IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO PER
L’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015 E CONVOCA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
• Sintesi dei risultati al 30 giugno 2015:
Importi in milioni di Euro

Esercizio
2014/2015
2013/2014

Variazioni
Assolute
%

348,2

315,8

32,4

+10,3%

(263,9)

(246,6)

(17,3)

+7,0%

(66,8)

(60,3)

(6,5)

+10,8%

Risultato operativo

19,3

8,8

10,5

+119,3%

Risultato ante imposte

10,8

0,1

10,7

n.s.

Risultato dell'esercizio

2,3

(6,7)

9,0

n.a.

44,6

42,6

2,0

+4,7%

(188,9)

(206,0)

17,1

-8,3%

Ricavi
Costi operativi
Ammortamenti e accantonamenti, al
netto di ripristini di valore e utilizzi di
fondi

Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

• L’esercizio 2014/2015, è stato positivamente influenzato dagli eccellenti
risultati sportivi raggiunti dalla Prima Squadra che hanno contribuito in
misura determinante al ritorno all’utile di bilancio dopo sei anni.
• Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio per
l’esercizio chiuso al 30 giugno 2015 che, confermando il trend di netto
miglioramento dell’andamento economico, chiude con un utile di € 2,3 milioni
(che sarà destinato a riserve), rispetto alla perdita di € 6,7 milioni
dell’esercizio precedente.
• Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea
ordinaria degli Azionisti per il 23 ottobre 2015 ore 10.30, in unica
convocazione presso lo Juventus Stadium.
*.*.*
Torino, 11 settembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football
Club S.p.A., riunitosi oggi a Torino sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato
il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2015 che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 23 ottobre
2015 alle ore 10.30, in unica convocazione presso lo Juventus Stadium.

Sintesi dei risultati
L’esercizio 2014/2015, è stato positivamente influenzato dagli eccellenti risultati sportivi
raggiunti dalla Prima Squadra che hanno contribuito in misura determinante al ritorno
all’utile di bilancio dopo sei anni.
L’utile dell’esercizio 2014/2015 è pari a € 2,3 milioni ed evidenzia una variazione
positiva di € 9 milioni rispetto alla perdita di € 6,7 milioni dell’esercizio precedente. Tale
variazione positiva deriva da incrementi dei ricavi ricorrenti per € 32,4 milioni (+10,3%
rispetto all’esercizio precedente) e non ricorrenti per € 1,8 milioni, parzialmente
compensati da aumenti dei costi del personale tesserato per € 11 milioni (+6,5% rispetto
all’esercizio 2014/2015) e non tesserato per € 3,4 milioni, degli ammortamenti sui diritti
pluriennali alle prestazioni dei calciatori per € 7 milioni e degli oneri da gestione diritti
calciatori per € 3,3 milioni, nonché da altre variazioni nette negative per € 0,5 milioni.
Queste ultime includono principalmente maggiori imposte sul reddito (€ 1,7 milioni)
parzialmente compensate da minori altri costi operativi (€ 0,4 milioni) e da minori
accantonamenti (€ 0,8 milioni).
Il miglioramento dei risultati economici è ancor più evidente a livello del risultato
operativo che è passato da un utile di € 8,8 milioni ad un utile di € 19,3 milioni (€ +10,5
milioni).
Analogamente si è mosso il risultato ante imposte, passato da un utile di € 0,1 milioni
all’utile di € 10,8 milioni dell’esercizio 2014/2015 (€ +10,7 milioni). È da notare il
pesante effetto negativo dell’IRAP (€ 8 milioni nell’esercizio 2014/2015, pari al 74% del
risultato ante imposte, ed € 7,2 milioni nell’esercizio precedente) che penalizza
fortemente le imprese con alti costi del personale (indeducibili ai fini di tale imposta)
dando origine ad un prelievo fiscale non correlato all’effettivo andamento economico
complessivo delle imprese stesse.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2015 è pari a € 44,6 milioni, in aumento rispetto al
saldo di € 42,6 milioni del 30 giugno 2014, principalmente per effetto del’utile
dell’esercizio (€ 2,3 milioni), della movimentazione della Riserva da Cash flow hedge
(€ +0,2 milioni) e della Riserva da utili/(perdite) attuariali (€ -0,4 milioni).
Al 30 giugno 2015 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 188,9 milioni ed
evidenzia un decremento di € 17,1 milioni rispetto al dato di € 206 milioni del 30 giugno
2014 determinato dai flussi positivi dalla gestione operativa (€ +55,9 milioni),
parzialmente compensati dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -25,7
milioni netti), dagli anticipi versati a vari fornitori in relazione al Progetto Continassa
(€ -1,3 milioni), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (€ -4,7 milioni) e dai flussi
dell’attività di finanziamento (€ -7,1 milioni).
Al 30 giugno 2015 la Società dispone di linee di credito bancarie revocabili per € 354,3
milioni, utilizzate per complessivi € 164,2 milioni, di cui € 60,1 milioni per fideiussioni
rilasciate a favore di terzi, € 13,3 milioni per finanziamenti, € 0,3 milioni per scoperti di
cassa e € 90,5 milioni per anticipazioni su contratti e crediti commerciali.

