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Bilancio al 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

0

0

40.866

90.469

2.108.315

1.945.555

27.085

46.940

2.176.266

2.082.964

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

33.519.096

33.212.861

4) Altri beni

442.266

471.728

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

323.451

136.791

34.284.813

33.821.380

d-bis) Altre imprese

99.550

99.550

Totale partecipazioni (1)

99.550

99.550

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.196

2.003

Totale crediti verso altri

1.196

2.003

1.196

2.003

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

2) Crediti
d-bis) Verso altri

Totale Crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

100.746

101.553

36.561.825

36.005.897

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

10.700

17.110

Totale rimanenze

10.700

17.110

Esigibili entro l'esercizio successivo

736.440

734.536

Totale crediti verso clienti

736.440

734.536

Esigibili entro l'esercizio successivo

46.002

45.865

Esigibili oltre l'esercizio successivo

19.166

0

Totale crediti tributari

65.168

45.865

436.838

175.510

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

II) Crediti
1) Verso clienti

5-bis) Crediti tributari

5-quater) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

436.838

175.510

1.238.446

955.911

0

0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

413.872

62.698

3) Danaro e valori in cassa

57.175

36.390

Totale disponibilità liquide

471.047

99.088

Totale attivo circolante (C)

1.720.193

1.072.109

531.512

420.559

38.813.530

37.498.565

31/12/2018

31/12/2017

32.138.851

32.138.851

0

0

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

600

600

23.680

23.680

153.513

153.513

30.630

30.630

-3

4

30.627

30.634

0

0

-7.327.935

-6.363.138

-894.322

-964.797

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

24.125.014

25.019.343

0

0

894.934

984.104

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo

108.482

503.697

Esigibili oltre l'esercizio successivo

4.844.606

2.252.493

Totale debiti verso banche (4)

4.953.088

2.756.190

Esigibili entro l'esercizio successivo

32.132

227.004

Totale acconti (6)

32.132

227.004

Esigibili entro l'esercizio successivo

548.786

599.759

Totale debiti verso fornitori (7)

548.786

599.759

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

47.286

Totale debiti verso imprese collegate (10)

0

47.286

Esigibili entro l'esercizio successivo

418.038

115.766

Esigibili oltre l'esercizio successivo

223.014

0

Totale debiti tributari (12)

641.052

115.766

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

10) Debiti verso imprese collegate

12) Debiti tributari

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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Esigibili entro l'esercizio successivo

77.566

89.566

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)

77.566

89.566

165.763

159.433

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti (14)

165.763

159.433

6.418.387

3.995.004

7.375.195

7.500.114

38.813.530

37.498.565

31/12/2018

31/12/2017

3.509.794

2.984.154

Contributi in conto esercizio

245.165

111.641

Altri

427.333

504.793

Totale altri ricavi e proventi

672.498

616.434

4.182.292

3.600.588

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

262.507

31.873

2.006.839

1.827.465

365.801

297.813

1.037.966

1.038.062

303.543

320.563

88.546

90.704

1.430.055

1.449.329

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

180.999

195.849

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

511.878

510.084

0

50.000

692.877

755.933

6.410

-7.954

7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

146.087

109.149

4.910.576

4.463.608

-728.284

-863.020

Altri

211

228

Totale proventi diversi dai precedenti

211

228

211

228

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
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Altri

165.825

101.903

Totale interessi e altri oneri finanziari

165.825

101.903

-424

-102

-166.038

-101.777

0

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

-894.322

-964.797

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-894.322

-964.797

17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

(894.322)

(964.797)

0

0

165.614

101.777

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

4.625

(728.708)

(858.395)

0

140.704

692.877

705.933

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non
monetari

0

(2.993)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

692.877

843.644

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto

(35.831)

(14.751)

6.410

(7.955)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(1.904)

125.828

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(50.973)

(250.752)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(110.953)

5.766

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

(124.919)

(137.326)

44.113

(25.684)

(238.226)

(290.123)

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(274.057)

(304.874)

(165.614)

(101.777)

(Imposte sul reddito pagate)

0

62.721

Dividendi incassati

0

0

(89.170)

(54.564)

0

0

Totale altre rettifiche

(254.784)

(93.620)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(528.841)

(398.494)

(975.311)

(73.404)

0

6.000

(274.301)

(2.228.579)

0

0

0

(441)

807

2.143.616

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

433.657

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(1.248.805)

280.849

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(395.215)

319.763

Accensione finanziamenti

2.544.827

0

(Rimborso finanziamenti)

0

(187.554)

0

6

(7)

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

2.149.605

132.215

371.959

14.570

0

0

62.698

82.703

0

0

Denaro e valori in cassa

36.390

1.815

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

99.088

84.518

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
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Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

413.872

62.698

0

0

57.175

36.390

471.047

99.088

0

0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi
criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall‟Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell‟attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell‟art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell‟esercizio precedente.
Alla presente nota integrativa, preparata ai sensi dell'art.2423 1°comma del Codice Civile, sono allegati, al
fine di consentire una migliore comprensione del bilancio, i seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale riclassificato (preparato in conformità allo schema previsto dagli Art.2424 e 2424 bis
c.c.);
- Conto Economico riclassificato (preparato in conformità allo schema di cui agli Artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- Rendiconto Finanziario;
- Indicatori Finanziari.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed al
netto dell'ammortamento calcolato a quote costanti lungo il periodo della loro prevista utilità futura.
I costi di impianto ed ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo con il consenso del
Collegio Sindacale ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica in cinque anni.
I costi di acquisto dei programmi software e quelli relativi alla progettazione dei siti web sono ammortizzati a
quote costanti in tre esercizi, i costi di acquisizione dei diritti di brevetto industriale sono ammortizzai a
quote costanti in vent'anni.
Le spese incrementative su beni di terzi vengono ammortizzate in 5 anni.
I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono integralmente addebitati al conto economico
dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate dagli oneri relativi al
condono edilizio del 1994 e dagli oneri accessori per la concessione del mutuo ipotecario stipulato prima del
2016, sono ammortizzate a quote costanti nel minor periodo tra la vita utile delle stesse e, rispettivamente, il
residuo periodo di ammortamento degli immobili cui si riferiscono e la residua durata del finanziamento.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Come detto, la società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2018 e
pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce „Altre‟ delle
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi degli oneri
accessori. Il valore di costo viene rettificato in aumento solo in conformità ad apposite leggi nazionali che
permettano la rivalutazione delle immobilizzazioni.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo sistematico in
funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura
dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono
svalutate fino a concorrenza del loro valore economico.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di
manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate in
funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso.
Le aliquote di ammortamento utilizzate, invariate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:
FABBRICATI

1%

IMPIANTI E MACCHINARI
- Generici

10,00%

- Specifici

15,00%

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
- Varia e minuta

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

15,00%

Pag.9

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA
- Mobili e macchine da ufficio

12,00%

- Macchine da ufficio elettroniche

20,00%

- Automezzi

25,00%

- Mezzi di trasporto

20,00%

- Elaboratori elettronici

20,00%

Nell'esercizio in cui i cespiti (diversi dai beni immobili) vengono acquisiti, l'ammortamento viene ridotto alla
metà in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli
acquisti nel corso dell'esercizio. I beni strumentali, acquistati nel corso dell'esercizio ad un costo unitario
inferiore a €516,45, sono stati imputati al conto economico.
Si ricorda infine che a fronte di taluni investimenti effettuati nelle aree soggette ad incentivazione vengono
ricevuti dei contributi in conto capitale che sono stati contabilizzati, nel rispetto dei principi contabili di
riferimento in un apposita voce del patrimonio netto per i contributi ricevuti fino al 31 dicembre 1997 e in una
apposita voce dei risconti passivi per i contributi ricevuti successivamente. I contributi iscritti nella voce
risconti passivi affluiscono al conto economico a quote costanti in funzione della vita utile delle rispettive
immobilizzazioni.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese controllate
Al termine dell'esercizio non sussistono partecipazioni in società controllate e collegate.

Altre Partecipazioni e titoli immobilizzati
Le partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle
quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e
nell'esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente
alla svalutazione.

Crediti
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo tenendo conto del grado di solvibilità del debitore,
del periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili. Tale valore è
ottenuto mediante svalutazione diretta dei crediti stessi effettuata in modo analitico per le posizioni più
rilevanti e in modo forfettario per le altre posizioni.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Nella voce ratei e risconti attivi e passivi sono esclusivamente iscritti proventi e oneri dell'esercizio che
avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi, e ricavi e costi conseguiti o sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In ogni caso vi sono iscritti soltanto quote di
costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
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Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati, ove necessari, per coprire perdite o passività, di esistenza certa o
probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendale.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti ai sensi dell‟art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell‟applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell‟art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di
rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d‟interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore
nominale.
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
dell‟attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati
applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31
dicembre 2015 sono valutati al valore nominale.

Rischi, impegni, garanzie
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. La valutazione dei rischi
per garanzie concesse personali o reali sono esposti per un importo pari all'ammontare della garanzia
prestata, ed in nota integrativa l'importo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore.

Iscrizione dei ricavi e dei proventi e dei costi e oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi sconti abbuoni e premi nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi per
vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica
previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni e dei crediti d'imposta spettanti.
Le passività verso l'erario per tali imposte sono contabilizzate al netto degli acconti versati.
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Vengono inoltre calcolare imposte differite e anticipate su talune differenze di natura temporanea tra il
risultato imponibile ai fini fiscali e quello del bilancio redatto secondo le norme di legge, esse riguardano in
particolare l'effetto degli ammortamenti anticipati, le plusvalenze conseguite in seguito alla cessione di
immobilizzazioni e i contributi in conto capitale a tassazione differita. Il saldo netto di tali imposte viene
accantonato al fondo imposte differite ovvero iscritto nei crediti verso altri ed è calcolato in base alle aliquote
in vigore al momento in cui si originano le differenze temporanee ed è aggiornato per tener contro
dell'aliquota in uso alla fine di ogni esercizio. Le imposte anticipate su eventuali differenze temporanee
attive sono rilevate quando è ragionevolmente certo il loro realizzo e tenendo conto della presumibile
aliquota fiscale che si prevede la società sosterrà in futuro.

Importi espressi in valuta
I crediti ed i debiti in valuta estera sono convertiti in Euro in cambi in essere alla data di effettuazione
dell'operazione. Per i crediti ed i debiti nelle valute diverse dall'Euro, se dalla conversione al cambio
corrente alla fine dell'esercizio si origina una differenza (negativa o positiva), rispetto ai valori iscritti in
bilancio, essa viene imputata al conto economico (Voce 17-Bis) rettificando conseguentemente la
corrispondente posta i bilancio. Si precisa comunque che alla data di chiusura dell'esercizio non
sussistevano crediti e debiti da negoziare in valuta estera.

Rapporti con società consociate e correlate e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio
I rapporti con entità consociate e correlate e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono
esposti nella relazione sulla gestione.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.176.266 (€ 2.082.964 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di
impianto e
di
ampliament
o

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale
Concessio
e diritti di
ni, licenze,
utilizzazion
marchi e
e delle
diritti simili
opere
dell'ingegn
o

Avviament
o

Immobilizz
Altre
azioni
immobilizz
immateriali
azioni
in corso e
immateriali
acconti

Totale
immobilizz
azioni
immateriali

Valore di
inizio
esercizio
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Valore di
bilancio

90.469

0

0

1.945.555

0

0

46.940

2.082.964

0

0

0

180.200

264

0

535

180.999

Altre
variazioni

-49.603

0

0

342.960

264

0

-19.320

274.301

Totale
variazioni

-49.603

0

0

162.760

0

0

-19.855

93.302

40.866

0

0

2.108.315

0

0

50.912

2.200.093

0

0

0

0

0

0

23.827

23.827

40.866

0

0

2.108.315

0

0

27.085

2.176.266

Variazioni
nell'eserciz
io
Ammortam
ento
dell'eserciz
io

Valore di
fine
esercizio
Costo
Ammortam
enti (Fondo
ammortam
ento)
Valore di
bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 27.085 è così composta:
€ 27.085 si riferiscono agli oneri relativi al condono edilizio che la Società ha pagato nel 1994 e nel 1995.
Detti oneri sono ammortizzati in correlazione con il processo di ammortamento degli immobili cui ineriscono.
Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
La voce "costi di impianto e di ampliamento" pari a € 40.866 è stata iscritta nell'attivo di Bilancio con il
compenso del Collegio Sindacale e risulta così composta:
L'importo di € 1.314 si riferisce alle spese notarili sostenute per la costituzione della società incorporata da
IMM, Carrarafiere srl, in data 20 Dicembre 2005.
L'importo di € 39.552 si riferisce ai costi di start-up relativi alla prima edizione di una nuova manifestazione,
organizzata direttamente dalla Società: Carrarashow nel 2015.
Composizione di "concessioni, licenze, marchi e diritti simili":
L'importo per € 2.108.315 si riferisce ai marchi di proprietà della società.
Nell'anno sono stati capitalizzati due nuovi marchi: Carrara2 e Carrara Bier Fest per un valore
rispettivamente di €87.659 e di €189.637.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 34.284.813 (€ 33.821.380 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Immobilizzazio
Totale
immobilizzazio ni materiali in Immobilizzazio
ni materiali
corso e acconti
ni materiali
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Valore di inizio
esercizio
Valore di
bilancio

