Il calcio:

lo sport e il business
Estratto da un’analisi

Roma, 14 Maggio 2004

Obiettivi
•

L’obiettivo del progetto è di esaminare l’effettivo andamento dell’”Azienda calcio”, intesa come
insieme delle società professionistiche di serie A, B e C

(*),

analizzando:

– i punti di forza e di debolezza dell’attuale modello di gestione
§

attraverso le variabili quantitative e le relazioni che il sistema calcio genera/attiva

– la rilevanza, in termini economici, che l’ “Azienda Calcio” ha sul bilancio pubblico
§

misurando le entrate e le uscite direttamente ad essa imputabili

§

traducendo, in termini di costi e ricavi indiretti, “i fatti di gestione” generati dal suo indotto

- le peculiarità, in termini di relazioni con il bilancio pubblico, rispetto agli altri settori
dell’entertainment, osservati attraverso un’analisi di benchmarking.

-

(*) I dati relativi alla serie C saranno stimati in base ad una percentuale “ragionata” della serie A e B.
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L’azienda calcio – da sport a business
•

Il calcio nasce come passatempo e si trasforma prima in sport, poi in fenomeno di
intrattenimento di massa ed infine, almeno potenzialmente, in vero e proprio business, sino
ad arrivare ad alcuni club quotati in Borsa
Fino agli anni ‘60

Associazioni
sportive
non riconosciute

•

…dal 1981….

…dal 1966….

Società di
capitali
(di diritto
speciale)

Società
non a fine
di lucro

…dal 1996….

Società
di capitali
(a scopo
di lucro)

Si può sintetizzare un percorso temporale che vede l’evoluzione dei Club di calcio da associazioni
finanziate “per passione”, a vere e proprie aziende di entertainment, almeno dal punto di vista
giuridico.

•

L’obiettivo degli “azionisti” delle società di calcio continua però ad essere in molti casi l’optimus
sportivo (i trofei conquistati), tramite l’allestimento della miglior rosa di giocatori, non sempre
correlato alla ricerca dell’optimus aziendale (la massimizzazione degli utili), tramite la
generazione dei bilanci che evidenzino positivi risultati di gestione e che sottintendano condizioni
di equilibrio finanziario e patrimoniale.
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L’azienda calcio – il modello di business
La gestione attuale delle società di calcio è riconducibile a quattro principali modelli di
business :

üIl Club come passione – l’azionista riveste il ruolo di “mecenate” che investe nel club a fondo perduto,
essenzialmente per passione e per un desiderio di affermazione sociale
üIl Club come veicolo di immagine – l’azionista (spesso un gruppo industriale) investe nel club al fine di ottenere
elevati e più complessivi ritorni di immagine da valorizzare altrove.
üIl Club come ambito per valorizzare nuovi talenti – l’azionista investe nel club al fine di “scovare e lanciare”
giovani talenti da valorizzare e cedere ai grandi club, cercando di conseguire un profitto
üIl Club come azienda di entertainment – l’azionista ricerca l’equilibrio economico tra i ricavi (generati da tutte le
attività sportive e commerciali, connesse al team ed al brand) ed i costi (sostenuti per ricercare,
mantenere e sviluppare quei ricavi…)

La numerosità delle società di calcio ascrivibili al quarto mode llo è però ancora largamente minoritaria
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L’azienda calcio – il modello di business
• In tutti i modelli permane comunque la centralità del risultato sportivo, considerato
“gerarchicamente” prioritario.
• L’optimus sportivo è ritenuto la “strada maestra” attraverso la quale cercare di ottenere
l’optimus aziendale, ad esso indissolubilmente correlato.
• La correlazione univoca esistente può essere semplificata, da un lato, dal premio per
l’ammissione alle coppe europee (l’accesso alla “Champions league” vale un incremento
dei ricavi pari ad almeno 10milioni di euro) e, dall’altro, dalle ricadute economiche della
retrocessione (il passaggio dalla serie A alla serie B conduce ad un decremento dei ricavi
nell’ordine del 40%, cui non sempre corrisponde una pari riduzione dei costi).
AS IS