Di seguito è esposta la composizione e la ripartizione tra parte corrente e non corrente
dell’indebitamento finanziario netto al termine degli ultimi due esercizi.
Importi in milioni di Euro

30/06/2015
Corrente

Attività finanziarie*
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività finanziarie

30/06/2014

Non Corrente

Totale

Corrente

Non Corrente

Totale

-

4,1

4,1

-

4,1

4,1

3,1

-

3,1

1,6

-

1,6

3,1

4,1

7,2

1,6

4,1

5,7

Debiti finanziari
verso società di leasing

(2,7)

(7,7)

(10,4)

(2,6)

(10,4)

(13,0)

verso Istituto per il C redito Sportivo

(4,7)

(38,7)

(43,4)

(4,4)

(43,4)

(47,8)

verso società controllante EXOR S.p.A.

(38,0)

-

(38,0)

-

-

-

verso società di factoring

(90,5)

-

(90,5)

(44,2)

-

(44,2)

verso banche

(13,6)

-

(13,6)

(106,3)

-

(106,3)

(0,2)

-

(0,2)

-

(0,4)

(0,4)

(149,7)

(46,4)

(196,1)

(157,5)

(54,2)

(211,7)

(146,6)

(42,3)

(188,9)

(155,9)

(50,1)

(206,0)

Altre passività finanziarie
Totale passività finanziarie
Indebitamento finanziario netto

* Tale voce è inclusa in quanto si riferisce a liquidità depositata in pegno su conto corrente a garanzia del mutuo contratto con
l’Istituto per il Credito Sportivo, a sua volta contabilizzato nei debiti finanziari.

Principali fatti di rilevo dell’esercizio 2014/2015
Stagione sportiva
Il 2 maggio 2015 Juventus ha vinto, per il quarto anno consecutivo e con quattro
giornate di anticipo, il Campionato di Serie A 2014/2015 (33° scudetto della propria
storia) ed ha acquisito l’accesso al Group Stage della UEFA Champions League
2015/2016.
Il 20 maggio 2015 Juventus, primo club italiano a raggiungere tale risultato, ha vinto per
la decima volta la Coppa Italia.
Dopo aver superato il Group Stage ed eliminato nell’ordine il Borussia Dortmund, il
Monaco e il Real Madrid, il 6 giugno 2015 Juventus ha disputato la finale di UEFA
Champions League 2014/2015 a Berlino perdendo contro il Barcellona.
Effetti della Campagna Trasferimenti 2014/2015
Acquisti e cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori
Le operazioni perfezionate nella Campagna Trasferimenti 2014/2015, svoltasi come di
consueto nelle fasi estiva (dal 1° luglio al 2 settembre 2014) e invernale (dal 5 gennaio al
2 febbraio 2015), nonché nel giugno 2015 per la risoluzione delle sole compartecipazioni,
hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 52,2 milioni
derivante da acquisizioni ed incrementi per € 74,6 milioni e cessioni per € 22,4 milioni
(valore contabile netto dei diritti ceduti).
Le cessioni e le risoluzioni delle compartecipazioni hanno generato plusvalenze nette pari
a € 19,7 milioni.

