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Bilanci sani e classifica non vanno
d'accordo
di Niccolò Gramigni

Spese superiori ai ricavi e società in affanno, ma il quadro toscano è leggermente
più positivo rispetto al panorama nazionale. E' ciò che emerge dall'analisi
economica delle società di Lega Pro, la terza serie italiana del
pallone: Toscana24 ha commissionato a due esperti in economia aziendale,
Massimiliano Bonacchi e Fabio Ciaponi, un report sullo stato di salute delle
società toscane in base agli ultimi bilanci presentati, relativi alla stagione
agonistica 2014/15 (clicca qui per lo studio completo ). Vince chi più spende: è
questa la sintesi della Lega Pro toscana, divisa tra chi ha pensato soltanto agli
investimenti e chi invece si è contraddistinto per una gestione attenta dei costi.
Lo studio, che ha riguardato Pisa, Prato, Tuttocuoio, Lucchese, Carrarese,
Arezzo, Pontedera, Pistoiese e Grosseto, affermano Bonacchi e Ciaponi,
«evidenzia un quadro disomogeneo. Da una parte Pisa e Lucchese hanno fatto
registrare valori negativi, ben oltre il dato medio di settore. Le società con
valori di marginalità positivi sono solo Pontedera e Pistoiese. Il club arancione,
fra tutti, risulta essere la società con i risultati migliori, sia in termini di
fatturato che di marginalità. Ci sono poi gli altri club, Prato, Tuttocuoio,
Carrarese e Arezzo, che non hanno chiuso la stagione 2014-15 in modo positivo,

ma che comunque hanno risultati migliori rispetto alla media delle società di
Lega Pro nel panorama nazionale».
Ricavi - Se prendiamo in esame il valore della produzione (ovvero la somma di
ricavi dagli ingressi allo stadio, sponsorizzazioni e plusvalenze per la cessione dei
calciatori) il Pisa è la società con il dato più alto in Toscana (3,2 milioni, oltre la
media della categoria, che è 2,4 milioni) mentre all'ultimo posto troviamo la
Lucchese (1,4 milioni). La media toscana tocca i 2 milioni: nello studio non è
stato preso in considerazione il valore del Grosseto, pari a 200mila euro, poiché
non rappresentativo a causa della dichiarazione di fallimento della società.
Costi operativi - I costi operativi sono inferiori rispetto alla media della
categoria (3,5 milioni) con l'unica eccezione del Pisa che presenta uscite
nettamente superiori (6,3 milioni, più alti anche della stagione precedente,
"fermi" a 4,5 milioni). Se compariamo l'incidenza dei costi sul valore della
produzione (che ci mostra quali società hanno una gestione virtuosa e quali
inefficiente), vediamo che tra le toscane di Lega Pro soltanto due società hanno
un'incidenza dei costi operativi inferiore al valore della produzione: si tratta di
Pontedera (97%) e Pistoiese (93%). I costi operativi a livello nazionale sono pari
al 150% del valore della produzione: un disastro economico a Grosseto (462%),
ma anche a Pisa (200%) e a Lucca (175%).
Costo del lavoro - La componente più importante dei costi operativi è il costo
del lavoro, ovvero il personale tesserato. Da questo punto di vista l'incidenza
media della categoria è del 95%: il Pisa ha un'incidenza del 128,4%, seguono
Lucchese (89,7%), Arezzo (77,8%), Carrarese (74,2%), Tuttocuoio (59%), Prato
(57,7%). Le due società più virtuose sono Pistoiese (57%) e Pontedera (49,2%).
Non a caso, in riferimento all'Ebitda (calcolato come differenza tra il valore della
produzione e i costi operativi di natura monetaria, dunque escludendo gli
ammortamenti), le due società sono le migliori in Toscana con un Ebitda
positivo, rispettivamente del 7% e del 3% mentre il Pisa raggiunge il dato
negativo di -100% (la media nazionale è -50%).
Ammortamenti - Prato (1%), Pontedera (2%), Pisa (2%), Pistoiese (3%),
Tuttocuoio (4%) e Arezzo (5%) presentano un'incidenza di costi per
ammortamenti quasi nullo e questo significa che tali società, per allestire la
squadra, hanno preferito usare formule alternative all'acquisto del giocatore,
come prestiti o comproprietà. Carrarese e Lucchese hanno, invece, percentuali
del 15% e 11%, comunque inferiori rispetto alla media del settore (-18%).
«Il calcio - affermano nel report Bonacchi e Ciaponi - è sempre più legato a
squilibri economico-finanziari, caratterizzati da continue perdite ed alto
indebitamento finanziario che ne condizionano inevitabilmente la possibilità di
sviluppo, soprattutto nell'era del financial fair play».
In effetti, in Italia, secondo l'ultimo report della Federcalcio, la perdita è di 525,8
milioni, di cui 519 arrivano dalle società professionistiche italiane (serie A, B e