TO BE

Performance

Performance

Performance

Sportive

Sportive

Gestionali

Performance
Gestionali
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L’azienda calcio – il modello di business

N.B. I dati espressi sono valori aggregati dei bilanci delle singole società.
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L’azienda calcio – il modello di business

N.B. I dati espressi sono valori aggregati dei bilanci delle singole società.
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L’azienda calcio – il modello di business
La strutturale, ma sino ad un certo momento contenuta, perdita dell’azienda calcio, negli ultimi
anni si è acuita per il verificarsi di almeno tre fattori concomitanti:
•

Legge Bosman - l’abolizione del parametro ha provocato, dal 1995 al 2002:
— una crescita media del costo totale di gestione dei calciatori (stipendi + ammortamenti): +275%
— un incremento della perdita operativa: +696% (contro il +10% nei 5 anni precedenti)

•

Diritti Televisivi – la concorrenza nel mercato televisivo e l’emergere di nuove modalità
di erogazione (pay.tv) hanno spinto in alto i valori di acquisizione dei diritti; i club hanno
sopravvalutato le possibilità future di reddito e trasformato quel flusso di ricavi aggiuntivi
in rendite pluriennali per i giocatori.

•

Progressiva divaricazione rispetto alla ricerca di un equilibrio economico-gestionale
(plusvalenze, ammortamenti).
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L’azienda calcio – il modello di business
•

Il business di un’azienda reale si basa fondamentalmente su tre elementi:
IL BUSINESS DELL’AZIENDA CALCIO
è 44 ml di italiani interessati

MERCATO

è 31 ml di tifosi
è14 ml di spettatori

PRODOTTO
RISULTATO
ECONOMICO
•

è 710.164 gare ufficiali F.I.G.C.
è 1.450 ore di telecronaca diretta

• …………

L’azienda calcio:
•

genera un giro d’affari di oltre 6 miliardi di euro, quindi ha un mercato.

•

realizza 710.164 gare ufficiali e 1.450 ore di telecronaca diretta nel 2003, quindi ha un prodotto.

•

non consegue un risultato economico –gestionale ragionevole.
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L’azienda calcio – il modello di business

•

Il business dell’azienda calcio si basa soltanto su due dei tre elementi caratteristici di
un‘azienda reale, mercato e prodotto, denotando ancora il suo status di “business
potenziale”.

•

Il passaggio dalla dimensione di business potenziale a quella di business reale presuppone una
serie di interventi correttivi, volti a condurre l’azienda calcio ad uno stadio successivo del suo
ciclo di vita.

•

Questo passaggio sconta, in sintesi, il definitivo affermarsi del modello di business “azienda
di entertainment”, nonché il riallineamento della gerarchia degli obiettivi (performance
sportive=performance gestionali)
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L’azienda calcio – il modello di business
•

Gli interventi correttivi possono essere divisi in due tipologie:
–

–

quelli volti alla riduzione delle perdite strutturali, nel breve-medio periodo
§

il contenimento e la flessibilizzazione degli stipendi

§

la riduzione della rosa dei giocatori

quelli volti alla definitiva affermazione del modello di ”azienda di entertainment”, nel
medio-lungo periodo
§

la gestione diretta degli stadi per la loro valorizzazione

§

la gestione diretta delle attività commerciali connesse al team

§

la gestione diretta del brand

§

la battaglia al merchandising abusivo

§

la riforma dei campionati ed eventualmente dei loro format
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Le macro attività del calcio – scenario di riferimento
•

Inoltre la traiettoria fondamentale dell’ evoluzione del ciclo di vita dell’”azienda calcio” verso il
definitivo affermarsi di un modello di business compatibile dovrebbe altresì comportare una
sorta di “internalizzazione” di una quota del reddito, oggi largamente lasciato all’indotto.
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Azienda Calcio

economici”

Indotto collegato
indirettamente all’azienda
calcio (ad es.

