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Cenni sul Gruppo
La Capogruppo F.C. Intemazionale Milano S.p.A. (di seguito anche "FC Inter” o la “Capogruppo”) è una società per azioni, costituita e 
domiciliata in Italia, con sede legale in Milano, Viale della Liberazione nr. 16-18, il cui Azionista di Riferimento, a partire dal 28 giugno 
2016 è la società Great Horizon S.à.r.l (di seguito Azionista di Riferimento)., controllata da Suning Holdings Group Ltd. (“Gruppo 
Suning”), multinazionale cinese operativa nel mercato al dettaglio dell'elettronica di consumo, già attiva nel settore calcio in Cina in 
quanto detentrice del club Jiangsu Suning Football Club, uno dei più famosi club calcistici cinesi militante nella Super League cinese.
Le attività svolte dal Gruppo generano proventi di varia natura principalmente riferibili alla tradizionale attività sportiva (ricavi da gare) 
alla gestione della squadra e alle attività di concessione dei diritti radiotelevisivi, sponsorizzazioni e sfruttamento dei diritti sul marchio e 
suirimmagine.

Compagine azionaria
A partire dal 28 giugno 2016, la compagine societaria del Gruppo F.C. Internazionale Milano risultava, quindi, come di seguito illustrata:

Great Horizon S.à r.l. 68,55% (società interamente controllata da Suning Holdings Group Co., Ltd.)
International Sport Capital S.p.A. 31,05% (allora facente riferimento a Erik Thohir)
Altri azionisti di minoranza 0,4%

L’ingresso del Gruppo Suning ha reso disponibili nuove risorse finanziarie derivanti daH’aumento di capitale (incluso sovrapprezzo) per 
Euro 142 milioni e dalla concessione di finanziamenti Soci per un totale di Euro 336 milioni, di cui Euro 40 milioni corrisposti in data 29 
giugno 2016, Euro 177 milioni corrisposti nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 e Euro 119 milioni corrisposti nell’esercizio scorso; 
parte dei finanziamenti appena menzionati sono stati convertiti nell’esercizio scorso per un importo pari a Euro 105 milioni in "Riserva 
per copertura perdite in formazione” e nello specifico Euro 20 milioni convertiti in data 29 settembre 2017 ed Euro 85 milioni in data 24 
novembre 2017 (di cui Euro 85 milioni utilizzabili anche per un futuro aumento di capitale riservato esclusivamente all'azionista Great 
Horizon S.à r.l.). Nel mese di aprile 2018 è stata rimborsata parte di quota capitale per Euro 3,8 milioni.
Nel corso dell’esercizio, e nello specifico in data 26 giugno 2019, parte dei finanziamenti appena menzionati, per un importo pari a Euro 
40 milioni, sono stati convertiti in “Riserva per versamento in c/futuro aumento capitale”, riservato esclusivamente all’azionista Great 
Horizon S.à r.l,.
Si segnala inoltre che, in data 15 aprile 2019, è stata effettuata la cessione della quota parte del finanziamento soci in capo a Suning 
Sports International Limited pari a Euro 48,5 milioni (di cui Euro 46,2 milioni quota capitale e Euro 2,3 milioni quota interessi) ad altra 
società del Gruppo Suning denominata Grand Flagship Limited, con proroga della scadenza di tale quota alla data del 31 dicembre 
2020.
Nel corso dell’esercizio sono maturati interessi complessivi per Euro 9,7 milioni; conseguentemente al 30 giugno 2019 il saldo 
finanziamento soci di Great Horizon S.à r.l. risulta pari a Euro 148,9 milioni (di cui Euro 140,9 milioni quota capitale e Euro 8 milioni 
quota interessi), mentre il debito verso Grand Flagship Limited risulta pari a Euro 48,9 milioni (di cui Euro 46,2 milioni quota capitale e 
Euro 2,7 milioni quota interessi).

Si segnala, inoltre, che nel mese di febbraio 2019 il socio International Sports Capital HK, Ltd. (“ISC HK”) e LionRock Zuqiu Limited 
(“LionRock”) - società controllata da LionRock Capital, investitore istituzionale con sede in Hong Kong - hanno perfezionato 
un’operazione di trasferimento, da parte di ISC HK a favore di LionRock, dell’intera partecipazione detenuta dalla stessa ISC HK nella 
società ISC, la quale è titolare di n. 4.636.221.998 azioni rappresentanti il 31,05% del capitale sociale della società F.C. Internazionale 
Milano S.p.A. Dal nuovo socio si attende un contributo a stabilire ulteriori rapporti e relazioni commerciali e sportive a livello globale.

La missione del Gruppo Suning, che ha maturato già esperienze nella gestione di società di calcio in Cina, è quella di dare continuità al 
progetto iniziato dal precedente azionista di riferimento puntando ad affermare il Gruppo F.C. Inter come uno tra i più importanti club 
calcistici al mondo, raggiungendo importanti risultati sportivi, incrementandone la presenza commerciale globale e implementando e 
mantenendo una rigorosa disciplina finanziaria (con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario), anche alla luce della 
normativa sul fair-play finanziario.

Per maggiori considerazioni circa le valutazioni sulla ricorrenza del presupposto di continuità aziendale, cui concorrerà il riconfermato 
supporto finanziario del Gruppo Suning, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo successivo “Continuità aziendale”.

L'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 è stato caratterizzato del succedersi di nuove strategie, concentrate da una parte, in relazione al 
settore prettamente sportivo, sull’introduzione di una forte cultura basata sulle performances dei calciatori, e la massima valorizzazione, 
anche in termini economici, del Settore Giovanile, e dall'altra parte, in un'ottica di performance finanziaria, sulla generazione di nuovi 
ricavi e redditività attraverso la crescita commerciale, attuata mediante la costruzione di un marchio globale attraverso new media e di 
un piano commerciale internazionale (la cui implementazione verrà proseguita nel futuro dal Gruppo Suning), nonché 
suH’efficientamento economico-finanziario, con un focus particolare sul monitoraggio dei costi, della gestione del capitale circolante,
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degli investimenti e della liquidità, potenziata dalla operazione di rifìnanziamento perfezionata a fine dicembre 2017 e meglio nel seguito 
descritta.

Si ricorda, inoltre, che per garantire l’attuazione del piano strategico precedente aH’implementazione delle nuove strategie, era stato 
effettuato, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014, il rifinanziamento del debito esistente con l’implementazione di una struttura 
finanziaria in linea con le direttive dell’ex azionista di maggioranza e con l’ingresso di nuove figure di rilievo nelle funzioni commerciali e 
finanziarie, con un deciso rafforzamento del management team. La suddetta operazione di rifinanziamento, posta in essere con 
Goldman Sachs International e Unicredit, permise, inoltre, di concentrare l’indebitamento del Gruppo in un unico finanziamento, 
consentendo alla Controllante la chiusura di finanziamenti esistenti con le banche e il contestuale trasferimento del debito finanziario in 
Inter Media & Communications S.p.A. (di seguito anche Inter Media) secondo le modalità meglio descritte in Nota Integrativa.

