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Sede in MILANO - VIA MOSCOVA , 18 
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Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  13085870155 
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Bilancio intermedio al 30/06/2014 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 30/06/2014 31/12/2013 

     
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   
     

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
     
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 134.846 146.338 

7) Altre 445.859 461.035 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 580.705 607.373 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 51.313 57.341 

3) Attrezzature industriali e commerciali 38.416 37.739 

4) Altri beni 22.884 25.544 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 112.613 120.624 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 902.000 902.000 

d) Altre imprese 250 250 

Totale partecipazioni (1) 902.250 902.250 
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2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 13.253 13.253 

Totale crediti verso altri 13.253 13.253 

Totale Crediti (2) 13.253 13.253 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 915.503 915.503 

     
Totale immobilizzazioni (B) 1.608.821 1.643.500 

     
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 20.750 37.099 

Totale rimanenze (I) 20.750 37.099 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 337.161 10.456 

Totale crediti verso clienti (1) 337.161 10.456 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 165.770 87.517 

Totale verso imprese controllate (2) 165.770 87.517 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.342 37.625 

Totale crediti tributari (4-bis) 28.342 37.625 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 277.985 277.985 

Totale imposte anticipate (4-ter) 277.985 277.985 



Bilancio al 30/06/2014 BLUE NOTE S.P.A.  
 

Pag. 3 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.118 30.608 

Totale crediti verso altri (5) 3.118 30.608 

Totale crediti (II) 812.376 444.191 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 121.524 39.607 

3) Danaro e valori in cassa 3.463 39.743 

Totale disponibilità liquide (IV) 124.987 79.350 

     
Totale attivo circolante (C) 958.113 560.640 

     
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 125.695 76.105 

     
Totale ratei e risconti (D) 125.695 76.105 

     
TOTALE ATTIVO 2.692.629 2.280.245 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2014 31/12/2013 

     
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.000.000 998.484 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 159.091 159.091 

IV - Riserva legale 8.000 8.000 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva da riduzione capitale sociale 511 511 

Riserva aumento di capitale 360.000 0 

Totale altre riserve (VII) 360.511 511 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -556.690 -282.804 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio -95.138 -273.886 
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Totale patrimonio netto (A) 875.774 609.396 

     
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 140.622 131.915 
     
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 584.002 531.209 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 584.002 531.209 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 205.677 106.825 

Totale acconti (6) 205.677 106.825 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 632.471 556.235 

Totale debiti verso fornitori (7) 632.471 556.235 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.369 23.948 

Totale debiti tributari (12) 10.369 23.948 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.469 53.714 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 28.469 53.714 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 156.496 143.142 
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Totale altri debiti (14) 156.496 143.142 

     
Totale debiti (D) 1.617.484 1.415.073 

     
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 58.749 123.860 

     
Totale ratei e risconti (E) 58.749 123.860 

     
TOTALE PASSIVO 2.692.629 2.280.245 

  
 

CONTO ECONOMICO 

 30/06/2014 30/06/2013 
      
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.946.613 1.968.508 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti -16.350 -13.235 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 48 5 

Totale altri ricavi e proventi (5) 48 5 
      

Totale valore della produzione (A) 1.930.311 1.955.278 
      
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 202.852 240.564 

7) Per servizi 1.158.032 1.215.887 

8) Per godimento di beni di terzi 113.922 124.388 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 320.791 329.931 

b) Oneri sociali 90.601 109.211 

c) Trattamento di fine rapporto 18.243 19.682 

Totale costi per il personale (9) 429.635 458.824 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.382 53.919 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.674 24.213 
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Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 70.056 78.132 

14) Oneri diversi di gestione 13.304 9.194 
      

Totale costi della produzione (B) 1.987.801 2.126.989 
      
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -57.490 -171.710 
      
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 9 30 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 9 30 

Totale altri proventi finanziari (16) 9 30 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 16.491 17.052 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 16.491 17.052 

17-bis) Utili e perdite su cambi -1.411 1.091 
      

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -17.893 -15.931 
      
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   
      
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Altri 756 350 

Totale proventi (20) 756 350 

21) Oneri   

Altri 8.511 3.622 

Totale oneri (21) 8.511 3.622 
      

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -7.755 -3.272 
      
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E) -83.138 -190.914 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 12.000 7.500 
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Imposte anticipate 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 12.000 7.500 
      
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -95.138 -198.414 

  
L'Amministratore Delegato         

(Alessandro Cavalla)                                                                      
 

alessandro
Firma
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Nota Integrativa al bilancio intermedio al 30/06/2014 

 
Premessa 

 
Il presente bilancio intermedio evidenzia un Patrimonio Netto di Euro 876 migliaia ed una 

Perdita d’esercizio pari ad Euro 95 migliaia. 

La presente nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio intermedio, 

intende fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati esposti 

nello stato patrimoniale e nel conto economico e contiene le informazioni richieste dall’art. 

2427 e 2427 bis del codice civile, dalle disposizioni del decreto legislativo n. 127/91 e dal 

decreto legislativo 6/2003 e successive modificazioni. 

 

Si rimanda a quanto segnalato nella relazione sulla gestione per ciò che concerne la natura 

dell’attività d’impresa, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i 

rapporti con le imprese controllanti,  consociate e parti correlate. 

La Società presenta, a fini comparativi, i dati relativi al 31 dicembre 2013 per quanto 

riguarda lo stato patrimoniale e i dati relativi al 30 giugno 2013 per quanto riguarda il 

conto economico. 

 
 
Criteri generali di redazione 
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio intermedio chiuso al 30 giugno 2014 si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 

continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica 
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dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo 

la conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio. 

− nel redigere la nota integrativa si è avvalsi della facoltà di esprimere i valori in 

migliaia di Euro. 
 
Principi contabili applicati 
  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, mantenuti inalterati rispetto al 

precedente esercizio ed esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 

del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del 

bene. 

Tenuto conto della situazione intermedia al 30 giugno 2014, il valore di ogni quota di 

ammortamento è stato calcolato in funzione del “pro rata temporis”.    

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal 

Codice Civile. 

Vengono di seguito evidenziati i periodi di ammortamento adottati per le voci delle 

immobilizzazioni immateriali, invariati rispetto al precedente esercizio: 
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- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, ad eccezione della concessione per 

l’utilizzo del marchio Blue Note: 3 anni 

- Concessione di utilizzo del Marchio Blue Note: 20 anni 

- Spese di ristrutturazione manutenzione e ampliamento 12 anni 

Per quanto riguarda l’utilizzo del Marchio “Blue Note” la percentuale di ammortamento è 

calcolata sulla durata del contratto di licenza di venti anni.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi 

al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino 

al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
 

Le quote di ammortamento sono computate tenendo conto del grado di deperimento e 

consumo delle immobilizzazioni e sono ritenute idonee a rappresentare la vita utile dei 

beni. 

