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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2016 

Al 30 giugno 2016 Blue Note S.p.A. aveva progettato una fusione per incorporazione di Casta Diva Group 

S.r.l. in Blue Note S.p.A. con l’obbiettivo di realizzare tale fusione nei mesi successivi. Questa relazione 

presenta i risultati intermedi sulla gestione della Società a quella data, come da regolamento emittenti, ma dà 

conto anche dei risultati intermedi proforma della Casta Diva Group S.r.l. al fine di informare il mercato 

sull’aggregazione con questa Società che si è effettivamente verificata circa un mese dopo la fine del primo 

semestre 2016. Infatti, in data 5 agosto 2016, è stato iscritto presso il registro delle imprese di Milano l’atto 

di fusione per incorporazione di Casta Diva Group S.r.l. in Blue Note S.p.A., stipulato in data 29 luglio 2016. 

Per effetto del perfezionamento della fusione, Blue Note S.p.A. ha modificato la propria denominazione 

sociale in Casta Diva Group S.p.A. 

Nel contesto e per effetto della business combination, Blue Note S.p.A. ha dato attuazione alla fusione 

mediante l’emissione di nuove azioni assegnate al socio unico di Casta Diva Group S.r.l. in funzione del 

seguente rapporto di cambio: per ogni nominali 1 euro del capitale sociale di Casta Diva Group S.r.l., 

l’Azionista di Casta Diva Group S.r.l. ha ricevuto 81,328 azioni ordinarie di Blue Note S.p.A., prive del 

valore nominale, senza conguagli in denaro. 

Al servizio del concambio, Blue Note S.p.A. ha emesso 9.035.540 azioni ordinarie prive del valore nominale 

e ha deliberato un aumento di capitale complessivo pari a 3.562.618 euro. Alla data di efficacia della fusione, 

il capitale sociale della Società (da quel momento denominata Casta Diva Group S.p.A.) è pari a Euro 

5.000.000, suddiviso in n. 10.472.922 azioni prive di indicazione del valore nominale e ammesse alle 

negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale con codice ISIN IT0005003782. 

Per effetto di tali operazioni, la compagine sociale di Casta Diva Group S.p.A. (già Blue Note S.p.A.) alla 
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data di efficacia della fusione risulta così composta: 

- Reload S.r.l.: 86,27% 

- Paolo Alfonso Colucci: 5,03% 

- Mercato: 8,7% 

Alla data del 22 settembre 2016 le azioni proprie sono n° 15.000, pari al 1,043% del capitale sociale alla 

data del 30 giugno 2016. 

Alla chiusura di Borsa del 21 settembre 2016, il prezzo dell’azione Casta Diva Group S.p.A. è pari a Euro 

2,98 equivalente ad una capitalizzazione di Euro 31.209.308. 

 
Corporate Governance 

La Capogruppo e le società controllate hanno adottato il cosiddetto “sistema tradizionale” di gestione e 

controllo. In particolare, l’Assemblea dei soci della Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto Casta Diva Group S.p.A.) 

in data 20 luglio 2016 ha deliberato, per il triennio a partire dalla data di efficacia della fusione, la nomina: 

- del Consiglio di Amministrazione che ha l’esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa; 

- del Collegio Sindacale con il compito di vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- della società di revisione a cui è demandato il controllo contabile. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Luca Rodolfo Guido Oddo – Presidente e Consigliere Delegato 

Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli – Consigliere e Amministratore Delegato 

Alessandro Cavalla – Consigliere Delegato per la gestione del locale “Blue Note Milano” 

Paolo Alfonso Colucci – Consigliere 

Vittorio Giaroli – Consigliere Indipendente 

 

Collegio Sindacale 

Monica Mannino – Presidente del Collegio Sindacale 

Andrea Pozzolini – Sindaco effettivo 

Davide Mantegazza – Sindaco effettivo 

Mauro Lorini – Sindaco supplente 

Gaetano Bonifacio Emilio Ermenegildo Maria Pignatti Morano di Custoza – Sindaco supplente 
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Società di Revisione 

Reconta Ernst&Young S.p.A. 

 
Relazione intermedia sulla gestione di Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto Casta Diva Group S.p.A.) 

 

La presente relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2016 non può tenere conto del perimetro della 

nuova combined entity risultante dalla fusione perché essa si è perfezionata solo il 5 agosto 2016. Nel 

perimetro di consolidamento al 30 giugno 2016 non sono state quindi inclusi i risultati intermedi della Casta 

Diva Group S.r.l. e delle sue controllate. Tuttavia, come detto in precedenza, per una rappresentazione 

puntuale degli effetti della fusione, alla fine di questa Relazione Intermedia, sono riportati i dati intermedi 

della Casta Diva Group S.r.l. nonché i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del primo semestre 2016. 

 

Gli amministratori, unitamente alla relazione semestrale della Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto Casta Diva 

Group S.p.A.), hanno redatto, nei termini ed ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la 

relazione semestrale consolidata del Gruppo (Blue Note S.p.A. e BN Eventi S.r.l.) relativa al semestre chiuso 

al 30 giugno 2016, composta dalla presente relazione, dalle relazioni semestrali consolidata ed ordinaria e 

dalle relative note integrative. 

 
La relazione semestrale consolidata della Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto Casta Diva Group S.p.A.) al 30 

giugno evidenzia un Patrimonio Netto Consolidato di Euro 332 migliaia (Euro 62 migliaia al 31 dicembre 

2015) e un Risultato Netto Consolidato positivo per Euro 270 migliaia (Euro - 331 migliaia al 30 giugno 

2015).  

 

La relazione semestrale ordinaria al 30 giugno della Blue Note S.p.A. evidenzia un Patrimonio Netto di 

Euro 947 migliaia (Euro 720 migliaia al 31 dicembre 2015) e un Risultato Netto positivo per Euro 227 

migliaia (negativo per Euro - 374 migliaia al 30 giugno 2015).  

 

In entrambi i casi, tutti i dati sono in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, a conferma del fatto 

che i dati negativi registrati nell’anno 2015 da Blue Note S.p.A. sono stati un unicum, dovuto all’effetto 

cannibalizzante di Expo 2015 sulle attività di ristorazione ed entertainment della città di Milano.  

 
Perimetro e metodologia di consolidamento 



Relazione finanziaria semestrale 2016                                                                         

Pag. 5 

 
La relazione semestrale consolidata è redatta consolidando la Società BN Eventi S.r.l., al 30 giugno 2016 

detenuta al 100% da Blue Note S.p.A., in Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto Casta Diva Group S.p.A.). 

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 di Blue Note S.pA. 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 al netto del risultato relativo al 

corrente esercizio, pari ad Euro 241 migliaia iscritta a patrimonio netto come “Riserva di consolidamento”. 

Inoltre si è provveduto all’eliminazione di: 

- crediti e debiti commerciali per Euro 37 migliaia e di costi e ricavi intercorrenti fra le imprese consolidate 

per Euro 174 migliaia; 

- plusvalenze derivanti da trasferimenti d’immobilizzazioni tra imprese consolidate per Euro 357 migliaia 

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

Andamento del settore 
 

La Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto 2016 Casta Diva Group S.p.A.) ha operato nel primo semestre 2016 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 dal vivo 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 ancora disponibili ad oggi in riferimento al primo semestre 2016. 

 
Andamento della gestione del Gruppo al 30 Giugno 2016 
 

L'andamento della gestione è stato caratterizzato da una diminuzione dei Ricavi Consolidati, che sono stati 

pari ad Euro 2.126 migliaia, contro 2.320 migliaia del primo semestre 2015, come di seguito rappresentato: 

 
Descrizione 30.06.2016 30.06.2015 Differenza 
Ricavi Spettacoli 868 

 
955 

 
-87 

Ricavi F&B 
 

641 
 

659 
 

-18 

Ricavi Eventi 
 

255  
 

327 
 

-72 

Altri ricavi 
 

362 
 

379 
 

-17  

Totale 2.126 2.320 -194 
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Tale andamento è stato determinato dal ritorno del business alla stagionalità abituale, con la chiusura 

dell’attività del locale Blue Note al 31 maggio; nel 2015, difatti, in occasione di Expo 2015, era stata 

effettuata un’apertura straordinaria per tutto il mese di giugno (così come per i successivi mesi di luglio e 

agosto). 

Tuttavia, in termini di Margine Operativo Lordo, MOL1 Consolidato, che è pari ad Euro - 47 migliaia, si 

registra un significativo miglioramento, rispetto ad un MOL negativo per Euro - 222 migliaia nel primo 

semestre 2015.   

Il miglioramento del MOL è dovuto principalmente alla diminuzione di alcune voci di costo. In particolare, 

rispetto al primo semestre 2015, si registra: 

- un decremento di Euro 189 migliaia circa, pari al 25%, del costo dei servizi per prestazioni artistiche; 

- un decremento di Euro 108 migliaia circa, pari a circa il 18%, dei costi per gli altri servizi. 

Gli altri costi diminuiscono in maniera sostanzialmente proporzionale alla diminuzione del fatturato e del 

periodo di apertura dell’attività. 

Tra poste straordinarie, sono state rilevate Euro 409 migliaia di imposte anticipate, non rilevate negli esercizi 

precedenti e relative alle perdite pregresse relative agli esercizi dal 2012 al 2015. L’iscrizione di tali poste 

trova fondamento negli utili futuri previsti nel Piano Industriale della Società, come conseguenza anche 

dell’integrazione con Casta Diva Group S.r.l. già prevista al 30 giugno 2016. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

 
Conto Economico Consolidato Riclassificato Semestre chiuso al Semestre chiuso al 

30/06/16 30/06/15 

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 2.127  2.320  

Variazione Prodotti Finiti e Semilavorati -19  -8  

Valore della Produzione 2.108  2.312  

Consumi -256  -280  

Costi per Servizi -1288  -1.585  

Costi per godimento beni di terzi -116  -132  

Costi del personale -483  -525  

Oneri diversi di gestione 11  -12  

Margine Operativo Lordo -47  -222  

Ammortamenti e accantonamenti -105  -101  

Reddito Operativo -152  -323  

Gestione finanziaria -14  -9  

                                                           
1 Equivalente dell’anglosassone EBITDA, Earnings before interest, taxes, depreciation and ammortization 



Relazione finanziaria semestrale 2016                                                                         

Pag. 7 

Reddito della Gestione Ordinaria -167  -332  

Gestione straordinaria 379  2  

Risultato ante imposte 212  -331  

Imposte 57  0  

Risultato d’esercizio 270  -331  

 

Stato patrimoniale Consolidato Riclassificato Semestre chiuso al 31/12/15 

30/06/16   

Rimanenze 32  51  

Crediti verso clienti 400  207 

Debiti verso fornitori -963  -694 

Capitale Circolante Netto Commerciale -530  -436 

Altre attività correnti 1.190  471 

Altre passività correnti -308  -493 

Altre poste correnti 882  -22 

Immobilizzazioni immateriali 632  695 

Immobilizzazioni materiali 122  133 

Immobilizzazioni finanziarie 57  57 

Attivo immobilizzato Netto 811  884 

Capitale investito netto 1163  426 

TFR 195  182 

Posizione finanziaria netta 636  181 

Patrimonio netto 332  62 

TOTALE FONTI 1.163  426 

 

 

Andamento della gestione ordinaria Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto Casta Diva Group S.p.A.) 

