
 

PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2020 

 A seguito della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo 
Gonzalo Higuain e della svalutazione del valore residuo del calciatore, che genera un effetto economico 
negativo sull’esercizio 2019/2020 pari a € 18,3 milioni, il Consiglio di Amministrazione ha modificato e 
approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che evidenzia una perdita di € 89,7 
milioni (rispetto alla perdita precedentemente comunicata pari a € 71,4 milioni), che sarà coperta mediante 
utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni 

 Sintesi dei risultati al 30 giugno 2020 (come modificati):  

 

Torino, 18 settembre 2020 – Facendo seguito a quanto comunicato nella giornata di ieri – in relazione alla 
risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain – e al 
comunicato stampa diffuso in data 11 settembre 2020 relativo all’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 
2020, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), 
riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha proceduto alla modifica e all’approvazione del 
progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 per tenere conto della svalutazione del valore residuo 
del calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e del conseguente effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, 
pari a € 18,3 milioni.  

Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, già convocata per il 15 
ottobre 2020, ore 10:00, in unica convocazione. 

SINTESI DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2019/2020 COME RIAPPROVATI 

L’esercizio 2019/2020 chiude con una perdita di € 89,7 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 49,8 
milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente.  

Alcune componenti economiche sono state influenzate dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e dalle 
conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, imposte da parte delle Autorità amministrative, sanitarie e 
sportive dei diversi Paesi, che, in particolare, hanno comportato la sospensione delle competizioni calcistiche a cui 
Juventus ha partecipato nella stagione sportiva 2019/2020, il cui termine è stato posticipato dal 30 giugno al 31 
agosto 2020. 

30/06/2020 30/06/2019 Assolute %
Ricavi 573,4 621,4 (48,0) -8%

Costi operativi 414,1 458,5 (44,4) -10%
Ammortamenti, accantonamenti e utilizzi di 
fondi

226,4 178,3 48,1 27%

Perdita operativa 67,1 15,3 51,8 339%

Perdita ante imposte 81,7 26,9 54,8 204%

Perdita dell'esercizio 89,7 39,9 49,8 125%

Patrimonio netto 239,2 31,2 208,0 667%
Indebitamento finanziario netto 385,2 463,5 (78,3) -17%

VariazioniEsercizio
Importi in milioni di Euro



 

L’incremento della perdita dell’esercizio deriva da minori ricavi operativi per € 62,8 milioni, maggiori oneri da 
gestione diritti calciatori per € 15,6 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle 
prestazioni di calciatori per € 44 milioni, maggiori altri ammortamenti per € 5,7 milioni, principalmente legati alla 
prima applicazione del principio contabile IFRS16, e maggiori oneri finanziari netti per € 2,4 milioni. Tali variazioni 
sono parzialmente compensate da minori costi per il personale tesserato per € 42,1 milioni e non tesserato per € 
1,4 milioni, maggiori proventi da gestione dei diritti di calciatori per € 14,8 milioni, minori costi per servizi esterni 
per € 10,1 milioni, minori imposte per € 5 milioni, minori acquisti per prodotti destinati alla vendita per € 5,4 milioni, 
minori accantonamenti netti per € 1,7 milioni e altre variazioni nette positive per € 0,2 milioni. 

Al 30 giugno 2020 i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori ammontano a € 508,4 milioni. 
L’incremento netto di € 87,4 milioni rispetto al dato di € 421 milioni al 30 giugno 2019 deriva da investimenti (€ 
+349,4 milioni), disinvestimenti netti (€ -68,6 milioni), ammortamenti dell’esercizio (€ -166,5 milioni) e svalutazioni 
dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (€ -26,9 milioni). 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2020 è pari a € 239,2 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 31,2 milioni del 30 
giugno 2019, a seguito dell’aumento di capitale concluso a gennaio 2020 (€ +298 milioni) al netto dei relativi costi, 
della perdita dell’esercizio (€ -89,7 milioni) e della movimentazione della riserva da fair value su attività finanziarie 
(€ -0,3 milioni). 

La modifica dei risultati dell’esercizio 2019/2020 rispetto a quanto reso pubblico con comunicato stampa diffuso 
in data 11 settembre 2020 ha interessato la voce di conto economico “Ammortamenti e svalutazioni diritti 
calciatori” (in aumento) e la voce di stato patrimoniale “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti” (in 
diminuzione) entrambe per € 18,3 milioni e le conseguenti modifiche dei sub-totali di conto economico e di stato 
patrimoniale e, in particolare, della “Perdita dell’esercizio” e del “Totale patrimonio netto”. Variazioni minori relative 
ad effetti fiscali differiti hanno inoltre interessato “Altre attività non correnti e correnti” e “Altre passività”.  

