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Le società concertistiche sono diffuse in maniera capillare su tutto il territorio italiano.
Si tratta perlopiù di soggetti aventi una lunga tradizione, ma che – a differenza di altri
ambiti espressivi e organizzativi sempre legati alla musica cosiddetta “colta” – sono
stati poco studiati e analizzati per le loro forme gestionali e per i risultati ottenuti dai
loro amministratori.
Per realizzare il presente studio sono stati individuati 25 soggetti, cioè solamente un
campione delle società concertistiche operanti oggi in Italia. Si tratta però di una sele-
zione piuttosto rappresentativa del settore, in quanto include molte delle principali so-
cietà concertistiche attive nel nostro paese e considera soggetti distribuiti – come sede
e luogo geografico di svolgimento della propria attività – su tutto il territorio nazionale.
Sono state infatti prese in esame società concertistiche che operano in città di grandi,
medie e piccole dimensioni, collocate nel nord, nel centro e nel sud del paese. Inoltre è
stata considerata una sola società concertistica per città, questo anche quando nella
medesima realtà territoriale sono presenti altri soggetti, attivi nello stesso ambito cul-
turale, con una programmazione di qualità e una partecipazione di pubblico potenzial-
mente degna di nota. Alcune città, come ad esempio Roma e soprattutto Milano, sono
infatti caratterizzate dalla compresenza di più società concertistiche con analoga atti-
vità. Tale concorrenza porta inevitabilmente a un frazionamento del pubblico e pertanto
ne consegue un limite al confronto fra soggetti che operano in questi contesti e soggetti
che invece non hanno competitor sul suolo cittadino. Allo stesso modo, società attive in
città di grandi dimensioni hanno un bacino di potenziali fruitori a cui attingere più ampio
rispetto a società radicate in contesti urbani formati da alcune decine di migliaia di abi-
tanti.
Per società concertistiche si intendono quei soggetti che si occupano di “distribuzione”
di musica classica, che non svolgono quindi anche opera di “produzione” attraverso or-
chestre proprie. Tali società concertistiche propongono una tipologia di offerta incen-
trata in larga parte sulla musica da camera, sconfinando a volte, come si vedrà nella
prima parte dello studio, sul versante della musica sinfonica o di altri generi musicali
(che però costituiscono, in genere ma non sempre, una parte minoritaria degli spetta-
coli proposti).
Si è inoltre ritenuto opportuno inserire come oggetto d’analisi anche sei società con-
certistiche che operano fuori dai confini nazionali, questo per poter fare alcuni raffronti
fra il contesto italiano e quello internazionale.
La ricerca non intende soffermarsi su questioni di carattere qualitativo relative alla
programmazione artistica, ma vuole essere una fotografia del modo in cui le società
concertistiche esaminate sono strutturate da un punto di vista amministrativo e ge-
stionale. Attraverso l’elaborazione di semplici indicatori e l’utilizzo di alcuni parametri,
è stato così possibile mostrare quali siano le performance organizzative che tali sog-
getti riescono a conseguire.
Per giungere a tali risultati d’analisi si è pertanto privilegiata una dimensione misura-
bile e legata a dati quantitativi.
La ricerca è stata infatti condotta essenzialmente sui risultati contenuti in due docu-
menti: l’ultimo bilancio approvato dall’ente e un questionario costruito ad hoc con sva-
riate informazioni sull’attività e la gestione degli enti selezionati. In appendice alla
ricerca è stato inserito il modello del questionario utilizzato.

Introduzione
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Dai dati ricavati dai bilanci e dai questionari è stato così possibile fornire diverse indi-
cazioni, che costituiscono l’ossatura dello studio.
Presentare le informazioni contenute nei bilanci e nei questionari non significa però
produrre una ricerca “asettica” sul settore, poiché consente anche di individuare mo-
dalità di gestione più o meno “virtuose”. Nonostante i dati siano stati elaborati in forma
aggregata, consentendo quindi di avere una visione d’insieme sull’andamento delle so-
cietà concertistiche e garantendo ai soggetti intervistati riservatezza sui dati ritenuti
più “sensibili”, a volte si è ritenuto opportuno fare riferimenti diretti a singole realtà,
permettendo in tal modo di poter evidenziare alcune prassi positive.
Delle 25 società concertistiche scelte come campione, ventitré hanno risposto all’inda-
gine. Di queste, ventidue hanno provveduto a compilare il questionario (parzialmente
o interamente), mentre solo quattordici hanno fornito l’ultimo bilancio approvato.
Tutti i bilanci inviati sono riferiti all’anno 2012, tranne nel caso dell’Associazione Amici
della Musica "Vittorio Cocito" di Novara, che ha inviato il bilancio relativo al 2011. Quat-
tro società concertistiche (Associazione Amici della Musica di Padova, Associazione Si-
ciliana Amici della Musica di Palermo, Società del Quartetto di Milano e Unione
Musicale onlus di Torino) pubblicano online, sui propri siti internet istituzionali, i bi-
lanci.
In termini percentuali, l’88% del campione ha inviato il questionario compilato, il 56%
ha fornito il proprio bilancio. Solamente il 16% del campione rende disponibili online i
bilanci. Si tratta di una prima interessante evidenza.
Come già accennato, per poter fare rapidi raffronti con realtà straniere sono state se-
lezionate anche alcune società concertistiche attive fuori dai confini nazionali. Pure in
questo caso sono stati presi in esame soggetti attivi in città di differenti dimensioni e so-
lamente un soggetto per città. La scelta delle nazioni è ricaduta fra quelle con maggior
“tradizione musicale” e dove sono più presenti, in termini numerici, società concerti-
stiche.
Le società concertistiche straniere contattate sono state: Chamber Music Society of
Lincoln Center (New York), Concertgesellschaft Köln, Frankfurter Museums-Gesel-
lschaft, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, London Chamber Music Society e So-
ciété de Musique de Chambre de Marseille.
Di queste, solo la ChamberMusic Society of Lincoln Center e la Société deMusique de
Chambre deMarseille hanno compilato il questionario e fornito il bilancio (la Chamber
Music Society presenta all’interno del proprio sito internet un annual report con, tra
gli altri, anche i dati sull’andamento economico-finanziario dell’ente). La London Cham-
ber Music Society ha compilato solo il questionario, mentre le altre tre istituzioni cul-
turali interpellate hanno comunicato di non volere partecipare alla ricerca.



5

Questionario Bilancio

Accademia Filarmonica Romana SÌ NO

Associazione Alessandro Scarlatti (Napoli) SÌ NO

Associazione Amici della Musica Firenze onlus SÌ SÌ

Associazione Amici della Musica “Vittorio Cocito” (Novara) SÌ SÌ

Associazione Amici della Musica di Padova SÌ SÌ*

Associazione onlus Amici della Musica “Arcangelo Speranza” (Taranto) SÌ SÌ

Associazione Siciliana Amici della Musica (Palermo) NO SÌ*

Ente Concerti di Pesaro SÌ SÌ

Fondazione Perugia Musica Classica onlus** SÌ SÌ

Giovine Orchestra Genovese onlus SÌ SÌ

Società Amici della Musica “Guido Michelli” (Ancona) SÌ SÌ

Società Amici della Musica di Verona SÌ NO

Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” onlus SÌ NO

Società Catanese Amici della Musica SÌ NO

Società dei Concerti di Bolzano SÌ NO

Società dei Concerti onlus (La Spezia) SÌ SÌ

Società dei Concerti di Trieste SÌ NO

Società del Quartetto di Bergamo SÌ NO

Società del Quartetto di Milano SÌ SÌ*

Società del Quartetto di Vicenza SÌ SÌ

Società Filarmonica di Trento SÌ NO

Società Veneziana di Concerti SÌ SÌ

Unione Musicale onlus (Torino) SÌ SÌ*

Tav. 1 – Elenco delle società concertistiche italiane che hanno partecipato
all’indagine e documenti inviati

* Bilancio disponibile online; ** La Fondazione Perugia Musica Classica onlus, costituita nel 2003,
ha inglobato la Sagra Musicale Umbra (fondata nel 1937) e l’Associazione Amici della Musica
(fondata nel 1946), queste due istituzioni figurano come soci fondatori della fondazione.
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Parte I – Analisi dei questionari

Al fine di poter contestualizzare meglio l’analisi dei dati economico-finanziari contenuti
nei bilanci e per poter meglio indagare la prassi delle società concertistiche italiane, si
è scelto di analizzare il loro assetto organizzativo, la loro attività e le modalità di comu-
nicazione col pubblico attraverso la somministrazione di un questionario.
Come affermato in sede introduttiva, le società concertistiche che si sono rese disponi-
bili alla sua compilazione sono state ventidue e la loro distribuzione geografica fa sì che
l’analisi vada a coprire un buon numero di istituzioni, distribuite abbastanza uniforme-
mente sul territorio nazionale con un leggero squilibrio sul Nord Italia. La Figura 1
rappresenta la distribuzione geografica dei soggetti che hanno partecipato alla pre-
sente indagine: in nero sono evidenziate le regioni che hanno più di una società concer-
tistica analizzata; in grigio le regioni con un solo soggetto e, in bianco, quelle che non
hanno società concertistiche trattate nel presente studio.

