Statista
44

. 

 

                                                           
44

 https://www.statista.com/statistics/662415/revenue-of-atletico-de-madrid-by-stream/. 
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Figura 52 Suddivisione dei ricavi dell'Atletico Madrid (Fonte: Statista). 

 

 

La serie dei dati presenta un forte incremento negli anni del broadcasting e dei ricavi da 

vendita i quali a fine stagione 2017/2018 sono di €89.4 migliaia.  

 

Tabella 32 Classifica dei valori commercial dei club di Liga nell'anno 2017/2018 (grandezze espresse in migliaia). 

Club Valore commercial 

Barcellona €325.233 

Real Madrid €216.510 

Atletico Madrid €89.4 

 

La squadra della Liga con maggiori ricavi da vendita, e quindi con la miglior performance 

aziendale, è il Barcellona ma il valor medio di redditività del campionato è di €197.709 

migliaia. 
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Cap 3.4: Analisi della redditività della Bundesliga. 

Di seguito vengono presentati i Conti Economici dello Schalke 04 e del Borussia 

Dortmund. 

N.d.A: non è stato possibile analizzare il bilancio del Bayern Monaco in quanto la 

versione visionabile agli esterni della società non mostra chiaramente, e in maniera 

approfondita, il Conto Economico. 

 

Figura 53 Conto Economico dello Schalke 04 (Fonte: Relazione Finanziaria dello Schalke 04 2017/2018). 
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Figura 54 Conto Economico del Borussia Dortmund (Fonte: Relazione Finanziaria del Borussia Dortmund 

2017/2018). 

 

 

Possiamo osservare che lo Schalke 04 ha creato un utile d’esercizio di €40.484 migliaia 

mentre il Borussia di €26.405 migliaia, quasi la metà. La suddivisione dei ricavi del 

Borussia non è presente direttamente in Conto Economico bensì nelle Note Integrative 

della Relazione Finanziaria. 
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Figura 55 Suddivisione dei ricavi del Borussia Dortmund (in percentuale). 

 

 

La componente commerciale del Borussia si compone quindi del Merchandising e della 

pubblicità per un totale percentuale sui ricavi pari al 23,03%. Non è stata presa in 

considerazione la voce “tv marketing” in quanto, a dispetto del nome, in Nota Integrativa 

si evince che corrisponda al broadcasting. La componente commerciale ammonta quindi a 

€113.992 migliaia. Lo Schalke 04 invece ha un valore complessivo del commercial 

(merchandise e sponsorizzazioni) pari a €95.652 migliaia. Possiamo notare quindi che, 

nonostante il reddito netto delle società avvantaggi lo Schalke, quest’ultima ha ricavi da 

vendita inferiori rispetto al Borussia.  

 

Tabella 33 Classifica dei valori commercial dei club di Bundesliga nell'anno 2017/2018 (grandezze espresse in 

migliaia). 

Club Valore commercial 

Borussia Dortmund €113.992 

Schalke 04 €95.652 
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E’ inoltre interessante notare che nella stagione 2017/2018 lo Schalke 04 ha chiuso al 

secondo posto la classifica della Bundesliga mentre il Borussia al quarto.  

 

Figura 56 Classifica di fine stagione delle prime cinque squadre della Bundesliga (Fonte: Eurosport). 

 

 

Non sembra esserci quindi una correlazione tra performance sportiva ed economica. Il 

motivo molto probabilmente è che il Borussia sia riuscito a costruire un appeal maggiore 

dato dal nome, dai colori e dal design della divisa. Non a caso sulla copertina del 

videogioco “Fifa 17” era presente Reus con la maglia del club il che ha sicuramente reso 

più popolare la squadra a livello internazionale.   

Il valore medio del commercial all’interno del campionato è di €104.822 migliaia. 

 

Cap 3.5: Analisi della redditività dell’Eredivisie. 

L’Ajax è stata l’unica squadra olandese a qualificarsi per la Champions League quindi la 

redditività di settore corrisponderà al valore delle vendite della squadra. Di seguito viene 

presentato il Conto Economico del club.  
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Figura 57 Conto Economico dell'Ajax (Fonte: Relazione finanziaria dell'Ajax 2017/2018). 