L’impegno finanziario netto complessivo, ripartito in cinque esercizi, è pari a € 25 milioni
inclusi gli oneri accessori, nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e
pagamenti dilazionati.
Svalutazioni di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori
Nella seconda fase della Campagna Trasferimenti 2014/2015 sono stati risolti
consensualmente i contratti di Sebastian Giovinco e Marco Motta in scadenza al 30
giugno 2015. Tali operazioni hanno comportato la svalutazione dei residui valori di carico
per circa € 2,2 milioni.
Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2015 è stata inoltre contabilizzata una svalutazione di
€ 0,3 milioni per allineare il valore residuo dei diritti alle prestazioni del calciatore Carlo
Alberto Tevez al corrispettivo netto effettivamente percepito per la cessione.
Infine, nel mese di agosto 2015 è stato risolto consensualmente il contratto di Fernando
Llorente in scadenza al 30 giugno 2017. Tale risoluzione ha comportato la svalutazione
del residuo valore di carico del diritto al 30 giugno 2015 per circa € 1,5 milioni.
Principali fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2015
Stagione sportiva
L’8 agosto 2015 la Prima Squadra ha vinto la settima Supercoppa Italiana della sua
storia.
Campagna trasferimenti 2015/2016 – prima fase
Acquisti e cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori
Le operazioni perfezionate nella prima fase della Campagna Trasferimenti 2015/2016,
svoltasi dal 1° luglio al 31 agosto 2015, hanno comportato complessivamente un
aumento del capitale investito di € 114 milioni derivante da acquisizioni ed incrementi per
€ 134,2 milioni e cessioni per € 20,2 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti).
Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 33,8 milioni.
L’impegno finanziario netto complessivo, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i
proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è pari a € 86,3 milioni
così ripartiti: € 14,2 milioni nell’esercizio 2015/2016, € 38,8 milioni nell’esercizio
2016/2017, € 24,8 milioni nell’esercizio 2017/2018 e € 8,5 milioni nell’esercizio
2018/2019.
Risoluzione contratto prestazione sportiva
Nel mese di luglio 2015 è stato risolto consensualmente il contratto di Andrea Pirlo in
scadenza al 30 giugno 2016, senza effetti economici e finanziari.
Campagna abbonamenti 2015/2016
La Campagna Abbonamenti per la stagione 2015/2016 si è chiusa con la sottoscrizione di
tutte le 28.000 tessere a disposizione per un ricavo netto di € 21,6 milioni (€ 20,8 milioni
nella stagione precedente), inclusi i Premium Seats e i servizi aggiuntivi.

Progetto Continassa: avvio dell’operatività del fondo immobiliare J Village
Nel corso del mese di luglio Accademia SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio
controllata da Banca del Sempione S.A., ha dato avvio all’operatività del Fondo
Immobiliare “J Village” che svilupperà il progetto di riqualificazione e di valorizzazione di
gran parte dell’Area Continassa, contigua allo Juventus Stadium, promosso da Juventus.
In particolare, Accademia SGR ha provveduto a raccogliere gli impegni di investimento di
vari sottoscrittori per complessivi € 53,8 milioni e, nella prima decade di agosto, a siglare
il contratto di finanziamento con gli istituti finanziatori del Fondo J Village, UBI Banca
S.c.p.A. e Unicredit S.p.A., per complessivi massimi € 64,5 milioni.
A seguito di tali eventi è divenuto efficace l’atto del 30 giugno 2015 con il quale Juventus
ha apportato al Fondo J Village la titolarità dei diritti di superficie su un’area di circa
148.700 metri quadrati e dei relativi diritti edificatori per 34.830 metri quadrati di SLP
(Superficie Lorda di Pavimento) per un controvalore complessivo di € 24,1 milioni,
determinato in base alla relazione di stima redatta dall’esperto indipendente ai sensi del
D.M. 5/3/2015, n. 30. A fronte dell’apporto, che genera un provento netto di circa € 10
milioni nell’esercizio 2015/2016, Juventus ha ricevuto quote del Fondo J Village del valore
di € 24,1 milioni.
La Città di Torino ha già rilasciato i permessi a costruire relativi alle opere di
urbanizzazione, alla Scuola Internazionale, all’Hotel e al nuovo Training and Media Center
della Prima Squadra di Juventus, richiesti nei mesi scorsi da Juventus.
Completeranno il progetto le realizzazioni della nuova sede sociale di Juventus e di un
immobile che accoglierà attività commerciali e di intrattenimento innovativo (Concept
Store).
Accademia SGR ha affidato la costruzione della nuova sede sociale, dell’Hotel, della
Scuola Internazionale, del Concept Store e delle opere di urbanizzazione a Pessina
Costruzioni S.p.A.; alla Costruzioni Generali Gilardi S.p.A. è stato assegnato l’appalto
relativo al nuovo Training and Media Center.
Il programma dei lavori prevede la consegna di tutte le opere entro l’inizio dell’estate del
2017.
Juventus ha mantenuto la titolarità del diritto di superficie su un’area residua di circa
27.300 metri quadrati e su diritti edificatori pari a 3.170 metri quadrati di SLP.
Inoltre, Juventus ha dato avvio alle opere del progetto di messa in sicurezza del
complesso della Cascina Continassa, così come autorizzato dalla Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio del Comune e della Provincia di Torino.
L’attività consentirà di pervenire alla sicurezza statica delle parti recuperabili,
consentendo la rimozione dell’ingente quantitativo di macerie e rifiuti, nonché delle parti
pericolanti, nelle indispensabili condizioni di sicurezza per gli operatori. Infatti, la Cascina
Continassa, risalente agli inizi del Settecento, ha subito negli ultimi decenni un rapido
degrado fino alle attuali pessime condizioni di conservazione.
Al termine dei lavori sarà infine possibile valutare una destinazione sostenibile del
complesso, d’intesa con la Città di Torino e con la Soprintendenza.
*.*.*

