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Una sezione dello Stadio Olimpico 
di Londra 2012, all’interno del Parco
Olimpico nella capitale britannica

Le Olimpiadi, ambite da decine
di città di tutto il mondo, 
si rivelano quasi sempre 
economicamente insostenibili

Dal 1896 ad oggi, i costi sono
cresciuti costantemente. 
In nome di quella stessa
“finanziarizzazione” che 
ha stravolto il mondo del calcio
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Webster University di Saint Louis (Usa),
esperto di Economia dello sport. 

Sempre più in alto, 
da Hitler a Pechino
La prima grande impennata arrivò con
la Germania nazista nel ’36: Hitler, per
mostrare la forza del suo Paese, molti-
plicò per 30 le spese sostenute nell’edi-
zione precedente di Los Angeles, rag-
giungendo i 30 milioni di dollari (16,5
sostenuti solo per abbellire la capitale).
Le entrate, al contrario, furono solamen-

te di 4,5 milioni per i biglietti venduti, ai
quali si aggiunse un altro milione di rica-
vi amministrativi. Il secondo grande bal-
zo si registrò poi a Tokyo nel ’64. I giap-
ponesi raggiunsero i 6 miliardi di dollari
(25 volte quanto speso in media fino ad
allora), dato che resterà a lungo un re-
cord. «Quasi sempre si adottano previ-
sioni di spesa sostenibili. Ma poi arriva-
no i ritardi e il panico generato dalla
fretta», continua Rishe.

L’analisi di Zarnowski non prende in
considerazione gli ultimi Giochi. Ma non è

difficile indicare ugualmente quella di Pe-
chino 2008 come l’edizione più dispendio-
sa di sempre: per impressionare il mondo,
la Cina ha pagato la cifra stratosferica di
40 miliardi di dollari. Una manovra finan-
ziaria. Il cui 60% è stato assorbito dai co-
sti legati alle infrastrutture, molte delle
quali rimaste inutilizzate al termine del-
la kermesse (come accaduto del resto an-
che a Torino dopo i Giochi invernali del
2006, vedi Valori di dicembre 2010). Altri
11 miliardi, poi, furono bruciati per un
problema tutto pechinese: evitare che il
terribile inquinamento urbano rendesse
impossibile lo sforzo degli atleti. Un’ana-
lisi di Merrill Lynch indica che la chiusu-
ra delle fabbriche (circa 200 aziende furo-
no costrette a bloccare le loro attività o a
spostarle altrove) rallentò la produzione
economica del 14,7% nel mese di luglio.
Emblematico il caso dell’acciaieria Shou-
gang, che dovette trasferire una produ-
zione da 8 milioni di tonnellate annue: co-
sto 5 miliardi di euro, solo in minima parte
rientrati grazie alle compensazioni fiscali
concesse al colosso del settore.

Per gli sponsor 
un pollo da spennare
Ma, spese a parte, ciò che più conta è
che, a fronte di tale gigantesco sforzo
economico, a Pechino non si sia manife-
stata la “manna” finanziaria vagheggia-
ta dai dirigenti cinesi nelle pompose
presentazioni dell’evento. A cominciare
dall’afflusso di turisti: in barba alle sti-
me, il loro numero scese dell’1,6% nella
prima metà del 2008 (primo calo dal
2005). Sul richiamo olimpico vinsero, in-
fatti, la rivolta tibetana e le minacce ter-
roristiche, nonché le difficoltà nell’otte-
nere i visti dalla burocrazia doganale
cinese, preoccupata di intercettare pos-
sibili “disturbatori”. Le cose, poi, non mi-
gliorarono ad agosto: numerosi hotel
non registrarono il previsto “tutto esauri-
to” e in città arrivarono non più di 400-450
mila turisti stranieri, ossia esattamente la
stessa cifra dell’anno precedente (la com-
pagnia Air China, partner olimpico di
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La metamorfosi olimpica
Da sport a business
diAndrea Barolini

Un’esplosione di costi
Nel 1993, uno studio del docente america-
no di Economia Frank Zarnowski, intito-
lato A look at Olympic costs e pubblicato
dall’International Journal of Olympic 
History, ha tentato di analizzare e “unifor-
mare” (con non indifferenti difficoltà, ve-
di a pag. 20) i costi reali dell’intera

storia dei Giochi, a partire da quelli ate-
niesi del 1896 fino a quelli di Atlanta,
cent’anni dopo. La fotografia che ne di-
scende è quella di una crescita pressoché
continua delle spese organizzative, intac-
cata da rare eccezioni. Così, se il conto del-
le Olimpiadi greche del XIX secolo fu di
mezzo milione di dollari, a Barcellona ’92,
si sono spesi 9,4 miliardi. 

«Va detto però – spiega Françoise Pa-
pa, ricercatrice all’università Stendhal di
Grenoble, in Francia – che non tutti i defi-
cit sono negativi. Una città può accettare
di spendere più di quanto incassa perché
può immaginare di migliorare i propri tra-
sporti urbani. O perché punta sull’imposi-
zione di un “marchio”, come nel caso delle
olimpiadi invernali, che la rendono per
anni “la capitale dello sci”. Detto ciò, è
chiaro anche che, in alcuni casi, le priorità
di una comunità sono altre: il premier ita-
liano Monti, ad esempio, ha fatto bene a
ritirare la candidatura di Roma».  

