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Finanza & Mercati

Carlyle, Apax e Three Hills
hanno presentato ai vertici
della Lega un nuovo schema

Intervento con il veicolo
«Love for Football», 
primi no da Lazio e Juventus

Calcio e finanza/1

Andrea Biondi
Carlo Festa

Riprendono quota gli interessi, che 
peraltro non si erano mai sopiti, dei 
fondi di private equity per un in-
gresso nel business dei diritti tv del-
la Serie A di calcio. La nuova inizia-
tiva è quella di un consorzio forma-
to da Carlyle Group, Apax Partners 
e  Three Hills Capital Partners per la 
creazione di una alleanza con la Le-
ga Serie A e con i presidenti dei club. 

Le discussioni sono al momen-
to in una fase iniziale ma i tre po-
tenziali investitori avrebbero già 
iniziato a lavorare sul dossier do-
po la manifestazione d’interesse 
inviata ai vertici della Lega. Sareb-
be anche stato costituito un veico-
lo per la possibile operazione: una 
newco dal nome propiziatorio, co-
me Love for Football.

Il progetto che i tre fondi avreb-
bero presentato sarebbe, secondo 
le intenzioni, differente da quelli 
che sono finiti sul tavolo della Lega 
negli ultimi tre anni, peraltro poi 
sempre bocciati dai presidenti al 
momento delle votazioni. L’im-
pressione è che alcuni dei patron 

dei maggiori club del campionato 
siano intenzionati a valutare nuovi 
progetti per far crescere un busi-
ness, quello dello sfruttamento dei 
diritti tv, che ha spazi di crescita, 
soprattutto se si guardano gli appe-
titi che sta riscontrando la Serie A a 
livello di club, con l’ingresso di di-
versi investitori americani. 

L’obiettivo sarebbe quello di en-
trare in una nuova fase, dopo quel-
la ormai passata correlata a inter-
mediari di vario tipo, dove la stessa 
Lega e i presidenti possano  vende-
re un prodotto (quello del campio-
nato di Serie A) sfruttando  le mol-
teplici piattaforme che ormai si 
presentano sul mercato.

A quanto ricostruito dal Sole 24 
Ore, durante l’assemblea dei club 
che si è svolta mercoledì, il presi-
dente Lorenzo Casini, avrebbe dato 
conto di un colloquio avuto, insieme 
con l’ad Luigi De Siervo, con i rap-
presentanti dei fondi presso lo stu-
dio Zoppini. Davanti ai presidenti 
Casini avrebbe portato a mo’ 
d’esempio i vari incontri richiesti – 
durante il suo periodo al ministero 
del Beni culturali dove ha ricoperto 
il ruolo di capo di Gabinetto – dai 
vertici di Google con l’obiettivo di 
individuare possibilità di valorizza-
zione comune del patrimonio cultu-
rale italiano. «Se ci cercavano era per 
l’enorme patrimonio a nostra dispo-
sizione», avrebbe detto davanti ai 
rappresentanti dei club richiaman-
do in parallelo il tema dei diritti tv. 
Come a dire, quindi, che l’interesse 
manifestato dei fondi è inevitabil-
mente testimonianza del valore in-
trinseco del prodotto Serie A.

Lazio e Juventus avrebbero im-
mediatamente espresso la loro 
contrarietà. Ad ogni modo, paralle-

lamente al tema fondi va conside-
rato il progetto “media company”, 
sul quale la Lega sta lavorando da 
tempo, fra vari stop and go, e al 
quale però i vertici della Lega, sem-
pre durante l’assemblea di merco-
ledì, hanno spiegato di voler impri-
mere un’accelerazione in modo ta-
le da avere la governance pronta 
per la fine dell’anno.   

Con questo scenario davanti re-
sta da capire come si potrebbe inse-
rire e conciliare l’ingresso di fondi 
di private equity come partner. La 

turo, però, l’obiettivo è di ampliare 
la gamma dei pagamenti che do-
vranno transitare dalla “banca”, a 
partire da quelli relativi alle com-
missioni dovute agli agenti e agli 
intermediari. Mentre si sta ancora 
valutando se la clearing house 
possa agire per compensare e smi-
stare i pagamenti tra club compra-
tori e club acquirenti (come antici-
pato dal Sole 24 Ore lo scorso 16 
gennaio). Da quasi dieci anni d’al-
tronde tutti i trasferimenti inter-
nazionali di calciatori e calciatrici 
per essere convalidati devono es-
sere registrati attraversoi un date-
base gestito dalla Fifa, il Transfer 
Matching System (TMS). Nella 
sessione estiva del 2022, sono stati  
conclusi 9.717 trasferimenti inter-
nazionali per un controvalore di 5 
miliardi di dollari.

