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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 

 
 
Signori Azionisti, 
 
 il Bilancio dell’esercizio 2010 evidenzia un valore della produzione pari ad € 1.373.652 e costi 
di produzione per € 1.416.026. L’ EBITDA, e cioè la differenza fra ricavi operativi e costi operativi 
ante saldo finanziario, ammortamenti, accantonamenti e partite straordinarie, risulta di € 520.798 
rispetto a € 493.897 del 2009 ( + € 26.901). Tale risultato non include i contributi in conto impianti che 
appaiono fra i ricavi e sono considerati, per quanto riguarda il calcolo dell’EBITDA, fra le poste 
straordinarie.  

Il Risultato Netto è positivo per € 20.316 rispetto ad una perdita di € 129.511 dell’anno 
precedente.  

 
Per una migliore comprensione del bilancio, alla nota integrativa sono comunque allegati lo 

stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati, nonché il rendiconto finanziario e gli indicatori 
finanziari. 
 
Signori Azionisti, 
 nel corso del 2010 l’attività della vostra società è proseguita, come nell’anno precedente, 
concentrandosi sulla gestione del patrimonio immobiliare e sull’attività di promozione e supporto al 
settore lapideo e delle tecnologie del nostro Distretto. 
 
 La controllata Carrarafiere Srl ha dimostrato anche nel 2010 di gestire al meglio le strutture 
fieristiche anche in un periodo storico estremamente difficile per tutti i settori industriali e non. Lo 
scorso anno scrivevamo che “Carrarafiere ha una potenzialità ancora parzialmente inespressa a livello 
di eventi, sia come spazi che come tempi e, riteniamo, farà il possibile, passato questo momento di 
notevole difficoltà economica generale, per aumentare ulteriormente il numero di eventi e la propria 
redditività”. Purtroppo il momento economico è fra i meno favorevoli in assoluto per poter esplicitare 
questi programmi ma la società sta mettendo in campo tutte le proprie capacità per poter superare 
adeguatamente questa situazione generale di crisi. Per la controllata Carrarafiere il risultato 2010 è 
stato leggermente inferiore del 2009 nonostante nel 2010 si sia svolta con buon successo la fiera 
biennale Carrara Marmotec.  
 
 Come d’abitudine non vogliamo dedicare troppo spazio a temi che incidono sulla vita della 
vostra società in modo importante ma che vengono trattati approfonditamente per quanto riguarda il 
loro impatto sul resto dell’economia in consessi più adeguati di questa vostra Assemblea. Per questo 
motivo vorremmo entrare direttamente nel merito degli argomenti che riguardano la vostra società. 
Unico cenno che vorremmo fare è quello sul settore lapideo e delle tecnologie per il lapideo che 
rappresentano una parte importante delle attività svolte dalla vostra società. 
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Entrambi i settori hanno sofferto e continuano a soffrire. Nel lapideo le uniche aree di leggero 
miglioramento sono quelle dei materiali di alta qualità e prezzo e soprattutto del comparto 
dell’estrazione. Per quanto riguarda la trasformazione, la crisi è stata molto più forte dato che la gran 
parte delle lavorazioni dei materiali lapidei si è spostata verso il Far Est e verso altre aree, come il 
Brasile. Addirittura Paesi che fino a pochi anni fa erano visti come competitor a basso costo delle 
nostre lavorazioni, come ad esempio la Turchia, hanno iniziato ad esportare blocchi in grande quantità 
perché neppure da loro (!) è più conveniente lavorare il blocco. Vi sono peraltro alcuni esempi di come 
si possa contrastare questa tendenza ma sono molto limitati e propri di aziende ed imprenditori 
estremamente innovativi e flessibili. 
Per quanto riguarda le tecnologie, il terreno perso in poco più di un anno (fra il 2008 e il 2009) 
probabilmente sarà recuperato, se sarà recuperato, in parecchi anni. La dimensione media delle aziende 
delle tecnologie si è ridotta con tutto quel che ne consegue in termini anche di occupazione. 
Come sempre rimandiamo ai numerosi studi periodici prodotti da IMM, e non solo, per un maggiore 
approfondimento. 
Lo scorso anno avevamo ipotizzato che i maggiori costi dell’attività di promozione, avrebbero potuto 
essere compensati dall’andamento positivo della società organizzatrice di eventi, Carrarafiere. 
Purtroppo questa situazione non si è verificata e non sappiamo per quanto ancora non potrà verificarsi, 
viste le premesse di questa relazione. Noi riteniamo che l’attività di osservatorio, promozione e analisi 
del settore lapideo svolta in IMM sia altrochè strategica per la società, anche molto importante per il 
settore e metteremo in campo tutte le nostre forze per aumentare l’impatto di questa attività al nostro 
interno e per il settore lapideo nel suo insieme. Il Consiglio ed il Management della vostra società sono 
estremamente attenti a questa attività e sono disponibili a intraprendere quanto indicato dagli Azionisti, 
sempreché le indicazioni siano chiare e univoche. La vicenda del Polo Tecnologico ha determinato e 
determina una situazione di continua instabilità gestionale all’interno della quale non è facile gestire 
l’attività corrente della società né fare programmi per il futuro.  
 