Tenuto conto della situazione intermedia al 30 giugno 2014, il valore di ogni quota di 

ammortamento è stato calcolato in funzione del “pro rata temporis”.    

Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura dell’esercizio risulti 

durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono 

svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. 

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati addebitati integralmente al 

conto economico. Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al 

cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate secondo l’aliquota applicabile al cespite. 

 

Gli ammortamenti dell’esercizio sono calcolati sulla base di aliquote, invariate rispetto al 

precedente esercizio, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle 

relative immobilizzazioni come segue: 

• Fabbricati: 3% 
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• Impianti e macchinari: 12% 

• Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

• Altri beni: 

- mobili e arredi: 12% 

- macchine ufficio elettroniche: 20% 

- Beni inferiori al valore unitario di 516,00 Euro:  100% 
 

Per i cespiti acquisiti nel corso dell’esercizio le aliquote sono state ridotte alla metà 

dell’aliquota ordinaria per tenere conto del minore utilizzo. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori, o di sottoscrizione. 

Il costo viene ridotto nel caso in cui si manifesti una perdita durevole di valore e non siano 

prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il 

valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

svalutazione effettuata. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto 

realizzo.  

Sono inoltre presenti in questa voce i valori riferiti ai depositi cauzionali, iscritti al loro 

valore nominale. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo e di prodotti finiti sono iscritte al 

costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il metodo FIFO. Per i prodotti per 

i quali il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato risulta inferiore al costo 

d’acquisto o di produzione, si è attribuito il minor valore. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per 

realizzare il principio della competenza temporale. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio intermedio, dedotte le 

anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Criteri di conversione delle poste in valuta 

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, rilevate al costo in valuta, 

sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della 

data di chiusura dell’esercizio intermedio. 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera iscritti in base ai cambi in vigore 

alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio 

intermedio. 

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono 

rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17bis Utili e perdite 

su cambi. Qualora il saldo di tale conversione risulti positivo, per la parte relativa ad utili 

non realizzati, si procede all’attribuzione ad apposita riserva. 

 

 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi sono rilevati nel rispetto del principio della competenza e della prudenza, e 
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normalmente sono identificati con la data dell’evento o nel momento di svolgimento della 

fornitura del servizio in sala.  

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I costi sono rilevati nel rispetto del principio della competenza. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, imposte differite ed anticipate 

 
In ossequio al Principio Contabile n. 25 il metodo adottato per la determinazione e 

l'iscrizione delle imposte in bilancio è quello dell'esposizione dell'onere fiscale di 

competenza dell'esercizio, mediante l’imputazione di imposte anticipate o differite, 

calcolate secondo le aliquote previste dalle norme di legge vigenti. 

 

In particolare: 

-  lo stanziamento delle imposte correnti è effettuato in base alla ragionevole valutazione 

dell'onere fiscale IRES ed IRAP per l'esercizio, e sono esposte, al netto degli acconti versati, 

di eventuali crediti di imposta e di ritenute subite, nella voce “Debiti tributari” o, se a 

credito, nella voce “Crediti tributari”; 

-  l'iscrizione delle imposte anticipate soggiace alla ragionevole certezza dell'esistenza di 

utili imponibili nel momento in cui le differenze temporanee andranno di volta in volta ad 

annullarsi, e sono esposte tra i crediti alla voce “Imposte anticipate”; 

-  l’imputazione delle imposte differite trova giustificazione nella probabilità di un futuro 

debito fiscale, e l’iscrizione del relativo fondo avviene nel pieno rispetto del principio della 

prudenza. 

  

Inoltre come richiesto dall’art. 2424, nello stato patrimoniale sono evidenziati i “Crediti 

Tributari” (voce  C II 4-bis) separatamente dalle “Imposte Anticipate” (voce C II 4-ter). 

 

Deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 

 
Si precisa che in questo bilancio intermedio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° 

comma dell'art. 2423 Codice Civile. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 581 (Euro 607 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Costo storico 
Concessioni, Licenze e 

marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

totale 

Valore al 31/12/2013 356 1.577 1.933 

Incrementi dell’esercizio 5 23 28 

Valore al 30/06/2014 361 1.600 1.961 

 

Fondo ammortamento 
Concessioni, Licenze e 

marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

Totale 

Valore fondo al 31/12/2013 210 1.116 1.326 

Ammortamenti dell'esercizio 16 38 54 

Valore fondo al 30/06/2014 226 1.154 1.380 

 

Riepilogo e valori netto contabile 
Concessioni, Licenze e 

marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

Totale 

Valore al 30/06/2014 361 1.600 1.961 

Valore fondo al 30/06/2014 226 1.154 1.380 

Valore netto al 30/06/2014 135 446 581 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, si riferisce per Euro 124 al residuo 

importo da ammortizzare della licenza di utilizzo del marchio storico “Blue Note”, che la 

società ha pagato alla concedente “Blue Note New York”, come da contratto ventennale 

stipulato nell’anno 2002.  

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 453 è principalmente riferita alla 

spese di ristrutturazione, manutenzione ed ampliamento. 
 

 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 113 (Euro 121 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Costo storico 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni Totale 

Valore al 31/12/2013 160 223 186 569 

Incrementi dell’esercizio - 5 3 8 

Valore al 30/06/2014 160 228 189 577 

 

 

Fondo ammortamento 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni totale 

Valore fondo al 31/12/2013 103 186 160 449 

Ammortamenti dell'esercizio 6 4 6 16 

Valore fondo al 30/06/2014 109 190 166 465 

 

 

Riepilogo e valore netto contabile 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni totale 

Valore al 31/12/2013 160 228 189 577 

Valore fondo al 31/12/2013 109 190 166 465 

Valore netto al 31/12/2013 51 38 23 112 

 

I principali incrementi sono dovuti: 

• per le attrezzature industriali e commerciali, ad attrezzature audio per Euro 5; 

• per gli altri beni, a rinnovo delle macchine d’ufficio e computer per Euro 3. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 
30/06/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Partecipazioni 902 902 -  

Crediti - Verso imprese controllate - - - 

Crediti – Verso Altri 13 13 - 

Totali 915  915 - 
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Partecipazioni 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 902  

(Euro 902 nel precedente esercizio) e rappresentano un investimento duraturo e strategico 

da parte della società. 

