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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008 

 
 
Signori Azionisti, 
 
 il Bilancio dell’esercizio 2008 evidenzia un valore della produzione pari ad € 1.581.403 e costi 
di produzione per € 1.694.766. L’ EBITDA, e cioè la differenza fra ricavi operativi e costi operativi 
ante saldo finanziario, ammortamenti, accantonamenti e partite straordinarie, risulta di € 484.842 
rispetto a € 169.695 del 2007 (+ € 314.787). 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. Si registra quindi importante miglioramento rispetto al risultato già significativamente 
positivo del 2007. 
 

Il Risultato Netto è positivo per € 4.621 rispetto ad una perdita di € 620.491 dell’anno 
precedente. Ricordiamo che nell’esercizio 2007 la suddetta perdita era da ascriversi, in buona parte, a 
partite di carattere straordinario relative a crediti di anni precedenti venuti a negativa maturazione nel 
corso dello scorso esercizio. Va segnalato che il Risultato Netto positivo del corrente esercizio è 
dovuto all’erogazione di un dividendo di € 135.000 da parte della controllata al 100% Carrarafiere Srl. 

 
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 2008 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 svolto la propria attività di gestione dell’attività fieristica con 
ottimi risultati sia in termini di risultato economico, come vedremo più avanti, che come realizzazione di 
nuovi eventi e sviluppo degli eventi consolidati. Anche l’altra controllata (60%) Carrara Congressi Srl, 
seppur in misura minore, ha realizzato numerosi eventi incrementando l’utilizzo delle strutture 
congressuali del centro fieristico. Entrambe le società hanno quindi sviluppato un volume di indotto sul 
territorio in crescita rispetto al passato e con prospettive buone per gli anni a venire. 
 

Nel mese di ottobre 2008 sono stati completati i lavori per la realizzazione delle due nuove sale 
convegni presso il Centro Congressi della Fiera. 
 

Ricordiamo, come già fatto lo scorso anno, che le due linee strategiche e statutarie della vostra 
Società sono da un lato la gestione economicamente positiva degli immobili che costituiscono il centro 
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fieristico di Marina di Carrara e dall’altro il supporto e l’assistenza alle aziende del settore lapideo e 
delle tecnologie delle Province di Massa-Carrara e Lucca. 
 

Per quanto riguarda il primo punto, la controllata Carrarafiere Srl ha dimostrato anche nel 2008, 
addirittura giungendo all’erogazione di un dividendo, di gestire al meglio le strutture fieristiche. Peraltro 
Carrarafiere aveva in programma un’attività di ricerca e sviluppo di nuovi eventi che, a causa della crisi 
internazionale, ha subito un rallentamento. 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. Per la controllata Carrarafiere il 2009 sarà certamente meno brillante del 
2008 sia per le ragioni di economia internazionale appena accennate sia per il fatto che la 
biennalizzazione della fiera Carrara Marmotec (si svolgerà di nuovo nel 2010) determinerà un 
decremento di fatturato sostanziale. La vostra controllata ha comunque preso adeguate contromisure e 
cercherà di portare a termine il 2009 nel miglior modo possibile seppur non comparabile con il 2008. 
 
 Passando all’attività di promozione del settore lapideo, dobbiamo purtroppo anche quest’anno 
confermare quanto rilevato oramai da diversi anni. I contributi che la vostra società riceve per effettuare 
questa attività non sono sufficienti a coprire i costi relativi e da parte delle aziende locali non 
riscontriamo, a maggior ragione oggi in periodo di crisi, alcuna disponibilità a contribuire alle spese  per 
i servizi che ritengano necessari per il settore. A questo proposito nel corso degli ultimi mesi sono state 
effettuate numerose riunioni per definire una nuova modalità di approccio al tema della promozione e 
dell’innovazione per il Distretto lapideo. Sono recentemente emerse, soprattutto da parte degli enti 
pubblici, alcune proposte che potrebbero favorire un miglior utilizzo delle risorse e 
contemporaneamente il rispetto delle precise indicazioni che la legge finanziaria dello stato ha 
recentemente fornito agli enti locali sulla loro modalità di presenza in aziende partecipate pubbliche. 
Riteniamo che le proposte, presentate anche nel corso dell’ultima Assemblea della vostra società, 
possano rappresentare una modalità più moderna e valida per raggiungere al meglio gli obiettivi 
statutari, nel rispetto delle indicazioni pervenute agli enti pubblici soci. 
 

