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Signori Soci, 
  
Il Bilancio di esercizio 2009 evidenzia ricavi relativi all’attività caratteristica dell’impresa pari a € 
5.565.593 (nel 2008 € 7.082.316; -21,4%) mentre i costi della produzione (esclusi ammortamenti e 
saldo finanziario) registrano un valore di € 5.503.175 (’08 € 6.637.279; -17,6%). 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 € 925.000. 
 
Il Risultato Operativo, cosiddetto EBITDA, ante cioè ammortamenti e saldo finanziario, risulta per il 
2009 di €  62.418 contro € 445.037 dell’anno precedente (-86%) e rappresenta l’ 1% del fatturato. 
 
Il risultato al netto di imposte per  €   25.679  (€ 78.376 nel ‘08) risulta negativo per € 126.124 (contro 
un utile di € 154.452 nel ’08). 
Da sottolineare che il 2009 è stato il primo anno della biennalizzazione della fiera Carraramarmotec che 
nel 2008 aveva fatto registrare un fatturato pari a € 1.885.484.  
 
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 2009 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 2010 con serie incognite rispetto ai tempi di una reale inversione di tendenza. 
Le enormi difficoltà che da diversi mesi si sono spostate sull’economia reale e che, a detta di molti 
economisti, risulteranno pesanti anche 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 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. 
Nella relazione al bilancio 2008 si faceva riferimento allo stato di salute del sistema fieristico italiano 
evidenziando come, a causa del proliferare di nuovi centri espositivi di grandi dimensioni, l’offerta 
fieristica stava superando di gran lunga la domanda inducendo nel sistema nazionale il cosiddetto 
meccanismo del “cannibalismo fieristico”. 
Nella sostanza, vuoi per una deregulation legislativa in materia di fiere, vuoi perché i grandi centri 
fieristici, con Milano in testa, stanno facendo incetta di fiere, la situazione nel settore è diventata, a detta 
di molti esperti, molto difficile e complessa e difficilmente modificabile in tempi ristretti. 
E’ evidente che di fronte a queste difficoltà, che da un lato attengono alla situazione di crisi economica 
globale e dall’altro a drastiche mutazioni strutturali e di servizi del sistema fieristico nazionale, è 
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necessaria una profonda analisi su cosa rappresentano oggi le fiere nel contesto del sistema produttivo 
italiano ed internazionale per giungere a rivedere drasticamente, e soprattutto rapidamente, le strategie 
fieristiche ed in primis il modo complessivo di “fare fiera”. 
La storia del sistema produttivo italiano mette in luce un rapporto sempre più stretto e collaborativo fra 
i distretti industriali ed il sistema fieristico; questa situazione si manifesta poiché i distretti hanno 
costantemente bisogno di una valida vetrina per ‘vendere’ i loro prodotti mettendo in campo un’azione 
volta al rafforzamento delle proprie risorse e competenze distintive. 
Le fiere sono una vetrina attraverso cui le realtà produttive di un Paese mettono in mostra le proprie 
competenze distintive, ottenendo una visibilità elevata che va ben oltre l’ambito territoriale di 
competenza;uno strumento di sperimentazione dell’innovazione, il luogo ideale dove far convergere 
domanda ed offerta verso precisi ‘business target’. 
L’attività fieristica dovrà quindi essere volta alla definizione di nuovi modelli coerenti con una società in 
continuo movimento, sempre più flessibile, sempre meno standardizzata, dalla cui efficienza, ovvero 
dalla capacità di recepire i processi di modernizzazione, dipende la possibilità di vincere o meno le sfide 
imposte dalla competizione. 
Si può, a ben ragione, analizzare il settore fieristico come “motore” di sviluppo economico ovvero come 
primo “test match” con un proprio specifico valore aggiunto per analizzare il mercato. 
Il settore fieristico italiano è ormai diventato un attore che recita un ruolo di primo piano nel mondo del 
business nazionale ed internazionale, agendo da strumento che favorisce maggior visibilità al tessuto 
industriale italiano e alle PMI in particolare. 
E’ indubbio che in un’economia sempre più globalizzata il settore fieristico dovrà integrare le 
metodologie di marketing con nuove forme di comunicazione; pubblicità, direct marketing, spazi 
espositivi alternativi (tipo Zona Tortona a Milano per la design week) ed altri simili. 
L’effetto della globalizzazione dei mercati ha accentuato la necessità di una maggiore flessibilità del 
settore fieristico; la necessità di una crescente richiesta di eventi sempre più specializzati sia in termini di 
pubblico che di  contenuti,  comportano  una riorganizzazione del settore favorendo la nascita di 
strutture altamente specializzate; si devono quindi studiare nuove attività di gestione delle fiere, nuove 
collaborazioni nazionali ed internazionali. 
Nella sostanza, dalla semplice vendita di spazi espositivi ci si deve proiettare verso una vasta scelta  di 
servizi collaterali ad alto valore aggiunto (specializzazione degli eventi, sistemi informativi e di 
marketing, organizzazione di congressi – workshop - conferenze e convegni che hanno assunto un ruolo 
sempre più importante all’interno dell’evento fieristico). 
Se da un lato la specializzazione sembra rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente, 
dall’altro la iperspecializzazione comporta il rischio di forte riduzione del target di riferimento; quindi 
una strada è sicuramente quella dell’unione di più eventi che ovviamente dovranno avere dei target 
merceologici abbastanza collegabili in grado di dare maggiori contenuti ed ampie possibilità di scelta. 
Il settore fieristico è contraddistinto dall’esigenza di un aggiornamento forte e continuo; l’entrata di 
nuovi competitor, la riduzione del ciclo di vita delle manifestazioni, lo sviluppo di strumenti alternativi, 
rendono quanto mai necessaria una ridefinizione delle manifestazioni fieristiche. 
Specializzazione degli eventi, ottimizzazione dei servizi, ampliamento dell’offerta, minore staticità sono 
le chiavi di volta per aprire nuovi scenari di sviluppo per il settore fieristico. 
Oggi è più che mai necessario carpire il messaggio e la volontà del cliente per creare l’evento, portando 
alla ribalta non più o non solo il settore, l’organizzazione ma raccontare una cultura, stili di vita, modi di 
essere, creare in sostanza emozioni attraverso i prodotti. 
 
