
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I PRINCIPALI RISULTATI  
AL 30 SETTEMBRE 2019 

 

*.*.* 

Torino, 8 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”), 
presieduto da Andrea Agnelli, ha esaminato e approvato i principali risultati al 30 settembre 2019 e il regolamento 
per il voto maggiorato. 

PRINCIPALI RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2019 

Al 30 settembre 2019 i ricavi totali ammontano a € 170,4 milioni, evidenziando un incremento di € 27,3 milioni 
rispetto al dato di € 143,1 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Tale incremento deriva 

2019/2020 2018/2019 Assolute %
Ricavi 170,4 143,1 27,3 +19,1%

Ricavi da gare 14,5 14,4 0,1 +0,7%
Diritti radiotelevisivi e proventi media 40,8 37,6 3,2 +8,5%
Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità 33,5 23,5 10,0 +42,6%
Ricavi da vendite di prodotti e licenze 10,0 13,0 -3,0 -23,1%
Proventi da gestione diritti calciatori 63,7 42,0 21,7 +51,7%
Altri ricavi 7,9 12,6 -4,7 -37,3%

Costi operativi -135,9 -120,1 -15,8 +13,2%
Acquisti di materiali, forniture e altri approvvigionamenti -2,1 -2,5 0,4 -16,0%

Acquisti di prodotti per la vendita -4,2 -5,9 1,7 -28,9%

Servizi esterni -20,8 -20,8 - -

Personale tesserato -86,2 -76,9 -9,3 +12.1%

Altro personale -4,9 -4,6 -0,3 +6.5%

Oneri da gestione diritti calciatori -14,1 -6,1 -8,0 +131.2%

Altri oneri -3,6 -3,3 -0,3 +9.1%

Ammortamenti, accantonamenti e utilizzi fondi -47,3 -42,7 -4,6 +10.8%

Perdita operativa -12,8 -19,7 6,9 -35,0%

Oneri finanziari netti e quota di pertinenza del 
risultato di società collegate e joint venture -3,9 -2,8 -1,1 +39.3%

Perdita ante imposte -16,7 -22,5 5,8 -25,8%

Imposte -2,5 -2,2 -0,3 +13.6%

Perdita del periodo -19,2 -24,7 5,5 -22,3%

30/09/2019 30/06/2019 Assolute %
Patrimonio netto 12,1 31,2 -19,1 -61,2%
Indebitamento finanziario netto 573,9 463,5 110,4 +23,8%
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SALDI AL VARIAZIONI



 

principalmente da maggiori proventi dalla gestione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori per € 21,7 milioni 
e da maggiori ricavi operativi per € 5,6 milioni. 

Il primo trimestre 2019/2020 chiude con una perdita di € 19,2 milioni, che evidenzia una variazione positiva di € 5,5 
milioni rispetto alla perdita di € 24,7 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Tale variazione deriva 
principalmente dai maggiori ricavi per € 27,3 milioni, parzialmente compensati da maggiori costi per personale 
tesserato per € 9,3 milioni, maggiori oneri dalla gestione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori per € 8 
milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni per € 4,6 milioni, maggiori oneri finanziari netti e quota del risultato 
di società collegate e joint venture per € 1,1 milioni e altre variazioni nette positive per € 1,2 milioni. 

Il Patrimonio netto, al 30 settembre 2019, ammonta a € 12,1 milioni, in diminuzione rispetto al saldo di € 31,2 milioni 
al 30 giugno 2019, per effetto della perdita del periodo (€ -19,2 milioni) e di altre variazioni minori (€ +0,1 milioni). 

Al 30 settembre 2019 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 573,9 milioni ed evidenzia un incremento di   
€ 110,4 milioni rispetto al saldo di € 463,5 milioni del 30 giugno 2019, determinato principalmente dagli esborsi 
legati alle Campagne Trasferimenti (€ -113,1 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (€ -1,9 milioni 
netti) e dai flussi delle attività finanziarie (€ -18,8 milioni, netti), parzialmente compensati dai flussi positivi della 
gestione operativa (€ +23,4 milioni). 

Di seguito è esposta la composizione e la ripartizione tra saldo corrente e non corrente dell’indebitamento 
finanziario netto al termine dei due periodi. 

