JUST THE WOMAN I AM 2019

PREVENTIVO
2019

CONSUNTIVO
2019

COSTI
STAMPA MATERIALE E PROMOZIONE

43.000,00

47.888,02

7.000,00

7.124,52

53.000,00

58.789,63

91.000,00

106.802,26

manifesti locandine materiali promozionali vari
striscioni e adesivi
comunicazioni quotidiani e promozione generale
PERMESSI, IMPOSTE E UTENZE
pratiche amministrative, affissioni, suolo pubblico, siae,
utenze….
MATERIALI
T-shirts
Materiali promozionali
shopper
materiali vari
personalizzazione t-shirts
affitto gazebo
buste x pettorali
ORGANIZZAZIONE & VARIE
segreteria, telefoniche, cancelleria, coordinamento
incontri e seminari alimentazione
schermo
servizio crono e pettorali
pasti volontari e staff

punti iscrizione e organizzazione generale
logistica e sorveglianza
marketing e comunicazione
certificazioni ingegnere service palco
ambulanze e medici
affitto mezzi, carburanti, trasporti, ospitalità
impianti elettrici e tecnologici
TOTALE

194.000,00
JUST THE WOMAN I AM

PREVENTIVO
2019

220.604,43
CONSUNTIVO
2019

RICAVI
Sponsorizzazioni e partnership

29.000,00

14.500,00

Contributi da Enti pubblici

10.000,00

10.000,00

199.000,00

310.022,43

6.000,00

2.541,78

Comune di Torino
Iscrizioni
Donazioni
TOTALE

Avanzo di gestione edizione 2018
Avanzo di gestione 2019
Spese workshop 2019 (spettacolo Carignano)
Avanzo di gestione 2019

244.000,00

337.064,21

28.712,14
116.459,78
- 5.574,77
139.597,15

Complessivamente gli avanzi di gestione degli anni precedenti pari a 28.712,14 euro sommati agli avanzi di
esercizio di Just woman I am edizione 2019 paria a 116.459,78 euro, generano un avanzo complessivo di

145.171,92 euro, al quale vanno sottratti i costi per all’organizzazione del workshop divulgativo 2019 per
5.575,17 euro generando un avanzo definito di 139.597,15 euro che verrà utilizzato sulle future iniziative di
ricerca e divulgazione scientifica.
Il bilancio dei ricavi è preconsuntivo poiché ad oggi non ci è stata data comunicazione formale sulla presenza o
no di un contributo della Città di Torino.

WORKSHOP DIVULGATIVO 2019 – BILANCIO
PREVENTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

Artisti

1.830,00

2.708,00

Allestimenti
Allestimenti tecnici e tecnologici
(service audio e video)

1.670,00
3.500,00

2.508,81

Promozione e varie

3.000,00

357,96

10.000,00

-5.574,77

USCITE

TOTALE USCITE
Avanzo manifestazione di piazza

5.574,77

I costi complessivi per l’organizzazione del workshop divulgativo sono pari a 5.574,77 euro.
Tali costi vengono coperti dagli avanzi di gestione delle manifestazione di piazza definendo un pareggio tra
costi e ricavi.