33.212.861

0

0

471.728

136.791

33.821.380

Ammortament
o dell'esercizio

395.478

0

0

116.400

0

511.878

Altre variazioni

701.713

0

0

86.938

186.660

975.311

Totale
variazioni

306.235

0

0

-29.462

186.660

463.433

Costo

46.822.977

0

0

3.980.964

323.451

51.127.392

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)

13.303.881

0

0

3.538.698

0

16.842.579

Valore di
bilancio

33.519.096

0

0

442.266

323.451

34.284.813

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

La società negli esercizi 1992-1993-1994-1995 ha stanziato ammortamenti anticipati al fine di usufruire di
benefici fiscali nei limiti consentiti dalla normativa fiscale. Tali ammortamenti anticipati sono stati
originariamente iscritti nel conto "Riserva per ammortamenti anticipati" nel Patrimonio Netto; tale riserva è
stata imputata alla riserva straordinaria, stante l'abrogazione del Comma 2 dell'Art. 2426 del C.C.Le relative
imposte differite sono esposte in bilancio a diminuzione dei crediti per imposte anticipate.
Rivalutazioni monetarie
Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 72/83 si segnalano i beni ancora presenti nel patrimonio della Società
al 31 dicembre 2003 in passato oggetto di rivalutazioni. Gli ammontari riportati si riferiscono al valore
residuo delle rivalutazioni effettuate.
PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA
LEGGE 19 MARZO 1983 N.72
IMMOBILI
Valore al 31/12/79
+ rivalutazione 40%

460.868 €
184.347 €
645.216 €

Acquisizione 1980
+ rivalutazione 20%

3.212.264 €
642.453 €
3.854.717 €

Acquisizione 1981
+ rivalutazione 10%

1.052.728 €
105.273 €
1.158.000 €
5.657.932 €

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURA VARIA
Valore al 31/12/1979
+ rivalutazione 40%

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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35.996 €
Acquisizione 1980

140.908 €

+ rivalutazione 20%

28.182 €
169.089 €

Acquisizione 1981

39.235 €

+ rivalutazioni 10%

3.923 €
43.158 €
248.244 €
PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI
LEGGE 30/12/1991 N.413
FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE
1° VALORE

ANNO
1990

COSTO STORICO

X

€ 189.224

COEFF.

=

1,05

CONVENZIONALE
€ 198.686

DETERMINAZIONE 2°VALORE CONDIZIONALE
2° VALORE
1°VALORE CONVENZIONALE

-

COSTO. FISC. DEDUCIBILE

€ 198.686

€ 189.224

=

CONVENZIONALE
€ 9.461

Interessi capitalizzati su voci dell'attivo
Nell'esercizio in oggetto e in precedenti esercizi non sono stati capitalizzati oneri finanziari su voci
dell'attivo.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 99.550 (€ 99.550 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

99.550

99.550

Valore di bilancio

99.550

99.550

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
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Costo

99.550

99.550

Valore di bilancio

99.550

99.550

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.196 (€ 2.003 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo
nominale
iniziale

Valore netto
iniziale

Verso altri esigibili entro
esercizio successivo

2.003

2.003

Totale

2.003

2.003

Altri movimenti
incrementi/(dec
rementi)

Importo
nominale finale

Verso altri esigibili entro
esercizio successivo

-807

1.196

1.196

Totale

-807

1.196

1.196

Valore netto
finale

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri

2.003

-807

1.196

1.196

Totale crediti immobilizzati

2.003

-807

1.196

1.196

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Il valore di bilancio non differisce in misura apprezzabile dal valore corrente dei beni in rimanenza.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 10.700 (€ 17.110 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di
consumo

17.110

-6.410

10.700

Totale rimanenze

17.110

-6.410

10.700

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.238.446 (€ 955.911 nel precedente esercizio, al netto
del fondo svalutazione crediti pari a € 99.884.
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La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri
Totale

Esigibili oltre
l'esercizio

(Fondi
rischi/svalutazion
i)

Valore nominale
totale

Valore netto

836.324

0

836.324

99.884

736.440

46.002

19.166

65.168

436.838

0

436.838

0

436.838

1.319.164

19.166

1.338.330

99.884

1.238.446

65.168

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

734.536

1.904

736.440

736.440

0

0

45.865

19.303

65.168

46.002

19.166

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

175.510

261.328

436.838

436.838

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

955.911

282.535

1.238.446

1.219.280

19.166

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 471.047 (€ 99.088 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio
351.174

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali

62.698

413.872

Denaro e altri valori in cassa

36.390

20.785

57.175

Totale disponibilità liquide

99.088

371.959

471.047

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 531.512 (€ 420.559 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

420.559

110.953

531.512

Totale ratei e risconti attivi

420.559

110.953

531.512

Composizione dei risconti attivi:
La voce pari a €531.512, comprende i risconti attivi di seguito elencati:
€528.706 costi relativi a fiere da tenersi nel 2019, la cui organizzazione e preparazione è iniziata nel corso
dell'anno 2018. € 2.806 altri risconti
Non esistono al 31 dicembre 2018 risconti attivi aventi durata superiore a 5 anni.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 24.125.014 (€ 25.019.343 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce „Altre riserve‟:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

32.138.851

0

0

0

600

0

0

0

23.680

0

0

0

153.513

0

0

0

30.630

0

0

0

4

0

0

0

30.634

0

0

0

-6.363.138

0

-964.797

0

-964.797

0

964.797

0

25.019.343

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

32.138.851

Riserve di rivalutazione

0

0

600

Riserva legale

0

0

23.680

Riserve statutarie

0

0

153.513

Altre riserve
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Riserva straordinaria

0

0

30.630

Varie altre riserve

0

-7

-3

Totale altre riserve

0

-7

30.627

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-7.327.935

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

-894.322

-894.322

Totale Patrimonio netto

0

-7

-894.322

24.125.014

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

32.138.851

0

0

0

600

0

0

0

23.680

0

0

0

153.513

0

0

0

30.630

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

-2

0

0

0

30.628

0

0

0

-5.468.889

0

-894.249

0

-894.249

0

894.249

0

25.984.134

0

0

0

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

32.138.851

Riserve di rivalutazione

0

0

600

Riserva legale

0

0

23.680

Riserve statutarie

0

0

153.513

Riserva straordinaria

0

0

30.630

Varie altre riserve

0

6

4

Totale altre riserve

0

6

30.634

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-6.363.138

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

-964.797

-964.797

Totale Patrimonio netto

0

6

-964.797

25.019.343

Altre riserve

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Origine/natura
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Quota
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Riepilogo delle
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effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite
Capitale

effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

32.138.851

0

0

0

600

0

0

0

23.680

0

0

0

153.513

0

0

0

30.630

0

0

0

-3

0

0

0

30.627

0

0

0

32.347.271

0

0

0

Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Totale
Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 894.934 (€
984.104 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

984.104

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

-89.170

Totale variazioni

-89.170

Valore di fine esercizio

894.934

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.418.387 (€ 3.995.004 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
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Variazioni
nell'esercizio
2.196.898

Valore di fine
esercizio
4.953.088
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Acconti

227.004

-194.872

32.132

Debiti verso fornitori

599.759

-50.973

548.786

47.286

-47.286

0

115.766

525.286

641.052

89.566

-12.000

77.566

159.433

6.330

165.763

3.995.004

2.423.383

6.418.387

Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

2.756.190

2.196.898

4.953.088

108.482

4.844.606

4.007.288

Acconti

227.004

-194.872

32.132

32.132

0

0

Debiti verso
fornitori

599.759

-50.973

548.786

548.786

0

0

Debiti verso
imprese
collegate

47.286

-47.286

0

0

0

0

Debiti tributari

115.766

525.286

641.052

418.038

223.014

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

89.566

-12.000

77.566

77.566

0

0

Altri debiti
Totale debiti

159.433

6.330

165.763

165.763

0

0

3.995.004

2.423.383

6.418.387

1.350.767

5.067.620

4.007.288

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
- mutuo ipotecario ventennale per € 2.000.000 concesso da Banca CARIGE in data 04/09/2018, con
scadenza al 30/06/2038. Il pagamento delle rate è a cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni
anno). Il tasso di interesse è così composto: una quota fissa pari all'2,95% annuo e una quota variabile
corrispondente al tasso d'interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR 6
mesi.
- mutuo ipotecario ventennale per € 3.000.000 concesso da Monte dei Paschi di Siena in data 04/09/2018.
Il pagamento delle rate è a cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). Il tasso di
interesse è così composto: una quota fissa pari al 2,950% annuo e una quota variabile EURIBOR 6 mesi
tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno
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immediatamente successivo e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata
scadente il 31 dicembre immediatamente successivo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.375.195 (€ 7.500.114 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

41.327

-5.767

35.560

Risconti passivi

7.458.787

-119.152

7.339.635

Totale ratei e risconti passivi

7.500.114

-124.919

7.375.195

Composizione dei ratei passivi:
I ratei passivi si riferiscono per € 35.560 alla 14^ mensilità dovuta ai dipendenti.
Composizione dei risconti passivi:
I risconti passivi di € 7.339.635 riguardano, per € 4.069.673, il contributo deliberato dalla Regione Toscana
relativo alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso fieristico. Rispetto all'esercizio precedente
questa voce è diminuita di € 66.686.
L'importo di € 1.238.356 si riferisce al contributo relativo ai Patti Territoriali della provincia di Massa Carrara
concesso alla società in misura complessiva di € 2.048.310. Detto contributo è stato concesso per la
realizzazione dell'ampliamento della zona scoperta "F" e per alcuni interventi sui padiglioni esistenti.
Rispetto all'esercizio precedente questa voce è diminuita di € 15.049.
L'importo di € 1.080.331 si riferisce al contributo relativo al DOCUP ob. 2 azione 2.4.3 concesso dalla
Regione Toscana per la realizzazione del nuovo ingresso di Via Maestri del Marmo, del collegamento
coperto tra i padiglioni B-C-D e la realizzazione del centro servizi all'interno del complesso fieristico.
Rispetto all'esercizio precedente questa voce è diminuita di € 12.875.
L'importo di € 758.251 si riferisce al contributo relativo al DOCUP ob. 2 azione 2.4.3 concesso dalla
Regione Toscana per la realizzazione di due nuove sale convegni. Rispetto all'esercizio precedente questa
voce è diminuita di € 8.417.
L'importo di € 193.023 si riferisce al contributo concesso dalla Regione Toscana relativo alla realizzazione
del Laboratorio Tecnologico. In riferimento a questo contributo si specifica che la Società, inizialmente
aveva ottenuto un contributo di € 332.830, che a seguito della valutazione istruttoria del progetto esecutivo
e degli impegni giuridicamente vincolanti, è stato ridotto a € 266.837. Rispetto all'esercizio precedente
questa voce è diminuita di € 16.125.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Variazione
nell'esercizio

Valore esercizio
precedente

Categoria di attività
Fiere dirette e convegnistica

1.894.835

649.261

2.544.096

771.562

-132.050

639.512

Fiere di terzi
Attività di laboratorio

70.919

22.399

93.318

221.691

11.177

232.868

2.984.154

525.640

3.509.794

Ricavi vari
Totale

Valore esercizio
corrente

Qui sono stati inseriti i contributi da ricevere in merito ai seguenti Progetti/Bandi:
DA REGIONE TOSCANA:
1. €123.600 per il Progetto di ricerca: "Livello tecnologico di macchinari per la fase di estrazione del marmo
in grado di ridurre l'impatto ambientale e migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Settore
Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico. POR - FESR 2014-2020 Linea 1.1.4. A)
Decreto Dirigenziale n°11646 del 05/07/2018 Regione Toscana e Internazionale Marmi e Macchine
Carrara S.p.A. - CUP D84D18000210002 - Codice Progetto RTAP_2018_MARMI_CARRARA.
2. €80.000 per il Bando - L.R. 22/2016 - Piano di promozione economica della Regione Toscana anno
2018. “Scheda Progetto PMI-1 “Promozione dei settori del Lifestyle Toscano (sistema casa, sistema
moda, nautica)”. Supporto a manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale presenti sul territorio
regionale.
DA COMUNE DI CARRARA:
€40.000 per il "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI
FORMAZIONE PER IL SETTORE LAPIDEO", con Determinazione n.1474 del 27/12/2018 del Dirigente
Settore Entrate/Attività Produttive (cod.14) - Unità organizzativa Turismo. Determinazione a contrarre ai
sensi dell'art. 192 del d.lgs 18/08/2000, n.267 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.

