
 

REPORTCALCIO 2014 – Scheda di sintesi dati economico-finanziari 

• Il totale del valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2012-2013 è pari a 2.696 

milioni di euro, in crescita dell’1,3% rispetto alla stagione precedente. Il fatturato totale dei club 

europei di prima divisione cresce, nello stesso periodo, del +6,9%. 

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

cessione calciatori, che insieme costituiscono il 58% del valore della produzione: 

- I diritti televisivi incidono per il 38% e sono pari a 1.037 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto 

al 2011-2012. 

- Le plusvalenze da cessione calciatori sono pari a 536 milioni di euro, sostanzialmente invariate 

rispetto alla stagione 2011-2012, e rappresentano il 20% del valore della produzione. 

• I ricavi da stadio e i ricavi commerciali registrano invece una diminuzione, rispettivamente, del 4,1% e 

del 3,9%. Insieme rappresentano solo il 23% del valore della produzione aggregato (8% i ricavi da 

stadio e 15% i ricavi commerciali). 

• Il trend negativo dei ricavi da stadio è dovuto alla riduzione del numero totale degli spettatori (-6,4%), 

che passano da circa 13,2 milioni nel 2011-2012 a 12,3 milioni nel 2012-2013. 

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

italiani superano solo quelli francesi: 22.591 tifosi a partita contro i 19.211 della prima divisione 

francese. Il primato è della prima divisione tedesca (42.624 tifosi) seguita da quella inglese (35.921) e 

spagnola (28.237). 

• Analizzando il mix dei ricavi della Serie A emergono diverse similitudini con la prima divisione 

francese: i ricavi da diritti televisivi costituiscono mediamente il 57% in Italia e 52% in Francia del 

fatturato (escludendo le plusvalenze), mentre in Germania e in Spagna rispettivamente il 29% e il 

41%. I ricavi da stadio contribuiscono invece per l’11% nel campionato italiano e francese, contro il 

21% della prima divisione inglese, il 23% di quella tedesca e il 26% si quella spagnola. Degno di nota 

è infine il peso dei ricavi commerciali in Germania, pari al 42%, contro il 22% di Italia e Francia. 

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

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

circa 21,0 milioni di euro, mentre una società che dalla Serie A scende in B vede invece diminuire i 

ricavi di 15,6 milioni di euro. 

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

all’Europa League a quella in Champions League nella stagione successiva è pari a 39,3 milioni di 

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

• Il costo della produzione del calcio professionistico italiano nel 2012-2013 è pari a 2.972 milioni di 

euro e diminuisce dell’1,5% rispetto alla stagione precedente, in controtendenza rispetto ai costi 

aggregati dei club europei di prima divisione cresciuti invece del 2,1%. 



 

La diminuzione del costo della produzione è principalmente dovuta alla riduzione del costo del lavoro 

(-3,3% rispetto al 2011-2012), mentre rimangono sostanzialmente stabili gli ammortamenti (-0,4%). 

Queste due voci insieme costituiscono il 69% del costo della produzione totale. 

• A seguito dell’incremento del valore della produzione e del contenimento dei costi, la perdita netta 

prodotta dal calcio professionistico italiano nel 2012-2013 scende a 311 milioni di euro (-19,8%), il 

valore più basso registrato nell’ultimo quinquennio. 

• Il patrimonio netto aggregato delle società continua a migliorare (+2,0% rispetto al 2011-2012), 

portandosi a un livello di 293 milioni di euro, anche se ancora lontano dai valori registrati nel 2008-

2009 (465 milioni di euro) e nel 2009-2010 (406 milioni). 

• I valore della produzione della Serie A raggiunge i 2.307 milioni di euro, registrando una variazione 

positiva (+7,5%) dovuta principalmente all’incremento dei ricavi da diritti televisivi (+8%) e alle 

plusvalenze da cessione dei giocatori (+9,4%). Il valore totale delle Attività della Serie A al termine 

della stagione sportiva 2012-2013 è pari a 3.523 milioni di euro, in aumento dell’1,5% rispetto alla 

stagione sportiva precedente. Si registra tuttavia una diminuzione dei diritti pluriennali alle prestazioni 

dei calciatori della Serie A (da 1.199 a 1.106 milioni, -7,7%). 

• Continuano a crescere invece i debiti della Serie A (+1,9% rispetto alla stagione sportiva 2011-2012) 

raggiungendo quota 2.947 milioni di euro, pari all’84% del totale delle passività. Di questi i debiti 

finanziari pesano per il 32%. 

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

attesta a 202 milioni di euro (280 milioni nella stagione 2011-2012). 

• Dando uno sguardo al mercato dei trasferimenti dei giocatori, nel corso delle stagioni sportive      

2011-2012 e 2012-2013 i club di Serie A hanno portato a termine 2.533 trasferimenti di giocatori, circa 

il 46% del totale delle cinque maggiori leghe europee (5.491). 

Il 51% rappresentato da prestiti, il 34% a titolo oneroso, mentre il rimanente 15% è costituito dai 

trasferimenti a parametro zero. Del totale prestiti, l’84% è stipulato con divisioni inferiori. 

• E’ pari a circa 1.034 milioni di euro la contribuzione fiscale e previdenziale del sistema calcio nel 2011, 

in diminuzione del 3,4% rispetto all’anno precedente. 892 milioni derivano dal contributo delle società 

professionistiche italiane, mentre 142 milioni riguardano il gettito erariale derivante dalle scommesse 

sul calcio. 