Il

volume

collegato

complessivo
all’evento

del

calcio

è

quantificabile, nella stagione 2003, in un
valore di oltre 6 miliardi di euro

abbigliamento sportivo)

business
Indotto collegato direttamente
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all’azienda calcio (ad es. mezzi di
trasporto)

Le macro attività del calcio – scenario di riferimento
710.164 gare ufficiali

1.256 calciatori di serie A e B

FIGC

nel campionato 2002-03

1.376.513 tesserati
FIGC
•

Negli ultimi decenni il valore dell’azienda calcio è cresciuto
esponenzialmente. Le sole società di A/B/C hanno
raggiunto nel 2003 un fatturato consolidato di circa € 1,4

14.645.241

3.900.000
telespettatori medi per
gara

miliardi.

spettatori negli
stadi

•

Il calcio è diventato la principale modalità di entertainment
degli italiani con 31 milioni di tifosi, 9 milioni di lettori di

23.000.000 seguono il
calcio in rubriche TV

quotidiani sportivi, circa 4 milioni di praticanti.
44.000.000 di italiani
interessati (77%
popolazione)
€ 335.564.000 investiti dagli

€ 6.272.000.000 giro di

“azionisti” nelle società di calcio

affari prodotto
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Le macro attività del calcio
•Le macroattività del calcio possono essere descritte attraverso il percorso che un appassionato
compie nelle differenti fasi del ciclo di vita dell’evento partita:

Prima dell’ Evento

L’Evento

Dopo
l’Evento

La partita:l’evento

L’insieme delle

attività e dei consumi

sportivo vero e proprio,

attività e dei

realizzati in funzione

cui si assiste allo stadio

consumi successivi

dell’evento sportivo.

o in tv (casa o

all’evento sportivo.

L’insieme

delle

bar/pub/ristoranti)
“il tifoso, quello vero, vive il "pre" ed il "post" partita con la stessa intensità e partecipazione con la
quale gli altri, i tifosi più tiepidi ed equilibrati, vivono la gara domenicale ….e genera microeventi socioeconomici……”
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Le macro attività del calcio - attori
Lo scenario in cui l’azienda calcio opera, è costituito dall’insieme delle relazioni di tipo socioeconomico tra i principali attori in gioco, quali anzitutto:
–

Supporter: appassionati o “consumatori di calcio”, che immettono risorse economiche nel sistema,
seguendo la propria squadra (biglietti, abbonamenti, PayTV, stampa sportiva), scommettendo sul
calcio, ecc.

–

Media: televisioni, (free, payTV), radio, stampa, internet, che acquistano diritti sportivi,
commercializzano spazi pubblicitari, ecc.

–

Advertising e Sponsor: aziende di molteplici settori, che investono nel calcio come sponsor
(ufficiali, tecnici, …) o come utilizzatori di spazi pubblicitari, ecc…

–

Ricevitorie/Agenzie : punti vendita in cui è possibile partecipare ai concorsi/pronostici (Totocalcio,
TotoGol e scommesse sportive).

–

Manufacturing specializzato: aziende che producono beni costitutivi il merchandising collegato
alle squadre di calcio e/o agli eventi.

–

Indotto: aziende appartenenti a diversi settori merceologici, che hanno relazioni con l’azienda
calcio, quali trasporti, settore alberghiero, ristorazione, ecc
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Le macro attività del calcio – il business complessivo
Attore

Prima dell’Evento
Quotidiani sportivi

Gioco schedine /
scommesse

Trasporti e
Servizi supporter

Quotidiani non
sportivi

“Clienti
primari
e derivati”

€ 132 mln
€ 1.550 mln

€ 273,5 mln

L’Evento

Dopo l’Evento
€ 312 mln

Biglietti/ abbonamenti

Canali tematici
Pay Per View

€ 132 mln

€ 4,3 mln

€ 341 mln

Pubblicità e
sponsorizzazioni

€ 642 mln

€ 62,5 mln
Diritti TV

Consumi Food
& Beverage

Quotidiani sportivi

Trasporti e servizi
supporter

Quotidiani non
sportivi

€ 273,5 mln

€ 62,5 mln

€12 mln

Prodotti merchandising

€ 334 mln

Abbigliamento sportivo

€ 100 mln

Affitto impianti sportivi

€ 599 mln

Trasporti e servizi per pratica sportiva calcio
Editoria specializzata
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Altri ricavi

