
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Milano, 30 aprile 2015 
 
 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Blue Note S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione in sede 
ordinaria, con la partecipazione di numero 855.121 azioni, pari a circa il 60% del capitale sociale, 
ha esaminato il bilancio consolidato 2014, che evidenzia un risultato netto consolidato negativo 
per 301 migliaia di euro, e approvato all’unanimità dei presenti il bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2014 di Blue Note S.p.A. 

 
L’Assemblea ha inoltre deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio della capogruppo, 
pari a euro 388 migliaia, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione. 
 
Nella sua relazione, il Presidente ha illustrato i principali dati dell’andamento del Gruppo e della 
Società nell’esercizio 2014, già comunicati lo scorso 31 marzo. 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge. 
 
 
 
 
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: 
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Blue Note S.p.A.       Integrae SIM S.p.A. 
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