Con la crisi attuale, infatti, è meglio
evitare di imbarcarsi in imprese finan-
ziariamente troppo pericolose. Anche
perché, per ragioni di prestigio, spesso
una volta ottenuta la candidatura si ten-
de ad “assecondare” l’esplosione dei co-
sti. «In ciascuna edizione si è cercato di
superare quella precedente. Magari co-
struendo infrastrutture senza pensare
agli impieghi futuri, concentrandosi solo
sulle necessità legate all’evento. Un’inca-
pacità di “monetizzare” sul lungo termi-
ne che poi pesa sui debiti delle ammini-
strazioni locali e delle nazioni», osserva
Patrick James Rishe, professore alla

MAPPA

Ad ogni edizione, si cerca 
di superare quella precedente,
basandosi su previsioni
economiche quasi sempre
smentite dai fatti. E, intanto,
il Cio si è trasformato in una
multinazionale commerciale

U
niversalità, gratuità dello sforzo, purezza, disinteresse, lealtà sportiva.
Ai nostri occhi i Giochi Olimpici sono ancora questo: un magnifico in-
terludio nella vita quotidiana, segnato dalla voce gracchiante dell’al-

toparlante di uno stadio, dai colpi di pistola allo “start”, dal precipitare sibi-
lante di un giavellotto. Garanzia di integrità morale. Tanto travolgente ed
epico da riuscire a nascondere la sua vera natura. Per lo meno quella che ha
contraddistinto i Giochi degli ultimi trent’anni. 

Se volete toccare con mano la “metamorfosi” delle Olimpiadi, per chi può,
il consiglio è di visitare il museo di Losanna. Un’esposizione paradigmatica:
«Nelle prime sale – racconta Jean-Marc Faure, professore emerito all’univer-
sità di Nantes – immagini, trofei e poemi epici celebrano la bellezza dello
sport  attraverso le imprese degli atleti. Il primo piano, invece, è riservato ai
partner finanziari. Coca-Cola, ad esempio, ad Atlanta ’96 ha ostentato le sue
gesta, l’espansione, le riuscite». Come fosse un maratoneta.

Ci sono città in cui le Olimpiadi diventano l’occasione per un ripensamento
urbanistico che ne migliora la vivibilità e le possibilità economiche. È il caso 
di Barcellona, uscita talmente trasformata dai lavori per i Giochi del 1992 da far dire
a Pepe Carvalho, l’investigatore nato dalla penna di Vázquez Montalbán: “È come 
se le fossero passati sopra gli aerei disinfestanti uccidendo tutti i batteri che 
mi consentivano di sopravvivere”.
Per le Olimpiadi vennero realizzati 43 edifici, ma solo 15 costruiti ex novo, mentre 
10 impianti pre-esistenti furono ristrutturati in modo radicale e 18 richiesero piccoli
lavori di adeguamento, nell’ottica di lasciare zone attrezzate fruibili anche dopo 
i giochi e di realizzare solo opere necessarie.
Lo stadio olimpico stesso è la riqualificazione di una struttura semi abbandonata
edificata nel 1929. Ma l’intervento più spettacolare è sicuramente quello della
riprogettazione della linea ferroviaria, che è stata arretrata rispetto al mare, aprendo
la città a oltre quattro chilometri di spiagge attrezzate tutto l’anno, raggiungibili
uscendo dalla metropolitana. Grazie a questo recupero Barcellona si è dotata di una
nuova prospettiva e di un gigantesco parco-giochi per la cittadinanza e per i turisti,
che ogni estate in sette milioni le affollano. Pa.Bai.

BARCELLONA, ANCHE QUALCHE EFFETTO POSITIVO
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Il lancio globale di Coca-Cola per i Giochi Olimpici
di Londra 2012 con Mark Ronson

Nel Regno Unito è stata lanciata nei mesi scorsi 
la “anti-Olympic poster competition”, chiedendo
agli artisti di esprimere creativamente il loro
dissenso. www.blowe.org.uk
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primo piano, registrò a luglio un calo del
6,8% del traffico, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2007).

I cinesi hanno sbagliato tutto, quindi?
In realtà si può dire che, declinandolo in
una veste ipertrofica, hanno semplice-
mente seguito un solco che, casi isolati a
parte, era già stato tracciato a partire da-
gli anni ’80. Da quando, cioè al vertice del
Cio (Comitato internazionale olimpico)
arrivò il vero deus ex machinadegli ultimi
30 anni di Giochi: lo storico “plenipoten-
ziario” Juan Antonio Samaranch, morto
nel 2010. Spagnolo, ex ministro franchista
e amico del dittatore fascista, fu lui a chie-
dere per la prima volta aiuto a sponsor
privati (a Los Angeles, nel 1984). 

Da allora, «il Cio si è trasformato in
un’enorme impresa commerciale, com-
posta da dirigenti sportivi e rappresen-
tanti di multinazionali come Adidas e

Coca-Cola, che controllano le vendite dei
diritti di trasmissione e la scelta delle
città olimpiche», chiosa Faure. «Il Cio ha
seguito il corso dell’economia capitalista,
finanziarizzandosi, puntando sugli spon-
sor e non su un giusto equilibrio tra inte-
ressi privati e pubblici», aggiunge Papa.
Al contrario, si potrebbe puntare su mo-
delli virtuosi «come le Olimpiadi giovani-
li, che sfruttano infrastrutture già esi-
stenti e puntano sull’educazione, sulle
scuole, sul volontariato. Ma purtroppo
con questi dirigenti un cambiamento è
impensabile». A comandare, dunque, re-
stano le grandi aziende. Disposte a sbor-
sare non meno di 100 milioni di dollari
per diventare “partner ufficiali”, e a paga-
re per i diritti televisivi 13 volte quello che
era il prezzo 20 anni fa. Pur di “spremere”
al massimo l’evento. Partecipare, per lo-
ro, vuol dire già vincere. 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE DEI BENI O DEI SERVIZI (NATURA E QUALITÀ)
IMPORTO

TRASPORTI I lavori per modernizzare la rete di trasporti londinese sono cominciati sette anni fa, nella

previsione di riuscire a gestire i 3 milioni di visitatori che dovrebbero aggiungersi ai 12 milioni 

di utilizzatori quotidiani. In particolare sono state costruite nuove stazioni della metropolitana

attorno a Statford, il centro nevralgico dei Giochi, a Est della capitale. Un treno rapido
 speciale

(denominato “Giavellotto”) collegherà il villaggio olimpico alla stazione King’s Cross. 

