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Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 30.06.2017 
 

Signori soci, 
la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di 
esercizio sottoposto alla Vostra approvazione. Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 
c.c. contiene:  

i) un’analisi fedele, ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del 
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche 
attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti.. 

ii)  una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta le azioni 
intraprese per la gestione ed il controllo degli stessi. Ad esempio in relazione al rischio 
finanziario e di cambio, vanno descritte le eventuali politiche di copertura adottate La 
descrizione dei rischi e delle incertezze a cui è sottoposta la società, conosciuti alla data 
di redazione del bilancio, consente di evidenziare l’esistenza di possibili eventi che 
potrebbero compromettere la continuità aziendale (c.d. going concern). 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 

Il Bilancio d’esercizio relativo al periodo 01.07.2016 – 30.06.2017 sottoposto alla Vostra 
approvazione si chiude con un patrimonio netto di Euro 727.936 comprensivo della perdita di 
Euro -7.292.940. Tenuto conto della perdita conseguita e del Budget recentemente approvato ed 
al fine di garantire la continuità aziendale, la Società ha ricevuto dal socio di maggioranza Link 
International Sports Limited una comunicazione nella quale confermava l’intenzione di fornire 
a Parma Calcio 1913 S.r.l. il supporto finanziario necessario a far fronte agli impegni previsti dal 
Budget aziendale relativo all’esercizio 2017/2018.  

Andamento della gestione 
 

Nel corso dell’esercizio 2016/2017 la Società ha realizzato ricavi per complessivi Euro 1.243.583 
relativamente agli incassi gare ed abbonamenti relativi alla scorsa stagione calcistica. Per quanto 
riguarda la composizione delle voci sopra riportate, si ritiene opportuno evidenziare le principali 
categorie correlate alla gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell’azienda, come 
evidenziato in nota integrativa. Come noto la Società ha conseguito, al termine della Stagione 
2016/2017, la promozione dalla Lega Pro alla Lega Serie B, realizzando, pertanto, la seconda 
promozione consecutiva passando così in soli due anni dal campionato Dilettanti della Serie D 
alla serie cadetta.  



Andamento economico generale 
 
La Società ha appena terminato il suo secondo esercizio sociale ed è stata protagonista di uno 
sviluppo estremamente accelerato sia in termini di risultati sportivi che di struttura aziendale. 
Questo rapido sviluppo e la volontà di disporre di una rosa competitiva in relazione al torneo 
disputato ha comportato investimenti costanti, indirizzati anche la costituzione del settore giovanile 
(c.d. vivaio) 
Il doppio salto di categoria ha generato maggiori costi non proporzionali ai ricavi conseguiti, come 
tipicamente avviene nel settore ove opera la Società. 

   
 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
I principali indici di redditività rispecchiano la fase di rapida crescita strutturale della Società 
evidenziata nel precedente paragrafo. La forte incidenza dei costi del lavoro rappresenta una 
peculiarità del settore nel quale opera ed è anche connessa alla fase di start-up della Società.  

 
 

 ATTIVO 30/06/2017 30/06/2016 Differenza 

(LI) Liquidità Immediata             2.003.060              2.196.583  -              193.523  

 Crediti              1.804.528                  684.927              1.119.601  

 Attività finanziaria non immobilizzate                                 -    

 Ratei e risconti attivi                   29.218                    43.298  -                 14.080  

(LD) Liquidità Differite             1.833.746                  728.225              1.105.521  

 Rimanenze                   44.292                    98.402  -                 54.110  

 Totale Attività correnti             3.881.098              3.023.210                  857.888  

 Immobilizzazioni Immateriali             2.221.084                  304.619              1.916.465  

 Immobilizzazioni materiali                 178.771                  172.716                       6.055  

 Immobilizzazioni finanziarie                             -                                -                                -    

 Crediti a m/l termine                             -                                -                                -    

(AF) Attività Fisse             2.399.855                  477.335              1.922.520  

 Totale Capitale Investito             6.280.953              3.500.545              2.780.408  

     

 PASSIVO    

 Debiti a breve             5.433.007              1.192.260              4.240.747  

 Ratei e risconti passivi                   14.117                    42.826  -                 28.709  

(PC) Passività Correnti             5.447.124              1.235.086              4.212.038  

 Debiti a medio e lungo                             -                                -                                -    

 Trattamento di Fine Rapporto                   57.573                    10.062                    47.511  

 Fondi per rischi e oneri                   48.320                    34.523                    13.797  

(PF) Passività Consolidate                 105.893                    44.585                    61.308  

(CN) Capitale Netto                 727.936              2.220.874  -           1.492.938  

 Torale Fonti di Finanziamento              6.280.953              3.500.545              2.780.408  

     

 

CONTO ECONOMICO A VALORE 
AGGIUNTO 30/06/2017 30/06/2016 Differenza 

 Ricavi per la vendita di beni e servizi             1.243.583                  716.564                  527.019  



 

Variazione Prodotti Finiti, semilavorati 
ecc.                             -                                -                                -    

 

Variazione immobilizzazioni prodotte 
internamente                 404.276      

 Altri proventi vari             5.004.262              2.385.116              2.619.146  

 Valore della produzione tipica             6.652.121              3.101.680              3.146.165  

 

Costi per materie prime, sussidiarie e 
di consumo                 578.536                  507.845                    70.691  

 

Var. rimanenze materie prime, 
sussidiarie e di consumo                   54.110  -                 98.402                  152.512  

 Costo del venduto                 632.646                  409.443                  223.203  

