
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 
CONSOLIDATO E ORDINARIO AL 31.12.2014, DELIBERA l’AVVIO DEL PIANO DI BUY 
BACK, PREMIA GLI AZIONISTI CON VOUCHER PER BIGLIETTI E CONSUMAZIONI, 

DECIDE L’APERTURA STRAORDINARIA PER EXPO 2015 
 

• Valore della Produzione Consolidato pari a Euro 3.901 migliaia, in leggero 
aumento rispetto all’anno precedente (Euro 3783 migliaia nel 2013, +3,1%); 

• EBITDA Consolidato negativo per circa Euro 70 migliaia, in leggero calo 
rispetto all’anno precedente (negativo per Euro 50 migliaia nel 2013), 
Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva per circa Euro 351 migliaia 
(negativa per Euro 422 migliaia nel 2013); 

• Avvio del piano di acquisto di azioni proprie; 
• Premio agli azionisti in voucher per biglietti e consumazioni in ragione di Euro 

50,00 per ogni lotto minimo di 500 azioni, con limite massimo di Euro 1.500,00 
per singolo azionista;  

• APERTURA STRAORDINARIA PER EXPO 2015: il Blue Note resterà aperto in 
via straordinaria per tutto il periodo di Expo 2015. Tra gli artisti già confermati 
John Scofield, Manhattan Transfer, Maceo Parker, Dave Holland, Joe Lovano, 
Joshua Redman The Blues Brothers Band, Lee Ritenour, Bebel Gilberto, 
Stanley Clarke.  
 

 
Milano, 31 marzo 2015 
 
Blue Note S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna 
alle ore 17.30, ha approvato, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Emittenti AIM, il 
Progetto di Bilancio Consolidato e Ordinario al 31 dicembre 2014. 
 
L’andamento, in presenza di un leggero aumento del valore della produzione 
consolidata, pari a circa Euro 3.901 migliaia (contro circa Euro 3.783 migliaia del 2013), 
evidenzia un leggero calo in termini di Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato, 
che è negativo per circa Euro 70 migliaia (contro un EBITDA 2013 consolidato negativo 
per circa Euro 50 migliaia).  
 
I risultati sono stati determinati principalmente da: 
 
- una riduzione dei ricavi consumer (in particolare di ricavi da biglietteria spettacoli 

e ristorazione, per complessivi Euro 162 migliaia circa), anche a seguito della 
cancellazione di cinque spettacoli a causa dell’esondazione del fiume Seveso, 
che nel novembre 2014 ha eccezionalmente riguardato il quartiere milanese di 
Isola-Garibaldi dove è situata l’attività; 

 
- un forte aumento dei ricavi da eventi corporate (pari a circa Euro 610 migliaia, in 



 
aumento per circa Euro 309 migliaia), in linea con il piano di sviluppo intrapreso nel 
segmento; 

 
- un incremento, pari a circa Euro 48 migliaia, del costo del lavoro, a seguito 

dell’assunzione di personale commerciale; 
 
- un incremento, pari a circa Euro 79 migliaia, dei costi per servizi, principalmente 

relativi a consulenze commerciali ed alle attività e prestazioni collegate alla 
presenza di Blue Note S.p.a. sul mercato AIM di Borsa Italiana. 

 
In particolare, in relazione agli aumenti delle voci di costo sopra indicate, legati ai piani di 
sviluppo del Gruppo, si ricorda che l’attuazione di tali piani è stata avviata a solo seguito 
dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Blue Note S.p.a. su AIM Italia, avvenuta a 
fine luglio 2014: si ritiene pertanto che gli effetti positivi di tali investimenti saranno 
maggiormente visibili nel corso del 2015, anche in virtù dell’incremento del volume 
d’affari previsto in relazione ad Expo 2015. 
 
Di seguito si riportano i Ricavi Consolidati conseguiti dal Gruppo riclassificati per 
principali linee di business: 
 
Ricavi Consolidati 31/12/14 31/12/13 
Blue Note SpA     
Ricavi Spettacoli 1.430   1.508   
Ricavi F&B 1.092   1.176   
Ricavi Eventi 622   313   
Altri ricavi 735   791   
TOTALE RICAVI 3.879   3.788   
 
 
Il Risultato Netto Consolidato è negativo per circa Euro 301 migliaia (contro un Risultato 
Consolidato 2013 negativo per circa Euro 274 migliaia). Il Capitale Investito Netto 
Consolidato al 30 giugno 2014 è pari a circa Euro 635 migliaia (Euro 333 migliaia al 31 
dicembre 2013) e la Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva per Euro 351 
migliaia (negativa per Euro 422 migliaia al 31 dicembre 2013). 
 