In data 21 dicembre 2017, la società Inter Media, previa trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni, ha 
emesso e collocato presso investitori istituzionali titoli obbligazionari senior secured per un ammontare pari a Euro 300 milioni, con 
scadenza al 31 dicembre 2022 e tasso fisso a 4,875% (di seguito anche “Prestito obbligazionario”) e contestualmente FC Inter ha 
sottoscritto una linea di finanziamento revolving per un ammontare massimo di 50 milioni, utilizzata al 30 giugno 2019 per Euro 25 
milioni e nel mese di luglio 2019 utilizzata per ulteriori Euro 25 milioni. Le risorse ottenute con la citata emissione sono state utilizzate 
per rimborsare integralmente il debito residuo relativo al finanziamento verso Goldman Sachs International e Unicredit pari ad Euro 202 
milioni e per supportare l’ordinaria attività del Gruppo Inter. Il Prestito Obbligazionario ha come garanzia i flussi di liquidità derivanti da 
sponsorship agreement e media contracts siglati dalla controllata Inter Media oltre che i flussi derivanti dai proventi dei diritti UEFA e dei 
diritti televisivi della Serie A e Tim Cup, similmente a quanto previsto dal precedente contratto di Finanziamento sopra descritto. In 
connessione alla emissione del Prestito obbligazionario, la Controllante e la società collegata Inter Brand hanno concesso in pegno ai 
bondholders le quote relative al capitale sociale detenuto nella Inter Media e quest’ultima anche i marchi INTER da essa detenuti. Il 
Prestito obbligazionario prevede inoltre il rispetto di due parametri finanziari (covenants). Maggiori dettagli sull’operazione sono riportati 
nella Nota Integrativa.

Nel mese di giugno la Società ha lasciato la sede di Corso Vittorio Emanuele II, per trasferirsi nei nuovi uffici dell’lnter HO in Viale della 
Liberazione in zona di Porta Nuova simbolo della nuova Milano globale e tecnologica. Gli spazi sono caratterizzati da un'attenta opera 
di identità visiva che vede il brand nerazzurro ricoprire un ruolo centrale insieme ai grandi campioni della storia del Club e 
aH'intemazionalità dei colori nerazzurri.

Infine, si segnala che la Società, congiuntamente con A.C. Milan S.p.A. ha presentato il 10 luglio 2019 all'Amministrazione Comunale di 
Milano la "Proposta di Fattibilità Tecnico Economica per la valorizzazione dell'ambito San Siro" che include la costruzione dello Stadio di 
Milano e del relativo distretto multifunzionale, secondo la c.d. Legge Stadi (L.147/2013).
La domanda presentata alle Istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei Club volto ad avviare un percorso condiviso verso la 
costruzione, nell'area di San Siro, di un distretto urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo 
innovativo dai più elevati standard internazionali.

Allo stato attuale, peraltro, non esistono impegni assunti dalla Società in merito al suddetto progetto. Il Comune di Milano ha 90 giorni 
per esprimersi nel merito sulla dichiarazione provvisoria di interesse pubblico.

Attività Prima Squadra
La stagione sportiva 2018/2019 è iniziata nel mese di luglio sotto la conduzione tecnica di Luciano Spalletti. La squadra ha svolto la 
preparazione estiva nel ritiro di Lugano e partecipato ad una tournée tra Asia ed Europa nella quale ha disputato gli incontri contro 
Chelsea, Lione e Atletico Madrid.
La stagione si è quindi conclusa con il raggiungimento della quarta posizione in classifica e la qualificazione della fase a gironi della 
UEFA Champions League 2019/2020.
Nell'altra manifestazione ufficiale disputata nel corso del presente esercizio, la UEFA Champions League, la Prima Squadra ha ottenuto 
il terzo posto nel Group Stage ottenendo il diritto a partecipare alla fase ad eliminazione diretta della UEFA Europa League, 
qualificandosi per gli ottavi di finale della competizione dove è stata eliminata dall'Eintracht Frankfurt.
Inoltre, nel mese di gennaio 2019 la Prima Squadra è stata eliminata nei quarti di finale della Tim Cup dalla Lazio.

Al momento della redazione della presente relazione la Prima Squadra ha disputato sette partite di campionato Serie A con sei vittorie e 
una sconfitta, e due match di UEFA Champions League con un pareggio contro lo Slavia Praga e una sconfitta contro il Barcelona.

Campagna trasferimenti 2018-2019
Nel corso della sessione di mercato estiva della stagione sportiva 2018/2019 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni di 
calciatori pari a complessivi Euro 34 milioni e cessioni per corrispettivi complessivi pari a Euro 9 milioni (costo storico Euro 16,6 milioni), 
che hanno generato plusvalenze nette per Euro 3,2 milioni.

Di seguito si riportano le principali operazioni realizzate nel mercato estivo 2018:

■ Acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni professionali del calciatore Lautaro Martinez dal Racing Club De Avellaneda;

■ Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali dei calciatori Salcedo Mora Eddie Anthony e Laurens Serpe dal 
Genoa; l’accordo valido per la stagione in corso prevede per la Società il diritto all'acquisto di entrambi i calciatori da esercitare
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entro la fine della stagione 2018/2019; è stata esercitata l’opzione per il calciatore Salcedo Mora Eddie Anthony mentre non è 
stata esercitata per il calciatore Laurens Serpe;

■ Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Sime Vrsaljko dal Club Atletico de Madrid; 
l'accordo valido per la stagione in corso prevede per la Società il diritto all'acquisto da esercitare entro entro il 31 maggio 2019; 
tale opzione non è stata esercitata;

■ Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Balde Keita dal Club AS Monaco; l’accordo 
valido per la stagione in corso prevede per la Società il diritto all'acquisto da esercitare entro entro il 15 maggio 2019; tale 
opzione non è stata esercitata;

■ Cessione a titolo temporaneo per la stagione 2018/2019 dei DPC (Diritti Prestazione Calciatore) del calciatore Samuele Longo 
al S.D. Huesca con obbligo di riscatto da parte del Club in caso di salvezza al termine del campionato 2018/2019; tale 
condizione non si è verificata;

■ Cessione a titolo temporaneo per la stagione 2018/2019 dei DPC del calciatore Andrea Palazzi al Pescara; la squadra potrà 
esercitare l’opzione di acquisto entro la fine della stagione 2018/2019; tale opzione non è stata esercitata;

■ Cessione a titolo temporaneo per la stagione 2018/2019 dei DPC del calciatore Mohamed Bakayoko al F.C. St. Gallen; la 
squadra potrà esercitare l’opzione di acquisto entro il 31 maggio 2019; tale opzione non è stata esercitata;

■ Cessione a titolo temporaneo per la stagione 2018/2019 dei DPC del calciatore Federico Dimarco al Parma; la squadra potrà 
esercitare l’opzione di acquisto entro la fine della stagione 2018/2019; tale opzione non è stata esercitata;

■ Cessione a titolo definitivo delle prestazioni professionali del calciatore Citadin Martins Eder al Jiangsu Suning Football Club, 
George Puscas al Palermo, Jonathan Biabiany al Parma;

■ Risoluzione anticipata del contratto di prestito in essere con l'Atalanta per il calciatore Alessandro Bastoni e cessione a titolo 
temporaneo per la stagione 2018/2019 dei DPC del calciatore al Parma;

■ Cessione a titolo temporaneo gratuito per la stagione 2018/2019 dei DPC dei calciatori Yann Karamoh al Bourdeaux, Xian 
Emmers alla Cremonese e Andrea Pinamonti al Frosinone Calcio.