Molti dei soggetti analizzati fanno da decenni, o addirittura da secoli, parte integrante
e assai attiva della vita culturale del paese. Le più antiche società concertistiche ana-
lizzate sono la Società Filarmonica di Trento, nata nel 1795, e le ottocentesche Accade-
mia Filarmonica Romana (1821) e Società del Quartetto di Milano, fondata nel 1864;
ma anche molti degli altri soggetti inclusi in questo studio vantano una lunga storia che
risale spesso ai primi due decenni del Novecento. Tra le istituzioni più recenti, vi sono
invece la Società Catanese Amici della Musica (1994), la Società Veneziana di Concerti
(1994) e la Fondazione Perugia Musica Classica onlus (2003).
Dalla loro costituzione, quasi tutte le società analizzate hanno svolto la propria attività
con continuità, salvo durante il periodo delle due Guerre mondiali. Per quanto riguarda
la loro forma giuridica, si tratta, nella quasi totalità dei casi, di associazioni, riconosciute
e non riconosciute, di un ente morale1 non altrimenti specificato e di una fondazione.

Fig. 1
Distribuzione geografica
delle società concertistiche
oggetto d’analisi

Fonte: elaborazione propria
su dati forniti dalle istituzioni
concertistiche intervistate.

1. L’Accademia Filarmonica Romana
è un ente senza scopo di lucro,
con personalità giuridica privata,
riconosciuto dal Presidente
della Repubblica con decreto
del 7 febbraio 1969.
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Fig. 2
Forma giuridica

Fonte: elaborazione propria
su dati forniti dalle istituzioni
concertistiche intervistate.

Fig. 3
Principali proposte
musicali (esclusa musica
da camera)

Fonte: elaborazione propria
su dati forniti dalle istituzioni
concertistiche intervistate.

Le attività
A eccezione della Società Amici della Musica di Verona e della Società Veneziana di Con-
certi che propongono esclusivamente musica da camera, le realtà analizzate offrono un
ricco carnet di offerta che include anche molte altre tipologie musicali che, in alcuni casi,
contribuiscono all’offerta complessiva addirittura per oltre il 50%. Si tratta di un dato in-
teressante e molto diverso dalle realtà internazionali che hanno collaborato all’indagine,
come per esempio TheChamberMusic Society di NewYork, o la LondonChamberMusic
Society o, ancora, la Société deMusique de Chambre diMarsiglia, tutte impegnate esclu-
sivamente sul fronte della musica da camera.
Il panorama delle proposte in Italia è dunque assai vario e spazia dal jazz alla musica
contemporanea, dal balletto alla musica folk. La Figura 3 offre una panoramica dei di-
versi generi dove la voce “altro” comprende, per esempio, rassegne di musica antica, di
musica-teatro per bambini e ragazzi, conferenze e musica crossover. Tra le istituzioni più
attive per varietà delle proposte si distinguono in particolare la Società Aquilana dei
Concerti onlus e la Società del Quartetto di Vicenza.
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Fig. 4
Numero totale
di spettacoli solisti
e di formazioni
cameristiche
nelle stagioni
2012/2013
e 2011/2012

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

Fig. 5
Istituzioni che svolgono
attività di formazione

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

In termini quantitativi, invece, nella stagione 2012/2013, le società concertistiche ana-
lizzate hanno organizzato complessivamente oltre 830 concerti, circa il 6% in più del-
l’anno precedente. Si tratta, in media, di 38 concerti per ogni società concertistica. Il
dato medio va tuttavia considerato con molta cautela data la presenza di istituzioni con
un calendario molto più fitto di eventi rispetto ad altre – anche per le diverse risorse eco-
nomiche a disposizione – come nel caso, per esempio, dell’UnioneMusicale onlus di To-
rino e dell’Accademia Filarmonica Romana.

Per quanto concerne la tipologia, gli spettacoli di formazioni cameristiche sono stati
complessivamente 451, un centinaio in più rispetto all’anno precedente, mentre le per-
formance solistiche sono state 210.
Come già ricordato, l’attività concertistica e l’organizzazione di spettacoli non rappre-
sentano l’unico fronte di impegno per le società analizzate: molte svolgono infatti anche
attività di formazione (Figura 5), soprattutto conmasterclass, e quasi tutte collaborano
con le scuole di vario grado (Figura 6), cosa che non avviene per esempio nelle società
estere oggetto di indagine.
Tra i progetti più interessanti su questo fronte si segnalano quelli attivati dalla Società
del Quartetto di Vicenza, dalla Giovine Orchestra Genovese onlus (GOG) e dalla Società
del Quartetto di Milano.

La somma di spettacoli solisti
e di spettacoli di formazioni
cameristiche non va considerata
coincidente con il numero totale
di spettacoli. Nel computo non
rientrano gli spettacoli organizzati
dall’Ente Concerti di Pesaro
nell’ambito della Stagione
Concertistica di Senigallia e della
rassegna estiva di Pesaro.
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Fig. 6
Istituzioni che svolgono
attività nelle scuole

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

2. Tale dato si riferisce alla media
delle sedici istituzioni che hanno
risposto a tale domanda.
3. Per un ragionamento sull’entità
di tali contributi si rimanda alla
Parte II dello studio.

La Società del Quartetto di Milano propone, per esempio, prove aperte riservate agli
studenti anche universitari, la GOG organizza una rassegna di teatro musicale per ra-
gazzi rivolta agli studenti della scuola dell’obbligo e, dal 2009, ha avviato una speciale
attività divulgativa nelle scuole superiori di avvicinamento all'ascolto e di divulgazione
sull’origine e sullo sviluppo del pensiero musicale.

Sempre in termini di attività divulgative, particolarmente interessante è il concorso per
testi “Scrivi che ti canto”, promosso dalla Società del Quartetto di Vicenza. Riservato
alle scuole primarie e secondarie del Veneto, prevede che le classi presentino componi-
menti poetici o testi narrativi per concorrere affinché i loro lavori siano selezionati e
messi in musica da un gruppo di compositori professionisti e poi pubblicati. L’iniziativa
è un contributo interessante per diffondere la cultura musicale sul territorio, e questo
per vari motivi: per il target cui si indirizza, i bambini, e anche per i temi proposti alle
classi per le composizioni (nell'edizione 2013/2014 si è trattato di “alimentazione”, “let-
tura” e “bullismo”).

Costi e modalità di raccolta fondi
Per quanto riguarda i costi dell’attività concertistica, questi, nella stagione 2012/2013,
si sono attestati su un costo medio per spettacolo di 6.800 euro (e di circa 8.000 euro
per la stagione precedente).2

Anche in questo caso, il dato medio va letto con prudenza e difficilmente può essere
confrontato con le realtà estere poiché l’attività di alcuni enti, come per esempio la GOG,
risulta molto più costosa di quella di altri soggetti: tali differenze di costo si giustificano
soprattutto con la tipologia di spettacoli allestiti e con la fama degli artisti ospitati, ma
anche con la diversa interpretazione della voce di costo da parte delle istituzioni inter-
pellate (per esempio il cachet artisti comprensivo delle spese connesse o solo il cachet
degli artisti: quest’ultimo costituisce circa il 45% del totale dei costi sostenuti dalle so-
cietà concertistiche).
In termini di costo dei singoli spettacoli, il costo massimo sostenuto per un concerto
dalle diverse realtà analizzate varia dai 120.000 euro per i più dispendiosi – per esem-
pio quando si tratta di musica sinfonica o sinfonico-corale con la presenza di maestri di
fama – a un minimo di circa 1.500 euro.
I finanziamenti per tali attività derivano da diverse fonti: tutte le istituzioni analizzate
fanno ricorso a contributi pubblici3 e la quasi totalità, con la sola eccezione della Società
Catanese Amici della Musica, si avvale dei ricavi generati da abbonamenti e biglietti,
oltre che di contributi privati di varia natura. Diciassette delle realtà analizzate pos-
sono poi contare sulle quote associative e dieci beneficiano di finanziamenti derivanti dal
5x1.000 (Tavola 2).
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Nome

Accademia Filarmonica Romana

Amici della Musica di Firenze onlus

Amici della Musica di Padova

Associazione Alessandro Scarlatti (Napoli)

