
Rapporto di sostenibilità  
2018/2019

/ 
1 

Rapporto di sostenibilità 
2018/2019



Rapporto di sostenibilità  
2018/2019

/ 
71 

FINANCE, ADMINISTRATIVE AND CONTROL

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.

SEASON KPI 2018-2019 2017-2018

Valore economico generato dal Gruppo 242.606 257.139
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.112 35.338
Variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati, 100 -125
Variazione dei lavori in corso su ordinazione - -
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione di costi - -
Altri ricavi e proventi 206.906 220.395
Proventi finanziari 687 1.531
Rettifiche di valore di attività finanziarie 801 -218
Valore economico distribuito del Gruppo 288721 254672
Costi della produzione riclassificati 88.683 75.504
Materie prime sussidiarie, di consumo, merci 5.145 4.030
Servizi 50.923 47.813
Godimento di beni di terzi 9.160 10.095
Oneri diversi di gestione 23.455 13.566
Remunerazione del personale 184.822 150.397
Costi del personale 184.822 150.397
Remunerazione dei finanziatori 11.788 23.844
Oneri finanziari 11.788 23.844
Remunerazione della Pubblica Amministrazione 3.447 4.803
Imposte sul reddito 3.447 4.803
Valore economico trattenuto dal Gruppo -46.119 2468
Ammortamenti e svalutazioni 92.985 110.522
Accantonamenti per rischi 6.885 17.965
Risultato d’esercizio -145.985 -126.019
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Passaggio di proprietà

In data 13 Aprile 2017 Fininvest S.p.A., società che a quella data deteneva il controllo della società, ha perfezionato 
la cessione della partecipazione detenuta in A.C. Milan S.p.A. pari al 99,93% del capitale sociale della società 
in favore di Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l., società veicolo designata dalla società cinese Sino 
Europe Sport Investment Management Changxing Co.Ltd. per dare esecuzione al contratto di compravendita 
sottoscritto in data 5 agosto 2016 e successivamente integrato e modificato.
L’attuale socio di controllo della società è Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l., titolare di una 
partecipazione pari al 99,93% del capitale sociale di A.C. Milan S.p.A.
Alla data odierna il capitale sociale di Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l. è interamente detenuto da 
Project Redblack S.à r.l., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da Blue Sky Financial Partners S.à r.l.  e da 
alcune società indirettamente detenute da Elliot Associates L.P. ed Elliot International Limited.
Nel mese di luglio 2018, l’assemblea ordinaria dei soci di A.C. Milan S.p.A., convocata su richiesta del socio 
di controllo, ha preso atto della presentazione delle dimissioni di alcuni amministratori e deliberato la revoca 
degli amministratori ancora in carica a quella data, provvedendo altresì a nominare un nuovo consiglio di 
amministrazione e un nuovo presidente. Nel dicembre 2018 l’Assemblea di A.C. Milan S.p.A. ha deliberato 
l’integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendo l’attuale amministratore delegato di Milan 
S.p.A.

Prestito obbligazionario

Un evento importante accaduto nel biennio 2017-2018 riguarda l’emissione ed il successivo rimborso anticipato del 
prestito obbligazionario.
Nella prima metà del 2017 è stato emesso un doppio prestito obbligazionario finalizzato a rimborsare un prestito 
dei soci e per gli investimenti necessari per la finestra di calciomercato. I prestiti sono stati sottoscritti dalla società 
Project Redblack S.à r.l., con scadenza ad ottobre 2018.
Esercitando la facoltà di rimborso anticipato volontario contrattualmente prevista, in data 28 settembre 2018 A.C. 
Milan S.p.A. ha effettuato il rimborso integrale del “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan 
S.p.A. 2017-2018-Serie 1°”, finalizzato a ripagare interamente l’indebitamento della società nei confronti della 
controllante Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l., e  del “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione 
Calcio Milan S.p.A. 2017-2019-Serie 2°”, finalizzato sia al finanziamento della campagna acquisti dei giocatori, sia a 
soddisfare il fabbisogno di liquidità delle società del Gruppo Milan.

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017

OBBLIGAZIONI - 116.520.000 74.346.000
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Al 30 giugno 2019 la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Milan presenta un indebitamento netto pari 
a 82,9 milioni di euro in notevole miglioramento rispetto all’esercizio 2017/2018 (128,4 milioni di euro). Ciò è dovuto 
principalmente due fattori: 
1. Il rimborso del prestito obbligazionario effettuato a settembre 2018 (116 milioni).
2.  L’ottenimento di linee di finanziamento del circolante da nuove linee bancarie.
Il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta implica una più contenuta esposizione netta del Gruppo nei confronti 
di finanziatori terzi.

Nel corso della stagione 2018/2019, il Gruppo ha investito in diverse aree aziendali tra cui Milan Media House, 
strutture aziendali e top management. In particolare, per quanto riguarda il top management sono stati effettuati 
importanti investimenti in figure chiave dell’asseto organizzativo.
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OBIETTIVI

Il Gruppo Milan ha come obiettivo per la stagione 2019/2020 l’implementazione di una nuova procedura acquisti che 
definisca le responsabilità e le linee guida interne per la gestione operativa ed amministrativo-contabile del processo 
di approvvigionamento di beni e servizi. In particolare, si prevede la realizzazione di un processo automatizzato che 
consenta di diminuire i tempi di emissione di RdA (Richiesta di Acquisto) e ordini, con il fine di perseguire obiettivi di 
efficienza ed efficacia.

L’obiettivo è di garantire:
• Un’adeguata separazione delle responsabilità nell’ambito del processo e la tracciabilità della singola operazione 

di approvvigionamento;
• L’efficienza, completezza, accuratezza e tempestività nel processo di acquisto, rispettando criteri di qualità, 

affidabilità ed economicità;
• Un processo di selezione basato su principi di imparzialità, trasparenza, correttezza ed eticità, attraverso sistemi 

di monitoraggio continuo dei fornitori di beni e servizi.

Un ulteriore obiettivo per la prossima stagione è l’implementazione di nuovi sistemi per il Controllo di Gestione. 
Lo scopo è quello di ottenere una puntuale analisi e verifica dell’andamento della gestione segnalando eventuali 
scostamenti dagli obiettivi di Budget. L’implementazione del sistema permetterebbe inoltre di delineare una più 
accurata e dettagliata pianificazione del Core Business su base pluriennale.
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