L’attività svolta nel corso del 2010 ha riguardato, come già avvenuto nel corso degli esercizi 
passati, sia la realizzazione di iniziative previste dal programma di lavoro sia la progettazione di azioni 
che si andranno a concretizzare negli esercizi successivi, a partire dal 2011. 

 
1. Realizzazione della 25° edizione del Premio Internazionale di Architettura (MAA)  

che ha visto il coinvolgimento come Direttore artistico del Prof. Fulvio Irace un 
personaggio di altissimo profilo che ha dato al premio un nuovo e più autorevole respiro  

2. Realizzazione su incarico di Toscana Promozione del secondo volume dedicato alle 
Pietre Toscane e relativo sito Web. La collana dedicata ai Marmi Apuani e alle pietre 
toscane è stata presentata in occasione della 30° edizione di CarraraMarmotec ad una 
nutrita platea di operatori del settore 

3. Coordinamento delle Regioni Italiane partecipanti al progetto Interregionale finanziato 
dall’ICE e dalle varie Regioni in occasione della Convention degli Architetti 
Americani a Miami . 

4. Realizzazione su incarico di Toscana Promozione e Camera di Commercio di Massa 
Carrara del progetto Cuba per la valorizzazione dei materiali lapidei presenti in 
quell’area 

5. Prosecuzione del progetto ASK (corso di formazione per operatori di laboratorio) in 
collaborazione con ICE e Unione Europea 

6. Prosecuzione delle attività riguardanti le certificazione dei materiali lapidei sia in 
sede Europea (CEN) dove tra l’altro la nostra collaboratrice Paola Blasi ricopre il 
prestigioso incarico di Presidente, sia in sede Italiana (UNI) 

7. Progetto di formazione per operatori Turchi in occasione di CarraraMarmotec. 
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Iniziativa questa che rientra nell’ambito di un progetto iniziato alcuni anni fa in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Massa Carrara 

8. Convegno sulla posa dei marmi in collaborazione con il Consorzio COSMAVE 
9. Collaborazione con la Camera di Commercio di Massa Carrara nella gestione 

organizzativa di una missione di Architetti Canadesi. L’iniziativa di notevole valore 
promozionale prende avvio da una precedente missione in Canada organizzata da Lucca 
Promos e da una missione di Architetti durante CarraraMarmotec organizzata 
congiuntamente da IMM e Lucca Promos 

10. Forum Internazionale ad Alicante (Spagna) sui temi dell’innovazione nel settore 
lapideo 

11. Corso alla 4°edizione rivolto a giovani studenti sauditi della Facoltà di Architettura di 
Ryiadh 

12. Progetto Palestina promosso dal Ministero degli Affari Esteri per incentivare la 
relazione fra i cluster italiani e palestinesi del settore lapideo 

13. Progetto STUPIRE (studio di fattibilità per un centro tecnologico del marmo) in 
collaborazione con la Regione Toscana 

14. Attività svolta in collaborazione con MIA (Marble Institute of America) sui problemi 
della radioattività   

15. Progetto MARMODATA  (realizzazione di un software e data base per la marcatura 
CE) in collaborazione con la CNA di Massa Carrara 

16. Attività di Tecnorete con la Regione Toscana 
17. Attività di supporto al sistema delle Aziende ed Associazioni/Consorzi 
18. Congiuntura 2009: rapporto di valutazione congiunturale annuale dedicato sia alle 

attività del settore lapideo che alle attività collaterali (Tecnologie, utensilerie e servizi) 
19. Stone Sector 2009: Report annuale sulla situazione nazionale ed internazionale del 

settore lapideo comprendente anche un breve quadro dell’export nazionale delle 
tecnologie 

20. Stone Statistics: Studio dedicato all’interscambio internazionale e alle produzioni di 
cava dei maggiori paesi 

21. Rapporti Trimestrali  sui dati import/export (ISTAT) sia nazionali che locali 
 

Oltre a queste attività istituzionali, nel corso dell’anno 2010 la Vostra Società ha proseguito da 
un lato nella ordinaria attività di gestione e manutenzione degli immobili del complesso promo-
espositivo e dall’altro ha iniziato ad affrontare problemi riguardanti investimenti da realizzarsi nei 
prossimi mesi. 

