Conti annuali consolidati della società F.C. Lugano SA con l'associazione Football Club Lugano
Premessa: la F.C. Lugano SA gestisce ed amministra la squadra di calcio "FC Lugano", che nell'esercizio 2018/2019 ha militato
nel massimo campionato svizzero (Super League) e la seconda squadra denominata "FC Lugano U21" . L'associazione Football
Club Lugano gestisce invece tutte le altre squadre del settore giovanile, dal calcio dei bambini alla compagine U19. I rapporti tra
la società anonima e l'associazione sono regolati mediante una convenzione.

Stato patrimoniale (importi indicati in CHF 1'000)
Attivo circolante
Attivo fisso

30.06.2019
9 711
4 166

Totale attivo

13 877

Passivo a corto termine
Passivo a lungo termine
Patrimonio netto

13 932
4 871
-4 926 *

Totale passivo

13 877

Conto economico (importi indicati in CHF 1'000)
Ricavi da ticketing (competizioni nazionali)
Ricavi da ticketing (competizioni UEFA)
Ricavi da sponsoring e pubblicità
Ricavi commerciali
Ricavi da diritti televisivi (competizioni nazionali)
Ricavi da competizioni UEFA
Altri ricavi operativi

2018/2019
1 139
2 412
1 301
2 600
3 388

Totale dei ricavi

10 840

Costi del personale
Altri costi operativi (esclusi i costi per il settore giovanile)
Spese per il calcio giovanile (esclusi i costi del personale)
Risultato gestione calciatori
Risultato finanziario
Risultato straordinario
Imposte

-9 977
-5 975
-1 126
3 324
-33
-291
-1

Perdita d'esercizio

-3 239 *

Altre informazioni rilevanti
* Nell'esercizio successivo un azionista ha versato ulteriori CHF 300'000 a titolo di prestito. In data 11.10.2019 tale azionista
ha rilasciato una postergazione di credito di complessivi CHF 1'300'000 per un totale di prestiti postergati all'11.10.2019 pari a
CHF 5'100'000.

Struttura dell'azionariato della F.C Lugano SA al 30.06.2019
Azionista e quota del capitale azionario detenuto
Angelo Renzetti tramite la società Renzetti Hoding SA
Angelo Renzetti
Intelligent Football Project SA

20%
40%
40%

Numero degli impiegati al 30.06.2019
Impiegati amministrativi a tempo pieno (100% = 1 a tempo pieno)
Giocatori e staff della prima squadra

8,2
62

Giocatori e staff del settore giovanile e U21

86

Costi per agenti sostenuti nel periodo 01.07.2018 - 30.06.2019

CHF 184'285