«La camera di compensazione 
della Fifa rappresenta un aspetto 
fondamentale dell’impegno as-
sunto nella riforma del sistema di 
trasferimenti, essenziale per indi-
rizzare il futuro del calcio secondo 
principi di buon governo e solida-
rietà», ha spiegato  Victor Monta-
gliani, vicepresidente della Fifa.  
Del resto, come ha sottolineato il 
Presidente della Fifa Gianni Infan-
tino  ci sono ancora grandi squilibri 
nel mondo del calcio e indennità 
insufficienti per i club di formazio-
ne. Per porvi rimedio, la clearing 
house garantirà che vengano effet-
tuati i pagamenti delle indennità di 
formazione e i pagamenti di soli-
darietà ai club a cui spettano. Si sti-
ma che ogni anno verranno distri-
buiti ai club di formazione quasi 
400 milioni di dollari , rispetto ai 
circa 70-80 milioni attuali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie A, i fondi tornano a farsi avanti
Già costituita una newco per il calcio

Serie A non è nuova ad aprire trattati-
ve con gruppi finanziari. Due anni 
fa al termine di un processo compe-
titivo durato alcuni mesi, che aveva 
visto come partecipanti anche Bain 
Capital e Apax, alla fine la Lega e i 
club si erano decisi ad andare in 
esclusiva con la cordata Cvc, Advent 
e Fsi. L’offerta però non arrivò al ca-
polinea, bocciata in assemblea da 
un nocciolo duro di presidenti con-
trari, tra i quali Claudio Lotito della 
Lazio e Aurelio De Laurentiis del 
Napoli, quest’ultimo più possibili-
sta ma a patto di avere un progetto 
dove la Lega e i club siano diretta-
mente protagonisti.

 Nell’assemblea di mercoledì le 
società di Serie A hanno approvato, 
all’unanimità, le Linee Guida per la 
commercializzazione centralizzata 
dei diritti audiovisivi del triennio 
2024/2027. È il primo passo dell’iter 
che ora prevede l'invio delle stesse 
alle autorità. Con l’idea di partire 
con il nuovo bando all’inizio del 
2023, per non trovarsi con l’acqua 
alla gola come nell’ultima tornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fifa diventa banca:
punta a essere lo snodo 
del nuovo calciomercato

La clearing house potrà 
operare sui pagamenti
  per conto dei club 

Calcio e finanza/2

Marco Bellinazzo

La Fifa potrebbe diventare in futu-
ro la banca del calciomercato inter-
nazionale. Il primo passo di questo 
processo che punta a promuovere  
la piena trasparenza finanziaria in 
un settore spesso nell’occhio del 
ciclone è stato l’assegnazione lo 
scorso 23 settembre alla Camera di 
compensazione della Fifa  (la co-
siddetta clearing house), che ha se-
de a Parigi, della licenza per opera-
re come istituto di pagamento da 
parte dell’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution francese. 

In pratica, la clearing house 
della Fifa è stata autorizzata dal-
l’autorità  di vigilanza bancaria 
transalpina a riscuotere e  tratte-
nere i pagamenti per conto dei 
club in base alla direttiva del-
l’Unione europea relativa ai servizi 
di pagamento (PSD2).

La clearing house opera come  
camera di compensazione ed è 
stata istituita dall’organo di go-
verno del calcio mondiale come un 
ente indipendente. 

In una prima fase l’attività di 
centralizzazione e disposizione  
dei pagamenti tra club sarà limita-
ta  ai compensi di formazione (in-
dennità di formazione e pagamen-
ti di solidarietà) dovuti ai club che 
allevano i giovani calciatori. In fu-
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L’interesse dei fondi. Una fase della partita di campionato Milan-Napoli

AUTOGRILL, RICAVI IN CRESCITA
Nei primi 8 mesi Autogrill ha registrato 
ricavi per 2.599,9 milioni, in crescita del 
73,3% rispetto a un anno fa.  Il gruppo 
conferma la guidance 2022 «alla luce 

+73,3% dei buoni risultati raggiunti nei primi 
otto mesi  e considerando la stagiona-
lità del business in un contesto 
economico atteso in peggioramento 
per l'ultimo trimestre»