Evoluzione prevedibile della gestione
Nella prima fase della Campagna Trasferimenti dell’esercizio 2015/2016 la Società ha
destinato significative risorse per assicurare un adeguato ricambio tecnico e
generazionale della rosa della Prima Squadra e trattenere i talenti già in organico.
Conseguentemente, il risultato dell’esercizio, ad oggi previsto in perdita, sarà influenzato
da incrementi dei costi relativi la gestione sportiva e dalle variazioni, anche rispetto ai
ricavi attesi, che deriveranno dai risultati sportivi effettivamente conseguiti in Italia e in
Europa.
Obiettivo della Società è di consolidare il sostanziale equilibrio della gestione economica
raggiunto nel precedente esercizio.
*.*.*
A seguito della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e in vista delle
nuove nomine, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare in 12 il numero degli
amministratori. La proposta ha lo scopo di garantire un’adeguata presenza di
amministratori non esecutivi, assicurando al Consiglio opportune risorse in termini di
esperienza competenza e professionalità. Il Consiglio ha inoltre raccomandato la nomina
di un congruo numero di amministratori indipendenti, evidenziando altresì i benefici che
potrebbero derivare dalla presenza nel Consiglio stesso di diversi generi, come peraltro
previsto dalla specifica normativa. La nomina degli amministratori, così come quella dei
componenti del Collegio Sindacale, anch’esso in scadenza, dovrà avvenire sulla base di
liste di candidati e la percentuale del capitale necessaria per la presentazione delle liste,
in base a quanto recentemente pubblicato da Consob, dovrà essere non inferiore al 2,5%
del capitale sociale.
*.*.*
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la “Relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari” e la “Relazione sulla remunerazione” che saranno pubblicate,
contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale 2014/2015, sul sito
www.juventus.com e sul sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it nei termini
di legge.
Si ricorda inoltre che la Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123- ter
del D. Lgs.58/98, sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti.
*.*.*
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Re dichiara ai
sensi del comma 2, articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri ed alle scritture contabili.
UFFICIO STAMPA
Claudio Albanese
Tel. +39 011.6563448
claudio.albanese@juventus.com
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Importi in Euro

30/06/2015

30/06/2014

Variazioni

114.235.445

119.898.751

(5.663.306)

31.118.063

30.784.511

333.552

1.169.157

19.710

1.149.447

134.056.117

126.033.479

8.022.638

25.433.871

29.430.552

(3.996.681)

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

1.747.418

2.432.639

(685.221)

Attività finanziarie non correnti

4.100.000

4.100.000

-

Attività non correnti
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti
Altre attività immateriali
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Terreni e fabbricati
Altre attività materiali

Imposte differite attive
Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti

5.269.231

5.544.837

(275.606)

31.649.348

29.722.973

1.926.375

4.244.740

4.229.174

15.566

353.023.390

352.196.626

826.764

1.326.539

-

1.326.539

31.564.078

25.597.875

5.966.203

492.399

6.718.170

(6.225.771)

48.104.690

68.042.398

(19.937.708)

5.207.389

12.680.756

(7.473.367)

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti non finanziari verso parti correlate
Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