La composizione delle singole voci è di seguito rappresentata: 

 
Descrizione Valore al 

30/06/2014 
Valore al 
31/12/2013 

Imprese controllate 902 902 

Altre imprese 0,25 0,25 

Totale 902 902  

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente 

o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, 

C.c.). 
 

Imprese controllate 
 

Denominazione Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita 
esercizio 30/06/14 

Percentuale di 
partecipazione 

Valutazione 
In base al 

patrimonio 
netto 

Valore iscritto 
in bilancio 

BN EVENTI SRL - 
MILANO 

10 616 (39) 100 % 616 902 

Totale 10 616 (39)  616 902 

 

La società controllata BN Eventi S.r.l. svolge l’attività di organizzazione di eventi esclusivi, 

di intrattenimento e ristorazione principalmente verso aziende o gruppi di persone, anche 

all’interno delle manifestazioni del Blue Note. 

La Società aveva costituito nel 2008 la Blue Note Eventi S.r.l., controllata al 95% (alla data 

odierna la società è controllata al 100% a seguito dell’acquisizione delle quote di 

minoranza da parte della controllante avvenuta nel corso del 2013), a cui, sempre nel 2008, 

aveva ceduto il ramo d’azienda relativo alla organizzazione degli eventi sopradescritti. 

L’operazione aveva generato un avviamento in capo alla società controllata di Euro 1 

milione, una plusvalenza da cessione in capo alla controllante di Euro 800 migliaia e di 

ulteriori Euro 200 migliaia nel corso del 2009 come “earn-out” (target di fatturato 
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raggiunto dalla controllata).  

La differenza al 30 giugno 2014 fra il valore di iscrizione della partecipazione e la quota 

parte di competenza del patrimonio netto della società controllata è dovuta alle perdite 

accumulate dalla partecipata negli esercizi precedenti, successivamente alla sua 

costituzione. Tali perdite sono state determinate, inizialmente, dagli oneri derivanti da una 

fase di start up con risultati economici che rispecchiavano le attese degli amministratori; 

nel corso degli ultimi due esercizi, per effetto della perdurante situazione di crisi 

economica generale, si è evidenziata invece una diminuzione degli eventi aziendali e 

sociali che ha causato una contrazione del fatturato.  

Gli amministratori non ritengono tuttavia che tali perdite costituiscano una perdita 

durevole del valore di carico della partecipazione, principalmente in ragione delle azioni 

che intendono porre in essere per il rilancio dell’attività sociale e, più in generale, 

dell’attività del Gruppo Blue Note. Tali azioni, illustrate con maggior dettaglio nella 

Relazione sulla gestione, sono principalmente incentrate in una maggior focalizzazione sul 

lato commerciale della gestione, con particolare riferimento al rinforzo della struttura 

vendite e public relations, e sono evidenziate nel piano industriale per il periodo 2014-2017 

redatto dagli Amministratori, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 

2014 e successivamente riapprovato, a seguito di aggiornamenti, il 10 Luglio 2014. 

Sulla base dei dati previsionali del citato piano industriale periodo 2014-2017, il valore 

attuale stimato dei flussi di cassa attesi dall’attività della controllata, non evidenzia perdite 

di valore con riferimento all’esposizione patrimoniale della Società verso la controllata 

medesima.  

I principali dati economici della società controllata sono di seguito sintetizzati. 

 

 
Descrizione 30/6/2014 30/6/2013 

Ricavi per eventi 228 146 

Costi e consulenze per organizzazione eventi -221 -123 

Costi per altri servizi -3 -14 

Margine operativo lordo 4 9 

Ammortamenti -42 -42 

Altri oneri -1 -1 
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Proventi finanziari - - 

Proventi straordinari - -- 

Imposte - - 

Risultato netto -39 -34 

 

I principali rapporti intercorsi con la controllata nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 

2014, sono i seguenti: 

 
Descrizione Dati relativi al 

30/6/2014 

Fatture da emettere v/ Bn Eventi 166 

Clienti c/anticipi Bn Eventi 206 

Ricavi per prestazioni v/Bn Eventi 207 

 

Altre imprese 
 
Eurofidi– Via Perugia, 56 - Torino 
 
Valore della partecipazione attribuito in bilancio al 30/06/2014  0,25 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 13 (Euro 13  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Incremento Decremento Valore al 31/06 

Verso altri (oltre l’esercizio successivo) 13 - - 13 

Totale 13 - - 13 

 

Per quanto riguarda i crediti verso Imprese controllate si rimanda al precedente paragrafo. 

I crediti verso altri (scadenti oltre l’esercizio successivo) sono formati dai depositi 

cauzionali versati al momento della stipula del contratto di locazione e pertanto con 

scadenza oltre l’esercizio successivo.  

La ripartizione dei crediti al 30/6/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella 

seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 



Nota integrativa  BLUE NOTE S.P.A.   

Pag.12 

Crediti per  
Area geografica 

V/controllate V/collegate V/controllanti V/Altri Totale 

Italia 0 0 0 13 13 

Totale 0 0 0 13 13 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 21 (Euro 37 nel precedente 

esercizio). Le rimanenze di merci sono principalmente riferibili a prodotti alimentari e 

bevande, utilizzati nell’attività di ristorazione. Essendo per loro natura di rapido utilizzo, 

non si è reso necessario provvedere ad alcuna svalutazione.  

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 
30/6/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Prodotti finiti e merci 21  37  -16  

Totali 21  37  -16  

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 812 (Euro 444 nel precedente 

esercizio).  

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 
30/06/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Crediti verso clienti 337  10  327  

Verso imprese controllate 166  88  78 

Crediti tributari 28  38  -10  

Imposte anticipate 278  278  0  

Crediti verso altri 3  31  -28  

Totali 812  445  367  

 

I crediti tributari rappresentano il saldo netto tra gli acconti versati e il debito per imposte 

alla chiusura dell’esercizio. 

Informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione 

"Fiscalità anticipata e differita". 
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Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica 

al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

 

 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, al 30 giugno 2014: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti – Circolante 337  0  0  337  

Verso imprese controllate 166 0 0 166 

Crediti tributari – Circolante 28  0  0  28  

Imposte anticipate - Circolante 0  278  0  278  

Verso altri – Circolante 3  0  0  3  

Totali 534  278  0  812 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 125 (Euro 75  nel 

precedente esercizio). La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 
30/06/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Depositi bancari e postali 122  39  83  

Denaro e valori in cassa 3  40  -37 

Totali 125  79  46  

 
 

Crediti per  
Area geografica 

V/clienti Crediti tributari Crediti verso imprese 
controllate 

Crediti per imposte 
anticipate 

V/Altri Totale 

Italia 337 28 166 278 3 812 

Totale 337 28 166 278 3 812 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 125 (Euro 76  nel precedente esercizio). La 

composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 
30/06/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Ratei attivi -  2  -2  

Risconti attivi 125  74  51  

Totali 125  76  49  

 

Nella voce risconti attivi sono stati rilevati i costi sostenuti per la quotazione che 
ammontano alla chiusura d’esercizio ad Euro 48. 
 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente al 30/6/2014 è pari a Euro 876 (Euro 609 nel precedente 

esercizio). Il dettaglio della composizione e la movimentazione del patrimonio netto 

intervenuta negli esercizi 2012, 2013 e 30/6/2014 è di seguito presentata. 

 

 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

- Riserva per riduzione capitale sociale Euro 1 

- Riserva per sottoscrizione aumento di capitale Euro 360 

 

Relativamente alla movimentazione del patrimonio netto nel primo semestre 2014, in data 

Descrizione Capitale 
Sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
Sovrapprezzo 

Azioni 

Altre 
Riserve 

Perdite 
portate a 

nuovo 

Risultato 
esercizio 

 Totale 
Patrimonio  

AL 31/12/2012 998 8 159 1 6 -43 1.129 

Destinazione risultato:     -43 43 0 

Risultato esercizio al 31.12.2012      -245 - 245                         

AL 31/12/12 998 8 159 1 -37 -245 884 

Destinazione risultato:     -245 245 0 

Risultato esercizio al 31.12.2013      -274 -274 

AL 31/12/2013 998 8 159 1 -282 -274 610 

Destinazione risultato:     -274 274 0 

Risultato periodo al 30.06.2014      -95 -95 

Delibera dell’assemblea dei soci del 21.2.2014 2   360   362 

AL 30/6/2014 1.000 8 159 361 -557 -95 876 
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21 febbraio 2014 l’Assemblea della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale 

per nominali Euro 1.515,90 e così fino ad Euro 1.000.000,00. Nella medesima riunione 

l’Assemblea ha deliberato la trasformazione della Società da società a responsabilità 

limitata a società per azioni e, ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle Azioni su 

AIM Italia, un primo aumento di capitale per massimi Euro 2.475.000,00 comprensivi di 

sovrapprezzo, con emissione di massime numero 450.000 nuove Azioni, da riservarsi alla 

sottoscrizione da parte di “investitori qualificati” e un secondo aumento di capitale, per 

massimi Euro 2.475.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime 

numero 450.000 nuove Azioni, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di soggetti diversi 

dagli “investitori qualificati”, entrambi con termine ultimo per la sottoscrizione al 31 luglio 

2014. 

  

A seguito di tale delibera, tra il 28 e il 30 maggio 2014, alcuni soggetti tra i quali anche 

azionisti della società, hanno effettuato un versamento nelle casse della Società per 

“sottoscrizione aumento di capitale ai sensi della delibera del 21febbraio 2014”, per 

complessivi Euro 360.000. 

 

Successivamente al 30.6.2014, ad esito del collocamento, il capitale sociale è stato 

aumentato ad Euro 1.437.382,00. 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente 

alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei 

precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto seguente: 

 

Descrizione 

Valore al 
30/06/2014 

Possibilità utilizzazione 
(A=aumento,B=copertura 
perdite,C=distribuibile ai 

soci) 

Capitale 1.000   

Riserva da sopraprezzo delle azioni 159  A,B 

Riserva Legale 8  A,B 

Altre Riserve 361  A,B 

Utili (perdite) portati a nuovo -557   
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Utile (perdita) dell’esercizio -95  

Totale 876   

 

Fondi rischi ed oneri 

Al 31 dicembre 2013, come al 31 dicembre 2012, la Società non aveva iscritto alcun fondo 

per rischi ed oneri.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi Euro 141 (Euro 132 nel precedente esercizio). La movimentazione della voce al 

30/6/2014 è di seguito presentata.  

 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamenti 

dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio 
Saldo finale 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 132  15  6  141  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.617 (Euro 1.415 nel precedente 

esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 
30/06/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Debiti verso banche 584  531  53  

Acconti 206  107  99  

Debiti verso fornitori 632  556  76  

Debiti tributari 10  24  -14  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 28  54  -26  

Altri debiti 157  143  14  

Totali 1.617  1.415  202  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza al 

30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 
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Debiti verso banche 584 0  0  584 

Acconti (ricevuti) 206  0  0  206  

Debiti verso fornitori 632  0  0  632  

Debiti tributari 10  0  0  10  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 28  0  0  28  

Altri debiti 157  0  0  157  

Totali 1.617  0  0  1.617  

 

I debiti verso banche sono composti: 

• Euro 489 relativi ad affidamenti bancari di breve termine; 

• Euro 78 relativi ad un finanziamento verso Banca Popolare Commercio & Industria 

con scadenza 22/11/2014; 

• Euro 17 relativi ad un finanziamento verso Intesa San Paolo con scadenza 

31/7/2014; 

I debiti verso istituti previdenziali, si riferiscono a debiti v/inps per contributi verso i 

dipendenti per Euro 15, debiti v/Enti Bilaterali per Euro 4, debiti per INAIL Euro 9. 

Gli altri debiti si riferiscono a debiti verso dipendenti per retribuzione  Euro 33, per premi 

maturati per ferie e permessi non goduti Euro 118 e debiti diversi Euro 6 
 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Debiti per  
Area geografica 

V/Banche Acconti V/Fornitori Debiti 
tributari 

V/Ist. Prev.soc. Altri 
debiti 

Totale 

Italia 584 206 607 10 28 157 1.592 

Stati Uniti   25    25 

Totale 584 206 632 10 28 157 1.617 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 59 (Euro 124 nel 

precedente esercizio); il dettaglio della voce è di seguito rappresentato: 
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Descrizione 
Valore al 
30/06/2014 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Ratei passivi 4  19  -15  

Risconti passivi 55  105  -50  

Totali 59  124  -65  

 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano complessivamente ad Euro 1.947 

(Euro 1.969  nel precedente esercizio), e risultano composti come di seguito 

rappresentato: 
 

Descrizione 30/06/2014 30/6/2013 Variazione 

Ricavi biglietteria spettacoli 735 832 -97 

Ricavi per abbonamenti spettacoli 60 33 27 

Ricavi per ristorazione 576 624 -48 

Ricavi per eventi 9 5 4 

Ricavi per Merchandising 13 16 -3 

Ricavi per cambio merce 325 325 - 

Ricavi per produzione concerti 16 3 13 

Ricavi da Controllata Bn Eventi 207 123 84 

Altri ricavi 6 8 -3 

Totale 1.947 1.969 -22 

 

La ripartizione dei ricavi per area geografica non è riportata in quanto ritenuta non 

significativa. 
 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti per valori inferiori ai 50 euro, cosi come nel 

precedente esercizio. 