€ 1168 mln
€ 33 mln
€ 241 mln

Le macro attività del calcio – il business complessivo
2475

€ mln

6272

L’”azienda calcio” genera un
business complessivo pari a
oltre 6 mld di euro
468
1311

2.5 mld di euro
indotto derivato

2018

3.8 mld di euro
indotto diretto

Pre--evento
Pre
– Gioco schedine/
Scommesse (€ 1550
mln)
– Quotidiani sportivi (€
132 mln)
– Quotidiani non sportivi
(€ 62,5 mln)
– Trasporti e servizi
supporter (€ 273,5 mln)

Evento

Post--evento
Post

– Canali tematici-Pay per
View (€ 4,3 mln)

– Quotidiani sportivi
(€ 132 mln)

– Consumi Food & Beverage
(€ 12 mln)

– Trasporti e servizi
per supporter (€
273,5 mln)

– Biglietti e abbonamenti (€
312 mln)
– Pubblicità e
sponsorizzazioni (€ 341
mln)

– Quotidiani non
sportivi (€ 62,5
mln)

– Merchandising (€ 334 mln)
– Abbigliamento sportivo (€ 100
mln)
– Affitto impianti sportivi (€ 599
mln)
– Trasporti/ servizi pratica sportiva
calcio (€ 1168 mln)
– Editoria specializzata (€ 33 mln)
– Altri ricavi (€ 241 mln)

– Diritti TV (€ 642 mln)
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Stima “stagione
2003”
2003
”

Le macro attività del calcio – il business complessivo
•

La stima del volume d’affari generato dall’ “azienda calcio” può essere suddiviso nelle seguenti
macro – categorie:
–

Indotto diretto collegato alle diverse fasi dell’evento partita (prima, durante e dopo) che rappresenta il 60%
del giro d’affari complessivo

–

Indotto derivato (Merchandising, editoria specializzata, abbigliamento sportivo, ecc…) che è pari al 40% del
giro d’affari complessivo

Pre - evento

53%

Evento

35%

Post-evento

12%

Indotto Diretto

3.8 mld euro

Indotto Derivato
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2.5 mld euro

La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio - premessa
•

L’”azienda calcio” quindi genera, direttamente o indirettamente, un volume di business
stimabile in oltre 6 miliardi di euro.

•

L’”azienda calcio” poi genera proventi per il bilancio dello Stato, di nuovo sia
direttamente che indirettamente. Lo Stato sopporta altresì dei costi al fine di sostenere
l’”azienda calcio”, alla stregua delle altre forme di entertainment.

•

Pur considerando che la valorizzazione della relazione, pur esistente, tra questi due
fenomeni (il business indotto dal calcio a sua volta produce ulteriori proventi per lo Stato)
non è possibile, è assolutamente rilevante giungere ad una quantificazione dei rapporti
economici primari tra l’”azienda calcio” ed il bilancio pubblico, partendo da un
modello descrittivo, effettuando delle stime “econometriche” e giungendo alla
determinazione di un saldo.

•

La valenza economica di tali relazioni accresce, infine, la sua significatività qualora venga
rapportata, con un’analisi di benchmarking, a quella prodotta da altri segmenti
dell’entertainment.
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La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio - modello
•

La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio è analizzata in termini economico-finanziari, al fine
di evidenziare l’incidenza di quest’ultimo sul bilancio dello Stato.

•

In particolare il modello intende prendere in considerazione tutti i costi e ricavi, diretti ed
indiretti:
–

Costi e ricavi diretti: si intendono i valori, imputati sul bilancio dello Stato, derivanti direttamente
dall’”azienda calcio” e specifici di tale settore.

–

Costi e ricavi indiretti: si intendono i valori, imputati sul bilancio dello Stato, derivanti indirettamente
dall’”azienda calcio”, non interamente specifici del settore.

–

Ricavi derivati: si intendono i valori, imputati sul bilancio dello Stato, derivanti da tutte le
attività/soggetti che ruotano intorno all’”azienda calcio”.