Associazione Amici della Musica “Vittorio Cocito” (Novara)

Associazione onlus Amici della Musica “Arcangelo Speranza” (Taranto)

Ente Concerti di Pesaro

Fondazione Perugia Musica Classica onlus

Giovine Orchestra Genovese onlus

Società Amici della Musica “G. Michelli” (Ancona)

Società Amici della Musica di Verona

Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” onlus

Società Catanese Amici della Musica

Società dei Concerti (Trieste)

Società dei Concerti di Bolzano

Società dei Concerti onlus (La Spezia)

Società del Quartetto di Bergamo

Società del Quartetto di Milano

Società del Quartetto di Vicenza

Società Filarmonica di Trento

Società Veneziana di Concerti

Unione Musicale onlus (Torino)
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• • • •

Tav. 2 – Canali di raccolta fondi utilizzati

Fonte: elaborazione propria su dati forniti dalla istituzioni concertistiche intervistate
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Pubblico
Particolarmente interessante, al fine di comprendere il raggio di azione delle istituzioni
esaminate, risulta l’analisi dei loro pubblici.
Per quanto riguarda le associazioni, il numero di soci, che però spesso non esaurisce il
pubblico nel suo complesso, varia moltissimo da un’istituzione all’altra: si tratta di un
valore sul quale è difficile fare paragoni poiché in funzione anche del potenziale bacino
d’utenza del territorio su cui le varie istituzioni operano.
In generale è comunque possibile segnalare l’elevatissimo numero di soci della Società
del Quartetto di Milano (805 nel 2012 con ricavi per quasi 75 mila euro), nonostante la
“concorrenza” esistente a Milano, e della Società dei Concerti di Trieste (1.091 soci nel
2012).
È altresì interessante esaminare i soci per fasce d’età (Figura 7) verificando così che,
per la maggior parte delle società concertistiche analizzate, gli associati rientrano pre-
valentemente in una fascia d’età che va dai 51 ai 70 o addirittura sopra i 70 anni, e che
solo quattro istituzioni (Società dei Concerti di Trieste, Società del Quartetto di Milano
e di Bergamo, Società Veneziana di Concerti) hanno, seppure in numero ridotto, asso-
ciati sotto i 25 anni di età.

Si tratta di un dato di una certa rilevanza, soprattutto in considerazione della molto di-
battuta questione dello scarso coinvolgimento delle fasce più giovani della popolazione
nei mondi della musica classica e che non può non indurre a un ripensamento anche
delle strategie dimarketing, in generale, e di comunicazione, in particolare, delle società
concertistiche italiane.
Se i giovani sembrano dunque poco coinvolti nell’associazionismomusicale delle società
concertistiche italiane, segnali più positivi vengono sia dal fronte dell’offerta, con le pro-
poste rivolte al pubblico più giovane, sia, come si dirà in seguito, da quello della do-
manda.
La maggior parte delle istituzioni interpellate prevede, infatti, strumenti di incentivo
per ragazzi e studenti come abbonamenti scontati per i giovani, per le famiglie o addi-
rittura abbonamenti gratuiti sotto determinate soglie di età.

Fig. 7
Fascia d’età dei soci
per l’anno 2012
(in % rispetto
al totale
degli associati)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

Le società concertistiche che hanno
risposto alla domanda sono state
quindici su ventidue.
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Fig. 8
Istituzioni che prevedono
un abbonamento ridotto
dedicato ai giovani

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

Fig. 9
Percentuale di società
concertistiche per numero
di abbonamenti
(stagione 2012/2013)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

Giovani a parte, il 50% delle società concertistiche si colloca al di sotto dei 400 abbonati
(il 33% del totale ne conta tra i 200 e i 400) anche se vi è comunque un buon numero di
realtà (il 19%) che ne ha più di 1.200; in particolare, le due istituzioni che emergono
sono gli Amici della Musica di Firenze onlus e l’Associazione onlus Amici della Musica
“Arcangelo Speranza” di Taranto.
Per quanto riguarda invece i prezzi degli abbonamenti, questi variano moltissimo tra le
diverse realtà analizzate sia in funzione della tipologia di offerta sia in base al numero
degli spettacoli inclusi. Un abbonamento per l’intera stagione o la somma dei prezzi
massimi dei diversi abbonamenti che vanno a comporre l’offerta annuale può quindi co-
stare da un minimo di 120 a un massimo di 630 euro.
Infine, in quanto a numero di biglietti venduti (Tavola 3), le cinque realtà più significa-
tive sono l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Perugia Musica Classica
onlus, gli Amici della Musica di Firenze onlus, l’Unione Musicale onlus di Torino e l'As-
sociazione Amici della Musica di Padova.
Per essere ulteriormente significativo, il dato sul numero di biglietti venduti andrebbe
rapportato col prezzo medio del biglietto; non disponendo di tale dato ci limitiamo a se-
gnalare che pur avendo un numero di biglietti venduti inferiore a quello fatto registrare
dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus, gli Amici della Musica di Firenze onlus
e la Società del Quartetto di Milano ottengono ricavi più elevati da tale voce: circa 140
mila euro e 90 mila euro rispettivamente, contro i 74 mila euro di Perugia.
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Tav. 3
Biglietti venduti
nella stagione
2012/2013

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

Fig. 10
Canali
di comunicazione
utilizzati

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate.

Fig. 11
Homepage del sito
della Giovine
Orchestra Genovese

Fonte: www.gog.it

Città Nome Biglietti venduti

Roma Accademia Filarmonica Romana 38.549

Perugia Fondazione Perugia Musica Classica onlus 18.159

Firenze Amici della Musica di Firenze onlus 14.388

Torino Unione Musicale onlus 8.880

Padova Associazione Amici della Musica 8.279

Comunicazione
Un discorso a parte merita l’attività di comunicazione che le società svolgono verso i
loro pubblici, attuali e potenziali, e verso i loro principali stakeholder, nonché i mezzi uti-
lizzati per questa attività. Anche per le società concertistiche, i principali canali di co-
municazione sono oggi il sito internet e lamailing list (Figura 10).
La complessità e la completezza dei portali istituzionali è molto variabile da un’istitu-
zione a un’altra: alcuni siti offrono le informazioni essenziali relative agli appuntamenti
e ai contatti dell’istituzione, altri si propongono con un approccio più 2.0 puntando a un
maggior coinvolgimento degli utenti attraverso contenuti extra: video, link diretti ai
principali social network o pubblicazioni, anche scientifiche, digitali.
La Figura 11 mostra per esempio il sito della Giovine Orchestra Genovese onlus che
sulla sua homepage riporta i link ai diversi video della sua webtv.
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L’ 80% delle società concertistiche interpellate dichiara di usare i social network che, a
un’indagine più approfondita, si identificano con Facebook, visto lo scarso impiego di
altri strumenti social come Twitter o Instagram: le istituzioni che “cinguettano” sono
infatti soltanto quattro. La Figura 12 riporta, come esempio, il profilo Twitter della So-
cietà del Quartetto di Milano.

Poco utilizzato è anche YouTube (la Figura 13 riporta il canale della Società del Quar-
tetto di Vicenza), strumento divulgativo dalle grandi potenzialità, soprattutto verso i
giovani, vero “termometro” dell’amore per la musica classica in Rete e prezioso archi-
vio di materiali altrimenti difficilmente accessibili. “Attraverso il portale YouTube, ad
esempio, possiamo assistere a delle rarissime esibizioni ed interviste di artisti che hanno
segnato il novecento musicale. Il 2009 ha salutato la nascita della YouTube Symphony
Orchestra, complesso sinfonico i cui membri sono stati scelti da un gruppo di esperti con
audizioni che per la prima volta nella storia si sono svolte rigorosamente on-line. Tutto
ciò dimostra che la musica è ancora viva. Sebbene da più parti si leveranno grida di al-
larme sullo scarso interesse dei giovani verso questo genere musicale, la ’Classica’ pulsa
con vigore nelle vene delle nuove generazioni che se ne cibano abbondantemente sfrut-
tando soprattutto le moderne autostrade della comunicazione globale”.4

Fig. 12
Profilo Twitter della
Società del Quartetto
di Milano

Fonte: Twitter

4. Cesare Galla, Paolo Meneghini,
Cent’anni 1919-2010: la Società del
Quartetto a Vicenza, Vicenza,
Edizioni Società del Quartetto di
Vicenza, 2010, p. 209.
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5. Si veda la serie di volumi curata da
Antonio Carlini e intitolata
Accademie e Società Filarmoniche
in Italia. Studi e ricerche,
Trento, Società Filarmonica di Trento,
anni vari.
6. Per una lista completa delle
pubblicazioni della
Società del Quartetto di Milano
si veda l’apposita pagina del sito web:
http://www.quartettomilano.it/it/
00002/10/pubblicazioni.html.

