Il Teatro Manzoni S.p.A.

CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL'ANNO 2020
Con riferimento a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere erogati dalla pubblica
amministrazione si forniscono le seguenti informazioni con riferimento a quelli già incassati nel 2020
ENTE
EROGANTE

TIPOLOGIA

PERIODO DI RIFERIMENTO

DATA
INCASSO

MIBAC

Fondo Unico Spettacolo

saldo anno 2019

12/05/2020

58.299,00

MIBAC

Fondo Unico Spettacolo

anticipazione anno 2020

08/07/2020

43.141,26

MIBAC

Fondo emergenze di parte corrente

anno 2020

14/12/2020

668.205,19

MIBAC

Servizi Vigilanza Antincendio - Gestori

anno 2019

23/10/2020

7.367,35

MEF

Contributo a fondo perduto per attivita'
economiche e commerciali nei centri storici
- Art 59 DL 104/2020

anno 2020

14/12/2020

32.032,00

MEF

Contributo a fondo perduto da destinare
agli operatori IVA dei settori economici
interessati da misure restrittive - Art 1 DL
137/2020

anno 2020

26/11/2020

30.782,00

anno 2020

11/08/2020

15.391,00

anno 2020

(*)

61.755,00

MEF

MEF

contributo a fondo perduto proporzionato
alle perdite di fatturato subito nel mese di
aprile - Art 25 DL 34/2020
credito d’imposta sulle locazioni di
immobili non ad uso abitativo - Art. 28 d.l.
n. 34/2020 e art. 8 d.l. n. 137/2020

TOTALE

IMPORTO

916.972,80

(*) importo da utilizzare in compensazione di imposte e tributi
La presente sezione è stata predisposta ai fini di assolvere gli obblighi informativi ai sensi della Legge 4 agosto 2017,
n.124, articolo 1, commi 125-129.

Il Teatro Manzoni S.p.A.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER L'ANNO 2020
INDICATE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 FINANZIATO DAL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

CONSULENTE/PRESTATORE

CURRICULUM

ATTO CONFERIMENTO INCARICO

E' la società deputata alla fornitura dei servizi tecnici e
gestionali alle società facenti capo al Gruppo Fininvest
(con esclusione delle società quotate nei mercati
Contratto commerciale stipulato in
regolamentati). Fininvest RES S.p.A. è dotata di strutture,
data 26 giugno 2015 con clausola di
Fininvest Real Estate & Service S.p.A. mezzi e competenze adeguati a soddisfare tutte le
tacito rinnovo annuale. Appendice di
con sede in Milano via Palecapa 3
esigenze di gestione, alla quale Il Teatro Manzoni ha
variazione del corrispettivo per l'anno
affidato i processi aziendali no core (servizi contabili ed
2020 in data 17 luglio 2020
amministrativi, consulenza legale contrattulistica,
gestione ed amministraizione delle risorse umane, servizi
di Information Technologies ) dall'anno 2015.

Programma Azienda S.r.l. con sede in
Milano Piazza Firenze 19

Metha S.r.l. - con sede in Milano via
Colico, 26

45 Gradi S.r.l. - con sede in Milano, via
Palermo 1

La società è costituita da uno staff professionisti
specializzati in materie giuridiche, con esperienze nella
libera professione e nella direzione aziendale. Programma
Azienda collabora con il Gruppo Fininvest da oltre un
deciennio. In virtù di tale provata esperienza Il Teatro
Manzoni affida a Programma Azienda la gestione della
complinace aziendale alle norme dettate dalla legge sul
trattamento dei dati e delle informazioni personali (cd
Privacy), ambito particolarmente sensibile per il Teatro
Manzoni per ciò che attiene alla gestione dei database
della clientela. Con l'entrata in vigore del Regolamento
(UE) 2016/679 l'Avvocato Cosimo Calabrese - soggetto
apicale di Programma Azienda- è stato nominato Data
Protection Officer de Il Teatro Manzoni S.p.A..

contratto commerciale di durata
annuale stipulato in data 2 genaio
2012 rinnovato per l'anno 2020 in
data 2 gennaio 2020

Metha è una società di consulenza e formazione che,
attraverso un team di 10 esperti, opera nel settore Risk
Management ed è specializzata in interventi nei
settori Qualità Ambiente e Sicurezza. Metha agisce con
Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008. La società
vanta una consolidata collaborazione con il Gruppo
contratto commerciale di durata
Fininvest che affida alla sua competente consulenza per
annuale stipulato in data 26 giugno
la verifica e l'aggiornamento della compliance aziendale in
2013 rinnovato per l'anno 2020in
materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei luoghi di
data 10 gennaio 2020
pubblico esercizio. L'ng. Gabriele Zoia - soggetto apicale
di Metha S.r.l. - riveste da oltre un quinquennio l'incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) e collabora attivamente con il Teatro Manzoni per
ogni aspetto riguardante l'adeguamento della sala teatrale
agli standard di salute e sicurezza.

45 Gradi è una società che si occupa di strategia e
comunicazione di brand. Attiva da oltre oltre 15 anni
sulla piazza di Milano, vanta un portafoglio Clienti
costituito da società di medie dimensioni tra le quali
annovera il Teatro Manzoni. Con tale soggetto il Teatro
collabora per la definizioni delle proprie strategie di
comunicazione

contratto commerciale per la stagione
2019/2020 stipulato il 29 giugno
2019 e rinnovato per la stagione
2020/2021 in data 11 settembre
2020

TOTALE

COMPENSO
PER L'ANNO
2020

160.200,00

6.500,00

9.000,00

22.500,00

198.200,00