Ciò nonostante, gli organizzatori temono pesanti ingorghi. E c’è da chiedersi a cosa serviranno 

i nuovi mezzi qualora al termine dei Giochi non si dovesse trovare un nuovo utilizzo per 

le strutture olimpiche. 

7,8
miliardi

ORGANIZZAZIONE I capitali per l’organizzazione provengono da fondi privati. In particolare dalle entrate
 derivanti

dalla cessione dei diritti tv, dagli sponsor, dal merchandising e dai biglietti venduti (questi ultimi

frutteranno 485 milioni di euro).
2,4

miliardi

STADIO OLIMPICO Il “catino” da 80 mila posti è un mega-centro polisportivo. Al suo interno sono inglobati 

una piscina, un campo da pallamano e un velodromo. Secondo le intenzioni delle autorità sarà

trovato un utilizzo permanente dopo i Giochi. Un altro impianto, per il basket, è stato invece

concepito come “usa e getta”: sarà smontato alla fine dell’evento.
1,2

miliardi

VILLAGGIO OLIMPICO Costruito con il coinvolgimento di Qatari Diar, comprende 2.800 nuovi alloggi. 675
milioni di euro

SICUREZZA Si tratta di una delle voci “decollata” nel corso del tempo. Basti pensare ai 10 mila agenti 

per la sicurezza ipotizzati inizialmente, cresciuti in breve a quota 23.700. Un solo contratto 

con la società specializzata G4S da 104 milioni di euro è stato rinegoziato a 344 milioni.
670

milioni di euro

CERIMONIE Affidata al regista Danny Boyle, la cerimonia di apertura del 27 luglio impegnerà migliaia 

di persone. E il premier David Cameron ha accettato di raddoppiarne il budget previsto, 

per non sfigurare dopo Pechino 2008.
98

milioni di euro

TOTALE Complessivamente, il costo dei Giochi di Londra potrebbe essere di 11 miliardi di euro (cifre

ufficiali del comitato). Quando nel 2005 l’evento fu assegnato, si prevedevano “soli” 3 miliardi 

di spesa. Ma un rapporto parlamentare già parla di più di 13 miliardi, che diventano 29 

se si contano i costi indiretti sostenuti per i servizi pubblici (in particolare la presenza d
i militari,

pompieri, polizia). 

TIPO DOCUMENTO DATA NUMERO

DATA BOLLA NR. BOLLA MODALITÀ DI PAGAMENTO DATA DEC. PAG. BANCA D’APPOGGIO

ABI - CAB & C/C - CIN AGENTE PORTO/RESA SPEDIZIONE

VALUTA CONTROVALORE

fino a 29
miliardi di euro
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IMPATTO ECONOMICO DEL SETTORE DELLE CORSE DI CAVALLI IN UK
NELL’ANNO 2008

Centri di allenamento per cavalli

Ippodromi

5,7
Milioni di presenze 

di pubblico nei 1423 impianti

£ 5,5
Oltre 5,5 miliardi di sterline complessivi 

di guadagno da parte degli operatori 
delle scommesse sulle corse dei cavalli 

negli ultimi 5 anni

£ 706
Milioni di sterline di capitali spesi 

dal settore negli ultimi cinque anni

£ 450
Oltre 450 milioni di sterline di

spesa da parte dei proprietari per
allenamenti e acquisto di cavalli

100.000
Oltre 100.000 persone che vivono

direttamente o indirettamente 
del lavoro derivante dal settore

£ 3,4 
Miliardi di sterline
Totale di spese dirette e indirette
nel settore

15,349
Numero medio di cavalli impegnati
in sessioni di allenamento 
alle gare in un anno

£ 1,05
Miliardi di sterline di spese dirette
sostenute dai principali operatori
dell’industria delle corse ippiche

18.600
Persone/lavoratori direttamente
impiegati nel settore

£ 325
325 milioni di sterline 
di tasse versate dal settore
all’erario britannico

Tanto le olimpiadi quanto il calcio sono 
la dimostrazione di come lo sport 
sia diventato ormai solo un business, 
anzi un altro ambito dove imperversano
le regole della finanza. Ma nessuno sport 
è immune dal contagio. 
Basti pensare alle corse dei cavalli, celebri
nella patria delle prossime Olimpiadi, 
dove ogni anno girano miliardi di sterline.

diAndrea Barolini

La prima stima dei costi fu di soli 3 miliardi. Un rapporto
parlamentare già ne indica 13 solo per spese “dirette”