   
  
 
.  
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E’ chiaro che il polo espositivo di Carrara non potrà mai competere con i grandi poli espositivi nazionali 
ma il rafforzamento di un’accorta politica fieristica di nicchia ed una promozione mirata nei confronti 
degli organizzatori fieristici nazionali permetteranno 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. 
 
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, pesca) alcuni dei quali con un 
forte legame 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. Auspichiamo peraltro lo sviluppo di un’offerta 
alberghiera adeguata alla potenzialità che Carrarafiere può esprimere sul territorio, in primis, 
provinciale. 
 
Nel corso del 2009 il complesso promo-espositivo ha ospitato 13 eventi fieristici 6 dei quali organizzati 
direttamente da Carrarafiere,con un numero complessivo di visitatori che ha raggiunto circa 380.000 
unità e oltre 2.000 espositori per una superficie complessiva occupata di circa 200.000 mq 
lordi.Ricordiamo che quando si afferma “organizzati direttamente da Carrarafiere” significa che la 
proprietà dell’evento in tutte le sue articolazioni(marchio,organizzazione,promozione,servizi) è della 
società. 
Questo rappresenta un aspetto strategico proprio in relazione alle implicazioni competitive a cui si 
faceva riferimento in precedenza. 
 
Gli eventi organizzati direttamente sono stati: 

1) Tourit 
2) Seatec 
3) Balnearia 
4) Ediltirreno 
5) 4x4 Fest 
6) Compotec 

 
Gli eventi organizzati da terzi sono stati: 

1) Toscana sposi 
2) Expo Elettronica 
3) Tirreno CT 
4) Tuttocasa 
5) Antiquamente 
6) September Fest 
7) Campionati mondiali WTKA 

 
Tra le manifestazioni organizzate nel 2009 da Carrarafiere non possiamo non focalizzare l’attenzione su 
Seatec, la fiera delle tecnologie per la nautica che, pur in presenza di una profonda crisi di settore, ha 
registrato un 30% di incremento di espositori e quasi altrettanto di fatturato. 



 CARRARAFIERE S.R.L.. 
 

 
Relazione sulla gestione bilancio al 31/12/2009 
 

Pagina 4 
 

 