L'andamento della gestione ordinaria è stato caratterizzato da una diminuzione dei Ricavi, pari ad Euro 2.050 

migliaia, contro 2.251 migliaia del primo semestre 2015, come di seguito rappresentato: 

 
Descrizione 30.06.2016 30.06.2015 Differenza 
Ricavi Spettacoli 868 

 
955 

 
-87 

Ricavi F&B 
 

641 
 

659 
 

-18 

Ricavi da BN Eventi / Ricavi Eventi 
 

179  
 

258 
 

-79 

Altri ricavi 
 

362 
 

379 
 

-17 

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.050 2.251 -201 

 

Tale andamento è stato, in gran parte, determinato dal ritorno del business alla stagionalità abituale, con la 

chiusura dell’attività del locale Blue Note al 31 maggio; nel 2015, difatti, in occasione di Expo 2015, era 

stata effettuata un’apertura straordinaria per tutto il mese di giugno. 
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Tuttavia, in termini di Margine Operativo Lordo, MOL2, che è pari ad Euro -95 migliaia, si registra un 

significativo miglioramento, rispetto ad un MOL negativo per Euro - 261 migliaia nel primo semestre 2015.   

Il miglioramento del MOL è dovuto principalmente alla diminuzione di alcune voci di costo. In particolare, 

rispetto al primo semestre 2015, si registra: 

- un decremento di Euro 189 migliaia circa, pari al 25%, del costo dei servizi per prestazioni artistiche; 

- un decremento di Euro 108 migliaia circa, pari a circa il 18%, dei costi per gli altri servizi. 

Gli altri costi diminuiscono in maniera sostanzialmente proporzionale alla diminuzione del fatturato e del 

periodo di apertura dell’attività. 

Tra poste straordinarie, sono state rilevate Euro 409 migliaia di imposte anticipate, non rilevate negli esercizi 

precedenti e relative alle perdite pregresse relative agli esercizi dal 2012 al 2015. L’iscrizione di tali poste 

trova fondamento negli utili futuri previsti nel Piano Industriale della Società, come conseguenza anche 

dell’integrazione con Casta Diva Group. 

 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

 
Conto Economico Riclassificato Semestre chiuso al Semestre chiuso al 

30/06/16 30/06/15 

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 2.051  2.251  

Variazione Prodotti Finiti e Semilavorati -19  -8  

Valore della Produzione 2.032  2.243  

Consumi -256  -280  

Costi per Servizi -1.260  -1.555  

Costi per godimento beni di terzi -116  -132  

Costi del personale -483  -525  

Oneri diversi di gestione -10  -11  

Margine Operativo Lordo -95  -261  

Ammortamenti e accantonamenti -105  -101  

Reddito Operativo -200  -362  

Gestione finanziaria -14  -9  

Reddito della Gestione Ordinaria -214  -371  

Gestione straordinaria 384  -3  

Risultato ante imposte 169  -374  

Imposte 57  0  

Risultato d’esercizio 227  -374  

 

Stato patrimoniale riclassificato Semestre chiuso al 31/12/15 

                                                           
2 Equivalente dell’anglosassone EBITDA, Earnings before interest, taxes, depreciation and ammortization 
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30/06/16   

Rimanenze 32  51 

Crediti verso clienti 3951  24 

Debiti verso fornitori -950  -682 

Capitale Circolante Netto Commerciale -523  -607 

Altre attività correnti 1.169  546 

Altre passività correnti -549  -622 

Altre poste correnti 620  -76 

Immobilizzazioni immateriali 632  695 

Immobilizzazioni materiali 122  133 

Immobilizzazioni finanziarie 959  959 

Attivo immobilizzato Netto 1.713  1.786 

Capitale investito netto 1.810  1.103 

TFR 195  182 

Posizione finanziaria netta 669  201 

Patrimonio netto 947  720 

TOTALE FONTI 1.810  1.103 

 

Andamento della gestione BN Eventi S.r.l. 

Di seguito riepiloghiamo i principali dati economici di BN Eventi S.r.l.: 

 

Descrizione 30.06.2016 30.06.2015 

Ricavi per eventi 250 323 
Costi e consulenze per organizzazione eventi -201 -282 
Costi per altri servizi -1 -1 
Margine operativo lordo 49 40 
Ammortamenti -42 -42 
Altri oneri -1 -1 
Proventi/(Oneri) finanziari 0 0 
Proventi /(Oneri) straordinari -5 5 
Imposte 0 0 
Risultato netto 1 2 

Nel corso del primo semestre 2016, la società ha riscontrato una diminuzione dei ricavi (- 73 migliaia 

rispetto al 30 giugno 2015), principalmente a causa del minor periodo di apertura dell’attività, registrando 

tuttavia un miglioramento del MOL (+ Euro 9 migliaia rispetto al 30 giugno 2015). 

Le altre voci risultano sostanzialmente in linea con il semestre precedente. 

La situazione consolidata intermedia di Blue Note S.p.A. è stata redatta in conformità del dettato di cui al D. 

Lgs. 127/91 e nel rispetto dei principi contabili disposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

Ragionieri, rivisti e integrati dall’OIC. La relazione comprende la relazione semestrale alla stessa data della 

capogruppo Blue Note S.p.A (pre fusione) e della società da essa controllata al 100% BN Eventi S.r.l. che è 

consolidata con metodo integrale. 
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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 il Gruppo 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, il Gruppo 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 dal Gruppo Blue Note: 

 

DIPENDENTI 30.06.2016 

Quadri e Impiegati 11 

Operai 11 

Totale 22 

 

 
Attività di ricerca e sviluppo 

Al 30.06.2016 non si segnalano attività di ricerca e sviluppo per il Gruppo.  

 
Investimenti 
 

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio degli investimenti netti dell’esercizio: 

 
Descrizione Semestre chiuso al 30/06/16 
Investimenti in Immobilizzazioni Immateriali   
Spese di Ristrutturazione e Ampliamento  5  
Spese Sito Web e software 2  
Spese di Manutenzione 17  
Costi di quotazione   
Investimenti in Immobilizzazioni Materiali   
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Macchinari cucina/bar  1  
Attrezzature cucina/bar  2  
Mobilio e Arredamenti   
Attrezzature audio   
Macchine ufficio e altro  5  

 

 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 
 

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. 

 

TIPOLOGIE  

Rapporti commerciali e diversi  

Clienti c/anticipi BN Eventi 248 

Fatture da emettere v/BN Eventi 37 

Ricavi per prestazioni vs BN Eventi 174 

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato. 

 
Parti correlate 

Si riportano inoltre i rapporti intercorsi con Paolo Alfonso Colucci, alla data del 30 giugno 2016 socio con 

influenza notevole e Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

 

Operazioni con parti correlate (Paolo Colucci) 30.06.2016 

Ricavi 0,4 

Crediti 0 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Nel corso dell’esercizio la Società non ha effettuato alcuna attività di acquisto e di vendita di azioni proprie. 

Al 30 giugno 2016 Blue Note S.p.A. (pre fusione) possedeva pertanto, come al 31 dicembre 2015, n° 15.000 

azioni proprie, pari al 1,043% del capitale sociale alla data del 30 giugno 2016. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

In data 5 agosto 2016 è stato iscritto presso il registro delle imprese di Milano l’atto di fusione per 

incorporazione di Casta Diva Group S.r.l. in Blue Note S.p.A., stipulato in data 29 luglio 2016. 
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Per effetto del perfezionamento della Fusione, Blue Note S.p.A. ha modificato la propria denominazione 

sociale in Casta Diva Group S.p.A. 
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ADDENDUM SULLE ATTIVITA’ DI CASTA DIVA GROUP S.R.L. AL 30 

GIUGNO 2016 E NEI MESI SUCCESSIVI 

 

 

 Casta Diva Group S.r.l., (dal 5 agosto fusa per incorporazione in Casta Diva Group S.p.A.), insieme alle sue 

partecipate, svolge in Italia e all'estero attività nel campo della comunicazione corporate.  

Il Gruppo ha sede legale a Milano e opera, mediante subsidiaries partecipate al 100% o compartecipate con 

partner locali, in: Regno Unito, Repubblica Ceca, Turchia, Libano, India, Sudafrica, Stati Uniti, Argentina, 

Uruguay e Brasile. 

Il Gruppo è attivo principalmente in questi settori: Branded Content (cioè spot, video virali, web series, ecc.), 

Comunicazione Digitale, Cinema & TV, e Live Communication (cioè eventi corporate, convention, road 

show, stand fieristici, ecc.). Di seguito, si espongono in sintesi i principali ambiti di operatività dei settori di 

riferimento. 

 

Branded Content  

Branded content è la definizione di quei contenuti audiovisivi creati con l’intento di attirare il pubblico 

anche, ma non principalmente, allo scopo di comunicare una marca. Si differenzia dalla pubblicità classica 

in quanto è spesso trattato dai media come un vero e proprio contenuto autonomo dal brand, in alcuni casi 

addirittura acquistato dai network come gli altri programmi TV.  

Il Gruppo opera, mediante le partecipate estere e italiane “Casta Diva Pictures”, sia nella produzione dei 
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classici spot televisivi, sia nel branded content attraverso la produzione di video virali, film e programmi TV 

finanziati da brand. La BU Branded Content”, che opera attraverso le legal entities “Casta Diva Pictures”, 

presenti a Milano e in altre dodici location nel mondo, costituisce il più esteso network di produzione di spot 

televisivi a livello mondiale.  

La Società ha una forte e radicata impronta internazionale, che gli garantisce la possibilità di gestire anche 

progetti di dimensioni ambiziose con specifiche competenze e abilità. I producer del Gruppo hanno lavorato 

con successo in più di trenta Paesi con oltre cento tra i maggiori brand a livello globale. 

 

Digital communication 

Il gruppo opera in questo promettente settore attraverso l’accordo commerciale con la digital agency Adacto, 

che ha la sua sede milanese presso gli uffici di Casta Diva Group e con il proprio brand Bin Jip, una digital 

production company. Attraverso i talenti di queste BU, il gruppo crea format per il web, App per eventi, 

gamification, cioè creazione di videogiochi finalizzati all’apprendimento o alla pubblicizzazione di prodotti. 