LORENZO
CASINI

Presidente della 
Lega Serie A e già 
capo di Gabinetto 
al ministero della 

Cultura

LUIGI
DE SIERVO

Dal febbraio 
del 2019 

è amministratore 
delegato 

della Lega Serie A

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa, ha indetto una PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 
N. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO “RISE WITH SAP S/4HANA 
CLOUD, PRIVATE EDITION”, secondo le modalità e i termini riportati nel bando 
di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://
ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 11:00 del giorno 
17/10/2022 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e 
nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale 
web. L’importo dell’appalto è pari ad € 1.188.000,00, oltre IVA ed oneri di legge 
se dovuti. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ex 
articolo 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso 
alla G.U.U.E in data 26/09/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 113 del 28/09/2022. Altre formalità da osservare, a pena di 
esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara. 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Domenico Tudini

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9416674536 – CUP: C81F22000000001

GESTIONE ACQUA S.P.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Gestione Acqua S.p.A., sede legale: località Regione Scrivia - 15063 Cassano Spinola (AL) - sede ammi-
nistrativa: Corso Italia n. 49 - 15067 Novi Ligure (AL)
Procedura: Procedura aperta telematica nei settori speciali per appalti di forniture di importo superiore alla soglia 
comunitaria, ai sensi degli artt. 40 e 60 del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo per la 
“FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI GESTIONE ACQUA S.p.A.”
Importo a base di gara e CIG: L’importo a base di gara, per la durata di 12 mesi, ammonta ad ¤ 1.249.500,00 (unmi-
lioneduecentoquarantanovemilacinquecento/00) escluso I.V.A. Il codice CIG di riferimento è il seguente: 94157792A3
Pubblicazioni: Il Bando integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE in data 26/09/2022 e sarà inoltre 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte I - V Serie Speciale “Contratti Pubblici”, sul sito 
internet dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul Profilo del Committente: www.gestioneacqua.it 
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 03/11/2022
Informazioni: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:  
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/gare. Eventuali informazioni inerenti la procedura di gara potranno essere 
richieste accedendo all’area dedicata del Portale telematico sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Luca Sciutto

Direzione Generale

ESITO DI GARA
Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta DG 117-20 avente 
ad oggetto “Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria della pavimentazione - Strutture Territoriali - 2020, suddiviso in n. 5 lotti”. 
Importo complessivo € 150.000.000,00 (di cui € 7.500.000,00 per oneri per la sicurezza). 
Il testo integrale dell’esito, inviato alla GUUE in data 23/09/2022, e pubblicato sulla GURI 
n. 114 del 30/09/2022, è disponibile sul sito http://www.stradeanas.it.

IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI
Paolo Veneri

-------

ESITO DI GARA
ANAS S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta DGACQ 78-21 
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su piattaforma big data in Cloud, in regime di Accordo Quadro (CIG 903632641D). L’avviso 
integrale, inviato alla GUUE il 23/09/2022 e pubblicato sulla GURI n. 114 del 30/09/2022, 
è visionabile sul sito internet http://www.stradeanas.it nella sezione “Fornitori” e sul 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
Antonio Cappiello

www.stradeanas.it l’italia si fa stradawww.sostravel.com

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, 
in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, 
Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione 
della Società), il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 11.30 (in prima convo-
cazione) ed il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15.00 (in seconda con-
vocazione), per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Informativa circa l’operazione di fusione per incorporazione di 
Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere 
inerenti e/o conseguenti. 

2. Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa 
rideterminazione del numero. Delibere inerenti e/o conseguenti. 

 
Informazioni per gli azionisti 
La legittimazione all’intervento in assemblea e all'esercizio del diritto 
di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione 
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli 
azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, 
l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato sulla 
base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale 
comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra 
indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 
La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle 
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno 
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima 
convocazione (record date). 
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successi-
vamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione 
all’esercizio del diritto di voto in assemblea. 
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi 
rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di 
quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del 
modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società 
(www.sostravel.com, sezione “Investor Relations”, “Informazioni per 
gli Azionisti”). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza 
o con mezzi elettronici. 

* * * 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio 
del voto di lista, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale e nel rispetto 
delle disposizioni previste da norme inderogabili di legge o regola-
mentari. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria 
sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati 

devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a 
pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in 
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del 
TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. 
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od 
insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una 
percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto 
nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario 
comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la 
presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del 
deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro 
il termine previsto per il deposito della lista. 
Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 
cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per 
deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente 
a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la 
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché 
ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento 
previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente. 
Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un 
curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali 
con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. 
Unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un 
documento rilasciato dall’Euronext Growth Advisor della Società 
attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato 
preventivamente individuato o valutato positivamente dall’Euronext 
Growth Advisor della Società. 
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui all’art. 18 
dello Statuto sociale sono considerate come non presentate. 
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una 
sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.  