Lo scorso 21 maggio la fiaccola delle Olimpiadi di Londra 
si è spenta, nel corso del tradizionale giro del Paese ospitante.
L’incidente è accaduto a Great Torrington, nel Devon, ed è il primo
caso nell’intera storia dei tedofori olimpici. «Nel bruciatore,
evidentemente, mancava il combustibile», si è sentito ghignare 
in giro per il Regno Unito. Ironia british alimentata dalle notizie 
sui conti fuori controllo del mega-evento, che stanno facendo

storcere sempre più il naso ai cittadini inglesi. Nonostante
l’enorme impiego di energie (1.500 imprese si sono spartite
contratti per 9 miliardi di euro), i Giochi potrebbero rivelarsi 
un vero e proprio flop per l’economia inglese. E i benefici 
in termini di aumento del Pil potrebbero risultare ben al di sotto
sia del punto percentuale che delle aspettative (sebbene 
il governo continui ad assicurare che l’evento garantirà sviluppo).
Il motivo è legato agli enormi costi sostenuti per l’organizzazione,
i trasporti, la costruzione delle infrastrutture, l’accoglienza 
degli atleti, la sicurezza, le cerimonie. Ecco alcune tra le voci più
corpose della “fattura” complessiva della trentesima Olimpiade,
riportate in euro, in una recente analisi del quotidiano Le Figaro.

La fattura di Londra 2012:
29 miliardi di euro



| ANNO 12 N. 101 | LUGLIO/AGOSTO 2012 | valori | 21 |

| dossier | flop olimpiadi |

| 20 | valori | ANNO 12 N. 101 | LUGLIO/AGOSTO 2012 |

dossier | flop olimpiadi |

Conti in tasca alle Olimpiadi
116 anni di spese 
da capogiro

1976 MONTREAL

Per i Giochi del boicottaggio africano, si spesero 1,42
miliardi di dollari e le entrate si fermarono a 1 miliardo. 

1908 LONDRA

Si spesero circa 81 mila sterline (394 mila dollari). 
Le autorità parlarono di un avanzo di 6.377 sterline. 

1944 LONDRA

I giochi furono annullati a causa della II Guerra mondiale.

1948 LONDRA

Il report finanziario, che fu pubblicato solo 16 mesi
dopo la fine dei Giochi, parlò di profitti per 29 mila
sterline. Si spesero 742.268 sterline (12 milioni 
di dollari del 1982).

1912 STOCCOLMA

Gli svedesi fecero le cose in grande: furono ospitati
2.500 atleti da 28 Paesi. Non furono forniti però dati
ufficiali.

1952 HELSINKI

Per ospitare 4.900 atleti di 69 Paesi si spesero 
1 miliardo e mezzo di marchi finlandesi, con perdite
per 49 milioni. 

1916 BERLINO

La VI Olimpiade fu annullata a causa dello scoppio
della I Guerra mondiale.

1936 BERLINO

4 milioni e mezzo di spettatori, 4 mila atleti da 19
nazioni. Ma i costi lievitarono a 30 milioni di dollari 
e i Giochi si chiusero in profondo “rosso” per Hitler.

1940 TOKYO

Il Giappone aveva ipotizzato un budget da 20 milioni 
di yen, ma i Giochi furono prima spostati ad Helsinki,
quindi annullati definitivamente per via della II Guerra
mondiale.

1964 TOKYO

I giapponesi spesero la cifra-record di 2 miliardi di
dollari. Per comprendere il “rosso” basti pensare agli
introiti per i biglietti: solo 5 milioni e 172 mila dollari.

1980 MOSCA

Il boicottaggio Usa provocò un netto calo delle visite: 
i russi si attendevano 300 mila persone, ne arrivò 
il 25%. L’unica stima dei costi (del NYTimes) parlò 
di 2 miliardi di dollari.

1904 SAINT LOUIS

Come per il 1900, non furono divulgati dati ufficiali.
L’evento avrebbe dovuto tenersi a Chicago, 
che rinunciò per problemi finanziari.

1900 PARIGI

Fu venduto 1 milione di biglietti, ma i Giochi furono
un’appendice dell’Esposizione mondiale, e
pertanto non ne fu rivelato il bilancio specifico.

1924 PARIGI

Si sperò in entrate per 10 milioni di franchi, ma 
il NYTimes indicò alla fine dell’evento meno di 
5 milioni e mezzo, che provocarono ingenti perdite.

1920 ANVERSA

Furono costruiti uno stadio da 30 mila posti 
e un impianto acquatico da 10 mila. Ma molte
spese organizzative pesarono sui singoli
partecipanti: gli Usa sborsarono 148.563 dollari.

1992 BARCELLONA

Il Comitato organizzatore spese 1,4 miliardi 
di dollari, 5 la città. Complessivamente si arrivò a 7.

1928 AMSTERDAM

Fu costruito un mega-impianto da quasi 10 ettari,
per 40 mila spettatori. I costi totali furono 
di 1,183 milioni di dollari, per un quasi-pareggio
(perdite per 18 mila dollari).

1956 MELBOURNE

I primi Giochi dell’emisfero australe costarono 
13 milioni di dollari di allora (50 milioni del 1982), 
con perdite nette per oltre 600 mila dollari.

1968 CITTÀ DEL MESSICO

Per i Giochi delle proteste studentesche si spesero 
175 milioni di dollari (98 per lo stadio). I diritti tv
(acquisiti dalla ABC) fruttarono 4,5 milioni.

1996 ATLANTA

Il conto totale fu di 1,8 miliardi di dollari, per un attivo
di soli 10 milioni. 1960 ROMA

I Giochi portarono in Italia 5 mila atleti da 83 Paesi. 
La città spese 64 milioni di dollari per strade, piscine,
villaggio olimpico, ponti e per lo stadio. 
Ufficialmente le spese furono di 7,2 milioni, e si chiuse
con un pareggio.