 

Cinema & TV  

Questa BU produce corti e lungometraggi e programmi TV. Negli anni ha prodotto una serie di 

cortometraggi con talenti del calibro di Ermanno Olmi, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores e sta 

preparando il nuovo film di Marco Bechis. Per la TV ha progettato diversi format che sono attualmente al 

vaglio dei principali network televisivi italiani. 

 

Live communication 

La BU Live communication, in capo alla società Egg Events, produce esperienze ed eventi basati su quattro 

pilastri della comunicazione: creatività, tecnologia, ecologia e cost-effectiveness. La società offre 

affidabilità, esperienza e gestione della logistica, grazie a anni di esperienza in ideazione e gestione di eventi 

complessi di ogni tipologia: grandi conventions, roadshows, lanci di prodotti, stands fieristici, team building, 

festival, conferenze stampa, eventi web, feste VIP.  

Questo è il settore che più si integrerà con le attività di Blue Note S.p.A. prefusione, in quanto il mercato 

esige, anche nella Live Communication, un sempre maggiore coinvolgimento del pubblico sia nelle 

situazioni “live”, sia online, nelle fasi precedenti e successive all’evento fisico. La capacità del locale Blue 

Note Milano di creare e gestire oltre 300 eventi live all’anno, con 60.000 spettatori paganti e circa 20.000 
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cene servite, costituisce per Casta Diva un asset da valorizzare nel campo degli eventi corporate, e di tutti 

quegli eventi consumer sponsorizzati da uno o più brand. 

 

L’andamento di Casta Diva Group S.r.l. nella prima parte dell’esercizio 2016 è stato in linea con il budget, 

tenendo conto che il ritardo nella conferma di alcune commesse, avvenute poi nel secondo semestre, ha 

causato una lieve contrazione nel fatturato del primo semestre, compensata tuttavia da un miglioramento del 

dato sul MOL (o Ebitda).  La Società, anche dopo la fine del semestre, sta proseguendo nell'attività ordinaria 

con i clienti storici, ottenendo nel contempo commesse straordinarie da nuovi clienti e sviluppando la 

divisione Cinema & TV, con la pianificazione in corso di alcuni lungometraggi e serie TV.  

È da segnalare l’apertura della sede Casta Diva Pictures a Beirut, avvenuta a inizio anno, che, come tutte le 

altre aperture ha un preciso senso strategico. Questa sede infatti si rivolgerà specificamente al mercato di 

lingua araba, che ha in Egitto e in Arabia Saudita il principale sbocco, e negli Emirati una delle location 

principali. Le figure apicali delle agenzie di pubblicità e dei clienti dell’area sono tuttavia in prevalenza 

libanesi e sono notoriamente rassicurate dal fatto che un operatore come Casta Diva abbia in Libano una sede 

stabile e che il suo staff dirigenziale sia libanese. 

Oltre all’espansione all’estero, il Gruppo è alla costante ricerca di opportunità ed esplora attivamente il 

mercato alla ricerca di target di acquisizione, sia per l’espansione nel settore della Live Communication, sia 

in quello  della Comunicazione Digitale. È possibile che nel secondo semestre si finalizzi una o più 

acquisizioni in questi ambiti. 

 

Venendo ai dati principali del primo semestre, Casta Diva Group S.r.l. ha conseguito ricavi consolidati al 30 

giugno 2016 pari a Euro 9.846 migliaia e un Valore della Produzione consolidato pari a Euro 9.669 migliaia. 

Il Margine Operativo Lordo è stato pari a Euro 826 migliaia, in crescita rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente e anche rispetto al budget 2016. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2016 è 

risultata positiva per Euro 656 migliaia, in crescita di circa Euro 200 migliaia rispetto al periodo precedente. 

 

Dato il carattere prettamente internazionale delle attività del Gruppo, le crisi e le congiunture positive 

ricorrenti nei diversi Paesi e nei diversi settori spesso si compensano, tra un Paese e l’altro, e tra un settore e 

l’altro, riducendo così il rischio imprenditoriale del Gruppo, rispetto alle società che insistono in un solo 

mercato o in un solo Paese. 
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Nel 2016 le turbolenze di mercato hanno riguardato diversi Paesi, ma nonostante questo, il Gruppo non ha 

avvertito, perlomeno fino ad oggi, scosse preoccupanti.  

I due avvenimenti internazionali più potenzialmente traumatici, la cosiddetta Brexit, del 23 giugno 2016 e il 

tentato golpe in Turchia del 15 luglio 2016, non hanno peraltro influenzato in questi primi mesi del secondo 

semestre il business delle società controllate dal Gruppo in quei Paesi.  

 

Di seguito si riportano i prospetti consolidati riclassificati della Casta Diva Group S.r.l. al 30 Giugno 2016: 

 

Stato Patimoniale al 30/06/2016
CASTA DIVA 

GROUP

Imm. Immateria l i 2.333.203

Imm. Materia l i 79.332

Imm. Finanziarie 901

Immobilizzazioni 2.413.436

Magazzino 6.965

Crediti  Commercial i 5.585.217

Debiti  Commercia l i (4.532.696)

Capitale Circolante commerciale 1.059.485

Al tri  Credi ti 1.900.580

Al tri  Debiti (1.247.525)

Capitale Circolante Netto 653.056

Capitale Investito Netto 4.125.977

TFR 50.780

PFN (655.835)

PN 4.731.032

Fonti 4.125.977  

 

Conto Economico al 30/06/2016
CASTA DIVA 

GROUP

Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 9.845.652

variaz.del le riman. di  prod.fini ti  s emi lav.ecc. (196.421)

Altri  ri cavi  e proventi : 19.563

Totale valore della produzione 9.668.794

Costi  per materie prime, s us s id. di  cons.e di  merci 0

Costi  per s ervizi 8.020.164

Costi  per godimento di  beni  di  terzi 118.272

Costi  per i l  persona le 700.863

Oneri  divers i  di  ges tione 3.250

Totale costi della produzione 8.842.549

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 826.244

Ammortamenti  e svalutazioni 169.189

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 657.055

Proventi  e oneri  finanziari (33.221)

Proventi  e oneri  s traordinari 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 623.833

Imposte sul  reddito del l 'es ercizo (150.063)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 473.771  
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I dati intermedi consolidati pro forma di Casta Diva Group includono i dati intermedi pro forma della 

capogruppo e quelli delle società nelle quali la stessa detiene direttamente e indirettamente la quota di 

controllo del capitale.  

Il seguente schema riepiloga, al 30 giugno 2016, la composizione del perimetro di consolidamento. I dati 

intermedi delle società sotto indicate sono consolidati con metodo integrale.  

 

 

 

 

Di seguito si riportano i prospetti consolidati pro-forma della combined-entity al 30 Giugno 2016: 

 
in euro migliaia

Stato Patimoniale al 30/06/2016

BLUE NOTE 

CONSOLIDAT

O

CASTA DIVA 

GROUP

DATI 

AGGREGATI

Imm. Immateriali 632 2.333 2.966

Imm. Materiali 122 79 201

Imm. Finanziarie 57 1 58

Immobilizzazioni 811 2.413 3.224

Magazzino 32 7 39

Crediti Commerciali 400 5.585 5.986

Debiti Commerciali (963) (4.533) (5.496)

Capitale Circolante commerciale (530) 1.059 529

Altri Crediti 1.190 1.901 3.091

Altri Debiti (308) (1.238) (1.546)

Capitale Circolante Netto 882 663 1.545

Capitale Investito Netto 1.163 4.135 5.298

TFR 195 51 245

PFN 636 (656) (20)

PN 332 4.741 5.073

Fonti 1.163 4.135 5.298  
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in euro migliaia

Conto Economico al 30/06/2016

BLUE NOTE 

CONSOLIDAT

O

CASTA DIVA 

GROUP

DATI 

AGGREGATI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.126 9.846 11.972

variaz.delle riman. di prod.finiti semilav.ecc. (19) (196) (215)

Altri ricavi e proventi: 1 20 20

Totale valore della produzione 2.108 9.669 11.776

Costi per materie prime, sussid. di cons.e di merci 256 0 256

Costi per servizi 1.288 8.020 9.308

Costi per godimento di beni di terzi 116 118 235

Costi per il personale 483 701 1.184

Oneri diversi di gestione 11 3 14

Totale costi della produzione 2.154 8.843 10.997

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) (47) 826 779

Ammortamenti e svalutazioni 105 169 275

REDDITO OPERATIVO (EBIT) (152) 657 505

Proventi e oneri finanziari (14) (33) (47)

Proventi e oneri straordinari 379 0 379

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 212 624 836

Imposte sul reddito dell'esercizo 57 (141) (83)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 270 483 753  

 

 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
In data 20 luglio 2016 l’assemblea di Blue Note S.p.A. (dal 5 agosto 2016 Casta Diva Group S.p.A.) ha 

deliberato di delegare al CdA di aumentare, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale e/o di 

emettere obbligazioni convertibili anche con esclusione del diritto di opzione, con o senza warrant ed 

eventualmente al servizio dei warrant, fino ad un importo massimo complessivo di 20 milioni di Euro, 

comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con l’obiettivo di supportare i programmi di crescita e di sviluppo 

congiunto della società risultante dalla prevista business combination con Casta Diva Group S.r.l.. 

La delega fino a 20 milioni di Euro di aumento di capitale sarà funzionale a supportare le prospettive di 

crescita che il Gruppo si è dato e che potranno sostenerne l’ulteriore espansione internazionale e il 

consolidamento interno, valorizzando il brand Blue Note sul fronte degli eventi di massa, pubblicitari e 

online. In particolare, è obbiettivo del Gruppo proseguire la strategia di crescita e di sviluppo del brand Blue 

Note al fine di far accrescere e consolidare il proprio posizionamento competitivo nel mercato di riferimento, 

anche attraverso l’incremento del volume di affari del segmento corporate. Su questa linea di business si 

prevede che, per effetto della Fusione, il marchio Blue Note possa beneficiare di significative economie di 

scopo, attraverso la sinergia tra le business unit eventi del Gruppo e l’accesso ad una più̀ vasta clientela B2B, 

anche internazionale. 

In particolare, si prevede che l’inserimento di Blue Note (quale brand di standing internazionale, location di 

pregio, produttore di contenuti ed eventi di qualità̀, aggregatore di una community di alto profilo socio-
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economico) nel ventaglio di offerte veicolate da Casta Diva Group, ed il conseguente utilizzo del locale  

Blue Note Milano quale creatore di contenuti e servizi, possa portare ad un maggiore sviluppo ne: 

- l’utilizzo del locale per banchetti ed eventi; 

- la vendita di programmi di corporate hospitality (membership e abbonamenti riservati alla clientela 

corporate); 

- la produzione di eventi esterni al locale e di altri progetti o formati di live communication; 

- la realizzazione di progetti di sponsorship e altre attività di comunicazione in associazione con il marchio 

Blue Note. 