3.126.754

1.586.969

1.539.785

89.821.849

114.626.168

(24.804.319)

13.349.271

24.042.232

(10.692.961)

6.012.598

5.056.205

956.393

19.361.869

29.098.437

(9.736.568)

12.061.231

-

12.061.231

Anticipi versati
Anticipi non correnti
Anticipi correnti
Totale anticipi versati
Attività destinate alla vendita
Totale attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO

12.061.231
474.268.339

495.921.231 -

Dati non ancora verificati dalla società di revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale

12.061.231
(21.652.892)

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Importi in Euro

30/06/2015

30/06/2014

Variazioni

8.182.133

8.182.133

-

34.382.673

41.129.673

(6.747.000)

(217.625)

(452.207)

234.582

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva da cash flow hedge
Riserva da utili/(perdite) attuariali
Utile/(perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-

441.331

(441.331)

2.298.263

(6.674.430)

8.972.693

44.645.444

42.626.500

2.018.944

Passività non correnti
Fondi per benefici ai dipendenti
Prestiti e altri debiti finanziari
Passività finanziarie non correnti

156.480

5.894.559

(5.738.079)

46.399.770

53.696.763

(7.296.993)

-

452.207

(452.207)

26.056.257

28.608.212

(2.551.955)

Imposte differite passive

5.896.535

5.582.904

313.631

Altre passività non correnti

2.757.815

1.684.368

1.073.447

81.266.857

95.919.013

(14.652.156)

354.125

1.158.413

(804.288)

149.501.032

157.557.661

(8.056.629)

228.043

10.957

217.086

20.129.717

14.429.244

5.700.473

2.468.435

983.362

1.485.073

Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti

Totale passività non correnti
Passività correnti
Fondi per rischi e oneri
Prestiti e altri debiti finanziari
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti non finanziari verso parti correlate
Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti

67.583.202

75.218.142

(7.634.940)

Altre passività correnti

57.232.964

55.778.562

1.454.402

297.497.518

305.136.341

(7.638.823)

35.543.005

39.614.829

(4.071.824)

15.315.515

12.624.548

2.690.967

50.858.520

52.239.377

(1.380.857)

474.268.339

495.921.231

(21.652.892)

Totale passività correnti
Anticipi ricevuti
Anticipi non correnti
Anticipi correnti
Totale anticipi ricevuti
TOTALE PASSIVO

Dati non ancora verificati dalla società di revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale

CONTO ECONOMICO
Esercizio
2014/2015

Importi in Euro

Ricavi da gare

Esercizio
2013/2014

Variazioni
10.372.315

51.368.524

40.996.209

194.710.818

150.965.077

43.745.741

Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità

53.755.276

60.299.760

(6.544.484)

Proventi da gestione diritti calciatori

23.527.518

36.431.526

(12.904.008)

Altri ricavi

24.831.749

27.090.529

(2.258.780)

348.193.885

315.783.101

32.410.784

Diritti radiotelevisivi e proventi media

Totale ricavi
Acquisti di materiali, forniture e altri approvvigionamenti
Servizi esterni
Personale tesserato
Altro personale
Oneri da gestione diritti calciatori
Altri oneri
Totale costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori

(3.103.221)

(3.471.449)

368.228

(45.888.195)

(47.960.673)

2.072.478

(178.839.411) (167.886.939)

(10.952.472)

(19.590.646)

(16.203.836)

(3.386.810)

(7.090.063)

(3.830.440)

(3.259.623)

(9.343.474)

(7.259.174)

(2.084.300)

(263.855.010) (246.612.511)

(17.242.499)

(57.874.089)

(50.845.719)

(7.028.370)

Ammortamenti altre attività materiali e immateriali
Accantonamenti e altre svalutazioni/ripristini di valore e rilasci di fondi
Altri ricavi ed oneri non ricorrenti

(8.476.726)
(434.553)
1.750.000

(8.216.286)
(1.262.567)
-

(260.440)
828.014
1.750.000

Risultato operativo

19.303.507

8.846.018

10.457.489
(766.746)

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte correnti

2.365.061

3.131.807

(10.860.663)

(11.831.360)

970.697

10.807.905

146.465

10.661.440

(7.992.976)

(7.204.720)

(788.256)

Imposte differite e anticipate

(516.666)

383.825

(900.491)

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

2.298.263

(6.674.430)

8.972.693

0,002

(0,007)

