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Come adottare un approccio scientifico per assegnare un valore di mercato ad un

calciatore? Nell’epoca dei record di spesa in sede di mercato, chi ha dato una

risposta esauriente è Wallabies, startup di consulenza nel settore sportivo alla

quale si è affidata anche il Palermo nella sua lotta a suon di documenti in
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Tribunale, dove pende sulla sua testa un’istanza di fallimento promossa dalla

Procura. Per confutare le valutazioni prodotte dal consulente dell’accusa sul

valore della rosa (che non supererebbe i 19,8 milioni), il club rosanero ha

presentato un lungo dossier col quale indica un valore complessivo superiore al

doppio rispetto a quello indicato dal consulente dei pm. Ma come viene

effettuata la stima di Wallabies? Il punto di partenza è l’utilizzo di una

metodologia della prassi valutativa in tema di trasferimenti economici,

basandosi sul valore di mercato di ogni singolo giocatore e sulle comparazioni

con profili statisticamente simili. Così facendo viene indicata una strada da

percorrere, un valore effettivo, poiché per determinare il grado di comparabilità

bisogna valutare differenti caratteristiche. Una volta determinata questa

comparabilità, saranno le condizioni di mercato a indirizzare la valutazione

verso un «fair value», ovvero il prezzo giusto per la vendita di un tesserato. Si

tratta comunque di una stima, dato che in un sistema di mercato attivo (e

sottoposto a variazioni continue, come quello calcistico), il prezzo finale rimane

la misura più affidabile. Quando il mercato non è attivo, però, tale stima può

essere utile per stabilire il prezzo di un determinato asset. Ciò che intende fare il

Palermo per dimostrare di avere una rosa dal valore superiore ai 19,8 milioni

indicati dall’accusa, ora che il mercato è chiuso e che le valutazioni dei giocatori

non sono soggette alle variazioni tra domanda e offerta.

La metodologia utilizzata da Wallabies per valutare il parco giocatori si basa

sulle transazioni comparabili, ovvero facendo direttamente utilizzo dei prezzi

stabiliti dal mercato in occasione di precedenti compravendite. In questo modo,

l’obiettivo è quello di effettuare una stima quanto più oggettiva possibile,

basandosi sulle ultime variazioni in sede di calciomercato. Così facendo, si cerca

di inquadrare la valutazione di un calciatore al di fuori da stime soggettive, come

fatto in passato. Per farlo, Wallabies si affida ad algoritmi di intelligenza

artificiale in grado di mappare le prestazioni dei calciatori, con un database che

comprende le principali competizioni europee e sudamericane (undici tornei

professionistici in tutto, 21mila partite analizzate negli ultimi cinque anni e 580

variabili a partita per ogni singolo calciatore). Per ogni calciatore vengono

individuati trenta comparabili e ad ognuno di questi viene attribuita una

percentuale di affinità, allo scopo di trovare il profilo più simile e calcolare una

valutazione di mercato su questa base. Sfruttando una formula matematica,

dunque, Wallabies si propone di fornire un sistema oggettivo di calcolo del

valore di mercato. Nell’epoca dei 222 milioni per Neymar al Paris Saint-Germain,

trasferimento che ha inflazionato le campagne acquisti di mezzo mondo (basti

vedere Coutinho al Barcellona e van Dijk al Liverpool), determinare una

valutazione oggettiva basandosi su operazioni già effettuate può essere

fondamentale per indicare il valore reale di un calciatore.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

Nome *

Email *

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato

	

�

�

COMMENTI RECENTI

Oggi 7 maggio 2019 apprendiamo che
l'Udienza in Tribunale non si riferisce alla ...

E'possibile sapere se la prima parte del
restiling descritta sopra potrà già c...

Non c'è ombra di dubbio:il Governo del
cambiamento quando è in aula non pensa
...