Altri potenziali sviluppi, nel rispetto del contratto di licenza del marchio Blue Note, potranno riguardare 

l’internazionalizzazione del business. 

Alcune di queste opportunità sono già in corso di implementazione, come ad esempio, l’organizzazione del 

festival JazzMi, che si terrà a Milano il prossimo novembre, in collaborazione con gli ideatori del festival, 

Ponderosa e Teatro dell’Arte, e con il patrocinio del Comune di Milano. 

D’altro canto l’integrazione dell’attività del Blue Note Milano nell’ambito dell’attuale gruppo Casta Diva 

Group S.p.A. è funzionale all’espansione del business della comunicazione corporate, tipico della ex Casta 

Diva Group S.r.l., in quanto esso richiede sempre più l’attrazione di un pubblico segmentato e non più 

necessariamente fidelizzato dai mezzi di comunicazione tradizionali, grazie alla creazione di contenuti 

attraenti, tra cui spiccano la musica e il cinema (così come i video virali, le web series, le serie tv). 

L’expertise e la fama di Blue Note Milano nel campo della musica dal vivo, garantiranno alla Società una 

maggiore penetrazione nel mercato della creazione di contenuti sia per il segmento consumer sia per il 

segmento corporate. 

Per quanto riguarda le attività nel mercato della comunicazione, l’aumento di capitale è destinato a finanziare 

acquisizioni in Italia e all’estero di società che operano nei mercati a nostro avviso più promettenti: la 

Comunicazione Digitale e la Live Communication. 

Nel primo di questi campi l’integrazione tra software e tecnologia è sempre maggiore e il Gruppo sta 

prendendo in considerazione la possibilità di ottenere attraverso le acquisizioni l’expertise necessaria per 

fornire ai propri clienti non solo le tipiche App per la gestione di eventi e di progetti di comunicazione, ma 

anche di installare applicazioni tecnologiche fisiche, come cabine immersive, virtual reality, strumenti per la 

fruizione di video a 360 gradi, robot responsivi, ecc. 

Nel secondo campo, la Live Communciation, il Gruppo intende ripetere la storia di successo interpretata in 

Italia, dove accanto alla BU per la produzione di spot e branded content è nata una BU dedicata alla Live 

Communication che ha goduto del prestigio e della credibilità conquistate in precedenza dalla prima. Allo 

stesso modo, attraverso mirate acquisizioni nei Paesi dove sono presenti le BU Casta Diva Pictures, il 

Gruppo conta di espandere la propria attività al settore degli eventi live. 

In generale, l’integrazione tra video (Casta Diva Pictures), tecnologia digitale (Adacto e Bin Jip), eventi live 

corporate (Egg Events) ed eventi live consumer (Blue Note Milano) rappresenta un’offerta unica per qualità 

e quantità per il mercato della comunicazione, sia in Italia sia all’estero, e promette una scalabilità piuttosto 
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veloce, in linea con i tassi di crescita registrati in passato (CAGR +18%). 

 

 

Milano, 22 settembre 2016 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

(f.to Andrea De Micheli) 

Firmato in originale 
 

Il legale rappresentante della Società dichiara che il presente documento è conforme all’originale secondo il 

DPR 445 del 2000. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

(f.to Andrea De Micheli) 

Firmato in originale 
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CASTA DIVA GROUP S.P.A. 

(già BLUE NOTE S.P.A.)  

Sede in MILANO - VIA LOMAZZO, 34 

Capitale Sociale versato Euro 5.000.000  

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 13085870155  

Partita IVA: 03076890965 - N. Rea: 1614352  

  

Bilancio Consolidato intermedio al 30/06/2016 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 30/06/2016 31/12/2015 

    
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 100.349 114.859 

7) Altre 531.993 580.069 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 632.342 694.929 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 65.762 73.068 

3) Attrezzature industriali e commerciali 36.252 38.904 

4) Altri beni 19.859 20.529 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 121.873 132.501 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate   

d) Altre imprese 250 250 
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Totale partecipazioni (1) 250 250 

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 12.834 12.831 

Totale crediti verso altri 12.834 12.831 

Totale Crediti (2) 12.834 12.831 

4) Azioni proprie 43.759 43.759 

Totale Azioni proprie (4) 43.759 43.759 

 Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 56.843                      56.840 

    
Totale immobilizzazioni (B) 811.058 884.270 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 32.289 51.297 

Totale rimanenze (I) 32.289 51.297 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 400.315 206.663 

Totale crediti verso clienti (1) 400.315 206.663 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo  317 

Totale verso imprese controllate (2)  317 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 96.110 46.828 
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Totale crediti tributari (4-bis) 96.110 46.828 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 708.827 242.606 

Totale imposte anticipate (4-ter) 708.827 242.606 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 53.251 62.199 

Totale crediti verso altri (5) 53.251 62.199 

Totale crediti (II) 1.258.503 558.612 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 38.804 40.313 

3) Danaro e valori in cassa 5.822 8.964 

Totale disponibilità liquide (IV) 44.626 49.276 

    
Totale attivo circolante (C) 1.335.417 659.185 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 331.909 118.978 

    
Totale ratei e risconti (D) 331.909 118.978 

    
TOTALE ATTIVO 2.478.384 1.662.432 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2016 31/12/2015 

    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.437.382 1.437.382 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.042.582 1.042.582 

IV - Riserva legale 8.000 8.000 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 43.759 43.759 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva da riduzione capitale sociale 519 518 
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Totale altre riserve (VII) 519 518 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.229.061) (1.444.912) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 269.809 (781.329) 

Differenza da consolidamento (240.680) (243.502) 

    
Totale patrimonio netto (A) 332.310 62.499 

    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
    

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 194.615 182.066 
    
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 680.651 230.304 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 680.651 230.304 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 710 38.365 

Totale acconti (6) 710 38.365 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 963.058 694.204 

Totale debiti verso fornitori (7) 963.058 694.204 

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 21.069 36.864 

Totale debiti tributari (12) 21.069 36.864 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 27.075 42.247 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 27.075 42.247 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 135.853 173.087 

Totale altri debiti (14) 135.853 173.087 

    
Totale debiti (D) 1.828.416 1.215.072 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 123.044 202.795 

    
Totale ratei e risconti (E) 123.044 202.795 

    
TOTALE PASSIVO 2.478.384 1.662.432 

  
 

CONTO ECONOMICO 

 30/06/2016 30/06/2015 

    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.126.044 2.320.092 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (19.009) (8.027) 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 512 29 

Totale altri ricavi e proventi (5) 512 29 

    
Totale valore della produzione (A) 2.107.548 2.312.094 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 256.341 280.498 

7) Per servizi 1.287.871 1.584.544 

8) Per godimento di beni di terzi 116.362 132.249 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 362.064 388.578 
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b) Oneri sociali 98.673 112.719 

c) Trattamento di fine rapporto 22.362 24.145 

Totale costi per il personale (9) 483.098 525.442 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.429 83.731 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.994 17.141 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 105.423 100.872 

14) Oneri diversi di gestione 10.793 11.795 

    
Totale costi della produzione (B) 2.259.888 2.635.401 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (152.340) (323.306) 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 13 365 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 13 365 

Totale altri proventi finanziari (16) 13 365 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 13.856 3.560 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 13.856 3.560 

17-bis) Utili e perdite su cambi (381) (5.746) 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) (14.224) (8.941) 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Altri 417.752 10.270 

Totale proventi (20) 417.752 10.270 

21) Oneri   
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Altri 38.880 8.664 

Totale oneri (21) 38.880 8.664 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 378.873 1.606 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E) 212.309 (330.641) 

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

anticipate   

Imposte correnti   

Imposte anticipate 57.499 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) (57.499)  

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 269.809  (330.641) 
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CASTA DIVA GROUP S.P.A. 

(già BLUE NOTE S.P.A.)  

Sede in MILANO - VIA LOMAZZO, 34 

Capitale Sociale versato Euro 5.000.000  

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 13085870155  

Partita IVA: 03076890965 - N. Rea: 1614352  

 

Nota Integrativa al bilancio consolidato intermedio al 30/06/2016 

 

 

 

 
Premessa 

 
Il presente bilancio consolidato intermedio evidenzia un Patrimonio Netto di Euro 332 migliaia ed un Utile 

d’esercizio pari ad Euro 270 migliaia. 

 

La presente nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio consolidato 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. 

 

Area di consolidamento 
  

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2016 comprende il bilancio alla stessa data della capogruppo 

Casta Diva Group S.p.A. (già Blue Note S.p.A.), (nel seguito anche “Capogruppo”) e della società da essa 

controllata BN Eventi S.r.l. 

 

I dati della società controllata consolidata sono i seguenti: 
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Denominazione Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita 
intermedia 

al 
30/06/2016 

Percentuale di 
partecipazione 

Valutazione 
In base al 

patrimonio 
netto 

Valore 
iscritto in 
bilancio 

BN EVENTI 
SRL - 
MILANO 

10 663 2 100 % 663 902 

Totale 10 663 2  663 902 

 

Criteri di consolidamento 

  

Il metodo di consolidamento è quello della integrazione globale. Secondo tale metodo gli elementi dell’attivo 

e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel 

consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il 

consolidamento delle partecipazioni e per l’eliminazione dei rapporti reciproci. 

I principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio, descritti nel seguito della nota integrativa, 

sono allineati a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio d’esercizio. 

Il metodo del consolidamento integrale, adottato per la redazione del bilancio consolidato è così 

sintetizzabile: 

- le attività, le passività e le operazioni della società consolidata sono assunte secondo il metodo 

dell’integrazione globale, eliminando il valore contabile della partecipazione detenuta dalla Capogruppo 

contro il relativo patrimonio netto, evidenziando altresì la parte di competenza di azionisti terzi; 

- sono eliminate le partite di debito e credito, costi e ricavi e tutte le operazioni di ammontare 

significativo intercorse tra le società incluse nell’area di consolidamento.  

I bilanci d’esercizio delle società assunte con il metodo del consolidamento integrale utilizzano l’euro quale 

valuta di conto e i valori espressi nella nota integrativa sono in migliaia di euro. 
 

 

 

 

Criteri di redazione 
 

La Società presenta, a fini comparativi, i dati relativi al 31 dicembre 2015 per quanto riguarda lo stato 

patrimoniale ed al 30 giugno 2016 per quanto riguarda il conto economico. 
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio intermedio 

al 30/06/2016 si è provveduto a: 

 Valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica 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. 