* * * 
L’eventuale documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla 
normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede 
della società e sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com 
(sezione “Investor Relations”) entro i previsti termini di legge.  

* * * 
Gallarate, 30 settembre 2022 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Rudolph Gentile

SosTravel S.p.A. 
 

Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va) 

Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452  

Capitale sociale € 717.826 - P.IVA: 03624170126

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
AVVISO DI GARA

Pubblicato sul numero 2022/S 177-500166 del 14/09/2022 della GUUE il bando di gara a procedura aperta per la “Forni-
tura e consegna frazionata di materiale di consumo per il sistema a biotunnel a servizio dell’impianto T.M.B. di c/da  
Belvedere, suddivisa in n. 3 lotti”. Lotto n. 1 Tubazione corrugata e tappi di chiusura CIG 9398244C49. Lotto n. 2 
Sacconi in LDPE-LLDPE CIG 93982522E6. Lotto n. 3 Tappeti in carbonio CIG 9398290242. Apertura plichi il giorno 
12/10/2022 alle ore 10:30 c/o la sede della Trapani Servizi S.p.A. in via del Serro c/da Belvedere 91100 Trapani (ricezione 
offerte entro il termine ridotto del 12/10/2022 ore 10:00). Importo complessivo dell’appalto ¤ 474.420,00 oltre iva di 
legge, cosi suddiviso: Lotto n. 1 ¤ 229.500,00; Lotto n. 2 ¤ 168.120,00; Lotto n. 3 ¤ 76.800,00. Aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso per ogni singolo lotto, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
Documentazione di gara scaricabile dal link Portale Appalti sul sito della Trapani Servizi S.p.A. www.trapaniservizi.it.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO Ing. Catia Mezzapelle

ESTRATTO DI BANDO
Il Fondo Pensione PREVEDI procederà alla 
selezione dei soggetti ai quali affidare la 
gestione del Comparto “BILANCIATO”. Il testo 
completo del Bando ed il Questionario sono 
disponibili sul sito www.prevedi.it.
Le candidature dovranno pervenire secondo 
le modalità indicate nel testo integrale del 
Bando entro le ore 18.00 del 24/10/2022, 
a pena di esclusione.

Avviso esito di gara a procedura aperta Ente Appaltante:
Azienda Ospedaliera Garibaldi Catania. Tel 095-759.4869
4896/ Fax 4908 E-mail: settore.tecnico@arnasgaribaldi.it
Oggetto: Fornitura "chiavi in mano" di un acceleratore lineare 
Dual Energy 6 - 10 MV, corredato di strumentazione fisico
dosimetrica, QA, sistemi di immobilizzazione, TPS e sistema di
Tracking Ottico. Tipologia: Fornitura di beni. CIG e importo a
b.a.: Lotto 1: CIG 8863873B63 € 2.300.000,00 Lotto 2: CIG
8863881200 € 420.000,00 Lotto 3: CIG 8863889898 €
220.000,00. Data e provvedimento di aggiudicazione: Delibera
n. 846 del 20.06.2022 Numero offerte pervenute e ammesse: 
Lotto I: n. 2 - Lotto 2: n. 3-Lotto 3: n. 2. Ditta aggiudicataria: Lotto
1: RTI Elekta Spa - Teknos Srl - Lotto 2: Tema Sinergie Spa -
Lotto 3: Tecnosan Srl Importo di aggiudicazione: Lotto 1: €
1.906.499,90 Lotto 2: € 381.999,66 - Lotto 3: € 168.080,00
Ribasso offerto: Lotto 1: 17,11% - Lotto 2: 9,05% - Lotto 3:
23,60%. RUP: Ing. Salvatore Vitale  
Il Direttore Generale dott. Fabrizio De Nicola 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
CITTÀ METROPOLITANA  

DI GENOVA
Estratto Bando Gara

È pubblicato il bando di procedura aper-
ta multi lotto ID.4545 PNRR - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED  
EXTRAURBANO. Lotto 1: CIG 9415095E2B. 
LOTTO 2: CIG 9415146843. Importo compl.  
¤ 2.211.536,36#. Scadenza: 14/10/2022 h 12:00.  
Il bando è pubblicato in GURI, sul sito 
dell’Osservatorio Regionale e scaricabile  
da: http://sua.cittametropolitana.genova.it/ 
e Sintel (www.ariaspa.it)