Nel mese di luglio 2018 è stato rinnovato il contratto economico ai calciatori Roberto Gagliardini fino alla data del 30 giugno 2023, Joao
Miranda fino alla data del 30 giugno 2020, all'allenatore della Prima Squadra Luciano Spalletti fino alla data del 30 giugno 2021 e nel
mese di ottobre 2018 al calciatore Marcelo Brozovic fino alla data del 30 giugno 2022.

La campagna trasferimenti invernale del mese di gennaio 2019 è stata caratterizzata principalmente da:

■ acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni professionali del calciatore Andreaw Rayan Gravillon dal Delfino Pescara 1936 
e contestualmente cessione a titolo temporaneo e gratuito dello stesso;

■ acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Cedric Soares dal Southampton FC Limited; 
l'accordo valido per la stagione in corso prevedeva il diritto all'acquisto da esercitare entro il 19 maggio 2019; tale diritto non è 
stato esercitato;

■ cessione a titolo definitivo delle prestazioni professionali del calciatore Gabriele Zappa al Delfino Pescara 1936 e 
contestualmente acquisizione a titolo temporaneo e gratuito dello stesso;

■ cessione a titolo temporaneo e gratuita delle prestazioni professionali del calciatore Gabriel Barbosa Almeida fino al 
31/12/2019 al Clube de Regatas do Flamengo.

La campagna trasferimenti estiva dei mesi di maggio e giugno 2019 è stata caratterizzata principalmente da:

■ tesseramento del calciatore Diego Godin;

■ esercizio dell’opzione di acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni professionali dei calciatori Matteo Politano dal 
Sassuolo e Salcedo Mora Eddie Anthony dal Genoa;

■ acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni professionali del calciatore Gabriel Brazào dal Parma;

■ cessione a titolo definitivo delle prestazioni professionali dei calciatori Zinho Vanheusden allo Standard Liegi, Marco Sala al 
Sassuolo, Andrea Adorante al Parma e Andrea Pinamonti al Genoa.

Inoltre, nel mese di maggio 2019 è stato sollevato dall'Incarico della conduzione della Prima Squadra il Signor Luciano Spalletti e,
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conseguente, che è stata affidata ad un nuovo allenatore, il Sig. Antonio Conte, che ha sottoscritto un contratto economico fino alla data 
del 30 giugno 2022.

Si segnala che in alcuni casi, i corrispettivi contrattuali di riferimento previsti per l'acquisto e la vendita, ivi inclusi quelli relativi ai contratti 
che prevedono obbligo di riscatto dei giocatori già menzionati, potranno subire delle rettifiche, ad oggi non determinabili, al verificarsi di 
determinati eventi futuri.

Attività Settore Giovanile
Il settore giovanile ha registrato i consueti ottimi e soddisfacenti risultati sportivi; tutte le squadre partecipanti ai rispettivi campionati di 
competenza hanno ottenuto successi e piazzamenti di rilievo. In particolare, si rileva la vittoria della squadra Under 17 del campionato e 
della Supercoppa, il secondo posto in campionato e Supercoppa della Primavera e il secondo posto in campionato della squadra Under 
16.
Tutto il personale tecnico impiegato si è confermato ancora una volta tra i migliori in ambito nazionale consolidando l’impegno profuso e 
la professionalità dimostrata per il costante sviluppo di tutto il settore giovanile.

Financial Fair Play
Nel mese di settembre 2014 il Club Financial Control Body (CFCB), organo di controllo finanziario dei club, diede inizio ad un’attività di 
verifica dei requisiti sportivi, legali, infrastrutturali, organizzativi ed economico-finanziari previsti dal regolamento UEFA Club Licensing 
and Financial Fair Play Regulations Edition 2012. Dalla verifica emerse il mancato rispetto dei requisiti finanziari da parte del Gruppo, 
ed in particolare del “Break-even rule", inteso come la copertura, con i propri ricavi, di tutte le proprie spese (con l’eccezione di alcune 
tipologie specificate dal Regolamento UEFA., come ad esempio quelle per lo sviluppo dello stadio e/o del proprio settore giovanile o 
investimenti di natura sociale a livello generale e/o per la propria comunità di riferimento).
A seguito della verifica, è stato stipulato un Settlement Agreement tra Inter e CFCB che ha previsto oltre ad una sanzione economica, 
restrizioni all’utilizzo di giocatori in competizioni Europee, limiti al sostenimento di costi per salari e stipendi e per ammortamenti dei 
giocatori e vincoli finanziari, consistenti nella capacità della Società di operare in continuità aziendale, il raggiungimento di un 
predeterminato valore di “break-even deficit" da calcolarsi al netto delle componenti connesse a costi di sviluppo stadio, giovanili, ecc. in 
accordo con le regole del Fair Play Finanziario.
Per le stagioni 2015/2016 e 2016/2017 il Gruppo è risultato in linea con riferimento ai parametri finanziari di break-even deficit non 
incorrendo di fatto nelle potenziali sanzioni sopra descritte.
La UEFA, attraverso il Club Financial Control Body, ha analizzato il deficit raggiunto dal Gruppo al 30 giugno 2018 con riferimento alla 
scorsa stagione 2017/2018, ultimo anno del triennio oggetto di monitoraggio, decretando il rispetto dei parametri previsti dal Settlement 
Agreement, il Gruppo FC Inter ha quindi terminato il periodo di monitoraggio e rientra unicamente nelle regole generali del FFP.

Altre attività
Campagna abbonamenti, sito internet e canale tematico
La campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2018/2019 ha registrato la sottoscrizione di 40.040 abbonamenti per le partite 
nazionali (Serie A e Coppa Italia) e 38.543 abbonamenti per le partite dei gironi della UEFA Champions League, con corrispondenti 
introiti di competenza dell’esercizio pari a Euro 18,6 milioni (di cui Euro 13,4 milioni per la Serie A e Coppa Italia ed Euro 5,2 milioni per 
la UEFA Champions League) con un considerevole incremento rispetto all’esercizio precedente che evidenziava abbonamenti per Euro 
9,9 milioni (30.899 abbonamenti per le sole partite nazionali). L’incremento è principalmente dovuto ad un numero maggiore di 
abbonamenti venduti, grazie anche alla partecipazione della Prima Squadra alla UEFA Champions League 2018/2019.
Il sito internet, completamente rinnovato, registra ancora una volta la conferma dell’attaccamento ai colori sociali dei nostri tifosi e risulta 
essere tra i più visitati del settore in ambito nazionale e fra i primi dieci a livello europeo.