 

Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

I costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritti per 

complessivi Euro 203 (Euro 241 nel precedente esercizio) e riguardano prodotti per la 
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cucina/bar, materiale merchandising e prodotti per utilizzo in sala. 

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi Euro 1.158 (Euro 1.216 nel precedente esercizio). La composizione della voce è 

di seguito rappresentata: 
 
 

Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 Variazione 

Costi cambio merce 325 325   - 

Servizi di pubblicità 67 46 21 

Emolumenti amministratore 43 32 11 

Emolumenti collegio sindacale 11 4 7 

Spese telefoniche 4 6 -2 

Commissioni su carte di credito e paypal 19 22 -3 

Spese notarili e legali  - - - 

Spese per pulizia uffici 12 12 - 

Spese per energia elettrica 30 30 - 

Spese consumo gas 10 13 -3 

Servizi di terzi 8 5 3 

Spese per manutenzione impianti 18 25 -7 

Spese per ufficio stampa 10 10 - 

Spese per altre consulenze 29 13 16 

Spese per prestazioni artistiche 335 410 -75 

Spese per vitto e alloggio artisti 36 42 -6 

Spese per viaggi e trasporto artisti 13 16 -3 

Consulenze per prestazioni artistiche 10 10 - 

Consulenze tecniche attrezzature musicali audio e luci 48 51 - 

Noleggio attrezzatura per concerti 27  25 2 

Diritti Siae 53 56 -3 

Servizi Sala - 8 -8 

Servizi produzione concerti - - - 

Servizi cucina - 3 -3 

Altre spese per servizi 50 52 -2 

Totali 1.158 1.216 -58 

 
Le altre spese per servizi comprendono principalmente spese per servizi commerciali, 

spese bancarie, spese postali, assicurazioni e spese per trasporto. 



Nota integrativa  BLUE NOTE S.P.A.   

Pag.20 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi Euro 114 (Euro 124 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 30/06/2014 30/6/2013 Variazione 
Royalties 49 58 -9 

Locazione locali commerciali 65 66 - 

Totali  114 124 -10 

 

Costi del Personale 

I costi del personale ammontano ad Euro 430 (Euro 459 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 Variazione 

Salari e stipendi 321 330 -9 

Oneri sociali 91 109 -18 

Trattamento di fine rapporto 18 20 -2 

Totali 430 459 -29 

 

Ammortamenti 

Si rimanda alle voci Immobilizzazioni immateriali e Immobilizzazioni materiali per il 

dettaglio della voce ammortamento.  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi Euro 13 (Euro 9 nel precedente esercizio). La composizione della voce è di 

seguito presentata.  

 

 
Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 Variazione 

Sanzioni amministrative - 1 -1 
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Tassa smaltimento rifiuti 7 5 2 

Altri oneri  6 3 3 

Totali 13 9 4 

 
 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 Variazione 

Interessi passivi bancari 13 13 - 

Commissione disponibilità fondi 3 4 -1 

Totali 16 17 -1 

 

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e 

delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli 

effettivamente realizzati, per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2014: 

 
Descrizione Totale 

Utili su cambi 3  

Perdite su cambi -4  

Effetto netto -1 

 

Tali utili e perdite sono imputabili a: 

- valutazione effetto cambi su operazioni Pronti Contro Termine.; 

- conversione partite commerciali in valuta 

 

Proventi straordinari ed oneri straordinari 

La ripartizione è di seguito illustrata: 

 
Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 Variazione 

Sopravvenienze attive 1 - 1 

Sopravvenienze passive -9 -4 -5 

 

 



Nota integrativa  BLUE NOTE S.P.A.   

Pag.22 

Imposte sul reddito 
  
Il dettaglio della voce è di seguito presentata: 
 

Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 

Risultato prima delle Imposte -83 -191 

Imposte correnti per IRES 0 0 

Imposte correnti per IRAP -12 -7 

Imposte anticipate 0 0 

Totale imposte sul reddito -12 -7 

Risultato dell'esercizio -95 -198 

 
Di seguito la riconciliazione fra il risultato prima delle imposte e l’imponibile fiscale per 

l’esercizio chiuso al 30 giugno 2014 relativamente all’IRAP: 

 

Differenza fra valore e costi della produzione  -57 

- Rettifiche positive in diminuzione  - 

+ Rettifiche Negative in aumento  430 

Valore produzione lorda  373 

+ Variazioni fiscali in aumento  75 

- Variazioni fiscali in diminuzione  0 

Valore produzione lorda  448 

- Cuneo fiscale e Inail  -140 

Valore produzione netta  308 

IRAP 3,90% 12 

 
 
 
Fiscalità anticipata e differita 
 

Imposte anticipate - IRES e IRAP:  

 

La composizione ed i movimenti della voce "Crediti per imposte anticipate" concernenti le 

differenze temporanee deducibili sono così rappresentati: 

 
 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 0  278  0  278  
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2. Aumenti 0 0 0 0 

3. Diminuzioni 
 
 

0  

 
 

0  

 
 

0  

 
 

0  

4. Importo finale 0  278  0  278 

 

Per quanto concerne le perdite, in aderenza al principio generale della prudenza, ed in 

conformità con le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, le attività per imposte 

anticipate derivanti dalle perdite fiscali sono state rilevate in presenza della ragionevole 

certezza, comprovata da piani previsionali pluriennali attendibili, di ottenere in futuro 

imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili. 

 

 
Altre Informazioni 
 

Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 

2427, punto 15 del Codice Civile: 

Impiegati n. 10 

Operai n. 8 
 
 

Compensi agli organi sociali  

Amministratore Delegato dal 1/1/2014 al 30/6/2014: Euro 43 

Collegio Sindacale dal 1/1/2014 al 30/6/2014: Euro 11 

 

Compensi alla società di revisione 

I compensi spettanti alla società di Revisione Reconta Ernst & Young, per la revisione del 

per il periodo 1/1/2014 – 30/6/2014 sono pari ad Euro 8. 