Lega Pro) mentre il fatturato del movimento calcio è di 3,7 miliardi di euro (l'11%
del fatturato mondiale del pallone).
Esempio virtuoso - «Fa piacere essere un modello per l'intera Toscana – dice
il direttore generale della Pistoiese, Marco Ferrari (figlio del proprietario del
club, Orazio)-. La Pistoiese va avanti grazie alla valorizzazione dei giovani, una
gestione attenta e rigorosa nei costi e grazie all'attaccamento di persone che
vivono la realtà della città e cercano di aiutare il club. La stagione 2014-15 è stata
complicata perché era la prima dopo la promozione in Lega Pro. Ad esempio non
avevamo un settore giovanile, poi ricostruito in questi due anni con un
investimento di 400mila euro: adesso abbiamo 15 squadre e una società di calcio
femminile, che partecipa al campionato di serie C regionale. Abbiamo poi
fondato il progetto academy, che riguarda i più piccoli (dal 2011 in poi). I conti
sono in ordine perché la nostra è una struttura organizzata, anche dal punto di
vista societario: come anticipato, all'interno lavorano tutte persone di Pistoia,
che conoscono dunque la realtà del territorio. Per noi questo è un aspetto
prioritario, così come è importante crescere con i giovani e per questo
investiremo nel costruire un centro sportivo tutto per la Pistoiese. Il nostro è un
piano pluriennale».
I risultati sul campo - La Pistoiese è dunque la società copertina della Lega
Pro toscana 2014-15, ma se vediamo i risultati sul campo ci rendiamo conto che
la situazione è completamente diversa: gli arancioni hanno evitato per un soffio
la zona playout, chiudendo la stagione con 44 punti e una media punti a partita
di 1,16. La peggiore, insieme a Prato e Carrarese: «Siamo alla ricerca di un giusto
equilibrio tra un bilancio in ordine e un risultato sportivo all'altezza della nostra
città», dice Ferrari.
La Lucchese, da neopromossa, ha chiuso la stagione al decimo posto (media
punti di 1,26 punti), con una salvezza senza problemi. Conti negativi e risultato
sportivo non buono per il Pisa, che è la migliore toscana per media punti (1,55 e
5° posto), ma non è riuscita a centrare i playoff per andare in serie B, traguardo
minimo per quella stagione.
Un obiettivo raggiunto dodici mesi dopo, con la conquista della promozione e i
tanti problemi legati alla cessione del club da parte della famiglia Petroni. Pisa,
dunque, senza pace e in cerca di un nuovo proprietario. La Lega di serie B, che
ha ricevuto dalla proprietà il mandato a vendere, ha in mano quattro
manifestazioni di interesse: si tratta della Ipm gruppo Ruggeri (affiancata da
Adolfo Anconetani, figlio di Romeo, storico proprietario del club ed egli stesso
presidente); di Gunther reforme holding dell'imprenditore Maurizio Mian; della
Magico srl della famiglia Corrado (che in precedenza voleva il Parma calcio) e del
Fondo Sportativa, che opera nell'ambito del fondo Equitativa real estate, di cui è
cofondatore Sylvain Vleujot. Una situazione in evoluzione, visto che entro la
metà di novembre i soggetti faranno la loro offerta definitiva.

Lo scenario - Così è cambiato il panorama della vecchia serie C dopo il 201415: il Grosseto è stato dichiarato fallito ed è ripartito dalla serie D, mentre la
Carrarese è riuscita a salvarsi in extremis ma senza l'aiuto del vecchio
proprietario, Gianluigi Buffon.
Per il presidente della holding arancione (che controlla la Pistoiese), Andrea
Bonechi, «il problema del calcio di Lega Pro (e non solo) è che vince chi non
rispetta le regole. Ci sono società che scommettono sul futuro, senza avere i
capitali disponibili. La soluzione è l'autofinanziamento, controlli maggiori per
cercare di ridurre i costi di un mondo che è al collasso. E sono necessarie
persone del territorio, che scelgono di investire perché amano la città, come
succede a Pistoia». «Ha senso parlare di risultati sportivi - conclude Ferrari solo se tutte le società partono sullo stesso piano, senza debiti».
Come dire: prima la promozione sui conti, poi quella sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

