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Stato patrimoniale
31-07-2020

31-07-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.147.861

19.433

II - Immobilizzazioni materiali

112.403

128.226

III - Immobilizzazioni finanziarie

136.088

-

1.396.352

147.659

esigibili entro l'esercizio successivo

1.545.720

740.232

Totale crediti

1.545.720

740.232

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

-

136.088

374.563

598.987

1.920.283

1.475.307

D) Ratei e risconti

6.038.234

889.539

Totale attivo

9.354.869

2.512.505

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

IV - Riserva legale

2.000

2.000

VI - Altre riserve

5.000

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

4.481

194.140

(11.423)

(189.659)

10.058

16.480

48.044

30.772

esigibili entro l'esercizio successivo

3.549.467

1.836.079

Totale debiti

3.549.467

1.836.079

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti

5.747.300

629.174

Totale passivo

9.354.869

2.512.505
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Conto economico
31-07-2020 31-07-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.913.088

10.336.752

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

10.000

5.283

altri

1.009.928

132.618

Totale altri ricavi e proventi

1.019.928

137.901

Totale valore della produzione

3.933.016

10.474.653

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.817

16.780

2.099.431

8.201.273

597.570

957.028

a) salari e stipendi

542.658

1.039.205

b) oneri sociali

136.281

244.973

3.457

17.404

3.365

16.755

92

649

682.396

1.301.582

259.967

69.619

224.296

36.873

35.671

32.746

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

-

36.000

259.967

105.619

285.946

53.388

3.930.127

10.635.670

2.889

(161.017)

altri

46

25

Totale proventi diversi dai precedenti

46

25

46

25

altri

13.132

657

Totale interessi e altri oneri finanziari

13.132

657

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(1.226)

5.212

(14.312)

4.580

(11.423)

(156.437)

imposte correnti

-

33.222

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-

33.222

(11.423)

(189.659)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/07/2020.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. .

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni
del principio contabile OIC 26.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Coefficienti amm.to

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

20%

Avviamento

15%

Altre immobilizzazioni immateriali

15% e 20%

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni immateriali.
Avviamento
L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in quanto
acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi ammortamento..
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 36.000.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

170.237

227.481

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

150.804

99.255

19.433

128.226

-

147.659

1.352.725

19.849

-

1.372.574

224.296

35.671

1.128.429

(15.822)

-

1.112.607

1.522.962

247.329

136.088

1.906.379

375.101

134.926

1.147.861

112.403

Valore di bilancio

-

397.718
250.059

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

259.967

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

510.027
136.088

1.396.352

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.
Descrizione

utili e perdite su cambi

Importo in bilancio

Parte valutativa

Parte realizzata

1.226-

Utile su cambi

-

49

Perdita su cambi

-

1.275

Totale voce

-

1.226-

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
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Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali, a
seguito dei contributi erogati a ristoro delle conseguenze subite a seguito della pandemia da COVID 19. I contributi
contabilizzati in questo esercizio sono quelli per cui nell'esercizio medesimo si è avuta la certezza dell'erogazione ancorché
l'effettivo incasso sia avvenuto nel corso dell'esercizio successivo.
Voce di ricavo