0,009

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

Variazioni

2.298.263

(6.674.430)

8.972.693

234.582

178.853

55.729

-

-

-

234.582

178.853

55.729

(441.331)

563.632

(1.004.963)

-

-

-

(441.331)

563.632

(1.004.963)

Totale Altri Utili (Perdite), al netto dell'effetto fiscale
(B)= (B1)+(B2)

(206.749)

742.485

(949.234)

UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A+B)

2.091.514

(5.931.945)

8.023.459

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER AZIONE, BASE E DILUITO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Importi in Euro

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (A)
Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da cash flow hedge
Effetto fiscale relativo agli altri Utili (Perdite) complessivi che saranno
successivamente riclassificati a conto economico
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che saranno
successivamente riclassificati a conto economico, al netto
dell'effetto fiscale (B1)
Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da utili (perdite) attuariali
Effetto fiscale relativo agli altri Utili (Perdite) complessivi che non
saranno successivamente riclassificati a conto economico
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che non saranno
successivamente riclassificati a conto economico, al netto
dell'effetto fiscale (B2)

Dati non ancora verificati dalla società di revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale

RENDICONTO FINANZIARIO
Importi in Euro

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

Risultato prima delle imposte

10.807.905

146.465

66.350.816

59.062.005

Eliminazione degli oneri e dei proventi senza incidenza sulla cassa o non legati all'attività operativa:
ammortamenti e svalutazioni
ripristini di valore e rilasci di fondi

(434.088)

-

accantonamenti TFR e altri fondi

1.801.662

1.900.548

accantonamento Long Term Incentive Plan
plusvalenze su diritti pluriennali prestazioni calciatori
plusvalenze su altre immobilizzazioni
minusvalenze su diritti pluriennali prestazioni calciatori

-

2.181.035

(20.638.891)

(35.417.119)

(24.677)

(24.677)

379.540

120.487

altri ricavi ed oneri non ricorrenti

(1.750.000)

-

proventi finanziari

(2.365.062)

(3.131.807)

oneri finanziari
Variazione di crediti commerciali e altri crediti non finanziari
Variazione di debiti verso fornitori e altri debiti non finanziari

10.860.663

11.831.360

(1.481.485)

(13.150.224)

9.281.057

5.861.371

Imposte pagate

(8.352.792)

(8.074.528)

Utilizzo fondo TFR e altri fondi

(8.507.753)

(1.167.134)

55.926.895

20.137.782

Investimenti in diritti pluriennali prestazioni calciatori

(74.622.171)

(83.041.590)

Aumento (diminuzione) dei debiti per acquisto diritti pluriennali prestazioni calciatori

(13.458.953)

1.361.549

42.153.210

66.815.367

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa

Cessioni di diritti pluriennali prestazioni calciatori
(Aumento) diminuzione dei crediti per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori

20.200.175

(31.214.656)

Investimenti in altre immobilizzazioni

(4.661.907)

(6.785.202)

Anticipi versati per il Progetto Continassa

(1.327.235)

(5.518.674)

1.444

25.129

Cessioni di altre immobilizzazioni
Interessi attivi
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento
Assunzione nuovi finanziamenti a breve

35.408

17.082

(31.680.029)

(58.340.995)

10.000.000

1.342.117

Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine

(4.436.524)

(4.248.282)

Rimborso finanziamenti a breve termine

(1.741.313)

-

Rimborso leasing finanziari

(2.583.207)

(2.460.410)

Interessi su finanziamenti a medio-lungo termine

(2.046.474)

(2.234.717)

Interessi su finanziamenti a breve termine
Interessi su leasing finanziari
Altri interessi passivi
Altri movimenti legati all'attività finanziaria
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di finanziamento
Flusso di cassa generato (assorbito) nell'esercizio

(53.655)

-

(243.305)

(258.098)

(4.567.931)

(4.784.079)

(437.545)

(428.858)

(6.109.954)

(13.072.327)

18.136.911

(51.275.540)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:
Saldi all'inizio dell'esercizio

(148.896.277)

(97.620.737)

Saldi alla fine dell'esercizio

(130.759.366)

(148.896.277)

18.136.911

(51.275.540)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi
Composizione delle disponibilità liquide:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Saldi bancari passivi
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio

3.126.754

1.586.969

(133.886.120)

(150.483.246)

(130.759.366)

(148.896.277)
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