Come a tutti noto con delibera della G.R. n. 848 del 5.10.2009, relativa alla rimodulazione del 
piano straordinario degli investimenti per i Poli Espositivi Toscani, la Regione Toscana ha stanziato € 
700.000,00 a favore della Vostra Società per investimenti di ammodernamento del polo espositivo e 
più precisamente per: 

 
1. Riqualificazione della Piazza antistante l’ingresso lato mare 
2. Realizzazione di un nuovo Centro Servizi lato mare 
3. Miglioramento dell’ingresso di Via Maestri del Marmo 
4. Modifiche funzionali agli impianti di trattamento aria del Centro Congressi 
5. Ammodernamento impianti multimediali in sala plenaria 
6. Interventi vari 

 
L’investimento complessivo pari a € 1.507.000 sarà finanziato per € 699.998,40 attraverso un 

aumento di capitale sociale (delibera dell’Assemblea straordinaria della Società in data 19 Dicembre 
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2009 che aumenta il capitale sociale da € 31.438.852,20 a € 32.138.850,60) da parte della Regione 
Toscana e per € 807.001,60 con risorse proprie della Società. 

Successivamente la Commissione Lavori nominata dal CDA della Società in data 8 Febbraio 
2010 ha ritenuto utile inserire nell’elenco lavori da valutare per un miglior funzionamento del centro 
promo espositivo anche: 

 
1. Revisione /sostituzione portelloni pad B e C 
2. Riparazione parziale delle coperture dei padiglioni B-C-D e Marmoteca 
3. Rivestimento locali magazzino e centrali elettriche ingresso lato Via Maestri Marmo 
4. Acquisto secondo trasformatore e seconda caldaia pad E 
5. Ritesatura funi portanti pad B e D 
 

L’assemblea ordinaria della Società del 21 luglio 2010 ha nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione, il quale, nella seduta del 17 Settembre 2010 ha nominato la nuova commissione 
lavori indicando quali componenti, oltre al Presidente Bianchini, i consiglieri Andreani, Bernieri e 
Giannetti. 
Nella riunione del 9 Novembre 2010 la commissione ha definito i lavori da effettuare nel complesso 
promo espositivo ad eccezione dell’ingresso lato mare e relativo centro servizi. I lavori individuati 
sono i seguenti: 

- Sostituzione struttura porta insegne sul Viale Colombo 
- Lavori di ripristino della funzionalità delle coperture  dei padiglioni C e D 
- Installazione di linee vita sulle coperture dei padiglioni C e D 
- Sostituzione portelloni di ingresso al pad B 
- Modifica accesso Via Maestri del Marmo e scale di accesso alle coperture 
- Intervento sull’ingresso carraio n° 5 
- Installazione di scale di sicurezza per le coperture 
- Lavori di manutenzione sala Michelangelo  
- Adeguamento cabina elettrica pad. E 
- Adeguamento centrale termica 
- Adeguamento servizi igienici pad. C 
- Rivestimento magazzino e centrali Via Maestri del Marmo 
 
L’importo dei lavori a base d’asta risulta pari ad € 932.650. 
 
Nel corso del 2010 inoltre la vs. società ha ceduto, sulla base della delibera del CDA del 11 
novembre  il 60% delle quote detenute in CarraraCongressi srl alla partecipata Carrarafiere srl per 
un valore di € 84.000. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2010 
 

In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2011, l’attività 
sviluppata dalla Società è una naturale continuazione degli impegni assunti nel precedente anno. 

Relativamente alle attività riguardanti i lavori di ammodernamento del complesso promo -
espositivo in data 31 Gennaio 2011 la Commissione lavori completa il mandato e predispone la 
proposta da portare in approvazione al CDA. 

In data 4 Febbraio 2011 il CDA delibera l’assegnazione dei lavori già richiamati, ad eccezione  
dei lavori di manutenzione della sala Michelangelo in quanto non sono pervenute offerte, per un 
importo complessivo di € 771.327. 
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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, 
 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 destinare l’utile di € 20.316 alla 
copertura delle perdite portate a nuovo. 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 
Giorgio Bianchini 
 
 
 