Importo

altri ricavi e proventi

722.559

altri ricavi e proventi

67.406

contributo fondo perduto ristori ter

altri ricavi e proventi

12.000

bando restiamo insieme

altri ricavi e proventi

7.000

altri ricavi e proventi

21.301

bando safe working

altri ricavi e proventi

19.081

fus musica dal vivo

altri ricavi e proventi

17.907

fus musica leggera
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
13

Impiegati

4

Operai

17

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
56.386

3.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio linee strategiche ed operative stagioni Teatrali 2020/2021 - 2021/2022 2022/2023
L'impatto della pandemia da SARS-CoV-2
All'inizio del 2020, un nuovo virus denominato SARS-CoV-2, ha generato una patologia conosciuta come Covid-19; il
fenomeno è stato rilevato inizialmente nella Cina continentale e ha contagiato centinaia di migliaia di persone in tutto il
mondo, con una progressione che ha significativamente interessato anche il nostro Paese.
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In data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
successivamente ha emanato una serie di decreti-legge che hanno introdotto misure sempre più restrittive finalizzate al
contenimento del contagio, dal decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 fino a quello emesso in data 22 marzo 2020 che ha
introdotto misure applicabili sull'intero territorio nazionale.
Considerando una delle proprie priorità la salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, e per rispettare le
misure restrittive introdotte dal Governo, la Società ha adottato, sin dall'inizio, un approccio prudente nella prevenzione e nel
contenimento dell'epidemia presso i luoghi di lavoro.
In particolare ha:
Distribuito DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) già a partire dalla metà di febbraio al fine di procedere con le
attività ordinarie in sicurezza;
Distribuito regolamenti e fornito regolare assistenza a tutti i dipendenti per gestire in sicurezza le attività lavorative;
Avviato una radicale modifica delle abitudini lavorative favorendo ove possibile lo smart working
Attivato la cassa integrazione.
In conseguenza degli interventi emergenziali l'attività teatrale e spettacolistica è stata del tutto sospesa e ciò ha comportato il
pressoché totale azzeramento dei flussi di ricavi.
Considerate le grandi incertezze legate agli effetti prodotti da tale tipologia di virus, sia in termini di durata che di possibili
evoluzioni, ad oggi non è possibile stabilire gli impatti sui risultati della Società nell'esercizio 2020/2021, tuttavia al momento
della redazione del presente documento non sono disponibili elementi oggettivi - quali ad esempio l'impatto in termini
temporali della campagna vaccinale che sta per iniziare oltre a linee programmatiche di ripresa dell'attività di spettacolo dal
vivo da parte del Governo - che possano far prevedere un ritorno alla normalità prima della fine dell'esercizio 2020/2021.
Alla luce di ciò la società ha posto in essere una serie di azioni al fine di mitigare l'impatto della pandemia, accedendo, tra
l'altro, agli strumenti di aiuto alle imprese di settore.
linee strategiche ed operative stagioni Teatrali 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023
Show Bees, società costituita nel novembre 2012, ha avuto una costante crescita negli anni, sia in termini di fatturato che di
risultati.
Nata come società di servizi( acquisto media e campagne marketing , booking spettacoli), negli anni ha ampliato lo spettro
delle attività alla produzione di spettacoli teatrali e gestione sale teatrali , parallelamente alla direzione artistica di festival e
consulenza e realizzazione di eventi aziendali.
La "multifunzionalità" ha reso possibile mantenere il rischio gestionale sempre entro soglie di sicurezza, mischiando appunto
attività a rischio ( produzione ) , ad attività di puro servizio ( vendita media, gestione eventi aziendali, direzione artistica).
Parallelamente la società ha avviato un'importante strategia di internazionalizzazione , aprendo una seconda sede a
Broadway nel gennaio 2019 , posseduta al 100% da Show Bees Italia, dove ha investito 150.000,00 $ nella
produzione "Beetlejuice", attualmente sospesa causa COVID, che a fine dicembre 2019 presentava un EBIT di €
1.012.997,31.
Il dato relativo all'ultimo bimestre 2020 ( pre chiusura emergenza sanitaria) è in fase di elaborazione ; tuttora ugualmente non
pervenute sono le previsioni per gli sviluppi futuri, che ad oggi vedono confermata la chiusura di tutti i teatri fino a maggio
2020.
Sempre nell'ambito dell' internazionalizzazione la società ha sviluppato attività di co produzione con partner locali in
Messico e in Spagna con lo spettacolo Dirty Dancing, nonché l'esportazione di produzioni Italiane ( Jesus Christ Superstar),
sempre in Spagna, attualmente sospese causa emergenza COVID.
Per quanto riguarda le sedi teatrali , un grave danno è stato causato dalla chiusura del Teatro Ciak, importante asset
aziendale, per cause non dipendenti alla volontà societaria, nell'estate 2019; tale cessazione anticipata è stata seguita da una
causa per danni dalla produzione di XFactor ( programmato presso il teatro , appunto) , che vedrà il suo impatto sul
bilancio FY 2020.
Il progetto di consolidamento societario, forte appunto di uno storico di crescita e rilevanza sul mercato italiano e
internazionale, aveva raggiunto l'obiettivo di avere una sede stabile nel mese si febbraio 2020, con l'acquisizione della
gestione del Teatro degli Arcimboldi, attraverso l'acquisto del ramo d'azienda della società Pomeriggi Musicali srl che ne
deteneva il diritto in forza della convenzione con il Comune di Milano.
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Il programma di sviluppo legato alla gestione della venue, che si sviluppa nei prossimi 7 anni( durata residua della
Convenzione) , con possibile estensione di due ulteriori annualità a titolo gratuito per il recupero dell'annualità corrente
, prevede l'efficientamento di tutte le attività che verranno concentrate presso la struttura
Dagli uffici, alle sale prove e lo sviluppo di nuovi spettacoli, il teatro permetterà di ridurre sostanzialmente i costi correlati
alle attività di produzione di nuovi contenuti .
Parallelamente, il teatro permetterà di generare revenues secondarie da attività derivate: gestione bar e ristorante, affitto sale
prove, affitto spazi 4° piano alla scuola di teatro STM, organizzazione attività parallele allo spettacolo quali mostre ed eventi
experience; inoltre , grazie ad un piano di ottimizzazione spazi, verranno recuperate aree per la vendita al dettaglio quali
temporary shops, bookstore e merchandising ufficiale del teatro , aree VR experience.
Una fitta rete di partnership con il territorio e le aziende, (Il Sole 24 Ore , da febbraio 2021, sposterà la propria sede in Viale
Sarca e prevede l'utilizzo del teatro come sede per tutti gli eventi aziendali) aprirà le porte del teatro alle attività congressuali
incentive, oltre che agli eventi speciali correlati al modo dello spetacolo.
Ultimo, ma non in importanza, è l'utilizzo del teatro come sede di trasmissioni televisive , da sfruttare soprattutto nei periodi
di fermo dell'attività propria di spettacolo.
In parallelo l'azienda manterrà vive e attive le anime pregresse, con le relative linee di ricavo:
- acquisto media e consulenza marketing per clienti terzi
- booking di tournée teatrali italiane ed internazionali
- booking e organizzazione della versione Grand Chapiteau di Cirque du Soleil ( una produzione per ogni stagione teatrale)
- produzioni proprie (prosecuzione delle precedenti - Ghost, Burattino senza Fili ; e nuove produzioni - West Side Story)..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che

ha contabilizzato in base al principio di competenza e della correlazione del beneficio col momento in cui si è manifestato il
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ha contabilizzato in base al principio di competenza e della correlazione del beneficio col momento in cui si è manifestato il
danno oggetto di ristoro contributi per complessivi € 865.422 che sono stati incassati nel corso dell'esercizio successivo a
quello in commento..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/07/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Ditta (247) - Luogo sottoscrizione, Ditta (247) - Data sottoscrizione
InserisciFirme
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