 

Operazioni con parti correlate 

Alla data di chiusura del presente bilancio, non sono state effettuate operazioni con 

dirigenti, amministratori, sindaci, soci della società o della controllata significative e che 

esulano dal normale svolgimento del business societario, se non quelle già esposte nel 
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paragrafo relativo alle “Immobilizzazioni finanziarie”.  

 

Altre informazioni 

Non ci sono notizie ed altri elementi di rischio riferiti a garanzie ed impegni, diversi da 

quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dalla presente Nota Integrativa. 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 20 e n. 21 del C.C. si rileva che la società non ha destinato 

patrimoni a specifici affari.  

 

Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 30/6/2014 

Il prospetto del rendiconto finanziario è stato inserito nella Relazione sulla Gestione. 

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti 

dimensionali di cui al primo comma dello stesso articolo. Nella relazione sulla gestione, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2428 del Codice Civile, sono presentati i dati 

consolidati patrimoniali ed economici del Gruppo Blue Note. 

 

 

L'Amministratore Delegato 

(Alessandro Cavalla) 

 

 

 
 

alessandro
Firma
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 BLUE NOTE S.p.A. 
Sede in MILANO - VIA MOSCOVA, 18 

Capitale Sociale versato Euro 1.437.382,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 13085870155  

Partita IVA: 03076890965 - N. Rea: 1614352  

 

Relazione sulla Gestione al 30/06/2014 

  
Gli amministratori hanno redatto il Bilancio intermedio di Blue Note S.p.A. (la “Società”) relativo 

al semestre chiuso al 30/06/2014 (il “Bilancio Intermedio”), in conformità alla regolamentazione di 

Borsa Italiana S.p.A.. La presente Relazione intermedia sulla gestione costituisce parte integrante 

del Bilancio intermedio, che evidenzia un Patrimonio Netto di Euro 876 migliaia (609 migliaia al 

31.12.13) ed una Perdita d’esercizio pari ad Euro 95 migliaia (198 migliaia al 30.06.2013). Tutti 

valori di bilancio sono espressi in migliaia di Euro. 

 
Andamento del settore 
 
 La Società opera in primo luogo nel settore degli spettacoli, è fra i leader di mercato in 

Italia nel settore dei concerti jazz e primo produttore di musica jazz nella città di Milano; più in 

generale, con una media di circa 300 spettacoli prodotti ogni anno, è tra i principali operatori di 

spettacoli dal vivo della città di Milano essendo la sua attività comparabile, per quantità e continuità 

della proposta, a quella dei principali teatri cittadini. 

I dati della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), che monitora con cadenza semestrale 

l’andamento del settore, non sono a oggi disponibili in riferimento al primo semestre 2014. 

 
Andamento della gestione 
 
 L'andamento della gestione, nel primo semestre dell’esercizio 2014, è stato caratterizzato, 

in presenza di una sostanziale stabilità del valore della produzione operativa (1.930 Euro nel primo 

semestre 2013, rispetto a Euro 1.955 nel primo semestre 2013), da un netto miglioramento in 

termini di Margine Operativo Lordo, MOL1, che è positivo per Euro 13 nel semestre 2014, rispetto 
                                                             
1 Equivalente dell’anglosassone EBITDA, Earnings before interest, taxes, depreciation and ammortization 
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ad un MOL negativo per Euro (94) nel semestre 2013.   

Ciò è dovuto principalmente ad una diversa composizione del mix delle vendite a favore di ricavi a 

maggiore valore aggiunto, che, unitamente ad alcune razionalizzazioni, ha prodotto una 

diminuzione di tutte le principali voci di costo. 

 Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della 

gestione fino al 30/06/2014, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione dei Ricavi per 

principali Aree di Business, del Conto Economico a valore aggiunto, dello Stato Patrimoniale per 

aree funzionali e su base finanziaria. 

 

Ricavi per Aree di Business 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 325 325 0% 

Totale Ricavi  Delle Vendite e Delle Prestazioni  1.947  1.969 -1% 
 

 
Conto Economico Riclassificato Semestre chiuso al Semestre chiuso al 
Blue Note SpA 30/06/14 30/06/13 
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 
Valore aggiunto caratteristico al lordo degli ammortamenti 455 374 
Ammortamenti delle immobilizzazioni -70 -78 
Valore aggiunto al netto degli ammortamenti 385 296 
Altri Ricavi 0 0 
Oneri diversi di gestione -13 -9 
Valore aggiunto totale 372 287 
Costi del personale -430 -459 
Gestione finanziaria -18 -16 
Gestione straordinaria -8 -3 
Imposte -12 -8 
Risultato d’esercizio -95 -198 

	  
	  	  	  
	  

	   	   	  Stato patrimoniale riclassificato 30/06/14 31/12/13 
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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 

 
Rendiconto finanziario 30/06/14 
Blue Note SpA   
Utile/(perdita) d'esercizio -95 
Imposte 12 
Amm.to imm. Immateriali 54 
Amm.to imm. Materiali 16 
TFR 18 

FLUSSO MONETARIO GENERATO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO 5 

Var. fondi per rischi ed oneri 0 
Var. TFR -10 
Diminuzione/(aumento) rimanenze 16 
Diminuzione/(aumento) crediti verso clienti -327 
Diminuzione/(aumento) crediti verso controllate -78 
Diminuzione/(aumento) crediti verso collegate 0 
Diminuzione/(aumento) crediti tributari e imposte ant. 9 
Diminuzione/(aumento) altre attività 27 
Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi -50 
Aumento/(diminuzione) debiti verso fornitori 76 
Aumento/(diminuzione) debiti per acconti da clienti 99 
Aumento/(diminuzione) debiti verso controllate 0 
Aumento/(diminuzione) debiti verso collegate 0 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari e previdenziali -39 
Aumento/(diminuzione) altre passività 13 
Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi -65 
FLUSSO MONETARIO GENERATO/IMPIEGATO DA ATTIVITA' 
CORRENTE -326 

(Investimenti)/Disinv. netti in imm.ni immateriali -28 
(Investimenti)/Disinv. netti in imm.ni materiali -8 
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(Investimenti)/Disinv. netti in imm.ni finanziarie -0 
FLUSSO MONETARIO GENERATO/IMPIEGATO DA ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO -35 

Incremento/(decremento) debiti bancari a BT 53 
Incremento/(decremento) debiti bancari a MT 0 
Var. di altre poste finanziarie 0 
Var. crediti/debiti verso controllate 0 
Var. debiti verso soci per finanziamenti 0 
Var. prestito obbligazionario 0 
Var. patrimonio netto 362 
Imposte -12 
FLUSSO MONETARIO GENERATO/IMPIEGATO DA ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO 402 

FLUSSO MONETARIO NETTO DELL'ESERCIZIO 46 

Cassa e banche all'inizio dell'esercizio 79 
Flusso monetario netto dell'esercizio 46 
Cassa e banche alla fine dell'esercizio 125 

 

 
Ambiente e personale 
 
 Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni 

attinenti all’ambiente e al personale. 

