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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2011 

Signori Soci, 

in via preliminare Vi ricordiamo che in data 17 giugno 2011 avete deliberato la modifica dell’art. 18 
dello statuto, in materia di “controllo sociale” e successivamente,  in data 27 giugno 2011, avete 
conferito incarico per il controllo legale dei conti alla Società di revisione “Mazars S.p.A.”. 

Conseguentemente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 il Collegio Sindacale ha esercitato 
soltanto la funzione di vigilanza ai sensi dell’art. 2429 c. 2 cod. civ.. 

* * * 

Relazione del collegio sindacale sull'attività di vigilanza resa nel 
corso del 2011 ai sensi dell’art. 2429 c. 2 cod. civ. 

Signori Soci, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla 
legge ispirandoci ai principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto conto anche delle comunicazioni Consob 
in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale. Sulla base delle informazioni ricevute 
e delle apposite analisi condotte dal Collegio Sindacale è risultato che le operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nell'esercizio 2011 sono rappresentate, 
essenzialmente, dalle seguenti: 

- il complesso promo-espositivo ha ospitato 16 eventi fieristici, 8 dei quali organizzati 
direttamente dalla Vostra Società; 

- sono state organizzate due iniziative strettamente collegate alla fiera biennale CarraraMarmotec 
per il settore del marmo: partecipazione a Milano nel quadro dell’iniziativa del Fuori Salone 
del Mobile in partenariato con la rivista Interni; manifestazione “MarbleWeek”,  ideata come 
‘evento-ponte’ verso Carrara Marmotec 2012; 

- il CDA della società, nella seduta del 10 novembre 2011, ha approvato il progetto di fusione 
per incorporazione di Carraracongressi da parte di Carrarafiere. Si evidenzia che la società 
partecipata è stata incorporata con atto di fusione del 12 gennaio 2012.  

Tutte le operazioni sono analiticamente descritte nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione e nella Nota integrativa al Bilancio dell'esercizio 2011, alle quali si rimanda per un 
esame degli effetti sul bilancio d'esercizio. 

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie del Collegio Sindacale, riferiamo che nel corso 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 
del codice civile; abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; abbiamo ottenuto 
dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
deliberate e poste in essere dalla Società, anche per il tramite delle sue controllate, e possiamo 
ragionevolmente affermare che le operazioni stesse sono conformi alla legge e allo statuto sociale e 
non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le delibere assunte 
dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; dalle informazioni ricevute 
dagli Amministratori non è emersa l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali poste in essere nel corso 
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dell'esercizio 2011; in ordine alle operazioni infragruppo, realizzate nell'ambito delle attività ordinarie 
della Società e a condizioni di mercato, le stesse risultano effettuate nell'interesse della Società e 
congrue in termini di valore, e sono sufficientemente descritte nella Relazione sulla Gestione alla quale 
Vi rimandiamo al fine di ottenere informazioni circa le loro caratteristiche e la loro rilevanza 
economica. 

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità dello 
stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 
competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società. 

Nell'esercizio non sono state presentate denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. né esposti da parte dei terzi; 
la relazione sulla gestione illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
nonché l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio  

Nel corso dell'esercizio 2011, il Collegio Sindacale ha tenuto 5 (cinque) riunioni, il Consiglio di 
Amministrazione ha tenuto 8 (otto) riunioni, alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito. 

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o 
irregolarità o, comunque, fatti significativi, tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
2011, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini 
stabiliti dalla legge, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, Cod. Civ.. 

Ai sensi dell’art. 2426, punti 5 e 6, Cod. Civ., osserviamo che:  

- le immobilizzazioni immateriali, quando richiesto dal codice civile, sono state iscritte in 
bilancio con il consenso del Collegio Sindacale e vengono ammortizzate lungo il periodo della 
loro durata economica;  

- nella nota integrativa sono state fornite tutte le informazioni necessarie sulla composizione 
delle stesse e sui criteri di valutazione adottati. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Il Collegio evidenzia che la società nell’esercizio al 31.12.2011 ha conseguito una perdita di euro 
421.796 al netto delle imposte. Le cause che hanno determinato tale risultato sono illustrate dagli 
Amministratori nella relazione sulla gestione. A titolo di richiamo di informativa segnaliamo quanto 
segue: 

“Purtroppo anche nel 2011 la situazione dell’economia ha registrato un andamento molto difficile e 
complesso che si è andato acutizzando negli ultimi mesi e che ancora sta influenzando negativamente 
questi primi mesi del 2012 con serie incognite rispetto ai tempi di una reale inversione di tendenza. 

[…] 
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Oggi assistiamo ad una crisi del sistema fieristico molto complessa e fortemente legata alla situazione 
in cui versa la piccola e media impresa Italiana che purtroppo anche nei primi mesi del 2012 non 
accenna a dare segnali di inversioni di tendenza. 

[…] 

Ci auguriamo che questa situazione cambi nel giro di poco tempo anche se i segnali che ci arrivano 
dalle fiere organizzate nei primi mesi del 2012 non sono per nulla incoraggianti . 

Tra l’altro in una situazione come questa è improbabile trovare soggetti privati disposti ad investire 
su nuove fiere cosi come è improbabile per le società fieristiche ipotizzare nuovi investimenti. 

Oggi è più razionale cercare, ove possibile, di consolidare gli eventi in portafoglio aspettando tempi 
migliori”. 

Alla luce di quanto sopra, affinché l’azienda possa superare le difficoltà economiche attraversate nel 
corso dell’esercizio 2011, confermando con ciò il necessario presupposto della continuità aziendale, lo 
scrivente Collegio invita ad attuare una politica di razionalizzazione e contenimento dei costi, 
provvedendo al costante monitoraggio dell’andamento economico-gestionale così da poter intervenire 
tempestivamente adottando i provvedimenti – anche di rafforzamento della consistenza del patrimonio 
netto –  che dovessero rendersi necessari, o anche solamente utili, a quanto sopra. 

In conclusione, visto anche il giudizio positivo sul bilancio 2011 espresso dalla società di revisione 
incaricata per il controllo legale dei conti nella propria relazione in data 23 marzo u.s., proponiamo 
all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2011 ed esprimiamo parere 
favorevole in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 
di esercizio. 

* * * 

Marina di Carrara, 6 aprile 2012. 

Per il Collegio Sindacale 

Dott. Alberto Dell’Amico – Presidente 

 

 

 