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: 

- 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 

- Spese di quotazione 5 anni 

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

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% 

 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. 
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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 

produzione, determinato secondo il metodo FIFO. In particolare al costo di acquisto è stata aggiunta una 

stima del costo delle ore uomo consumate per la gestione dei beni a magazzino. Nel bilancio precedente le 

rimanenze di magazzino erano iscritte al solo costo d’acquisto. 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.  

 

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 
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chiusura del bilancio, 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. 

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. 

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 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”; 
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-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 non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 Codice 

Civile. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a 632 migliaia (Euro 695 migliaia 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 31/12/2015 381 1.940 2.321 

Incrementi/-decrementi dell’esercizio - 23 23 

Valore al 30/06/2016 381 1.963 2.344 

 

Fondo ammortamento 
Concessioni, 

Licenze e marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

Totale 

Valore fondo al 31/12/2015 266 1.360 1.626 

Ammortamenti dell'esercizio 15 71 86 

Valore fondo al 30/06/2016 281 1.431 1.712 

 

Riepilogo e valori netto contabile 
Concessioni, 

Licenze e marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

Totale 

Valore al 30/06/2016 381 1.963 2.344 

Valore fondo al 30/06/2016 281 1.431 1.712 

Valore netto al 30/06/2016 100 532 632 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, si riferisce per 101 migliaia 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 in concomitanza con l’apertura 
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del locale.  

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 532 migliaia è principalmente riferita ai costi di 

quotazione ed a spese di ristrutturazione, manutenzione ed ampliamento. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 122 migliaia (Euro 133 migliaia 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 31/12/2015 205 242 203 650 

Incrementi dell’esercizio 1 2 6 9 

Valore al 30/06/2016 206 244 209 659 

 

Fondo ammortamento 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni totale 

Valore fondo al 31/12/2015 132 203 183 518 

Ammortamenti dell'esercizio 8 5 6 19 

Valore al 30/06/2016 140 208 189 537 

 

Riepilogo e valore netto contabile 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni totale 

Valore al 30/06/2016 206 244 209 659 

Valore fondo al 30/06/2016 140 208 189 537 

Valore netto al 30/06/2016 66 36 20 122 

 

I principali incrementi sono dovuti a Manutenzioni Straordinarie Euro 17 migliaia. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Partecipazioni 0,3 0,3 -  

Crediti – Verso Altri 12,8 12,8 - 
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Azioni proprie 43,7 43,7 - 

Totali 56.8 56.8  - 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0,3 migliaia (Euro 0,3 

migliaia nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione Valore al 
30/06/2016 

Valore al 
31/12/2015 

Altre imprese 0,3 0,3 

Totale 0,3 0,3 

 

Altre imprese 
 
Eurofidi– Via Perugia, 56 - Torino 
 
Valore della partecipazione attribuito in bilancio al 30/06/2016: 0,3 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti 

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

precedente esercizio). 

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

 

Descrizione Valore al 
31/12/2015 

Incremento Decremento Valore al 
30/06/2016 

Verso altri (oltre l’esercizio 
successivo) 

13 0 0 13 

Totale 13 0 0 13 

 

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 30/06/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Crediti per 
Area geografica 

V/controllat
e 

V/collega
te 

V/controlla
nti 

V/Altri Totale 

Italia 0 0 0 13 13 

Totale 0 0 0 13 13 

 
 

Azioni proprie 

 

Descrizione 31/12/2015 Increme
nti 

Decrementi 30/06/2016 

Blue Note Spa 44 0 0 44 

Totale 0 0 0 44 

 

Al 30 giugno 2016 la società possedeva n. 15.000 azioni proprie al loro valore nominale di acquisto. 

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del 

Codice civile e nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo. 
 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 32 (Euro 51 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 reso necessario provvedere ad alcuna 

svalutazione.  

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Prodotti finiti e merci 32  51  -19 

Totali 32  51  -19  

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.259 migliaia (Euro 559 migliaia nel precedente 

esercizio). 

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 
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Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Crediti verso clienti – esigibili entro l’esercizio successivo 400 207 193 

Crediti tributari – esigibili entro l’esercizio successivo 96 47 49 

Imposte anticipate – esigibili otre l’esercizio successivo 709 243 466 

Crediti verso altri – esigibili entro l’esercizio successivo 53 62 -9 

Totali 1.258 559 699 

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". 

I Crediti verso altri pari ad Euro 53 migliaia, sono rappresentati principalmente da anticipi pagati a fornitori. 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica al 30 giugno 2016, 

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

 
Crediti per 

Area 

geografica 

V/clienti Crediti 

tributari 

Crediti per 

imposte 

anticipate 

V/Altri Totale 

Italia 400 96 709 53 1.258 

Totale 400 96 709 53 1.258 

 

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 2016 

 

Descrizione 
Entro i 12 

mesi 
Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti – Circolante 400 0  0  400 

Crediti tributari – Circolante 96 0  0  96 

Imposte anticipate – Circolante 0  709 0  709 

Verso altri – Circolante 53 0  0  53 
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Totali 549 709 0  1.258 

 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 45 migliaia (Euro 49 migliaia nel 

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

 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Depositi bancari e postali 39 40 -1 

Denaro e valori in cassa 6 9 -3 

Totali 45 49 -4 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 332 migliaia (Euro 119 migliaia nel precedente esercizio). La 

composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Ratei attivi - 4 -4 

Risconti attivi 332 115 217 

Totali 332 119 213 

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura del bilancio intermedio è pari a Euro 333 migliaia (Euro 63 

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

intervenuta nell’anno sono le seguenti: 

 

Descrizione 

Capit
ale 

social
e 

Riserv
a 

sovrap
p. 

azioni 

Riserv
a 

legale 

Riserv
a 

azioni 
propri

e 

Altre 
riserve 

Riserv
a di 

consoli
d. 

Utili/(pe
rdite) a 
nuovo 

Risulta
to 

dell’es
er. 

Patrimo
nio netto 

di 
Gruppo 

Alla chiusura del 
secondo es. precedente 

998 159 8 
0 

1 -164 -949 -274 -221 

Dest. del risultato 
dell’es.  

   
 

  -191 274 84 
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Versamento aumento di 
capitale 

439 927  
 

    1.366 

Variazione riserva 
consolidam. 

   
 

 -84   -84 

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   
 

   -301  

Alla chiusura 
dell’esercizio preced. 

1437 1.086 8 
0 

1 -248 -1140 -301 844 

Acquisto azioni proprie  -44  44     0 

Dest. Risultato del 
periodo 

   
 

  -301 301 0 

Variazione riserva 
consolidam. 

   
 

 4   4 

Risultato dell’esercizio        -781 -781 

Arrotondamenti       -4  -4 

Alla chiusura dell’es. 
corrente 

1.437 1.043 8 
44 

1 -244 -1.445 -781 63 

Destinazione risultato 
esercizio 

   
 

  -781 781 0 

Risultato intermedio        270 270 

Variazione riserva 
consolidam. 

   
 

 3   3 

Arrotondamenti       -3  -3 

Al 30/06/2016 1.437 1.043 8 44 1 -241 -2.229 270 332 

 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

- Riserva per riduzione capitale sociale Euro 1 migliaia 

 

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 
30/06/201

6 

Origine o 
natura 

Possibilità utilizzazione 
(A=aumento,B=copertu

ra 
perdite,C=distribuibile 

ai soci) 

Capitale 1.437  Capitale  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 1.043  Capitale  

Riserva azioni proprie 44 Capitale  
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Riserva Legale 8  Utile A,B 

Altre Riserve -240  Capitale  

Utili (perdite) portati a nuovo -2.229   

Utile (perdita) dell’esercizio 270   

Totale 332   

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 195 (Euro 

182 nel precedente esercizio). La movimentazione della voce al 30/06/2016 è di seguito presentata.  

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Accantonam
enti 

dell'esercizi
o 

Utilizzi 
dell'esercizi

o 
Saldo finale 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 182  22 9  195  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.828 (Euro 1.215 nel precedente esercizio). La 

composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Debiti verso banche 681  231 450  

Acconti 1  38  -37  

Debiti verso fornitori 963  694  269  

Debiti tributari 21  37  -16  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 27  42  -15  

Altri debiti 135  173  -38  

Totali 1.828  1.215  613  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza al 30 giugno 2016, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione 
Entro i 12 

mesi 
Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 

anni 
Totale 

Debiti verso banche 681 0  0  681 

Acconti (ricevuti) 1  0  0  1  

Debiti verso fornitori 963  0  0  963  

Debiti tributari 21  0  0  21  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

27  0  0  27  

Altri debiti 135  0  0  135  

Totali 1.828  0  0  1.828  

 

I debiti verso banche sono composti: 

 Euro 681 relativi ad affidamenti bancari di breve termine; 

I debiti tributari si riferiscono a debiti verso l’erario per ritenute da versare quale sostituto d’imposta. 

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

Bilaterali e debiti per premi maturati v/INAIL. 

Gli altri debiti si riferiscono a debiti verso dipendenti per retribuzioni, per premi maturati per ferie e permessi 

non goduti. 
 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica al 30 giugno 

2016, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Debiti per  
Area 
geografica 

V/Banche Acconti V/Fornitor
i 

Debiti 
tributari 

V/Ist. 
Prev.soc. 

Altri 
debiti 

Totale 

Italia 681 1 882 21 27 135 1.747 

Stati Uniti   47    47 

Regno Unito   14    14 

Svizzera   2    2 

Repubblica 
Ceca 

  12    12 

Sud Africa   6    6 

Totale 209 2 963 21 27 135 1.828 
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Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 123 (Euro 203 nel precedente 

esercizio); il dettaglio della voce è di seguito rappresentato: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Ratei passivi 5  15  -10     

Risconti passivi 118  188  -70  

Totali 123  203  -80  

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano complessivamente ad Euro 2.126 (Euro 2.320 nel 

precedente esercizio), e risultano composti come di seguito rappresentato: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Ricavi biglietteria spettacoli 749 833 -84 

Ricavi per abbonamenti spettacoli 89 69 20 

Ricavi per produzione concerti 30 53 -23 

Ricavi per ristorazione 641 659 -18 

Ricavi per eventi 255 327 -72 

Ricavi per Merchandising 15 16 -1 

Ricavi per cambio merce 325 355 -30 

Altri ricavi 22 8 14 

Totale 2.126 2.320 -194 

 

 

 

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 un valore prossimo allo zero, in linea col precedente esercizio. 