Nel corso del 2008 l’attività della Società nel settore della Promozione – Servizi alla Imprese – 
Studi e Ricerche è proseguita con  importanti iniziative sia  in Italia che all’estero. 
 

L’anno 2008 ha visto l’ufficio Studi e Ricerche realizzare attività di analisi e valutazione 
sull’andamento del mercato nazionale e internazionale: 

• Congiuntura 2007-rapporto di valutazione congiunturale sull’anno 2007- 
• Stone sector 2008-report congiunturale sull’andamento del settore a livello Internazionale 
• Stone Statistic- Statistiche Internazionali sull’export/import tra i vari paesi  
• Rapporti ex-import –Gestione dati Istat Nazionali e locali a cadenza trimestrale 
• Benchmarching di settore-valutazione comparata tra la performance del nostro distretto ed altri 

distretti,soprattutto esteri 
• Fiscalità di distretto; valutazione di larghissima massima sull’ipotesi di realizzazione di un 

distretto fiscale 
• Ricerca - Analisi sullo stato del settore rispetto agli ultimi 2/3 anni con proiezioni sul futuro 

prossimo e alcuni focus su competitività e punti di forza e debolezza del comparto 
 
Le attività svolte dall’ufficio servizi alle imprese e Internazionalizzazione sono state le seguenti: 

• Partecipazione ai tavoli Nazionali ed Internazionali per la Normazione delle pietre naturali 
• Predisposizione del software GaStone e della relativa strumentazione tecnica per il controllo di 

produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE 
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• Supporto nella predisposizione della norma tecnica nazionale ”Rivestimenti lapidei per 
pavimentazioni” 

• Seminario sulle normative Europee nell’ambito del Natural Stone show di Londra 
• Completamento del progetto Marmoteca  
• Predisposizione e aggiudicazione del Progetto PerTrasla, bando Regione Toscana per la 

continuazione di Trasla 
• Realizzazione del Convegno Internazionale ICDS/CIRO congiuntamente all’Associazione dei 

produttori Brasiliani 
• Allestimento dell’area R4ST nell’ambito di CM 2008 per conto della Provincia di Massa Carrara 
• Aggiornamento del patrimonio documentario IMM presente nella rete Provinciale 
• Missioni in India e Turchia 

 
Le attività svolte dall’ufficio Promozione nel corso del 2008 
 
L’attività svolta nel corso del 2008 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 da 
concretizzarsi in esercizi successivi a partire dal 2009. 
 

• Conclusione del quarto ciclo del Marble Architectural Awards che ha celebrato la sua 
ventiquattresima edizione 

• Completamento del Progetto Lapideo Interregionale che ha visto il coinvolgimento di diverse 
Regioni Italiane. In particolare IMM ha curato l’incoming di un gruppo di operatori provenienti 
da Russia e dagli E.A.U., ai quali ha offerto uno spaccato del saper fare delle nostre aziende con 
una mostra di immagine sul prodotto finito allestita presso l‘Accademia di Belle Arti di Carrara 

• IMM ha curato inoltre la selezione dei campioni di materiali ed alcuni oggetti di Design ospitati 
in uno spazio curato dall’ICE in occasione della convention dell’American Institute of Architects 
a San Antonio in Texas, oltre ai seminari tecnici a beneficio dei professionisti in visita alla 
Convention.  

