
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 5 novembre al 4 dicembre 2021 
28 ORE – 8 INCONTRI LIVE 
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CREDITI FORMATIVI 
È stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
• Avvocati 
Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it 

 

SCENARIO 
L’azienda Calcio ha ormai assunto connotati di complessità tale da richiedere la formazione di figure 
professionali altamente specializzate in possesso di competenze particolarmente settoriali, soprattutto 
con riguardo ad ambiti quali quelli connessi alla gestione finanziaria, economica e fiscale dei vari 
soggetti ed entità ivi operanti. Il particolare inquadramento delle funzioni aziendali, nonché la presenza 
di una serie di variabili significativamente aleatorie dal punto di vista gestionale, impongono infatti la 
dotazione di competenze manageriali dedicate. 

OBIETTIVI 
Il Master intende fornire ai partecipanti competenze altamente settoriali, nell’ottica di formare una 
figura dirigenziale in grado di pianificare e gestire attività e progetti riferibili alle organizzazioni operanti 
nel sistema calcistico, previa acquisizione di conoscenze in materia bilancistica, di gestione d’impresa, 
di amministrazione del personale, di fiscalità, budget, pianificazione e controllo di gestione, nonché 
con riguardo alle operazioni straordinarie nel calcio, correlativamente agli aspetti giuridici, economici e 
finanziari del settore medesimo. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Il Master è basato su un approccio pratico attraverso il coinvolgimento di relatori che quotidianamente 
operano nel settore specifico e l’esame di ipotesi reali di lavoro e approfondimento, al fine di 
condividere esperienze personali e professionali dalle quali possano scaturire indicazioni sostanziali 
riferibili ai vari ambiti di prassi presenti nel contesto di riferimento. 

DESTINATARI 
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
• Segretari (estrazione amministrativa) 
• Direttori finanziari (CFO) 
• Direttori amministrativi 
• Finance Manager 
• Controller (settore calcio ed extracalcio) 

40 
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Il programma 
  IL BILANCIO D’ESERCIZIO DI UNA SOCIETÀ CALCISTICA PROFESSIONISTICA  
5 novembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 

 
Stato patrimoniale: 

• Diritti pluriennali calciatori 
• Crediti e debiti verso enti settore specifico 
• Capitalizzazione costi vivaio 

Conto economico: 
• Plusvalenze/minusvalenze 
• Ricavi diritti TV 
• Costo del personale 

Raccomandazioni contabili FIGC 
Previsioni contabili del Manuale Licenza UEFA 

• Quotate: elementi distintivi del bilancio IFRS compliant 
 
 

• 

• 

LESSONS LEARNED 
1. Individuazione delle tematiche e delle voci caratteristiche dei bilanci delle società calcistiche 

professionistiche 
2. Normativa civilistica e normativa di settore 
3. Rappresentazione contabile delle operazioni specifiche di settore e informativa richiesta 
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  IL SISTEMA DEI CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI  
6 novembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 

 
Licenze nazionali 
Financial Fair Play italiano: l’introduzione di parametri economico-finanziari per il controllo economico- 
finanziario della gestione della società di calcio professionistica 

• Gli strumenti di controllo applicati dalle Leghe 

 

• 
• 

LESSONS LEARNED 
1. Identificazione degli adempimenti economico-finanziari volti ad assicurare la regolarità delle 

competizioni e la sostenibilità del sistema calcio 
2. Analisi del processo di ammissione ai campionati dal punto di vista economico-finanziario 
3. Apprendimento delle logiche di funzionamento delle Leghe professionistiche con particolare 

riferimento alle attività di controllo 
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12 novembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 

 
Il quadro normativo in materia di adempimenti economico-finanziari 
Gli illeciti in materia economica e gestionale: i controlli e le sanzioni 
L’analisi dei profili federali e dei profili associativi 
L’analisi delle operazioni di calcio-mercato sotto il profilo giuridico: 

• Acquisizioni a titolo definitivo 
• Acquisizioni a titolo temporaneo semplice, con obbligo di riscatto e diritto di riscatto 
• Il c.d. diritto di recompra 

• La disciplina ex. D.Lgs. 231/2001 

 

