LA SOSTENIBILITA' DEL MONDO DEL CALCIO

ln

margine

ad un seminario da poco tenutosi in

Fondazìone sulle società

dì

calcio

professìonistiche, abbiamo chiesto al Prof. Lago dì pubblicare ll suo intervento sul "FAIR pLAy
Finanziario", convinti che l'argomento rientri, con ognititolo, nei temi della RSI e della Sostenibilità
che trattiamo in questa sezione del sito.
Si

tratta di una grande novità che ha l'obiettivo di consentire alle squadre che dispongono

di

maggiore lìquidità di poter spendere importi ragguardevolì solo se vi è, a copertura, un ,,fondo,,

disponibile. Entro il 20L9 le società di calcio sono chiamate a centrare il "break even point" (BEP)
tra costi e ricavi.
Le

tappe di avvicinamento al BEP consentono una progressione graduale: tra il2OI2 e il 20j-5 viene

fÌssato un tetto alle perdite annuali di 45 milioni di euro, purché esse vengano coperte da un
aumento di capitale; in caso contrario non potranno superare

i5

milioni. Tra il 2016 e il 2019 il

tetto sarà abbassato a 30 milioni con relativo aumento di capìtale, oppure 3 milioni.
Nelle intenzioni del Presidente Michel Platini l'obbligo del pareggio di bilancio dovrebbe aiutare le
società a risanare ipropri conti, a ripianare idebiti accumulati in questi anni, a rendere piir solido e

sostenibile il sìstema calcìo, a investire piir e meglio in infrastrutture e settori giovanili. ln altre
parole rendere anche l'economia del "mondo del pallone" sostenibile.

Certo, le cifre da cui si parte sono impressionanti. Un miliardo e 200 milionì di euro
accumulati dalle squadre di

tutti i massimi campionati europei,

spese sono aumentate del 10 per cento,

53

i

debiti

tornei per 732 club; nel 2010

il doppìo degli introitì, e in un anno le perdite

le

sono

lievitate dell'85 per cento; nel 2008 icosti operativi erano di 12.100.000.000 euro,578 milionì le

perdite con un aumento del costo del lavoro (leggi stipendi calciatori) del 18,1 per cento, 20

miliardi

il valore del

patrimonio complessivo

e 18,2 quello delle passività {fonte:

futebolfina nce.com ).

Nelle ultime cinque stagioni

(2006-07 /701,0-1,1)

Continente hanno speso per

le

i

cinque massimi campionati del

Vecchio

campagne acquisti 10.108.298.000 euro: Premier League

3.672.770.00O, Liga 2.17O.417.O00, serie

A

2.744.483.0OO. LiBue

1

1.132.103.000, Bundesliga

1.048.525.000. ll campionato francese in tre stagionì su quattro ha registrato un saldo positivo per

un totale di 171.185.000 euro, la Bundesliga solo in questa stagione ha registrato un
1-.480.000,

piùr

gli altri sono tutti negativi con ì rispettivi picchi: Premier League meno 448.120.000

('07-08), Liga meno 278.560.000 ('07-08), serie A meno 228.237.833 ('08-09), Bundesliga meno
109.835.000 ('09-10), Ligue L meno 61,.771-.000 ('09-10).

ll problema più insidioso, però, ci sembra il mancato ricambìo generazionale e il dato è impietoso:
considerando i 737 club dei 53 massimi campionati europei solo il 72 per cento dei giocatori in
rosa ha meno di 77 anni, segno evidente che qualcosa (anzÌ molto) a livello di settore giovanile non

funziona.

E se

non funziona oggi non è neppure sostenibile in futuro.

Sono passati, purtroppo, anche

itempi che raccontava Mario Perrone nel 1990, quando

già allora

citava, con un sorriso, una storiella legata a Giovanni XXlll il quale, "avendo ricevuto in udienza la

squadra calcistica dell'Atalanta, manifestò stupore nel rilevare che neanche uno dei baldi
giovanotti che gli erano stati presentati fosse nativo di Bergamo. Riteneva ìl Pontefice, ed è ìl caso

di dire Santa ingenuità, che ricevendo la squadra della sua città avrebbe incontrato numerosi
conterranei, parlato di luoghi e vicende di piccola risonanza e di cui egli, pur con isuoi mezzi, non
poteva avere notizia, ed ascoltato, se non proprio pronunciato, frasi in quel caro dialetto nel quale,
negli ambienti ormaì frequentati, gli era molto raro imbattersi".

ln quegli anni si studiava e si cercava di comprendere il crescente fenomeno del legame tra
interessi economici ed uno sport; oggi siamo costretti a mettere dei limiti, perché questo sport,
seppure professionistico e quotato in Borsa, rimanga, almeno in parte, sempre uno sport.
Per fortuna, il calcio sembra essere l'Araba Fenice che risorge sempre dalle sue ceneri.