Impegno di spesa € 48.678,00 - CIG. Z2626848A5.

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
672.498 (€ 616.434 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

Variazione

Valore esercizio
corrente

111.641

133.524

245.165

60.556

89.797

150.353

83

-83

0

444.154

-167.174

276.980

Altri
Personale distaccato presso
altre imprese
Plusvalenze di natura non
finanziaria
Altri ricavi e proventi
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Totale altri

504.793

-77.460

427.333

Totale altri ricavi e proventi

616.434

56.064

672.498

La voce proventi vari è sostanzialmente relativa all'affitto di una porzione di proprietà della Società agli
operatori di telefonia mobile, alla vendita di tabacchi.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Le spese per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte nei costi della
produzione del conto economico per complessivi € 262.507 (€ 31.873 nell'esercizio precedente).
Valore esercizio precedente
0

228.643

228.643

31.873

-9.274

22.599

8.097

3.168

11.265

39.970

222.537

262.507

Materie Prime
Tabacchi
Altri
Totale

Valore esercizio
corrente

Variazione

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
2.006.839 (€ 1.827.465 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Variazione
nell'esercizio

Valore esercizio
precedente

Categoria di attività
Fiere dirette e convegnistica
Fiere di terzi
Attività di laboratorio
Ricavi vari
Totale

Valore esercizio
corrente

939.496

232.533

1.172.029

40.934

8.674

49.608

8.369

276

8.645

805.124

-28.576

776.557

1.827.465

179.374

2.006.839

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 365.801 (€ 297.813 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Affitti e locazioni

Variazione

Valore esercizio
corrente

6.000

-400

5.600

Altri

291.813

68.388

360.201

Totale

297.813

67.988

365.801

Costi del personale
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La voce, pari complessivamente a € 1.430.005, comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi
compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di
legge e contratti collettivi.

Ammortamenti, svalutazioni, variazioni rimanenze, accantonamenti
Per l'analisi di tali poste si rimanda ai prospetti relativi allo stato patrimoniale che riportano dettagliatamente
la composizione delle voci e i relativi commenti.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
146.087 (€ 109.149 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente
Imposte di bollo

Valore esercizio
corrente

Variazione

0

1.123

1.123

196

-34

162

4.625

-4.625

0

Altri oneri di gestione

104.328

40.474

144.802

Totale

109.149

36.938

146.087

Imposta di registro
Minusvalenze di natura non
finanziaria

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari

Relativi a debiti verso Banche
Interessi e altri oneri finanziari

Altri

151.907

0

151.907

0

13.918

13.918

151.907

13.918

165.825

Altri
Totale

Totale

Gli interessi passivi bancari per € 88.577 si riferiscono a interessi sui mutui, per € 13.366 su scoperti di
conto, mentre gli oneri finanziari bancari (€ 49.964) si riferiscono a spese e commissioni bancarie (costi per
bonifici, tenuta conto, spese trimestrali ecc).

Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:
Parte valutativa

Parte realizzata

Totale

Utili su cambi

0

5

5

Perdite su cambi

0

429

429
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Per l'esercizio 2018 non si sono rese dovute imposte sul reddito.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:
Al 31.12.2018 il personale è di 28 unità (1 direttore generale, 23 impiegati a tempo indeterminato, 1 operaio
a tempo indeterminato, 2 impiegati con il contratto di apprendistato, 1 tirocinio).
Durante le manifestazioni gestite direttamente dalla Società sono stati assunti temporaneamente circa 176
dipendenti tra hostess, interpreti e ausiliari, di cui 96 per Carrara Bier Fest.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi 2018

Sindaci

€ 31.309

€ 32.015

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società
di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
La società di revisione BDO Italia S.p.A. ha ottenuto l'incarico dalla società per la revisione legale per il
triennio 2018-2020 al costo di € 9.500.

A completamento della sezione "Altre Informazioni" della Nota Integrativa si allegano i
seguenti documenti:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2018
2018

Incrementi
(Decrementi)

2017

ATTIVITA'
Cassa e banche
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso altri
Crediti verso erario
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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99.088

736.440

734.536

-

-

436.838

175.510

371.959
1.904
261.328
19.303
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Crediti per imposte anticipate
Rimanenze
Ratei e Risconti attivi
Attività correnti (A)

65.168

45.865

-

-

10.700

17.110

531.512

420.559

2.251.705

1.492.668

36.461.079

35.904.344

100.746

101.553

38.813.530

37.498.565

108.482

503.697

548.786

599.759

7.375.195

7.500.114

32.132

227.004

-

-

-

47.286

641.052

115.766

77.566

89.566

165.763

159.433

8.948.976

9.242.625

4.844.606

2.252.493

894.934

984.104

-

-

(6.410)
110.953
759.037

Immobilizzazioni tecniche
al netto dei Fondi di ammortamento
Immobilizzazioni finanziarie

556.735
(807)
1.314.965

PASSIVITA'
Conti bancari passivi
Fornitori
Ratei e risconti passivi
Acconti
Debiti verso controllate
Debiti verso altre imprese
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Passività correnti (B)
Mutui passivi
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo per rischi ed oneri
Patrimonio netto:
Capitale sociale
- Crediti verso Soci per versamenti
ancora dovuti
Riserve
Differenza per arrotondamenti
Perdite portate a nuovo
Utile (Perdita) d'esercizio
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(395.215)
(50.973)
(124.919)
(194.872)
(47.286)
525.286
(12.000)
6.330
(293.649)
2.592.113
(89.170)
-

32.138.851

32.138.851

-

-

-

-

208.423
3
7.327.935
894.322

208.423

38.813.530

37.498.565

4
6.363.138
964.797

0
(7)
(964.797)
70.475
1.314.965
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6.697.271

Capitale circolante netto (A) - (B)

7.749.957

1.052.686

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2018
Valore della produzione

4.182.292

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.509.794

Altri ricavi e proventi

672.498

Costi della produzione

-

Materie prime

4.910.576

262.507

Servizi

2.006.839

Godimento beni di terzi

365.801

Personale:
Salari e stipendi

1.037.966

Oneri sociali

303.543

Quota trattamento fine rapporto

88.546

Ammortamenti

692.877

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante

-

Variazione rimanenze materie prime

6.410

Oneri diversi di gestione

146.087

Differenza tra valore e costi della
produzione

-

728.284

Proventi e oneri finanziari

-

166.038

-

894.322

-

894.322

Partite straordinarie
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte afferenti all'esercizio
Perdita dell'esercizio

INDICATORI DI FINANZIAMENTO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Macroclassi o classi dello
stato patrimoniale civilistico

Indicatore
Quoziente primario di struttura
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Quoziente secondario di struttura

(Mezzi propri + Passività
consolidate / Attivo fisso)

0,82

INDICE SULLA STRUTTURA DEI
FINANZIAMENTI
Macroclassi o classi dello
stato patrimoniale civilistico

Indicatore

Quoziente di indebitamento
complessivo

(Passività consolidate +
Passività correnti) / Mezzi
propri

0,61

Quoziente di indebitamento
finanziario

Passività di finanziamento /
Mezzi propri

0,21

L'Organo Amministrativo
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Felici

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Sede in Carrara V.le G. Galilei 133
Capitale sociale € 32.138.850,60
Versato per € 32.138.850,60
RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

Signori Azionisti,
il Bilancio dell’esercizio 2018 rappresenta una situazione aziendale composita e in continua
evoluzione per le vicende esposte in narrativa, sia endogene che riferibili al contesto in cui opera la
vostra Società.
* * *
La rappresentazione economico-patrimoniale del 2018 evidenzia un valore della produzione pari ad
€ 4.182.292 (rispetto a € 3.600.588 dell'anno precedente, pari a una variazione di + 16,16%) e costi di
produzione per € 4.910.576 (rispetto a € 4.463.608 del 2017, pari a una variazione di + 10,01%).
L’EBITDA, e cioè la differenza fra ricavi operativi e costi operativi ante saldo finanziario,
ammortamenti e accantonamenti, risulta di € -35.407 rispetto a € -107.087 dell’esercizio 2017, con un
miglioramento del 66,94%. Il Risultato Netto è negativo per € 894.322 (rispetto a € -964.797 nel 2017,
con un miglioramento rispetto a quest'ultimo di € 70.475, pari al 7,3%).

VARIAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI 2018/2017
2018
2017
Variazione
%
Valore della Produzione
4.182.292
3.600.588
581.704 16,16%
Costi di Produzione
4.910.576
4.463.608
446.968 10,01%
EBITDA
-35.407
-107.087
71.680 66,94%
Risultato Netto
-894.322
-964.797
70.475 7,30%
Per una migliore comprensione del bilancio, alla nota integrativa sono comunque allegati lo
stato patrimoniale e il conto economico riclassificati, nonché il rendiconto finanziario e gli indicatori
finanziari.
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Signori Azionisti,
anche nel corso del 2018 l’attività della Vostra Società si è svolta in conformità a quella che è
la mission aziendale di promozione e supporto al settore lapideo e delle tecnologie del nostro Distretto,
la gestione del patrimonio immobiliare, la gestione e sviluppo del Laboratorio Tecnologico e, novità
dalla fine dell’anno 2017, lo svolgimento degli eventi fieristici in portafoglio e di terzi, nonché sulla
gestione degli eventi congressuali. Il tutto in conformità con quelle che sono le Linee programmatiche
approvate dalla vostra Assemblea.

I CONTESTI OPERATIVI

Il contesto operativo del settore fieristico
Come già ricordato, dalla fine dell’esercizio 2017 IMM S.p.a., a seguito della fusione con la
controllata Carrarafiere S.r.l. - storico player del settore fieristico nazionale - oltre a svolgere le sue
funzioni di promozione nel settore lapideo, organizza direttamente gli eventi fieristici e congressuali
che si svolgono all’interno del complesso di proprietà.
A seguito di ciò si suggerisce, per mere questioni operative, di modificare quando possibile la
denominazione sociale integrando il marchio di IMM con quello di “CARRARAFIERE”, brand di
proprietà e meglio riconosciuto nell’ambito del settore fieristico.
Il contesto fieristico italiano, al pari di quanto evidenziato nelle scorse relazioni e nelle diverse linee
programmatiche di questi anni, è caratterizzato dalla compresenza di grandi player (in prossimità di
grandi centri urbani) e di complessi fieristici di minori dimensioni. In tutti i casi la crisi dell’ultimo
decennio e le incertezze ancora marcate relativamente alla ripresa economica ha compresso le scelte
delle aziende in termini di promozione e di partecipazione a eventi fieristici, soprattutto relativamente
a quelli più marcatamente nazionali, essendo il mercato interno ancora in sofferenza.
I grandi centri espositivi hanno un indubbio vantaggio in termini di visibilità e di promozione dei
propri eventi, soprattutto quelli internazionali. Ciononostante anch’essi hanno dovuto fare i conti in
questi anni con le diverse modalità di rappresentazione del cliente-espositore, con le loro esigenze di
usufruire di servizi sempre più integrati, sia in termini di stretta manifestazione, che in termini di
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comunicazione allargata. Dal che la necessità di investire continuamente sulle strutture e sulle
procedure per essere concorrenziali con i più grandi player internazionali.
In un settore maturo come quello del settore fieristico, come già riportato nella relazione dello scorso
anno1, investire in nuove opportunità è fondamentale, ma trovare nuovi eventi da proporre è sempre
più difficile e, soprattutto, rischioso in termini economico-finanziari. E’ quindi ancor più importante
che i soci, soprattutto quelli pubblici, in considerazione dei grandi volumi di indotto che questi eventi
generano, stiano vicini alle proprie società per non disperdere un patrimonio fondamentale per i
territori in cui operano.
Comunque sia, così come riportato dalla trentanovesima rilevazione trimestrale sulle tendenze del
settore fieristico condotta dell’Osservatorio congiunturale di AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere
Italiane), nel periodo Ottobre-Dicembre 2018 si è assistito a un trimestre "complessivamente positivo"
per il settore fieristico italiano che conferma la capacità del settore fieristico di resistere tutto sommato
alla congiuntura negativa, risentendo solo in parte del rallentamento generale della nostra economia.
L'indagine qualitativa, che ha coinvolto 26 poli fieristici italiani associati AEFI, evidenzia un buon
andamento per tutti gli indicatori considerati in termini di numero di manifestazioni, espositori,
visitatori e superficie occupata. Il trend favorevole si riflette anche sul fatturato. La tenuta del
comparto è rafforzata anche dalle aspettative fiduciose degli associati per i primi mesi del 2019.
Rimangono sul tavolo alcune criticità, quali quella a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri del Decreto Crescita e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. AEFI ha preso
posizione sull’articolo 49 poiché, così strutturato, rischia di privilegiare le manifestazioni all’estero a
scapito di quelle che si svolgono nel nostro Paese. Il presidente Laezza ha evidenziato come detto
articolo istituisca un credito d’imposta in favore delle PMI che intendono partecipare a fiere
internazionali, mentre auspica che il pacchetto di misure includa incentivi per le imprese anche per la
partecipazione alle manifestazioni internazionali in Italia e non solo a quelle organizzate all’estero.
“Ringraziamo

il

Governo

per

questo

provvedimento

che

ha

l’obiettivo

di

supportare

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorendo la loro partecipazione alle fiere che si
svolgono all’estero. Un utile strumento di politica economica già diffuso in diversi Paesi e che
1

