
el pacchetto delle figuri-
ne si nasconde un teso-
ro. E non solo quando, 
scartandolo, si trova fi-

nalmente  il  giocatore  mancante  
per completare la collezione. Stam-
pare e vendere le “immaginette” 
dei calciatori e dei campioni dello 
sport  non è solo  un passatempo 
per appassionati, bambini o rima-
sti tali (per il 90 per cento dei casi è 
un hobby che riguarda la popola-
zione maschile). In realtà, può esse-
re un business di quelli che non di-
resti mai. E con numeri di tutto ri-
spetto, a guardare il nuovo record 
finanziario appena annunciato dal 
gruppo Panini.

La  storica  società  modenese,  
uno  dei  marchi  più  evocativi  
dell’immaginario  industriale  e  
“culturale”  italiano,  ha  appena  
pubblicizzato di  aver superato  il  
miliardo di euro di fatturato annua-
le. Certo, per traguardare la cifra 
tonda la Panini ha sfruttato l’effet-
to mondiali di calcio: grazie al cam-
pionato svolto in Russia nell’estate 
scorsa, i ricavi complessivi hanno 
quasi doppiato il risultato ottenu-
to l’anno precedente, che l’azien-
da ha indicato in 536 milioni di eu-
ro. È il limite di un business a ciclo 
alternato: negli anni dispari, quan-
do non si disputano né Europei né 

Mondiali, il fatturato crolla. 
Ma è altrettanto vero che, negli 

ultimi  anni,  il  gruppo  Panini  ha  
compiuto una ulteriore accelera-
zione del  suo giro di  affari,  se si  
pensa che soltanto a fine 2015 il fat-
turato dichiarato era di 256 milio-
ni. Merito di una diffusione capilla-
re a livello globale, dove Panini è 
presente in 120 paesi (con oltre mil-
le dipendenti) e copre con i propri 
album i  principali  campionati  di  
calcio nazionale. Una crescita otte-
nuta anche grazie a iniziative che 
stanno  sconfinando  verso  altri  
sport che non siano solo un pallo-
ne che rotola: sono state un succes-
so ben oltre le previsioni le vendite 
di figurine per l’album del campio-
nato mondiale di pallamano che si 
è disputato in Francia nel 2017, gra-
zie al fatto che oltralpe sta inse-
diando come popolarità persino il 
rugby. Così come è in crescita la di-
visione che si occupa della pubbli-
cazione di fumetti: per chi non fos-

se un appassionato,  va ricordato 
che Panini pubblica su licenza di 
Marvel Comics (dall’Uomo Ragno 
agli X-Man, per intenderci), men-
tre alla fine del 2013 ha rilevato da 
Disney la filiale italiana, per cui da 
Topolino a Paperinik le avventure 
ora escono sotto le insegne mode-
nesi.

Non è una caso, allora, che si sia-
no intensificate negli ultimi mesi 
le  indiscrezioni  che  vogliono  il  
gruppo Panini in vendita. Secondo 
quanto pubblicato dal Sole-24Ore, 
e che Affari&Finanza ha potuto ve-
rificare, sarebbe stato dato un inca-
rico alla banca d’affari americana 
Lincoln International, la quale ha 
selezionato 2-3 soggetti che potreb-
bero essere interessati per rilevare 
la società.  Ma, fino a questo mo-
mento, il prezzo di vendita richie-
sto è ancora lontano dalle intenzio-
ne degli acquirenti. Anche perché, 
proprio  per  la  ciclicità  del  busi-
ness, non è facile trovare una me-
dia  sui  fondamentali  che  tenga  
conto sia degli anni di punta come 
il 2018 e quelli dove il fatturato ral-
lenta vistosamente. 

Da parte sua, Panini non com-
menta le indiscrezioni. Ma il pas-
saggio del testimone è più che pro-
babile proprio per quanto accadu-
to nella storia del gruppo, da quan-
do la famiglia fondatrice ha fatto 
un passo indietro. Grazie ai risulta-
ti positivi che ha sempre saputo ot-
tenere (tranne una breve parentesi 
alla fine degli anni Ottanta), Panini 
è stata una macchina da utili per 
gli  azionisti  di  controllo.  «È  una  
rendita da tango bond ma con la so-
lidità di una obbligazione del go-
verno tedesco», la definisce un ma-
nager che ha lavorato per i Merlo-
ni. Attraverso la finanziaria Finel-
do, la famiglia marchigiana per an-
ni socio di controllo del colosso de-
gli elettrodomestici Indesit prima 
di vendere a Electrolux, è stata la 
proprietaria del gruppo Panini. 

Proprio per la sua redditività, la 
società delle figurine ha sempre at-
tirato i grandi nomi dell’imprendi-
torialità italiana, ma anche interna-

zionale. Fondata nel 1961 da quat-
tro fratelli, già titolari di una edico-
la - aperta dalla madre nell’imme-
diato Dopoguerra - nei pressi del 
Duomo di Modena e di una società 
di  distribuzione  di  giornali  nella  
provincia emiliana, i Panini si lan-
ciano nel commercio di figurine di 
calciatori nel 1960, prima sfuse poi 
pubblicando album dove incollar-
le. La prima edizione aveva in co-
pertina il campione svedese del Mi-
lan Niels Liedholm. L’apertura del 
capitale avviene nel 1986, quando 
entrano Carlo De Benedetti (edito-
re de La Repubblica) con una quota 
del 25 per cento e il gruppo Monda-
dori con un altro 10 per cento. L’o-
biettivo era la quotazione in Borsa 
del gruppo, ma quando il progetto 
si arena, tutti i soci - famiglia Pani-
ni compresa - decidono di passare 
la mano. A comprare è il tycoon bri-
tannico Robert  Maxwell,  il  quale 
valuta il 70% in mano ai Panini 150 
miliardi di lire.