LA DIRIGENTE Dott.ssa Norma Tombesi
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Riprendono quota gli interessi, che
peraltro non si erano mai sopiti, dei 
fondi di private equity per un in-
gresso nel business dei diritti tv del-
la Serie A di calcio. La nuova inizia-
tiva è quella di un consorzio forma-
to da Carlyle Group, Apax Partners
e  Three Hills Capital Partners per la 
creazione di una alleanza con la Le-
ga Serie A e con i presidenti dei club.

Le discussioni sono al momen-
to in una fase iniziale ma i tre po-
tenziali investitori avrebbero già 
iniziato a lavorare sul dossier do-
po la manifestazione d’interesse 
inviata ai vertici della Lega. Sareb-
be anche stato costituito un veico-
lo per la possibile operazione: una
newco dal nome propiziatorio, co-
me Love for Football.

Il progetto che i tre fondi avreb-
bero presentato sarebbe, secondo 
le intenzioni, differente da quelli
che sono finiti sul tavolo della Lega
negli ultimi tre anni, peraltro poi
sempre bocciati dai presidenti al 
momento delle votazioni. L’im-
pressione è che alcuni dei patron

dei maggiori club del campionato
siano intenzionati a valutare nuovi 
progetti per far crescere un busi-
ness, quello dello sfruttamento dei 
diritti tv, che ha spazi di crescita,
soprattutto se si guardano gli appe-
titi che sta riscontrando la Serie A a 
livello di club, con l’ingresso di di-
versi investitori americani. 

L’obiettivo sarebbe quello di en-
trare in una nuova fase, dopo quel-
la ormai passata correlata a inter-
mediari di vario tipo, dove la stessa 
Lega e i presidenti possano  vende-
re un prodotto (quello del campio-
nato di Serie A) sfruttando  le mol-
teplici piattaforme che ormai si 
presentano sul mercato.

A quanto ricostruito dal Sole 24
Ore, durante l’assemblea dei club 
che si è svolta mercoledì, il presi-
dente Lorenzo Casini, avrebbe dato 
conto di un colloquio avuto, insieme 
con l’ad Luigi De Siervo, con i rap-
presentanti dei fondi presso lo stu-
dio Zoppini. Davanti ai presidenti 
Casini avrebbe portato a mo’ 
d’esempio i vari incontri richiesti – 
durante il suo periodo al ministero 
del Beni culturali dove ha ricoperto 
il ruolo di capo di Gabinetto – dai
vertici di Google con l’obiettivo di 
individuare possibilità di valorizza-
zione comune del patrimonio cultu-
rale italiano. «Se ci cercavano era per 
l’enorme patrimonio a nostra dispo-
sizione», avrebbe detto davanti ai 
rappresentanti dei club richiaman-
do in parallelo il tema dei diritti tv. 
Come a dire, quindi, che l’interesse 
manifestato dei fondi è inevitabil-
mente testimonianza del valore in-
trinseco del prodotto Serie A.

Lazio e Juventus avrebbero im-
mediatamente espresso la loro 
contrarietà. Ad ogni modo, paralle-

lamente al tema fondi va conside-
rato il progetto “media company”, 
sul quale la Lega sta lavorando da
tempo, fra vari stop and go, e al 
quale però i vertici della Lega, sem-
pre durante l’assemblea di merco-
ledì, hanno spiegato di voler impri-
mere un’accelerazione in modo ta-
le da avere la governance pronta 
per la fine dell’anno.   

Con questo scenario davanti re-
sta da capire come si potrebbe inse-
rire e conciliare l’ingresso di fondi 
di private equity come partner. La 

turo, però, l’obiettivo è di ampliare 
la gamma dei pagamenti che do-
vranno transitare dalla “banca”, a 
partire da quelli relativi alle com-
missioni dovute agli agenti e agli
intermediari. Mentre si sta ancora 
valutando se la clearing house
possa agire per compensare e smi-
stare i pagamenti tra club compra-
tori e club acquirenti (come antici-
pato dal Sole 24 Ore lo scorso 16 
gennaio). Da quasi dieci anni d’al-
tronde tutti i trasferimenti inter-
nazionali di calciatori e calciatrici 
per essere convalidati devono es-
sere registrati attraversoi un date-
base gestito dalla Fifa, il Transfer
Matching System (TMS). Nella 
sessione estiva del 2022, sono stati  
conclusi 9.717 trasferimenti inter-
nazionali per un controvalore di 5 
miliardi di dollari.