“ Il sistema fieristico italiano registra un buon andamento, nonostante qualche situazione di difficoltà di natura
politico-economica che rappresentano un freno per la sua competitività del settore a livello internazionale. Dalle
nostre Fiere origina il 50% dell'export nazionale e le stime confermano che ogni anno vengono conclusi affari per
60 miliardi di euro. Non solo, le fiere italiane, che generano un fatturato importante, per le Istituzioni dovrebbero
rappresentare un vero investimento per il Paese. La presenza degli Enti Pubblici è fondamentale per lo sviluppo del
settore, è però necessario che la razionalizzazione dell'assetto dello Stato non comporti continui disinvestimenti in
un momento in cui in tutto il mondo si sta investendo massicciamente. Il ruolo degli enti Pubblici Territoriali è
essenziale, ma dovrebbero avere risorse per incidere di più"
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permette a espositori stranieri di essere presenti alle nostre manifestazioni. Quello che da anni
chiediamo, e che ora sarebbe un ancor più grande segnale di attenzione del Governo, è che questo
prezioso strumento di politica economica venga esteso anche alle aziende che partecipano alle fiere
italiane. Non dobbiamo dimenticare che il settore fieristico italiano genera annualmente affari per
oltre 60 miliardi di euro, che le nostre manifestazioni sono un volano per l’export delle imprese
nazionali e generano un forte impatto economico sul territorio e sui servizi dell’indotto. Andare
all’estero è importante per diffondere il Made in Italy e le nostre eccellenze, ma ugualmente
fondamentale è sostenere le imprese affinché continuino a scegliere le fiere italiane proprio per il
grande lavoro che svolgono per lo sviluppo dei territori, per l’occupazione e il turismo. L’inserimento
nel Decreto Crescita di specifiche misure volte a sostenere la partecipazione delle imprese alle
manifestazioni che si svolgono nel nostro Paese, sarebbe un ulteriore riconoscimento del ruolo delle
fiere quale leva strategica per l’industria italiana, per lo sviluppo dei territori e per la valorizzazione
del Made in Italy”.
Per quanto riguarda gli investimenti in termini economico-finanziari necessari al sostegno dell’attività
della vostra società, sarà dedicato un apposito paragrafo infra.
Il contesto operativo del settore lapideo in cui ha operato IMM
Per quanto riguarda l'analisi del contesto operativo del settore lapideo in cui si è trovata a operare la
Vostra Società nel corso dell'anno trascorso, si riporta ancora esemplarmente quanto evidenziato nello
"Stone Sector 2019" che sarà presentato a breve e che ben rappresenta la complessità della situazione
economica globale e più specificatamente quella di riferimento del settore.
L’economia mondiale, nel corso del 2018, dopo alcuni anni di espansione ha mostrato i primi segnali
di rallentamento e molti analisti danno per assodata la fine del ciclo economico espansivo ed una
prossima entrata in una fase recessiva che coinvolgerà alcuni paesi.
Negli ultimi mesi del 2018 anche il commercio mondiale ha mostrato un rallentamento rispetto ai
periodi precedenti e alcune economie stanno manifestando importanti segnali di criticità soprattutto per
quel che riguarda il comparto industriale dove si assiste ad una riduzione degli investimenti e degli
ordinativi con conseguenti incertezze sulle strategie da intraprendere sui mercati interni ed esteri.
Secondo le stime dell’IMF2 la crescita globale registrata nel 2018 è stata pari al 3,7%, in diminuzione
rispetto alle precedenti proiezioni, principalmente a causa dei rallentamenti delle economie europee ed
asiatiche che hanno subito un’importante calo dei tassi di crescita del Prodotto Interno Lordo. La
2

International Monetary Fund World Economic Outlook Update, Gennaio 2019.
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variazione positiva del PIL globale prevista per il 2019 è stata rivista al ribasso e si attesterà,
probabilmente, intorno al 3,5%.
Uno dei fattori più importanti che hanno causato l’incremento di instabilità del commercio
internazionale e il rallentamento crescita globale è dovuto al protrarsi delle tensioni commerciali tra
Stati Uniti e Cina. Questa prova di forza tra le due super potenze economiche vede in atto una continua
guerra di dazi applicati su un paniere di merci dal valore complessivo che supera i 250 miliardi di
dollari e ad oggi non lascia prevedere facili ed indolori soluzioni. Nel maggio 2019, l’amministrazione
americana ha annunciato l’innalzamento dei dazi sulle merci cinesi che passeranno dal 10% al 25%.
A queste problematiche, che creano continue incertezze per gli investimenti e per il mondo
imprenditoriale, si aggiungo rallentamenti e nuove instabilità provenienti dal mondo finanziario
anch’esso in balia delle incertezze dell’economia globale e dello stallo creatosi tra Unione Europea e
Regno Unito per l’accordo di uscita dall’Unione.
Nel 2018, l’area Euro ha mostrato una crescita del PIL inferiore al 2% complice una riduzione delle
esportazioni dovuta ad un rallentamento della domanda internazionale e all’apprezzamento dell’Euro.
Dalle stime pubblicate a Maggio 2019 dalla Commissione Europea, la crescita media per l’area nel
2019 è rivista al ribasso con valori di circa 1,4%. L’area rimane soggetta all’andamento del commercio
mondiale e al rallentamento delle principali economie manifatturiere.
La crescita del commercio internazionale, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2017, ha iniziato a
mostrare i primi rallentamenti dovuti alla riduzione degli ordinativi esteri e ad un rallentamento
generalizzato nell’attività industriale. La produzione mondiali di beni capitali sta subendo un
rallentamento sia in Europa che in Asia con conseguente riduzione nello scambio di beni quali
macchinari, veicoli e dispositivi elettronici. Inoltre, si accrescono le tensioni commerciali tra i
maggiori player mondiali, le nuove tariffe, nel corso del 2018, secondo le stime della World Bank,
hanno colpito circa il 12% delle importazioni americane, il 6,5% delle importazioni cinesi e il 2,5% dei
beni commerciati globalmente.
L’innalzamento di barriere commerciali (misure anti-dumping e dazi compensativi) e misure
protezionistiche hanno avuto nel corso del 2018 un importante impatto sul commercio e sulla catena
globale del valore. L’incertezza che sta dominando lo scenario economico internazionale pesa
enormemente sulle scelte di investimento delle imprese, sulle esportazioni e sulle strategie di
investimento in paesi esteri, creando così un circolo vizioso che aumenta l’instabilità e l’incertezza sui
futuri trend del commercio internazionale.
Per quanto più attinente al mercato lapideo di riferimento si evidenzia brevemente come nel 2018,
sono state scambiate globalmente 83,4 milioni di tonnellate di materiali lapidei con un valore
corrispondente a 22 miliardi di euro e un valore medio unitario pari a 264 euro a tonnellata.
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Come riportato nella tabella seguente, nel corso dell’ultimo anno vi è stata una riduzione del 5,43%
delle quantità scambiate rispetto al 2017 e una diminuzione del valore del 6,35%.
A livello distrettuale vi è stato un sorpasso del Comprensorio Apuo – Versiliese sul Distretto Veneto
per quanto riguarda il valore delle esportazioni di pietre tagliate, modellate e finite. Il Comprensorio
Apuo – Versiliese ha esportato pietre ornamentali lavorate per un valore di 475,8 milioni di euro,
mentre il Distretto Veneto, maggiormente interessato dalla contrazione delle esportazioni, si è fermato
a 453,3 milioni di euro.
Anche per quanto riguarda le pietre non lavorate il Comprensorio Apuo – Versiliese si piazza al primo
posto, seguito dal Comprensorio Lombardo e dal Distretto Veneto. Anche in questo caso le
esportazioni apuane riescono a mitigare il calo generalizzato riscontrato dalle altre aree comprensoriali
italiane.
Oltre alle instabilità dovute alle incertezze dei mercati internazionali, il settore dei materiali lapidei sta
sperimentando la nuova concorrenza delle pietre artificiali. Questa nuova tipologia di materiali si
inserisce in un mercato che vede la presenza, oltre che dei materiali lapidei, dei materiali ceramici di
piccolo e grande formato. E’ quindi di grande attualità la necessità impellente di mettere in campo
azioni volte alla difesa del valore e del riconoscimento della pietra naturale. In tal campo la vostra
società potrebbe svolgere un ruolo importante sfruttando il suo centro studi, il laboratorio tecnologico
e la sua esperienza in termini di promozione e marketing.

L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL CORSO DEL 2018

Una premessa e un approfondimento dovuti
La società è nata storicamente per valorizzare il settore del lapideo. Per anni la fiera dedicata al settore
ha rappresentato a livello internazionale uno dei punti di riferimento per gli operatori. Con il passare
degli anni e a causa della forte concorrenza di altri territori con maggiore capacità attrattiva sotto
l’aspetto commerciale e disponibilità di spazi, IMM ha visto il diminuire della contribuzione
dell’attività fieristica del settore lapideo e sviluppare altri tipi di fiere specialistiche che hanno
rappresentato e rappresentano sia un effetto positivo di diversificazione che di capacità attrattiva della
struttura e della sua collocazione.
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Il lapideo è nel DNA di IMM e come tale essa rappresenta un soggetto specializzato, con uffici studi e
capacità promozionale a livello internazionale, che consente ai soggetti pubblici e a quelli privati di
fornire assistenza sia sotto l’aspetto della conoscenza dei dati strutturali e commerciali sulla storia ed
evoluzione del settore lapideo a livello internazionale, sia per attivare canali di promozione sul
mercato per aziende e territori legati al mondo del lapideo.

La vostra società quindi rappresenta un doppio centro di eccellenza: uno più tradizionale dedicato allo
sviluppo di progetti per il settore lapideo e uno caratterizzato dalla progettazione e organizzazione di
eventi e allo sviluppo di progetti di marketing a 360°.
A partire dalle Linee Previsionali Programmatiche del 2016, è stata richiamata l’attenzione dei Soci
sul lavoro di promozione, di ricerca e di internazionalizzazione che caratterizza il lavoro “tradizionale”
di IMM, lavoro messo liberamente al servizio delle aziende del territorio e per il quale la vostra
società, è bene ricordarlo, ad oggi non riceve alcun tipo di sostegno economico da parte dei Soci.
Anche in relazione a questo, ma soprattutto in considerazione della professionalità sviluppata in
quarant’anni di attività, il management di IMM ha richiesto a gran voce ai Soci - nelle sedi opportune,
ma anche nelle Linee Programmatiche redatte a novembre 2017 - un maggior coinvolgimento nelle
questioni inerenti il settore lapideo e un consolidamento della posizione di IMM quale “ponte” tra
istituzioni e industriali. Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario passa necessariamente, per quanto
detto, attraverso alcune condizioni concordate con i Soci nelle sedi opportune. Questa premessa è
necessaria e doverosa in considerazione del grande sforzo messo in atto dal management e dai
dipendenti nell’arco del 2018. Si riporta, a sostegno di questa precisazione, quanto evidenziato nelle
Linee Programmatiche 2018 (al punto "Il nuovo ruolo di IMM"): “(….) IMM oggi rivendica con forza
un ruolo tecnico e istituzionale riconosciutole sia dal Comune, sia dalla Regione Toscana, soci di
maggioranza della società. Un ruolo che le consenta di mettere a sistema la profonda conoscenza del
territorio, delle aziende del settore lapideo, del mercato internazionale, dei materiali lapidei e
dell’innovazione tecnologica che promuove e supporta anche in qualità di capofila del Distretto
tecnologico del marmo e delle pietre ornamentali.” E’ con questi obiettivi che IMM ha iniziato già da
tempo un dialogo costruttivo con i Soci di maggioranza (Regione e Comune). Grazie a questo dialogo
e questa nuova visione strategica di IMM, sono stati concordati e condivisi alcuni importanti obiettivi
strategici ed è in corso la fase di perfezionamento, definizione e attuazione degli stessi. Questi
obiettivi, oltre a valorizzare la professionalità e le competenze di IMM, sono essenziali per consentire
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all’azienda di ottenere una remunerazione per i servizi offerti e per il lavoro di ricerca,
coordinamento e sviluppo del settore lapideo. Questo circolo virtuoso concorrerà alla sostenibilità
economica dell’azienda e garantirà a IMM la possibilità di continuare ad erogare alle aziende del
territorio - gratuitamente e/o a prezzi irrisori - quei servizi basilari necessari per lo sviluppo delle
imprese e per la conoscenza dei mercati di riferimento”
E’ importante qui sottolineare come IMM abbia saputo recepire con largo anticipo difficoltà e
opportunità legate sia al settore fieristico in generale sia al settore lapideo.
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamate:
a) le Linee Previsionali e Programmatiche 2016, 2017, 2018 e 2019;
b) i documenti ufficiali con i quali in questi anni si è data informativa ai Soci circa gli
obiettivi, le difficoltà e le strade individuate per salvaguardare il know-how e le
professionalità di IMM,
riteniamo che la Vostra Società, grazie al percorso intrapreso sin dal 2016, abbia proseguito
coerentemente nel corso dell’anno 2018 le proprie attività volte all’ottenimento dei alcuni
importanti risultati:
1. Una rinnovata fiducia che gli imprenditori del settore lapideo ripongono in
IMM;
2. La salvaguardia di un marchio, CarraraMarmotec, trasformatasi in Marmotec
Hub e White Carrara Downtown;
3. L’aver individuato nel marmo di Carrara uno strumento di marketing territoriale
e aver creato un progetto che ha rianimato, per un periodo preciso, l’economia
del territorio;
4. l’organizzazione diretta di un appuntamento storicamente rilevante per il
territorio, con la valorizzazione di un nuovo importante marchio ("Carrara Bier
Fest");
5.