 

 

A ben vedere il Conto Economico è stato redatto nella lingua nazionale ma si riesce a 

intuire dalla scrittura internazionale che l’utile d’esercizio è stato di €1.433 migliaia con 

un decremento annuale del -97,11%. Per rilevare le voci specifiche di vendita è stato 

necessario ricorrere alle note integrative le quali forniscono le cifre necessarie al calcolo 

della redditività. Le partnership ammontano a un valore di €28.9 migliaia mentre il 

merchandising a €14.1migliaia per un totale di €43 migliaia.  

 

Cap 3.6: Analisi della redditività della Ligue 1. 

Del Paris Saint-Germain non è stato reso disponibile (pubblico) il bilancio bensì dei dati 

presenti sul sito web della società i quali però sono precisi e circostanziali al lavoro posto 

in essere. Di seguito viene invece presentato il Conto Economico dell’ Olympique Lione. 
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Figura 58 Conto Economico dell'Olympique Lione (Fonte: Relazione Finanziaria dell' Olympic Lione 

2017/2018). 

 

 

La suddivisione dei ricavi è presente nelle Note Integrative. 

Figura 59 Suddivisione dei ricavi dell'Olympique Lione. 
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Come possiamo notare dalla Fig60 i ricavi commerciali sono dati dalla somma di 

pubblicità di €30.1 e di vendita “brand related” (come citato nella Nota) di €16.0 per un 

totale di €46.1 migliaia.  

 

Figura 60 Dati riguardanti ai ricavi commerciali (Fonte: sito web del PSG). 

 

La Fig61 è molto semplice e chiara. I ricavi derivanti dalla vendita del merchandising 

online è di €10.1 migliaia dato prudenziale circa la redditività in quanto non include la 

pubblicità né tanto meno i ricavi tramite rivenditori. Interessante è l’incremento 

percentuale del +470% poiché il PSG, grazie alla collaborazione con Jordan come 

sponsor tecnico della terza maglia da gara, ha aperto le vendite del club francese anche al 

mercato americano. E’ quindi chiaro l’intento di branding da parte del club i cui prodotti 

d’abbigliamento possono essere associati a una qualsiasi altra marca propria dell’industry 

della moda. Per migliorare quindi l’affidabilità e la completezza delle informazioni è stato 

necessario affidarsi ancora a Statista (come in precedenza per l’Atletico Madrid). 
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Figura 61 Suddivisione dei ricavi del Paris Saint-Germain (Fonte: Statista). 

 

 

Si può notare una fluttuazione più o meno comparabile tra gli anni ma nel 2017/2018 il 

valore commerciale è stato di €313.3 migliaia. 

 

Tabella 34 Classifica dei valori commercial dei club di Ligue 1 nell'anno 2017/2018 (grandezze espresse in 

migliaia). 

Club Valore commercial 

Paris Saint-Germain €313.3 

Olympique Lione €46.1 

 

Il valore medio di settore è quindi di €179.7 migliaia.  
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Cap 3.7: Dati riassuntivi di redditività dei campionati 

europei. 

 

Tabella 35 Tabella riassuntiva dei ricavi commerciali per campionati (in migliaia di euro). 

Campionato Valore commercial 

Serie A €117.766 

Premier League €214.006 

Liga €197.709 

Bundesliga €104.822 

Eredivisie €43.000 

Ligue 1 €179.7 

 

 

Figura 62 Diagramma a barre della Tab29. 