Fig. 13
Canale YouTube della
Società del Quartetto
di Vicenza

Fonte; YouTube

Fig. 14
Spazi utilizzati per
l’attività concertistica

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Nonostante l’uso sempre più massiccio dei new media, non manca anche il ricorso a
mezzi più tradizionali come carta stampata e tv, e, negli anni, molte istituzioni hanno
prodotto collane e pubblicazioni scientifiche o celebrative. Tra le più prolifiche vi sono
senz’altro la Società Filarmonica di Trento con i suoi Quaderni e i volumi curati da An-
tonio Carlini,5 e la Società del Quartetto di Milano con il suo vasto e diversificato re-
pertorio di pubblicazioni, da quelle curate da Quirino Principe al più recente studio di
Raffaele Mellace sulle Cantate di Bach, e molti altri.6

Infine, un’ultima nota relativa alla comunicazione riguarda la capacità delle società con-
certistiche italiane di fare rete sia tra loro – per esempio attraverso rapporti di colla-
borazione o l’adesione a comitati e associazioni quali CIDIM (Comitato Nazionale
Italiano Musica) o AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali) – sia con altre isti-
tuzioni culturali locali in una logica intersettoriale. Tra le esperienze più interessanti su
questo fronte si segnala l’attività della Società del Quartetto di Milano con Gallerie
d’Italia e con Brera.

Struttura e organizzazione
Un ultimo tema che si è inteso esplorare attraverso il questionario è quello relativo alla
struttura e all’organizzazione delle società concertistiche italiane, aspetto che verrà poi
approfondito nella prossima sezione, grazie anche all’analisi dei bilanci.
Per quanto riguarda le sedi di attività, è interessante notare intanto come solo una delle
società analizzate disponga di spazi di proprietà mentre tutte le altre istituzioni operano
o in spazi in affitto a titolo oneroso, oppure in strutture avute in concessione gratuita.
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Si tratta evidentemente di un aspetto che non può non incidere sulla condizione patri-
moniale delle varie istituzioni.
Per quanto riguarda invece la struttura operativa, questa risulta in genere abbastanza
“leggera” (Figura 15). Circa un terzo delle istituzioni analizzate, infatti, non si avvale di
personale retribuito o, al massimo, si avvale della collaborazione di una sola persona, un
altro terzo ha a sua disposizione due/tre dipendenti o collaboratori, e soltanto un altro
terzo può contare su più di quattro persone.
Le realtà più strutturate sono quelle di Firenze e Torino, rispettivamente con dodici e
nove lavoratori tra subordinati e parasubordinati, seguite dalla Fondazione Perugia
Musica Classica onlus, dalla Filarmonica Romana, dalla Società del Quartetto di Mi-
lano e dal Quartetto di Vicenza.

Infine, un’ultima considerazione riguarda l’impiego di lavoro volontario di cui si avvale
circa il 60% delle realtà studiate.
Questo si limita, in alcuni casi, alla sola attività degli organi direttivi ma, in altri casi,
coinvolge anche funzioni più operative di segreteria e di organizzazione.

Fig. 15
Personale subordinato
e parasubordinato,
unità

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Fig. 16
Impiego di lavoro
volontario

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate
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Fig. 17
Il bilancio dell’ente
non profit e i soggetti
di riferimento

Fonte: elaborazione
propria

Parte II – Analisi dei bilanci

Come illustrato nella Parte I, tutte le società concertistiche che hanno deciso di parte-
cipare alla presente indagine rientrano fra gli enti non profit, trattandosi – dal punto di
vista della forma giuridica – di associazioni riconosciute o non riconosciute e di una fon-
dazione. Mentre, per quanto riguarda la loro classificazione tributaria, si tratta di enti
non commerciali o di Onlus, iscritte alla relativa anagrafe.
Gli enti non profit si caratterizzano principalmente per essere soggetti economici pri-
vati, costituiti con atto formale e basati sul principio di autogoverno. Inoltre non con-
sentono una distribuzione degli eventuali utili conseguiti e non sono previsti “interessi
proprietari” che, ad esempio, contemplino una ripartizione delle risorse presenti al mo-
mento della liquidazione o dello scioglimento dell’ente.
La principale finalità del bilancio degli enti non profit è quella di rispondere in modo si-
stematico, periodico, veritiero e comprensibile alle esigenze conoscitive della pluralità
dei soggetti interessati: sostenitori, fruitori dell’attività dell’ente, partner che collabo-
rano e sostengono a vario titolo l’ente, collettività di riferimento e pubblica ammini-
strazione. La necessità di redigere un bilancio, prima ancora che da ragioni di natura
civilistica o fiscale, è determinata dall’esigenza di controllo e trasparenza della gestione.

Per tali enti non esistono particolari disposizioni normative relative alla contabilità e
alla predisposizione dei bilanci. Ad esempio, il codice civile, all’articolo 20, afferma so-
lamente che: “L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministra-
tori una volta all’anno per l’approvazione del bilancio”. Si tratta di una disposizione
valida per la generalità degli enti non profit, ad eccezione delle fondazioni, per le quali
è previsto che sia invece l’organo amministrativo ad approvare il bilancio. Il codice ci-
vile altro non dice a proposito degli enti non profit. Diverso è invece il discorso per le
società commerciali di capitali, che devono sottostare a numerose e dettagliate norme
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contabili e di bilancio stabilite dal c.c., come quelle che prevedono uno schema comune
di riferimento da utilizzare per la redazione dei bilanci.
Per tutti gli enti associativi, l’articolo 148 del TUIR (Testo unico delle imposte sui red-
diti) stabilisce poi che questi – per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali – debbano
inserire nei loro statuti l’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto
economico-finanziario.
Per le Onlus viene invece fornita qualche indicazione in più (d.p.r. 600/73):
• le Onlus con proventi superiori a 51.645,69 euro devono presentare annualmente il

bilancio comprensivo di situazione patrimoniale, economica e finanziaria (distin-
guendo le attività connesse da quelle istituzionali);

• le Onlus con proventi che non eccedono tale quota devono predisporre un rendiconto
delle entrate e delle spese complessive;

• le Onlus i cui proventi abbiano superato per due anni consecutivi la soglia di
1.032.913,80 euro devono sottostare a due obblighi specifici: istituire un organo di
controllo, di cui almeno unmembro sia iscritto al registro revisori legali dei conti; cor-
redare il bilancio di una relazione del revisore o del collegio.

Tali disposizioni valgono per tutte le Onlus ad eccezione delle società cooperative.
All’interno delle società concertistiche oggetto della ricerca, nessuna – tra quelle iscritte
all’anagrafe Onlus – fa registrare proventi inferiori ai 51 mila euro. Mentre Fondazione
Perugia Musica Classica onlus e UnioneMusicale onlus di Torino hanno realizzato pro-
venti superiori a 1.032.913,80 euro sia nel 2011 che nel 2012, gli Amici della Musica di
Firenze onlus hanno superato tale soglia nel 2012.7

Non essendovi regole di natura vincolante per la formazione e il contenuto dei bilanci
delle aziende non profit, occorre riferirsi alla prassi attuata per tali soggetti, alle norme
stabilite per le imprese (se queste sono applicabili) ed eventualmente ai principi utiliz-
zati presso altri paesi.
Sono stati tuttavia elaborati dei documenti che possono fornire indicazioni utili, ma non
vincolanti, agli enti non profit in merito alle modalità da seguire nella redazione dei pro-
pri bilanci. Ad esempio, sia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che l’Agen-
zia per le Onlus hanno varato negli anni passati indicazioni volte a rispondere alla
necessità di redigere documenti di bilancio ad hoc e uniformi.
Unendo le indicazioni date dai due organi, si evince come una buona prassi da seguire
preveda grossomodo la redazione dei seguenti documenti, che, insieme, costituiscono il
bilancio d’esercizio:
• stato patrimoniale (il cui schema ricalca quello dell’articolo 2424 c.c. ma con modifi-

che legate alle specificità degli enti non profit);8

• rendiconto della gestione (in luogo del conto economico delle società commerciali);9