A titolo informativo si segnala che la Società nell’esercizio 2013 non era tenuta alla 
redazione di un bilancio consolidato e che i dati 2013, inseriti a mero titolo comparativo, 
sono di provenienza gestionale e quindi non soggetti a revisione contabile. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, anche al fine sostenere sul mercato 
la liquidità del titolo, l’avvio del piano di acquisto di azioni proprie in esecuzione della 
delibera del 21 febbraio 2014. Le principali caratteristiche del piano possono essere così 
sintetizzate:  
 
- il numero massimo di azioni complessivamente detenibili non sarà superiore al 20% 
(venti per cento) del capitale sociale della Società; 



 
- gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Società costituirà, ai sensi di legge, del codice 
civile una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie acquistate. 
- l’acquisto delle azioni dovrà essere effettuato ad un prezzo che non potrà essere 
superiore e inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato 
dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; 
- il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere 
superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni 
precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dai regolamenti vigenti; 
- l’autorizzazione all’acquisto ha validità fino al 21 gennaio 2016; l’autorizzazione alla 
disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è senza limiti temporali. 
I dettagli relativi all’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie saranno 
comunicati periodicamente al pubblico nei termini e secondo le modalità stabilite dalla 
vigente normativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di procedere ad un’operazione di 
premio agli azionisti Blue Note (tali essendo quelli alla record date del 21 aprile 2015), 
consistente nell’assegnazione di voucher per biglietti d’ingresso, consumazioni di food & 
beverage e altri prodotti e servizi Blue Note, in ragione di Euro 50,00 per ciascun lotto 
minimo di 500 azioni, col limite massimo di Euro 1.500,00 per ciascun azionista. Termini e 
condizioni della promozione saranno resi disponibili sul sito della società entro la data di 
inizio della promozione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, in occasione di Expo 2015, 
l’apertura straordinaria per tutto il periodo, senza interruzioni. In preparazione un ricco 
programma: tra gli artisti già confermati John Scofield, Manhattan Transfer, Maceo Parker, 
Dave Holland, Joe Lovano, Joshua Redman The Blues Brothers Band, Lee Ritenour, 
Bebel Gilberto, Stanley Clarke. 
 
Paolo Colucci, fondatore della Società e presidente del CdA, ha commentato: 
    
“I risultati del 2014 sono sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente, 
nonostante il perdurare della crisi del mercato. 
Puntiamo forte su EXPO 2015, avendo deciso non solo di restare aperti per tutto periodo 
estivo, ma anche di impegnarci ad offrire a tutti i visitatori di Expo 2015 - e non solo -, una 
programmazione sempre di alto livello, in linea con lo standard di Blue Note. Tra gli artisti 
già confermati possiamo citare John Scofield, Manhattan Transfer, Maceo Parker, Dave 
Holland, Joe Lovano, Joshua Redman The Blues Brothers Band, Lee Ritenour, Bebel 
Gilberto, Stanley Clarke . 
Abbiamo inoltre deciso di premiare gli azionisti di Blue Note, con un’operazione in linea 
con lo spirito e la filosofia della quotazione di un’impresa particolare come Blue Note, in 
natura: saranno assegnati voucher da utilizzare al locale, in biglietti o consumazioni: il 
nostro modo tangibile per dire “grazie”, offrendo il nostro “prodotto”, e cioè serate di 
grande musica live ed enogastronomia di livello.“   
 
 



 
 
 
Si riportano di seguito i prospetti contabili al 31 dicembre 2014 relativi al Conto 
Economico Consolidato Riclassificato, allo Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato, 
ed alla Posizione Finanziaria Netta Consolidata, in migliaia di Euro: 
 
Conto Economico Consolidato Riclassificato 31/12/14 31/12/13 (unaudited) 
Gruppo Blue Note     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.879   3.788   
Variazione prodotti finiti e semilavorati 22   -5   
Valore della Produzione 3.901   3.783   
Consumi -474   -451   
Costi per servizi -2.382   -2.303   
Costi per godimento beni di terzi -228   -244   
Costi del personale -862   -813   
Oneri diversi di gestione -26   -22   
Margine Operativo Lordo -70   -50   
Ammortamenti e accantonamenti -168   -150   
Reddito Operativo -238   -200   
Gestione finanziaria -36   -56   
Reddito della Gestione Ordinaria -275   -256   
Gestione straordinaria -19   -1   
Risultato ante imposte -294   -257   
Imposte -7   -17   
Risultato d’esercizio -301   -274   
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 31/12/14 31/12/13 (unaudited) 
Gruppo Blue Note     
Rimanenze 59   37   
Crediti verso clienti 138   32   
Debiti verso fornitori -653   -562   
Capitale Circolante Netto Commerciale -456   -493   
Altre attività correnti 517   440   
Altre passività correnti -399   -356   
Altre poste correnti 118   84   
Immobilizzazioni immateriali 815   607   
Immobilizzazioni materiali 146   121   
Immobilizzazioni finanziarie 13   14   
Attivo immobilizzato Netto 974   742   
Capitale investito netto 635   333   
TFR 142   132   
Posizione finanziaria netta -351   422   
Patrimonio netto 844   -221   
TOTALE FONTI 635   333   
 



