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FINANCE

La Divisione Finance, Administration and Control ha come scopo primario il corretto controllo amministrativo, fiscale e 
finanziario, nonché l’adeguata gestione delle risorse del Gruppo. La mission è quella di contribuire alla direzione della 
Società, collaborando al suo sviluppo economico e alla conservazione del patrimonio, fornendo di conseguenza un 
importante supporto per la pianificazione strategica.

I principali compiti e responsabilità della divisione consistono in:
• Fornire risultati economico-finanziari, attraverso la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato e la 

gestione degli adempimenti obbligatori sportivi;
• Garantire alla Società tutte le risorse necessarie alle migliori condizioni possibili, attraverso la gestione dei rapporti 

con gli istituti di credito, la gestione della tesoreria e della cassa aziendale, nonché la determinazione di adeguate 
politiche finanziarie;

• Assolvere tutti gli adempimenti di tipo fiscale e amministrativo, attraverso la verifica della legittimità degli atti 
amministrativi e dei contratti e la gestione degli adempimenti fiscali;

• Attuare il Controllo di gestione, attraverso: l’elaborazione del budget annuale, l’analisi periodica degli scostamenti 
tra budget e consuntivo, e la gestione degli adempimenti obbligatori sportivi.
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SEASON KPI  2019-2020  2018-2019 

Valore economico generato dal Gruppo 193.467   242.606   
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.629   34.112   
Variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati, 75   100   
Variazione dei lavori in corso su ordinazione - -
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione dei costi - -
Altri ricavi e proventi 168.612   206.906   
Proventi finanziari 612   687   
Rettifiche di valore di attività finanziarie 539   801   
Valore economico distribuito dal Gruppo 252.548   288.721   
Costi della produzione riclassificati 82.497   88.683   
Materie prime sussidiarie, di consumo, merci 4.307   5.145   
Servizi 51.957   50.923   
Godimento beni di terzi 10.035   9.160   
Oneri diversi di gestione 16.198   23.455   
Remunerazione del personale 160.878   184.822   
Costi del personale 160.878   184.822   
Remunerazione dei finanziatori 6.954   11.788   
Oneri finanziari 6.954   11.788   
Remunerazione della Pubblica Amministrazione 2.219   3.447   
Imposte sul reddito 2.219   3.447   
Valore economico trattenuto dal Gruppo - 59.081   - 46.119   
Ammortamenti e svalutazioni 125.683   92.985   
Accantonamenti per rischi 9.858   6.885   
Risultato di esercizio - 194.616   - 145.985   



Rapporto di sostenibilità  
2019/202048

/ 

Sottoscrizione contratti di factoring

In data 3 ottobre 2018 A.C. Milan S.p.A. ha sottoscritto con UniCredit Factoring S.p.A. un contratto di factoring avente 
oggetto la cessione pro solvendo alla medesima dei crediti maturati/maturandi derivanti dalla commercializzazione 
dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A relativi alle stagioni calcistiche 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. A 
fronte della cessione è stata concessa alla società una linea di credito di 80 milioni di Euro con durata triennale (fino 
al 2021) ad un tasso Euribor 3 mesi (floor a zero) maggiorato di 2,5 basis point, con una commissione pari a 0,20% 
sull’importo della linea di factoring. Tale linea risulta integralmente utilizzata al 30 giugno 2020.

In data 30 aprile 2020, la società ha sottoscritto con Banca Ifis S.p.A. un contratto di factoring avente ad oggetto la 
cessione pro solvendo alla medesima dei crediti maturati/maturandi derivanti dalla campagna trasferimenti estera per 
la vendita del giocatore Pjatek Krzysztof. A fronte ella cessione è stata concessa alla società una linea di credito di 21 
milioni di Euro con durata biennale ad un tasso Euribor 3 mesi maggiorato di 2,5 basis point, con una commissione 
pari a 0,5% sull’importo della linea di factoring. Tale linea risulta integralmente utilizzata al 30 giugno 2020.

 30.06.2020  30.06.2019 

OBBLIGAZIONI 115.170                     94.284   
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Al 30 giugno 2019 la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Milan presenta un indebitamento netto 
pari a 103,9 milioni di euro in peggioramento rispetto all’esercizio 2018/2019 (82,9 milioni di euro). Ciò è dovuto 
principalmente a debiti verso società di factoring per anticipazioni di crediti futuri in riferimento a contratti di natura 
commerciale.