Risultati positivi sono arrivati anche da Tourit, la fiera del Camper e Caravan, mentre Ediltirreno, pur 
chiudendo con un buon risultato economico, ha registrato un ridotto numero di visitatori professionali, 
dato questo che consiglia un serio approfondimento sulle future edizioni di un evento i cui attori 
imprenditoriali rappresentano uno dei target più colpiti dalla crisi economica. 
Buoni segnali arrivano da Balnearia, la fiera dedicata alle attrezzature balneari e arredo esterno che con 
la 10° edizione ha confermato il suo importante posizionamento a livello nazionale 
Una valutazione a parte va fatta per 4x4 Fest, la fiera dell’auto a trazione integrale e Compotec, il 
salone sui materiali compositi, eventi questi che si sono svolti a fine 2009. 
Per quanto riguarda 4x4 Fest possiamo affermare che, pur essendo un salone monosettoriale, è l’unico 
evento fieristico dedicato all’auto rimasto in Italia dopo che il Motor show di Bologna si è 
drasticamente ridotto come dimensione e non presenta più la parte espositiva essendo diventato 
esclusivamente un evento e non una fiera. 
4x4 Fest ha fatto registrare una qualificata presenza di espositori e  di case automobilistiche (fra le quali 
citiamo la Land Rover, presente come casa madre) sia di accessoristica ed un 5% di incremento di 
visitatori che hanno definitivamente consacrato il nostro salone come unico punto di riferimento a livello 
nazionale se non europeo. 
Riguardo alla seconda edizione di Compotec, vi è da segnalare che questa fiera, più di altre, ha risentito 
della crisi del sistema industriale ed anche dall’anomalia rappresentata dalla concorrenza da parte della 
fiera di Milano con una manifestazione simile nello stesso periodo, ma nell’insieme siamo riusciti ad 
avere lo stesso numero di espositori del 2008 con un calo stimato attorno al 15% dei visitatori. 
Per la terza edizione di Compotec, dopo aver svolto una indagine sia sugli espositori che sui visitatori, 
si prevede l’accorpamento con l’edizione 2011 di Seatec andando cosi a consolidare il comparto dei 
Compositi in una fiera che sin dalle sue origini ha avuto al proprio interno una forte presenza di questo 
settore. 
Da segnalare nel 2009 un buon andamento delle manifestazioni organizzate da soggetti privati con 
TirrenoCT che sta diventando uno degli eventi più importanti del settore ospitalità a livello nazionale. 
Il 2009 è stato il primo anno, dopo ben 29 anni consecutivi, che la fiera CarraraMarmotec non ha avuto 
luogo. Abbiamo già dato ampio resoconto delle ragioni e delle modalità di questa scelta. Non vogliamo 
soffermarci sul fatto che non aver svolto Marmotec nel 2009 è stata, forse, “una fortuna” dato che si 
sarebbe tenuta in uno dei momenti peggiori della crisi del settore. Chi ha visitato le varie fiere del 
settore lapideo sia in Europa che nel resto del mondo nel corso del 2009 capisce immediatamente il 
perché di questa affermazione. 
Siamo convinti che CarraraMarmotec il 19-22 Maggio prossimi sarà una buona fiera cosi come ci 
anticipano i dati organizzativi disponibili ad oggi anche se la crisi nel settore continua ad avere effetti 
molto gravi sulle aziende. 
Le adesioni alla 30° edizione di CarraraMarmotec sono soddisfacenti, anche se non esaltanti, come si 
poteva prevedere all’indomani della scelta della biennalizzazione (mancheranno per esempio alcuni 
grossi gruppi del nostro distretto che erano stati tra i maggiori sostenitori di questa scelta), ma siamo 
sicuri che le premesse poste ed il lavoro di promozione svolto dai nostri uffici in questi mesi ci 
consegnerà permetterà di realizzare una fiera di notevole livello qualitativo come si evince dalle 
numerosissime delegazioni di operatori ed architetti che hanno già confermato la loro presenza . 
Da parte nostra nel corso del 2009 abbiamo cercato, come avevamo programmato, di dare continuità 
all’attenzione su Carrara da parte del settore lapideo mondiale anche in mancanza di Marmotec. 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo ritenuto utile identificare un nuovo linguaggio, più adatto a 
raggiungere un target di operatori e professionisti sempre più interessato e qualificato. 
In questa ottica il 2009 è stato un anno denso di avvenimenti. 
Carrarafiere ha promosso e realizzato iniziative che hanno coinvolto direttamente le aziende in un 
percorso di qualità che ha visto, nella partecipazione al Fuori Salone-Zona Tortona di Milano 2009 con 
l’evento “Natural Stone Vision - Sacro e Profano” un passaggio fondamentale. Le tappe successive di 
questo viaggio verso la 30° edizione di Marmotec si sono svolte a Carrara, con “StoneStyle - Territorio 
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e Design” Mostra/Evento dedicata al design della pietra e organizzata con ICE e Regione Toscana e 
con “Welcome Angels” un evento in cava attraverso il quale la Fiera ha voluto riavvicinarsi al mondo 
delle cave, organizzando uno spettacolo unico e alla portata di tutti, rivendicando la centralità e l’unicità 
di Carrara quale luogo deputato a parlare di marmo e di pietra naturale. 
“On the Way to Carraramarmotec” è quindi un nuovo modo di intendere lo strumento fieristico, più 
dinamico, moderno e flessibile, volto a fare della qualità un vero e proprio ”sistema” all’interno del 
quale l’imperativo è quello di creare sinergie positive fra tutti i partecipanti. 
Il territorio e le aziende ,assieme alla fiera,vogliono fortemente riconfermare il loro ruolo strategico nei 
confronti di vecchie e nuove generazioni di operatori e, nonostante le difficoltà contingenti, lo stanno 
già facendo con entusiasmo e convinzione nei confronti della prossima edizione di Marmotec . 
 