«La camera di compensazione 
della Fifa rappresenta un aspetto
fondamentale dell’impegno as-
sunto nella riforma del sistema di
trasferimenti, essenziale per indi-
rizzare il futuro del calcio secondo 
principi di buon governo e solida-
rietà», ha spiegato  Victor Monta-
gliani, vicepresidente della Fifa.
Del resto, come ha sottolineato il
Presidente della Fifa Gianni Infan-
tino  ci sono ancora grandi squilibri 
nel mondo del calcio e indennità 
insufficienti per i club di formazio-
ne. Per porvi rimedio, la clearing
house garantirà che vengano effet-
tuati i pagamenti delle indennità di
formazione e i pagamenti di soli-
darietà ai club a cui spettano. Si sti-
ma che ogni anno verranno distri-
buiti ai club di formazione quasi 
400 milioni di dollari , rispetto ai 
circa 70-80 milioni attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie A, i fondi tornano a farsi avanti
Già costituita una newco per il calcio

Serie A non è nuova ad aprire trattati-
ve con gruppi finanziari. Due anni 
fa al termine di un processo compe-
titivo durato alcuni mesi, che aveva 
visto come partecipanti anche Bain 
Capital e Apax, alla fine la Lega e i 
club si erano decisi ad andare in 
esclusiva con la cordata Cvc, Advent
e Fsi. L’offerta però non arrivò al ca-
polinea, bocciata in assemblea da 
un nocciolo duro di presidenti con-
trari, tra i quali Claudio Lotito della 
Lazio e Aurelio De Laurentiis del
Napoli, quest’ultimo più possibili-
sta ma a patto di avere un progetto 
dove la Lega e i club siano diretta-
mente protagonisti.

 Nell’assemblea di mercoledì le 
società di Serie A hanno approvato, 
all’unanimità, le Linee Guida per la 
commercializzazione centralizzata 
dei diritti audiovisivi del triennio 
2024/2027. È il primo passo dell’iter 
che ora prevede l'invio delle stesse 
alle autorità. Con l’idea di partire 
con il nuovo bando all’inizio del 
2023, per non trovarsi con l’acqua 
alla gola come nell’ultima tornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fifa diventa banca:
punta a essere lo snodo 
del nuovo calciomercato

La clearing house potrà 
operare sui pagamenti
 per conto dei club 

Calcio e finanza/2

Marco Bellinazzo

La Fifa potrebbe diventare in futu-
ro la banca del calciomercato inter-
nazionale. Il primo passo di questo 
processo che punta a promuovere  
la piena trasparenza finanziaria in 
un settore spesso nell’occhio del
ciclone è stato l’assegnazione lo 
scorso 23 settembre alla Camera di 
compensazione della Fifa  (la co-
siddetta clearing house), che ha se-
de a Parigi, della licenza per opera-
re come istituto di pagamento da 
parte dell’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution francese. 

In pratica, la clearing house 
della Fifa è stata autorizzata dal-
l’autorità  di vigilanza bancaria 
transalpina a riscuotere e  tratte-
nere i pagamenti per conto dei
club in base alla direttiva del-
l’Unione europea relativa ai servizi 
di pagamento (PSD2).

La clearing house opera come  
camera di compensazione ed è 
stata istituita dall’organo di go-
verno del calcio mondiale come un 
ente indipendente. 

In una prima fase l’attività di 
centralizzazione e disposizione  
dei pagamenti tra club sarà limita-
ta  ai compensi di formazione (in-
dennità di formazione e pagamen-
ti di solidarietà) dovuti ai club che 
allevano i giovani calciatori. In fu-
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L’interesse dei fondi. Una fase della partita di campionato Milan-Napoli

AUTOGRILL, RICAVI IN CRESCITA
Nei primi 8 mesi Autogrill ha registrato
ricavi per 2.599,9 milioni, in crescita del 
73,3% rispetto a un anno fa.  Il gruppo
conferma la guidance 2022 «alla luce 

+73,3% dei buoni risultati raggiunti nei primi
otto mesi  e considerando la stagiona-
lità del business in un contesto 
economico atteso in peggioramento 
per l'ultimo trimestre»