 

Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
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I costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritti per complessivi Euro 256 

(Euro 280 nel precedente esercizio) e riguardano prodotti per la 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 1.288 

(Euro 1.585 nel precedente esercizio). La composizione della voce è di seguito rappresentata: 
 
 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Costi cambio merce 325 355 -30 

Servizi di pubblicità 48 73 -25 

Emolumenti amministratore 44 43 1 

Emolumenti collegio sindacale 11 11 0 

Spese telefoniche 5 7 -2 

Commissioni su carte di credito e paypal 21 23 -2 

Spese notarili  1  1 

Spese per pulizia uffici 13 13 0 

Spese per energia elettrica 26 25 1 

Spese consumo gas 6 14 -8 

Servizi di terzi 6 13 -7 

Spese per manutenzione impianti 28 23 5 

Spese per ufficio stampa 10 12 -2 

Spese per altre consulenze 53 83 -30 

Spese per prestazioni artistiche 384 528 -144 

Spese per vitto e alloggio artisti 37 58 -21 

Spese per viaggi e trasporto artisti 13 17 -4 

Consulenze per prestazioni artistiche 10 13 -3 

Consulenze tecniche attrezzature musicali audio e luci 51 53 -2 

Noleggio attrezzatura per concerti e sala 36  50  -14 

Diritti Siae 52 59 -7 

Altre spese per servizi 108 112 -4 

Totali 1.288  1.585 -297 
 
Le altre spese per servizi comprendono principalmente spese per servizi commerciali, spese bancarie, spese 
postali, assicurazioni e spese per trasporto. 
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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 116 (Euro 132 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/6/2015 Variazione 

Royalties 50 67 -17 

Locazione locali commerciali 66 65 1 

Totali  116 132 18 

 

Costi del Personale 

I costi del personale ammontano ad Euro 483 (Euro 525 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Salari e stipendi 362 388 -26 

Oneri sociali 99 113 -14 

Trattamento di fine rapporto 22 24 -2 

Totali 483 525 -42 

 

 

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 11 (Euro 12 nel precedente esercizio). La composizione della voce è di seguito presentata.  

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Tassa smaltimento rifiuti 7 7 0 

Altri oneri  4 5 -1 

Totali 11 12 -1 
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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 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Interessi passivi bancari 10 1 9 

Commissione disponibilità fondi 4 3 1 

Totali 14 4 10 
 

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 2016: 

 

Descrizione Totale 

Utili su cambi 1  

Perdite su cambi -1  

Effetto netto 0 

 

Tali utili e perdite sono imputabili principalmente alla conversione partite commerciali in valuta. 

 

Proventi straordinari ed oneri straordinari 

La ripartizione è di seguito illustrata: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Sopravvenienze attive 418 10 408 

Sopravvenienze passive 39 -9 -30 

Tra le sopravvenienze attive, sono state rilevate Euro 409 migliaia di imposte anticipate, non rilevate negli 

esercizi precedenti e relative alle perdite pregresse degli esercizi dal 2012 al 2015. L’iscrizione di tali poste 

trova fondamento negli utili futuri previsti nel Piano Industriale della Società, come conseguenza anche 

dell’integrazione con Casta Diva Group S.r.l. già prevista al 30 giugno 2016. 

 

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

 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 

Risultato prima delle Imposte 212 -331 

Imposte correnti per IRES 0 0 

Imposte correnti per IRAP 0 0 

Imposte anticipate -57 0 

Totale imposte sul reddito 0 0 

Risultato dell'esercizio 270 -331 
 
 
 
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  

2. Aumenti 0 431 0 0 

3. Diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 0  709  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. In particolare, 

tra le poste straordinarie, sono state rilevate al 30 giugno 2016 Euro 409 migliaia di imposte anticipate, non 

rilevate negli esercizi precedenti e relative alle perdite pregresse degli esercizi dal 2012 al 2015. L’iscrizione 
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di tali poste trova fondamento negli utili futuri previsti nel Piano Industriale della Società, come conseguenza 

anche dell’integrazione con Casta Diva Group S.r.l. già prevista al 30 giugno 2016. 

 
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. 11 

Operai n. 11 

 

Compensi agli organi sociali  

Amministratore Delegato dal 01/01/2016 al 30/06/2016: Euro 44 

Collegio Sindacale dal 01/01/2016 al 30/06/2016: Euro 11 

 

Compensi alla società di revisione 

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

01/01/2016 – 30/06/2016 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 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.  
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Rendiconto finanziario per l’esercizio intermedio al 30/06/2016 

Il rendiconto finanziario per l’esercizio per l’esercizio intermedio al 30/06/2016, è stato predisposto secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 10 

 
 Flusso della gestione reddituale 
determinato con il metodo indiretto 

  31/12/2015 30/06/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)     

        

  Utile (perdita) dell’esercizio (781.329) 269.809 

  Imposte sul reddito 35.544 (57.499) 

  Interessi passivi/(interessi attivi) 33.002 14.224 

  (Dividendi) 0 0 

  (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

  
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
(712.784) 226.533 

        

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto     

  Accantonamenti ai fondi 48.324 22.362 

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 201.658 105.423 

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

  Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (462.801) 354.317 

        

Variazioni del capitale circolante netto     

  Decremento/(incremento) delle rimanenze 7.783 19.009 

  Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (69.047) (193.652) 

  Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 41.069 268.854 

  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 43.860 (212.932) 

  Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 65.983 (79.751) 

  Diminuzione/(aumento) crediti verso controllate (317) 317 

  Diminuzione/(aumento) crediti verso collegate     

  Diminuzione/(aumento) crediti tributari  12.978 (49.281) 

  Diminuzione/(aumento)imposte ant. 35.380 (466.221) 

  Diminuzione/(aumento) crediti vs altri (45.636) 8.947 

  Aumento/(diminuzione) debiti per acconti da clienti 37.550 (37.655) 

  Aumento/(diminuzione) debiti verso controllate 0 0 

  Aumento/(diminuzione) debiti verso collegate     

  Aumento/(diminuzione) debiti tributari (9.496) (15.795) 

  Aumento/(diminuzione) previdenziali (7.342) (15.173) 

  Aumento/(diminuzione) altre passività 7.372 (37.234) 

  Altre variazioni del capitale circolante netto 30.490 (612.096) 

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN  (342.664) (456.251) 
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Altre rettifiche       

  Interessi incassati/(pagati) (33.002) (14.224) 

  (Imposte sul reddito pagate) (35.544) 57.499 

  Dividendi incassati 0 0 

  Utilizzo dei fondi (8.756) (9.813) 

  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (419.964) (422.789) 

        

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (419.964) (422.789) 

        

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     

        

Immobilizzazioni materiali   (21.999) (8.366) 

  (Investimenti) (21.999) (8.366) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        

Immobilizzazioni immateriali   (46.356) (23.842) 

  (Investimenti) (46.356) (23.842) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        

Immobilizzazioni finanziarie   0 0 

  (Investimenti) 0 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  0 0 

  (Investimenti) 0 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide     

  Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (68.355) (32.208) 

        

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     

        

Mezzi di terzi     

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 230.304 450.347 

  Accensione finanziamenti 0 0 

  Rimborso finanziamenti 0 0 

        

Mezzi propri     

  Aumento di capitale a pagamento 0 0 

  Cessione (acquisto) di azioni proprie (43.759) 0 

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 

  Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 186.545 450.347 

        

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) (301.774) (4.650) 

  Disponibilità liquide al 1 gennaio  351.051 49.276 

  Disponibilità liquide al 30 giugno 49.276 44.627 
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CASTA DIVA GROUP S.P.A. 

(già BLUE NOTE S.P.A.)  

Sede in MILANO - VIA LOMAZZO, 34 

Capitale Sociale versato Euro 5.000.000  

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 13085870155  

Partita IVA: 03076890965 - N. Rea: 1614352  

 

Bilancio intermedio al 30/06/2016 

 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 30/06/2016 31/12/2015 

    
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 100.349 114.859 

7) Altre 531.993 580.069 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 632.342 694.928 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 65.762 73.068 

3) Attrezzature industriali e commerciali 36.252 38.904 

4) Altri beni 19.859 20.529 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 121.873 132.501 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   
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a) Imprese controllate 902.000 902.000 

d) Altre imprese 250 250 

Totale partecipazioni (1) 902.250 902.250 

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 12.834 12.831 

Totale crediti verso altri 12.834 12.831 

Totale Crediti (2) 12.834 12.831 

4) Azioni proprie 43.759 43.759 

Totale Azioni proprie (4) 43.759 43.759 

 Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 958.843 958.840 

    
Totale immobilizzazioni (B) 1.713.058 1.786.269 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 32.289 51.297 

Totale rimanenze (I) 32.289 51.297 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 394.806 23.622 

Totale crediti verso clienti (1) 394.806 23.622 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 36.825 110.720 

Totale verso imprese controllate (2) 36.825 110.720 
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4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 45.718 11.436 

Totale crediti tributari (4-bis) 45.718 11.436 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 708.827 242.606 

Totale imposte anticipate (4-ter) 708.827 242.606 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 53.249 62.513 

Totale crediti verso altri (5) 53.249 62.513 

Totale crediti (II) 1.239.425 450.897 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 5.702 20.162 

3) Danaro e valori in cassa 5.822 8.964 

Totale disponibilità liquide (IV) 11.525 29.126 

    
Totale attivo circolante (C) 1.283.238 531.320 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 324.852 118.978 

    
Totale ratei e risconti (D) 324.852 118.978 

    
TOTALE ATTIVO 3.321.148 2.436.567 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2016 31/12/2015 

    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.437.382 1.437.382 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.042.582 1.042.582 

IV - Riserva legale 8.000 8.000 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 43.759 43.759 
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VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Altre riserve 519 518 

Totale altre riserve (VII) 519 518 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.812.161) (944.712) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 226.639 (867.451) 

   

    
Totale patrimonio netto (A) 946.720 720.078 

    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
    

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 194.615 182.066 
    
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 680.651 230.304 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 680.651 230.304 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 248.214 170.531 

Totale acconti (6) 248.214 170.531 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 949.856 681.773 

Totale debiti verso fornitori (7) 949.856 681.773 

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 20.423 36.148 
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Totale debiti tributari (12) 20.423 36.148 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 27.075 40.489 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 27.075 40.489 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 130.551 172.382 

Totale altri debiti (14) 130.551 172.382 

    
Totale debiti (D) 2.056.770 1.331.627 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 123.044 202.795 

    
Totale ratei e risconti (E) 123.044 202.795 

    
TOTALE PASSIVO 3.321.148 2.436.567 

  
 

CONTO ECONOMICO 

 30/06/2016 30/06/2015 

    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.050.570 2.251.251 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (19.009) (8.027) 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 9 29 

Totale altri ricavi e proventi (5) 9 29 

    
Totale valore della produzione (A) 2.031.570 2.243.253 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 256.341 280.498 

7) Per servizi 1.260.421 1.555.301 

8) Per godimento di beni di terzi 116.362 132.249 



Relazione finanziaria semestrale 2016                                                                         

Pag. 56 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 362.064 388.578 

b) Oneri sociali 98.673 112.719 

c) Trattamento di fine rapporto 22.362 24.145 

Totale costi per il personale (9) 483.098 525.442 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.429 83.731 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.994 17.141 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 105.423 100.872 

14) Oneri diversi di gestione 10.061 11.228 

    
Totale costi della produzione (B) 2.231.706 2.605.590 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (200.136) (362.336) 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 11 361 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 11 361 

Totale altri proventi finanziari (16) 11 361 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 13.856 3.560 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 13.856 3.560 

17-bis) Utili e perdite su cambi (381) (5.746) 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) (14.226) (8.945) 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Altri 417.752 5.633 
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Totale proventi (20) 417.752 5.633 

21) Oneri   

Altri 34.252 8.664 

Totale oneri (21) 34.252 8.664 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 383.501 (3.031) 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E) 169.139 (374.312) 

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

anticipate   

Imposte correnti   

Imposte anticipate (57.499) 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)   

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 226.639 (374.312) 
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  CASTA DIVA GROUP S.P.A. 