 
(a) Tale voce si riferisce al rateo interessi maturato al 30 settembre 2019 e al 30 giugno 2019. 

Al 30 settembre 2019 la Società dispone di linee di credito bancarie per € 584,4 milioni (di cui € 180,6 milioni 
revocabili), utilizzate per complessivi € 423,3 milioni, di cui € 62 milioni per fideiussioni rilasciate a favore di terzi, 
€ 123,8 milioni per finanziamenti, € 13,3 milioni per scoperti di conto corrente ed € 224,3 milioni per anticipazioni 
su contratti e crediti commerciali. 

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il regolamento che disciplina le modalità operative per 
l’iscrizione nell’elenco speciale degli azionisti che intendono beneficiare della maggiorazione del voto ex art. 127-
quinquies del D. Lgs. 58/1998.  Il testo del regolamento sarà reso disponibile sul sito internet della Società 
(www.juventus.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance). 

*.*.* 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha approvato i testi aggiornati della “Procedura relativa alla gestione 
e comunicazione di informazioni privilegiate e rilevanti e alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a 
informazioni privilegiate e rilevanti di Juventus Football Club S.p.A.” e della “Procedura per Operazioni con Parti 
Correlate” che saranno resi disponibili sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Corporate 
Governance). 
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Importi in milioni di Euro

Corrente Non Corrente Totale Corrente Non Corrente Totale
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11,3 - 11,3 9,7 - 9,7

Totale attività finanziarie 11,3 - 11,3 9,7 - 9,7

Debiti finanziari
verso obbligazionisti (3,6) (a) (173,2) (176,9) (2,1) (a) (173,1) (175,3)
verso Istituto per il Credito Sportivo (6,8) (24,4) (31,1) (6,5) (24,4) (30,8)
verso banche (45,9) (91,3) (137,2) (32,5) (54,8) (87,3)
verso società di factoring (1,0) (223,4) (224,3) (0,7) (179,1) (179,8)

Debiti finanziari per diritti d'uso IFRS 16 (4,6) (11,0) (15,6) - - -

Totale passività finanziarie (61,9) (523,3) (585,2) (41,8) (431,4) (473,2)
Indebitamento finanziario netto (50,6) (523,3) (573,9) (32,1) (431,4) (463,5)
% di copertura 8,8% 91,2% 100% 6,9% 93,1% 100%

30/09/2019 30/06/2019



 

Si segnala, ai fini di una corretta valutazione dei principali risultati al 30 settembre 2019 sopra riportati, che 
l’andamento economico della Società è caratterizzato da una forte stagionalità, tipica del settore di attività in cui 
opera la Società, in quanto la partecipazione alle competizioni sportive (e, in particolare, alla UEFA Champions 
League), il calendario degli eventi sportivi e le due fasi della Campagna Trasferimenti dei calciatori (che si svolgono 
nel corso della stagione sportiva) si manifestano in maniera differente nel corso dei trimestri dell’esercizio sociale. 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Re, dichiara ai sensi del comma 2, 
dell’articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti. 

Le dichiarazioni ivi contenute non sono state oggetto di verifica indipendente. Non viene fatta alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, 
in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto relativamente all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle 
informazioni ivi contenute. La Società e i suoi rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo 
da tali informazioni e/o per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa comunicazione. Accedendo a questi materiali, il lettore accetta 
di essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra. Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del 
management della Società in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come “è possibile,” “si dovrebbe,” 
“si prevede,” “ci si attende,” “si stima,” “si ritiene,” “si intende,” “si progetta,” “obiettivo” oppure dall’uso negativo di queste espressioni o da altre 
varianti di tali espressioni oppure dall’uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le 
informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, 
la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società opera o intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano 
i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità 
della Società di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire 
significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze 
che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su 
informazioni a disposizione della Società alla data odierna. La Società non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni 
e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. Tutte le previsioni 
e le stime successive, scritte ed orali, attribuibili alla Società o a persone che agiscono per conto della stessa sono espressamente qualificate, nella 
loro interezza, da queste dichiarazioni cautelative. 