•

L’apporto delle singole componenti, al fine di conferire affidabilità alla stima, viene
normalizzato secondo un algoritmo.
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La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio - modello
STATO

Sponsorizzazioni,
pubblicità

Azienda calcio
Quota CONI della
posta dei Concorsi
pronostici e
scommesse

Diritti televisivi

AD e Sponsor

Biglietti,
abbonamenti
Media

Manufacturing
specializzato

Merchandising

Supporter

Pay TV canone,

TV /Pay TV

giornali, figurine

Radio/stampa
Schedine
scommesse

Ricevitorie/
Agenzie

Biglietto treno/bus,
pedaggi Autostrade

Trasporti e
Servizi
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Acquisto spazi
pubblicitari

La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio - parametri

•

La tabella raffigurata sintetizza qualitativamente l’analisi effettuata sulle componenti di reddito (ricavi e costi)
dirette, indirette e derivate dello Stato ed il grado di affidabilità determinato in base alle stime, su ciascuna voce.

•

Ad ogni valore (es. IVA dell’“azienda calcio”, Imposta Unica sui concorsi) è stato attribuito un peso al fine di
determinare il grado di affidabilità del dato.

•

E’ stato così determinato il valore medio per ciascuna classe di reddito ed applicata la formula algoritmica.
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La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio - conto economico
Ricavi Diretti

Costi Diretti

•Irpef
Irpef,, Irpeg
Irpeg,, Irap

§Forze dell’
dell’ordine pubblico

•Iva

§Automezzi

Risultato diretto

•Oneri sociali

852.416

•Aams
•Tassa su vincite Concorsi e Scommesse

886.038

33.623

Ricavi Indiretti

Costi Indiretti

•Quotidiani Sportivi e non
•Scommesse sportive

•Indennit
Indennità
à di malattia delle forze
dell’’ordine
dell

•Pubblicit
Pubblicità
à TV e radio (Iva)

•Sostituzione Automezzi

Risultato lordo

•Trasporti e servizi supporter
•Canali tematicitematici- Pay per view
§Food & Beverage

727

217.324

1.069.013

Ricavi Derivati
§Editoria specializzata
§Servizi turistici e alberghieri
§Merchandising
§Abbigliamento sportivo
§Affitto impianti sportivi

Tot ricavi

157.914

Tot costi
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Risultato totale
1.226.926
Dati in milioni di euro

La relazione tra lo Stato e l’azienda calcio - conto economico
€ mln

L’”azienda calcio” genera
proventi complessivi (valori
normalizzati) per lo Stato pari
a oltre 1,2 mld di euro

1226

158

216

158 mln di euro

852

di indotto
Risultato lordo
1068 mln di
euro
Risultato diretto

Risultato indiretto

Ricavi derivati

Stima “stagione 2003”

– Imposte:Irpef, Irpeg, Irap (€
325 mln)

– Quotidiani sportivi e non (€ 72 mln)

– Editoria specializzata (€ 4 mln)

– Scommesse sportive (€ 72 mln)

– Iva (€ 211 mln)

– Pubblicità TV e radio (€ 10 mln)

– Trasporti e servizi per pratica
sportiva calcio (€ 82 mln)

– Oneri e contributi (€ 225
mln)

– Trasporti e servizi supporter (€ 61 mln)

– Merchandising (€ 23 mln)

– Eventi Pay per view (€ 0,5 mln)

– AAMS (€ 20 mln)

– Food & Beverage (€ 1,4 mln)

– Abbigliamento sportivo (€ 7
mln)

– Tassa su vincite Concorsi e
Scommesse (€ 105 mln)

– Indennità di malattia delle forze
dell’ordine e danneggiamenti mezzi (€
0,7 mln)

– Forze dell’ordine e automezzi
(€ 34 mln)
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– Affitto impianti sportivi (€ 42
mln)

Analisi di benchmarking
Premessa
•

L’analisi sugli altri segmenti dell’entertainment è stata condotta utilizzando lo stessa schema
adottato per l’analisi sull’ “azienda calcio”

•

L’analisi di benchmarking elaborata sui tre segmenti (cinema, teatro e musica) è relativa alla
sola produzione italiana, in particolare:
•

Cinema: inteso come produzioni di pellicole italiane.

