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CARRARAFIERE S.R.L. 
 

Sede in Carrara V.le G. Galilei 133 
 

Capitale sociale € 1.500.000,00 
 

Versato per € 1.500.000,00 

Signori Soci, 
  
Il Bilancio di esercizio 2011 evidenzia ricavi relativi all’attività caratteristica dell’impresa pari a € 
4.399.417 (nel 2010 € 6.427.068; -31,6%) mentre i costi della produzione (esclusi ammortamenti e 
saldo finanziario) registrano un valore di € 4.603.027 (’10 € 6.227.644; -26,1%). Fra i costi della 
produzione é incluso il valore dell’affitto di ramo d’azienda riconosciuto alla controllante 
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA per € 949.430. 
 
Il Risultato Operativo, cosiddetto EBITDA, ante cioè ammortamenti e saldo finanziario, risulta per il 
2011 di €  - 203.610 contro € 199.424 dell’anno precedente. 
 
Il risultato al netto di imposte risulta negativo per € 421.796 (- € 135.267 nel ’10). 
  
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 Soci 
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. 
 
Se nelle relazioni degli anni passati veniva evidenziato come molte delle difficoltà del sistema 
fieristico erano da ricercare nella eccessiva proliferazione dei centri fieristici da un lato e dall’altro da 
una marcata aggressività dei poli espositivi più importanti, oggi purtroppo la situazione di crisi del 
sistema è solo in  parte addebitabile a tale situazione. 
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. 
In particolare sono a rischio gli eventi fieristici B to B dove l’impatto negativo non si registra solo sul 
fronte degli espositori ma anche su quello dei visitatori. 
Le Aziende stanno riducendo fortemente gli investimenti e il settore che più di altri viene penalizzato 
dai tagli è quello degli investimenti dedicati alla promozione. 
Sappiamo che quasi tutte le società fieristiche registrano forti cali sul fronte degli espositori/visitatori 
con situazioni molto complesse, al limite della tenuta economico/finanziaria, per i centri espositivi di 
dimensioni piccole e medio piccole. 
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  
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Riteniamo che la scelta di operare nel settore degli eventi fieristici di nicchia (marmo, balneazione, 
turismo all’aria aperta, fuoristrada, nautica e navale, materiali compositi, pesca) alcuni dei quali con un 
forte legame al territorio, se da un lato ci ha permesso di consolidare eventi anche di natura 
Internazionale dall’altro ci sta esponendo in termini importanti alle crisi dei vari settori con, in primis, 
la nautica e la balneazione.  
E’ ovvio che una situazione di crisi come questa ci deve far riflettere ed obbligare ad una analisi più 
profonda su cosa significa oggi organizzare un evento fieristico e ricercare tutte quelle soluzioni 
innovative che il mercato probabilmente richiede. 
Potrà essere l’attuale modello di fiera il modello valido anche negli anni prossimi o invece dovremo 
trovare nuove formule? 
E’ chiaro che chi avrà disponibilità finanziare potrà sperimentare nuovi percorsi e questo ovviamente 
potranno farlo solo i grandi poli fieristici. Le fiere di dimensione simili alla nostra quali prospettive 
avranno? 
Carrarafiere sta sperimentando una nuova formula fieristica rappresentata dall’organizzazione di 
Marble Week in contemporanea con CarraraMarmotec. 
Nella sostanza si cerca di far diventare CarraraMarmotec il contenitore del business puro, spostando 
nel centro storico di Carrara tutta la parte dedicata all’architettura, al design, alla scultura, 
all’innovazione e  all’arte attraverso Marble Week. Quindi un nuovo modo di proporci al  potenziale 
visitatore della fiera sia esso un operatore, un architetto, un designer, un giornalista. Un nuovo modo 
anche per trovare canali di comunicazione alternativi per il marmo attraverso la collaborazione stretta 
con altri settori (arredo, moda, illuminazione, ecc.).  
 