 

 

Già nell’esercizio 2017/2018 la Juventus aveva performance economica di alto livello e 

in linea con i top team europei.  
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Non è possibile tracciare la successione dei ricavi commerciali dall’esercizio 2005/2006 

(il primo anno disponibile per la visione e consultazione dei bilanci) in quanto i dati 

riguardanti i ricavi da vendita sono visibili a partire dall’esercizio 2015/2016. Scegliendo 

infatti, in maniera casuale, alcuni bilanci precedenti a tale esercizio di bilancio, si è notato 

che di fatto i ricavi da vendita non compaiono né in Conto Economico né in Nota 

Integrativa. Tale situazione fa quindi pensare che l’ottica basata su una visione aziendale 

più economica e allargata rispetto alla pura performance sportiva, la quale ha portato 

(come già trattato nel Cap1) alla pianificazione e attuazione della strategia di rebranding 

del club torinese. Assieme alla pubblicazione della Relazione Finanziaria 2018/2019 è 

stata accompagnata quella della notizia dell’aumento della sponsorizzazione da parte di 

Jeep per un valore di €25 milioni.  
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Conclusione. 

Come si è letto in questo lavoro di tesi, ogni azienda che necessita di una strategia 

marketing o di business (le quali sono correlate) deve sviluppare una visione critica e 

conoscitiva dell’industry a cui appartiene o dentro la quale vuole entrare. La conoscenza 

dei player e dell’ambiente interno ed esterno sono state il punto di partenza per la 

Juventus: creare una nuova realtà aziendale brandizzata, il cui nome societario doveva 

essere un appellativo universale e univoco con la realtà del club torinese. Tale strategia è 

stata fondata sul cambio d’immagine del logo, risultante dell’unione di tre elementi quali 

le strisce zebrate, la forma dello scudetto e la lettera iniziale del nome societario. Anche 

la scelta cromatica è un carattere molto importante. I colori storici e iconici della Juventus 

sono il bianco e il nero i quali sono stati mantenuti nel logo per preservare l’identità 

storica del club sia perché sono colori neutri i quali esprimono serietà, lusso (come stile di 

vita e dono di fede calcistica), eternità. La scelta strategica di creare scuole (gli 

international camp e le international academy) a nome Juventus è stata necessaria per 

esportare in maniera concreta e operativa la realtà societaria. L’educazione è un pilastro 

fondamentale per sviluppare una coscienza storica collettiva e per dare una visione critica 

sul futuro. Per tale motivo sono stata creata a Torino la scuola internazionale WINS la 

quale sorge alla Continassa nel J Village (ospitante l’hotel e i campi d’allenamento della 

prima squadra). Tale mission è presente nel bilancio di sostenibilità (separato dalla 

relazione finanziaria ordinaria) e in Italia è l’unico club ad avercelo. E’ una finezza che 

rispecchia la duplice volontà della Juventus di essere al pari di un’azienda e soprattutto a 

livello con le competitors europee.  Certamente è però vero che le strategie e le presenti e 

future devono tradursi in numeri i quali andranno a comporre il bilancio.  Esso è lo 

strumento ultimo utilizzato dalle aziende per rendere effettivamente visibile e 

quantificabile la situazione finanziaria ed economica interna e serve ai manager per capire 

il grado di manovra ai fini dell’attuazione dei piani di sviluppo. L’analisi è stata condotta 

su tre esercizi per poter capire l’andamento societario specie se dall’esercizio 2016/2017 i 

bilanci sono stati chiusi in perdita. Dallo studio della struttura finanziaria si è potuto 

notare che attualmente la Juventus abbia una sezione dell’attivo immobilizzato in crescita 

(dovuto alle immobilizzazioni riguardanti i diritti dei giocatori i quali hanno peso 

assolutamente considerevole) tanto quanto il passivo consolidato (in cui è presente la 

controparte di debiti per l’acquisizione dei calciatori), il patrimonio netto è in forte 
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decrescita (dovuto dalle reiterate perdite) e per tale motivo è stata annunciata, 

all’assemblea degli azionisti, la necessità di aumentare il capitale sociale. Anche l’analisi 

dei margini conferma una situazione strutturale di forte pericolo di cui l’unico margine 

positivo e in crescita è quello di tesoreria. Questo è infatti basato sulle liquidità immediate 

e differite che comprendono (e di cui costituisce la maggior componente) i diritti dei 

giocatori presenti nel capitale immobilizzato. La parte critica e fondamentale dell’analisi 