LORENZO
CASINI

Presidente della 
Lega Serie A e già 
capo di Gabinetto 
al ministero della 

Cultura

LUIGI
DE SIERVO

Dal febbraio 
del 2019 

è amministratore 
delegato 

della Lega Serie A

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa, ha indetto una PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 
N. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO “RISE WITH SAP S/4HANA 
CLOUD, PRIVATE EDITION”, secondo le modalità e i termini riportati nel bando 
di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://
ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 11:00 del giorno 
17/10/2022 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e 
nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale
web. L’importo dell’appalto è pari ad € 1.188.000,00, oltre IVA ed oneri di legge 
se dovuti. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ex 
articolo 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso 
alla G.U.U.E in data 26/09/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 113 del 28/09/2022. Altre formalità da osservare, a pena di 
esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Domenico Tudini

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9416674536 – CUP: C81F22000000001

GESTIONE ACQUA S.P.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Gestione Acqua S.p.A., sede legale: località Regione Scrivia - 15063 Cassano Spinola (AL) - sede ammi-
nistrativa: Corso Italia n. 49 - 15067 Novi Ligure (AL)

gg

Procedura: Procedura aperta telematica nei settori speciali per appalti di forniture di importo superiore alla soglia 
comunitaria, ai sensi degli artt. 40 e 60 del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo per la 
“FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI GESTIONE ACQUA S.p.A.”
Importo a base di gara e CIG: L’importo a base di gara, per la durata di 12 mesi, ammonta ad ¤ 1.249.500,00 (unmi-
lioneduecentoquarantanovemilacinquecento/00) escluso I.V.A. Il codice CIG di riferimento è il seguente: 94157792A3

p g p g p

Pubblicazioni: Il Bando integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE in data 26/09/2022 e sarà inoltre 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte I - V Serie Speciale “Contratti Pubblici”, sul sito 
internet dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul Profilo del Committente: www.gestioneacqua.it
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 03/11/2022
Informazioni: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: 
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/gare. Eventuali informazioni inerenti la procedura di gara potranno essere p g q q g
richieste accedendo all’area dedicata del Portale telematico sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Luca Sciutto

Direzione Generale

ESITO DI GARA
Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta DG 117-20 avente 
ad oggetto “Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria della pavimentazione - Strutture Territoriali - 2020, suddiviso in n. 5 lotti”.
Importo complessivo € 150.000.000,00 (di cui € 7.500.000,00 per oneri per la sicurezza). 
Il testo integrale dell’esito, inviato alla GUUE in data 23/09/2022, e pubblicato sulla GURI 
n. 114 del 30/09/2022, è disponibile sul sito http://www.stradeanas.it.

IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI
Paolo Veneri

-------

ESITO DI GARA
ANAS S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta DGACQ 78-21 
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su piattaforma big data in Cloud, in regime di Accordo Quadro (CIG 903632641D). L’avviso 
integrale, inviato alla GUUE il 23/09/2022 e pubblicato sulla GURI n. 114 del 30/09/2022, 
è visionabile sul sito internet http://www.stradeanas.it nella sezione “Fornitori” e sul 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
Antonio Cappiello

www.stradeanas.it l’italia si fa stradawww.sostravel.com

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, 
in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano,
Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione 
della Società), il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 11.30 (in prima convo-
cazione) ed il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15.00 (in seconda con-
vocazione), per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa circa l’operazione di fusione per incorporazione di 
Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere 
inerenti e/o conseguenti. 

2. Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa 
rideterminazione del numero. Delibere inerenti e/o conseguenti. 

Informazioni per gli azionisti
La legittimazione all’intervento in assemblea e all'esercizio del diritto 
di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione 
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli
azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, 
l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato sulla 
base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale 
comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra
indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (record date). 
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successi-
vamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto in assemblea.
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del 
modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società
(www.sostravel.com, sezione “Investor Relations”, “Informazioni per 
gli Azionisti”). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza
o con mezzi elettronici.

* * * 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio
del voto di lista, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale e nel rispetto
delle disposizioni previste da norme inderogabili di legge o regola-
mentari. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria 
sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati 

devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a 
pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in 
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del 
TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. 
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od 
insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una 
percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto 
nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario
comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la 
presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del
deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro 
il termine previsto per il deposito della lista. 
Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 
cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per 
deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente 
a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la 
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché 
ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento 
previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente. 
Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un 
curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali 
con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. 
Unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un
documento rilasciato dall’Euronext Growth Advisor della Società
attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato 
preventivamente individuato o valutato positivamente dall’Euronext 
Growth Advisor della Società.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui all’art. 18
dello Statuto sociale sono considerate come non presentate.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una 
sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