la valorizzazione delle strutture esistenti grazie ad alcuni interventi strutturali

che hanno messo in sicurezza e a norma, nonché dotato il Padiglione B di più
efficienti impianti utilizzatori di energia e di specifica attrezzatura volta ad
ampliarne l’utilizzo per manifestazioni di tipo ludico sportivo.
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Con riferimento al settore lapideo, quindi, il ruolo che IMM è destinata a svolgere nel prossimo
futuro sarà tanto più rilevante quanto saranno importanti i progetti che il distretto Apuo-Versiliese
riuscirà a mettere in campo per la valorizzazione dell’immagine dei materiali da loro escavati e
lavorati, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli addetti che partecipano ai processi
produttivi a tutti i livelli, per l’incentivazione alla ricerca per lo sfruttamento degli scarti di
lavorazione, compatibilmente con le politiche ambientali imposte dagli organismi quali Regione e
Comuni.
Come riportato ampiamente nelle precedenti linee programmatiche approvate dalla vostra Assemblea,
è nostra intenzione inoltre, viste le nostre specificità, continuare a svolgere un ruolo di supporto
rispetto ai Soci e, più in generale, a tutti i soggetti che riconoscono in IMM queste capacità, per quanto
riguarda temi sui quali sia possibile sfruttare le competenze decennali presenti all'interno della
struttura, proponendosi per attività di studio, ricerca, sviluppo, relationships, con tutti gli stakeholders
di settore.

Con riferimento al settore fieristico, si è già visto come la situazione generale risulti altresì complessa:
vi è una polarizzazione sulle manifestazioni di maggior successo, emergono nuovi player in molti
ambiti dell’arena competitiva, che nei prossimi anni avranno un ruolo sempre più importante. Il
sistema fieristico italiano ha sofferto indubbiamente della crisi internazionale e ha un quadro
competitivo interno molto acceso che rischia di portare più svantaggi che benefici al sistema.
Diventa sempre più importante, come già evidenziato, avere al proprio interno esperti di marketing,
business intelligence e data analysis. La creatività non deve riguardare solo il singolo prodotto
fieristico ma anche il concept dell'evento. In questo contesto è stato concepito il nuovo format di
"CARRARA2", primo esempio di Fiera diffusa che mette a contatto gli operatori direttamente con le
singole aziende espositrici sfruttando la loro capacità promozionale direttamente nei loro show room o
in cava, permettendo quindi ai buyer una visita immersiva e esperienziale che facilita le relazioni
commerciali e che permette la conoscenza approfondita di un materiale unico al mondo e delle
tecniche di lavorazione più corrette, oltre a valorizzare la storia e le tradizioni legate al più famoso dei
marmi.
Sempre in ambito fieristico, IMM nel 2018 ha organizzato direttamente la tradizionale "Festa della
Birra". Gli organizzatori storici della Septemberfest avevano un contratto pluriennale con IMM
Carrara S.p.a. ma a seguito di alcune problematiche interne alla società, di cui IMM è venuta a
conoscenza a inizio anno, hanno manifestato forti dubbi circa la fattibilità dell’organizzazione
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dell’evento del 2018. Considerata l’importanza che tale festa ha da sempre avuto per il nostro
territorio, IMM ha subito attivato tutte le procedure necessarie per creare le condizioni utili
all’organizzazione della stessa per non disperderne il patrimonio. Raccogliere l’eredità della
Septemberfest, una manifestazione con 40 anni di storia, non è stato facile, ma la vostra Società è
riuscita in questa difficile sfida sia economica sia organizzativa e ha saputo inoltre valorizzare un
nuovo importante marchio di proprietà (Carrara Bier Fest).
L’attività fieristica svolta nel 2018
Per l’anno 2018 sono state organizzate:
•

11 manifestazioni dirette;

•

15 manifestazioni/eventi terze;

•

Una sempre più importante attività congressuale;

Questi gli eventi organizzati direttamente :
1.

Seatec

2.

Compotec

3.

Vita all'Aria Aperta/Tour it

4.

Vita all'Aria Aperta/Tourismo in Libertà

5.

Vita all'Aria Aperta/Viva la Terra

6.

White Carrara Downtown (Carrara2)

7.

Marmotec_Hub (Carrara2)

8.

E-MROC

9.

MROC

10.

Carrara BierFest

11.

4X4FEST

Questi quelli organizzati da soggetti terzi
1.

ENCI CANINA

2.

TIRRENO CT

3.

BALNEARIA

4.

FESTIVAL IRLANDA

5.

TUTTO CASA

6.

FESTIVAL SPORT
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7.

80/90 EXPO

8.

LUNAPARK

9.

JAMCAMP

10.

DEBALLAGE

11.

SPOSIEXPO

12.

FESTIVAL ORIENTE

13.

FESTIVAL COUNTRY

14.

FIERA AVICOLA

Breve analisi delle principali manifestazioni proprie a calendario
Le manifestazioni consolidate vantano un buon posizionamento nel mercato fieristico italiano
nonostante il fatto che, anche nel corso del 2018, i nostri più importanti eventi hanno subito azioni
concorrenziali da parte di quartieri fieristici quali Parma (Tour.it) o da parte di eventi quali il Versilia
Rendez Vous (Seatec) organizzati da terzi sul territorio toscano con l’appoggio di associazioni di
categoria e di istituzioni che non hanno considerato la ricaduta negativa sugli eventi già esistenti.
La struttura ha fronteggiato tali attacchi non senza difficoltà e con qualche investimento economico,
riuscendo però a realizzare gli eventi e riscuotendo apprezzamento sia dal pubblico sia dagli espositori.
Contemporaneamente si è proseguito con il lavoro di rivisitazione dei format, di ricerca e sviluppo di
contenuti, di progettazione dei vari eventi cercando anche di anticipare le tendenze di mercato.
Il lavoro proseguirà per tutto il 2019 integrando i prodotti con nuovi contenuti e migliorando la
promozione, rendendola più moderna e penetrante con il fine di ottenere un miglioramento dei risultati
già dalle prossime edizioni.

SEATEC e COMPOTEC
La fiera dell'accessoristica nautica, dedicata esclusivamente agli operatori del settore (B2B), ha
conosciuto un progressivo declino, anche a causa della forte crisi che ha colpito il settore
merceologico di riferimento, a partire dall'anno 2009 e fino al 2015. Tale tendenza si è invertita solo
nel 2016 grazie all'importante lavoro svolto in termini di rivisitazione dei contenuti, nuove strategie di
comunicazione e marketing e alleanze strategiche. Nel 2018 si è verificata una lieve flessione rispetto
al dato del 2017 (anche se sempre leggermente migliore rispetto al 2015 annus horribilis) dovuta alla
concorrenza del "Versilia Yacht Rendez-Vous" di Viareggio. Questo evento, realizzato da Fiera di
Milano in accordo con il distretto nautico di Viareggio e con l’apporto operativo di Navigo e il

Relazione sulla gestione bilancio al 31/12/2018

Pagina 11

supporto economico di Regione Toscana, ha creato una grande "confusione" nelle aziende del settore
nautico rivolgendosi, come target, anche a molti espositori di accessoristica nautica di Seatec. Ciò ha
prodotto un risultato negativo per Seatec stesso che ha dovuto concedere sconti particolari. Per il 2019,
vista la confusione che regna nel mondo associativo nautico, gli obbiettivi sono:
1) Trovare una sinergia - anche solo commerciale – tra Yare e Seatec
2) Rafforzare il ruolo (anche istituzionale) di Seatec come UNICO evento B2B in Italia e
nel sud Europa
3) Aumentare il numero di espositori e favorire la visitazione internazionale all’evento
4) Allacciare relazioni sinergiche con le Associazioni di categoria e i principali stakeholder
del settore
Associata a SEATEC come sempre vi è COMPOTEC, la Fiera dei materiali compositi. COMPOTEC
ha ampliato le merceologie presenti rivolgendosi ad altri settori quali l’aeronautica ad esempio. Per
l’edizione 2019 si continuerà il lavoro svolto con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori settori (anche nel
ambito del pubblico: aerospaziale, militare e navale) e nuove filiere (recycling, packaging etc) e di
sviluppare importanti sinergie con primarie realtà italiane.

4x4 FEST
La manifestazione è consolidata e da qualche anno si pone come la più grande d'Europa nel settore
fuoristradistico. Si è fatto un importante lavoro a livello di comunicazione che ha permesso il
raggiungimento di tali risultati e sviluppando numeri di contatti veramente importanti per il settore.
Per quanto riguarda l'edizione 2018 appena conclusasi si è registrato un incremento di presenze
espositive sia nel settore degli accessoristi sia in quello delle case madri. Si sono sviluppati due nuovi
brand all’interno dell’evento stesso: Motor Cross Fest e Rosa Integrale. Con il Motor Cross Fest la
manifestazione si è aperta alle moto per l’avventura dedicandogli la zona centrale del padiglione D. Il
lavoro di comunicazione svolto ininterrottamente per 365 giorni ha prodotto un risultato in termine di
soddisfazione da parte del pubblico, con una ricaduta sul territorio veramente importante.

VITA ALL’ARIA APERTA
La manifestazione ha subito un forte attacco concorrenziale da parte di Fiera di Parma (organizzatrice
insieme all’Associazione Produttori Camper della più grande fiera del settore a livello nazionale) che
ha voluto realizzare a febbraio 2018 una seconda edizione annuale dell’evento di riferimento per il
settore camperistico, con il preciso intento di annullare la concorrenza. E’ stato quindi necessario
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realizzare a maggio un edizione “light” dell’evento con l’unico scopo di tener vivo il marchio e
cercare di progettare, anche insieme ai nostri espositori, l’edizione 2019.
A tal proposito nonostante l’indecisione di Assocamp, l’associazione di riferimento dei concessionari
di camper toscani, e con il fine di ricollocare più adeguatamente la manifestazione si è deciso di non
cancellare l’evento e di trovare una formula di salvaguardia per l’evento e per il marchio, anche a
fronte di alcuni investimenti. Seppur con estrema difficoltà, l’edizione 2019 è confermata ma è
necessario ottenere un sostegno da parte della Regione Toscana sia in termini di agevolazione di
contatti con APC sia in termini economici.
Lo sforzo messo in campo da IMM e dagli uffici porterà a un’edizione che mira a valorizzare anche il
comparto dell’”usato” (sezione non prevista a Parma) e che svilupperà alcune tematiche collaterali
legate al turismo sostenibile e culturale e ai cammini. Si affiancherà quindi a Tour.it “Tourismo in
Libertà”, un’area dedicata all’identità territoriale e alla promozione delle risorse partendo dai prodotti
tipici che la caratterizzano. Un progetto di valorizzazione reale e concreto, che mira ad una
condivisione di esperienze, strategie e strumenti di marketing territoriale per aumentare la visibilità dei
nostri territori e per lo sviluppo della loro economia. E’ stato richiesto un supporto a Toscana
Promozione Turismo ma è ancora in definizione la possibile partecipazione e/o supporto. Si è
realizzato all’inteno di Vita All’Aria Aperta lo spin off Trek & Ways che ha visto un ottimo successo
di pubblico e di critica.
VIVA LA TERRA
Per l’edizione 2018 l’evento ha scontato l’accorpamento con Tour.it, perdendo la sua caratterizzazione
e tipicità. Considerato quanto specificato nel capitolo precedente, si è dovuto sviluppare un percorso
“intermedio” che ci consentisse di non perdere i marchi. Per l’edizione 2019 l’evento al pubblico ha
recuperato la sua identità tornando a essere una manifestazione rinnovata e sicuramente più attraente.