•

Teatro: inteso come insieme delle rappresentazioni di teatro di prosa, prosa
dialettale, riviste e commedie musicali,operetta ecc.

•

Musica: inteso come insieme dei diversi generi: lirica, leggera, jazz, classica, ecc.
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Cinema – il modello di business

IL BUSINESS DEL CINEMA ITALIANO
è 35 milioni di italiani interessati

MERCATO

• I dati sono relativi al cinema nel suo

è 19.787.247 spettatori nelle sale nel 2002

complesso, sia finanziato dallo Stato che

è 22,1 % quota di mercato dei film

da imprenditori del settore

è 117 film italiani prodotti nel 2003

PRODOTTO

è 76 film italiani in “prima serata” nelle
TV nazionali (RAI, Mediaset, LA7)

RISULTATO

è …………….

ECONOMICO
•

• Relativamente al cinema finanziato dallo
Stato, nel 2002 sono usciti nelle sale 37
film, che complessivamente hanno
incassato € 5 mln

Cinema:
•

genera un giro d’affari di circa 1,013 miliardi di euro, quindi ha un mercato.

•

realizza 117 film italiani , nel 2003, quindi ha un prodotto.

•

non consegue un risultato economico –gestionale ragionevole.
Fonti: Elaborazioni Deloitte su dati ANICA e MEDIA Salles
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Le macro attività del cinema – il business complessivo

€ mln

Il cinema riceve dallo Stato per i film di

Il cinema genera un business

produzione italiana un finanziamento pari

complessivo di circa 1 mld di

a ca. 125 mln di euro. Di questi solo la

euro

minima parte viene rimborsata

845

10

1013

1003 mln di euro
indotto diretto

10 mln di euro
indotto derivato

158

Pre--evento
Pre

Evento

Post--evento
Post

– Incasso per distribuzione
in sala (€ 104 mln)

– Incasso per distribuzione vhsdvd (€ 130 mln)

– Merchandising (€ 1,2
mln)

– Pubblicità in sala (€ 15
mln)

– Pubblicità in TV (€ 364 mln )

– Editoria Specializzata
(€ 9 mln)

– Diritti TV (€ 351 mln)

– Consumi Food & Beverage
(€ 39 mln)
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Stima “stagione
2003”
2003
”

Le macro attività del cinema – il business complessivo
•

La stima del volume d’affari generato dal cinema può essere suddiviso nelle seguenti macro –
categorie:
–

Indotto diretto collegato alle diverse fasi dell’evento cinema (prima, durante e dopo) che rappresenta il 99%
del giro d’affari complessivo

–

Indotto derivato (Merchandising ed editoria specializzata) che è pari all’1% del giro d’affari complessivo

Pre - evento

0%

Evento

16%

Post-evento

84%

Indotto Diretto

1 mld euro

Indotto Derivato
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0.01 mld euro

Teatro – il modello di business
IL BUSINESS DEL TEATRO

MERCATO

PRODOTTO

è 15.220.065 presenze agli spettacoli

è 122.206 rappresentazioni (Teatro di prosa, Teatro di
prosa dialettale, Teatro di prosa repertorio napoletano,
Rivista e commedia musicale, etc.)

RISULTATO
ECONOMICO
•

è …..

Teatro:
•

genera un giro d’affari di circa 284 milioni di euro, quindi ha un mercato.

•

realizza 122 mila rappresentazioni nel 2003, quindi ha un prodotto.

•

non consegue un risultato economico – gestionale ragionevole.
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Fonte: AC Nielsen C.R.A. ed elaborazioni Deloitte su
dati S.I.A.E.

