
Business model canvas F.C. BARCELONA 

 

VALUE PROPOSITION:  

Il valore offerto dal Barcellona è sicuramente il divertimento e la vittoria, quasi sempre assicurata, tutto ciò 

grazie al suo stile di gioco straordinario “il tiki taka”, caratterizzato da ragnatele di passaggi rasoterra con 

l’intento di far stancare l’avversario e condurre il possesso palla. 

CUSTOMER RELATIONSHIP: 

Grazie ai suoi successi riesce benissimo a stimolare il tifo nel tempo, ad incrementare sempre più i suoi tifosi 

facendo anche innamorare i piccoli bambini che hanno da poco scoperto il mondo del calcio. Assicurandosi 

così il primato di club al mondo con più tifosi.  

CHANNELS:  

Il principale canale con cui comunica l’ F.C. BARCELONA con i suoi tifosi è sicuramente lo stadio, il Camp nou, 

di proprietà dello stesso club con una capienza di 98.772 posti, tutti a sedere. È uno dei quattro stadi europei 

catalogati dalla UEFA come “Stadi a cinque stelle", e questo lo ha ritenuto idoneo ad ospitare finali di 

Champions League, Supercoppa europea e Coppa UEFA. 

Altri canali di comunicazione sono rappresentati dalle tv sportive, come Sky e il loro canale ufficiale F.C. 

Barcelona channel, che trasmettono le loro partite e i loro allenamenti. 



 

CUSTOMER SEGMENTS: 

Il club del Barcellona, come tutte le altre squadre di calcio, non ha un segmento di clientela ma si rivolge a 

tutti coloro che amano questo sport, dai bambini/e ad un pubblico abbastanza adulto. Poiché si sa, quando ci 

s’innamora di una maglia, si porterà con sé per tutta la vita. 

KEY ACTIVITIES:  

Per operare con successo il club Blaugrana deve continuare a conseguire vittorie sia a livello nazionale, ma 

anche europeo e mondiale e a mantenere il suo stile di gioco definito “alieno” che ha impressionato tutti gli 

amanti del calcio.  

KEY RESOURCES: 

In una società di calcio le risorse chiave sono molteplici. Fondamentale è il ruolo dell’allenatore Tito Vilanova, 

che grazie al suo passato da calciatore, riesce a comprendere gli stessi giocatori, a motivarli e portarli alla 

vittoria nelle diverse competizioni, insegnando schemi e tattiche di gioco. Il presidente Alexandre Rosell i 

Feliu, non è il padrone ma viene scelto a suffragio universale tra tutti i soci. 

La “cantera” (vivaio) ha un'importanza fondamentale, fin dall'infanzia viene insegnato ai giovani allievi il tiki-

taka ed è questo vivaio che ha prodotto giocatori che tuttora sono pilastri fondamentali della squadra 

blaugrana. Altre risorse umane fondamentali sono sicuramente i giocatori ed in particolare Lionel Messi, uno 
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dei giocatori migliori al mondo, ha ricevuto in totale 113 premi individuali da istituzioni calcistiche e mass-

media, tra questi tre palloni d’oro.  

Naturalmente anche le risorse finanziarie hanno grandissima importanza e le loro principali fonti di ricchezza 

sono il Camp Nou, la pubblicità, i diritti televisivi, i biglietti di ingresso per le partite, i ticket per la visita 

guidata dello stadio, gli store, bar, ristoranti, situati al suo interno e la possibilità di adibire lo stesso per 

manifestazioni diverse da quelle calcistiche come per esempio concerti e sfilate di importanti stilisti. La 

redditività della società è incrementata anche dall’azionariato popolare e dal calcio mercato dato che la 

squadra gode di un vivaio fiorente. 

KEY PARTNERS: 

I partner della società sono i media e i vari sponsor come Nike, Coca-cola, Audi, Estrella damm, Gas natural e 

Qatar foundation. 

COST STRUCTURE: 

I costi ammontano a 441,1 milioni e riguardano per € 236,9 milioni il personale sportivo, per € 30,8 milioni il 
personale non sportivo, per € 61,3 milioni l’ammortamento dei giocatori, per € 10,7 milioni gli altri ammortamenti e 
per € 101,3 milioni i costi di funzionamento. 
Il costo del personale complessivo ammonta a € 267,7 milioni. Esso rappresenta il 54% dei ricavi totali ed è 
ampiamente in linea con Fair Play Finanziario. Il costo del personale sportivo è pari a € 236,9 milioni e rappresenta 
il 54% del totale dei costi. Esso si compone per € 151.331.000 di stipendi fissi e € 44.181.000 come parte 
remunerativa variabile. A tali voci di costo bisogna aggiungere, oltre agli oneri relativi, anche gli importi sostenuti 
dal Club in materia di diritti d'immagine di giocatori e allenatori, che sono pari a 24 milioni di euro. 



Gli ammortamenti sono pari a 72 milioni, con un’incidenza del 16% sui costi. L’ammortamento dei diritti sui 

giocatori ammonta a € 61,3 milioni. Gli altri ammortamenti sono pari a 10,7 milioni. 

 

REVENUE STREAMS:  

I ricavi complessivi, comprensivi di plusvalenze, ammontano a € 494,9. I ricavi senza plusvalenze sono pari a 
485,2 milioni. 
I Ricavi da quote sociali risultano pari a € 19.728.000. I ricavi da stadio ammontano a 128,5 milioni. I ricavi da 
media sono pari a € 160.472.000. I ricavi commerciali ammontano a € 167. Gli altri ricavi, comprese le 
plusvalenze, ammontano a 19,1 milioni. 
Per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica di Nike, l'importo minimo garantito a stagione è di 30 milioni di 

euro. Per quanto riguarda lo Sponsor ufficiale, Qatar Sports Investments (QSI), il minimo garantito a stagione 

ammonta a 26 milioni di euro. 
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