 Per quanto concerne le tematiche ambientali la Società ha pianificato la propria attività di 

investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza. 

 Nel corso dell'attività, è previsto il monitoraggio: del rispetto delle prescrizioni previste 

dalla normativa di prevenzione incendi, con rinnovo periodico del CPI; dei punti della lavorazione 

degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione biologica, chimica o fisica, secondo 

il protocollo HACCP; dei rischi lavorativi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di 

salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. 

 Per quanto concerne il personale, la Società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.  

 Si forniscono inoltre dei dettagli sul numero e sulla composizione dei dipendenti 

complessivamente impiegati dalla Società al 30 Giugno 2014: 

 

DIPENDENTI 30/06/2014 

Quadri e Impiegati 10 
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Operai 8 

Totale 18 

  

 
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

 
 Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi 

cui la Società è esposta: i) rischi connessi all’utilizzo del contratto di licenza del marchio “Blue 

Note”; ii) rischi connessi alla durata e al rinnovo dei contratti di collaborazione con altre 

organizzazioni; iii) rischi connessi alla concorrenza nel mercato degli spettacoli dal vivo a Milano; 

iv) rischi connessi all’andamento di fattori macroeconomici generali.  

  Il contratto di licenza del marchio Blue Note scadrà nel 2022. Qualora non fosse rinnovato 

e la Società operasse con un marchio diverso, vi sarebbe il rischio di una significativa perdita di 

avviamento rispetto a quello dell’attuale marchio. 

 In merito alle collaborazioni con altre organizzazioni, il rischio per la Società consiste nel 

fatto che non vi è alcuna certezza che, in futuro, sarà in grado di acquisire nuovi rapporti di 

collaborazione, quale ad esempio l’attuale collaborazione con l’Emittente radiofonica Radio Monte 

Carlo, tali da mantenere gli attuali livelli di redditività. 

 La maggior parte dei ricavi della Società sono generati nella città di Milano, caratterizzata 

da un’ampia e variegata offerta di servizi d’intrattenimento, pertanto, il successo dell’attività 

dipende dalla capacità e dalla possibilità di acquisire e mantenere la propria clientela, all’interno di 

un segmento verso il quale insiste un’offerta variegata e in continua evoluzione. Non può essere 

escluso che il rafforzamento degli attuali concorrenti o l’ingresso di nuovi operatori possano 

determinare un incremento della pressione concorrenziale e mettere a rischio i volumi di vendita 

della Società. 

 La Società opera nei settori della produzione di concerti dal vivo e della somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande. Tali settori sono tutti caratterizzati da una marcata ciclicità e sono 

correlati alle variazioni del prodotto interno lordo e, più in generale, all’andamento di fattori 

macroeconomici che esulano dal controllo della Società. 

 
Esposizione verso la controllata BN Eventi 
 
 BN Eventi S.r.l., società controllata al 100% dalla Società, svolge l’attività di 

organizzazione di eventi esclusivi, d’intrattenimento e ristorazione principalmente verso aziende o 
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gruppi di persone, anche all’interno delle manifestazioni organizzate dalla Società. 

 Il valore della partecipazione, iscritto nelle immobilizzazioni al 30/06/2014 è pari a Euro 

902. La valutazione di tale partecipazione in base al patrimonio netto della Società BN Eventi S.r.l., 

considerata la quota di partecipazione del 100%, è di Euro 616. 

 La differenza fra il valore d’iscrizione della partecipazione e la quota parte di competenza 

del patrimonio netto della società controllata è dovuta principalmente a perdite precedentemente 

accumulate dalla controllata, anche in conseguenza di una diminuzione, avvenuta nel periodo 2012-

2013, del volume d’affari relativo a eventi aziendali e sociali, che rappresentano il segmento 

d’attività della controllata BN Eventi S.r.l. 

 Gli amministratori sottolineano come le azioni, evidenziate nel piano industriale della 

Società e del Gruppo Blue Note predisposto per il periodo 2014-2017 e già parzialmente poste in 

essere, con particolare riferimento ad una maggior focalizzazione sul lato commerciale ed al 

rinforzo della struttura vendite e public relations, abbiano prodotto, già nel primo semestre 2014, 

una inversione di tendenza nei ricavi della controllata, pari a Euro 228 nel primo semestre 2014, in 

aumento del 56% rispetto agli Euro 146 del primo semestre 2013. 

 Sulla base dei dati previsionali del citato piano industriale per periodo 2014-2017 

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 Aprile 2014 e successivamente riapprovato, 

a seguito di aggiornamenti, il 10 Luglio 2014), il valore attuale stimato dei flussi di cassa attesi 

dall’attività della controllata, non evidenzia perdite di valore con riferimento all’esposizione 

patrimoniale della Società verso la controllata medesima. 

 
Strumenti finanziari 

 
 Ai sensi dell’art. 2428 n. 6 bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative 

all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui di seguito 

sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché 

l’esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 

finanziari. 

 La Società acquista una parte significativa delle prestazioni artistiche in Dollari USA, tale 

essendo la valuta di riferimento del mercato internazionale musicale. Pertanto, le attività e passività 

del Gruppo sono esposte a rischi finanziari derivanti dalle fluttuazioni del rapporto di cambio 

Euro/Dollaro USA. 

 La politica della Società prevede l’utilizzo marginale di operazioni di acquisto a termine di 
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volumi variabili di valuta estera, determinati sulla base del fabbisogno a breve termine della Società 

ai fini della copertura del rischio di cambio. 

 Gli acquisti di valuta a termine sono stati contabilizzati secondo il principio contabile OIC 

26. 

 
Attività di ricerca e sviluppo 
 

 Al 30/06/2014 non si segnalano attività di ricerca e sviluppo per la Società.  