I NOSTRI BLOG

ULTIMI TWEET
@MarcoBellinazzo

2 ore fa
Ringrazio il presidente Gozzi e @V_Entella per il
generoso dono della numero 10... Felice per il
ritorno in B del c… https://t.co/DCAWe7bKTx

3 ore fa
Liga da record: 4,5 miliardi di ricavi nel 2018 e 189
milioni di utile https://t.co/RD37BLbB70

ieri
Oggi pomeriggio (ore 18) a Chiavari per parlare di
"Calcio, tra finanza e Innovazione" @Wyscout
@wylabincubator e c… https://t.co/ZEgiAk1A7g

chinatowns
- di Rita Fatiguso

oltre i confini
- di Riccardo Sorrentino

america
- di Riccardo Barlaam

Reply� Retweet� Favorite�

Reply� Retweet� Favorite�

Reply� Retweet� Favorite�

https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2018/02/04/come-calcolare-il-valore-di-una-rosa-il-palermo-si-affida-allalgoritmo-di-wallabies/#
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2018/02/04/come-calcolare-il-valore-di-una-rosa-il-palermo-si-affida-allalgoritmo-di-wallabies/
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2018/02/04/come-calcolare-il-valore-di-una-rosa-il-palermo-si-affida-allalgoritmo-di-wallabies/#print
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2018/02/04/come-calcolare-il-valore-di-una-rosa-il-palermo-si-affida-allalgoritmo-di-wallabies/#
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2019/04/19/quanto-perdere-questanno-la-juventus-luscita-dalla-champions/#comments
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2019/04/30/latalanta-vende-naming-rights-del-impianto-dallanno-prossimo-sara-gewiss-stadium/#comments
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2019/05/03/le-nuove-regole-sugli-impatriati-conte-guardiola-potrebbero-non-piu-un-sogno-perche/#comments
https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2018/02/04/come-calcolare-il-valore-di-una-rosa-il-palermo-si-affida-allalgoritmo-di-wallabies/#
https://twitter.com/MarcoBellinazzo
https://twitter.com/MarcoBellinazzo
http://twitter.com/V_Entella
https://t.co/DCAWe7bKTx
https://t.co/RD37BLbB70
http://twitter.com/Wyscout
http://twitter.com/wylabincubator
https://t.co/ZEgiAk1A7g
https://ritafatiguso.blog.ilsole24ore.com/
https://ritafatiguso.blog.ilsole24ore.com/chi-sono
https://riccardosorrentino.blog.ilsole24ore.com/
https://riccardosorrentino.blog.ilsole24ore.com/chi-sono
https://riccardobarlaam.blog.ilsole24ore.com/
https://riccardobarlaam.blog.ilsole24ore.com/chi-sono
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=1127135694537789440
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1127135694537789440
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=1127135694537789440
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=1127130449644544000
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1127130449644544000
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=1127130449644544000
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=1126753473108668421
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1126753473108668421
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=1126753473108668421


11/05/19, 13)41Calcio & business | Come calcolare il valore di una rosa? Il Palermo si affida allʼalgoritmo di Wallabies

Pagina 3 di 3https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2018/02/04/come-calcola…-valore-di-una-rosa-il-palermo-si-affida-allalgoritmo-di-wallabies/

ITALIA MONDO ECONOMIA FINANZA & MERCATI NORME & TRIBUTI COMMENTI MANAGEMENT CULTURA TECNOLOGIA LIFESTYLE�

�  �  	  
  �   

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati - Per la tua pubblicità sul sito: Websystem

Redazione online |  Il Direttore |  Contatti |  Privacy Policy |  Informativa sui cookie

�  Post Precedente Post Successivo  �

Sito web

Lascia un messaggio...

Disclaimer  Pubblica

� 1 COMMENTO

agostino ghiglione | 12 febbraio 2018 alle 12:44

Negli anni del secondo dopoguerra un fisico italiano sviluppò un algoritmo e lo chiamò col suo
nome.E’ l’algoritmo di Viterbi .Ed è quello che applicato alla telefonia cellulare consente di non
avere interferenze con altre comunicazioni.Chissà se quello di Wallabies avrà un futuro
paragonabile a quello di Viterbi. “Dubito ne”.
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