IL SISTEMA SANZIONATORIO ATTUALMENTE VIGENTE CON RIFERIMENTO 
AI CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI 

• 
• 
• 
• 

LESSONS LEARNED 
1. Individuazione delle tematiche disciplinari connesse agli inadempimenti in materia gestionale ed 

economica 
2. Riferimenti normativi delle questioni economico-finanziarie in ambito federale e di Leghe 
3. Applicazione della normativa 231 nell’ambito del calcio professionistico, attraverso l’implementazione 

del c.d. “modello integrato” 
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• Gli effetti del sistema 

• 

 
 
 
 
 

  IL FINANCIAL FAIR PLAY  
13 novembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 

 
La genesi del sistema e prime applicazioni 

• L’evoluzione del sistema: il Financial Fair Play 2.0 

• Un confronto con la normativa nazionale 

 
LESSONS LEARNED 
1. L’equilibrio economico-finanziario nella normativa sportiva internazionale 
2. Effetti e conseguenze dell’applicazione del Financial Fair Play, anche con riferimento al competitive 

balance delle competizioni 
3. I controlli a livello nazionale 
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• La lettura del cedolino 

 
 
 
 
 

  ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
26 novembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30 

 
Inquadramento del calciatore professionista 
Instaurazione del rapporto di lavoro e adempimenti correlati 
Retribuzione netta, lorda e costo aziendale 
Adempimenti mensili per la gestione del rapporto di lavoro: dall’elaborazione della busta paga alla 
denuncia contributiva mensile 

• Gestione dell’infortunio: adempimenti obbligatori amministrativi e aspetti retributivi 

• Attività di controllo: adempimenti preliminari e gestione della verifica periodica con Deloitte/Covisoc 

 

• 
• 
• 
• 

LESSONS LEARNED 
1. Analisi della gestione amministrativa del calciatore come lavoratore dipendente subordinato 
2. Riferimenti contrattuali, contributivi e fiscali specifici del settore 
3. Analisi dei controlli e dei parametri da considerare ai fini delle verifiche obbligatorie previste 
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• 
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  PROFILI DI PIANIFICAZIONE E FISCALITÀ NEL CALCIO PROFESSIONISTICO  
27 novembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30 

 
Temi scelti in materia di IRES e IRAP 
I profili fiscali dei rapporti tra società, agenti e calciatori 
Il regime degli impatriati: profili essenziali e opportunità 
Il regime dei neo-residenti. Cenni 

• Profili reddituali e IVA delle operazioni di trasferimento internazionale 

 
LESSONS LEARNED 
1. Principali tematiche fiscali rilevanti per le società di calcio, con esame della prassi e della 

giurisprudenza esistente 
2. Criticità e rischi connessi ai rapporti tra società, agenti e calciatori in caso di contestazioni 

dell’amministrazione finanziaria 
3. Analisi del regime impatriati e delle incertezze applicative ed interpretative della disciplina di 

riferimento. Cenni al regime dei neo-residenti. Principali profili reddituali (es. tassazione alla fonte) 
ed IVA (es. qualificazione e territorialità) nelle operazioni di trasferimento internazionale di calciatori 
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  BUDGET, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  
3 dicembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30 

 
Pianificazione di una strategia sportiva, costruzione del budget: 

• Approccio Top Down e Bottom Up 
• Analisi dei ricavi (Diritti TV, Marketing e Sponsorship, Biglietteria, Merchandising, altri ricavi) 
• Analisi dei costi di struttura (materiale di consumo, servizi, personale, altri costi) 
• Player Trading (calciomercato, monte ingaggi, plusvalenze nette, ammortamenti) 

Analisi delle proiezioni patrimoniali 
Cash Flow: redazione e aggiornamento 

• Forecast ed analisi degli scostamenti 

 
LESSONS LEARNED 
1. Pianificazione economico-finanziaria di una stagione sportiva 
2. Monitoraggio delle operazioni di calciomercato confrontato con i KPI’s economico-finanziari definiti 

all’interno del budget approvato 
3. Reporting direzionale per CdA, CEO, CFO, Direttore Sportivo 

• 
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• Analisi di casi empirici 

• Il concetto di Equity value 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
 
 
 
 

  OPERAZIONI STRAORDINARIE NEL CALCIO  
4 dicembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30 

