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In tutto il mondo la parola 
d’ordine è “ripartenza”. Se il 
calcio europeo infatti guar-
da al prossimo mese di giu-
gno per rilanciarsi, negli Stati 
Uniti lo sport professionisti-
co è già al lavoro sul terreno 
degli investimenti destina-
ti alla impiantistica. Un se-
gnale positivo per il merca-
to dello sport-business (con-
siderato nel suo complesso). 
I proprietari delle franchigie 
della National Football Le-
ague (Nfl) hanno recente-
mente approvato, all’una-
nimità, la concessione di un 
maxi prestito del valore di 
circa 455 milioni di euro a fa-
vore dei Los Angeles Rams 
per aiutarli a terminare la co-
struzione del SoFi stadium, 
la nuova arena della “città 
degli angeli”. Situata nella 
zona di Inglewood coprirà 
le esigenze sportive di alme-
no due team (Rams e Char-
gers) e sostituirà, rispettiva-
mente, il Los Angeles Me-
morial Coliseum e il Digni-
ty Health Sports Park. Una 
moderna smart arena dedi-
cata soprattutto allo spetta-
colo sportivo. La somma in 
esame si aggiunge ai 360,6 

milioni già ottenuti, con lo 
“Stadium Lending Program” 
(pacchetto di finanziamen-
ti Nfl finalizzati alla costru-
zione di nuove arene), dal 
magnate Stanley Kroen-
ke (proprietario dei Rams), 
chiamato a restituire il finan-
ziamento in 30 anni. Il co-
sto preventivato per il nuo-

vo stadio è di 1,8 miliardi di 
euro, ma nel corso del tem-
po è cresciuto fino ad una 
cifra compresa tra i 4,5 e 5,4 
miliardi di euro, se si inclu-
de, soprattutto, quanto in-
vestito per la realizzazione 
dell’area commerciale (sor-
gerà nelle immediate vici-
nanze dell’arena). 

Usa: segnali di rilancio
 I Rams divideranno 
l’impianto con i Los Ange-
les Chargers, l’altra squadra 
di football americano della 
metropoli californiana. La 
struttura vede coinvolti tre 
soggetti-proprietari: Kroe-
nke Sports Enterprises, Hol-
lywood Park Land Inc. e la 
municipalità di Inglewood. 
Sotto il profilo della finanzia-
bilità del progetto, i manca-
ti incassi dalla vendita degli 
abbonamenti annuali (net-
tamente inferiori alle previ-
sioni) hanno influito sull’in-
cremento delle spese. In par-
ticolare i Chargers avrebbero 
dovuto portare in dote oltre 
360,8 milioni di euro, ma si 
sono fermati a poco più di 
90,21 milioni, costringen-
do, in questo modo, Kroen-
ke ad assumersi l’intero one-
re dei costi di costruzione. In 
cambio i Rams hanno rice-
vuto la garanzia di incassare 
tutti i proventi generati dal-
lo stadio ad eccezione degli 
incassi delle partite dei riva-
li cittadini. 
 Al netto di ritardi e po-
tenziali imprevisti, provoca-
ti dall’emergenza Coronavi-
rus, il SoFi stadium dovreb-
be essere completato entro 
l’estate e con ogni probabi-

IL SOFI STADIUM 
DOVREBBE ESSERE 

INAUGURATO IL 
13 SETTEMBRE CON
 IL MATCH TRA RAMS
E DALLAS COWBOYS

Andrea Agnelli, 44 anni e Cristiano Ronaldio, 35 anni: i signori dell’Allianz Stadium