Per cui,

fair play o bad practice siamo certi che continueranno a tifare per la nostra squadra del

cuore, comunque vada.
Buon

GC

-

N

ata le a

tutti.
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Verso una gestione efficiente dei club calcistici:
Il Fair-play fi nanziario
Prof. Umberto

Lago

Università di Bologna

La presentazione, in slides, propone una sintetica analisi del settore del calcio prolessionistico
Europeo, evidenziandone la crescente concentrazione, verihcatasi in parlicolare negli ultimi 15
anni. Vengono, inoltre, presi in esame i motivi che, a giudizio dello scrivente, hanno condotto alla
concentrazione e cioè la parlicolare dinamica del settore del calcio prolessionistico dove, come
nella quasi totalità degli spor1, "il vincitore prende tutto". Ciò ha indotto i club a cercare di
rafforzarsi sul mercato, sviluppando una sorta di "corsa agli armamenti" che, se pure ha prodotto
ragguardevoli risultati sportivi, ha anche prodotto disastrosi risultati finanziari.

L'instabilità finanziaria fino ad oggi è stata arginata, ove possibile, da cospicui trasferimenti a
copertura delle perdite da parte degli azionisti. Ora, questi traslerimenti, pure giusti e condivisibili
sul piano del singolo club, in quanto ne preservano (o aumentano) la capacità competitiva.
producono una notevole inflazione nel settore che produce un danno per tutti i club. anche quelli
che si limitano a lottare per la salvezza. E sono infatti i chrb piccoli e medi quelli che. in tutta
Europa, si trovano nelle peggiori condizioni finanziarie.

Il Financial Fair Play,

giudizio dello scrivente, ponendo un tetto massimo ai costi (che, a grandi
linee, è rappresentato dai ricavi), dovrebbe consentire ad assicurare la stabilità finanziaria nel lungo
termine dei club e dunque del sistema calcio nel suo complesso. Peraltro. regole simili per tutte le
Associazioni che fanno parte dell'Uefa garantiscono una maggiore equità di trattamento per club di
Paesi diversi e che sono stati, fino ad oggi, sottoposti a norme finanziarie dissimili.
a

In sostanza, il Financial Fair Play rappresenta un'occasione per dare stabilità ai conti dei club,
assicurare una piattafoma regolamentare comune a tutte le Associazioni e, infine, per dimostrare
come i club e il sistema nel suo complesso siano in grado di auto-regolamentarsi, senza contare,
come si è fatto in passato, su interventi legislativi esterni.

Verso una gestione efficiente dei club calcistici:
Fair-play finanziario
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La concentrazione del settore

I
.

.

Nelie 53 Associazioni Nazionali che fanno parte della Uefa, i top
clubs, quelli che hanno ricavi > € 50M, rappresentano l'11% del
numero dei clubs, ma il 67 .7% dei ricavi aggregatì

Al contrario, i club piccoli e piccolissimi rappresentano solo il 4%
dei ricavi aggregati, nonostante siano il 63% dei club
ln ltalia, il fatturato medio dei primi 4 club è 4,7 volte quello
medìo della serie A, in Spagna è 3,9 volte quello medio e in
lnghilterra 3,5 volte

La concentrazione del settore

*

Nei 5 campionati maggiorj (lnghilterra, Spagna, Germania,
Italia, Francia), 19 clubl pesano per più del 50% del
fatturato complessivo

-

ln lnghilterra 6 club pesano per piir det 40% del fatturato
ln Spagna 3 club pesano per più det 50% dei ricavi
ln ltalia, 4 club pesano per quasi il 60% dei ricavi
ln Germania, 4 club pesano per circa il 40%dei ricavi
ln Francia, 4 club pesano per cìrca il40% dei ricavi

1 I 20 club della money league clubs, meno il Celtic, che gioca
nella Scottish League

La concentrazione del settore
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La concentrazione del settore

ll calcio Europeo è un settore concentrato

-

La concentrazione si è verificata negli ultimi 15 anni
ll tasso di crescita dei club maggiori è ancora superiore a
quello dei club piccoli

ll calcio Europeo è un settore in rapida crescita

-

Tutti le Leghe nazionali sono in crescita, nonostante la crisi
I top club mostrano una crescita a doppia cifra

+

Perchè il settore si sta concentrando?

-

Quali sono le implicaz ioni per il settore?

l-a relazione lra forza finanziaria e risultati
rcn: petitivi
Wage expenditure and league performance 1982/88 to 2000/01
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La relazione lraforza finanziaria e risultati
competitivi
League peformance and lncome 198788 to 2000/01
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La relazione tîaforzafinanziaria e risultati
competitivi
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"Money buys success"

I

La relazione tra îorza finanziaria e risultati
competitivi

r

ln un settore in rapida crescita che si sta concentrando, ci si
aspetterèbbe che le aziende più grandifossero quelle con la
profittabilità più elevata...