Si riportano in allegato al presente comunicato gli schemi del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2020. 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2020 ULTERIORI RISPETTO A QUANTO GIÀ 
COMUNICATO IN DATA 11 SETTEMBRE 2020 

Campagna Trasferimenti 2020/2021 – prima fase  

Nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati risolti consensualmente i contratti con i calciatori Blaise Matuidi e 
Gonzalo Gerardo Higuain, entrambi in scadenza il 30 giugno 2021. Tali operazioni genereranno un effetto 
economico positivo netto sull’esercizio 2020/2021 di € 39,7 milioni. 

*.*.* 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE 

Anche tenuto conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo il comunicato dell’11 settembre scorso e, in particolare, della 
risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain, la 
Società conferma quanto già comunicato in data 11 settembre 2020 in relazione all’evoluzione prevedibile della 
gestione e continuità aziendale. 

*.*.* 



 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

Si rammenta che l’Assemblea ordinaria degli azionisti – convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet 
della Società (www.juventus.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e 
per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 ore” – si terrà il 15 ottobre 2020, ore 10:00, in unica convocazione. Al fine di 
ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus da Covid-19, la Società ha 
deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; di conseguenza l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea 
avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci. 

*.*.* 

La Relazione Finanziaria Annuale 2019/2020, la “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” e la 
“Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” unitamente alle relazioni 
illustrative del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 125-ter del D.Lgs n.58/1998 saranno messe a 
disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle applicabili disposizioni normative e 
regolamentari sul sito www.juventus.com e sul sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

Il progetto di bilancio di Juventus Football Club S.p.A. al 30 giugno 2020 sarà sottoposto a revisione legale da parte 
della società di revisione (EY S.p.A.) ed esaminato dal Collegio Sindacale della Società, che emetteranno le proprie 
relazioni. 

*.*.* 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Bertola, dichiara ai sensi del comma 
2, articolo 154-bis del D. Lgs.58/1998, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

*.*.* 

 

PRESS OFFICE 
CLAUDIO ALBANESE 
T. +39 011 6563448 
claudio.albanese@juventus.com 

INVESTOR RELATIONS 
STEFANO BERTOLA 
T. +39 011 6563538 
investor.relations@juventus.com 

*.*.* 
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. 

  



 

Le voci variate rispetto alla versione comunicata in data 11 settembre 2020 sono individuate tramite riquadro 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

 

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

Importi in Euro 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Attività non correnti

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti 508.423.169 421.042.929 87.380.240

Altre attività immateriali 48.791.707 35.111.475 13.680.232

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 413.610 389.333 24.277

Terreni e fabbricati 138.517.513 130.412.604 8.104.909

Altre attività materiali 22.059.559 24.182.526 (2.122.967)

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 840.192 2.101.591 (1.261.399)

Partecipazioni 234.262 267.534 (33.272)

Attività finanziarie non correnti 11.428.535 16.482.411 (5.053.876)

Imposte differite attive 11.292.195 10.103.763 1.188.432

Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 165.744.085 109.267.970 56.476.115

Altre attività non correnti 2.281.744 1.808.485 473.259

Totale attività non correnti 910.026.571 751.170.621 158.855.950

Attività correnti

Rimanenze 9.150.867 7.884.460 1.266.407

Crediti commerciali 62.312.243 33.660.393 28.651.850

Crediti commerciali e altri crediti verso parti correlate 18.551.644 3.675.594 14.876.050

Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 130.448.731 89.982.013 40.466.718

Altre attività correnti 10.855.929 8.887.618 1.968.311

Attività finanziarie correnti 21.083.359 11.504.235 9.579.124

Disponibilità liquide 5.917.079 9.744.722 (3.827.643)

Totale attività correnti 258.319.852 165.339.035 92.980.817

Anticipi versati

Anticipi non correnti - 18.785.559 (18.785.559)

Anticipi correnti 8.529.801 6.465.404 2.064.397

Totale anticipi versati 8.529.801 25.250.963 (16.721.162)

TOTALE ATTIVO 1.176.876.224 941.760.619 235.115.605



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

 

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

Importi in Euro 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.406.987 8.182.133 3.224.854

