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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 2012 evidenzia ricavi relativi all’attività caratteristica dell’impresa pari a € 
6.589.708 (nel 2011 € 4.399.417; +49.8%) mentre i costi della produzione (esclusi ammortamenti e 
saldo finanziario) registrano un valore di € 6.262.705 (’11 € 4.603.027; +36.7%). 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 € 760.000. 
 
Il Risultato Operativo, cosiddetto EBITDA, ante cioè ammortamenti e saldo finanziario, risulta per il 
2012 di € 297.003 contro € -203.610 dell’anno precedente. 
 
Il risultato al netto di imposte risulta positivo per € 17.431 (-421.796 nel ’11). 
  
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 2012 la situazione dell’economia ha registrato un andamento molto difficile e 
complesso, andamento che sta influenzando negativamente anche questi primi mesi del 2013 con serie 
incognite sui tempi necessari per una reale inversione di tendenza a cui dobbiamo aggiungere la 
difficile situazione Politica del Paese. 
La situazione del sistema fieristico Italiano si mantiene difficile e complessa, essendo la maggior parte 
degli espositori rappresentato dal sistema della piccola e media impresa, sistema che più di altri ha 
risentito delle difficoltà complessive determinate dalla situazione economica generale. 
Il mercato interno è fermo ormai da troppo tempo e le aziende, quelle che ovviamente sono in 
condizione di poterlo fare, investono nelle fiere all’estero dove i mercati presentano una maggiore 
dinamicità. 
 
Le Aziende stanno riducendo fortemente gli investimenti e il settore che più di altri viene penalizzato 
dai tagli è quello  della 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 2013 non sono per nulla incoraggianti . 
Tra l’altro in una situazione come questa è difficile trovare soggetti privati disposti ad investire su 
nuove fiere, cosi come è complesso e rischioso per le società fieristiche, come la Vostra, ipotizzare 
investimenti su nuovi eventi. 
In un momento come questo e stante la situazione economico finanziaria della vostra società, è 
sicuramente più saggio puntare, ove possibile, a consolidare gli eventi in portafoglio aspettando che la 
situazione migliori. 
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Come già dichiarato nella relazione al bilancio 2011, 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 con il territorio, se da un lato ci ha 
permesso di consolidare eventi, alcuni dei quali diventati nell’arco di alcuni anni di livello 
Internazionale, dall’altro ci sta esponendo in termini importanti alle crisi dei relativi settori fra cui, in 
primis, la nautica e il settore turistico.  
 
E’ chiaro che, in questa situazione, chi dispone di notevoli risorse finanziare riuscirà a sostenere le 
fiere già esistenti senza rinunciare alla realizzazione di nuovi eventi ed in particolare tentare la strada 
dell’investimento fieristico all’estero anche attraverso acquisizioni. Ma le fiere di dimensione medio 
piccola come la Vostra quali prospettive avranno e in particolare come potrebbero essere sostenute in 
un momento come questo dal sistema locale e regionale? 
 
Nell’anno 2012 il Centro Espositivo ha ospitato 19 eventi, 11 dei quali organizzati direttamente da 
CarraraFiere, con un numero complessivo di visitatori che ha raggiunto circa le 270.000 unità ed oltre 
1800 espositori per una superficie complessiva occupata di 170.000 mq. lordi 
 
Gli eventi organizzati direttamente nel corso del 2012 sono stati: 

1.   Tour.it 
2.   Seatec 
3.   Compotec 
4.   Balnearia  
5.   Yare 
6.   CarraraMarmotec 
7.   Marble Weeks 
8.   4x4 Fest 
9. Mondo pesca 
10. Mare blu 
11. 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.   Salone della Bicicletta 
9.   Children Pride 
 

Nel 2012  si è svolta la 31° edizione di CarraraMarmotec, un’edizione che complessivamente ha tenuto 
rispetto al 2010 (la fiera ha cadenza biennale) in particolare per quanto riguarda gli espositori, mentre il 
numero di visitatori professionali presenti nei quattro giorni di fiera è stato inferiore. Come ben 
sappiamo le fortune di una fiera dipendono da due fattori intrinsecamente legati, gli espositori e i 
visitatori e quando uno di questi fattori diventa debole si indebolisce la fiera. E’ proprio per questo che 
già da alcuni mesi stiamo lavorando ad iniziative mirate a livello internazionale per incrementare i 
visitatori  dell’edizione 2014.  
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Per dare maggiore visibilità a Marmotec 2012 sono stati organizzati due eventi di portata 
internazionale che hanno permesso al nostro marmo di essere attore primario nel palcoscenico ideale 
degli architetti e designer a Milano, in occasione del Salone del Mobile di Milano, mentre a Carrara, 
con l’iniziativa Carrara Marble Weeks tenutasi in contemporanea con la fiera, di riscoprirsi nel  ruolo 
di capitale mondiale del marmo 
 
Questi due eventi si sono potuti realizzare per l’impegno economico della Regione Toscana, Toscana 
Promozione, Comune di Carrara, Camera di Commercio, Fondazione CRC  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 
Carrara Marble Weeks un evento in grado di rispondere alle loro esigenze di comunicazione e 
promozione. 