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 2009 come già affermato in altre occasioni si stima in circa 40/50 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 31/12/2009. 
 
In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2010, l’attività sviluppata 
dalla Società è una logica continuazione degli impegni assunti nel corso del precedente anno. 
Il calendario delle manifestazioni programmate nel 2010 prevede 16 eventi otto dei quali organizzati 
direttamente dalla società di cui tre di nuova produzione (PokerGameShow, Mareblu, Mondopesca) 
 

1) Tourit 
2) MareBlu 
3) Seatec 
4) Balnearia 
5) Carraramarmotec 
6) 4x4 Fest 
7) Poker Game Show 
8) Mondo Pesca 

 
Organizzati da soggetti terzi 
 

1) Toscana Sposi  
2) Expo Elettronica 
3) Tirreno CT 
4) Mitica India 
5) Tuttocasa 
6) Antiquamente 
7) September fest 
8) Campionati mondiali WTKA 
9) Toscana Sposi 2° edizione 
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Le fiere organizzate nel corso dei primi 3 mesi dell’anno hanno evidenziato come la situazione 
dell’economia nel suo insieme sia ancora molto delicata e lungi dall’essere superata in tempi brevi. 
Nonostante questo, nel complesso, gli eventi organizzati hanno manifestato si una situazione di crisi ma 
hanno anche evidenziato come il settore della PMI sia ancora in condizione di far fronte alla crisi e 
attrezzato per riagganciare la ripresa. 
La 10° edizione di Tour.it ,nonostante la grave crisi in cui versa il settore della produzione di Camper e 
Caravan(nel 2009 -40% sul 2008) ha dato risultati incoraggianti sia in termini di espositori che di 
visitatori(+10 % sul 2008). 
Segnali positivi anche dalla 1° edizione di Mareblu ,salone dedicato alla piccola nautica da diporto che 
pur occupando una modesta superficie espositiva(circa 2.000 mq lordi) e un limitato numero di 
espositori ha sicuramente tutte le caratteristiche per crescere e diventare un significativo punto di 
riferimento per il settore insediato nella costa dell’alto Tirreno. 
Un evento che tra l’altro ha confermato la validità dell’accorpamento con il salone del turismo 
itinerante. 
Un ragionamento a parte va fatto per l’ottava edizione di seatec. 
Un salone che ha risentito della  grave crisi che sta vivendo il settore della nautica da diporto,yacht e 
navi. 
Ma nonostante questa situazione ed un diminuzione degli espositori e visitatori attorno al 18% 
l’edizione 2010 la possiamo catalogare come una edizione che ha complessivamente retto l’urto della 
crisi, in modo particolare per il volume di affari e contatti registrati in fiera ,dato questo emerso da una 
indagine svolta su circa il 60% degli espositori ed un elevato numero di visitatori. 
Nei primi giorni di Marzo si è svolta anche la undicesima edizione di Balnearia,un salone che ha 
confermato il definitivo posizionamento a livello nazionale con oltre 180 marchi e quasi 7.000 visitatori 
professionali. 
Per la dodicesima edizione 2011 è confermato che balnearia non si terrà più in contemporanea con 
TirrenoCT,avendo tutte e due le manifestazioni necessità di ulteriori spazi e quindi verrà anticipata al 28 
/ 31 gennaio. Ma oltre alla variazione di data Balnearia non si rivolgerà più solo al settore della 
balneazione ma il nuovo progetto allargherà i settori merceologici andando ad interessare oltre che 
l’arredo esterno anche i centri benessere e le attrezzature per la piccola ristorazione. 
Dell’organizzazione di Carraramarmotec abbiamo già parlato in precedenza,mentre possiamo dire che la 
fase organizzativa  dei due nuovi eventi PokerGameShow e Mondopesca sta procedendo in modo 
soddisfacente anche se una prima vera valutazione la potremo fare verso fine giugno,data ultima per 
poter usufruire delle tariffe agevolate. 
Cosi come sta procedendo positivamente l’organizzazione della 4x4 Fest  e delle manifestazioni che si 
terranno nei primi mesi del 2011. 
Un elemento da tenere nella massima considerazione è l’accorciarsi dei tempi decisionali da parte delle 
aziende per l’adesione alle fiere ,cosa questa che rende il nostro lavoro più complesso anche se la nostra 
struttura organizzativa si sta adeguando e sta rispondendo molto bene anche a questa sfida.     
 
 
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. 
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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 a deliberare in merito alla perdita di esercizio di € 
126.124 che proponiamo di coprire mediante l’utilizzo della riserva da conferimento. 
 
 
 
 
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Giorgio Bianchini 

 

 

 


