
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2014 
 

• Valore della Produzione pari a circa Euro 1.930 migliaia, sostanzialmente in 
linea con il semestre dell’anno precedente 

• EBITDA pari a circa Euro 13 migliaia, in significativo miglioramento rispetto al 
semestre dell’anno precedente (negativo per 94 migliaia) 
Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro 460 migliaia, in linea con 
l’anno precedente 

• TREND POSITIVO ALLA RIAPERTURA STAGIONALE 
 
 
Milano, 29 settembre 2014 
 
Blue Note S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna 
alle ore 17.30, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2014. 
 
L’andamento aziendale, in presenza di una sostanziale stabilità del valore della 
produzione, pari a circa Euro 1.930 migliaia (contro circa Euro 1.955 migliaia del primo 
semestre 2013), evidenzia un netto miglioramento in termini di Margine Operativo Lordo 
(EBITDA), che è positivo per circa Euro 13 migliaia (contro un EBITDA primo semestre 
2013 negativo per circa Euro 95 migliaia). 
 
Ciò è dovuto principalmente ad un diverso mix delle vendite, a favore di ricavi a più alto 
valore aggiunto, che, unitamente ad alcune razionalizzazioni, ha prodotto una riduzione di 
tutte le principali voci di costo della produzione. 
 
Di seguito si riportano i Ricavi delle Vendite conseguiti dalla Società riclassificati per 
principali linee di business: 
 
Ricavi per Aree di Business (€/000) Semestre chiuso al Semestre chiuso al Variazione 

Blue Note SpA 30/06/14 30/06/13 % 

Ricavi da Concerti e Spettacoli 830 892 -7% 
Ricavi da Ristorazione 584 628 -7% 
Ricavi da BN Eventi 207 123 68% 
Altri Ricavi 324 324 0% 

Totale Ricavi  Delle  Vendite E Delle Prestazioni  1.945 1.967 -1% 
 
Il Risultato di Esercizio è negativo per circa Euro 95 migliaia (contro una perdita al 30 
giugno 2013 pari a circa Euro 198 migliaia). Il Capitale Investito Netto al 30 giugno 2014 è 
pari a circa Euro 1.475 migliaia (Euro 1.193 migliaia al 31 dicembre 2013) e la Posizione 
Finanziaria Netta negativa per Euro 459 migliaia (negativa per Euro 452 migliaia al 31 
dicembre 2013). 
 



 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato alcuni dati significativi 
dell’andamento commerciale dell'attività, alla ripresa stagionale dopo la consueta pausa 
estiva, che evidenziano un trend positivo e, in particolare, la continua crescita dell’area 
dei ricavi da eventi business to business. 
 
In particolare, la Società ha conseguito: 
 

• ricavi da biglietteria di competenza del mese di settembre per circa Euro 123 
migliaia (+ 29% rispetto al 30 settembre 2013) 

• ricavi da biglietteria per prevendita spettacoli in programmazione da ottobre per 
circa Euro 89 migliaia (+ 106% rispetto al 30 settembre 2013) 

• ricavi da attività di ristorazione al consumo per circa Euro 94 migliaia (+ 6% 
rispetto al 30 settembre 2013) 

• ricavi da eventi business to business della controllata BN Eventi per circa Euro 48 
migliaia (+ 301% rispetto al 30 settembre 2013) 
 

Paolo Colucci, fondatore della Società e presidente del CdA, ha commentato: “con la 
ripresa dell’attività, guardiamo con ottimismo alla nuova stagione, lavorando con rinnovato 
impegno ed entusiasmo al perseguimento degli obiettivi di crescita e mantenimento della 
qualità dell’offerta dichiarati in sede di IPO. Ne è testimonianza concreta l’eccezionale 
levatura degli artisti previsti nel calendario dei prossimi mesi.  
La nostra società punta, come tutte le società di capitali quotate, a positivi risultati in 
termini di redditività. Ritengo però che essere azionisti di Blue Note significhi anche 
sostenere l'arte, la cultura, la musica di qualità.  
Sono piacevolmente sorpreso dei volumi di scambi che il titolo ha registrato e che, 
malgrado Blue Note si collochi nell'ambito dei cosiddetti titoli sottili, evidenzia una vivacità 
che forse è sintomo di un interesse non solo di carattere squisitamente finanziario.  
Dalla quotazione del 22 luglio e tenendo conto che c'è stato in mezzo agosto, il mercato 
ha transato circa il 10% del capitale". 
 
Si riportano di seguito i prospetti contabili al 30 giugno 2014 relativi al Conto Economico 
Riclassificato a valore aggiunto ed allo Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base 
finanziaria, in migliaia di Euro: 
 
 
Conto Economico Riclassificato (€/000) Semestre chiuso al Semestre chiuso al 

Blue Note SpA 30/06/2014 30/06/2013 
Ricavi delle  vendite e delle prestazioni 1.947 1.969 
Variazione prodotti finiti e semilavorati -16 -13 

Valore della Produzione 1.930 1.955 

Consumi -203 -241 
Costi per Servizi -1.158 -1.216 
Costi per godimento beni di terzi -114 -124 
Costi del personale -430 -459 
Oneri diversi di gestione -13 -9 



 
Margine Operativo Lordo 13 -94 

Ammortamenti e accantonamenti -70 -78 

Reddito Operativo -57 -172 

Gestione finanziaria -18 -16 

Reddito della Gestione Ordinaria -75 -188 

Gestione straordinaria -8 -3 

Risultato ante imposte -83 -190 

Imposte -12 -8 

Risultato d’esercizio -95 -198 
 
 

Stato patrimoniale riclassificato (€/000) 30/06/14 31/12/13 
Blue Note SpA     
Rimanenze 21 37 
Crediti verso clienti 337 10 
Debiti verso fornitori -632 -556 
Capitale Circolante Netto Commerciale -275 -509 
Altre attività correnti 601 510 
Altre passività correnti -460 -451 
Altre poste correnti 141 58 
Immobilizzazioni immateriali 581 607 
Immobilizzazioni materiali 113 121 
Immobilizzazioni finanziarie 916 916 
Attivo immobilizzato Netto 1.609 1.644 

Capitale investito netto  1.475  1.193 
TFR 141 132 
Posizione finanziaria netta  459  452 
Patrimonio netto 876 609 
TOTALE FONTI 1.475 1.193 
 
Posizione Finanziaria Netta (€/000) 
Blue Note SpA 

Posizione Finanziaria Netta 

30/06/2014 31/12/2013 
      

Attività finanziarie correnti     
Disponibilità liquide immediate 125 79 
      

Passività finanziarie correnti     
Debiti verso banche a breve termine (584) (531) 
      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE (459) (452) 
      

Attività finanziarie non correnti     
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz. 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 (459) (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 
 
 
 
 
 
 
 