Le macro attività del teatro – il business complessivo

Il teatro genera un business

Il teatro riceve dallo Stato un

complessivo pari a 284 mln di

finanziamento a fondo perduto

euro

pari a ca. 129 mln di euro

€ mln

11 mln di euro
indotto derivato
11

273

284

273 mln di euro
indotto diretto

Pre--evento
Pre

Evento

Post--evento
Post

– Incassi spettacoli teatrali
(€ 182 mln)

– Editoria specializzata (€ 1 mln)

– Pubblicità TV (€ 56 mln)
– Diritti Tv (€ 19 mln)
– Consumi Food & Beverage
(€ 16 mln)

– Compensi pubblici radiofonia e Tv
(€ 10 mln)
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Stima “stagione
2003”
2003
”

Le macro attività del teatro – il business complessivo
•

La stima del volume d’affari generato dal teatro può essere suddiviso nelle seguenti macro –
categorie:
–

Indotto diretto collegato all’evento teatro (prima, durante e dopo) che rappresenta il 96% del giro
d’affari complessivo

–

Indotto derivato (Diritti d’autore ed Editoria specializzata) che è pari al 4% del giro d’affari complessivo

Pre - evento

0%

Evento

100%

Post - evento

0%

Indotto Diretto

273 mln euro

Indotto Derivato
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11 mln euro

Musica - il modello di business

IL BUSINESS DELLA MUSICA ITALIANA

MERCATO

è 12,5 mln di acquirenti di musica
è 8,9 milioni di presenze per spettacoli di musica dal vivo

è Oltre 18 mln di dischi venduti

PRODOTTO

è37 mila rappresentazioni (lirica e musica leggera, classica,
jazz, concerti di danza)

RISULTATO
ECONOMICO
•

è …..

La musica:
•

genera un giro d’affari di circa 1,5 miliardi di euro, quindi ha un mercato.

•

realizza 18 mln di dischi venduti nel 2003, quindi ha un prodotto.

•

non consegue un risultato economico –gestionale ragionevole.
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Fonti: Elaborazioni Deloitte su dati S.I.A.E. (per concerti)
Elaborazioni Deloitte su Dati FIMI (per Vendita CD,MC, DVD)

Le macro attività della musica – il business complessivo
La musica riceve dallo Stato un

La musica, nel suo insieme,

finanziamento a fondo perduto

genera un business complessivo

pari a ca. 328,6 mln di euro

di circa 1,5 mld di euro
€ mln

710

1476
14
76

766 mln di euro
indotto diretto
163
440

710 mln di euro
indotto derivato
163

Pre--evento
Pre
– Acquisto musica (€ 116
mln)
– Trasporti e servizi per
fans ( € 47 mln)

Evento
– Concerti e spettacoli (€
166,3 mln)
– Consumi Food & Beverage
(€ 9,3 mln)
– Diritti Radio e TV (SIAE)
(€ 118,1 mln)
– Pubblicità (raccolta
pubblicitaria su TV e
Radio) (€ 146,2 mln)

Post--evento
Post
– Acquisto musica (€
116 mln)

– Merchandising (€ 1,5 mln)

– Trasporti e servizi
per fans ( € 47
mln)

– Discoteche e locali notturni (€
349 mln)
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– Strumenti musicali e spartiti (€
356 mln)

– Editoria specializzata (€ 1, 4 mln)
– Cinematografia (diritto d’autore
per colnonna sonora) (€ 2,4 mln)

Stima “stagione
2003”
2003
”

Le macro attività della musica – il business complessivo
•

La stima del volume d’affari generato dalla musica può essere suddiviso nelle seguenti
macro– categorie:
–

Indotto diretto, collegato alle diverse fasi dell’evento concerto/rappresentazione (prima, durante e
dopo), che rappresenta il 52% del giro d’affari complessivo

–

Indotto derivato (discoteche e locali notturni, merchandising, strumenti musicali e spartiti, ecc…) che è
pari al 48 % del giro d’affari complessivo

Pre - evento

21%

Evento

58%

Post-evento

21%

Indotto Diretto

766 mln euro

Indotto Derivato
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710 mln euro

Calcio, cinema, teatro e musica – il giro d’affari
Teatro
3%
Musica
16%

6.272
€ mln
L’”azienda calcio” genera un
giro d’affari pari a ca. il 70%

Cinema
11%

del totale dei quattro segmenti

Calcio
70%

1.476
1.013

284
Calcio

Cinema
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Teatro

Musica

Le macro attività dei quattro segmenti – Risultati Conto Economico
Importi in migliaia di euro

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

-

-200.000

Calcio

Cinema

Risultato diretto

Teatro

Risultato lordo
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Musica

Risultato totale