• nota integrativa;10

• relazione sulla gestione;11

• relazione dell’organo incaricato del controllo (se previsto).12

Occorre subito specificare che in nessun caso le società concertistiche hanno fornito o
mettono a disposizione online tutti e cinque i suddetti documenti. Solamente la Società
del Quartetto di Milano e l’Unione Musicale onlus di Torino hanno inviato quattro dei
cinque documenti.13 Dieci società concertistiche su quattordici hanno comunque fornito
i primi due documenti: stato patrimoniale e rendiconto gestionale (o conto economico).
Da un punto di vista formale, i bilanci redatti dalle società concertistiche che hanno
partecipato alla ricerca presentano un’ampia varietà, che ha reso problematica la com-
prensione di alcune poste e soprattutto ha reso assai complessa, e in taluni frangenti im-
possibile, una comparazione delle poste stesse.
Cinque società concertistiche hanno redatto il bilancio seguendo lo schema previsto dal
codice civile per le società di capitali (Associazione Siciliana Amici della Musica di Pa-
lermo, Fondazione Perugia Musica Classica onlus, Giovine Orchestra Genovese onlus,
Società del Quartetto di Vicenza e UnioneMusicale onlus di Torino), anche se con alcune
variazioni: nel caso di Vicenza lo schema è stato adottato solo per lo stato patrimoniale

7. Il bilancio non prevede la doppia
colonna, pertanto dal bilancio 2012
non è possibile risalire all’andamento
avuto dall’associazione nel 2011.
8. Lo stato patrimoniale definisce
la situazione patrimoniale dell’ente
alla data di chiusura dell’esercizio.
La situazione patrimoniale registra
gli elementi dell’attivo (la modalità di
impiego delle risorse raccolte) e del
passivo (le fonti di finanziamento).
9. Il rendiconto della gestione
rappresenta il risultato economico
del periodo e illustra, attraverso
il confronto tra i proventi/ricavi e
i costi, come l’ente sia pervenuto
al risultato finale.
10. La nota integrativa chiarisce
e integra i dati e le informazioni
contenuti nello stato patrimoniale
e nel rendiconto della gestione.
11. La relazione sulla gestione
fornisce le informazioni sulle
modalità concrete di svolgimento
dell’attività e tutti quegli elementi
che consentono ai destinatari del
bilancio di acquisire una conoscenza
completa sui risultati raggiunti
e sulla qualità della gestione.
12. La relazione dell’organo
incaricato del controllo esprime
il giudizio sul bilancio formulato dal
revisore legale – o dalla società
di revisione – incaricato del controllo
contabile di un ente.
13. Sia l’Unione Musicale onlus che
la Società del Quartetto fanno
redigere una relazione all’organo
di controllo. Se nel primo caso però si
tratta di un obbligo, per i motivi già
richiamati, per la Società del
Quartetto non vi è alcun obbligo di
dotarsi di un organo di controllo, ma
costitusce una libera scelta volta
a garantire una maggiore affidabilità
e trasparenza sui propri bilanci.
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e non per il conto economico (ma seguendo uno schema che ricalca nei fatti le indicazioni
fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Agenzia per le Onlus
prima richiamate), mentre Palermo non rende disponibile online la nota integrativa
prevista dall’articolo 2423 del c.c.
Non tutti i bilanci presentano poi voci dettagliate e chiare, privilegiando voci “macro”
che inglobano una pluralità di costi e proventi. Inoltre, lo schema della doppia colonna,
relativo all’andamento dei conti nel 2011 e nel 2012, non è stato spesso rispettato: sola-
mente sette bilanci su quattordici prevedono la possibilità di una comparazione fra l’an-
damento dell’anno 2012 e quello precedente. Se il conto economico è naturalmente
presente in tutti i bilanci, lo stato patrimoniale lo è solamente in dieci casi e la nota in-
tegrativa invece in quattro.
Per un’analisi formale dei bilanci è stato pertanto creato un indicatore che tiene in con-
siderazione diversi parametri, al fine di produrre una valutazione degli schemi utilizzati.
Nello specifico sono stati utilizzati come criteri di buona prassi i seguenti aspetti: numero
di documenti inviati, presenza online del bilancio, utilizzo dello schema previsto per le so-
cietà commerciali di capitali, livello di chiarezza e di dettaglio delle voci, presenza della
doppia colonna (anni 2012 e 2011).14Alle singole società concertistiche è stato poi attribuito
un risultato da 1 (prassi negativa) a 10 (prassi positiva) per ognuna di queste voci. A cia-
scun parametro è stato attribuito un “peso” differente, per tenere conto della loro rile-
vanza: ad esempio, si è ritenuto opportuno privilegiare l’aspetto della chiarezza/dettaglio
delle voci.15 Infine, il risultato complessivo è stato riscalato da 1 a 100.
Società del Quartetto di Milano e UnioneMusicale onlus di Torino si posizionano ai primi
posti di questa classifica, facendo registrare quasi il medesimo punteggio: 83,5 e 81 ri-
spettivamente. Solo una società concertistica ottiene un punteggio inferiore a 25, sette
ottengono un punteggio fra 26 e 50, quattro fra 51 e 75 e le due già richiamate fra 76 e 100.

Per quanto attiene la “sostanza” dei bilanci, un primo aspetto da affrontare riguarda
le dimensioni delle varie società concertistiche, al fine di ottenere un’indicazione, sup-
portata dai numeri, della grandezza di tali soggetti. Come parametri sono stati utiliz-
zati il totale dell’attivo dello stato patrimoniale e, dal momento che non tutti i bilanci
prevedono lo stato patrimoniale, le entrate annue dell’ultimo esercizio.
Due sole società concertistiche hanno un attivo dello stato patrimoniale superiore al mi-
lione di euro (Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo e Unione Musicale
onlus di Torino), mentre per le altre, ad eccezione di due, è inferiore ai 500 mila euro.
Per quanto riguarda invece i ricavi annui, solo una società concertistica (Unione Mu-
sicale onlus di Torino) supera gli 1,5 milioni di euro. Sette società concertistiche fanno
registrare ricavi annui fino ai 500 mila euro, tre fra i 500 mila e il milione di euro, tre
fra il milione e gli 1,5 milioni (Amici della Musica Firenze onlus, Fondazione Perugia
Musica Classica onlus e Giovine Orchestra Genovese onlus) e poi, come detto, Torino
che fa registrare 1,6 milioni di euro annui.

14. Riteniamo che questi sei
parametri rappresentino una cornice
valutativa adeguata, anche se non
esaustiva, per valutare delle buoni
prassi nella redazione dei bilanci.
Se dei documenti che dovrebbero
comporre il bilancio d’esercizio è stato
già detto, occorre aggiungere alcune
brevi considerazioni sugli altri
parametri utilizzati.
La presenza online del bilancio
costituisce un ottimo criterio
di trasparenza, volto a comunicare
a tutti gli interessati come è
amministrato l’ente. Dal momento
che tali enti percepiscono
finanziamenti pubblici provenienti
dalla fiscalità generale, questo è un
modo per mostrare come vengono
utilizzare i soldi dei contribuenti.
Pur divergendo dalle società
commerciali di capitali per finalità,
la compilazione del bilancio da parte
degli enti non profit secondo
lo schema previsto per soggetti for
profit, fatti gli opportuni adattamenti,
rappresenta uno strumento
consigliato per rendere uniformi
formalmente i bilanci e per renderli
pertanto comparabili. Tuttavia tali
bilanci, pur posizionandosi sopra la
media per la “comprensione” delle
poste, non rappresentano la miglior
prassi: esistono infatti, tra i bilanci
analizzati, modalità più chiare e
dettagliate di redazione degli stessi.
È di primaria importanza che le voci
rispondano a requisiti di chiarezza
e comprensione delle poste. Mentre,
per meglio valutare l’andamento delle
ente, risulta utile una predisposizione
del bilancio su due colonne, relative
all’anno oggetto della rendicontazione
e a quello precedente.

15. Questi i “pesi” utilizzati: livello
di chiarezza e di dettaglio delle voci
(35), numero di documenti inviati
(20), presenza online del bilancio (15),
utilizzo dello schema previsto per le
società commerciali di capitali (15),
presenza della doppia colonna (15).

Fig. 18
Punteggio ottenuto
nell’analisi formale
dei bilanci

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate
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Nella maggior parte dei casi si tratta pertanto di soggetti di piccole dimensioni, so-
prattutto se raffrontati con una realtà come quella della Chamber Music Society del
Lincoln Center di New York, che ha registrato (per l’anno 2012) un totale dell’attivo di
più di 41 milioni di dollari ed entrate per quasi 4 milioni di dollari (nel 2011 si è trattato
di quasi 9 milioni). Funge invece da contraltare alla istituzione newyorchese la Société
Musique de Chambre deMarseille, che nel 2012 ha generato ricavi per soli 73.752 euro.

Riguardo all’andamento dell’esercizio, sei società concertistiche su quattordici hanno
chiuso il 2012 (il 2011 nel caso di Novara) in attivo, le altre otto in passivo. L’attivo più
consistente è stato di circa 33 mila euro, realizzato dalla Società Veneziana di Concerti.
Il passivo più pesante è stato di quasi 87 mila euro.
Per i sei bilanci basati sugli ultimi due anni, occorre notare come solo il bilancio della
Giovine Orchestra Genovese onlus è stato chiuso in attivo per due anni consecutivi,
mentre tre società concertistiche hanno fatto registrare il segno meno sia nel 2011 che
nel 2012.