Accordi con il gruppo Rai ed Infront
In data 24 giugno 2011, è stato sottoscritto con Rai un contratto avente per oggetto l’acquisto da parte della medesima, a far data dal 30 
giugno 2011, dell’archivio Rai relativo alle immagini e video delle prestazioni della squadra (libreria storica - materiali e diritti) e 
dell’archivio delle autoproduzioni del canale tematico Inter TV dal 2000 al 2008.
Contemporaneamente, con la stessa Rai venne stipulato un accordo che definì (i) una transazione per l’utilizzo pregresso della Library, 
(ii) il diritto trentennale di utilizzo sino al 2041, nonché (iii) il diritto di rinnovare il contratto di utilizzo della stessa dal 30 giugno 2041 al 
30 giugno 2071. Con riferimento a tale accordo risultano attualmente iscritti a bilancio risconti passivi per Euro 11.714 migliaia relativi ai 
corrispettivi finanziariamente già regolati ma la cui competenza si manifesterà nei prossimi esercizi.
In data 2 maggio 2011 venne altresì siglato un contratto tra la Controllante e Infront S.r.l., primaria società operante nel mercato 
nazionale e intemazionale dei media, alla quale fu conferito l’incarico di procedere alla digitalizzazione, alla catalogazione ed 
all’organizzazione delle immagini appartenenti all’archivio oggetto del contratto Rai per le stagioni dal 2011-2012 al 2015-2016. In data 
21 giugno 2012 venne siglato un addendum al contratto originario con Infront S.r.l. che prevedeva la proroga della scadenza per le 
ulteriori stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018. Lo stesso comprendeva, oltre alla commercializzazione dell'archivio, anche la 
commercializzazione delle immagini degli allenamenti, interviste e conferenze stampa, dei media package e dei giochi elettronici, oltre 
alla produzione audio visiva delle gare di Campionato e Tim Cup. In data 13 maggio 2014 è stata sottoscritta un'ulteriore integrazione 
che ha prorogato ulteriormente la durata del contratto fino alla stagione 2020-2021, aumentandone inoltre i corrispettivi. Tale 
integrazione ha prodotto effetti a partire dal 1° luglio 2014.
Si rileva, infine, che nel marzo 2014 la Capogruppo FC Inter e Infront hanno anche stipulato un accordo quadriennale per la 
commercializzazione delle sponsorship a livello europeo e per l'offerta legata alle corporate hospitality in occasione delle gare interne a 
San Siro. Lo stesso è stato rescisso anticipatamente in data 15 giugno 2018, rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno 2018 e non 
è stato oggetto di rinnovo, sostanzialmente a causa del mancato rinnovo con sponsor TIM.
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Nomina del nuovo Amministratore Delegato
Il 13 dicembre 2018 è stato nominato il Dott. Giuseppe Marotta Amministratore Delegato Sport, il dirigente sarà responsabile dell'intera 
area sportiva del Club.
Il Gruppo ha quindi adottato un modello societario con doppio amministratore delegato, in cui Giuseppe Marotta lavorerà a fianco del 
Dott. Alessandro Antonello, che assume la carica di Amministratore Delegato Corporate, responsabile di tutte le attività aziendali.

Assemblee dei Soci
L’Assemblea degli Azionisti in data 26 ottobre 2018 ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2018 con una perdita finale di Euro 
63.295 migliaia e di riportare a nuovo tale perdita per pari importo.
L'Assemblea degli Azionisti del 18 febbraio 2019 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione conseguentemente alla entrata 
nella compagine sociale di LionRock.

Continuità aziendale
Dal punto di vista patrimoniale, il livello di patrimonializzazione, nonostante la perdita conseguita dalla Capogruppo nell’esercizio, risulta 
attualmente congruo con riferimento ai requisiti patrimoniali previsti dal Codice Civile grazie soprattutto alla costituzione di riserve 
effettuata dal Gruppo Suning nel corso dell’esercizio corrente e nei precedenti attraverso la rinuncia a finanziamenti soci 
precedentemente concessi per complessivi Euro 145 milioni, di cui Euro 40 milioni derivanti dalla conversione avvenuta in data 26 
giugno 2019 in “Riserva per versamento in c/futuro aumento capitale" riservato esclusivamente all’azionista Great Horizon S.à r.l., in 
seguito alla rinuncia di una quota capitale del finanziamento soci.

Da punto di vista finanziario, nel corso dell’esercizio 2017/2018, il Gruppo Suning aveva reso disponibili risorse finanziarie tramite 
versamento di ulteriori tranche di finanziamento Soci per Euro 118,8 milioni, in parte convertiti successivamente in “Riserva versamenti 
soci per copertura perdite in formazione", garantendo la continuità aziendale del Gruppo anche dal punto di vista finanziario. Nel corso 
dell’esercizio la Società ha inoltre attivato linee di credito RCF per Euro 25 milioni rese disponibili nel contesto dell'emissione del 
Prestito Obbligazionario emesso da Inter Media.

In tale contesto, il Gruppo Suning ha inoltre riconfermato l’impegno a supportare in modo appropriato il Gruppo FC Inter ad esso 
facente riferimento nel prevedibile futuro dei prossimi 12 mesi, consentendo agli Amministratori di considerare rispettato il presupposto 
della continuità aziendale, nonostante i dati previsionali per la chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2020 - influenzati anche dagli 
investimenti effettuati nella sessione estiva di mercato - che prevedono la consuntivazione di una perdita d'esercizio, seppur coerente 
con il rispetto delle regole della “Financial Fair Play Rule" e un assorbimento di cassa a livello finanziario, a seguito di ritardi nell'incasso 
di crediti per sponsorizzazione per le restrizioni valutarie imposte dal governo cinese al Gruppo Suning e agli altri sponsor cinesi.
È sulla base di tali considerazioni sull'appropriato supporto del Gruppo Suning che il bilancio d'esercizio consolidato al 30 giugno 2019 
è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale utilizzando principi propri di una azienda in funzionamento.
Si ricorda anche in questa sede che i limiti minimi di capitalizzazione previsti dall’art. 2447 del Codice Civile non sono applicabili al 
bilancio consolidato.

Struttura del Gruppo
La struttura del Gruppo F.C. Internazionale Milano al 30 giugno 2019 risulta essere la seguente:

(*) A partire dai 25 gennaio 2019 l’interessenza è detenuta da LionRock Zuqiu Limited
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La società Inter Brand China Co., Ltd. in liquidazione, controllata indirettamente dalla Capogruppo tramite Inter Brand S.r.l., non è stata 
inclusa nell'organigramma societario sopra riportato perché non rappresenta più un investimento durevole per il Gruppo. Inoltre, la 
suddetta società, unitamente a Shanghai Inter Brand Trading Co. Ltd. (in relazione alla quale si è dato mandato ad una società di 
consulenza di procedere alla sua liquidazione), non viene consolidata non presentando al momento valori globalmente rilevanti ai sensi 
dell'art. 28 del DLGS 127/91.