CARRARA 2 - WHITE CARRARA DOWNTOWN e MARMOTEC_HUB
IMM, coerentemente con quanto riportato e condiviso nelle Linee Programmatiche 2016-2018, ha
portato avanti il lavoro condiviso con i Soci e con l’Associazione di riferimento di rigenerazione della
tradizionale fiera del lapideo, CarraraMarmotec.
Il progetto Carrara2 coniuga due obbiettivi:
a.

rispondere ai profondi cambiamenti in atto a livello globale nel settore lapideo e nelle
tecnologie ICT

b.

restare ancorati ai punti di forza e alla specificità del nostro territorio, dei suoi prodotti e
del suo patrimonio di professionalità
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In questi tre anni IMM si è confrontata costantemente con l’Associazione Industriali e insieme agli
imprenditori ha costruito una visione del settore e della sua evoluzione e, alla luce di tutto questo, è
emersa la necessità di cambiare il modo di promuovere le nostre produzioni attraverso nuovi format
capaci di valorizzare i nostri marmi e di supportare le aziende e le loro straordinarie capacità di
lavorare. Abbiamo ascoltato tutti gli operatori, e in modo particolare quelli che più si muovono nei
mercati internazionali, con l’obbiettivo di creare valore aggiunto per il territorio; non è stato un lavoro
facile, come lo sono tutti i lavori che segnano forti cambiamenti rispetto a pratiche consolidate.
L’edizione 2018 e i feedback positivi da parte di espositori, stampa e pubblico confermano come
buona la decisione di IMM e indicano che il cammino intrapreso è quello corretto. IMM ha portato a
Carrara circa 300 delegati (tra operatori, architetti, designers e associazioni estere) e con un
impegnativo lavoro di “agenda personalizzata” ha permesso loro di incontrare le aziende del territorio
in maniera riservata, agevolando gli accordi business che sono realmente avvenuti. Come annunciato
nel 2016 IMM ha ritenuto necessario individuare nuove strategie per la fiera dedicata al lapideo,
strategie capaci di aprire la strada sia alla valorizzazione della produzione (intesa come filiera
completa del settore e come eccellenza del Made in Italy) sia alla valorizzazione della tipicità del
territorio nel quale s’innesta il distretto toscano del marmo, aspetti non replicabili o "esportabili" al di
fuori del contesto specifico Apuo-versiliese. Questo valore aggiunto, che altri distretti non hanno, va
sfruttato e perseguito in una logica di business e di turismo. Da qui nasce il concetto, ideato da IMM,
di Fiera Diffusa che caratterizza “White Carrara Downtown”. IMM ha realizzato un evento “per tutti i
gusti del marmo”: il business, il marketing territoriale, l’enogastronomia e la cultura. Questi elementi,
amalgamati con creatività e esperienza da IMM, hanno saputo ridefinire l’identità urbana di Carrara, a
partire dall’identità culturale, attirando visitatori dall’estero e dalle città e regioni limitrofe, operatori
internazionali, creativi e archistar, disegnando nuovi ruoli per un territorio che ha fatto del marmo la
sua eccellenza ma che non ha saputo, nel tempo, valorizzare dal punto di vista turistico il più nobile
dei materiali e la particolarità delle cave da cui si estrae, un connubio non replicabile in nessun’altra
parte del mondo, capace di attrarre un pubblico interessato e con una buona capacità di spesa.
Per l’edizione 2019 IMM sta lavorando per aumentare le delegazioni internazionali e per sviluppare
nuovi progetti che valorizzino l’intera filiera.

E-MROC - Eco-Marble Rally of Carrara
La crescente sensibilità nei confronti della tutela ambientale e delle risorse naturali del Pianeta, ci ha
portato ad organizzare questo evento, al secondo posto in quello nazionale e fra i primissimi a livello
internazionale. La nuova realtà dell’automobilismo sportivo che sposa il messaggio della mobilità
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sostenibile si è tenuto il 14 e 15 Luglio e ha riscosso un ottimo successo di stampa, ma tale
manifestazione potrà essere riproposta solo previo reperimento di un maggior numero di sponsor.
MARBLE RALLY OF CHAMPIONS
La pista esterna di 4x4Fest è stata utilizzata anche quest’anno nel week end precedente l’inizio
dell’evento per realizzare la seconda edizione del "Marble Rally of Champions": questo anno anche
sede di una tappa del campionato italiano di categoria. L’edizione ha ottenuto buoni risultati con un
vistoso aumento di pubblico ma soprattutto di partecipanti (quasi il doppio gli equipaggi al via). Per il
2019 si vorrebbe integrare il rally all’interno della 4x4Fest.
CARRARA BIER FEST
L’altra novità molto importante del 2018 è stata l’organizzazione da parte di IMM di “Carrara Bier
Fest”, la tradizionale "Festa della birra" di Carrara che da ben 41 anni si svolge a Marina di Carrara.
Come detto, gli organizzatori storici avevano un contratto pluriennale con IMM ma, a seguito di alcune
problematiche interne alla società organizzatrice, sono nati dubbi circa la fattibilità dell’evento del
2018. Vista l’importanza che tale festa ha, IMM ha da subito attivato tutte le procedure necessarie per
creare le condizioni utili all’organizzazione della stessa e alla sua continuità. Considerato l’importante
indotto che tale evento ha sempre generato per la città, IMM ha deciso di investire nell’organizzazione
diretta dell’evento e di gettare le basi affinché lo stesso si radichi definitivamente a Carrara grazie ad
una gestione diretta da parte della Vostra azienda. I risultati, nonostante la durata dell’evento sia stata di
12 giorni contro i 16 tradizionali (le date erano già state concordate dai vecchi organizzatori), hanno
consolidato l’impegno profuso da IMM sia in termini economici sia in termini operativi: il risultato
economico ha generato un valore in linea coi guadagni prodotti negli anni precedenti dalle aree, la
partecipazione di pubblico è stata significativa, oltre le 130.000 presenze, e la ricaduta economica sul
territorio è pari alla metà dei costi dell’evento. Per il 2019 si è trovato il modo di allungare il periodo
della festa, che inizierà il 24 agosto, tornando così al periodo e alla durata tradizionali. Si sta inoltre
lavorando al lay out per renderlo più accattivante e per inserire nuovi spazi coperti così da garantire la
continuità dell’evento anche in caso di brutto tempo.
Quanto sopra è finalizzato a un netto miglioramento del MOL che dovrebbe tendere al raddoppio di
quello generato dall’edizione 2018.
SINERGIE CON ALTRE FIERE
Come già evidenziato negli anni scorsi e all’interno delle relative linee programmatiche, è continuato
il lavoro di ricerca di sinergie con gli altri quartieri fieristici per esportare alcuni nostri eventi fieristici
in altre zone d’Italia, mantenendone regia e coordinamento. Lo scopo è quello di rafforzare i brand e
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valorizzare le capacità professionali di IMM/Carrarafiere.

CONGRESSI
Nonostante la carenza di logistica e di strutture alberghiere importanti - un freno al pieno sviluppo di
questa attività - e grazie alla scelta fatta nel 2016 di dedicare una unità a questo settore, il 2018 ha
visto crescere questa area con un incremento importante di fatturato e di MOL. Il numero totale di
convegni e congressi si è assestato per il 2018 a più di 100.

FIERE TERZE
Nonostante le difficoltà generali del settore fieristico, nel 2018 la struttura ha lavorato con impegno
per il consolidamento degli eventi a portafoglio e nella ricerca di nuovi contatti con organizzatori
capaci di portare eventi consolidati nel nostro territorio. I contatti sviluppati con organizzatori terzi
hanno portato alla realizzazione di due nuove manifestazioni: "Animali" e "70,80,90".

Attività dell’Ufficio Comunicazione, Promozione e Marketing (al quale rispondono l’ufficio
Studi e Ricerche e l’Ufficio Relazioni e Promozioni Internazionali).

Ufficio Marketing
Le relazioni territoriali e le sinergie messe in atto con i soggetti istituzionali e con le aziende del
territorio hanno coadiuvato il lavoro del Direttore Generale ed hanno portato ad una rivalutazione del
valore aggiunto che IMM può apportare al settore lapideo, grazie al percorso intrapreso che consente
di promuovere le identità storiche del distretto e le eccellenze tecnologiche e produttive del territorio,
in un’ottica di brand-land e di brand awareness. Riuscire a legare il marmo alle potenzialità turistiche
di Carrara può costituire una strategia utile per corroborare la notorietà del prodotto stesso e delle
aziende del territorio, contribuendo così alla creazione di un vantaggio competitivo per il territorio e
per il suo luogo d’origine.
L’ufficio sviluppa i progetti di manifestazione delle manifestazioni a calendario e valorizza i contenuti
delle stesse. Individua nuovi segmenti di mercato e sviluppa accordi per la realizzazione di progetti
collaterali a supporto delle manifestazioni a calendario.
L’ufficio ha ideato, organizzato e gestito nel 2018
- la Start Up Arena (sia come spazi commerciali sia come contenuti) e la più recente Seatec Academy;
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- “Rosa Integrale” e il premio “Best Innovation Award” all’interno della manifestazione 4x4Fest;
- i pacchetti turistici e culturali, il Marble Cafè, il CarraraArchiDay, l’ADI Design educational Tour
all’interno di White Carrara Downtown;
- la Start Up Arena all’interno di Marmotec Hub;
- i contest #lostincamper e #summerclick relativi a Tour.it;
- il contest fotografico dal quale è scaturita l’immagine dell’edizione 2018 di 4x4Fest;
L’ufficio segue inoltre direttamente la rendicontazione inerente il bando regionale “Progetti di
Promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale presenti in Toscana di cui al Piano
di Promozione Economica della Regione Toscana anno 2018”
Ufficio Relazioni e Promozioni Internazionali
Grazie ad un intenso lavoro di sviluppo di relazioni internazionali portato avanti da questo ufficio,
IMM sta riappropriandosi di quel ruolo di centralità che ricopriva anni orsono nel settore lapideo
internazionale e sta sviluppando importanti operazioni di incoming di operatori e architetti
internazionali. L’ufficio ha mantenuto e sviluppato i contatti con ICE, ottenendo negli ultimi due anni
un aumento di investimenti da parte di quest’ultimo a favore di Seatec, Compotec e Carrara2. L’ufficio
ha inoltre coordinato logisticamente le delegazioni estere per Seatec, Compotec e Carrara2 e
coordinato le fasi organizzative propedeutiche per la realizzazione degli incontri Business-toBusiness organizzati attraverso un’agenda personalizzata pianificata prima dell’evento. Lo strumento
consente di connotare sempre più le manifestazioni come eventi business realmente in grado di
aumentare l’efficacia della presenza in fiera favorendo l’instaurarsi di contatti tra gli operatori della
domanda e quelli dell’offerta, combinati in base a criteri di targeting ottimale da un software
specializzato.
L’ufficio ha promosso IMM, le aziende lapidee del Distretto, Carrara2 e Seatec/Compotec anche
attraverso missioni all’estero e/o visite a Fiere di Settore.
L’ufficio si è occupato inoltre, insieme all’ufficio Marketing, dell’attività formativa retribuita dedicata
al settore lapideo. Nel 2018, a più riprese, l’ufficio è stato coinvolto in sessioni formative tenutesi a
Carrara e destinate a operatori indiani, cinesi e turchi. Durante Carrara2 si sono inoltre svolte 15
sessioni formative per operatori esteri e per architetti e ingegneri italiani con riconoscimento di crediti
CFP. A Settembre 2018 IMM è stata invitata in Tunisia per supportare, attraverso attività formativa
regolarmente retribuita, alcuni imprenditori del settore lapideo.
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Nell’arco del 2018 e fino a aprile 2019 due persone dell’ufficio Marketing e Internazionalizzazione
sono dedicate all’attività di tutoraggio e formazione in aula per i progetti Cava Scuola e Marble Leap,
progetti formativi

strategici relativi alla filiera marmo

(avviso pubblico per la concessione di

finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett.a della LR 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla
filiera marmo) con ruolo di partner non capofila.

