Da oggi gli score del calciomercato come in
finanza: Moneyfarm scende in campo per
analizzare i migliori colpi
● Con Moneyfarm Score, un modello predittivo del valore del calciatore, Moneyfarm
analizzerà i più importanti trasferimenti del calciomercato italiano ed europeo
● Il modello è stato sviluppato con alcune delle metodologie e tecnologie che Moneyfarm
utilizza per la valutazione degli asset finanziari
Milano, 8 settembre 2020 – Qual è la più grande passione degli italiani? Il calcio, ovviamente.
Allo stadio o davanti a uno schermo tv ci si trasforma tutti in allenatori e, in attesa che riparta
il campionato, a tenere banco nelle discussioni da bar c’è lui: il calciomercato. Croce e delizia
del tifoso, si attende con trepidazione di sapere quali siano i colpi delle più importanti società
italiane ed europee. Ma esiste un metodo scientifico per valutare un acquisto o una cessione?
È qui che scende in campo Moneyfarm, società di gestione del risparmio con approccio
digitale, con il Moneyfarm Score, un algoritmo di valutazione sviluppato esaminando circa
100 colpi di mercato della scorsa estate su cui si è costruito, in base alle statistiche dei giocatori
a giugno 2019, un modello predittivo del valore del calciatore.
Come consulenti finanziari in Moneyfarm sono abituati a utilizzare numeri e algoritmi per
valutare ogni possibile mossa sui mercati finanziari, perché non applicare le stesse logiche
agli acquisti del calciomercato? È così che è venuta l'idea di creare un modello ad hoc per
dare un voto ai colpi di mercato delle squadre di Serie A. Si tratta di un esperimento che vuole
offrire ai tifosi una lettura più scientifica sugli acquisti della propria squadra del cuore,
provando a fare luce su alcuni degli aspetti finanziari ed economici legati al calciomercato.
Il Moneyfarm Score viene elaborato, basandosi su parametri quantitativi, tramite un modello
sviluppato grazie ad alcune delle metodologie e tecnologie che Moneyfarm è solita usare
per la gestione degli asset finanziari. Il punteggio mira a offrire una valutazione relativa del
colpo di mercato, cioè parametrata a quanto speso dal club e non solo al valore assoluto del
giocatore. Ad esempio: se prendo un giocatore parametro 0 lo score sarà nettamente più alto
che prendendo lo stesso giocatore pagato 30 milioni. Così un giocatore di buon livello
comprato a molto poco potrebbe ottenere lo score più alto di un top player pagato a pieno
prezzo. Moneyfarm costruisce il punteggio attraverso la valutazione di alcuni dati
statistici dei calciatori e modelli di regressione (sviluppati regredendo statistiche come, per
esempio, i gol, l'età, il team di provenienza, i trofei vinti, le presenze in Champions League, il
risalto mediatico del calciatore) stimando così il fair value del calciatore. Questo valore
viene poi parametrato al costo dello stipendio e al costo del cartellino così da ottenere
il punteggio.

T +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD – ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice 26, 09124 Cagliari | Sedi operative: via A. da Recanate 1, 20124 Milano
e Largo Carlo Felice 26, 09124 Cagliari | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 |
Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Moneyfarm ha quindi applicato al calcio le stesse modalità con cui opera per valutare i migliori
asset finanziari da inserire nel portafoglio dei propri clienti. Il team di gestione Moneyfarm,
infatti, ha sviluppato dei software e degli algoritmi che aiutano a prevedere le prospettive di
rischio e rendimento di ogni asset. Il parallelo con il mondo degli investimenti, adesso, è più
che evidente. Vincenzo Cuscito, Senior Investment Consultant di Moneyfarm racconta:
“Nel calcio, come in finanza, i numeri non sono tutto ed esistono sfumature e aspetti intrinsechi
che gli algoritmi non riescono a cogliere, per questo tutte le nostre scelte di investimento sono
convalidate da una squadra di esperti. In entrambi i casi si tratta di un’attività che richiede una
stima del costo opportunità di ogni asset e di prevedere il loro rendimento nel tempo. Per fare
ciò è necessario analizzare la realtà attraverso i dati, osservare i numeri e trasformarli in trend
grazie a statistiche e algoritmi. Lo score è un esperimento che mira a offrire ai tifosi uno spunto
in più per valutare i colpi di mercato. Non vediamo l’ora di mettere il nostro algoritmo alla prova,
così da poter raccogliere i dati necessari per affinarlo ulteriormente in vista delle prossime
sessioni di mercato”.
Le statistiche di Moneyfarm sul calciomercato si potranno leggere grazie alla collaborazione
con Dazn, sui siti di Calciomercato.com, Goal.com e Calcioefinanza.it. Per maggiori
informazioni: bit.ly/Moneyfarm_calciomercato.
------------fine -----------Informazioni su Moneyfarm
Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm è una società internazionale di gestione del
risparmio con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Con le sedi di Londra, Milano,
Cagliari e Francoforte e un team di 130 professionisti, Moneyfarm gestisce il patrimonio di 50.000 risparmiatori (su
una base di oltre 300.000 utenti attivi) a un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. Grazie
all’utilizzo delle tecnologie digitali, Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo che le permette di fornire un
servizio di consulenza indipendente e una Gestione Patrimoniale di prima qualità, semplice, trasparente e a costi
inferiori a quelli offerti dai gestori tradizionali. È regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia
da Consob. L’azienda ha come soci principali il gruppo Allianz, Poste Italiane, i fondi di investimento Cabot Square
Capital, United Ventures, Endeavor e la Fondazione di Sardegna ed è oggi una delle aziende innovative più
finanziate in Italia con un totale di oltre 115 milioni di euro di finanziamenti ottenuti. La società ha inoltre stretto
importanti partnership commerciali con Poste Italiane e con Banca Sella in Italia e con Allianz Global Investors in
Germania, che hanno sancito l’ampliamento del servizio anche al segmento B2B2C. Per ulteriori info si veda
www.moneyfarm.com
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