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Signor Azionisti, 
  
Il Bilancio di esercizio 2008 evidenzia ricavi relativi all’attività caratteristica dell’impresa pari a € 
7.082.316 (nel 2007 € 5.838.857;+21,3%) mentre i costi della produzione (esclusi ammortamenti e 
saldo finanziario) registrano un valore di € 6.637.279 (’07 € 5.642.254; +17,6 %). Fra i costi della 
produzione va segnalato esservi incluso il valore dell’affitto di ramo d’azienda riconosciuto alla 
controllante IMM per € 925.000  
 
Il Risultato Operativo, cosiddetto EBITDA, ante cioè ammortamenti e saldo finanziario, risulta per il 
2008 di € 445.037 contro € 196.603 dell’anno precedente (+126%) e rappresenta il 6,3 % del fatturato. 
Sottolineiamo il fatto che detto risultato sconta 204.700 € di maggiori costi per il solo anno 2008 
derivanti: dalla predisposizione  del  piano triennale affidato alla Società Bain € 84.700  e € 120.000 
per la rescissione anticipata del contratto di associazione in partecipazione con la società Promaker 
S.r.l. in scadenza l’8 ottobre 2009. 
La rescissione del contratto con la società Promaker è stata decisa dopo un’attenta analisi, che ha 
riguardato si la parte organizzativa che la parte economica dell’evento. 
 
Infine il risultato al netto di imposte per € 78.376 (€ 60.967 nel ‘07) risulta positivo per € 154.452 
(utile di € 37.877 nel ’07). 
 
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 
                        il 2008 è stato un anno di intensa attività che ha dimostrato la notevole dinamicità della 
vostra Società. 
Purtroppo con il 2008 siamo entrati in una crisi mondiale di enorme portata che si è andata acutizzando 
negli ultimi mesi e che ancor più pesantemente sta segnando negativamente questi primi mesi del 2009 
con serie incognite rispetto ai tempi di una inversione di tendenza. 
Le enormi difficoltà che oggi si sono spostate sull’economia reale e che a detta di molti economisti 
diventeranno ancor più pesanti nei prossimi mesi, si stanno manifestando in tutta la loro portata 
negativa e l’andamento dei vari indicatori che quotidianamente vengono resi noti  dai media ci fanno 
capire la reale portata di questa crisi. 
Una crisi che sta colpendo e colpirà ancora di più le PMI, cioè la parte vitale dell’economia del nostro 
Paese, proprio quel sistema aziendale che rappresenta la quasi totalità dei nostri potenziali clienti. 
Il vento della crisi, e non poteva essere diversamente, ha iniziato a soffiare pericolosamente anche nel 
settore fieristico, con l’aggravante che purtroppo questo è diventato, in questi ultimi anni, un settore 
senza regole, un settore dove ogni quartiere applica le sue, dove si diventa fiera Internazionale già alla 
prima edizione, dove si inseriscono negli “elenchi espositori” aziende che non ne sono a conoscenza; 
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tutto questo a discapito di chi magari un minimo di deontologia professionale riesce ancora a 
mantenerla. 
La liberalizzazione tanto conclamata, che doveva servire a rendere più forte questo settore, sta fallendo 
miseramente producendo nel  sistema fieristico italiano danni incalcolabili, resi oggi ancor più deleteri 
dalla grave situazione economica.   
 
Fino all’anno passato si sottolineava come la competizione fra i vari poli espositivi stesse diventando 
sempre più sfrenata e come la stessa avesse subito accelerazioni illogiche: crescita incontrollata del 
numero delle manifestazioni, sviluppo inarrestabile degli spazi (mq. espositivi) aumentati del 50% 
negli ultimi 5 anni. 
Riteniamo che oggi tutto il sistema fieristico nazionale sia a rischio, ma ancor di più lo sono quei centri 
espositivi che in gergo tecnico vengono chiamati “affittacamere” unitamente  ai centri fieristici di 
media dimensione (60/70.000 mq.), mentre strutture come la nostra potrebbero diventare nel tempo 
punti di riferimento strategico per eventi specialistici di piccola dimensione, non sopportabili 
economicamente da strutture più grandi (minore elasticità, costi fissi di struttura troppo onerosi, ecc.). 
Le prospettive sono quindi sicuramente complesse e necessiterebbero di una regolamentazione 
nazionale in coordinamento con le Regioni, ma è anche ovvio che, a seguito della “liberalizzazione” 
del mercato, tale regolamentazione risulta molto complessa se non addirittura irrealizzabile. 
 