Riserva da sovrapprezzo azioni 317.237.154 34.310.104 282.927.050

Riserva legale 1.636.427 1.636.427 -

Riserva da cash flow hedge (53.982) (57.750) 3.768

Riserva da fair value attività finanziarie (1.339.893) (995.662) (344.231)

Utili portati a nuovo - 28.063.254 (28.063.254)

Perdita dell'esercizio (89.682.106) (39.895.794) (49.786.312)

Totale patrimonio netto 239.204.587 31.242.712 207.961.875

Passività non correnti 

Fondi per rischi e oneri 7.486.178 - 7.486.178

Prestiti e altri debiti finanziari 261.613.062 431.387.181 (169.774.119)

Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 176.483.803 39.243.263 137.240.540

Imposte differite passive 15.308.682 13.758.466 1.550.216

Altre passività non correnti 25.720.238 15.609.024 10.111.214

Totale passività non correnti 486.611.963 499.997.934 (13.385.971)

Passività correnti 

Fondi per rischi e oneri 2.972.467 16.035.155 (13.062.688)

Prestiti e altri debiti finanziari 134.343.143 41.831.708 92.511.435

Debiti commerciali 19.114.044 33.403.252 (14.289.208)

Debiti commerciali e altri debiti verso parti correlate 1.452.406 1.657.747 (205.341)

Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti 124.215.606 181.622.230 (57.406.624)

Altre passività correnti 121.507.258 85.665.008 35.842.250

Totale passività correnti 403.604.924 360.215.100 43.389.824

Anticipi ricevuti

Anticipi non correnti 16.127.196 19.953.569 (3.826.373)

Anticipi correnti 31.327.554 30.351.304 976.250

Totale anticipi ricevuti 47.454.750 50.304.873 (2.850.123)

TOTALE PASSIVO 1.176.876.224 941.760.619 235.115.605



 

CONTO ECONOMICO 

 

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

  

Ricavi da gare 49.200.379 70.652.591 (21.452.212)

Diritti radiotelevisivi e proventi media 166.378.556 206.642.858 (40.264.301)

Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità 129.560.768 108.842.634 20.718.134

Ricavi da vendite di prodotti e licenze 31.725.193 44.026.765 (12.301.572)

Proventi da gestione diritti calciatori 172.020.621 157.186.818 14.833.803

Altri ricavi e proventi 24.538.574 34.104.728 (9.566.154)

Totale ricavi e proventi 573.424.092 621.456.394 (48.032.302)

Acquisti di materiali, forniture e altri approvvigionamenti (3.207.790) (3.733.793) 526.003

Acquisti di prodotti per la vendita (12.142.221) (17.501.352) 5.359.131

Servizi esterni (71.126.279) (81.236.433) 10.110.154

Personale tesserato (259.273.661) (301.334.879) 42.061.218

Altro personale (25.065.396) (26.416.512) 1.351.116

Oneri da gestione diritti calciatori (31.123.416) (15.521.017) (15.602.399)

Altri oneri (12.184.348) (12.717.676) 533.328

Totale costi operativi (414.123.111) (458.461.662) 44.338.551

Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori (193.475.910) (149.440.966) (44.034.945)

Ammortamenti altre attività materiali e immateriali (17.417.474) (11.722.391) (5.695.083)

Accantonamenti, svalutazioni e rilasci di fondi (15.468.313) (17.160.672) 1.692.360

Risultato operativo (67.060.716) (15.329.297) (51.731.419)

Proventi finanziari 4.217.342 3.429.230 788.112

Oneri finanziari (17.706.544) (14.496.878) (3.209.666)

Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture (1.107.177) (500.891) (606.287)

Risultato prima delle imposte (81.657.094) (26.897.835) (54.759.259)

Imposte correnti (7.971.802) (11.738.088) 3.766.286

Imposte differite e anticipate (53.210) (1.259.871) 1.206.661

PERDITA DELL'ESERCIZIO (89.682.106) (39.895.794) (49.786.312)

PERDITA DELL'ESERCIZIO PER AZIONE, BASE E DILUITO (0,076) (0,040) (0,037)

Importi in Euro
Esercizio 

2019/2020
Esercizio 

2018/2019
Variazioni



 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

 

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

PERDITA DELL'ESERCIZIO (89.682.106) (39.895.794) (49.786.312)
Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da cash flow hedge 3.768 (57.750) 61.518
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati a conto economico, al netto 
dell'effetto fiscale 3.768 (57.750) 61.518

Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da fair value attività finanziarie (344.231) (847.816) 503.585
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che non saranno 
successivamente riclassificati a conto economico, al netto 
dell'effetto fiscale (344.231) (847.816) 503.585

Totale Altri Utili (Perdite), al netto dell'effetto fiscale           (340.463) (905.566) 565.103

PERDITA DELL'ESERCIZIO COMPLESSIVA (90.022.569) (40.801.360) (49.221.209)

VariazioniImporti in Euro
Esercizio 

2019/2020
Esercizio 

2018/2019



 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 
a) L’importo include gli oneri finanziari impliciti il cui valore non è complessivamente significativo. 

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

Risultato prima delle imposte (81.657.094) (26.897.835)

Eliminazione degli oneri e dei proventi senza incidenza sulla cassa o non legati all'attività operativa:

ammortamenti e svalutazioni 211.964.201 161.266.997

accantonamenti TFR e altri fondi 11.366.807 18.293.921

plusvalenze su diritti pluriennali prestazioni calciatori (166.584.138) (127.053.415)

proventi da cessioni temporanee di diritti pluriennali prestazioni calciatori (874.783) (26.938.971)

plusvalenze su altre immobilizzazioni (17.075) -

minusvalenze su diritti pluriennali prestazioni calciatori 53.400 363.837

oneri da acquisizioni temporanee di diritti pluriennali prestazioni calciatori - 1.851.922

oneri accessori non capitalizzati su acquisizioni di diritti pluriennali prestazioni calciatori 26.083.981 11.192.509
minusvalenze su altre immobilizzazioni 324.499 4.615
quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture 1.107.177 475.291

proventi finanziari (4.217.342) (3.429.230)

oneri finanziari 17.706.544 14.496.878

Variazione di crediti commerciali e altri crediti non finanziari (49.441.886) (12.467.548)

Variazione di debiti verso fornitori e altri debiti non finanziari 2.268.324 (6.350.568)

Imposte pagate (8.612.657) (5.418.097)

Utilizzo fondo TFR e altri fondi (18.120.524) (3.013.010)

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa (58.650.566) (3.622.704)

Investimenti in diritti pluriennali prestazioni calciatori (349.467.075) (293.408.718)

Aumento (diminuzione) dei debiti per acquisto diritti pluriennali prestazioni calciatori 75.815.062 41.405.276

Cessioni di diritti pluriennali prestazioni calciatori 239.961.439 176.234.924

(Aumento) diminuzione dei crediti per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (97.745.119) (79.206.622)

(Acquisizioni) cessioni temporanee di diritti pluriennali prestazioni calciatori 874.783 25.087.049

Oneri accessori non capitalizzati su acquisizioni di diritti pluriennali prestazioni calciatori (26.083.981) (11.192.509)

Aumento (diminuzione) dei debiti per oneri accessori su diritti pluriennali prestazioni calciatori 26.847.364 9.992.707

Investimenti in altre immobilizzazioni (5.234.260) (6.186.527)

Investimenti in partecipazioni (364.346) (559.721)

Cessioni di altre immobilizzazioni 33.682 6.016

Interessi attivi 57.660 94.942

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento (135.304.791) (137.733.183)

Aumento di capitale 297.984.444 -

Emissione prestito obbligazionario - 173.039.130

Assunzione nuovi finanziamenti 35.000.000 57.000.000

Rimborso finanziamenti (76.228.500) (52.330.732)

Rimborso debiti IFRS 16a (4.875.491) -

Aumento (diminuzione) degli utilizzi di linee committed 15.000.000 (40.000.000)

Aumento (diminuzione) degli utilizzi di linee di factoring (97.230.735) 19.751.217

Interessi su finanziamenti (8.598.021) (2.665.811)

Altri interessi passivi (3.701.071) (4.459.967)

Altri movimenti legati all'attività finanziaria 14.940 1.111.174

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di finanziamento 157.365.566 151.445.011

Flusso di cassa generato (assorbito) nel periodo (36.589.791) 10.089.124

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Saldi all'inizio del periodo 9.744.722 (344.402)

Saldi alla fine del periodo (26.845.069) 9.744.722

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi (36.589.791) 10.089.124

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.917.079 9.744.722

Saldi bancari passivi (32.762.148) -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (26.845.069) 9.744.722

Importi in Euro
Esercizio 

2019/2020
Esercizio 

2018/2019