lità sarà inaugurato in occa-
sione del primo match del-
la regular season 2020/21 (il 
13 settembre i Rams affron-
teranno i Dallas Cowboys). 
Un ruolo strategico nell’o-
perazione sarà garantito da 
“SoFi”, digital finance com-
pany (il quartier generale è 
a San Francisco) title spon-
sor dell’impianto con un in-
vestimento pari a 542 mi-
lioni di euro (nell’arco di 20 
anni). Fondata 9 anni fa da 
un gruppo di studenti oggi è 
tra le realtà emergenti della 
finanza americana. È pre-
sente, con 10 uffici di rap-
presentanza, in alcune del-
le più importanti metropo-
li americane. Forte di oltre 1 
milione di clienti, nel 2019 
ha lanciato due nuovi pro-
getti innovativi: SoFi Money 
e SoFi invest. Su base annua 
l’azienda investirà 27,1 mi-
lioni di euro, un record per 
il mercato delle sponsorship 
collegate alle smart arenas. 
SoFi inoltre è tra le realtà fi-
nanziarie in maggiore cre-
scita, grazie anche agli inve-
stimenti di marketing stan-
ziati (circa il 10% del fattura-
to solo negli ultimi 3 anni). 
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In Europa negli ultimi anni presentati oltre 58 progetti
In Italia la caposcuola è la Juve. Il Modello Atalanta

STADI D’ORO
ITALIA, I CONTI
NON TORNANO

er molti anni i club di calcio 
italiani hanno gestito le loro 
campagne acquisti attraver-

so l’impiego di capitali privati, spesso presta-
ti in garanzia a banche finanziatrici, e gra-
zie agli introiti derivanti dai diritti tv, convi-
vendo, quindi con un limitato potere di spe-
sa, e muovendosi all’interno di un ristretto 
perimetro finanziario. In questo scenario, 
la progettazione e la gestione di stadi e in-
frastrutture sportive sono un elemento im-
prescindibile di sviluppo dell’industria cal-
cistica italiana. 
 Negli ultimi anni sono stati presentati in 
Europa oltre 58 progetti di nuova costruzio-
ne/riqualificazione di impianti, ma il con-
fronto tra il panorama italiano e quello eu-
ropeo appare ancora impietoso per il no-
stro sistema. 
 Complessivamente, limitandosi a consi-
derare il solo apporto economico che lo sta-
dio della Juventus ha immediatamente ge-
nerato per il club, si può notare che, mentre 
nel 2010-2011 (ultima stagione giocata dai 
bianconeri all’Olimpico), i ricavi da gara am-
montavano a circa 10 milioni di euro. Nel-
le ultime stagioni hanno superato i 66 mi-
lioni, per un incremento superiore al 600%. 
A questi, si aggiungono i 18 milioni di ricavi 
derivanti dalla vendita dei prodotti ufficia-
li, all’interno del J-Store presente nell’im-
pianto, oltre al risparmio dei costi di loca-
zione dello stadio Delle Alpi prima e Olim-
pico poi, da versare al comune di Torino.
 Dall’inaugurazione dello Stadium (oggi 
sponsorizzato da Allianz) fino all’1 gennaio 
2019, l’impianto ha generato circa il 13% dei 
ricavi complessivi ed oggi rappresenta una 
delle principali voci del bilancio societario. 
Attualmente, nel nostro Paese, i “ricavi da 