1988 SEUL

8.465 partecipanti da 159 Paesi. Anche in questo caso
si chiuse in attivo (per 139 milioni di dollari, a fronte 
di 4 miliardi di spese totali). 

2000 SYDNEY

Le spese totali furono pari a 3,8 miliardi di dollari.
Circa il 30% risultò a carico delle casse pubbliche. 

1896 ATENE

Il costo della prima edizione delle Olimpiadi moderne
fu approssimativamente di 3,74 milioni di dracme,
ovvero 448.800 dollari.

2004 ATENE

La Grecia ha speso 15 miliardi, in buona parte 
per la sicurezza dei primi Giochi successivi 
all’11 settembre 2001.

1932 LOS ANGELES

In tempi di Grande Depressione, governo e città 
non fornirono dati ufficiali. Si sa che il solo Colosseo
da 30 mila posti costò 1 milione e 700 mila dollari.

1984 LOS ANGELES

Il contro-boicottaggio russo funzionò solo
parzialmente. Le Olimpiadi chiusero (caso rarissimo)
in attivo per 222,7 milioni di dollari.

2008 PECHINO

Quelli cinesi sono stati i Giochi più cari di sempre: 
40 miliardi di dollari. A fronte di ciò, le stime relative
alle entrate sono state in buona parte disattese.1972 MONACO DI BAVIERA

7 mila atleti da 122 nazioni. Si spesero
611 milioni di dollari: 4 volte rispetto 
al Messico. 

FONTI: PATRICK RISHE, HOW DOES LONDON'S OLYMPICS BILL COMPARE 
TO PREVIOUS GAMES?; FORBES, 2011; FRANK ZARNOWSKI, A LOOK AT
OLYMPIC COSTS; INTERNATIONAL JOURNAL OF OLYMPIC HISTORY, VOL 1, N. 2,
SPRING, 1993; WWW.SPORTSIMPACTS.NET.
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cio di oggi. Non più, o per meglio dire non
solo, quella banale macchina da soldi fat-
ta di stipendi milionari e spot televisivi.
Bensì una vera e propria metafora del
mercato finanziario, con le sue regole, i
suoi equilibri e i suoi escamotage. La nuo-
va globalizzazione, innanzitutto, quella
tracciata dalla geografia della nuova li-
quidità. Nel 2002, ha ricordato una recen-
te inchiesta de La Gazzetta dello Sport,
nelle otto principali leghe calcistiche eu-
ropee c’era un solo club di proprietà extra
Ue: il Fuhlam del miliardario egiziano
Mohammed al Fayed, con un giro d’affari
annuo che non raggiungeva i 50 milioni di
euro. Oggi, ce ne sono 18, per un fatturato
complessivo che si avvicina ai 2 miliardi
(vedi ). Oltre metà della cifra viene
dai club di proprietà degli investitori sta-
tunitensi. Il resto alimenta i sogni di glo-
ria e profitto dei businessmen dell’ex Urss
e dei loro colleghi di India, Qatar, Emirati
Arabi, Malesia e Iran.

Per acquisire si può attingere all’ecce-
zionale liquidità in deposito. Altrimenti, si
può ricorrere alla leva più spericolata. Nel
2005 l’americano Malcolm Glazer acquistò
il Manchester United per quasi 800 milio-
ni di sterline. Soldi suoi? Ovviamente no.
Di fatto si trattava di capitali presi a pre-
stito dalle banche e dai fondi speculativi
mettendo a garanzia le attività stesse del
club. Risultato: Glazer si impossessò di
una delle migliori squadre del mondo; lo
United si beccò i debiti di Glazer. La tecni-
ca, chiamata leveraged buy-out, è la stessa
utilizzata nel 2007 da altri due avventurie-
ri Usa, Tom Hicks e George Gillet, acqui-
renti del Liverpool dopo un prestito da 230
milioni di sterline da parte della Royal
Bank of Scotland. Quando nel 2009 la so-
cietà è passata di mano per 300 milioni,
Hicks e Gillet hanno fatto causa al presi-
dente del club Martin Broughton (cui ave-
vano dato mandato a vendere) accusan-
dolo di aver ceduto la società a un prezzo
troppo basso. La richiesta di risarcimento
ammontava a 1,6 miliardi di dollari.

Scommesse e creatività
I numeri, sempre loro. Sono la misura
delle potenzialità di profitto, ma anche, e
soprattutto, del divario tra il reale e l’ete-
reo, tra ciò che al netto di ogni business

conserva ancora un senso e ciò che quel
senso non potrà mai averlo. Di recente,
il capo della sicurezza della Fifa Chris
Eaton ha stimato in 12 miliardi di euro il
giro d’affari delle scommesse, legali e il-
legali, sul calcio in Italia. Il fatturato
complessivo delle società calcistiche de-
gli 8 principali campionati europei non
arriva a 10 miliardi. L’Iris, Istituto fran-
cese di relazioni internazionali e strate-
giche, ha calcolato in 200 miliardi il giro
d’affari di tutte le scommesse sportive a
livello globale. Nel calderone ci sono le
attività dei giganti regolamentati come
la greca Intralot, l’inglese William Hill o
l’italiana Lottomatica, ma anche degli in-
numerevoli bookmakers asiatici, che sono
spesso oscuri, creativi, fuori controllo: in
pratica, l’over the counter delle scommes-
se. Laddove i controlli non arrivano, le
opportunità di corruzione e di riciclaggio
di denaro non mancano mai (vedi ).
Laddove invece arriva la creatività, non
diversamente da quanto accade nella fi-

nanza, le puntate dei giocatori si perdo-
no in un universo di prodotti derivati sui
generis. E il mercato trova un nuovo sfo-
go. Nel maggio di quest’anno si poteva
scommettere sul risultato della finale di
Champions League tra Bayern Monaco e
Chelsea, ma anche, perché no, piazzare un
total corners half handicap 6.5 over su
Viikingit-Hämeenlinna, emozionante sfi-
da della serie B finlandese. Se il numero
totale dei calci d’angolo avesse superato
quota 6, gli scommettitori avrebbero in-
tascato la loro vincita. Non siamo in gra-
do di dirvi come sia andata a finire.