Analisi dei risultati economici del bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2019
Il bilancio consolidato chiude con una perdita di Euro 48.387 migliaia, con ricavi e proventi dell'esercizio pari ad Euro 422.898 migliaia e 
costi ed oneri dell’esercizio pari ad Euro 464.090 migliaia.
La composizione del Valore della Produzione dell’esercizio, comparata con quella dell’esercizio precedente, è stata la seguente:

migliaia di Euro 12 mesi al 30.06.2019 12 mesi al 30.06.2018

Tipologia Importo % Importo %

Ricavi da gare 26.113 6.26% 23.666 6.82%

Percentuale su incassi gare da squadre ospitanti - 0,00% 774 0,22%

Abbonamenti 18.564 4,45% 9.332 2,69%

Altri ricavi 125.974 30,20% 122 076 35,18%

Capitalizzazione costi vivaio 7.147 1,71% 7 526 2,17%

Contributi in conto esercizio 4.284 1,03% 2.581 0,74%

Sponsorizzazioni 29.108 6,98% 20.543 5,92%

Proventi pubblicitari 4.572 1,10% 1.786 0,51%

Proventi commerciali e royalties 2.268 0,54% 2.011 0,58%

Proventi televisivi 87.221 20,91% 80.246 23,13%

Proventi televisivi - UEFA 51.739 12,41% - 0,00%

Ricavi da cessione temporanea calciatori 2.523 0,60% 3971 1,14%

Plusvalenze cessione diritti prestazioni calciatori 40.141 9.62% 49.704 14,32%

Altri proventi da gestione calciatori 1.210 0,29% 5.083 1,46%

Altri ricavi e proventi diversi 16.216 3.89% 17.691 5,10%

Totale 417.080 100% 346.990 100%

In particolare:

i ricavi da gare evidenziano un incremento di Euro 2.447 migliaia, influenzato principalmente da un maggior numero di biglietti 
venduti nel corso dell'esercizio anche con riferimento alla partecipazione della Prima Squadra alle Champions League 
2018/2019;

i ricavi da abbonamenti sono pari a Euro 18.564 migliaia e presentano un incremento imputabile sia ad un aumento degli 
abbonamenti venduti, che alla già citata partecipazione alla Champions League 2018/2019;

la voce “Altri ricavi" include principalmente gli accordi commerciali stipulati con società dell’area Asia, nonché ai bonus 
maturati nel corso dell’esercizio relativi al contratto di Naming Rights. Nello specifico il lieve incremento è principalmente 
dovuto agli accordi commerciali stipulati nello scorso esercizio con le società asiatiche FulIShare Holding Ltd. (attiva nei settori 
dei servizi per il turismo e per l’educazione dell’infanzia), King Down Investmens Ltd. (più nota come Lvmama, agenzia di 
viaggio online) e Beijing Imedia Advertising Co., Ltd. (agenzia cinese di marketing sportivo), il cui ammontare complessivo nel 
corso dell’esercizio è stato pari a Euro 45 milioni, oltre ai bonus relativi al contratto di Naming Rights maturati nel corso del 
medesimo periodo di riferimento;

I costi di vivaio capitalizzati sono pari a Euro 7.147 migliaia e sono meglio commentati in nota integrativa;

i “Contributi in conto esercizio” pari a Euro 4.284 migliaia comprendono i contributi federali erogati nell’esercizio in esame dalla 
Lega Serie A con riferimento ai premi della Tim Cup maturati per il raggiungimento dei quarti di finale nonché ai ricavi collettivi 
esclusi i diritti audiovisivi;

i ricavi da sponsorizzazione sono aumentati nell’esercizio principalmente a seguito del riconoscimento nell’esercizio di un 
bonus da parte dello sponsor Pirelli per un importo pari a Euro 2.163 migliaia, non presente nell’esercizio al 30 giugno 2018, e 
relativo al diritto acquisito da parte della Prima Squadra della Controllante per la qualificazione al Round 16 della UEFA Europe 
League 2018-2019 e dall’incremento del corrispettivo dello sponsor Nike, dovuto essenzialmente alla partecipazione della
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Prima Squadra della Controllante alla UEFA Champions League nella presente stagione sportiva;

I proventi pubblicitari, pari a Euro 4.572 migliaia, sono relativi alle attività promo-pubblicitarie incluse negli abbonamenti e 
presentano un incremento di Euro 2.786 migliaia imputabile all’incremento degli abbonamenti registrato nell’esercizio; i 
“Proventi commerciali e royalties", pari a Euro 2.204 migliaia, si riferiscono principalmente ai ricavi relativi alle attività di 
merchandising e licensing gestite dalla Società.

I proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle gare casalinghe di Serie A, pari a Euro 87.221 migliaia, evidenziano un 
incremento rispetto all’esercizio precedente. L’aumento dei proventi televisivi da competizioni UEFA per Euro 51.739 migliaia è 
connesso ai proventi ricevuti per la partecipazione della Prima Squadra alla UEFA Champions League 2018/2019, non erogati 
nell’esercizio precedente per la mancata partecipazione alla manifestazione;

i "Ricavi da cessione temporanea calciatori" sono relativi principalmente ai calciatori Cristian Ansaldi e Gabriel Barbosa;

le plusvalenze da cessione dei diritti prestazioni calciatori sono relative alle cessioni di Adorante (Euro 3.954 migliaia), Brigati 
(Euro 4 migliaia), Burgio (Euro 1.464 migliaia), Forte (Euro 287 migliaia), Pinamonti (Euro 19.009 migliaia), Sala (Euro 2.949 
migliaia), Vanheusden (Euro 9.530 migliaia) e Zappa (Euro 2.945 migliaia);

gli “Altri proventi da gestione calciatori”, pari a Euro 1.210 migliaia, sono relativi per Euro 460 migliaia ai premi diversi da 
campagna trasferimento calciatori maturati nei confronti sia di club nazionali che internazionali, Euro 325 migliaia per proventi 
FIFA legati alla partecipazione dei calciatori della Prima Squadra nelle partite delle rispettive Nazionali durante i Mondiali di 
Calcio in Russia ed Euro 425 migliaia a contributi di solidarietà maturati nelle cessioni dei calciatori a club internazionali;

gli “Altri ricavi e proventi diversi” comprendono principalmente ricavi da Inter Academies per Euro 7.664 migliaia, proventi 
dovuti ai contratti sottoscritti con la Controllante Suning Sports International Limited per la condivisione del personale tecnico e 
professionale (Know-How) per Euro 3.500 migliaia di Euro e servizi a collegate per Euro 753 migliaia.
La voce include inoltre sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per Euro 3.572 migliaia tra cui si segnalano 
principalmente il provento di Euro 829 migliaia relativo al “Contributo di solidarietà UEFA Champions League” legato alla 
mancata partecipazione della Prima Squadra alla competizione nella stagione sportiva 2017-2018 e il provento di Euro 714 
migliaia relativo al “Fondo paracadute retrocesse” riguardante la stagione 2017-2018.