Nell’anno 2011 il Centro Espositivo ha ospitato 16 eventi, 8 dei quali organizzati direttamente da 
CarraraFiere, con un numero complessivo di visitatori che ha raggiunto circa le 300.000 unità ed oltre 
2.000 espositori per una superficie complessiva occupata di 200.000 mq. lordi 
 
Gli eventi organizzati direttamente nel corso del 2011 sono stati: 

1.   Tour.it 
2.   Seatec 
3.   Compotec 
4.   Balnearia  
5.   4x4 Fest 
6. Mondo pesca 
7. Mare blu 
8. Mondo Caccia 
 
Gli eventi organizzati da soggetti terzi sono stati: 
1.   Toscana Sposi 
2.   Expo Elettronica 
3.   Tirreno CT 
4.   Antiquamente 
5.   Tuttocasa 
6.   Septemberfest 
7.   Festival dell’oriente e arti marziali 
8.   Children Pride 
 

Nel 2011 non si è svolta CarraraMarmotec, essendo diventata biennale, ma è stato comunque un anno 
molto importante per il settore del marmo, con due iniziative di livello altissimo che hanno visto 
CarraraFiere impegnata a Milano nel quadro dell’iniziativa del Fuori Salone del Mobile in partenariato 
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con la rivista Interni e a Carrara con la MarbleWeek ideata come ‘evento-ponte’ verso Carrara 
Marmotec 2012. 
Due eventi di portata Internazionale che hanno permesso al nostro marmo di essere attore primario nel 
palcoscenico ideale degli architetti e designer a Milano, mentre a Carrara di riscoprirsi nel  ruolo di 
capitale mondiale del marmo 
Un evento quest’ultimo che doveva durare 5 giorni ma che la città tutta ha voluto che fosse prolungato 
fino a doverci impegnare, dato il grande successo, a mantenerlo vivo per oltre un mese ed a riproporlo 
anche nell’anno di CarraraMarmotec 2012. 
Questi due eventi si sono potuti realizzare per l’impegno economico della Regione Toscana, Toscana 
Promozione, Comune di Carrara, Camera di Commercio, Fondazione CRC e Cassa di Risparmio di 
Carrara assieme ad un nutrito gruppo di aziende del settore lapideo locale ed ad un altrettanto 
importante gruppo di aziende dell’arredo, del vivaismo, dell’illuminazione di livello internazionale. 
Queste aziende hanno visto in Marble Week un evento in grado di rispondere alle loro esigenze di 
comunicazione e promozione. 

 
Tra le  manifestazioni organizzate nel 2011 da CarraraFiere citiamo Seatec, la fiera delle tecnologie per 
la nautica giunta alla 9^ edizione, che,  nonostante una profonda crisi del settore, ha registrato una 
discreta tenuta rispetto al 2010 sia sul fronte espositori che visitatori. Risultati incoraggianti sono 
arrivati da Tour.it/Mare Blu, la fiera del Camper/Caravan/Piccola Nautica, e da Balnearia, la fiera 
dedicata alle attrezzature balneari e arredo esterno che con la 11° edizione riconferma il suo importante 
posizionamento a livello nazionale nonostante il settore sia attraversato da una profonda e pericolosa 
crisi conseguenza della direttiva Bolkestain. 
Anche 4x4 Fest il salone dedicato al mondo della trazione integrale/Suv/accessori, nonostante la grave 
crisi del settore auto, ha dato risultati interessanti con un 10% in più degli espositori (soprattutto del 
settore accessoristica) riconfermandosi come l’unico evento di riferimento in Italia di questo settore. 
Per le  fiere organizzate nel mese di novembre  Mondo Pesca e Mondo Caccia (alla prima edizione),  
abbiamo registrato un buon risultato di pubblico anche se è ancora molto presto stabilire se saranno 
fiere che si consolideranno con le prossime edizioni. Tra l’altro per Mondo Caccia a seguito di precise 
richieste degli espositori abbiamo variato la data portando l’evento ai primi di Giugno 2012. 
L’anno 2011 è stato un anno positivo anche per le fiere organizzate da soggetti privati con in prima fila 
TirrenoCT, la fiera dedicata al settore del commercio e ospitalità in continua espansione, e Tuttocasa, 
la storica campionaria del settore arredo casa. 
Risultati discreti hanno registrato anche Expo Elettronica, Toscana Sposi, Septemberfest,  il Festival 
delle Arti Marziali ed il nuovo evento Children Pride che ha registrato un successo di pubblico oltre le 
aspettative.  

