
 

 

JUST THE WOMAN I AM 2018 CONSUNTIVO 2018 

COSTI   

STAMPA MATERIALE  E PROMOZIONE 43.557,62 

manifesti locandine materiali promozionali vari 9.666,90 

striscioni e adesivi 6.695,72 

comunicazioni quotidiani e promozione generale 27.195,00 

PERMESSI, IMPOSTE E UTENZE 7.137,79 

pratiche amministrative, affissioni, suolo pubblico, 

siae, utenze…. 7.137,79 

MATERIALI 52.554,12 

T-shirts 25.500,00 

materiali promozionali 0 

shopper  0 

materiali vari 1736,92 

personalizzazione t-shirts 7.952,94 

affitto gazebo 16.775,00 

buste x pettorali 589,26 

ORGANIZZAZIONE & VARIE 91.652,00 

segreteria, telefoniche, cancelleria, coordinamento 10.000,00 

incontri e seminari alimentazione 0 

schermo 5.246,00 

servizio crono e pettorali 17.507,00 

pasti volontari e staff 4.233,50 

punti iscrizione e organizzazione generale 24.569,12 

logistica e sorveglianza 10.500,00 



 

 

marketing e comunicazione 4.220,00 

certificazioni ingegnere service palco 2.196,00 

ambulanze e medici 1.350,00 

affitto mezzi, carburanti, trasporti, ospitalità 3.610,38 

impianti elettrici e tecnologici 8.220,00 

Organizzazione workshop divulgativo 2018 1.000,00 

TOTALE 195.901,53 

JUST THE WOMAN I AM  CONS. 2018 

RICAVI   

Sponsorizzazioni e partnership 29.188,02 

Contributi da Enti pubblici 10.000,00 

Iscrizioni 162.492,30 

Donazioni 6.058,95 

TOTALE 207.739,27  

Avanzo di gestione 2018 11.837,74 

 

Avanzo esercizi precedenti 61.807,55 

Avanzo edizione Just the woman I am 2018 11.837,74 

Avanzo complessivo 2018 73.645,29 

Organizzazione workshop scientifico 2018 -44.933,15 

Avanzo definitivo 2018 28.712,14 

Complessivamente gli avanzi di gestione degli anni precedenti pari a 61.807,55 euro sommati agli avanzi di 

esercizio di Just woman I am  edizione 2018 paria a 11.837,74 euro, generano un avanzo complessivo di 

73.645,29 euro, al quale va sottratto il disavanzo relativa all’organizzazione del workshop scientifico 2018 per 

44.933,15 euro generando un avanzo definito di 28.712,14 euro che verrà utilizzato sulle future iniziative di 

ricerca e divulgazione scientifica. 

 



 

 

WORKSHOP IMAGING OF CANCER DYNAMICS 7/8/9- marzo 2018 CONS. 

USCITE   

accommodation relatori 5.825,50 

viaggi relatori (molti oltreoceano) 16.258,49 

cena di gala  1.400,00 

catering convegno  25.669,00 

spese trasporti e spese organizzative 2.284,30 

pagine promozionali quotidiani 5.000,00 

stampa badge e programmi 646,60 

hostess 900,00 

cartoncini, attestati, questionari…. 495,00 

modifiche sito - creazione e gestione 900,00 

crediti ECM - cme tax 260,00 

consulenza IKOS  2.000,00 

varie (assicurazione, pulizie, spese vive….) 117,26 

TOTALE USCITE  61.756,15 

 
ENTRATE 2018 CONS. 

sponsor 5.400,00 

Federsanità 1.000,00 

Iscrizioni 10.423,00 

Avanzo anni precedenti 44.933,15 

TOTALE 61.756,15 

Avanzo/disavanzo 0,00 

I costi complessivi per l’organizzazione del workshop sono pari a 61.756,15 euro. I ricavi del workshop sono 

pari a 16.823 euro. Nel complesso l’organizzazione del workshop 2018 ha generato un disavanzo tra costi e 

ricavi pari a 44.933,15 euro, coperto dagli avanzi di gestione delle manifestazioni degli anni precedenti, 

definendo così un situazione di pareggio tra costi e ricavi. 