è il calcolo degli indici di redditività, ovvero il ROS (ritorno monetario dal fatturato), 

ROI (ritorno monetario dagli investimenti), ROE (ritorno monetario dal capitale proprio, 

equity) e ROA (ritorno monetario dai proventi finanziari, assets). Dal calcolo prudenziale 

emerge una situazione di perdita di risorse sia dal fatturato che dagli investimenti (il cui 

indice ingloba il primo). Il ROS è pari al -4% circa il che significa che a ogni euro di 

fatturato corrisponde una perdita di 4. Relativamente migliore è il ROI pari al -2% il 

quale ha compensato tramite gli investimenti il ROS ma il  quale dimostra che 

l’investimento di risorse non è stato sufficiente poiché per ogni euro investito vi è stata 

una perdita di 2. A influire pesantemente sul Conto Economico è la voce di 

ammortamento dei giocatori e ricalcolando gli indici di redditività, escludendo tale costo, 

questi sarebbero stati positivi così come il reddito netto d’esercizio. Successivamente è 

stata trattata la parte dei ricavi commerciali, ovvero la fonte di guadagno primaria per 

un’azienda standard. Confrontando la Juventus con altre squadre europee (queste 

utilizzate per calcolare un valore medio di settore del campionato di provenienza) si può 

constatare che il livello dei ricavi da vendita e da pubblicità (sponsorizzazioni) è in linea 

con i competitors anche se i valori di singoli club quali il Manchester United e il 

Barcellona sono molto più alti. Ciò nonostante la Juventus si dimostra l’unico player 

italiano a poter tener testa a livello internazionale. Paragonando i dati di bilancio 

dell’esercizio 2018/2019 rispetto a quello precedente, possiamo constatare che si sia 

verificato un +23,14% dei ricavi globali e del +33,28% dei ricavi commerciali (vendita 

prodotti e pubblicità). L’Effetto Ronaldo sembra quindi essersi verificato sulla 

performance della Juventus in quanto brand. Tuttavia la reale performance aziendale deve 

tener conto dei costi e dell’indebitamento il quale è preoccupante solamente se vi è una 

visione di sviluppo di breve periodo. L’indebitamento e l’investimento di capitale 

(utilizzando l’equity ovvero il patrimonio netto) sono operazioni che portano l’impresa a 

un esborso, il quale difficilmente viene recuperato nel breve periodo (in questo caso 

l’acquisto di giocatori) altresì invece nel medio-lungo periodo (un piano di sviluppo 

basato sul brand Juventus, es. J Medical, sviluppata area commerciale dell’Allianz Arena, 
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politiche di welfare e l’apertura del J Hotel). Come già affermato l’Effetto Ronaldo ha 

portato a un incremento dei ricavi, ma il prezzo da pagare si riflette sull’indebitamento 

netto della società il quale è aumentato del +49,6% rispetto all’anno precedente. 

Certamente tale aumento non è solamente imputabile alla campagna acquisti ma la 

rilevanza del core-business (come visto nel Cap2) è preponderante. 

E’ chiaro quindi che è altamente complicato per un top team conciliare scelte di core-

business (performance sportiva) con quelle di business allargato. La rischiosità di acquisti 

moderatamente o altamente infruttuosi sulla generale performance della squadra è il 

maggiore fattore di rischiosità aziendale. Tale specifica è stata amplificata dalla 

presidenza del fondo quatariota, la quale ha permesso un alzamento dei budget di spesa, 

e quindi di competitività, maggiore rispetto alle altre squadre. Coerentemente con tale 

constatazione è presente nel Comunicato Stampa del CdA della Juventus (finalizzato 

all’approvazione e al riassunto del bilancio d’esercizio 2018/2019) la volontà di 

aumentare il capitale (sociale) per procedere alla realizzazione del piano 2018/2019-

2013/2014. Tale impostazione è del tutto aziendale e ciò rafforza la tesi della volontà 

della Juventus di diventare una vera e propria azienda calcistica lasciandosi alle spalle 

l’originaria natura di mera società sportiva.     
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