 MARGINE LORDO REALIZZATO             6.019.475              2.692.237              3.327.238  

 Costi per servizi             3.475.001              2.389.965              1.085.036  

 Costi per godimento beni di terzi                 689.391                  370.299                  319.092  

 Altri oneri vari             1.320.177                  447.817                  872.360  

 Costi esterni             5.484.569              3.208.081              2.276.488  

 VALORE AGGIUNTO                534.906  -              515.844              1.050.750  

 Costi del lavoro             7.184.555                  993.497              6.191.058  

 

MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA) -          6.649.649  -          1.509.341  -          5.140.308  

 Ammortamenti                  638.859                  135.272                  503.587  

 Svalutazioni                                 -    

 Accantonamenti                     36.610  -                 36.610  

 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
OPERATIVA (EBIT) -          7.288.508  -          1.681.223  -          5.607.285  

 RISULTATO CORRENTE                                 -    

 Ricavi della gestione finanziaria                        2.097  -                   2.097  

 Costi della gestione finanziaria                      4.432                         4.432  

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                 -    

 Risultato della gestione tributaria                                 -    

 REDDITO NETTO -           7.292.940  -           1.679.126  -           5.613.814  

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI ED ALLE INCERTEZZE 
 
Rischi connessi alla mancata partecipazione a competizioni sportive 
 
I risultati economici sono significativamente influenzati, sia direttamente che indirettamente, 
dai risultati sportivi ottenuti e dalla partecipazione ai campionati professionistici.  

 
Rischi Connessi alla attività sportiva 
 
La Società utilizza, quale fattore produttivo principale, le prestazioni sportive dei calciatori. 
L’attività sportiva, come tale, è soggetta a rischi elevati connessi allo stato fisico degli stessi e, 
pertanto, eventuali infortuni e/o incidenti possono influire in ogni momento, anche in modo 
significativo, sulla situazione economica e patrimoniale della Società. 

 
Rischi Connessi alla gestione del marchio 
 



La Società è soggetta al rischio di contraffazione del marchio sportivo utilizzato per la vendita del 
merchandising, comportando rischio di minori ricavi con riflessi negativi sui risultati economici, 
patrimoniali e finanziari. Tale rischio è considerato non significativo in relazione ai ricavi derivanti 
da tale attività 

 
 
Rischi Connessi al comportamento del pubblico e connessi alla responsabilità oggettiva 
delle società calcistiche 
 
La responsabilità oggettiva delle società calcistiche stabilisce che gli atti posti in essere dai tesserati 
o dai sostenitori possano comportare sanzioni sportive e/o economiche a carico della Società e dei 
loro tesserati. Per tale ragione, pur adottando tutte le misure ritenute necessarie, la Società non può 
escludere che possano verificarsi atti estranei al proprio controllo aventi conseguenze sia sui ricavi 
che sui costi (ammende, sanzioni, squalifiche del campo di gioco, misure di sicurezza straordinarie, 
ecc.). 

 
Rischi Connessi ad eventuali comportamenti illeciti da parte di tesserati  
 
Stante la vigente normativa sportiva in materia di responsabilità oggettiva delle società calcistiche 
per eventuali comportamenti posti in essere dai propri tesserati, non è possibile escludere che in 
futuro la stessa possa essere sanzionata dagli organi sportivi per fatti estranei al proprio controllo, 
con effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica e finanziaria. 

 
Rischi Connessi al mercato delle sponsorizzazioni 
 
Sia la situazione economica generale che la mancanza di risultati sportivi possono negativamente 
influenzare la propensione ad investire in visibilità da parte degli operatori economici, con 
conseguenti impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Tale rischio 
appare elevato. 

  
Uso di strumenti finanziari derivati 
 
La Società non ha posto in essere operazioni in strumenti finanziari derivati né, alla data del 30 
giugno 2017, erano in corso operazioni in derivati. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 
 
La Società, non è attualmente soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli 
effetti degli art. 2497-bis e ter del Codice Civile da parte del Socio Link International Sports Limited 
in quanto lo stesso non interviene nella conduzione degli affari della Società. Pur in presenza di un 
socio che possiede la maggioranza delle quote della società, gli amministratori ritengono che lo 
stesso non eserciti diresine e coordinaento. 

 
Informazioni riguardo il numero medi di dipendenti suddivisi per categoria 
 
Durante l’esercizio chiuso al 30.06.2017 la Società ha impiegato mediamente n. 24 calciatori, n. 12 
impiegati e n. 17 membri dello Staff Tecnico. 

 
Termine di convocazione dell’Assemblea 
 



Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2017  è avvenuta entro i 180 giorni previsti dall'articolo 34 dello Statuto 
sociale e dall'art. 2478-bis del codice civile in quanto si sono rese necessarie verifiche connesse alla 
introduzione dei nuovi principi contabili. L’ufficio amministrativo, ha inoltre dovuto farsi carico 
delle incombenze derivanti dal positivo evento dalla promozione in Lega Serie B.  
 

Destinazione del risultato dell’esercizio 
 
Signori Soci,  
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Società chiuso al 30.06.2017, comprendente lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa comprensiva del Rendiconto Finanziario. 

Per quanto concerne la perdita dell’esercizio, ammontante ad Euro 7.292.940, il Presidente propone 

ai Soci di coprire la perdita di esercizio con utilizzo delle riserve disponibili fino a concorrenza della 

stessa. 

 
Parma, 28 novembre 2017 

 
 
 
Per il Consiglio di amministrazione  

Il Presidente 

                                                                                                          Jiang Lizhang 

 
 
 