 
Operazioni straordinarie nel calcio 
Acquisizioni/cessioni di club 
Aumenti di capitale riservati ai nuovi soci 
Quotazione in borsa/delisting 
Aumenti di capitale nelle società quotate 
Scissioni e conferimenti di rami d’azienda 
Metodi di valutazione delle società di calcio 

• Il concetto di Enterprise value 

• Metodi patrimoniali, reddituali, di mercato 

• Assetti proprietari delle società di calcio, la normativa nazionale e internazionale 

 
LESSONS LEARNED 
1. Individuazione delle principali operazioni straordinarie e di M&A relative alle società di calcio 
2. Disamina teorica dei principali metodi di valutazione dei club 
3. Applicazione dei modelli teorici ai casi pratici 
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Corpo Docente 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

 Valerio Casagrande  
Chief Financial Officer Parma Calcio 1913, svolge attività di docenza in corsi e master universitari e per 
enti privati. Relatore, inoltre, in numerosi seminari e convegni («Financial Fair Play – At Home and 
Abroad», Londra; «L’applicazione del Financial Fair Play. Indicazioni operative e considerazioni critiche, 
Milano; «2° Seminar on Good Financial Governance», Amsterdam) 

 
 Gabriele Nicolella  

Avvocato, specializzato in diritto sportivo, componente della Commissione Carte Federali della FIGC, 
Consigliere di Amministrazione del Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici, 
componente del Coordinamento Regionale Lombardia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
Autore di varie pubblicazioni in materia diritto sportivo, direttore della Collana “Diritto dello Sport” di 
Altalex, curatore del manuale “Diritto dello Sport. Ordinamento, Giustizia e Previdenza” di Altalex Editore 
e dell’opera “Profili economici e finanziari dello sport” di Altalex Editore, coordinatore e relatore del 
“Master in Diritto, Giustizia e Management dello Sport” di Altalex 

DOCENTI 
Massimo Accornero, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner di Recognita Srl – Società di 
revisione. Consulente di Società calcistiche professionistiche, già membro della Commissione “Economia 
e Finanza” della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Docente in corsi accreditati per la formazione 
professionale continua dei Dottori Commercialisti e in corsi caratterizzanti per la formazione dei Revisori 
Legali, svolge attività di docenza in corsi e master universitari ed enti privati 

 
Riccardo Biondi e Silvia Pessina, Consulenti nella gestione amministrativa del personale presso F.I.A.S.A 
di Parma. Specializzati nella gestione e negli adempimenti previsti per lo sport professionistico, dal 2015 
consulenti di Parma Calcio 1913 per tutti gli aspetti relativi alla gestione amministrativa del personale, 
sportivo e non, alla tenuta del servizio libri paga e alla consulenza per tutte le verifiche obbligatorie 
previste per le società calcistiche professionistiche 

 
Andrea Di Biase, Giornalista professionista e analista finanziario. Dopo 15 anni nell’informazione 
economico-finanziaria in Italia, dall’ottobre 2016 ha assunto la responsabilità gestionale di Calcio e 
Finanza (www.calcioefinanza.it), il primo web magazine italiano dedicato al business del calcio, di cui è 
amministratore delegato oltre che uno dei principali soci. Svolge attività di docenza in corsi e master 
universitari ed enti privati 
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Giulio Galiena, Ingegnere Gestionale, specializzato in ambito Finance nel settore calcistico. Già Financial 
Controller presso il Club ACF Fiorentina, dove riveste attualmente il ruolo di Head of Budgeting and 
Controlling, con riporto diretto al CFO ed al Board. In questa esperienza ha approfondito tematica tipiche del 
Controlling applicate nel settore di business calcistico. Attualmente ricopre anche il ruolo di Head of Football 
Finance presso una software house innovativa nel mondo del calcio, dove gestisce lo sviluppo della sezione 
finance del software, oltre a svolgere attività di tipo commerciale e consulenza finance per i Club 