Ma  il  suo  interregno,  durato  
quatto anni,  si  rivela  il  peggiore  
della  storia  della  società.  Anche  
per una serie di scelte sbagliate, co-
me mettere al comando manager 
anglosassoni solo english spoken, a 
cominciare da un amministratore 
delegato australiano.

Nel ‘92 Panini torna così italiana 
sotto le insegne della famiglia De 
Agostini - se non altro esperti del 
settore editoria - assieme alla Bain 
Cuneo. Un girovagare che non si 
conclude: Panini passa in seguito 
all’americana Marvel, che vuole ri-
lanciare gli albi dei supereroi in Ita-
lia, per approdare nel ‘99 a una cor-
data formata dalla famiglia Merlo-
ni e dal top management, guidato 
dall’amministratore  delegato  di  
origine argentina Aldo Hugo Sallu-
stro. I quali, attraverso una classi-
ca operazione di leveraged buy out, 
sono diventati i soci di riferimento 
a partire dal 2016. Dato il successo 
dopo i  mondiali  e  i  risultati  rag-
giunti, a sua volta stanno pensan-
do di monetizzare. Prima che arri-
vi un anno dispari.

nche la terza è andata. 
Nel giro di due anni, Wi-
nelivery  è  riuscita  a  
completare la terza rac-

colta fondi, tutte attraverso la piat-
taforma di crowdfunding Crowd-
FundMe. La progressione è costan-
te: a inizio 2017 aveva raccolto 150 
mila euro, un anno fa 400 mila, sa-
bato si è chiuso un round che ha 
portato circa 1,2 milioni, portando 
il totale attorno a quota 1,7 milioni. 

La società ha iniziato a operare 
nel 2016 a Milano, consegnando vi-
no, birra e altri alcolici a domicilio. 
La caratteristica è che il cliente ri-
ceve entro mezz’ora quel che ha or-
dinato via  app,  alla  temperatura 
desiderata, in modo da poterlo be-
re subito. L’hanno fondata due gio-
vani valtellinesi, Francesco Magro 
e Andrea Antinori, che per seguire 
l’intuizione hanno lasciato le occu-
pazioni precedenti. Francesco era 
consulente,  Andrea fisioterapista 
in ospedale, e così ha deciso di se-
guire un master in business. Con i 
550 mila  euro  raccolti  nei  primi  
due giri di finanziamento il servi-
zio è stato esteso a Bologna e Tori-
no, dove Winelivery opera diretta-
mente, a Bergamo, in franchising, 
e a Firenze, dove ha come partner 
il negozio Signorvino, della catena 
che fa capo a Sandro Veronesi, pro-
prietario di Calzedonia. I nuovi fon-
di  serviranno  per  gli  altri  passi:  
quest’anno sarà il turno di Roma, 
entro giugno, e di Monaco di Bave-
ra, dove è allo studio un accordo 
con un distributore di vino italia-
no. Poi, entro il 2021, l’obiettivo è al-
largarsi in altre città italiane, arri-
vando a quota 25.

In azienda lavorano 16 persone, 
a cui si aggiungono cento driver. Il 
2018 è stato il primo anno con cifre 
incoraggianti: i ricavi sono saliti a 
630 mila euro, sei volte l’anno pri-
ma,  le  bottiglie  consegnate  sono 
state 73 mila, le attività su Milano e 
Bologna hanno raggiunto il pareg-
gio. Questo 2019 sarà dunque un 
anno cruciale per lo sviluppo, con 
l’obiettivo di arrivare a dicembre a 
break even. Con gli 1,2 milioni rac-
colti  in  queste  ultime  settimane  
più del 36% del capitale è ora in ma-
no a oltre 450 soci diversi.

Aldo Hugo 
Sallustro
ad di Panini 
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Panini, chi vende
le figurine
trova un tesoro

1Un’immagine 
d’archivio delle 
figurine Panini, 
prodotte per la 
prima volta nel 1960

La storia

Luca pagni, milano

La società modenese, 
grazie ai Mondiali, ha 
superato il miliardo di 
ricavi e ora i manager 
proprietari vanno in 
cerca di un acquirente
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Focus

MANDATO ESPLORATIVO
Indiscrezioni non commentate 
dalla società dicono che è stato 
dato un incarico alla banca 
d’affari Lincoln International. 
Sono stati individuati alcuni 
soggetti potenzialmente 
interessati a rilevare il controllo 
dell’azienda ma finora le 
valutazioni restano differenti da 
quelle degli azionisti, anche per 
effetto della grande variabilità 
dei ricavi da un anno all’altro. 

Luca piana

Crowdfunding

Winelivery
raccoglie altri
1,2 milioni

536
MILIONI DI EURO

Il valore del giro 
d’affari di Panini 
nel 2017 dichiarato 
dal management 
della società

73%
DI PANINI SPA 
La quota di capitale 
controllata da 
Waterfall spa, i cui 
titoli fanno capo a 
Cordusio Fiduciaria
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