 

 
Investimenti 
 
 Gli investimenti del semestre ammontano ad Euro 36 di cui Euro 28 legati ad 

immobilizzazioni immateriali, ed Euro 6 ad immobilizzazioni materiali. 

 Di seguito si riporta una tabella di dettaglio: 

 

Descrizione 
Semestre chiuso 

al 
30/06/14 

Investimenti in Immobilizzazioni Immateriali   

Spese Sito Web  5  

Spese di Manutenzione  23  

Investimenti in Immobilizzazioni Materiali   

Macchinari cucina/bar  -    

Attrezzature cucina/bar  -    

Mobilio e Arredamenti  -    

Attrezzature audio  5  

Macchine ufficio e altro  3  

  

 Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti legati alle immobilizzazioni 

finanziarie. 

 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 
  
 

Vi segnaliamo che, dopo la chiusura dell'esercizio infrannuale, in data 18 Luglio 2014 le 

azioni della Società sono state ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato 

Alternativo del Capitale, con inizio negoziazioni il giorno 22 luglio 2014.  
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A seguito delle avvenute sottoscrizioni dell’aumento di capitale finalizzato alla 

quotazione, il capitale sociale, che al 30.06.2014 era pari ad Euro 1.000.000,00,  alla data odierna è 

pari ad Euro 1.437.382,00. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

  
 Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Società esercita attività di direzione e coordinamento 

nei confronti della BN Eventi S.r.l.. 

 BN Eventi S.r.l. svolge l’attività di organizzazione di eventi esclusivi, di intrattenimento e 

ristorazione principalmente verso aziende o gruppi di persone, anche all’interno delle 

manifestazioni della Società. 

 Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Società non è soggetta a direzione o coordinamento da 

parte di società od enti.  

 Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i 

rapporti intercorsi con la società BN Eventi S.r.l, sulla quale Blue Note S.r.l esercita attività di 

direzione e coordinamento. 

 

TIPOLOGIE BN EVENTI 
S.r.l 

Rapporti commerciali e diversi   
Clienti c/anticipi BN Eventi 206 

Fatture da emettere v/Bn Eventi 166 

Debiti v/fornitore BN Eventi 0 

Ricavi per prestazioni vs BN Eventi 207 

Rapporti finanziari   

Crediti per finanziamento verso BN Eventi 0 

 
 Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a 

condizioni di mercato. 

 A completamento dell’informativa fornita, si evidenzia che la Vostra Società, avvalendosi 

di uno dei criteri di esenzione previsti dal Decreto Legislativo 127 del 1991, non ha predisposto il 

bilancio infrannuale consolidato del Gruppo Blue Note. Tuttavia di seguito, sono forniti i dati 

patrimoniali ed economici consolidati, riferiti all’esercizio chiuso al 30 giugno 2014.  

 
Importi in Euro miglia Attivo 
 30/06/14 31/12/13 
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Totale Immobilizzazioni immateriali  581   607  

Totale Immobilizzazioni materiali  113   121  

Totale Immobilizzazioni finanziarie  14   14  

Rimanenze  21   37  

Crediti v/clienti  356   32  

Crediti tributari  35   55  

Crediti per imposte anticipate  278   278  

Verso altri  3   31  

Disponibilità liquide  148   109  

Totale ratei e risconti   126   76  

TOTALE ATTIVO   1.673   1.360  

                 

Importi in Euro migliaia 
Passivo 

30/06/14 31/12/13 
Totale patrimonio netto   48  -221  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  141   132  

Debiti verso banche  584   531  

Acconti  5   8  

Debiti verso fornitori  640   562  

Debiti tributari  11   24  

Debiti previdenziali  28   54  

Altri debiti  158   146  

Totale ratei e risconti   59   124  

TOTALE PASSIVO   1.673   1.360  

	   	   	  
Importi in Euro Migliaia 

Conto economico 
30/06/14 30/06/13 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.968 1.992 

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati -16 -13 

Totale valore della produzione (A) 1.951 1.979 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -203 -241 

Per servizi -1.176 -1.230 

Per godimento di beni di terzi -114 -124 

Per il personale -430 -459 

Ammortamenti e svalutazioni -70 -162 

Oneri diversi di gestione -14 -10 

Totale costi della produzione (B) -2.006 -2.225 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -55 -247 

Interessi e altri oneri finanziari -18 -16 

Totale proventi e oneri finanziari (C)  -18 -16 

Proventi e Oneri straordinari -8 -3 

Totale proventi e oneri straordinari (E) -8 -3 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E) -80 -266 



Relazione sulla gestione     BLUE NOTE S.p.A.   

Pag. 10 

Imposte sul reddito dell'esercizio -12 -8 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -92 -273 

 
I dati consolidati sono stati predisposti con applicazione del metodo di consolidamento integrale e 

considerando le seguenti principali poste rettificative: 

 1) il valore contabile della partecipazione nella BN Eventi S.r.l. è stato eliminato a fronte 

del patrimonio netto della partecipata secondo il metodo dell’integrazione globale; 

 2) dall’eliminazione della partecipazione è emersa una differenza negativa, iscritta a  

patrimonio netto per Euro 247. 

Inoltre si è provveduto all’eliminazione di: 

- crediti e debiti commerciali per Euro 371, nonché costi e ricavi intercorrenti fra le imprese 

consolidate per Euro 207; 

- plusvalenze derivanti da trasferimenti di immobilizzazioni tra imprese consolidate per Euro 584 

(valore residuo dell’avviamento di BN Eventi a seguito di cessione del ramo d’azienda al lordo 

della quota di ammortamento del periodo pari ad Euro 42). 

 
Parti correlate 
 

 Non sono intercorsi, nel semestre, rapporti significativi con altre parti correlate. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Al 30/06/2014 la Società Blue Note S.r.l non possiede azioni proprie e/o azioni/quote di società 

controllanti. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
 E' obiettivo della Società proseguire nella propria strategia di crescita e di sviluppo al fine 

di far accrescere e consolidare il proprio posizionamento competitivo nel mercato di riferimento. 

 A tal fine, nel secondo semestre del 2014, la Società ha perfezionato e concluso l’iter per la 

quotazione delle azioni di Blue Note S.p.a. sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, al fine di 

implementare due linee strategiche principali: i) ulteriore sviluppo, specialmente in termini 

commerciali, anche in chiave Expo 2015, del locale Blue Note a Milano;  ii) sviluppo del Marchio 

Blue Note in Italia, ad esempio mediante l’apertura di altri locali. 
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L'Amministratore Delegato 

CAVALLA ALESSANDRO 

 

alessandro
Firma
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