La composizione dei costi della produzione dell'esercizio, comparata con quella dell’esercizio precedente, è stata la seguente:

migliaia di Euro 12 mesi al 30.06.2019 12 mesi al 30.06.2018

Tipologia Importo % Importo %

Consumo e materie prime 3.227 0,75% 1.601 0,50%

Costi per servizi 56.054 13,09% 51.977 16,13%

Godimento beni di terzi 9.729 2,27% 8.352 2,59%

Costo del personale 192 596 44,98% 155.992 48,42%

Ammortamenti e svalutazioni 106.234 24,81% 91.345 28,35%

Accantonamenti per rischi 1.552 0.36% 248 0,08%

Altri accantonamenti 25.811 6,03% - 0,00%

Minusvalenze cessione diritti prestazioni calciatori €68 0,16% 572 0,18%

Oneri diversi di gestione 32.311 7,55% 12.065 3,75%

Totale 428.182 100% 322.152 100%

I costi della produzione registrano complessivamente un incremento rispetto all'esercizio precedente relativo essenzialmente (i) 
all’aumento del monte ingaggi riguardante il personale tesserato (ii) all’aumento dei salari e stipendi del personale non tesserato a 
seguito di nuove assunzioni e (iii) che all’accantonamento degli oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato 
non più impiegato nel progetto tecnico; parimenti si sono sensibilmente incrementati gli ammortamenti dell’esercizio per effetto 
deH’incremento del valore della rosa giocatori, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi e altri come meglio commentato in Nota 
Integrativa.
La differenza fra valore della produzione e costi della produzione risulta negativa per Euro 11.102 migliaia, in peggioramento di Euro 
35.941 migliaia rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, principalmente per l’effetto combinato dell’aumento dei ricavi 
inferiore rispetto aH’aumento, sopra richiamato, dei costi.
II risultato dell'esercizio, oltre ad essere stato influenzato dall’andamento operativo sopra citato, ha beneficiato del miglioramento del 
risultato della gestione finanziaria, con la consuntivazione di oneri finanziari netti di Euro 30.090 migliaia (a fronte di Euro 34.549 
migliaia dell’esercizio comparativo), direttamente correlato alla diminuzione degli oneri accessori su finanziamenti che nello scorso 
esercizio riflettevano l’imputazione non ricorrente a Conto Economico, per Euro 4.136 migliaia, del valore residuo relativo agli oneri
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finanziari capitalizzati in relazione al precedente Finanziamento con Goldman Sachs/Unicredit - rimborsato anticipatamente il 21 
dicembre 2017 a seguito della nuova ristrutturazione del debito con riferimento alla quale si rimanda al paragrafo "Altre informazioni - 
Operazioni di rifinanziamento del debito”.

Nell’esercizio sono presenti rivalutazioni delle partecipazioni (interamente riferibili alla interessenza del 50% in M-l Stadio S.r.l.) pari a 
Euro 871 migliaia, contribuendo alla consuntivazione di una perdita prima delle imposte di Euro 40.321 migliaia (Euro 9.888 migliaia 
nell’esercizio comparativo); infine, la perdita di esercizio è stata peggiorata per effetto delle imposte correnti, differite ed antipate nette, 
attestandosi ad Euro 48.387 migliaia.

L'andamento del flusso monetario è ampiamente illustrato nel Rendiconto Finanziario, al quale si rimanda. Come anticipato, l’equilibrio 
finanziario ed il rispetto delle obbligazioni di pagamento connesse alla attività di esercizio ed alla attività di investimento sono stati 
garantiti dal supporto del Gruppo Suning che ha anche effettuato le operazioni sul capitale utili all’equilibrio patrimoniale nel contesto di 
perdita di esercizio realizzata come in precedenza descritto.

Investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti netti per complessivi Euro 122.597 migliaia. Gli investimenti hanno riguardato le 
seguenti aree:

migliaia di Euro
Tipologia Importo

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 107.213

Vivaio 7.147

Altre Immobilizzazioni immateriali 3.809

Immobilizzazioni materiali 4.428

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali fanno riferimento principalmente all'acquisto di apparecchiature elettroniche (notebook e 
cellulari), nonché mobili e arredi per la nuova sede di Viale della Liberazione. Gli investimenti in altre immobilizzazioni immateriali, 
invece, sono relativi principalmente alle migliore apportate alla nuova sede centrale (per Euro 1.739 migliaia) e alle manutenzioni 
straordinarie effettuate presso lo Stadio “G. Meazza" (per Euro 887 migliaia), come meglio descritti in Nota Integrativa. Sono stati inoltre 
effettuati investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie pari ad Euro 1.890 migliaia.

Andamento società controllate e collegate 
Inter Brand S.r.l.
A seguito del Conferimento la controllata svolge, a partire dall’esercizio chiuso al 30 giugno 2015, attività molto limitata prevalentemente 
connessa al recupero dei crediti residui. Con riferimento alla recuperabilità del valore di iscrizione della partecipata Inter Media si è 
tenuto conto del test di impairment effettuato sulla medesima Media al 30 giugno 2019 che ha consentito agli Amministratori di 
concludere positivamente circa la recuperabilità del valore di iscrizione di Inter Media e conseguentemente anche sulla recuperabilità 
del valore dell’investimento in Inter Brand i cui attivi sono rappresentati per la maggior parte dalla partecipazione in Inter Media.
Il bilancio al 30 giugno 2019 evidenzia un utile, al netto delle imposte, di Euro 28.913 migliaia.

Inter Media and Communication S.p.A.
La controllata Inter Media and Communications S.p.A. ("Inter Media”) è stata costituita in data 6 maggio 2014 e pienamente operativa 
dal 5 giugno 2014 (data del Conferimento).

In data 21 dicembre 2017, la società controllata Inter Media, previa trasformazione da società a responsabilità limitata in società per 
azioni, emise e collocò presso investitori istituzionali titoli obbligazionari senior secured per un ammontare pari a Euro 300 milioni, con 
scadenza 31 dicembre 2022 e tasso fisso a 4,875% e contestualmente la Capogruppo sottoscrisse una linea di finanziamento revolving 
per un ammontare massimo di Euro 50 milioni, non utilizzata al 30 giugno 2018; mentre è stata utilizzata nel mese di agosto 2018 per 
Euro 43,4 milioni; tale operazione portò a i) integrale rimborso di quanto dovuto ai sensi dell’indebitamento esistente verso Goldman 
Sachs/Unicredit pari a Euro 202 milioni alla data di sottoscrizione del Bond in relazione al precedente contratto di finanziamento, ii) 
generazione di nuove risorse finanziarie da utilizzare per l’ordinaria attività del Gruppo Inter. Il Prestito Obbligazionario ha come 
garanzia i flussi di liquidità derivanti da sponsorships agreement e media contracts siglati da Inter Media oltre che i flussi derivanti dai 
proventi dei diritti UEFA e dei diritti televisivi della Serie A e Tim Cup, similmente a quanto previsto dal precedente contratto di 
Finanziamento sopra descritto. Come già anticipato, nel contesto delle condizioni per l'emissione del Prestito Obbligazionario da parte 
di Inter Media, quest'ultima ha concesso l’ipoteca sul valore dei Marchi INTER, mentre la Capogruppo e la controllata Inter Brand hanno 
concesso in pegno le quote relative al capitale sociale detenuto in Inter Media.
La Capogruppo e Inter Media, in data 21 dicembre 2017, in occasione del rifinanziamento del debito conclusosi con ii collocamento del 
Prestito Obbligazionario, ha siglato un amendment al contratto Naming Rights (secondo cui il Centro Sportivo di Appiano Gentile è stato 
rinominato “Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti”) con il quale è stata ridefinita la distribuzione del corrispettivo previsto 
dal contratto e nello specifico in capo a FC Inter per il 47% e in capo alla controllata Inter Media per il 53%.
Inoltre, come già anticipato, sempre durante gli scorsi esercizi sono stati sottoscritti accordi pluriennali con le società asiatiche 
FulIShare Hoding Ltd. (attiva nei settori dei servizi per il turismo e per l'educazione dell’infanzia), King Down Investment Ltd. (agenzia di



viaggio online, meglio conosciuta come Lvmama) e con Beijing Imedia Advertising Co., Ltd. (agenzia cinese di marketing sportivo); si 
rende noto che nel mese di maggio 2019 sono stati risolti anticipatamente i contratti con FulIShare Hoding Ltd. e King Dawn Investment 
Ltd con scadenza anticipata al 30 giugno 2019, mentre il contratto sottoscritto con Beijing Yixinshijie Culture Development Co. Ltd. è 
giunto alla sua naturale scadenza del 30 giugno 2019.