stadio” sono sempre più esigui. Solo il 15% 
del fatturato proviene dalle attività connes-
se direttamente all’uso dell’impianto, men-
tre in Inghilterra e Spagna questa voce rap-
presenta rispettivamente il 25% e il 32%. A 
penalizzare la società italiane è il forte diva-
rio in termini di incassi derivanti dalle gare 
(ed il conseguente minore impatto delle 
sponsorizzazioni-ricavi commerciali). Di-
versi i vantaggi che uno stadio di proprietà 
può apportare al club. Dalla possibilità di 
sviluppare forme di ricavo alternative deri-
vanti dall’offerta di servizi ulteriori all’inter-
no dell’impianto (quali catering, merchan-
dising, eventi, museo del club, tour dello sta-
dio, attività di sponsoring), all’organizzazio-
ne di iniziative complementari (conference 
hall, fitness center, ristorazione, parcheggi), 
con evidente impatto positivo sulle voci del 
conto economico. E ancora, la trasformazio-
ne del portafoglio ticketing di un club, ha vi-
sto una crescente attenzione sull’offerta ho-
spitality. Gli impianti sportivi ristrutturati 
o riammodernati, e ancor più quelli di re-
cente costruzione, sono dotati di aree cor-
porate, vip box, ristoranti e lounge bar. L’o-
biettivo è quello di aumentare il valore del 
prodotto stadio, sfruttando l’impianto a 360 
gradi. Un nuovo stadio significa anche svi-
luppo di naming rights (letteralmente “dirit-
ti di nome”). Un impianto di proprietà mo-
derno, attira aziende, spesso multinaziona-
li, che chiedono di inserire il proprio brand 
nel nome dell’impianto, determinando una 
nuova fonte di guadagno per i club. L’Ata-
lanta l’ha compreso: sino al 2025. la multi-
nazionale Gewiss ha legato il proprio mar-
chio alla ristrutturazione dello stadio di Ber-
gamo che, proprio in questi giorni, dopo la 
costruzione del Muro Neroblù, la nuova Cur-
va Pisani, aprirà il cantiere per la nuiova tri-
buna Ubi in Viale Giulio Cesare. «In Italia i 
club spesso incontrano difficoltà di caratte-
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UN INVESTIMENTO DA 100 MILIONI PER RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL DALL’ARA
FIRMATO L’ACCORDO CON SPORTIUM PER L’IMPIANTO CHE SOSTITUIRÀ LA SARDEGNA ARENA

MA DOPO ANNI DI IMMOBILISMO ALCUNE SOCIETÀ COMINCIANO FINALMENTE A MUOVERSI NEL PANORAMA ITALIANO PER GARANTIRE STADI DAGLI ALTI STANDARD QUALITATIVI

Qualcosa inizia a muo-
versi nel calcio italiano 
anche sotto il profilo del-
la impiantistica. Due gli 
annunci importanti nel 
corso degli ultimi giorni. 
E’ il caso del Bologna FC, 
che ha annunciato l’accor-
do con il Credito Sportivo 
(ICS), ultima banca pub-
blica del paese ma anche 
unico istituto specializza-
to in investimenti sportivi. 
 Il progetto sarà coor-
dinato da “Bologna Sta-
dio”, una newco chiamata 
a gestire i lavori futuri per 
conto del club rossoblù. Il 
progetto costerà 100 mi-

lioni di euro, di cui 70 co-
perti direttamente dalla 
società felsinea (tra i par-
tner, in quota minorita-
ria, vi è anche la munici-
palità bolognese). La col-
laborazione tra le due re-
altà (club e ICS) servirà a 
riqualificare e ad ammo-
dernare lo stadio “Rena-
to Dall’Ara”. Lo storico 
impianto bolognese, pur 
conservando le sue carat-
teristiche architettoniche, 
si presenterà più funzio-
nale e moderno. 
 L’inizio dei lavori è pre-
visto per la prima parte del 
2022. Nei prossimi mesi, la 

società di Serie A, di pro-
prietà di Joe Saputo, va-
luterà diversi impianti, ol-
tre alla ipotesi di uno sta-
dio temporaneo, nell’area 
di Bologna, per lo svolgi-
mento regolare della sta-
gione (durante i lavori). 
L’istituto bancario coor-
dinerà le attività finaliz-
zate alla “strutturazione” 
del finanziamento. Nello 
specifico, finanzierà circa 
il 40% dei 100 milioni ne-
cessari per il restyling del 
Dall’Ara. 
 Sempre negli ultimi 
giorni, un altro club di 
Serie A (il Cagliari calcio) 

BOLOGNA E CAGLIARI: I NUOVI PROGETTI

La legge ha 
previsto an-
che la pos-
sibilità, ai 
fini del rag-
g i u n g i -
mento del 
comples-
sivo equi-
librio eco-
nomico-fi-
nanziario 
dell’inizia-
tiva o del-
la valoriz-
zazione del 
territorio in 
termini so-
ciali, occu-
pazionali ed 
economici, 
di costrui-
re immobi-
li comple-
mentari o 
funziona-
li al finan-
ziamento o 
alla fruibili-
tà dell’im-
p i a n t o 
sportivo, 
con esclu-
sione dell’e-
dilizia resi-
denziale.