(già BLUE NOTE S.P.A.)  

Sede in MILANO - VIA LOMAZZO, 34 

Capitale Sociale versato Euro 5.000.000  

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 13085870155  

Partita IVA: 03076890965 - N. Rea: 1614352  

 

Nota Integrativa al bilancio intermedio al 30/06/2016 

 
Premessa 

 
Il presente bilancio intermedio evidenzia un Patrimonio Netto di Euro 947 migliaia ed un Utile d’esercizio 

pari ad Euro 226 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 2015 per quanto riguarda lo stato 

patrimoniale e i dati relativi al 30 giugno 2016 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 2016 si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica 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 
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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 2016, 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: 

- 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 

- Spese di quotazione 5 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.  
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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 2016, 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% 

 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% 
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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. 

Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere mantenute a lungo in 

portafoglio, sono state valutate al costo di acquisto. Non è stata effettuata alcuna svalutazione per perdite 

durature di valore. 

 

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.  

 

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. 
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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 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: 
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-  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. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 632 (Euro 695 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 31/12/2015 381 1.940 2.321 

Incrementi dell’esercizio - 23 23 

Valore al 30/06/2016 381 1.963 2.344 

 

Fondo ammortamento 
Concessioni, 

Licenze e marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

Totale 

Valore fondo al 31/12/2015 266 1.360 1.626 

Ammortamenti dell'esercizio 15 71 86 

Valore fondo al 30/06/2016 281 1.431 1.712 

 

Riepilogo e valori netto contabile 
Concessioni, 

Licenze e marchi 
Altre imm. 
Immateriali 

Totale 
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Valore al 30/06/2016 381 1.963 2.344 

Valore fondo al 30/06/2016 281 1.431 1.712 

Valore netto al 30/06/2016 100 532 632 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, si riferisce per Euro 101 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 532 è principalmente riferita alla spese di 

ristrutturazione, manutenzione ed ampliamento. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 122 (Euro 133 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 31/12/2015 205 242 203 650 

Incrementi dell’esercizio 1 2 6 9 

Valore al 30/06/2016 206 244 209 659 

 

 

Fondo ammortamento 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni totale 

Valore fondo al 31/12/2015 132 203 183 518 

Ammortamenti dell'esercizio 8 5 6 19 

Valore al 30/06/2016 140 208 189 537 

 

 

Riepilogo e valore netto contabile 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni totale 

Valore al 30/06/2016 206 244 209 659 

Valore fondo al 30/06/2016 140 208 189 537 

Valore netto al 30/06/2016 66 36 20 122 

 



Relazione finanziaria semestrale 2016                                                                         

Pag. 65 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Partecipazioni 902 902 -  

Crediti - Verso imprese controllate - - - 

Crediti – Verso Altri 0.3 0.3 - 

Totali 902 902  0 

 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 902 (Euro 902 nel 

precedente esercizio), rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. 

La composizione delle singole voci è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione Valore al 
30/06/2016 

Valore al 
31/12/2015 

Imprese controllate 902 902 

Altre imprese 0,3 0,3 

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 Capital
e 

sociale 

Patrimon
io netto 

Utile/Perdita 
esercizio 

30/06/2016 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

Valutazi
one 

In base 
al 

patrimon
io netto 

Valore 
iscritto in 
bilancio 

BN EVENTI SRL - 10 663 2 100 % 663 902 
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MILANO 

Totale 10 663 2  663 902 

 

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

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

manifestazioni del Blue Note. 

La Società aveva costituito nel 2008 la BN Eventi S.r.l., controllata al 95% (alla data odierna la società è 

controllata al 100%), a cui, sempre nel 2008, aveva ceduto (con cessione di ramo d’azienda) i diritti di 

utilizzo del marchio Blue Note finalizzati 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 raggiunto dalla controllata).  

La differenza al 30 giugno 2016 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 esercizi 2012 e 2013, per effetto della perdurante situazione di crisi 

economica generale, con una diminuzione degli eventi aziendali e privati che ha causato una contrazione del 

fatturato.  

Gli amministratori, a partire dal secondo semestre 2014, hanno intrapreso azioni significative per il rilancio 

dell’attività sociale e, più in generale, del Gruppo Blue Note. Tali azioni, principalmente incentrate su una 

maggiore focalizzazione sul lato commerciale, con particolare riferimento al rinforzo della struttura vendite e 

public relations, hanno conseguito importanti risultati operativi ed economici, con il sostanziale raddoppio 

del fatturato di BN Eventi S.r.l. nel 2014, passato da Euro 306 migliaia al 31.12.2013 ad Euro 610 migliaia al 

31.12.2014.  

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

 

Descrizione 30/6/2016 30/6/2015 

Ricavi per eventi 250 323 

Costi e consulenze per organizzazione eventi -201 -282 

Costi per altri servizi -1 -1 

Margine operativo lordo 49 40 
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Ammortamenti -42 -42 

Altri oneri -1 -1 

Proventi finanziari - - 

Proventi straordinari -5 5 

Imposte - - 

Risultato netto 2 2 

 

I principali rapporti intercorsi con la controllata nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, sono i 

seguenti: 

 

Descrizione Dati relativi 
al 30/6/2016 

Fatture da emettere v/ Bn Eventi 37 

Clienti c/anticipi Bn Eventi 247 

Ricavi per prestazioni v/Bn Eventi 174 

 

Altre imprese 
 
Eurofidi– Via Perugia, 56 - Torino 
 
Valore della partecipazione attribuito in bilancio al 30/06/2016: 0,3 

 

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 
31/12/2015 

Incremento Decremento Valore al 
30/06/2016 

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 30/6/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
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2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 
 

Crediti per  
Area geografica 

V/controllat
e 

V/collega
te 

V/controlla
nti 

V/Altri Totale 

Italia 0 0 0 13 13 

Totale 0 0 0 13 13 

 

Azioni proprie 

 

Descrizione 31/12/2015 Increme
nti 

Decrementi 30/06/2016 

Blue Note Spa 44 0 0 44 

Totale 44 0 0 44 

 

Al 30 giugno 2016 la società possedeva n. 15.000 azioni proprie al loro valore nominale di acquisto. 

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del 

Codice civile e nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo. 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 32 (Euro 51 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 reso necessario provvedere ad alcuna 

svalutazione.  

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

 

Descrizione 
Valore al 
30/6/2016 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Prodotti finiti e merci 32  51  -19 

Totali 32  51  -19 

 

Attivo circolante - Crediti 



Relazione finanziaria semestrale 2016                                                                         

Pag. 69 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.239 (Euro 451 nel precedente esercizio).  

La composizione della voce è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Crediti verso clienti 395  24    371  

Verso imprese controllate 37  111  -74 

Crediti tributari 45  11  34  

Imposte anticipate 709  243  466  

Crediti verso altri 53  62  -9  

Totali 1.239  451  788  

 

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

e differita". 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica al 30 giugno 2016, 

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

 

Crediti per 
Area 
geografica 

Crediti 
V/Clienti 

Crediti 
Tributari 

Crediti 
V/Imprese 
Controllate 

Crediti per 
imposte 

anticipate 

V/Altri 
Totale 

Italia 395  45  37 709 53 1.239  

Totali 395  45  37 709 53 1.239  

 

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 2016: 

 

Descrizione 
Entro i 12 

mesi 
Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 

anni 
Totale 

Verso clienti – Circolante 395  0  0  395  

Verso imprese controllate 37 0 0 37 

Crediti tributari – Circolante 45  0  0  45  

Imposte anticipate - Circolante 0  709  0  709  
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Verso altri – Circolante 53  0  0  53  

Totali 530  709  0  1.239 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 12 (Euro 29 nel precedente 

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

 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Depositi bancari e postali 6  20  -14 

Denaro e valori in cassa 6  9  -3 

Totali 12  29  -17  

 
 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 325 (Euro 119 nel precedente esercizio). La composizione della voce 

è di seguito rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Ratei attivi - 4  -4 

Risconti attivi 325                                115  210  

Totali 325  119  206  

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente al 30/06/2016 è pari a Euro 947 (Euro 720 nel precedente esercizio). Il dettaglio 

della composizione e la movimentazione del patrimonio netto intervenuta negli esercizi 2013, 2014,2015 e 

30/6/2016 è di seguito presentata. 
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La composizione delle altre riserve è la seguente: 

- Riserva per riduzione capitale sociale Euro 1 

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 
30/06/2016 

Origine o 
natura 

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

soci) 

Capitale 1.437    

Riserva da sopraprezzo delle azioni 1.043  Capitale A,B 

Riserva azioni proprie 44 Capitale  

Riserva Legale 8  Utili A,B 

Altre Riserve 1  Capitale A,B 

Utili (perdite) portati a nuovo -1.812   

Utile (perdita) del periodo 227   

Descrizione Capit
ale 

Social
e 

Riserva 
Sovrappre
zzo Azioni 

Riserva  
azioni 

proprie 

Riser
va 

legale 

Altre 
Riser

ve 

Perdit
e 

portat
e a 

nuovo 

Risulta
to 

esercizi
o 

 Totale 
Patrimo

nio  

AL 31/12/13 998 159  8 1 -283 -274 609 

Sottoscrizione aumento 
capitale sociale 

439 927 
 

    1.366 

Destinazione del 
risultato: 

  
 

  -274 274  

Risultato esercizio al 
31.12.14 

  
 

   -388 -388 

AL 31/12/14 1.437 1.086  8 1 -557 -388 1.587 

Destinazione del 
risultato: 

  
 

  -388 388  

Acquisti  -43 43      

Risultato esercizio al 
31.12.15 

  
 

   -867 -867 

Arrotondamenti   1     1 

AL 31/12/2015 1.437 1.043 44 8 1 -945 -867 720 

Destinazione del 
risultato: 

  
 

  -867 867  

Risultato intermedio al 
30.06.16 

  
 

   227 227 

AL 30/06/2016 1.437 1.043 44 8 1 -1.812 227 947 
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Totale 947    

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 158 (Euro 

142 nel precedente esercizio). La movimentazione della voce al 30/6/2016 è di seguito presentata.  