 
Alberto Medici, Laureato in Management for Enterprises presso l’Università Cattolica. Ha frequentato un 
MBA presso il Loyola Institute of Business Administration (Chennai, India). Ha maturato un’esperienza 
pluriennale presso boutique di consulenza, principalmente con progetti legati alla Consulenza 
Direzionale (Strategy, Turnaround, Restructuring) e alla Progettazione Organizzativa (Change 
Management). Guida il team che si è occupato dello sviluppo del prodotto Football Management Suite 
per Calcio e Finanza (con cui collabora dal 2013). Dal 2020 responsabile delle analisi finanziarie per il 
mercato italiano per il sito specializzato anglo/danese Off the Pitch. Ricopre inoltre il ruolo di Corporate 
Finance Advisor per Phoenix Capital; nell’ambito di tale attività si è occupato della trattativa per la 
cessione delle quote di maggioranza di un club di Serie A e ha recentemente assistito la società di 
cybersecurity Nethive nell’articolata operazione di M&A con il fondo Alcedo 

 
Alessandro Pettinà, Laureato in Economia Europea nel 2013, svolge attività di consulenza direzionale/ 
finanziaria che lo vede coinvolto in progetti internazionali anche in ambito sportivo/calcistico per la 
società MESA S.r.l. In questo ruolo si specializza ulteriormente su tematiche del Controllo di Gestione. Da 
Dicembre 2019 ricopre il ruolo di Financial Controller presso Parma Calcio 1913 S.r.l. 

 
Antonio Talarico, Dottore in Economia e Commercio, Responsabile dell’Ufficio Licenze UEFA e Financial 
Fair Play della FIGC, relatore in diversi Master e corsi di formazione e specializzazione 

 
Mario Tenore, Dottore commercialista in Milano. Collabora con lo Studio Pirola Pennuto Zei & 
Associati. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario e un LL.M. in diritto tributario 
internazionale presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi. Le sue aree di competenza includono la 
tassazione degli artisti e degli sportivi, in ambito domestico e internazionale 

 
Stefano Trettel, Direttore Fiscale di Fininvest S.p.A., dottore commercialista e revisore legale, vanta 
una pluriennale esperienza quale fiscalista d’impresa. Autore di svariati articoli di approfondimento 
pubblicati su diverse riviste specializzate, interviene quale relatore in occasioni di eventi formativi 
organizzati da università, società di consulenza, ordini professionali ed altri enti. 
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Informazioni 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ON LINE 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere alla piattaforma e sguire le 
lezioni. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascuna lezione. 

CALENDARIO E ORARI 
CALENDARIO LEZIONI 

 Novembre 
2021 

 Dicembre 
2021 

 

  

 
  

 venerdì 5 
9.00-11.00 11.30-12.30 

sabato 6 
9.00-11.00 11.30-12.30 

venerdì 3 
9.00-11.00 11.30-13.30 

sabato 4 
9.00-11.00 11.30-13.30 

 

 venerdì 12 
9.00-11.00 11.30-12.30 

sabato 13 
9.00-11.00 11.30-12.30 

 

 venerdì 26 
9.00-11.00 11.30-13.30 

sabato 27 
9.00-11.00 11.30-13.30 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 
• i materiali didattici utilizzati 
• la registrazione della lezione.Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e 
NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 

 
ATTESTATO E DIPLOMA DI MASTER 
Al temine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master. 
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, 
verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti formativi. 
Per informazioni sul rilascio degli attestati validi ai fini della formazione continua consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it 
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Iscrizioni 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 1.100 + IVA Listino 
€ 880 + IVA Sconto 20% riservato  agli iscritti entro il 22/10/2021 e a iscrizioni multiple 
€ 770 + IVA Sconto 30% riservato agli Associati ADiSe, AIAS, ANDAF e ai dipendenti delle 

Società CONI, LNPB, Lega PRO 
Gli sconti non sono tra loro cumulabili 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 
• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di 
giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L'assegnazione sarà effettuata 
ad insindacabile giudizio della Struttura organizzativa in base a criteri di merito. Per concorrere 
all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare una mail a commerciale.formazione@wki.it o 
all'Agenzia di zona, la seguente documentazione che dovrà prevenire tramite e-mail entro il 15 ottobre 
2021: 
• lettera di motivazione 
• curriculum vitae 
• copia del certificato di laurea 
• eventuali certificazioni di abilitazione professionale 

FORMAZIONE FINANZIATA 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: 
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com 

 
 

 


