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PRIMA SQUADRA 

Mission primaria della Divisione Sportiva è riportare, nel medio termine, AC Milan ai vertici del calcio Italiano ed 
Europeo in termini di competitività sportiva e appeal Internazionale, attraverso:

• una gestione tecnica coerente con l’obiettivo prefissato, volto alla costante ricerca 
e sviluppo di un gioco moderno, dinamico e propositivo

• la selezione e valorizzazione di giocatori di talento;
• una gestione aziendale volta alla “sostenibilità finanziaria” che preveda un 

equilibrio tra vincoli di bilancio imposti dai regolamenti Internazionali e risorse a 
disposizione.

Nel corso dell’ultima stagione è stata intrapresa una “rimodulazione” della Rosa della Prima Squadra sia da un punto 
di vista anagrafico sia da un punto di vista funzionale, in coerenza con il percorso tecnico delineato.

L’età media dei giocatori si è ridotta, così come il monte ingaggi complessivo in vista dell’obiettivo di “sostenibilità 
finanziaria” che non rinunci alla competitività sportiva.
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Effetti Covid-19

A partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale 
ed internazionale è stato caratterizzato dalla pandemia 
per la diffusione del Covid-19 e dalle conseguenti 
misure restrittive per il suo contenimento imposte dalle 
Autorità amministrative, sanitarie e sportive dei diversi 
Paesi, che hanno comportato, tra l’altro, la sospensione 
delle competizioni calcistiche a cui A.C. Milan S.p.A. 
ha partecipato nella stagione 2019/2020, la ripresa a 
porte chiuse delle predette competizioni calcistiche a 
partire da giugno 2020 e il differimento del termine della 
stagione sportiva 2019/2020 al 31 agosto 2020.

In ambito nazionale, il Campionato è stato sospeso 
dalla FIGC il 10 marzo 2020, in applicazione delle 
disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 9 marzo 2020, con la prima squadra 
all’ottavo posto della classifica, dopo 26 giornate, ed in 
attesa di disputare la gara di ritorno della semifinale di 
Coppa Italia. 
Le competizioni nazionali sono riprese il 12 giugno, con 
la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia e il 
22 giugno con la ventisettesima gara del Campionato 
Serie A.

Da segnalare la conquista della qualificazione 
alla UEFA Europa League 2020/20212.

Obiettivi:

Gli obiettivi per la prossima stagione sono:

• la qualificazione alla UEFA Champions League 
2021/2022;

• il consolidamento della struttura tecnica e 
dell’impianto della squadra;

• la continua ricerca di giovani talenti funzionali 
ai concetti di gioco dalla Società da inserire del 
Settore Giovanile della e nella Rosa della Prima 
Squadra.




