CONSUNTIVO
2020

CONSUNTIVO
2021

COSTI
STAMPA MATERIALE E PROMOZIONE

50.707,67

21.095,59

3.668,84

116,43

56.996,57

21.075,00

78.051,95

81.266,71

manifes locandine materiali promozionali vari
striscioni e adesivi
comunicazioni quo diani e promozione generale
personalizzazione t-shirt
PERMESSI, IMPOSTE E UTENZE
pra che amministra ve, aﬃssioni, suolo pubblico, siae,
utenze….
MATERIALI
T-shirts
materiali promozionali
shopper
Ges oni materiali vari
ORGANIZZAZIONE & VARIE
segreteria, telefoniche, cancelleria, coordinamento
schermo
servizio crono e pe orali e consegna kit
volontari e staﬀ
pun iscrizione e organizzazione generale
logis ca e sorveglianza

marke ng e comunicazione
cer ﬁcazioni ingegnere service palco
ambulanze e medici
aﬃ o mezzi, carburan , traspor , ospitalità
impian ele rici e tecnologici
buste x pe orali
aﬃ o gazebo
TOTALE

189.425,00
JUST THE WOMAN I AM

CONSUNTIVO
2020

123.553,73
CONSUNTIVO
2021

RICAVI
Sponsorizzazioni e partnership

0,00

8.500,00

10.000,00

00,00

00,00

00,00

285.380,50

128.332,00

3.000,00

1.500,00

TOTALE

298.380,50

138.332,00

Avanzo 2020 / 2021

108.955,47

14.778,27

Contributi da Enti pubblici (Consiglio Regionale)
Comune di Torino
Iscrizioni
Donazioni

DISAVANZO CONVEGNO / SPETTACOLO
AVANZO GENERALE

- 10.375,89
4.402,38

Avanzo di ges one edizione 2018
Avanzo di ges one 2019
Spese workshop 2019 (spe acolo Carignano)

28.712,14
116.459,78
- 5.574,77

Avanzo di ges one al 2019

139.597,15

Avanzo di ges one 2020

108.955,47

TOTALE AL 2020

248.552,62

Avanzo di ges one 2021

14.778,27

Disavanzo convegno /spe acolo

- 10.375,89

TOTALE AL 2021

252.955,00

La diﬀerenza di risultato tra le edizioni preceden e l’edizione 2021 è stata determinata dalle restrizioni per il
contenimento della pandemia da COVID 19 che non hanno consen to lo svolgimento della manifestazione in
presenza che è stata dunque svolta solo a livello VIRTUAL.
All’avanzo di ges one del 2020 pari a 248.552,62 euro è stato sommato l’avanzo dell’edizione 2021 pari a
14.778,27 euro al quale è stato so ra o il costo del convegno/spe acolo per 10.375,89 euro, generando un
avanzo di ges one totale al 2021 pari a 252.955,00 euro.