 
Tra le altre  manifestazioni organizzate nel 2012 da CarraraFiere citiamo Seatec/Compotec, la fiera 
delle tecnologie per la nautica e materiali compositi, che, a causa della crisi del settore nautico ha avuto 
un risultato molto inferiore alle attese e ai risultati dell’anno precedente. Qualche segnale positivo è 
arrivato  da Tour.It/Mare Blu, la fiera del camper, caravan, piccola nautica, mentre Balnearia, la fiera 
dedicata alle attrezzature balneari e arredo esterno ha accusato la difficile situazione del settore 
determinata dalla direttiva Bolkestein, che prevede le aste per le concessioni degli stabilimenti 
balneari. Questa situazione di incertezza sul futuro ha di fatto bloccato gli acquisti delle varie 
attrezzature da parte degli stabilimenti balneari. Il Salone 4x4 Fest  dedicato al mondo della trazione 
integrale, Suv, accessori, nonostante la grave crisi del settore auto, ha dato risultati interessanti  
riconfermandosi come l’unico evento di riferimento in Italia di questo settore. Mondo Pesca e Mondo 
Caccia  sono due fiere di piccola dimensione  e quindi  è ancora prematuro stabilire se saranno fiere 
che si potranno consolidare con le prossime edizioni. 
Ad Aprile Carrarafiere ha organizzato, su incarico del comitato promotore di Viareggio, l’evento 
fieristico Yare. Oltre 100 espositori del settore refitting sono stati ospitati in tensostrutture allestite 
nella darsena Europa a Viareggio, con un risultato positivo in quanto a numero di espositori e risultato 
economico, ma insoddisfacente per il numero di visitatori presenti.  
L’anno 2012 è stato un anno difficile anche per le fiere organizzate da soggetti privati con l’eccezione 
della Tirreno CT che si è confermata fiera di riferimento per il settore dell’ospitalità e il Festival 
dell’Oriente che ha avuto un notevole successo di pubblico. Per la prima volta da diversi anni la 
September Fest ha registrato un netto calo di visitatori . 
Positivo anche il debutto della Fiera dedicata alla bicicletta che pur essendo alla prima edizione e di 
piccole dimensioni ha registrato una discreta presenza di pubblico. 
Anche il settore Congressuale ha risentito in maniera importante della crisi economica e sono sempre 
meno i gruppi aziendali che investono in questo settore . 
Nel corso del 2012 si sono tenuti nelle Vostre strutture 27 eventi, 9 dei quali a carattere nazionale, 10 
interregionali e 8 provinciali con una presenza di circa 6300 delegati. A tale proposito dobbiamo 
evidenziare che alcuni importanti congressi nazionali sono stati acquisiti da altre destinazioni Italiane 
per la mancanza di un sistema alberghiero all’altezza dei servizi che ci vengono richiesti, in particolare 
la mancanza cronica di alberghi nelle vicinanze del centro congressi e la frammentarietà delle strutture. 
Inoltre nel corso del 2012, proprio a causa della crisi di questo settore, è stata decisa la chiusura del 
consorzio Versilia Meeting del quale eravamo soci cosi come non è più operativo il Convention 
Bureau della costa Apuana e Versiliese che in questi ultimi anni era stato uno strumento determinante 
per la promozione del Sistema Congressuali dell’area di costa. 
Come Società stiamo comunque continuando a promuovere la nostra destinazione.   
 
Nel corso del 2012, proprio per la difficile situazione del settore fieristico, il Consiglio di 
Amministrazione della controllante IMM, ha deliberato la modifica del corrispettivo del contratto 
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d’affitto d’azienda in essere con Carrarafiere portando il corrispettivo da € 949.430 a € 760.000 per gli 
anni 2012/2014. A far data dal quarto anno, il canone come sopra definito verrà aggiornato 
annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente. 

 
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. 
 
Rapporti con imprese controllanti 

I debiti ed i crediti al 31 dicembre 2012 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.  

  

 

  

354.106 

  

Debiti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllante: 

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. 