Questa situazione è comunque frutto di una politica italiana sui poli fieristici, che ha condotto ad una 
frammentazione dell’offerta e degli investimenti, portando il sistema paese ad avere una infinità di 
centri più o meno grandi. Una situazione che tra l’altro non si è ancora arrestata e che produrrà ulteriori 
microstrutture che in termini di risultati per il sistema imprenditoriale incideranno negativamente.  
 
L’industria, infatti, non chiede al sistema fieristico italiano una moltiplicazione selvaggia ed 
esponenziale delle rassegne, ma manifestazioni che siano realmente efficaci per centrare gli obiettivi di 
marketing prefissati, altrimenti si genera solo confusione e disorientamento tra gli espositori e i 
visitatori e a rimetterci, alla fine, sarà il sistema Italia. La via giusta rimane quindi quella 
dell’aggregazione degli eventi. 
 
Rimane comunque evidente il grande ruolo del sistema fieristico nello sviluppo dell’economia italiana: 

• favorire processi di internazionalizzazione delle imprese, fornendo loro un supporto preciso per 
superare l’handicap di dimensioni più ridotte rispetto a competitori esteri; 

• offrire alle imprese momenti di confronto con fornitori e clienti e verificare sul campo il 
rendimento degli investimenti aziendali in ricerca e innovazione; 

• supportare lo sviluppo del territorio e delle città che ospitano i quartieri fieristici, dando 
impulso alla crescita di servizi con grande valore aggiunto e di funzioni. 

 
E’ in questo quadro che vanno analizzate le prospettive del centro espositivo di Marina di Carrara. 
Un centro che  dispone di circa 34.000 mq di superfici fieristiche lorde coperte e 20.000 scoperte oltre 
ad una serie di servizi di alto livello tecnico e qualitativo e che da Ottobre 2008 dispone di due nuove 
importanti sale congressuali per circa 500 posti. 
 
E’ chiaro che il polo espositivo di Carrara non potrà mai competere con i grandi poli espositivi 
nazionali, ma il rafforzamento di una accorta politica fieristica di nicchia e una promozione mirata nei 
confronti degli organizzatori fieristici nazionali, permetterà sicuramente un significativo sviluppo. 
Una realtà la nostra, che, come tante altre a livello nazionale, ha vocazione fieristica internazionale in 
quelle nicchie di mercato che sono in diretta relazione con il sistema distrettuale locale: marmo e 
nautica in primis. 
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Una struttura che, anche nel rapporto con gli organizzatori fieristici privati, ha cambiato 
completamente modello operativo, andando a sfruttare il know-how acquisito in questi ultimi anni nel 
settore dei servizi fieristici, che da un lato ci pongono su un livello operativo molto specializzato e 
dall’altro producono significativi margini economici che vanno oltre al mero affitto dei padiglioni.  
 
Noi 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) alcuni dei quali con un 
fortemente legati al territorio, stia dando risultati positivi, così come siamo certi che le nuove 
disponibilità di aree espositive e congressuali, unite alla centralità del territorio, potranno agevolarci 
nel proporre il centro espositivo al mercato fieristico privato. 
 
Nel corso del 2008 il complesso promo-espositivo ha ospitato 15 eventi fieristici 8 dei quali 
organizzati da Società private: 

- Rassegna Nazionale Canina 
- Tour.it (Salone del turismo itinerante, caravanning, camping) 
- Toscana Sposi (Salone dei prodotti e servizi per gli sposi) 
- Seatec (Rassegna Internazionale di tecnologie e subfornitura per la nautica) 
- Expo Elettronica (mostra mercato) 
- Balnearia (Salone delle attrezzature balneari) 
- Tirreno C.T. (Mostra convegno attrezzature commercio e turismo) 
- Tuttocasa (Mostra mercato prodotti per la casa) 
- Antiquamente (antiquariato e brocantage) 
- Carraramarmotec (Mostra Internazionale Marmi, Macchine e Servizi) 
- Ediltirreno(1° salone dell’edilizia) 
- Septemberfest-Tuttinfiera (Festa della birra con mostra mercato) 
- 4X4 Fest (Salone Nazionale auto a trazione integrale e accessori) 
- Compotec(1° salone dedicato ai materiali compositi) 
-   Campionati mondiali di arti marziali 