* * *
L’eventuale documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla 
normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede 
della società e sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com 
(sezione “Investor Relations”) entro i previsti termini di legge. ss

* * * 
Gallarate, 30 settembre 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Rudolph Gentile

SosTravel S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va) 

Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452 

Capitale sociale € 717.826 - P.IVA: 03624170126

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
AVVISO DI GARA

Pubblicato sul numero 2022/S 177-500166 del 14/09/2022 della GUUE il bando di gara a procedura aperta per la “Forni-
tura e consegna frazionata di materiale di consumo per il sistema a biotunnel a servizio dell’impianto T.M.B. di c/da 
Belvedere, suddivisa in n. 3 lotti”. Lotto n. 1 Tubazione corrugata e tappi di chiusura CIG 9398244C49. Lotto n. 2
Sacconi in LDPE-LLDPE CIG 93982522E6. Lotto n. 3 Tappeti in carbonio CIG 9398290242. Apertura plichi il giorno 
12/10/2022 alle ore 10:30 c/o la sede della Trapani Servizi S.p.A. in via del Serro c/da Belvedere 91100 Trapani (ricezione

g

offerte entro il termine ridotto del 12/10/2022 ore 10:00). Importo complessivo dell’appalto ¤ 474.420,00 oltre iva di
legge, cosi suddiviso: Lotto n. 1 ¤ 229.500,00; Lotto n. 2 ¤ 168.120,00; Lotto n. 3 ¤ 76.800,00. Aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso per ogni singolo lotto, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
Documentazione di gara scaricabile dal link Portale Appalti sul sito della Trapani Servizi S.p.A. www.trapaniservizi.it.p

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO Ing. Catia Mezzapelle

ESTRATTO DI BANDO
Il Fondo Pensione PREVEDI procederà alla
selezione dei soggetti ai quali affidare la
gestione del Comparto “BILANCIATO”. Il testo
completo del Bando ed il Questionario sono
disponibili sul sito www.prevedi.it.
Le candidature dovranno pervenire secondo
le modalità indicate nel testo integrale del
Bando entro le ore 18.00 del 24/10/2022, 
a pena di esclusione.

Avviso esito di gara a procedura aperta Ente Appaltante:
Azienda Ospedaliera Garibaldi Catania. Tel 095-759.4869
4896/ Fax 4908 E-mail: settore.tecnico@arnasgaribaldi.it
Oggetto: Fornitura "chiavi in mano" di un acceleratore lineare
Dual Energy 6 - 10 MV, corredato di strumentazione fisico
dosimetrica, QA, sistemi di immobilizzazione, TPS e sistema di
Tracking Ottico. Tipologia: Fornitura di beni. CIG e importo a
b.a.: Lotto 1: CIG 8863873B63 € 2.300.000,00 Lotto 2: CIG
8863881200 € 420.000,00 Lotto 3: CIG 8863889898 €
220.000,00. Data e provvedimento di aggiudicazione: Delibera
n. 846 del 20.06.2022 Numero offff eff rte pervenute e ammesse:
Lotto I: n. 2 - Lotto 2: n. 3-Lotto 3: n. 2. Ditta aggiudicataria: Lotto
1: RTI Elekta Spa - Teknos Srl - Lotto 2: Tema Sinergie Spa -
Lotto 3: Tecnosan Srl Importo di aggiudicazione: Lotto 1: €
1.906.499,90 Lotto 2: € 381.999,66 - Lotto 3: € 168.080,00
Ribasso offff eff rto: Lotto 1: 17,11% - Lotto 2: 9,05% - Lotto 3:
23,60%. RUP: Ing. Salvatore Vitale
Il Direttore Generale dott. Fabrizio De Nicola

STAZIONE UNICA APPALTANTE
CITTÀ METROPOLITANA 

DI GENOVA
Estratto Bando Gara

È pubblicato il bando di procedura aper-
ta multi lotto ID.4545 PNRR - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED 
EXTRAURBANO. Lotto 1: CIG 9415095E2B.
LOTTO 2: CIG 9415146843. Importo compl. 
¤ 2.211.536,36#. Scadenza: 14/10/2022 h 12:00.
Il bando è pubblicato in GURI, sul sito 
dell’Osservatorio Regionale e scaricabile 
da: http://sua.cittametropolitana.genova.it/ p p g
e Sintel (www.ariaspa.it)

LA DIRIGENTE Dott.ssa Norma Tombesi




