Focus Commercialisti: 87^ edizione Campionato Serie B 2017/18.
Dal punto di vista aziendale, l’87^ edizione del campionato di serie B , riuscira’ ad ottimizzare il valore dei “ricavi da
stadio” e migliorare il proprio “risultato netto di gestione”?
Riguardo il valore dei “ricavi da stadio” bisogna evidenziare che la Bundesliga tedesca, risulta essere il campionato
cadetto piu’ seguito in Europa, con una media spettatori pari a 18.724 unita’. Nell’ideale classifica a seguire troviamo
: Championship inglese (17.271), Segunda Division spagnola (7.474), Serie B ( 6.749), Ligue 2 francese (6.738). (fonte
Calcio&finanza)
La capacita’ di riempimento degli stadi dei club cadetti europei, risulta essere la seguente : Inghilterra
63,2%, Germania 60,19%, Francia 44,48%, Spagna 41,5%, Italia 39,82%.
Alla data del 31 giugno 16 ,il valore dei “ricavi da stadio” delle societa’ di serie B , risulta essere pari a 24 mln di euro.
(fonte Report Calcio 2017)
Nel corso delle 472 partite disputate nel campionato cadetto 2015/16 si e’ determinata un’ affluenza totale di
spettatori allo stadio per un valore di 3.185.662, con relativa affluenza media di 6.749 tifosi.
Il “riempimento medio di capienza” degli stadi di serie B risulta essere pari al 41% con una media di 16.422 spettatori.
La stima del valore potenziale dei “ricavi aggiuntivi da stadio” potrebbe essere la seguente : capienza al 60% (ricavi 11
mln euoro), al 70% (16,9 mln), all’80% (22,7 mln ), al 90% ( 28,6 mln), al 100% (34,4 mln di euro).
Il “conto economico” dei club di serie B, alla data del 30 giugno 16, ha determinato un risultato negativo di 63 mln
di euro (per la stagione 14/15 tale valore risultava essere pari ad 91 mln di euro). (fonte Report Calcio 2017).
In riferimento a tale dato, le societa di serie B al termine del campionato , quantificano un valore potenziale di
“perdita di esercizio” pari a circa 2.9 mln.
Nonostante un miglioramento del conto economico, la variazione dei flussi dei ricavi , comunque fa emergere alcune
“criticita’” sulla sostenibilita’ complessiva della cadetteria nelle prossime stagioni.
La voce di conto economico, piu’ significativa del valore dei ricavi, risulta essere quella costituita dai “contributi in
conto esercizio” , valore aumentato dai 64,4 mln di euro a 90,8 mln di euro.
La “situazione patrimoniale” dell’azienda calcio di serie B Il valore del “patrimonio netto” pari a 3,1 mln di euro,
mentre il valore dell’indebitamento complessivo risulta essere aumentato del 2,3% fissando lo stesso in 302 mln di
euro.
L’impatto “economico-finanziario” per i “club retrocessi” dalla serie A , Empoli, Palermo e Pescara, (prossimo bilancio
relativo al periodo 1 luglio 17-30 giugno 18) determinera’ i seguenti valori: ricavi da stadio (- 2,1 mln euro), proventi
diritti televisivi (-15,9 ), contributi c/ esercizio ( + 4,8 ), valore della produzione (- 14,3), costo del lavoro (-5,8), costo
della produzione ( -8,3), risultato netto (-5,5). (fonte Report Calcio 2017).
Per Foggia, Cremonese e Venezia, societa’ che hanno conquistato il diritto a partecipare al prossimo campionato di
serie B, l’impatto economico finanziario al prossimo 30 giugno 18 risultera’ essere il seguente : ricavi da stadio (+ 0,5),
proventi televisivi ( +18,5), contributi in c/esercizio (+1,9), valore produzione ( 5,5), costo del lavoro ( 3,1), costo della
produzione ( 5,5), risultato netto (-0,1).
Azienda calcio serie b, migliorare il valore dei “ricavi da stadio” , per vincere la sfida del “break even point” e diminuire
il “risultato negativo di gestione”!!!
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