 
I 7 eventi organizzati direttamente da Carrarafiere (Tour.it, Seatec, Balnearia, Carraramarmotec, 4X4 
Fest, Ediltirreno, Compotec) hanno dato nel complesso risultati soddisfacenti . 
Ci preme però evidenziare come l’edizione 2008 di Carraramarmotec abbia fatto registrare modesti ma 
importanti segnali di crescita sia in termini di visitatori che di espositori, con un sostanziale 
mantenimento di volume di  fatturato rispetto all’edizione 2007. 
Ma la grande novità era rappresentata dal fatto che Carraramarmotec 2008 era l’ultima edizione della 
fiera annuale perché poi si sarebbe passati alla biennalizzazione con la 30° edizione in calendario a 
Maggio 2010. 
Siamo convinti che il rientro di alcune grandi aziende nell’edizione 2008 sia dovuto proprio alla 
biennalizzazione della fiera cosi come  l’elevato numero di “nuovi” visitatori sia Italiani che esteri.    
 
Questa decisione, cosi come affermato in altre occasioni, sofferta, ma analizzata nei minimi dettagli, fa 
parte di un progetto ben più articolato, di cui la biennalizzazione è una parte, che punta a cambiare 
radicalmente l’evento fieristico con l’obiettivo di farlo diventare, in un arco di tempo relativamente 
breve, la fiera dell’eccellenza del settore lapideo e delle tecnologie. 
Offrire cioè al visitatore una “VISION” nuova della pietra naturale, le sue molteplici e diverse 
interpretazioni, le sue potenzialità e le diverse chiavi di lettura, quelle che nascono dalla capacità di chi 
riesce a far vivere nella propria mente un’idea, un’immagine, una filosofia di vita e che grazie alle 
proprie conoscenze e alla moderna tecnologia la traduce in forme, colori, oggetti da vivere e da 
apprezzare. 
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Un’idea nuova di fiera, che ha visto un notevole investimento già nel 2008 e che dovrà essere 
sviluppata con forza e determinazione  negli anni futuri. 
La nuova “VISION” del mondo del marmo proseguirà anche negli anni in cui non si terrà la fiera, 
attraverso importanti iniziative di livello internazionale. 
La prima organizzata dall’ICE e Regione Toscana si terrà dal 10 al 12 Giugno 2009 ed  avrà come 
titolo “Stone Style – Territorio & Design” e sarà caratterizzata da una grande mostra di immagine 
sull’uso del marmo in architettura e Design progettata dalla studio di architettura Santachiara di Milano 
che si terrà nei locali del museo di arti plastiche di Carrara. Un evento che vedrà la partecipazione di 
circa 80 architetti e Designer provenienti da diversi Paesi e al quale saranno invitati anche architetti e 
designer italiani che oltre alla mostra avranno la possibilità di visitare le cave e i più importanti 
laboratori della nostra zona. 
L’evento durerà tre giorni ma la mostra continuerà fino al 21 di Giugno per dare la possibilità anche ad 
altri professionisti, operatori e semplici cittadini di poterla visitare. 
L’altra importante iniziativa, promossa ed organizzata da Carrarafiere, è rappresentata dalla 
partecipazione di Natural Stone Vision al Fuori Salone del Mobile di Milano (Zona Tortona Design 
2008) dal 22 al 27 di Aprile.  
Un evento internazionale che nell’edizione 2008 ha registrato la presenza di oltre 88.000 visitatori e 61 
Location con le aziende più prestigiose del Made in Italy. 
Natural Stone Vision è la continuazione di un percorso di qualità, iniziato nell’edizione di 
Carraramarmotec 2008, che ci accompagnerà all’appuntamento con la 30° edizione. Un percorso ricco 
di incontri, partecipazioni e collaborazioni, di eventi e manifestazioni in cui la pietra naturale 
rivendicherà a pieno titolo la propria collocazione nel sistema dei valori propri dell’Italian Style. 
Nello spazio Natural Stone Vision di circa 500 metri quadrati nel cuore di Zona Tortona saranno 
presenti dodici  aziende leader del marmo, dieci delle quali della nostra zona, e 8 aziende di altissimo 
livello del sistema arredo e complementi di arredo.     
      