 
Da comunicare inoltre che il CDA della società, nella seduta del 10 novembre 2011 ha approvato il 
progetto di fusione per incorporazione di Carraracongressi da parte di Carrarafiere.  
 
 

Soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento 
I rapporti tra la società e la “Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.” che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento, sono avvenuti nel rispetto dei prezzi e delle condizioni generali di mercato, 
nella più assoluta trasparenza e collaborazione.  
Ai fini di cui all’art.2497 bis del Codice Civile si fa presente che gli stessi rapporti non hanno 
comportato effetti negativi sull’attività e sui risultati della società.  
Si fa infine presente che non vi sono state decisioni significative influenzate dalla società che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento. 
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Rapporti con imprese controllanti 

I debiti ed i crediti al 31 dicembre 2011 verso la società controllante nonché i rapporti economici 
intercorsi nell’esercizio con la citata società sono riepilogati nelle tabelle seguenti. 

Crediti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllante 

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a.  

  

 

  

393.620 

  

Debiti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllante: 

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. 

  

789.241 

  

117.830 

 

I rapporti tra la società e l’impresa controllante non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sia 
per la loro natura che per il loro importo, e sono sempre avvenuti nel rispetto dei prezzi e delle 
condizioni generali di mercato, nella più assoluta collaborazione e trasparenza e nella prospettiva di 
una crescita individuale e di gruppo.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2011. 
 
In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2012, l’attività 
sviluppata dalla Società è una logica continuazione degli impegni assunti nel corso del precedente 
anno. 
Il calendario delle manifestazioni programmate nel 2012 prevede 18 eventi 9 dei quali organizzati 
direttamente dalla società. 
 

1) Tourit 
2) Seatec 
3) Compotec 
4) Balnearia 
5) 4x4 Fest 
6) Mondo Pesca 
7) CarraraMarmotec 
8) Yare 
9) Marble Week 

 
Organizzati da soggetti terzi 
 

1) Toscana Sposi  
2) Expo Elettronica 
3) Tirreno CT 
4) Tuttocasa 
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5) Antiquamente 
6) Giorni D’Arte 
7) September fest 
8) Festival dellOriente e Arti Marziali 
9) Children Pride 

 
Le fiere organizzate nel corso dei primi 3 mesi dell’anno hanno certificato la grave crisi economica in 
atto che a differenza dei primi mesi degli altri anni in questo inizio del 2012 si è fatta sentire in tutta la 
sua gravità. 
La fiera che più di altre ha registrato una netta flessione è stata Seatec/Compotec con un calo in termini 
di espositori attorno al 20% e con un forte calo anche sul fronte dei visitatori. Ora se consideriamo che 
questa fiera dal punto di vista dei ricavi e in particolare dei margini è la punta di diamante della Società 
si possono ben capire le notevoli preoccupazioni per gli sviluppi futuri. 
Il settore della nautica si trova in una situazione gravissima con cali che in diversi casi  superano il 
50% del fatturato dell’anno precedente e con una situazione  che a detta degli addetti ai lavori non 
accenna a migliorare. 
La 9° edizione di Tour.it, nonostante la grave crisi in cui versa il settore della produzione di Camper e 
Caravan, ha dato risultati incoraggianti sia in termini di espositori che di visitatori. 
La 2° edizione di Mareblu, salone dedicato alla piccola nautica da diporto, ha risentito ,forse anche in 
maniera più pesante di Seatec, la situazione del settore con una riduzione del 50% delle aree 
occupate,anche se in verità Mareblu tratta numeri relativamente modesti sia come superfici occupate 
che come numero di espositori. 
 