Il bilancio al 30 giugno 2019 della società controllata chiude con un utile di Euro 72.646 migliaia, dopo aver rilevato un saldo negativo di 
imposte pari a Euro 26.486 migliaia, ammortamenti e svalutazioni per Euro 18.184 migliaia, svalutazione crediti compresi nell'attivo 
circolante per Euro 2.542 migliaia e oneri finanziari per Euro 16.396 migliaia.

Le analisi effettuate sulla recuperabilità del valore di iscrizione dell'investimento nella controllata Inter Media - sviluppate con riferimento 
a prudenti previsioni di redditività futura aggiornate per tenere conto dell’andamento prevedibile della Gestione del Gruppo alla luce dei 
nuovi contratti posti in essere con il Gruppo Suning (che ha incidenza sui flussi attesi di sponsorizzazione che costituiscono la principale
fonte di ricavo della controllata) - confermano la recuperabilità del valore di iscrizione dell’investimento al 30 giugno 2019.

Inter Futura S.r.l.
Inter Futura opera nel settore dei servizi ed, in particolare, svolge attività di organizzazione con fini sociali, culturali e ricreativi; il core 
business della partecipata, cioè l'organizzazione di Inter Campus a sostegno di bambini bisognosi di tutto il mondo, è condotta in 29 
differenti paesi, con un continuo processo di formazione di circa 200 operatori locali, di supporto alle attività in loco, che offrono la
propria professionalità e il proprio sostegno nei confronti di circa 10.000 bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
L'attività svolta nell’esercizio è stata caratterizzata dalle visite effettuate in Tunisia, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Uganda, Cuba, 
Argentina, Israele e Palestina, Polonia, Bolivia, Bosnia, Camerun, Congo, Città del Messico, Russia, Ungheria, Colombia, Marocco, 
Chiapas, Romania e Stati Uniti, con la spedizione di circa diecimila kit della prima squadra nei vari Inter Campus nel mondo. Tra i paesi 
che hanno già manifestato interesse alle attività svolte si evidenziano l’Indonesia, l’India, la Mongolia e il Kenya.
È stata inoltre avviata una pratica di riconoscimento e legittimazione, dell'attività svolta da Inter Futura, presso l'Unione Europea con la 
partecipazione ad una serie di incontri avvenuti a Cuba tesi a realizzare una connessione tra l’Europa a i paesi americani in modo da 
poter partecipare in futuro a bandi europei in materia di sport e condizione giovanile.
Continua, infine, l'importante collaborazione con l’UNOSDP (Ufficio delle Nazioni Unite sullo Sport per lo Sviluppo e la Pace).
Dal punto di vista della “Comunicazione” continua il successo del nuovo sito web, collegato a inter.it, ricco di contenuti video, realizzati 
durante ogni viaggio, e del profilo Instagram.

Il bilancio al 30 giugno 2019 evidenzia un utile, al netto delle imposte, di Euro 16 migliaia.

M-l Stadio S.r.l.
L’attività della partecipata durante l’esercizio ha riguardato, come di consueto, la gestione dello Stadio Meazza oltre che con riferimento 
agli eventi sportivi e non, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il valore della produzione pari a Euro 23.424 migliaia al 30 giugno 2019, sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio precedente, è 
relativo a sponsorizzazioni, affitto dello Stadio per eventi e a proventi derivanti dal museo e dal tour.
I costi della produzione sostenuti durante l'esercizio pari a Euro 21.748 migliaia, evidenziano un leggero decremento rispetto 
all’esercizio precedente in cui erano pari a Euro 22.474 migliaia, facendo registrare un risultato positivo pari a Euro 1.601 migliaia 
(risultato negativo di Euro 213 migliaia al 30 giugno 2018).
Nell’esercizio la società ha proceduto ad effettuare una rivalutazione per Euro 871 migliaia che hanno portato il valore della 
partecipazione a Euro 1.886 migliaia, allineato al Patrimonio Netto di competenza della partecipata.
La società collegata al 30 giugno 2019 redige il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale anche tenuto conto del supporto 
patrimoniale e finanziario che i soci - attraverso la sottoscrizione di un accordo relativo alla gestione di M-l Stadio - si sono 
indirettamente impegnati a garantire. A tal proposito si segnala che i Soci di M-l Stadio, FC Inter e AC Milan, hanno sottoscritto un 
nuovo accordo con decorrenza 1 luglio 2019 e scadenza 30 giugno 2023.

Attività di sviluppo
Nulla da segnalare, oltre le ordinarie attività svolte ai fini dello sviluppo del vivaio e del Settore Giovanile.

Principali rischi e incertezze
Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei principali rischi e incertezze cui il Gruppo è esposto.

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
Nel corso dell’esercizio, seppur con qualche segnale di miglioramento, è proseguita una situazione di incertezza che ha caratterizzato 
l’intero andamento deH'economia mondiale, con ripercussioni sui mercati finanziari, contraddistintisi per una elevata volatilità, che ha 
influenzato negativamente le principali istituzioni finanziarie e la propensione al consumo della popolazione che concentra le proprie 
disponibilità su consumi primari a discapito di spese voluttuarie. Nonostante tale contesto, il Gruppo ha generato performance positive 
in termini di ricavi da biglietteria e abbonamenti anche a seguito della partecipazione della Prima Squadra alla UEFA Champions 
League. Nel breve periodo, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo non dovrebbe essere condizionata con 
riferimento alle presenze allo stadio ma non dovrebbe essere condizionata da tale situazione in quanto le principali fonti di ricavo 
derivano da contratti pluriennali già in essere; peraltro il clima di incertezza sull’andamento economico potrebbe nel medio-lungo 
periodo influire sulla propensione alla spesa dei tifosi condizionando le campagne abbonamenti e l’acquisto dei biglietti e 
merchandising.
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Rischi connessi al settore di attività
Il Gruppo utilizza quale fattore produttivo principale per lo svolgimento dell’attività caratteristica i diritti alle prestazioni sportive dei 
calciatori - attività soggetta a eventuali rischi infortuni che possono incidere in ogni momento sulla situazione economica e patrimoniale 
del Gruppo. Inoltre, considerata la particolare attività del Gruppo, l'andamento della gestione è esposto ai rischi propri delle 
competizioni sportive, soprattutto in termini di risultati sportivi della Prima Squadra.