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Accantonam
enti 

dell'esercizi
o 

Utilizzi 
dell'esercizi

o 
Saldo finale 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 182  22 9  195  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 2.057 (Euro 1.332 nel precedente esercizio). La 

composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Debiti verso banche 681  230  451  

Acconti 248  171  77  

Debiti verso fornitori 950  682  268  

Debiti tributari 20  36  -16  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 27  40  -13  

Altri debiti 131  173  -42  

Totali 2.057  1.332  725  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza al 30 giugno 2016, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Entro i 12 

mesi 
Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 

anni 
Totale 

Debiti verso banche 681 0  0  681 

Acconti (ricevuti) 248  0  0  248  

Debiti verso fornitori 950  0  0  950  

Debiti tributari 20  0  0  20  
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Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

27  0  0  27  

Altri debiti 131  0  0  131  

Totali 2.057  0  0  2.057  

 

 

I debiti verso banche sono composti: 

 Euro 681 relativi ad affidamenti bancari di breve termine; 

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

Bilaterali e debiti per premi maturati v/INAIL. 

Gli altri debiti si riferiscono a debiti verso dipendenti per retribuzioni, per premi maturati per ferie e permessi 

non goduti. 
 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica al 30 giugno 

2016, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Debiti per  
Area 
geografica 

V/Banche Acconti V/Fornitor
i 

Debiti 
tributari 

V/Ist. 
Prev.soc. 

Altri 
debiti 

Totale 

Italia 681 248 869 20 27 131 1.976 

Stati Uniti   47    47 

Regno Unito   14    14 

Svizzera   2    2 

Repubblica 
Ceca 

  12    12 

Sud Africa   6    6 

Totale 681 248 950 20 27 131 2.057 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 123 (Euro 203  nel precedente 

esercizio); il dettaglio della voce è di seguito rappresentato: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/06/2016 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Ratei passivi 5  15  -10     

Risconti passivi 118  188  -70  
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Totali 123  203  -80  

 

 
Informazioni sul Conto Economico 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano complessivamente ad Euro 2.050 (Euro 2.251 nel 

precedente esercizio), e risultano composti come di seguito rappresentato: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/6/2015 Variazione 

Ricavi biglietteria spettacoli 749 833 -84 

Ricavi per abbonamenti spettacoli 89 69 20 

Ricavi per produzione concerti 30 53 -23 

Ricavi per ristorazione 641 659 -18 

Ricavi per eventi 6 4 2 

Ricavi per Merchandising 0 16 -16 

Ricavi per cambio merce 325 355 -30 

Ricavi da Controllata Bn Eventi 174 254 -80 

Altri ricavi 36 8 28 

Totale 2.050 2.251 -201 

 

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 un valore prossimo allo zero, in linea con il 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 256 

(Euro 280 nel precedente esercizio) e riguardano prodotti per la 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 1.260 

(Euro 1.555 nel precedente esercizio). La composizione della voce è di seguito rappresentata: 
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Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Costi cambio merce 325 355 -30 

Servizi di pubblicità 48 73 -25 

Emolumenti amministratore 44 43 1 

Emolumenti collegio sindacale 11 11 - 

Spese telefoniche 5 7 -2 

Commissioni su carte di credito e paypall 21 23 -2 

Spese notarili e legali  1  1 

Spese per pulizia uffici 13 13 - 

Spese per energia elettrica 26 25 1 

Spese consumo gas 6 14 -8 

Servizi di terzi 6 13 -7 

Spese per manutenzione impianti 28 23 5 

Spese per ufficio stampa 10 12 -2 

Spese per altre consulenze 53 83 -31 

Spese per prestazioni artistiche 384 528 144 

Spese per vitto e alloggio artisti 37 58 -21 

Spese per viaggi e trasporto artisti 13 17 -4 

Consulenze per prestazioni artistiche 10 13 -3 

Consulenze tecniche attrezzature musicali audio e luci 51 53 -2 

Noleggio attrezzatura per concerti e sala 36  50  -14 

Diritti Siae 52 59 -7 

Altre spese per servizi 80 82 -2 

Totali 1.260 1.555 -295 
 

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

postali, assicurazioni e spese per trasporto. 

 

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 116 (Euro 132 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/6/2015 Variazione 

Royalties 50 67 -17 

Locazione locali commerciali 66 65 1 
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Totali  116 132 16 

 

Costi del Personale 

I costi del personale ammontano ad Euro 484 (Euro 525 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Salari e stipendi 363 388 -25 

Oneri sociali 99 113 -14 

Trattamento di fine rapporto 22 24 -2 

Totali 484 525 -41 

 

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 10 (Euro 11 nel precedente esercizio). La composizione della voce è di seguito presentata.  

 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Tassa smaltimento rifiuti 7 7 - 

Altri oneri  3 4 -1 

Totali 10 11 -1 
 
 

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 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Interessi passivi bancari 10 1 -9 

Commissione disponibilità fondi 4 3 1 
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Totali 14 4 10 
 

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 2016: 

 

Descrizione Totale 

Utili su cambi 1  

Perdite su cambi -1  

Effetto netto 0 

 

Tali utili e perdite sono imputabili principalmente alla conversione di partite commerciali in valuta. 

 

Proventi straordinari ed oneri straordinari 

La ripartizione è di seguito illustrata: 

 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 Variazione 

Sopravvenienze attive 417 6 411 

Sopravvenienze passive -34 -9 25 

Tra le sopravvenienze attive, sono state rilevate al 30 giugno 2016 Euro 409 migliaia di imposte anticipate, 

non rilevate negli esercizi precedenti e relative alle perdite pregresse degli esercizi dal 2012 al 2015. 

L’iscrizione di tali poste trova fondamento negli utili futuri previsti nel Piano Industriale della Società, come 

conseguenza anche dell’integrazione con Casta Diva Group S.r.l. già prevista al 30 giugno 2016. 

 

 

Imposte sul reddito 
  

Il dettaglio della voce è di seguito presentata: 
 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 

Risultato prima delle Imposte 169 -374 

Imposte correnti per IRES 0 0 

Imposte correnti per IRAP 0 0 
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Imposte anticipate -57 0 

Totale imposte sul reddito -57 0 

Risultato dell'esercizio 227 -374 
 

 
 
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  

2. Aumenti 0 431 0 431 

3. Diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 0  709  0  709 

 

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. In particolare, 

tra le poste straordinarie, sono state rilevate al 30 giugno 2016 Euro 409 migliaia di imposte anticipate, non 

rilevate negli esercizi precedenti e relative alle perdite pregresse degli esercizi dal 2012 al 2015. L’iscrizione 

di tali poste trova fondamento negli utili futuri previsti nel Piano Industriale della Società, come conseguenza 

anche dell’integrazione con Casta Diva Group S.r.l. già prevista al 30 giugno 2016. 

 
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. 11 

Operai n. 11 
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Compensi agli organi sociali  

Amministratore Delegato dal 1/1/2016 al 30/6/2016: Euro 44 

Collegio Sindacale dal 1/1/2016 al 30/6/2016: Euro 11 

 

Compensi alla società di revisione 

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

1/1/2016 – 30/6/2016 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 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 intermedio al 30/6/2016 

Il rendiconto finanziario per l’esercizio per l’esercizio intermedio al 30/06/2016, è stato predisposto secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 10 

 
Flusso della gestione 
reddituale determinato con il 
metodo indiretto 

  31/12/2015 30/06/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)     
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  Utile (perdita) dell’esercizio (867.451) 226.639 

  Imposte sul reddito (35.380) 57.499 

  Interessi passivi/(interessi attivi) 33.008 14.226 

  (Dividendi) 0 0 

  
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

0 0 

  
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione 
(869.822) 298.364 

        

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

    

  Accantonamenti ai fondi 48.324 22.362 

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 201.658 105.423 

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

  Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (619.840) 426.148 

        

Variazioni del capitale circolante netto     

  Decremento/(incremento) delle rimanenze 7.783 19.009 

  Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (6.923) (371.184) 

  Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 38.260 268.083 

  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 43.860 (205.875) 

  Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 65.983 (79.751) 

  Diminuzione/(aumento) crediti verso controllate 84.384 73.895 

  Diminuzione/(aumento) crediti verso collegate     

  Diminuzione/(aumento) crediti tributari  46.872 (34.282) 

  Diminuzione/(aumento)imposte ant. 35.380 (466.221) 

  Diminuzione/(aumento) crediti vs altri (45.951) 9.264 

  Aumento/(diminuzione) debiti per acconti da clienti 61.844 77.684 

  Aumento/(diminuzione) debiti verso controllate 0 0 

  Aumento/(diminuzione) debiti verso collegate     

  Aumento/(diminuzione) debiti tributari 7.512 (15.725) 

  Aumento/(diminuzione) previdenziali (9.100) (13.415) 

  Aumento/(diminuzione) altre passività 8.082 (41.831) 

  Altre variazioni del capitale circolante netto 189.024 (410.631) 

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN  (281.854) (354.201) 

        

Altre rettifiche       

  Interessi incassati/(pagati) (33.008) (14.226) 

  (Imposte sul reddito pagate) 35.380 (57.499) 

  Dividendi incassati 0 0 

  Utilizzo dei fondi (8.756) (9.813) 

  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (288.238) (435.740) 

        

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (288.238) (435.740) 
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     

        

Immobilizzazioni materiali   (21.999) (8.366) 

  (Investimenti) (21.999) (8.366) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        

Immobilizzazioni immateriali   (46.356) (23.843) 

  (Investimenti) (46.356) (23.843) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        

Immobilizzazioni finanziarie   0 0 

  (Investimenti) 0 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  0 0 

  (Investimenti) 0 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

        

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

    

  Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (68.355) (32.208) 

        

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     

        

Mezzi di terzi     

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 230.304 450.347 

  Accensione finanziamenti 0 0 

  Rimborso finanziamenti 0 0 

        

Mezzi propri     

  Aumento di capitale a pagamento (1) 0 

  Cessione (acquisto) di azioni proprie (43.759) 0 

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 

  Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 186.544 450.347 

        

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) (170.048) (17.601) 

  Disponibilità liquide al 1 gennaio 199.174 29.126 

  Disponibilità liquide al 30 giugno 29.126 11.525 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

(f.to Andrea De Micheli) 

Firmato in originale 

 