"*

Al contrario:
I dieci club Europei piit grandi hanno un debito aggregato > € 5

i
{

miliardi.
Molti tra questì club registrano consistentemente perdite invece che
profitti
La situazione per i club minori è ancora peggiore, perché questi club
non hanno la possibilità di espandere le risorse o di immettere denaro
per coprire Ia crescita dei costi

ki l

ll background del Fair Ptay Finanziario
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Troppi club sono in pessime condizionl finanziarie

r

Vi è un rischio finanziario sistemico nel settore che è legato alla spesa
eccessiva nei giocatorj (per trasferimenti e per stipendi)

-

.

lnflazione nel mercato dei giocatori

Data la natura delle competizioni nel settore (winner takes all), la
spesa eccessiva di alcuni club in breve divenla generalizzala )corsa
agli armamenti

-

I ritorni sono spropozionati: troppo alti per chi vince, troppo bassi
per chi arriva nelle posizioni di rincalzo )jackpot effect
La profittabilità complessiva del settore è compromessa dagli
elevati stipendi e dalle spese per trasferimenti
ll settore sembra incapace di auto-regolamentarsi ed appare
vulnerabile al free-ridìng

ll background det Fair ptay Finanziario

Sfl

INSTABILITA' FINANZIARIA

r
r

I

I

Chi sono i potenziali free riders?
Tutti coloro che hanno esternalità positive, sia lecite, sia
illecite (ad es. riciclaggio di denaro)
I clubs hanno esternalità positive quando vincono le
competizioni ma anche quando, ad esempio, mettono sotto
contratto giocatori importanti (in quanto visti come
antecedenti del successo sul campo)

Le esternalità positive giustificano le spese enormi sui
giocatori, le quali mettono a rischlo la profittabilità e la
stabiiità finanziaria nel settore (rose troppo ampie, acquisti
azzardati, stipendi insostenibili)

ll background del Fair Play Finanziario
DISEGUALI OPPORTUNITA'

r

I

Differenti Associazioni Nazionali hanno differenti regolamenti
finanziari, e irisultati ne risentono:

-

Le Associazioni con regolamenli piir leggeri hanno un
maggiore successo nelle competizioni ma una peggiore
situazione f inanziaria complessiva

-

Le Associazioni con regolamenti più pesanti hanno un
minore successo nelle competizioni, ma una migliore
situazione fi nanziaria complessiva

I grandi club hanno grandi esternalità positive e ciÒ comporta

maggiori incentivi per una maggiore spesa sui giocatori
- Solo una minoranza di club possono sistematicamente
spendere più di quello che ricavano, e ciò riduce
l'incertezza dei risultati e mina la credibilità complessiva
del settore

ùci: teg,; e nze dell'iristabilità fìnanziaria
Ceile diseguali cpportunita
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trAlcuni dei top club possono sostenere spese eccessive perché
hanno azionisti che vipossono fare fronte

I
I

AIcuni club assumono rischi eccessivl per mantenere o anche per
migliorare le loro chance di vittoria
Di fatto, tutti i club vedono i loro costi aumentare,
indipendentemente dalle loro possibilità di vittoria perchè la spesa
eccessiva di alcuni club crea una forte pressione sui costi per tutti

"Accade spesso che azioni che sembrano individualmente
razìonali siano disastrose per la collettività" (S. Szymanski)

:- risr

iirran:rarra *el settore

Fallimento o procedure concorsuali per molti importanti club:
s ltalia: Parma, Lazio Fìorentlna, Napoli

é
$

*

lnghilterra: Leeds United, Southampton
Germania: Shalke 04, Borussia Dortmund
Spagna: Real Sociedad, Malaga, l\,îaiorca e molti altri club in situazione
finanziaria difficile

Molti più club falliti o vicini al fallimento nelle divisioni inferiori

W.
Crisi finanziaria sistemica
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RISULTATI FINANZIARI

*

Riduce la pressione sui costi, ponendo un tetto massimo
(rappresentato dai ricavi),

* Assicura la stabilità finanzjaria dei club nel lungo temine
s Crea un ambiente positivo per imprenditori e businessmen
che vogliano investire nel settore

"

Favorisce I'investimento in asset stabili (lo stadio) e a lungo
termine (il settore giovanile)

'

Crea incentivi per iclub all'espansione delle loro attività
tramite lo sviluppo e lo sfruttamento di nuovifiloni di attività
(ad es. tutti quelli legati alla marca)

Risultati attesi del Fair Play Finanziario

RISULTATI COMPETITIVI

.

Garantisce una piattaforma comune per tutti i club, di
tutti iPaesi, garantendo in questo modo uguali
opportunità

.

Annullando le differenze tra i Paesi, migliora la
concorrenza tra club che competono in diversi
campionati

.

Aumenta la credibilità del gioco e ne preserva la foza
nel lungo termine

Risultatiattesidel Fair Play Finanziario

@
RISULTATI MANAGERIALI

I
I

Non è intrusivo, non si intromette nelle modalità di
gestione e di organizzazione dei club
Spinge iclub ad aumentare il livello di disciplina

finanziaria

.
.

Promuove lo sviluppo, I'innovazione e la managerìalità nel
mondo del calcio
Dimostra che il settore del calcio professionistico è in
grado di auto-governarsi