• Avvio della seconda parte del Progetto Lapideo Interregionale 
• Attività di promozione rivolta ad architetti in occasione di seminari tecnici durante la fiera Stona 

2008 di Bangalore (India) 
• Seminario con workshop in occasione della fiera Kievbuild a Kiev (Ukraina) 
• Seminario più workshop ad Afyon in Turchia  
• Organizzazione dell’incontro con l’Arch. Natalini in occasione di Carraramarmotec 2008 
• Organizzazione del corso per 15 studenti della facoltà di Architettura dell’Università King Saud 

di Rijadh 
• Avvio del progetto della Regione Toscana per la realizzazione del catalogo dei Marmi Apuani 
• Avvio del progetto promosso dall’ICE e dal CDE (Centre for the Development of Enterprise) 

denominato African Stone Knowing che prevede la caratterizzazione dei materiali Africani più 
commercializzati in Europa.   

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2008 
 

In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2009, l’attività 
sviluppata dalla Società è una naturale continuazione degli impegni assunti nel precedente anno. 
 

In particolare segnaliamo: 
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• Completamento catalogo Marmi Apuani  
• Avvio del progetto per la realizzazione del Catalogo Marmi Toscani 
• Assegnazioni lavori per la realizzazione di un CD contenente le produzioni  lapidee delle 

Regioni coinvolte nel progetto Interregionale 2°  
• Organizzazione del prossimo D-Stone per la parte relativa alla promozione dell’evento in 

Europa 
• Stone Stayl che prevede la realizzazione a Carrara dal 9 al 11 Giugno, presso il museo di Arti 

plastiche di S. Francesco, di una grande mostra di immagine sull’utilizzo del marmo in 
architettura e Design. L’iniziativa voluta fermamente da IMM proprio nell’anno in cui non si 
tiene Carraramarmotec, è stata organizzata e totalmente finanziata da ICE e Regione Toscana.  
In particolare la IMM curerà l’organizzazione della delegazione di Architetti provenienti da 
diversi paesi in occasione dell’iniziativa 

 
Nel settore Servizi alle Imprese e Innovazione è proseguita la partecipazione ai tavoli per la 

Normazione e stiamo collaborando al progetto Marmoteca della Regione in collaborazione con CNA di 
Massa Carrara. Abbiamo presentato il progetto sul bando della Fondazione CRC per la ricerca 
scientifica 2009 e alla Regione Toscana il progetto radioattività in collaborazione con l’Università di 
Siena e uno studio di fattibilità per i centri di competenza regionali. Infine abbiamo provveduto a 
predisporre i campioni di materiali per due progetti a valenza internazionale e stiamo completando la 
realizzazione del catalogo dei marmi apuani 
 

Nel settore Studi e Ricerche si è dato avvio alla congiunturale di fine anno, alla realizzazione dello 
Stone Sector e Stone Satistcis e ai rapporti ex-import nazionali e locali. 
 
 
Signori Azionisti, 
 l’esercizio 2008, pur essendosi in parte svolto già in un momento di crisi internazionale, ha dato 
risultati positivi per la vostra società e per le sue controllate. Rimane da definire, come già anticipato 
negli scorsi anni, la miglior gestione operativa ed economica dell’attività promozionale. Su questo 
argomento, come detto, sono stati fatti molti passi avanti e siamo fiduciosi che si possa giungere alla 
definizione di una nuova struttura organizzativa e societaria entro breve termine. Sottolineiamo con 
forza il fatto che debbano da voi essere valutati, crediamo in maniera ancor più positiva, i notevoli flussi 
finanziari che la vostra società ha prodotto negli ultimi anni: non dobbiamo focalizzarci solo sul dato 
economico ma analizzare anche quello finanziario che, spesso, è quello che davvero determina il 
successo o il fallimento di una società. 
 

Per quanto riguarda le controllate Carrarafiere Srl e Carraracongressi Srl, rimandiamo alla 
relazione al bilancio di dette società per un’analisi più approfondita. 
 
Azioni proprie 

La Società non detiene azioni proprie neanche per interposte persone o per tramite di Società 
fiduciarie. 
 
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. 
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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 € 4.537 alla copertura 
delle perdite portate a nuovo. 
 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 
Giorgio Bianchini 