La 12° edizione di Balnearia, che con il 2012 è ritornata ad essere organizzata congiuntamente alla 
fiera TirrenoCT, ha confermato, se ve ne era bisogno, la gravissima crisi che stanno attraversando da 
un lato gli stabilimenti Balneari a seguito della mancata soluzione al problema della direttiva 
Bolkestain (le aste previste per gli stabilimenti balneari hanno bloccato tutto) dall’altro i produttori  
delle attrezzature che in mancanza di ordini sono realmente sulla graticola.  
Nella sostanza abbiamo avuto meno espositori e meno visitatori in fiera anche se gli espositori presenti 
ci hanno confermato che alcuni piccoli ordini ci sono stati. 
Per Carrara Marmotec stiamo lavorando a pieno regime anche se riteniamo che non saranno raggiunti i 
livelli degli espositori 2010 mentre abbiamo forti segnali che la fiera (unitamente a Marble Weeks) 
sarà molto visitata da operatori Italiani e stranieri e sicuramente da Architetti e Designer. 
Cosi come stiamo lavorando assiduamente sulla partecipazione a Milano al Fuori Salone del Mobile e 
su Marble Weeks a Carrara 
Questi due eventi hanno registrato invece una partecipazione delle aziende sia del Marmo che degli 
altri settori, superiore al 2011 e una forte presenza in termini operativi da parte del Comune di Carrara, 
Camera di Commercio, Fondazione CRC, Cassa di Risparmio di Carrara, ERP, Accademia. 
Come sempre ci sarà un importante sostegno da parte della Regione Toscana e Toscana Promozione. 
 
Dal 26 al 29 di Aprile a Viareggio la Società è chiamata all’organizzazione dell’evento fieristico Yare 
“Yachting After Sales & Refit Exhibition” promosso da Comune di Viareggio,Camera di Commercio 
di Lucca,Provincia di Lucca , Regione Toscana,CNA,Confartigianato,Assindustria. 
Un evento alla seconda edizione interamente dedicato a tutte le operazioni che seguono l’acquisto di 
una imbarcazione . 
L’edizione 2011 si è svolta con buoni risultati ma ciò nonostante i promotori hanno proposto a 
Carrarafiere l’organizzazione della seconda edizione anche per creare un filo diretto sul mondo della 
nautica della nostra Regione che vede cosi il territorio disporre sia della fiera Seatec che di Yare e 
quindi in grado di proporsi ai massimi livelli  sulla scena Internazionale. 
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Noi riteniamo questo un evento strategico e molto importante per il settore, anche in relazione alla 
grave crisi che sta incontrando la cantieristica Nazionale, che con il segmento del Refitting potrebbe 
risolvere in parte i suoi problemi (nel mediterraneo navigano circa 4.000 Yacht superiori ai 24 mt). 
 
Il management della società, in considerazione di quanto affermato in questa relazione, sulla situazione 
generale dell’economia e del settore fieristico in particolare, già da tempo sta effettuando azioni di 
contenimento dei costi a tutti i livelli. Queste azioni vengono portate avanti cercando di non 
pregiudicare l’efficacia e l’efficienza della struttura ma avendo sempre ben presente l’obiettivo di 
pervenire ad un risultato economico-finanziario di soddisfazione per i Soci. Riteniamo che nel 2012 
queste azioni dovranno essere portate avanti in modo ancor più incisivo sperando che siano sufficienti 
per riportare l’equilibrio fra costi e ricavi. Per quanto riguarda la posizione finanziaria della società, 
questa si mantiene su buoni livelli, senza sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente.  
 
Si evidenzia inoltre che la società partecipata Carraracongressi S.r.l. è stata incorporata con atto di 
fusione del 12 gennaio 2012.  

 
Sedi secondarie 
Non sono state istituite sedi secondarie. 
 
Signori Soci, 
  ultimata la relazione sulla gestione e 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 € 421.796.  
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
 Giorgio Bianchini 

 
 
 
 
 
 
 