  

624.394 

  

20.288 

 

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 31/12/2012 

 
In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2013, l’attività 
sviluppata dalla Società è una logica continuazione degli impegni assunti nel corso del precedente 
anno. 
Il calendario delle manifestazioni programmate nel 2013 prevede 21 eventi 11 dei quali organizzati 
direttamente dalla società. 
 

1) Tourit 
2) Mare Blu 
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3) Seatec 
      4)  Yare 

5)      Compotec 
6 )    Balnearia 
7)    Marble Week 
8)   Medistone 
9)  4x4 Fest 
10)  Mondopesca 
11) Mondocaccia 
 

Organizzati da soggetti terzi 
 

1) Toscana Sposi  
2) Expo Elettronica 
3) Tirreno CT 
4) Tuttocasa 
5) Antiquamente 
6) Giorni D’Arte 
7) September fest 
8) Festival dell’Oriente e Arti Marziali 
9) Salone della Bicicletta 
10) Mostra Internazionale felina(nuova edizione) 
11) Fiera del Formaggio(nuova edizione) 

 
Le fiere organizzate nel corso dei primi 3 mesi dell’anno hanno certificato la gravità della crisi 
economica in atto . 
La fiera  Seatec/Compotec/Yare ha registrato un calo di espositori a causa della situazione di notevole 
difficoltà che il settore sta registrando ormai da alcuni anni, ma per la prima volta dopo 3 anni 
consecutivi di arretramento anche sul numero di visitatori, l’edizione 2013 ha chiuso con un più 8% . 
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 comprendere le 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 10° 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 3° 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 13° edizione di Balnearia, organizzata congiuntamente alla fiera TirrenoCT, ha confermato, se ve 
ne era bisogno, la gravissima crisi che stanno attraversando da un lato le Imprese Balneari a seguito 
della mancata soluzione al problema della direttiva Bolkestein (le aste previste per gli stabilimenti 
balneari hanno praticamente bloccato gli acquisti), dall’altro le aziende produttrici delle attrezzature 
che in mancanza di ordini versano in una situazione veramente difficile.  
Nella sostanza la 13° Balnearia ha registrato un calo sia di espositori che di visitatori, anche se gli 
espositori presenti hanno riservato un giudizio positivo sull’andamento della fiera (ovviamente rispetto 
alle aspettative) e sottolineato positivamente gli sforzi fatti da Carrarafiere nel sostenere le loro 
aziende. 
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In questi primi mesi del 2013 la Società è inoltre impegnata nell’organizzazione di Medistone Expo la 
fiera del Marmo e delle Tecnologie che si terrà a Bari presso la fiera del Levante dal 15 al 18 di 
Maggio. 
L’obiettivo primario è quello di svolgere un grande evento di riferimento, non solo a livello Nazionale, 
ma anche di utilizzare Medistone come strumento promozionale per rafforzare CarraraMarmotec 2014, 
in particolare per riavvicinare alla nostra fiera del marmo tutte le aziende dell’area meridionale che da 
diversi anni non sono più nostri espositori e visitatori. 
Cosi come stiamo già operando per la promozione Internazionale di Marmotec partecipando alle varie 
fiere di settore . 
A questo proposito l’accordo siglato nel mese di Febbraio con Assindustria Marmomacchine va nella 
direzione di un rafforzamento della fiera in particolare sul fronte Internazionale. 
 
In data 27 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione della controllante ha deliberato un 
versamento in conto capitale di € 557.063,50 ad integrale copertura delle perdite relative ai precedenti 
esercizi, e in data 15 marzo 2013 IMM ha provveduto ad effettuare il versamento dell’importo 
deliberato. 
 
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 ivi compresa purtroppo l’attivazione della CIG in deroga (15% 
delle ore lavorative settimanali) sia per il quarto trimestre 2012 che per l’anno 2013. A tale proposito 
vi è da annotare che sia i membri del Consiglio di Amministrazione che il Direttore Generale hanno 
provveduto alla riduzione dei loro compensi fino a quando vigerà la CIG in deroga per il personale 
dipendente. 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 2013 queste azioni dovranno essere portate 
avanti in modo ancor più incisivo considerato che questo sarà un anno molto difficile già segnato in 
negativo dall’andamento,in particolare, di Seatec/Compotec 2013. Per quanto riguarda la posizione 
finanziaria della società, questa si mantiene su buoni livelli e rappresenta uno dei punti di forza della 
società, almeno fino a questo momento. 
 
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, in merito alla destinazione dell’utile di esercizio di € 
17.431, Vi proponiamo di destinare l’importo di € 872 alla riserva legale ex art. 2430 c.c. e l’importo 
di  € 16.559 alla riserva straordinaria. 
 
 
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
 Giorgio Bianchini 

 
 

 