BOX

TABELLA
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«E
lui cosa vuole comprare? Il
Leicester? O il Cardiff?».
Joe Sim è un consulente

della federazione calcistica thailandese,
nonché un misterioso quanto pragmatico
uomo d’affari. Una sagoma che è tutto un
programma, ha l’aria di uno da cui non ac-
quisteresti nemmeno un’auto usata. Ma
ha anche l’aspetto di chi fiuta l’occasione,
specie se sul tavolo ci sono molti soldi e
chiare opportunità di profitto. Se un fi-
nanziere indiano si mette in testa di com-
prare un glorioso club britannico, ad
esempio, non ha che da spedire un emis-
sario di fiducia alla corte di Sim. Se lo stes-
so finanziere decide poi di acquistarne
due, in barba alle regole della Football As-
sociation, non avrà che da ricorrere alle
più elementari regole dell’ingegneria fi-
nanziaria di base: anonimato, “fondi di

fondi” e tanta discrezione. Lo conferma il
consulente sportivo, ed ex centrocampi-
sta del Manchester United, Bryan Robson;
lo ribadisce il manager Andrew Leppard,
uno che di investimenti se ne intende pa-
recchio. L’unica cosa importante, spiega, è
«tenersi alla larga dal radar della federa-
zione. Il più possibile». 

Leppard, Robson e Sim sono legati
tutti e tre al London Nominees Football
Fund, un veicolo di investimento lanciato
nel 2010 con 40 milioni di dollari di asset
gestiti, che offre opportunità di business

nello sport più bello del mondo. Si acqui-
sta una società di prima divisione, la si ri-
lancia e la si rivende nello spazio di tre o
quattro anni in pieno stile private equity.
Al proprietario spetta la plusvalenza, al
fondo una quota del club e una commis-
sione sull’attività di brokering. Tutto faci-
le, tutto scontato, tutto pronto per il via.
Se non fosse che il businessman indiano
in realtà non esiste e il suo emissario è
un cronista in incognito dell’emittente
Channel 4. L’affare salta e lo scandalo
finisce sulle prime pagine dei giornali. 

Acquisizioni e debiti
Da allora è passato esattamente un anno,
ma quella storia continua a impressiona-
re. Quella della London Nominees è, in-
fatti, una vicenda emblematica, l’esempio
più lampante di cosa sia diventato il cal-

Calcio-business
Una metafora finanziaria
diMatteo Cavallito

Ciò che emerge del mondo
del pallone è solo la punta 
di un iceberg. Il caso della
London Nominees ne
costituisce l’emblema

Il calcio non è più soltanto una banale macchina per fare soldi. È diventato una vera e propria rappresentazione
simbolica del mercato finanziario, con le sue regole, i suoi equilibri, i suoi escamotage per aggirare le regole

I NUOVI PROPRIETARI DEL CALCIO EUROPEO

CAMPIONATO PROPRIETARIO NAZIONALITÀ FATTURATO

INGHILTERRA 1.573
Manchester Utd Malcolm Glazer Usa 367
Arsenal Stan Kroenke Usa 250
Chelsea Roman Abramovich Russia 233
Liverpool Fenway Sports Group Usa 204
Manchester City Mansour Bin Zayed E. Arabi Uniti 170
Aston Villa Randy Lerner Usa 102
Sunderland Ellis Short Usa 88
Fulham Mohammed Al Fayed Egitto 84
Blackburn Venky’s Group India 57
Queens Park Rangers Tony Fernandes Malaysia 18
ITALIA 144
Roma T. R. Di Benedetto, J. Pallotta Usa 144
FRANCIA 101
Paris Saint-Germain Tamim Bin Hamad Qatar 101
SPAGNA 72
Getafe Royal Emirates Group E. Arabi Uniti 26
Malaga Abdullah Bin Nasser Qatar 23
Racing Santander Ahsan Ali Syed India 23
OLANDA 9
Vitesse Arnhem Merab Jordania Georgia 9
SCOZIA 8
Hearts Vladimir Romanov Lituania 8
PORTOGALLO 6
Beira-Mar Majid Pishyar Iran 6
TOTALE 1.913
TOTALE GENERALE* 9.517
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Ogni anno, nel mondo, il riciclaggio di denaro sporco vale una
cifra che oscilla tra il 2 e i 5% del Pil globale. Nessun dubbio,
quindi, sul fatto che un business a sette zeri come quello 
del calcio rappresenti anche un’opportunità irrinunciabile 
per le organizzazioni criminali. Lo sostiene un rapporto
pubblicato a febbraio dall’Institut de Relations Internationales
et Stratégiques (Iris) in collaborazione con la University 
of Salford (Manchester), il Cabinet Praxes-Avocats e il Ccls
(Università di Pechino). Decisive le pericolose connessioni 
tra il crimine organizzato e le società sportive, troppo spesso
finite sotto il controllo dei grandi trafficanti. A destare
particolare preoccupazione sono soprattutto i club dell’Est
europeo. «Si ritiene che i club calcistici bulgari siano in molti