Segnali molto positivi arrivano dalla 6° edizione di Seatec che ha registrato notevoli performance sia in 
termini di espositori che di visitatori, confermandosi come Fiera di riferimento a livello nazionale ed 
internazionale. 
 
Incoraggiante anche il risultato della 4X4 Fest, che con l’edizione 2008 si posiziona come salone di 
riferimento nazionale per il settore del fuoristrada con possibilità di ulteriore crescita. 
 
Per Tout.it e Balnearia si sono registrati risultati in linea con le edizioni precedenti. In particolare per 
Tour.it vi è la necessità di ampliare le superfici espositive interessando anche altri settori merceologici 
al fine di coinvolgere un pubblico più eterogeneo, mentre per Balnearia si conferma la validità della 
contemporaneità con TirrenoCT. 
Una riflessione a parte va fatta per i due nuovi eventi organizzati dalla società: Ediltirreno e Compotec. 
Ediltirreno ha dato risultati molto importanti in particolare per il numero di espositori coinvolti, mentre 
sul fronte visitatori la presenza non è stata parimenti importante. Siamo comunque in presenza di un 
evento, che fatte salve le implicazioni derivanti dalla situazione di crisi, dovrebbe con le prossime 
edizioni diventare un importante evento di riferimento del calendario fieristico 
Compotec, un salone di nicchia ad altissima specializzazione ha dato risultati inaspettati sia per 
numero di espositori che per numero di visitatori. 
Un salone che già alla sua prima edizione ha raggiunto le caratteristiche di fiera internazionale  per 
numero di espositori e visitatori esteri. 
Anche la parte delle conferenze professionali organizzate nel corso dell’evento ha dato risultati positivi 
ed è stata molto apprezzata dal pubblico della fiera. 
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L’unico neo è rappresentato dal fatto che la Fiera di Milano sta organizzando per il 2009 appena un 
mese dopo Compotec una fiera identica confermando le valutazioni che venivano fatte all’inizio di 
questa relazione. 
Comunque al di la delle “azioni di disturbo” Compotec ha davanti una importante prospettiva che 
dovremo accompagnare e sostenere con una grande azione di Promotion.     
 
Tra i saloni organizzati da Società private spicca sicuramente la grande vitalità della Tirreno C.T. che 
cresce sia in termini di espositori che di visitatori. 
 
Tuttocasa ha fatto registrare risultati incoraggianti, mentre la 3° edizione di “Toscana Sposi” ha visto 
un numero di visitatori superiore alle previsioni degli organizzatori, così come segnali positivi arrivano 
dalla 2° edizione di Expo Elettronica. 
 
Nella sostanza un calendario 2008 che ha registrato nel complesso un esito positivo delle varie 
manifestazioni con la conferma della notevole spendibilità del centro espositivo di Marina di Carrara 
che è riuscito a convogliare nella zona oltre 400.000 presenze, creando un indotto sul territorio 
valutabile attorno ai 50/60 milioni di Euro, a conferma del ruolo strategico nel complesso 
dell’economia comprensoriale. 
 
Nell’anno 2009 sono in calendario 12 manifestazioni, 6 delle quali organizzate direttamente dalla 
Società e questo sarà il primo anno in cui non si terrà Carraramarmotec.  
 
Il lavoro dei prossimi mesi dovrà puntare al potenziamento di eventi già esistenti, alla ricerca di 
potenziali nuove nicchie di mercato su cui operare, a stringere accordi con organizzatori privati ed Enti 
fieristici, ad una promozione mirata del polo espositivo. 
A tale proposito è opportuno sottolineare come la promozione del polo espositivo di Marina di Carrara 
diventi un percorso obbligato attraverso l’uso di una strategia che punti ad un target ben individuato e 
rappresentato dagli organizzatori privati. 
 
In questa ottica diventa fondamentale l’utilizzo delle riviste specializzate di settore (poche, ma di 
qualità), il contatto diretto in occasioni di fiere, l’invio mirato di brochure promozionali del centro 
espositivo, l’invito a visitare la struttura e ovviamente un sapiente utilizzo della promozione svolta a 
favore delle manifestazioni che si svolgono nel polo fieristico. 
 