Ufficio Comunicazione e promozione
L’ufficio si è occupato principalmente di attuare attività dirette a promuovere e sviluppare il mercato
del lapideo e quello fieristico (di concerto con il Direttore Generale) identificando e avviando attività
specifiche per avviare contatti e collaborazioni e per creare le condizioni di sviluppo delle attività
legate alla promozione dei materiali e dei servizi legati al mondo del lapideo.
Per promuovere le aziende del comparto lapideo e per valorizzare il brand del marmo di Carrara con il
mondo del business, del design e dell’architettura a livello internazionale l’ufficio ha mantenuto
rapporti con le riviste e i giornalisti di settore in ambito Design e Architettura promuovendo eventi e
collaborazioni con ADI (Associazione del Design Industriale) all’interno delle manifestazioni Seatec e
Carrara2.
Grazie ai rapporti dell’ufficio gli eventi organizzati direttamente da IMM hanno goduto di una
rassegna stampa importante (consultabile sui siti web dedicati) sia a livello locale sia a livello
internazionale.
L’ufficio ha curato i siti web, i canali social (youtube, facebook, instagram, twitter) e i comunicati
stampa istituzionali e attinenti alle singole manifestazioni.
L’ufficio si è occupato inoltre di individuare partner di supporto (sponsorship) per White Carrara
Downtown e per 4x4Fest, impegni che nell’arco del 2018 hanno permesso di ottenere alcune
sponsorship importanti con Istituzioni, Banche e soggetti privati.

Ufficio Studi e Ricerche
Ad opera dell’Ufficio studi e ricerche, è stata svolta un’intensa attività di approfondimento di tutte
quelle che sono le tematiche specifiche del settore lapideo. Le attività svolte dall’ufficio studi e
ricerche sono state le seguenti:
o Realizzazione e pubblicazione del rapporto “Stone Sector”: Stone Sector è il rapporto
annuale sui trend e le prospettive del settore lapideo mondiale. Nel rapporto viene
analizzato l’andamento del commercio internazionale dei prodotti lapidei nell’ultimo
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anno trascorso rispetto al precedente mettendo in luce paesi emergenti e nuove
opportunità di investimento per le aziende operanti in questo settore. A questo fine,
negli ultimi anni, è stato introdotto nel rapporto un capitolo speciale dedicato al settore
delle costruzioni.
o Dati statistici intermedi sull’andamento del commercio internazionale (a cadenza
trimestrale)
o Pubblicazione dei stati statistici intermedi sull’andamento import/export di settore,
nonché il monitoraggio delle diverse progettualità a livello nazionale ed Europeo.
o Monitoraggio Bandi regionali, nazionali e europei.
o Assistenza gratuita nella ricerca bandi europei di finanziamento per attività innovative
nel settore lapideo. Assistenza nell'attività di Europrogettazione per le aziende del
settore lapideo
o Coordinamento e realizzazione dello studio affidatoci da Regione Toscana intitolato
“Livello tecnologico di macchinari per la fase di estrazione del marmo in grado di
ridurre l’impatto ambientale e migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro”
o Avvio dello studio di fattibilità per l’affidamento da parte del Comune dell’Osservatorio
dei prezzi del lapideo, diretto a fornire alle amministrazioni pubbliche interessate la
base su cui attuare politiche di tassazione e controllo delle attività estrattive e
commerciali nel settore
o Indagini di mercato al servizio di aziende del settore lapideo per valutare ipotesi di
investimento in nuovi mercati;
o focus circa il monitoraggio e la ricerca di innovazioni in ambito tecnologico e in ambito
sostenibile
o coordinamento delle performance in capo al Distretto Tecnologico delle Pietre
Ornamentali con riferimento a: Incontri B2B- incontri tra imprese, incontri R2B –
incontri tra imprese e centri di ricerca, incontri F2B – incontri tra imprese e intermediari
finanziari.
Attività dell’Area Ricerca e Servizi specializzati Stone Lab.
Il 2018 ha visto il consolidamento del laboratorio sia a livello territoriale sia a livello nazionale.
Questo consolidamento si è tradotto in un aumento di fatturato, in linea con le previsioni di budget. Si
sottolineano alcuni dati essenziali che lo riguardano:
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1) Fiducia crescente delle aziende lapidee del comprensorio apuo-versiliese nelle capacità del
laboratorio. La pubblicità derivante dalla creazione del DT ha senz’altro favorito questo
processo.
2) Ampliamento dei servizi che possono essere offerti dal laboratorio.
3) Avvio di rapporti di consulenza che hanno portato alla realizzazione di varie attività peritali
(CTP)
Per il 2019 la prospettiva è quella di ampliare e rafforzare i servizi offerti così da intercettare, anche
attraverso nuove sinergie, nuovi mercati e nuove forme di business.

Il distretto tecnologico del marmo e delle pietre ornamentali
Con decreto dirigenziale n°8736/2016 la Regione Toscana ha accolto la candidatura presentata dalla
IMM SpA – quale Soggetto Gestore del Distretto Tecnologico Regionale per il marmo e le pietre
ornamentali (DT) in rete con Geoexplorer – spinoff dell’Università di Siena CGT e Cosmave.
La rete soggetto così costituita ha una propria personalità giuridica ed è destinataria del contributo
regionale pari al 50% dell’investimento ammesso, pari a un totale di 576.750 euro in 3 anni.
La quota parte a carico di IMM (capofila del progetto) corrisponde a circa il 55% dell’investimento
complessivo ammesso, per un investimento di circa 317 mila euro in tre anni e un contributo regionale
pari alla metà dell’investimento ossia 158 mila euro in tre anni (52 mila euro/anno).
Per il 2018 sulla rete soggetto sono stati distaccati, con part-time, alcuni dipendenti IMM così da
ottenere un rimborso del 50% dalla RT.
L'investimento, come da progetto, è stato orientato a svolgere le attività di trasferimento tecnologico
richieste espressamente dal bando:


Incontri B2B- incontri tra imprese,



Incontri R2B – incontri tra imprese e centri di ricerca



Incontri F2B – incontri tra imprese e intermediari finanziari.

Da ciò si evince che gli obiettivi dell’investimento di cui sopra coincidono con buona parte delle
attività svolta regolarmente da IMM/Carrarafiere o programmata dalla Società per agevolare il lavoro
delle imprese e consentire loro di attivare percorsi di business o di ricerca innovativa.
Il DT è un’ottima opportunità di IMM per promuovere presso le aziende aderenti (ad oggi 140) i propri
servizi e le proprie iniziative tra cui il Laboratorio prove StoneLab.
In data 20 aprile 2018 la Regione Toscana ha espresso parere più che positivo circa il lavoro svolto
dalla capofila IMM e circa l’attività del Distretto.
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Bandi regionali, nazionali e europei e attività formativa
IMM si è dotata di una consulenza esterna per massimizzare le probabilità di successo nell’accesso
alla finanza agevolata. Parte della consulenza potrà essere rendicontata sul distretto tecnologico
essendo in linea con le attività richieste dal bando.
Stanno procedendo positivamente i 2 progetti formativi strategici relativi alla filiera marmo (avviso
pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett.a della LR 32/2002 per progetti
formativi strategici relativi alla filiera marmo) con ruolo di partner non capofila che si concluderanno a
Aprile 2019 e che genereranno un riconoscimento economico totale pari a Euro 60.000.
I progetti sono denominati: (i) Cava Scuola; (ii) Marble Leap. Per il progetto “cava scuola” il
partenariato è così composto:
-

Assoservizi Industria Srl (capofila);
E.trus.c.a.Form Srl;

-

Formatica Srl;

-

I.S. Artemisia Gentileschi;

-

I.M.M. – Carrara Spa;

-

Associazione SMILE Toscana;

-

SFS Scuola Edile di Massa Carrara;

-

CNA di Massa Carrara;

-

Scuola Edile di Livorno.

Per il progetto Marble Leap il partenariato è così composto:
-

Irecoop Toscana (capofila)

-

IMM

-

ASEV – Agenzia di Sviluppo Empoli Valdelsa

-

Mauro Morelli Marmi

-

Centro Sperimentale del Mobile

-

Liquid Sophia srl

Il lavoro di IMM, in capo all’ufficio marketing e formazione, riguarda l’attività di reperimento
docenze, messa a disposizione di aule e tutoraggio.

Startup Arena
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Al fine di rimanere costantemente aggiornati rispetto alle novità che coinvolgono il settore e svolgere
quel ruolo di facilitatore dell’innovazione e del trasferimento tecnologico richiesto nell’ambito delle
attività del DT, IMM anche nell’edizione 2018 di Marmotec_Hub, il nuovo evento che ha sostituito la
fiera tradizionale, la vostra azienda ha organizzato la Startup Arena un’area dedicata a giovani e
innovative realtà imprenditoriali del settore della pietra ornamentale. L’iniziativa che comprendeva
una parte espositiva e una parte dedicata alla convegnistica e alla formazione all’interno dell’arena
centrale ha riscosso un discreto successo di pubblico e un plauso dalle istituzioni.
I lavori al Padiglione B
Nel corso del 2018 è stato approntato il Business plan 2018-2022 che, come è già stato ricordato, ha
previsto un importante investimento sulla struttura, contemplando l'adeguamento alle nuove norme in
materia di sicurezza nonché un intervento che renda lo stesso polivalente per eventi sportivi e
spettacolistici.
L’operazione di finanziamento è stata funzionale all’intervento che ha comportato:


Intervento di messa a norma ai fini dell’antisismica secondo le normative vigenti;



Manutenzione straordinaria sui cavi della tensostruttura, resasi necessaria dopo l’ultima
ispezione ai cavi stessi;



Interventi di miglioramento ed efficientamento energetico;



Investimento nel Padiglione in modo da rendere lo stesso multifunzionale con la possibilità di
renderlo fruibile per eventi di diverso genere con capienza fino a 4.500 posti a sedere.

Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione si rimanda al Piano Industriale redatto e già presentato
agli Istituti di Credito e ai Soci di riferimento, sia per quanto riguarda la parte dello sviluppo del
business plan che per quanto riguarda il dettaglio dell’investimento necessario.
In breve sintesi si rappresenta comunque come tale operazione sia nata, in primis, dalla necessità
assoluta, urgente e improrogabile, di adeguare il Padiglione B alle nuove norme antisismiche,
pena l’impossibilità di utilizzo dello stesso per manifestazioni fieristiche, con la conseguente sicura
perdita dei contratti più remunerativi che prevedono l’utilizzo di tutti e quattro i padiglioni. Il che
avrebbe, evidentemente, comportato un danno economico e finanziario irreparabile per la Società.
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Si tenga inoltre presente che l’esecuzione dell’intervento ha dovuto rispettare necessariamente il
calendario fieristico programmato e, quindi, vista l’urgenza e i tempi ristretti, ha comportato una
lavorazione assidua per poter arrivare alle certificazioni necessarie nei tempi utili.
In secondo luogo, a corollario di quanto sopra, ci si è mossi anche alla ricerca di ulteriori profili di
business utili a sostenere e migliorare il profilo di economicità aziendale e di un duraturo equilibrio
finanziario.
Il lavoro svolto in tal senso ha portato alla constatazione della possibilità di affiancare al business
strategico convenzionale (attività di ricerca, studi e promozione nel settore marmo, organizzazione
fieristica propria e conto terzi e attività convegnistico/congressuale) attività di altro ambito.
Come riportato nel Piano Industriale 2018-2022, l’assenza sulla costa tirrenica di una struttura
adeguata per determinate manifestazioni sportive e la domanda rilevata in queste aree permettono di
prevedere una evoluzione nell’utilizzo della struttura diretto al soddisfacimento di questo bisogno. I
possibili interessati all’utilizzo della struttura possono essere: società specializzate in organizzazione di
eventi ludico/sportivi, enti pubblici per la promozione del territorio (vedi turismo sportivo),
Federazioni sportive ecc..
La ricerca quindi di un nuovo utilizzo degli spazi della Fiera ha portato a valutare attentamente la
possibilità di attrezzare e mettere sul mercato spazi multifunzionali destinati a colmare un vuoto
territoriale ampio in riferimento a Impianti sportivi abbastanza capienti per organizzare manifestazioni
sportive anche di carattere nazionale o internazionale ed altre manifestazioni come concerti o similari.
Dalle evidenze suddette si ritiene che attraverso gli investimenti programmati e la strategia di sviluppo,
si sia in grado di arrivare a creare extrarendimenti apprezzabili oltre, come già rilevato, importanti
risparmi di gestione ordinaria e un importante indotto territoriale.
Il finanziamento di tale opera è stato pianificato, in assenza di nuove risorse di capitale proprio, con
l'intervento in pool di due primari Istituti di Credito. Questa operazione ha comportato inevitabilmente
un innalzamento degli oneri finanziari e della rata di mutuo, sebbene nel corso del 2019 si godrà del
periodo di preammortamento.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2018
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Nel corso dei primi mesi dell’anno 2019 si è proseguito nel lavoro finalizzato allo sviluppo degli
eventi calendarizzati per l’anno in corso.
E’ iniziata inoltre la promozione e la ricerca di eventi sportivi da poter inserire a calendario già dalla
presente annualità, meglio ancora pianificando un calendario per il 2020. Il tutto possibilmente
agevolato dal fatto che dal gennaio 2019 gli uffici provinciali del CONI e di tutte le Federazioni si
sono trasferiti all’interno della struttura della vostra società, previo contratto di locazione di parte degli
uffici presenti al piano terra della palazzina con ingresso da Viale G.Galilei.
L’analisi dei possibili ritorni economici è stata illustrata nel Piano industriale 2018-2022 presentato nel
corso dell’ultima Assemblea della società, Piano che sarà aggiornato con il Piano di risanamento che
sarà esposto ai soci contestualmente all’approvazione del presente bilancio.
Per quanto riguarda gli eventi fieristici si è svolta, tra gli altri, un'edizione di Seatec che ha confermato
come vi sia la necessità ormai troppe volte invocata e, quindi, non più procrastinabile, di
coordinamento con altri eventi concorrenti limitrofi. E' mancato infatti, per la terza volta, un accordo
su date e modalità di svolgimento della manifestazione Viareggina "Versilia Yachting Rendez-Vous",
con l'effetto di un disorientamento rispetto agli espositori storici del Seatec che hanno visto
nuovamente duplicata l'offerta a distanza di poche settimane e di pochi chilometri, creando un danno
economico di quasi 300.000 euro. Più volte si è cercato di farsi parte attiva per ottenere un risultato che
andasse in tal senso, ma anche l’edizione 2019 ha comportato una concorrenza all’evento – che si
ricorda essere pensato per gli accessoristi della nautica – del vicino evento viareggino. Detto che la
calendarizzazione simultanea dei due eventi non è compatibile – in quanto la vostra manifestazione
richiede necessariamente tempi più anticipati essendo finalizzata alla fornitura di accessori (così come
richiesto a gran voce dagli espositori), mentre quella di Viareggio si svolge all’aperto e prevede barche
in acqua, quindi con la necessità di un tempo più “mite” - non si può non rimarcare come in questa
situazione la vostra manifestazione, a differenza di quella limitrofa, non usufruisca di alcun sostegno
economico o finanziario da parte di Enti Pubblici, creando un evidente elemento distorsivo
concorrenziale, elemento questo tra l’altro che, oltre che a rendere più difficile la competitività tra i
due eventi, potrebbe essere superato semplicemente con adeguate politiche di differenziazione più
netta delle categorie merceologiche ammesse ai rispettivi saloni. E’ del tutto evidente come, nel caso
non si addivenisse ad alcun accordo tra gli attori in campo, lo sviluppo della vostra manifestazione,
perdurando tale situazione di mancanza di pari contribuzione, subirebbe necessariamente un ulteriore
rallentamento rispetto a quanto rappresentato in Assemblea nel 2016 (alla quale si rimanda), laddove è
stato scelto di perseguire la strada del miglioramento delle singole manifestazioni, creando inoltre
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ulteriori tensioni finanziarie per la singola manifestazione e, più in generale, per l’intera struttura.
Occorre infine che si chiarisca definitivamente al più presto quale sia il ruolo che questa Società
debba avere per il territorio in termini di indotto e di opportunità create. Se cioè si ritiene ancora
che possa svolgere un ruolo di volano di sviluppo, e quindi meritevole di investimento da parte delle
diverse realtà territoriali, oppure se si debba tornare a riconsiderare le diverse opzioni già presentate in
sede assembleare nel corso dell’assemblea sulle linee previsionali 2016, in cui si faceva riferimento
alle tre diverse opzioni in campo. Se è quindi ancora intenzione degli Enti Soci sostenere con
politiche concrete e tempestive le attività ivi svolte, o più volte proposte ex novo dalla vostra
società, in parte come meglio supra rappresentate e inserite nel piano di risanamento 2019-2023
prossimamente presentato alla vostra assemblea.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso dell'anno 2019 è previsto, grazie alla politica di miglioramento della resa economica dei
servizi svolti, a un monitoraggio costante dei costi di budget e a una razionalizzazione delle unità di
personale – anche con interventi che hanno comportato un aggravio di cashflow nel breve periodo
nell’ottica di ottenere importanti benefici nel medio termine - un ulteriore miglioramento del valore di
EBITDA, creando le condizioni per addivenire, nel corso dell’anno 2020, al pareggio finanziario. Le
indicazioni di tali prospettive sono analiticamente esposte nel Piano di Risanamento che sarà
sottoposto all’approvazione assembleare congiuntamente all’approvazione del bilancio.

Azioni proprie
La Società non detiene azioni proprie neanche per interposte persone o per tramite di Società
fiduciarie.
Sedi secondarie
Non sono state istituite sedi secondarie.
Signori Azionisti,
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ultimata la relazione sulla gestione, da una lettura delle singole voci di spesa potete rilevare
come siano sostanzialmente rispettati gli obblighi statutari e di corretta gestione.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio e proponiamo di portare a nuovo la perdita di €
894.322.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Felici
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli Azionisti della
Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Internazionale Marmi e Macchine –
Carrara S.p.A (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2018, del risultato economico e dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

Richiamo di informativa
Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l’attenzione sull’informativa rilasciata dagli amministratori
nella “Relazione sulla Gestione”, con particolare riferimento ai commenti sull’andamento della Società e
sulle prospettive future contenute nei paragrafi “Attività svolta nel 2018” e “fatti di rilievo avvenuti
successivamente al 31/12/2018”.
Gli amministratori hanno ritenuto di redigere il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 sulla base del
presupposto della continuità aziendale, tenuto conto delle Linee programmatiche 2018 che, a loro
giudizio, consentiranno all’azienda di operare come un’entità in funzionamento nel prevedibile futuro; pur
ribadendo come risulti necessario e non più procrastinabile un coordinamento con altre società operanti
nello stesso business, al fine di chiarire il ruolo da essa svolto sul territorio.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Pag.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte
della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

1 di 3

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. sono responsabili per la
predisposizione della relazione sulla gestione della Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A al
31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio Internazionale Marmi e
Macchine – Carrara S.p.A. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Internazionale
Marmi e Macchine – Carrara S.p.A al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Genova, 14 giugno 2019
BDO Italia S.p.A.

Paolo Maloberti
Socio
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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE
CARRARA SPA
__________________________________________________________________________________________
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA
Sede in Carrara, Viale G. Galilei 133
Capitale Sociale € 32.138.850,60
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 ai
sensi dell’art. 2429, secondo comma, codice civile
***
All’Assemblea degli Azionisti,
preliminarmente occorre ricordare come, a seguito e per gli effetti dell’intervenuta fusione per incorporazione tra
I.M.M. Carrara S.p.A. e CarraraFiere S.r.L., il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del
Collegio Sindacale, ha incaricato per la revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020, la società BDO Italia
con sede a Milano, Viale Abruzzi 94.
Conseguentemente, allo scrivente Collegio, per l’esercizio 2018, compete solo l’attività di vigilanza ai sensi
dell’art. 2403 del codice civile, mentre l’attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis sempre del
codice civile è stata svolta dalla Società di Revisione BDO Italia SpA.
Detto questo, la presente relazione ai sensi dall’art. 2429 codice civile, comma 2 del codice civile, è stata redatta
in conformità al contenuto delle disposizioni di comportamento del Collegio Sindacale elaborate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del codice civile.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Anche a seguito dell’intervenuta fusione, il Collegio dà atto di avere acquisito ormai una consolidata conoscenza
della Società e in particolare sia:
i) della tipologia dell’attività svolta;
ii) della sua struttura organizzativa e contabile.
Anche in funzione delle dimensioni e delle problematiche aziendali, viene ribadito che la fase di “pianificazione”
dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri
sopra citati - è stata attuata attraverso un aggiornato riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base
alle informazioni acquisite nel tempo.
È quindi, possibile confermare che:
-

-

l’attività tipica svolta dalla società non è mutata – nella sostanza - nel corso dell’esercizio in esame.
Infatti, per effetto della fusione per incorporazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2017, l’attività
fieristica, invece di essere svolta attraverso una società interamente controllata, è stata esercitata
direttamente dalla Vs. Società prevedendo anticipatamente le modifiche statutarie per renderle coerenti
con l’ampliato oggetto sociale;
l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariate
anche se confluite in un unico soggetto giuridico;
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-

le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono anch’esse confluite in un unico soggetto giuridico per
effetto della citata fusione;

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2,
c.c. e più precisamente su:
-

i risultati dell’esercizio sociale;
l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.;
l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito
assembleare. Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. Di tali riunioni sono
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società,
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne
l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali
rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Sono stati attivati
frequenti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile
e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa ritenendo la
stessa funzionale all’impresa e alle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate
dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, direttore, dipendenti e consulenti esterni
- si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del
Collegio Sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente
mutato rispetto all’esercizio precedente;
il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari
da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e
giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dal combinato disposto
degli art. 2381, comma 5 e 2396 c.c., sono state fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dallo
stesso Direttore Generale con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi, e ciò sia in occasione
delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio sindacale presso la
sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con l’Organo
amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che il Presidente del Cda e il Direttore hanno, nella sostanza e nella
forma, rispettato quanto a essi imposto dalle citate norme.
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In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio
sindacale può affermare che:
-

-

le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo
statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente
l’integrità del patrimonio sociale;
sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società;
non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali
da richiederne la segnalazione nella presente relazione, essendo la Relazione sulla Gestione, pienamente
esaustiva nella descrizione dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio
2018 ma che impatteranno esclusivamente sui risultati del futuro esercizio;
non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;
nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Sono stati intrapresi contatti con i Responsabili della Società di revisione al fine di garantire il flusso delle
informazioni ritenute rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti e non sono emersi dati rilevanti tali da
essere evidenziati nella presente relazione.
Tanto è vero che la relazione predisposta dalla Società di revisione BDO, prot. RC040322018BD2495, esprime
un giudizio clean, ovvero che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico e dei flussi di
cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla nota integrativa.
Inoltre:
- l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
-

tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso
la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto
dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, il cui controllo analitico di merito e sul contenuto delle singole
voci – si ricorda - è demandato alla Società di Revisione all’uopo incaricata, vigilando soltanto sulla sua
impostazione generale, sulla sua conformità alla legge in relazione alla sua formazione e struttura, non rilevando
al riguardo osservazioni particolari da riferire se non che:
-

è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni
che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
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-

-

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;
l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, comma 5, c.c.;
è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono
evidenziate ulteriori osservazioni;
è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene le
posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro, con il
relativo appostamento della voce economica di rettifica con l’iscrizione delle perdite o utili su cambi;
sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli
strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie. Al riguardo, non risultano più iscritte
partecipazioni in società controllate e collegate, con la sola eccezione della partecipazione nel Distretto
Tecnologico;
gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 894.322,00 e si riassume
nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Passivo
Capitale e riserve
Utile/Perdite portate a nuovo
Risultato dell’esercizio

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2017
38.813.530
37.498.565
14.688.516
12.479.222
32.347.271
32.347.278
-7.327.935
-6.363.138
-894.322
-964.797

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato della Gestione ordinaria
Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione straordinaria
Imposte sul reddito
Risultato dell’esercizio

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2017
4.182.292
3.600.588
4.910.576
4.463.608
-728.284
-863.020
-166.038
-101.777
0
0
0
0
-894.322
-964.797

Continuità aziendale
Il Collegio dà atto che con l’approvazione di questo bilancio scattano le salvaguardie previste dal TUSPP (Testo
Unico sulle Società Partecipate Pubbliche), nello specifico le disposizioni contenute nell’art. 14, comma 2,
secondo il quale gli amministratori devono attivarsi tempestivamente al fine di prevenire l’aggravamento della
crisi…..attraverso un idoneo piano di risanamento.
Infatti, l’adozione di un Piano di risanamento che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico ed il raggiugimento dell’equilibrio finanziario, rappresenta lo strumento più idoneo
per consentire agli Enti Soci di poter dare avvio allo sblocco delle risorse accantonate nei loro bilanci, così come
prevede la citata norma cd. Madia, nella misura indicata nel Piano per consentire non soltanto l’azzeramento
delle posizioni debitorie a breve termine, ma disporre anche dei flussi necessari a completare il piano di rilancio
aziendale.
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Proprio in relazione a questo aspetto – oggi – dirimente al fine di valutare le prospettive della continuità
aziendale, nella Relazione sulla Gestione, l’Organo Amministrativo ha puntualmente richiamato l’attenzione dei
Soci Pubblici a manifestare le proprie intenzioni in ordine alla volontà di sostenere concretamente la Società con
adeguate e tempestive politiche di intervento, anche finanziario a favore di I.M.M.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018,
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per Euro 894.322,00.
Il collegio concorda con la proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 894.322,00 fatta dagli
amministratori in nota integrativa.
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e nell’ottica dell’approvazione da parte degli Enti Soci del
Piano di Risanamento predisposto a sostegno dell’intervento finanziario previsto, il Collegio propone
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli
Amministratori.
Il Collegio Sindacale
Giorgio Dell’Amico (Presidente)
Daniela Bedini (Sindaco effettivo)

Giovanni Della Pina (Sindaco effettivo)
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