casi controllati direttamente o indirettamente da membri 
del crimine organizzato che li utilizzano per legittimarsi,
riciclare il denaro e fare rapidi profitti» avvertiva nel dicembre
2010 un cable dell’ambasciata Usa di Sofia pubblicato 
in seguito da Wikileaks. Gli esempi potrebbero continuare: 
dalla parabola del “comandante Arkan”, passato dalla militanza
tra gli ultras alla presidenza del club serbo Fk Obilic (poi tramite
privilegiato per il reclutamento di futuri criminali di guerra 
e la gestione del traffico d’armi), alle ambizioni dei noti mafiosi
Rustam Saimanov e Osman Kadiev, giunti al vertice dei club
russi del Rubin Kazan e della Dinamo Makhatchkala
(scomparso nel 2007). Riciclaggio, match truccati, scommesse
e ritorno di immagine. Il calcio serve anche a questo. M.C.

CALCIO-LAVANDERIA, UN AFFARE MILIARDARIO

IN RETE
“Sports betting and corruption: How to preserve
the integrity of sport”.
A cura di Iris - Institut de Relations Internationales 
et Stratégiques, University of Salford (Manchester),
Cabinet PRAXES-Avocats e CCLS (Università di Pechino).
http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/201
2/02/2012_-_IRIS_-_Etude_Paris_sportifs_et
_corruption_-_ENG.pdf
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per piccoli gruppi di team che hanno qual-
che interesse in comune, creando lobby e
scontri che impediscono le decisioni su
questioni fondamentali. In America il
chief manager (in Italia sarebbe il presi-
dente, ndr) di lega decide, nonostante gli
scontri tra gli owners (i proprietari, ndr), in
ottica generale. In Italia c’è troppa logica
politica e poco economica o finanziaria.

Sul piano delle scelte imprenditoriali,
conviene investire su alcuni sport piuttosto
che su altri?
Nella valutazione delle componenti che
spingono un imprenditore a investire
nello sport, in Europa il profitto resta so-
lo una delle voci, spesso non la più im-
portante, cui vanno aggiunti obiettivi
d’immagine e di performance sportiva, a
seconda del tipo di visibilità che si vuole
avere. Spesso si fa impresa sportiva per
accedere a determinate aree d’influenza
o si punta sugli sport più famosi (calcio e
basket) con lo scopo di sviluppare inte-
ressi economici locali in certe aree. Gli
sport minori sono efficaci come veicolo
d’immagine, ma fare direttamente pro-
fitto con l’impresa sportiva resta quasi
impossibile, perché troppo legato al ri-
sultato. Tanto più che il merchandising,
in Italia, è spesso appannaggio di attività
del sommerso e non registrate, a diffe-

renza di quanto accade all’estero, quan-
do invece dovrebbe essere la società spor-
tiva a poter disporre unicamente e in to-
to del proprio marchio. 

Si può fare speculazione finanziaria
attraverso l’impresa sportiva?
È un’attività fortemente rischiosa per-
ché – almeno nel modello europeo –
quando la performance sportiva è assai
virtuosa i risultati economici sono positi-
vi, ma non nella stessa misura. Viceversa
quando l’esito sportivo è negativo la rica-
duta economica è di intensità nettamen-
te superiore. Data questa asimmetria è
molto rischioso speculare o investire nel-
lo sport. Basti pensare ai risultati di ge-

stione di una società come la Juventus,
ottima sotto molti punti di vista (ritorni
televisivi, numero di tifosi, presenze allo
stadio, visibilità) ma i cui dati di bilancio
sono profondamente in rosso, e il cui ti-
tolo azionario è sceso di valore in un an-
no da 35 a 18 centesimi. 

Esistono prospettive di sviluppo 
per un mercato dello sport orientale 
e mediorientale?
La Cina, essendo un Paese in forte espan-
sione, vorrebbe imitare il modello occi-
dentale, ma in Oriente, per il momento, va
forte soltanto l’aspetto che riguarda le
scommesse. Tuttavia lo sport è un po-
tente veicolo d’immagine, attraverso di
esso si vuole manifestare la propria po-
tenza economica e, da tale pun to di vista,
i risultati già ci sono: si pensi alle Olim-
piadi di Pechino. E lo vedremo ancora di
più a Londra 2012. 
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«L
a domanda è: quali sareb-
bero le conseguenze di un
risultato sportivo estre-

mamente negativo? L’esperienza e i da-
ti sembrano dire che la ricaduta sareb-
be tale da portare al rischio di chiusura
per l’impresa». La considerazione di
Marco Di Domizio, docente di Econo-
mia dello sport all’università di Teramo,
nasce citando il caso virtuoso dell’Udi-
nese calcio, ma si conclude individuan-
do proprio nella centralità del “risultato
sportivo” il male assoluto per le impre-
se dello sport europeo in generale. An-

che una società da anni con i bilanci in
positivo e capace di sposare una logica
per cui una performance vincente sul
campo non è condizione necessaria, se
incappa nella stagione sbagliata si tro-
va esposta finanziariamente.