Rischio reputazionale
La Capogruppo è esposta a rischi reputazionali connessi alle violazioni del Codice di Giustizia Sportiva effettuate da tesserati, ex 
tesserati e dipendenti che, come previsto daH'ordinamento federale, possono determinare il deferimento della Capogruppo stessa per 
responsabilità oggettiva con il rischio dell'irrogazione delle sanzioni previste.
L'incisiva enfasi sul connotato etico dell'attività sportiva che caratterizza tutti i comportamenti della Capogruppo e i presidi di controllo 
posti in essere ai fini della mitigazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'approvazione e l'adozione del Codice Etico e del Codice 
Antifrode sono la risposta per fare fronte a tale tipo di minaccia al fine di mitigare il rischio derivante da comportamenti di terzi.

Rischi finanziari
I principali rischi connessi aH’ordinario svolgimento delle attività del Gruppo sono i seguenti:

Rischio di credito
I crediti non garantiti sono attentamente monitorati e gli eventuali rischi di incasso iscritti ad apposito fondo svalutazione crediti. Tale 
rischio risulta parzialmente mitigato dal fatto che gran parte dei crediti risultano concentrati verso controparti di elevata prestigio che 
presentano quindi buona solidità patrimoniale e conseguente capacità di onorare i propri debiti. Si segnala tuttavia che parte dei crediti 
risulta verso società cinesi e pertanto esiste il rischio che a seguito di restrizioni governative l’incasso degli stessi possa subire ritardi 
anche considerevoli ad oggi non prevedibili che potrebbero determinare variazioni nella pianificazione finanziaria posta in essere dal 
Management e pertanto diminuire la capacità finanziaria del Gruppo, senza peraltro impatti sulla continuità aziendale in considerazione 
dell'impegno a garantire il sostegno finanziario da parte del Gruppo Suning.
I crediti verso società di calcio italiane sono garantiti attraverso il meccanismo della stanza di compensazione della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A.

Rischi connessi al fabbisogno di mezzi finanziari ed al livello minimo di capitalizzazione
II Gruppo prevede di far fronte ai fabbisogni derivanti dall’esposizione debitoria, attraverso i flussi generati dalla gestione operativa, la 
liquidità disponibile, tenuto altresì conto dell'impegno del Gruppo Suning a supportare finanziariamente il Gruppo, garantendo di fatto 
flussi finanziari e risorse che consentono allo stesso di disporre di adeguata e capiente liquidità per rispettare gli impegni finanziari già 
in essere e anche per supportare operazioni di investimento future oltre che mantenere un livello di capitalizzazione coerente con le 
previsioni degli art. 2446 e 2447 del Codice Civile. Infine, si segnala che con riferimento al Prestito Obbligazionario, lo stesso prevede il 
rispetto di alcuni parametri finanziari come meglio descritto nella Nota Integrativa. L’eventuale mancato rispetto dei suddetti parametri 
potrebbe comportare il decadimento per il Gruppo dal beneficio del termine con conseguente necessità di reperimento di ingenti risorse 
finanziarie al fine rimborsare l'importo residuo del bond. Con riferimento alla verifica inerente il rispetto di tali parametri si rimanda a 
quanto esposto in Nota Integrativa. Il reperimento di tali risorse finanziarie integrative rispetto a quelle autonomamente generate, 
qualora necessarie a causa di andamenti della liquidità difformi rispetto a quelli previsti dalle suddette proiezioni e necessari 
aH'adempimento delle obbligazioni di pagamento, sono comunque garantite dal supporto del Gruppo Suning per un periodo di almeno 
dodici mesi, garantendo di fatto, in caso di necessità.
Il Management del Gruppo effettua periodici riscontri dell'andamento della gestione al fine di accertare se eventuali stime e assunzioni 
effettuate per poste attive e passive, trovano conferma nei valori correnti e nel caso di variazioni, queste sono riflesse immediatamente 
a Conto Economico, attivando, nel caso di impatto sul livello di capitalizzazione minima di legge della Capogruppo, la garanzia di 
supporto da parte del Gruppo Suning.

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse
Il Gruppo detiene posizioni finanziarie debitorie generanti interessi verso il Gruppo Suning per un totale di Euro 197.835 migliaia (di cui 
Euro 187.112 migliaia la quota capitale), al netto delle rinunce effettuate sul finanziamento come meglio commentate nel paragrafo 
“Patrimonio netto” della Nota Integrativa, con interessi al tasso fisso del 6,5% e posizioni finanziarie debitorie per Euro 287.344 migliaia 
derivanti dal Prestito Obbligazionario, con interessi al tasso fisso del 4,875%, pertanto attualmente i rischi connessi alla fluttuazione del 
tasso di interesse sono trascurabili.

Evoluzione prevedibile della gestione
L'esercizio 2019/2020 è iniziato con una campagna abbonamenti che ha registrato un rilevante incremento degli introiti, e che a seguito 
della partecipazione della Prima Squadra alla competizione europea della UEFA Champions League, presenterà risultati che riflettono 
sia l’incremento dei principali ricavi quali i contratti per la vendita dei diritti TV che i proventi relativi alla vendita di biglietti e abbonamenti 
della Prima Squadra e delle squadre giovanili. I risultati dovrebbero mantenersi in linea con il budget e l'andamento complessivo potrà 
essere influenzato dall’effetto economico dalle performance conseguite nella partecipazione alle competizioni europee e ai risultati che 
otterrà la Prima Squadra, oltre che dalle operazioni patrimoniali straordinarie quali la cessione delle prestazioni di calciatori, 
consentendo di rispettare le condizioni definite dal Financial Fair Play.
Gli obiettivi sportivi per la nuova stagione sono mirati al mantenimento della rosa della Prima Squadra a livelli competitivi per tutte le 
competizioni alle quali partecipa.
Al momento della redazione della presente relazione la Prima Squadra ha disputato sette partite di campionato Serie A con sei vittorie e 
una sconfitta, e due match di UEFA Champions League con un pareggio contro lo Slavia Praga e una sconfitta contro il Barcelona.
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Altre informazioni
Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute o acquistate e alienate 
dalle società del Gruppo
Si precisa che le società incluse nell’area di consolidamento non possiedono e non hanno nel corso dell'esercizio di riferimento, né 
acquistato, né alienato direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.

Informazioni richieste dall’art. 2428 del Codice Civile
Come anticipato, ai sensi di quanto disposto dall'alt 2428 comma 2 punto 6 bis del Codice Civile, il Gruppo è esposto a un rischio non 
significativo rispetto alle variazioni dei tassi d'interesse in relazione aH'indebitamento netto in essere costituito dal nuovo Prestito 
Obbligazionario contratto a tasso fisso e collocato nell'ambito della nuova operazione di rifinanziamento del debito (di cui Euro 280.794 
migliaia a lungo termine ed Euro 6.550 migliaia a breve termine) e al normale rischio di variazione di tasso di cambio in relazione ai 
crediti e debiti in valuta.
Si rimanda al precedente paragrafo "Rischi Finanziari” per ulteriori considerazioni in merito.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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