È ESCLUSA
L’EDILIZIA

RESIDENZIALE

La Torre di 
Maratona 
al Littorio, 
la cui co-

struzione fu 
completata 
nel 1929, è 

la caratteri-
stica archi-

tettonica 
e storica 
di spicco 

dello stadio 
Renato 

Dall’Ara di 
Bologna

ha ufficializzato la firma 
dell’accordo con Sportium 
(sarà affiancato da Mani-
ca Architecture) per l’as-
segnazione dell’incarico 
di progettazione defini-
tiva del nuovo stadio. Nel 
2021 partirà la gara pub-
blica per l’assegnazione 
della concessione di rea-
lizzazione dell’opera e per 
la presentazione del pro-
getto esecutivo. Dall’inizio 
della costruzione, si stima 
che i lavori possano dura-
re due anni.
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re burocratico ed amministrativo sin dall’ap-
proccio al progetto di costruzione del nuovo 
stadio. Lo stadio è un’infrastruttura sportiva 
di rilievo pubblico, e quindi gli enti coinvolti 
nell’approvazione del progetto possono es-
sere diversi e le procedure amministrative 
da attuare possono avere tempi più lunghi 
del previsto» ha spiegato a Tuttosport, l’av-
vocato Antonio Fabbricatore, titolare dello 
studio AFVision (esperto in materia di con-
sulenza societaria e finanziaria e in pianifi-
cazione aziendale). «La legge sugli stadi, la 
n.147 del 2013 poi corretta col Decreto leg-
ge n.50 del 24 aprile 2017, ha previsto un iter 
semplificato di autorizzazione per la costru-
zione e/o ristrutturazione di nuovi impianti, 
con l’obiettivo di dare tempi certi, ma all’at-
to pratico si è dimostrata poco efficace sot-
to questo profilo. Ma probabilmente le dif-
ficoltà maggiori per i club rimangono quelle 
connesse al reperimento delle risorse finan-
ziarie. Lo stadio è un investimento signifi-
cativo, e sul fronte finanziario le società po-
trebbero esplorare diverse possibilità, dalle 
partnership pubblico-private, alla erogazio-
ne di prestiti finanziamento da appaltatori, 
allo sfruttamento di un marketing creativo 
in grado di generare accordi commerciali a 
lungo termine, alla ricerca di investitori nel 
settore privato» ha sottolineato Fabbricato-
re.
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Finanziamenti a pioggia per la nuova arena di Rams e Chargers, le due squadre Nfl di Los Angeles

Lo Stadium è uno dei capolavori di Andrea Agnelli

* valori in Euro             Elaborazione dati agenzia Sporteconomy.it

455 milioni*    il prestito concesso dai team della NFL ai 
L.A. Rams per il completamento del nuovo 
impianto di proprietà (il SoFi stadium) 

360,6 milioni*    somma concessa alla franchigia dei Rams 
attraverso lo “Stadium Lending Program” 
(SLP) 

30 anni    la durata del prestito collegato al programma di 
finanziamento 

1,8 miliardi*    il costo stimato per la realizzazione dello 
stadio

4,5-5,4 miliardi*    il costo finale del progetto

542 milioni*    il valore della title sponsorship del SoFi 
stadium 

20 anni     la durata dei naming rights da parte del brand SoFi 

27,1 milioni*    il valore annuo della sponsorizzazione

2011    la data di fondazione del marchio “SoFi”

10%     gli investimenti in marketing rispetto al valore della 
produzione di SoFi 

1 milione    il numero di clienti “SoFi” negli Stati Uniti

TUTTI I NUMERI DEL NUOVO GIOIELLO CALIFORNIANO

Stadi futuristici e spettacolo sul campo: sono gli ingredienti della Nfl