Fig. 19
Totale attivo stato
patrimoniale

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Fig. 21
Andamento
dell’esercizio 2012

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Fig. 20
Ricavi annui
esercizio 2012

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate
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Fig. 22
Patrimonio netto

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Il patrimonio netto è un ottimo segnale dei “mezzi propri” a disposizione dell’ente. Si
tratta della parte destinata a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investi-
menti, utile per raggiungere le particolari finalità dell’ente. Ma il patrimonio è anche
una “riserva di risorse”, volta a garantire la continuità della gestione e a tutelare gli in-
teressi di terzi creditori. E naturalmente aumenta o diminuisce in base agli attivi o ai
passivi realizzati nei singoli esercizi.
In tre casi il patrimonio netto è negativo, in tre casi è ricompreso fra i 100 e i 200mila euro,
in quattro casi è fra gli 0 e i 100 mila. La Società del Quartetto di Milano ha il patrimonio
netto più elevato (quasi 178 mila euro), di questo la quota vincolata è di 60 mila euro.
Le associazioni riconosciute, come la Società del Quartetto di Milano, hanno infatti l’ob-
bligo di dotarsi di un capitale iniziale che rimarrà vincolato. Il riconoscimento della per-
sonalità giuridica, prevedendo la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci,
fa sì che le responsabilità di tipo economico ricadano solo sull’associazione e non sui pa-
trimoni degli amministratori della stessa. Il patrimonio vincolato costituisce pertanto
la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.

Per una comparazione fra le gestioni delle varie società concertistiche, desunta dai bi-
lanci, è poi possibile creare alcuni indicatori e tenere conto di specifici parametri di ca-
rattere economico e patrimoniale. Gli indicatori che si è soliti utilizzare per le società
commerciali di capitali non sempre sono utilizzabili per gli enti non profit. Tuttavia è
consigliabile l’uso di indicatori di performance per informare correttamente i portatori
d’interesse, non presenti nel mondo profit, come i donatori, i fruitori dei servizi e il pub-
blico dei potenziali utilizzatori dell’attività dell’ente.
Nel nostro caso, occorre infatti tenere conto della “missione sociale e culturale” chemuove
le società concertistiche, che però deve attuarsi sotto un costante vincolo economico. Per-
tanto, come già affermato in sede introduttiva, la ricerca è stata focalizzata primaria-
mente sull’efficacia e sull’economicità dell’operato delle società concertistiche: ci si è
soffermati – nell’analisi relativa ai questionari – solo sull’output numerico-quantitativo e
non su quello artistico-qualitativo. Purtroppo, data la disparità di documenti ricevuti (cioè
la disparità di numero fra bilanci e questionari) è risultato assai complesso o pressoché im-
possibile mettere in relazione i dati contenuti nei primi e nei secondi.
L’analisi mette quindi in evidenza la performance economica e tiene conto solo parzial-
mente del grado di perseguimento della missione statutaria.
Un aspetto molto importante riguarda la solidità patrimoniale, accertabile soprattutto
mediante un’analisi della composizione dell’attivo patrimoniale e del passivo di bilancio.
Esiste una correlazione positiva tra il grado di solidità patrimoniale e l’attitudine del-
l’ente a conseguire condizioni di economicità gestionale. Si è invece preferito non affi-
darsi all’uso dei tradizionali indici di redditività (soprattutto Roi, Return on
investments e Roe,Return on equity), questo perché tra le finalità degli enti non pro-
fit non vi è quello di generare utili per gli investitori, dal momento che gli utili non pos-
sono essere distribuiti.
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Un indicatore di solidità patrimoniale è fornito dal rapporto fra il totale del debito e il
totale dell’attivo. Questo rapporto consente di mettere in evidenza l’incidenza dell’in-
debitamento sul totale dell’attivo presente nello stato patrimoniale. Il risultato è stato
poi moltiplicato x 100. Più l’indicatore si approssima a 100 più l’incidenza dell’indebita-
mento sul totale è alta, quindi il risultato è da giudicarsi negativamente. Solo in tre casi
il rapporto è inferiore al 25% (la Società del Quartetto di Milano fa registrare il pun-
teggio più basso: 18%), in tre casi è fra il 26 e il 50%, in uno tra il 51 e il 75% e in altri
tre è molto elevato: fra il 76 e il 100% (la punta massima è del 95%).

Un altro indicatore di solidità patrimoniale riguarda il rapporto fra il totale del patri-
monio netto e l’attivo. Per le società concertistiche con patrimonio negativo tale risul-
tato non può che essere 0. In altri tre casi è fra l’1% e il 15%, in un caso ricompreso fra
il 16% e il 35%, in due fra il 36% e il 50% e in un caso è sopra il 50%. Appare evidente
come, poiché il patrimonio netto è in media molto esiguo, l’incidenza delle risorse pro-
prie sul totale dell’attivo sia generalmente molto bassa (e pertanto l’indebitamento alto).

Al pari di molte attività culturali, anche le società concertistiche ricevono finanziamenti
pubblici e, come emerso dall’analisi condotta nella prima parte dello studio, tutte le isti-
tuzioni interpellate, anche quelle che non hanno fornito il bilancio rispondendo solo al
questionario, ne usufruiscono. Ai fini della presente ricerca è utile dunque considerare
anche quale sia il livello dell’intervento pubblico.
La quota di sovvenzioni sul totale delle entrate rappresenta un valido parametro di per-
formance, che consente di stabilire la composizione delle entrate: da una parte i sussidi
pubblici, dall’altra le entrate derivanti dal pagamento delle quote associative, dalla ven-

Fig. 23
Rapporto fra
l’indebitamento
e il totale dello stato
patrimoniale (%)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Fig. 24
Rapporto fra
il patrimonio netto
e il totale attivo
dello stato
patrimoniale (%)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate
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Fig. 25
Rapporto fra
sovvenzioni pubbliche
e totale
delle entrate (%)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

Fig. 26
Rapporto fra
sovvenzioni pubbliche
e totale delle uscite (%)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

dita dei biglietti, dalle sponsorizzazioni e dalle liberalità. Tutte queste voci mostrano la
capacità dell’ente di recuperare autonomamente risorse, senza dipendere più di tanto
dal finanziamento pubblico.
Tutte le tredici società concertistiche per le quali è possibile risalire al dato di bilancio
percepiscono finanziamenti pubblici. Gli enti presentano una quota molto varia di sus-
sidi rispetto alle entrate “proprie”. Società Veneziana di Concerti, Società del Quar-
tetto di Milano e Società del Quartetto di Vicenza hanno una percentuale di entrate
provenienti da sovvenzioni pubbliche ricompresa fra lo 0 e il 25% del totale. Ben sei so-
cietà concertistiche fra il 26 e il 50%. Tre tra il 51 e il 75%, mentre l’Associazione Sici-
liana Amici della Musica di Palermo raggiunge il 76%. In media il finanziamento
pubblico incide per il 41% delle entrate totali.16

Il dato della percentuale dei contributi pubblici sul totale dei costi sostenuti dalle società
concertistiche risulta essere speculare a quello illustrato in figura 25 (riguardante la
percentuale delle sovvenzioni sul totale delle entrate). I soggetti più virtuosi risultano
essere la Società del Quartetto di Milano (14,5%), la Società del Quartetto di Vicenza
(15%) e la Società Veneziana di Concerti (17%). Quasi la metà del campione (sei su tre-
dici) si posiziona nella fascia tra il 26 e il 50%. Il soggetto che fa registrare la maggior
incidenza delle sovvenzioni pubbliche sul totale dei costi è l’Associazione Siciliana Amici
della Musica di Palermo (75%). In media i contributi pubblici coprono il 39% dei costi.

16. È opportuno inoltre notare come in
quei territori in cui risiedono fondazioni
di origine bancarie, queste spesso
intervengono a sostegno delle società
concertistiche. Ad esempio, le due
fondazioni di origine bancaria di Torino
(CRT e Compagnia di Sanpaolo) hanno
erogato insieme, nel 2012, contributi
all’Unione Musicale onlus di Torino pari
al 20% del totale delle entrate; la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia ha erogato, sempre nel
medesimo anno, un contributo alla
Fondazione Perugia Musica Classica
onlus pari al 32% del totale delle entrate
(la Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia è una dei soci fondatori della
Fondazione Perugia Musica Classica
onlus).
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In percentuale, è l’intervento dello Stato che costituisce la maggior porzione delle sov-
venzioni pubbliche di cui beneficiano le società concertistiche prese in esame. Per sette
soggetti su tredici l’intervento statale rappresenta infatti tra il 76% e il 100% delle en-
trate di provenienza pubblica.