 
Posizione Finanziaria Netta Consolidata 31/12/14 31/12/13 (unaudited) 
      
Attività finanziarie correnti     
Disponibilità liquide immediate 351 109 
      
Passività finanziarie correnti     
Debiti verso banche a breve termine 0 (531) 
      
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE 351 (422) 
      
Attività finanziarie non correnti     
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
Passività finanziarie non correnti     
Debiti verso banche a medio/lungo termine 0 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 
      
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE 0 0 

   POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 351 (422) 

 
Si riportano di seguito i prospetti contabili al 31 dicembre 2014 relativi al Conto 
Economico, allo Stato Patrimoniale ed alla Posizione Finanziaria Netta di Blue Note S.p.A., 
in migliaia di Euro: 
 
 
Conto Economico Riclassificato 31/12/14 31/12/13 
Blue Note SpA     
Ricavi  delle  vendite e delle prestazioni 3.746   3.756   
Variazione prodotti finiti e semilavorati. 22   -5   
Valore della Produzione 3.768   3.751   
Consumi -474   -451   
Costi per servizi -2.339   -2.273   
Costi per godimento beni di terzi -228   -244   
Costi del personale -862   -813   
Oneri diversi di gestione -23   -21   
Margine Operativo Lordo -158   -52   
Ammortamenti e accantonamenti -168   -150   
Reddito Operativo -326   -201   
Gestione finanziaria -36   -56   
Reddito della Gestione Ordinaria -362   -257   
Gestione straordinaria -19   0   
Risultato ante imposte -381   -257   
Imposte -7   -17   
Risultato d’esercizio -388   -274   
 
 
Stato patrimoniale Riclassificato 31/12/14 31/12/13 



 
Blue Note SpA     
Rimanenze 59   37   
Crediti verso clienti 17   10   
Debiti verso fornitori -644   -556   
Capitale Circolante Netto Commerciale -568   -509   
Altre attività correnti 711   510   
Altre passività correnti -488   -451   
Altre poste correnti 223   58   
Immobilizzazioni immateriali 815   607   
Immobilizzazioni materiali 146   121   
Immobilizzazioni finanziarie 915   916   
Attivo immobilizzato Netto 1.876   1.644   
Capitale investito netto 1.531   1.193   
TFR 142   132   
Posizione finanziaria netta -199   452   
Patrimonio netto 1.588   609   
TOTALE FONTI 1.531   1.193   
 
Posizione Finanziaria Netta 31/12/14 31/12/13 
      
Attività finanziarie correnti     
Disponibilità liquide immediate 199 79 
      
Passività finanziarie correnti     
Debiti verso banche a breve termine 0 (531) 
      
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE 199 (452) 
      
Attività finanziarie non correnti     
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
Passività finanziarie non correnti     
Debiti verso banche a medio/lungo termine 0 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 
      
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE 0 0 

   POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 199 (452) 

 
 
 
Blue Note SpA è la società titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante aperto dal 19 marzo 2003 in via Borsieri 
37, nel quartiere Isola, a Milano.  
 
Una delle realtà di punta nel panorama dell’entertainment in Italia ed unica di emanazione europea del network 
internazionale Blue Note, il locale milanese offre nella sua elegante e confortevole struttura in media circa 300 spettacoli 
l’anno, che rappresentano per fatturato circa il 25% (fonte: Siae) dei concerti jazz prodotti in Italia.  
 
Blue Note Milano è anche un ristorante di alto livello, per i privati e per le aziende; produce festival estivi ed eventi 
esterni per i propri partner e clienti; aggrega, grazie anche alla partnership con Radio Monte Carlo che trasmette ogni 



 
settimana in diretta dal Blue Note, una community di oltre 60.000 utenti di target medio-alto e ramificata in tutto il Nord 
Italia. 
 
Il Codice Isin delle azioni Blue Note è IT0005003782. 
 
Il Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A., che agisce anche come operatore specialista della Società. 
 
Per ulteriori Informazioni: 
 
Emittente        Nomad 
Blue Note S.p.A.       Integrae SIM S.p.A. 
Via della Moscova 18      Via Meravigli, 13 
20121 Milano      20123 Milano 
investor.relations@bluenotemilano.com   info@integraesim.it 
+39 02 60.85.63.04      +39.02.78.62.53.00 
 
 
 
 
 
 


