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Scaricare online book Italiani Goal economy Marco
Bellinazzo , Cosa si cela dietro le contestate assegnazioni dei
Mondiali alla Russia e al Qatar? È solo una coincidenza che
appena sei mesi dopo il Paris Saint-Germain sia passato al
fondo sovrano qatariota? E perché Stati Uniti, Cina e India
investono sempre più spesso in club stranieri? Siamo passati
dal futebol alla... Molti sono i gossip su Cristiano Ronaldo, uno
degli acquisti più onerosi della storia, ma pochi sanno quale
potente fondo dinvestimento è nato grazie al suo primo
procuratore o dell«ambigua» lotta della Fifa contro queste
super agenzie dalle remunerazioni stratosferiche. Un Risiko di
sponsorizzazioni e televisioni che invadono i mercati
emergenti dove il calcio conquista popolarità a ritmi
vertiginosi. La neonata Lega del Nordamerica, quella
australiana, indiana e quelle mediorientali hanno risorse e
pubblico tali da poter arrivare fra pochi anni a far
concorrenza alle principali Leghe europee, soprattutto a chi
come la nostra Serie A non ha saputo innovarsi. La stessa geopolitica di Russia e Cina, con le
manovre dei loro oligarchi, sinterseca sempre più spesso con i meccanismi mediatici del calcio.
Seguire il filo delle multinazionali che foraggiano squadre nei più diversi Paesi ci dà limmagine
vivida di cosa sia la «globalizzazione».Questo libro è un viaggio nel cuore del calcio globalizzato di
oggi. Continente per continente, lega per lega, spiega cosa cè dietro le cifre, gli uomini e gli intrecci
di interessi di un business multimiliardario che ha superato tutti gli altri sport per ricavi e giro
daffari. Perché se è vero che i fatturati non fanno goal, scrivono però la storia del calcio e ci rivelano
dove andrà.
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