Il finanziamento statale alle società concertistiche viene concesso attraverso il Fondo
unico per lo spettacolo.17 Per quanto riguarda la categoria delle “Attività concertistiche
e corali” (categoria in cui ricadono le società concertistiche), possono accedere al con-
tributo quei soggetti che abbiano:
• realizzato un minimo di tredici concerti l’anno;
• un direttore artistico di riconosciuta capacità ed esperienza professionale nel settore

musicale;
• realizzato la propria attività in Italia e che non svolgano più del 10% dell’attività al-

l’estero.
I fondi vengono erogati in base al punteggio ottenuto dagli enti richiedenti. Occorre
notare, per le finalità della presente ricerca, che il parametro della “Capacità tecnico ge-
stionale” pesa solamente per il 25% del totale dei criteri quantitativi.
Nel 2012 sono stati finanziati mediante il FUS 179 soggetti, per un contributo totale
di 13.293.000 euro. Questa cifra è stata ripartita fra sette enti che svolgono un attività
corale (per un totale di 63 mila euro) e 172 soggetti che invece svolgono attività con-
certistica.

Fig. 27
Rapporto fra
sovvenzioni statali
e totale
delle sovvenzioni
pubbliche (%)

Fonte: elaborazione
propria su dati forniti
dalle istituzioni
concertistiche
intervistate

17. Mentre si sta scrivendo la presente
ricerca è in corso una discussione che
dovrebbe portare al varo di un decreto
ministeriale volto a rivedere i criteri di
assegnazione dei contributi Fus per lo
spettacolo dal vivo.
Allo stato attuale non siamo pertanto
in grado di stabilire quando entreranno in
vigore tali nuove disposizioni e se esse
riguarderanno anche le società
concertistiche.
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Teatri di tradizione,
Attività lirica,
ICO

Attività
concertistica
e corale

Festival
e Rassegne

Corsi e concorsi

Attività promozionali
ed Enti di promozione

Progetti speciali

Attività all’estero

costi riguardanti gli oneri
previdenziali
ed assistenziali complessivamente
versati calcolati sulla base
dei compensi
corrisposti al personale.

costi concernenti i compensi
riferitiall’utilizzo di soggetti
musicali ospitanti;
costi previdenziali ed assistenziali;
per leattività corali, per le quali
non sono previsti compensi,
i costi dei viaggi e soggiorni

costi previdenziali ed assistenziali;
costidei compensi riferiti
all’utilizzo di soggetti musicali
ospitanti, nonché quelli
concernenti la pubblicità

costi relativi alla giuria e ai docenti

costi riguardanti le spese
artistiche

costi artistici ed organizzativi

costi concernenti i viaggi
e i trasporti

• direzione artistica;
• stabilità pluriennale e regolarità
gestionale-amministrativa
dell’organismo;

• continuità del nucleo artistico;
• committenza di nuove opere;
• spazio riservato al repertorio
contemporaneo con particolare
riferimento a quello italiano e di Paesi
dell’Unione Europea;

• esecuzione di opere non rappresentate
localmente da oltre 30 anni

• innovazione del linguaggio, delle
tecniche di composizione ed esecuzione;
coproduzione tra organismi musicali
nazionali ed internazionali;

• promozione della musica italiana
contemporanea, anche con riferimento
alla sperimentazione di nuovi linguaggi
musicali;

• creazione di rapporti con le scuole e le
università, attuando momenti di
informazione e preparazione all’evento,
idonei a favorire l’accrescimento della
cultura musicale;

• adeguatezza del numero di prove
programmate;

• l’impiego di giovani tra i 18 e i 35 anni;
• previsione di corsi di formazione
finalizzati alla promozione dell’attività
di giovani direttori, professori e
cantanti

Tav. 4 – Quadro riassuntivo dei criteri di assegnazione dei contributi per la musica

Fonte: Relazione sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo 2012

Settore Parametro qualitativoParametro quantitativo

La tabella successiva mostra invece il contributo statale annuo, dal 2007 al 2013, ri-
cevuto dalle ventitré società concertistiche oggetto della ricerca. La situazione delle
sovvenzioni è molto variegata, andando, nel 2013, da un massimo di 690 mila euro (Ac-
cademia Filarmonica Romana) fino a quei quattro soggetti che non hanno percepito
fondi statali: Società Catanese Amici della Musica, Società dei Concerti di Trieste,
Società del Quartetto di Bergamo e Società Veneziana di Concerti.
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Tav. 5 – Contributo Fus dal 2007 al 2013

Fonte: Consultazione contributi – Mibact, Direzione generale “Spettacolo dal vivo”. Nota: * Il contributo Fus presente in tabella
è quello relativo alle Attività concertistico-orchestrali della Fondazione, svolte attraverso gli Amici della musica.
La Fondazione percepisce poi anche un altro finanziamento Fus per l’attività svolta dalla Sagra musicale umbra: contributo
assegnato in quanto facente parte della categoria Rassegne e festival e che nel 2013 è stato di 107.000 euro

2007

Accademia Filarmonica Romana 745.000 755.000 700.000 705.000 705.000 700.000 690.000

Associazione Alessandro Scarlatti (Napoli) 305.000 305.000 285.000 260.000 260.000 30.000 250.000

Associazione Amici della Musica
Firenze onlus 740.000 720.000 670.000 670.000 670.000 665.000 645.000

Associazione Amici della Musica
"Vittorio Cocito" (Novara) 87.000 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000 81.000

Associazione Amici della Musica
di Padova 143.000 143.000 131.000 128.000 132.000 132.000 127.000

Associazione onlus Amici della Musica
“Arcangelo Speranza” (Taranto) 35.000 35.000 32.000 32.000 32.000 30.000 30.000

Associazione Siciliana Amici
della Musica (Palermo) 415.000 420.000 370.000 400.000 400.000 400.000 380.000

Ente Concerti di Pesaro 80.000 88.000 80.000 80.000 80.000 80.000 78.000

Fondazione Perugia
Musica Classica onlus* 370.000 370.000 350.000 350.000 350.000 350.000 346.000

Giovine Orchestra Genovese onlus 385.000 385.000 364.000 364.000 364.000 366.000 353.000

Società Amici della Musica
“Guido Michelli” (Ancona) 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Società Amici della Musica di Verona 47.000 47.000 43.000 43.000 43.000 43.000 41.000

Società Aquilana dei Concerti
“B. Barattelli” onlus 365.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

Società Catanese Amici della Musica 0 0 0 0 0 0 0

Società dei Concerti di Bolzano 0 13.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000

Società dei Concerti onlus (La Spezia) 95.000 95.000 87.000 87.000 87.000 87.000 84.000

Società dei Concerti di Trieste 0 0 0 0 0 0 0

Società del Quartetto di Bergamo 0 0 0 0 0 0 0

Società del Quartetto di Milano 28.000 35.000 34.000 32.000 32.000 32.000 31.000

Società del Quartetto di Vicenza 67.000 67.000 62.000 62.000 65.000 75.000 72.000

Società Filarmonica di Trento 26.000 26.000 24.000 25.000 25.000 25.000 24.000

Società Veneziana di Concerti 0 0 0 0 0 0 0

Unione Musicale onlus (Torino) 480.000 480.000 455.000 455.000 455.000 470.000 450.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Conclusioni

Attraverso l’analisi dei questionari e dei bilanci è stato possibile fornire un quadro
piuttosto rappresentativo del settore delle società concertistiche italiane. La ricerca
ha mostrato un’ampia varietà fra i soggetti presi in esame, che risente anche del con-
testo all’interno del quale operano. Il numero di biglietti venduti, di abbonamenti sot-
toscritti o di spettacoli realizzati, così come il valore totale dei ricavi è spesso
riconducibile a soggetti attivi nelle principali città del nostro paese (ad esempio, Fi-
renze, Genova, Milano, Roma e Torino).
Ciò a dimostrazione di come, essendo un ambito molto frammentato per numero di
operatori, il bacino da cui attingere il pubblico sia circoscritto per lo più ai singoli cen-
tri urbani. Si tratta, peraltro, di un quadro in linea con quanto rilevato a livello na-
zionale anche dalla SIAE sull’attività concertistica in Italia.18