Dobbiamo investire ancora molto su alcune fiere per un forte posizionamento a livello nazionale e 
internazionale  e per rendere meno invasiva l’attuale fase di crisi economica. 
 
Ma il settore fieristico è rilevante non solo per il supporto che offre al sistema aziendale, ma anche per 
l’influenza che esercita sullo sviluppo del territorio. 
 
L’interazione tra il polo fieristico e territorio è piuttosto articolato in quanto il sistema crea un indotto 
economico rilevante (nel 2008 come già detto si stima in circa 50/60 milioni di Euro) e rappresenta 
inoltre un fattore di stimolo per funzioni imprenditoriali pregiate con ricadute anche sulle attività 
innovative. 
 
Dobbiamo lavorare assieme, fiera, istituzioni e sistema imprenditoriale, per puntare sempre di più 
all’integrazione del sistema fieristico con il territorio per utilizzare al meglio, nell’ottica di un forte 
sviluppo economico, le opportunità che vengono messe a disposizione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2008. 
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In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2009, l’attività 
sviluppata dalla Società è una logica continuazione degli impegni assunti nel corso del precedente 
anno. 
In particolare nel corso dei primi mesi del 2009 si sono svolte  la 7a edizione del Salone Tour.it, la 7a  
Rassegna Seatec, la 3a edizione di Expo Elettronica, la 4a edizione di Toscana Sposi, la 10a edizione di 
Balnearia e la 29 a edizione di Tirreno C.T. 
 
Da segnalare il positivo risultato di Tour.it che vede crescere significativamente il numero dei visitatori  
con giudizi molto lusinghieri da parte degli espositori, una straordinaria edizione di Seatec che 
conferma il notevole trend di crescita complessiva e una sempre più spiccata internazionalità, un 
risultato molto positivo di Expo Elettronica e la conferma di Toscana Sposi. 
 
Da evidenziare come la 3a edizione congiunta di Balnearia e Tirreno C.T. abbia dato risultati molto 
incoraggianti posizionando questo “evento” come il terzo a livello nazionale dopo Milano e Rimini. 
In particolare  la 10° edizione di Balnearia, la prima gestita direttamente dalla Società anche per la 
parte commerciale, ha dato segnali molto importanti e forse neppure attesi anche da parte degli stessi 
espositori.  
 
Così come in questi primi mesi del 2009 sono proseguite le attività di organizzazione e promozione 
degli altri eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno. In particolare è in piena fase organizzativa  
Ediltirreno expo, che data la situazione di crisi per i settori coinvolti dalla fiera, sta incontrando alcune 
difficoltà che ci hanno consigliato di rivedere al ribasso i budget ipotizzati alcuni mesi orsono, di 4x4 
Fest, di Compotec, di Seatec 2010 e di Tour.it 2010 che si terrà in concomitanza con MareBlu la 1° 
mostra mercato dedicata alla nautica da diporto. 
Stanno inoltre sviluppandosi importanti contatti con organizzatori privati per iniziative da tenersi nel 
corso del 2009 e del 2010. 
Ci preme comunque evidenziare come il grave deterioramento del quadro economico a livello 
nazionale ed internazionale possa avere ripercussioni negative sull’andamento del mercato fieristico 
almeno per il 2009/2010, ed è per questo motivo che, pur avendo già organizzato nei primi mesi del 
2009 importanti eventi fieristici con risultati positivi, esprimiamo cautela nelle previsioni di medio 
periodo, valutando ogni possibile iniziativa finalizzata ad affrontare al meglio la situazione 
congiunturale e rafforzare la nostra leadership di mercato. 
 
Adempimenti relativi alla Legge sulla Privacy 
La Società ha adottato il regolamento interno nel quale sono descritte le mansioni relative ad ogni 
collaboratore, i rischi che si potrebbero presentare nello svolgimento dell’attività lavorativa e le misure 
atte a contrastarli. 
Sono stati altresì nominati i vari responsabili. 
 
Sedi secondarie 
Non sono state istituite sedi secondarie. 
 
 
Signori Azionisti, 
  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 € 
154.452 Vi proponiamo di deliberare la distribuzione alla controllante IMM di € 135.000 a titolo di 
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dividendo, destinando il residuo importo per €  7.723 alla riserva legale ex art. 2430 c.c. e per € 11.729 
alla riserva straordinaria. 
 
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Giorgio Bianchini 