Ma, allora, nel fare impresa sportiva 
si guadagna oppure no?
In America è possibile fare business e lo si
fa in modo sostenuto, in Europa molto
meno. Se facciamo riferimento agli sport
più importanti negli Usa – basket, foot-
ball, baseball – parliamo di leghe chiuse,

che eliminano il pericolo di retrocessione
delle squadre e quindi la possibilità che
una cattiva performance sportiva possa
tradursi in un disastro finanziario: ciò
mette al riparo le imprese e produce
un’attività assai meno rischiosa. In Euro-
pa, invece, retrocedere a una serie infe-
riore significa perdere moltissime risorse
economiche e può addirittura implicare
il fallimento delle società. La distinzione
tra i due modelli è poi determinata da un
modo diverso di ragionare: ben poco svi-
luppato in termini “di lega” in Europa e,
particolarmente, in Italia, dove si ragiona

Se vincere
non paga
diCorrado Fontana

Centralità della performance, mercato nero, troppa politica e scarsa logica economica: ecco, secondo l’analisi 
di Marco Di Domizio, professore di Economia all’Università di Teramo, i principali fattori di rischio per lo sport europeo.
L’alternativa è il modello americano, mentre l’Oriente si interessa alle scommesse e mostra i muscoli

settori in cui il rispetto di una “concorrenza perfetta” viene
trascurato per introdurre forme di protezione atte a garantire 
il cosiddetto “equilibrio competitivo” all’interno delle varie leghe.
Profitto, quindi, ma attraverso campionati combattuti quanto più
è possibile. E poiché i consueti tetti agli ingaggi o ai budget si
rivelano spesso virtuali o vengono elusi (nel baseball, ad esempio,
possono essere superati dietro pagamento di una “tassa di lusso”
che viene assorbita da tutta la lega), le leghe professionistiche
vanno ben oltre. 
Ecco allora la gestione del merchandising sviluppata a livello 
di lega e non di singola società o la revenue sharing, cioè 
la condivisione degli introiti dal botteghino per evitare che società
inserite in un bacino territoriale molto grande si arricchiscano
troppo; o ancora l’attribuzione di una prelazione sulle scelte 
dei talenti alle squadre risultate meno performanti sportivamente
nella stagione precedente e il vaglio di ogni ingresso di una nuova
società sportiva in lega sottoposto a leghe intermedie 
che esprimono diritti territoriali. Tutto ciò con l’obiettivo di creare
leghe chiuse e competitive al loro interno. 

Morta una lega se ne fa un’altra 
L’approccio è quindi “di lega” e, soprattutto, economicista, perché
lo sport negli Stati Uniti è considerato un servizio offerto
privatamente che può quindi avere una fine, sottolinea 
Di Domizio. Sono, infatti, diverse le leghe professionistiche morte 
in passato (così è successo al pugilato o ad alcune leghe 
di baseball, ad esempio), ma in quei casi non è intervenuto alcun
decreto “spalma-debiti” governativo a salvare le società, sebbene
non sia un tabù l’impegno delle finanze pubbliche in certi settori.
Talvolta capita infatti che gli enti territoriali partecipino alla
realizzazione di stadi o impianti sportivi ma, generalmente, ciò
avviene permettendo alle comunità locali di esprimersi attraverso
referendum (a Los Angeles, in occasione delle Olimpiadi del 1984,
la cittadinanza fu coinvolta per valutare se fosse  opportuno
finanziare la costruzione di certi impianti). Non è comunque
la norma che le istituzioni partecipino a tali imprese, anche 
se essere proprietari di un team professionistico è spesso il primo
elemento che conduce alla carica di senatore o a candidature 
per incarichi importanti.

diCorrado Fontana

Un giro d’affari spaventoso e una partecipazione popolare
diffusissima: lo sport negli Usa fa profitti ed è regno 
di leghe chiuse mosse da una logica economicista 
in cui l’equilibrio competitivo è protetto per legge  

Un giro d’affari stimato di 422 miliardi di dollari e una spesa 
di quasi 28 miliardi di dollari in pubblicità e sponsorizzazioni: 
sono queste le cifre astronomiche calcolate dall’agenzia 
di ricerche di mercato Plunkett, per il 2011, relativamente
all’industria sportiva statunitense. Se ci aggiungiamo il fatto 
che la Sporting Goods Manufacturers Association’s (Sgma), 
cioè l’associazione che riunisce i principali marchi dell’industria
Usa di attrezzature e accessori per lo sport e il fitness, nel maggio

2011 stimava in 50 milioni gli americani che fanno jogging
(su poco più di 300 milioni di abitanti), ci rendiamo conto 
di quali risorse possa smuovere il movimento sportivo
statunitense. 

Profitto sì, concorrenza meno 
E anche se negli Stati Uniti si usa, come da noi, il verbo giocare 
(to play) in riferimento alla pratica sportiva, va detto che 
in un Paese dove spesso lo sport è vissuto come unico strumento
di rivincita sociale e dove si pratica fin da piccoli, a scuola,
l’argomento è considerato con la massima serietà. Tanto che,
come ci spiega Marco Di Domizio, docente di Economia dello
sport all’Università di Teramo, la stessa Corte Suprema 
ha legiferato a tutela del modello sportivo americano – business
oriented per antonomasia – e quello sportivo è uno dei pochi

Le leghe al potere, in America

«Riuscire a centrare profitti
con un club sportivo in
Europa è quasi impossibile»

LA SPORT-INDUSTRIA MADE IN USA (PLUNKETT RESEARCH)

Giro d’affari (miliardi di $)

Industria sportiva Usa (complessivamente) 422

Major League Baseball (MLB) 7,2

National Football League (NFL) 9

National Basketball Association (NBA) 4,1

National Hockey League (NHL) 3

Vendita di equipaggiamento sportivo 74,2
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