Le differenze fra le società concertistiche riguardano inoltre la tipologia di offerta
proposta: se alcune sono rimaste più ancorate all’attività originaria legata alla mu-
sica da camera, altre hanno man mano arricchito la loro offerta affiancando differenti
forme espressive, come ad esempio la musica jazz, e aggiungendo nuove attività di
dialogo con i loro pubblici, come conferenze, attività di formazione ecc.
Tra gli aspetti comuni, invece, due risultano particolarmente evidenti e costituiscono
le maggiori criticità per il futuro delle società concertistiche: l’invecchiamento del
pubblico e la grande dipendenza dai finanziamenti pubblici. Tali caratteristiche strut-
turali rappresentano, oggi più che in altri momenti storici, un elemento di fragilità
nelle sfide future che attendono le società concertistiche: mantenere il pubblico affe-
zionato attraendone, nel contempo, di nuovo, fatto soprattutto di giovani; e reperire
risorse a fronte di un quadro di finanza pubblica caratterizzato da difficoltà e ri-
strettezza.
Sul fronte dell’invecchiamento del pubblico, va detto che l’operato delle società con-
certistiche nella quasi totalità dei casi è attento ai giovani con proposte di formazione
e con agevolazioni sui prezzi di biglietti e abbonamenti.
Tuttavia, probabilmente, i prossimi anni dovranno vedere un impegno più mirato
anche in termini di offerta e di modalità di erogazione della stessa oltre a un uso mag-
giore della comunicazione web 2.0.
L’utilizzo di nuove modalità comunicative ed espressive e l’uso di canali come i social
network (Facebook, Twitter e Youtube) oggi sono infatti di grande aiuto sia per il coin-
volgimento del pubblico, e in particolare di quello più giovane, sia per incrementare
la visibilità con stakeholder e potenziali sponsor in un contesto di sempre maggiore
competizione per le risorse.
Dall’analisi dei bilanci si evince, inoltre, come le società concertistiche prese in esame
abbiano “mezzi propri” esigui (rappresentativa è la voce del patrimonio netto) e be-
neficino di cospicue (tranne pochi casi) risorse statali.19

Anche su questo fronte è necessario un ripensamento delle logiche e delle strategie
di fundraising. Occorre però anche aggiungere che gran parte delle realtà analizzate
hanno strutture “snelle”, non presentano un ampio numero di dipendenti20 e i con-
certi di musica da camera hanno un costo di produzione basso (soprattutto se con-
frontato con altri ambiti della musica “colta”: sinfonica e lirica).
Questi elementi forniscono un vantaggio, in termini di sostenibilità economica, ri-
spetto ad altre istituzioni attive in ambito culturale.

18. Fonte: SIAE, 2012.
19. La media dei ricavi da vendita di
biglietti e di abbonamenti, desunta da
quei bilanci che consentono di ottenere
tale dato, è del 29,5% del totale dei ricavi,
ben al di sotto quindi della media di
sovvenzioni pubbliche sul totale delle
entrate (41%).
20. Dai bilanci si ottiene che il costo
medio per il personale sia del 10,8% del
totale dei costi sostenuti.
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Siti web

Accademia Filarmonica Romana: www.filarmonicaromana.org
Amici della Musica di Firenze onlus: www.amicimusica.fi.it
Amici della Musica di Padova: www.amicimusicapadova.org
Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli: www.associazionescarlatti.it
Associazione Amici della Musica “Vittorio Cocito” di Novara:
www.amicimusicacocito.it
Associazione Italiana Attività Musicali: www.musicaclassica-aiam.org
Associazione onlus Amici della Musica "Arcangelo Speranza" di Taranto:
www.amicidellamusicataranto.it
Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo:
www.amicidellamusicapalermo.it
Comitato Nazionale Italiano Musica: www.cidim.it
Ente Concerti Pesaro: www.enteconcerti.it
Fondazione Perugia Musica Classica onlus: www.perugiamusicaclassica.com
Giovine Orchestra Genovese onlus: www.gog.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale “Spettacolo dal
vivo”: www.spettacolodalvivo.beniculturali.it
SIAE: www.siae.it
Società Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona: www.amicimusica.an.it
Società Amici della Musica di Verona: www.amicidellamusicavr.it
Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" onlus: www.barattelli.it
Società Catanese Amici della Musica: www.scamct.it
Società dei Concerti di Bolzano: www.konzertverein.org
Società dei Concerti di Trieste: www.societadeiconcerti.net
Società dei Concerti onlus di La Spezia: www.sdclaspezia.it
Società del Quartetto di Bergamo: www.quartettobergamo.it
Società del Quartetto di Milano: www.quartettomilano.it
Società del Quartetto di Vicenza: www.quartettovicenza.org
Società Filarmonica Trento: www.filarmonica-trento.it
Società Veneziana di Concerti: www.societavenezianaconcerti.org
Unione Musicale onlus di Torino: www.unionemusicale.it
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Appendice I
Questionario

•Nome dell'ente:
•Città in cui ha sede:
•Anno di fondazione:
•Dall'anno di nascita ha svolto l'attività con continuità?

A) sì
B) no

•Se ci sono state interruzioni nell'attività, in quali anni?
•Forma giuridica:
•Riconoscimento personalità giuridica:

A) sì
B) no

•Iscrizione anagrafe ONLUS:
A) sì
B) no

•Spazi utilizzati per lo svolgimento dell'attività concertistica:
A) di proprietà
B) in concessione gratuita
C) in affitto a titolo oneroso

•Per quanto riguarda la tipologia di musica proposta, l'ente organizza
solamente concerti di musica da camera?

A) sì
B) no

•Se no, quali altre proposte musicali offre?
•In quale percentuale, rispetto alla musica da camera?
•L'ente svolge anche attività di formazione?

A) sì
B) no

•L’ente svolge anche attività nelle o per le scuole?
A) sì
B) no

•Numero di spettacoli organizzati nella stagione 2012/2013
e 2011/2012:

•Numero di spettacoli di solisti nella stagione 2012/2013 e 2011/2012:
•Numero di spettacoli di formazioni cameristiche (trii, quartetti
ed altre) nella stagione 2012/2013 e 2011/2012:

•Costo medio per concerto nella stagione 2012/2013 e 2011/2012:
•Importo e tipologia dello spettacolo più costoso realizzato
nella stagione 2012/2013 e 2011/2012:

•Canali di raccolta fondi utilizzati:
A) vendita abbonamenti
B) vendita biglietti
C) quote associative
D) contributi pubblici
E) contributi privati (donazioni, sponsorizzazioni, ecc.)
F) cinque per mille
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•Numero di soci al 31/12/2012 e al 31/12/2011:
•Tipologie di soci previste e relative quote per l'anno 2012
e per l'anno 2011:

•Età dei soci per l'anno 2012 e 2011 (in percentuale rispetto
al totale dei soci):

2012 2011

Inferiore ai 25 anni: % Inferiore ai 25 anni: %

Tra i 25 e i 35: % Tra i 25 e i 35: %

Tra i 36 e i 50: % Tra i 36 e i 50: %

Tra i 51 e i 70: % Tra i 51 e i 70: %

Oltre i 70: % Oltre i 70: %

•Numero di abbonati nella stagione concertistica 2012/2013
e 2011/2012:

•Tipologie e prezzi di abbonamento nella stagione 2012/2013
e 2011/2012:

•Numero di biglietti complessivi venduti nella stagione 2012/2013
e nella stagione 2011/2012:

•È previsto un abbonamento per i giovani?
A) sì
B) no

•Se sì, quale fascia d'età comprende?
•Percentuale di abbonamenti giovani sul totale degli abbonamenti
sottoscritti nella stagione 2012/2013 e 2011/2012:

•Numero di persone dipendenti dell'ente (con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, determinato, ecc) e retribuite:

•Numero di persone retribuite con altre forme contrattuali
(contratti a progetto, co.co.co, di collaborazione autonoma, eccetera):

•L'ente si avvale di personale volontario?
A) sì
B) no

•% dell’attività svolta dal personale volontario sul totale :
•Canali di comunicazione utilizzati:

A) Sito internet dell'ente
B) Social network (Facebook, Twitter, Google+, ecc.)
C) Canale Youtube dell'ente
D) Comunicazioni via email alla propria mailing list
E) Acquisto di spazi pubblicitari su web, stampa, radio e tv

•Nominativo e contatti del referente dell’ente:



Le società concertistiche sono realtà diffuse su tutto

il territorio italiano.

Si tratta perlopiù di soggetti aventi una lunga tradizione,

ma che – a differenza di altri ambiti espressivi

e organizzativi sempre legati alla musica cosiddetta “colta” –

sono stati poco studiati e analizzati per le loro forme gestionali

e per i risultati ottenuti dai loro amministratori.

Attraverso la compilazione di un questionario e l’analisi dei bilanci

si è voluto mettere in evidenza il modo in cui questi soggetti sono

strutturati e quali performance gestionali riescono a conseguire.

Presentare tali dati non significa produrre una ricerca asettica,

ma consente infatti di rilevare come, anche tra le società

concertistiche, si possano avere gestioni più o meno

efficienti ed efficaci.


