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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009 

 
 
Signori Azionisti, 
 
 il Bilancio dell’esercizio 2009 evidenzia un valore della produzione pari ad € 1.456.593 e costi 
di produzione per € 1.550.661. L’ EBITDA, e cioè la differenza fra ricavi operativi e costi operativi 
ante saldo finanziario, ammortamenti, accantonamenti e partite straordinarie, risulta di € 493.897 
rispetto a € 484.842 del 2008 ( + €  9.015). 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.  

Il Risultato Netto è negativo per € 129.511 rispetto ad  un utile di € 4.621 dell’anno precedente. 
Va segnalato che il Risultato Netto positivo dell’esercizio precedente era 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 2009 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 
significativi risultati sia economici, se consideriamo che per la prima volta dopo 29 anni non si è tenuta 
Carraramarmotec, sia  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 importante volume di indotto sul territorio e con buone prospettive per gli anni a 
venire. 

Il 29 dicembre 2009 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato un aumento di capitale 
sociale di € 699.998,40 ed ha fissato il termine utile per la sottoscrizione al 30 giugno 2011.  
 

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 
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 2009  
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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 parziale 
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 è stato ovviamente  meno brillante del 2008 sia per le ragioni di 
economia internazionale appena accennate sia per il fatto, già evidenziato, che la biennalizzazione della 
fiera Carrara Marmotec (si svolgerà di nuovo nel corrente anno) ha determinato un decremento di 
fatturato sostanziale. La vostra controllata ha comunque preso adeguate contromisure e ha portato a 
termine il 2009 nel miglior modo possibile seppur non comparabile con il 2008. 
 
 Lo scorso anno dicemmo che il 2008 era stato uno degli anni più difficili degli ultimi decenni 
Sbagliavamo: il 2009 è stato di gran lunga peggiore e le prospettive, che ci auspicavamo fossero 
migliori già per il 2009, sono ancora ad oggi non chiare. L’impatto che la crisi sta avendo sul mondo 
delle imprese e del lavoro  e di conseguenza anche sulle famiglie è stato ed è molto  pesante. 
Come d’abitudine non vogliamo dedicare troppo spazio a temi che incidono sulla vita della vostra 
società in modo importante ma vengono trattati approfonditamente per quanto riguarda il loro impatto 
sul resto dell’economia in consessi più adeguati di questa vostra Assemblea. Per questo motivo 
vorremmo entrare direttamente nel merito degli argomenti che riguardano la vostra società . 
Unico cenno che vorremmo fare è quello sul settore lapideo e delle tecnologie che rappresentano una 
parte importante delle attività svolte dalla vostra società. 
Entrambi i comparti hanno sofferto, e stanno soffrendo moltissimo questa crisi, in buona misura perché 
la loro attività è strettamente legata a quella delle costruzioni e dell’edilizia in genere, il settore da cui 
buona parte della crisi è partita e che ne ha risentito probabilmente più di qualunque altro settore al 
mondo. 
In particolare il settore del granito ha subito le maggiori contrazioni seguito, purtroppo a breve 
distanza, dal settore dei lavorati e delle tecnologie. Il settore dell’escavazione, in particolare di marmo e 
nello specifico dell’area Apuo-versiliese, ha subito un calo inferiore a quello della media di mercato. 
Questo non vuol dire che abbia superato la crisi brillantemente, tutt’altro. Il calo c’è stato ma è stato 
inferiore agli altri settori.Come sempre rimandiamo ai numerosi studi periodici prodotti da IMM, e non 
solo, per un maggiore approfondimento. 
Lo scorso anno avevamo posto l’attenzione sul fatto che l’attività di promozione, recependo contributi 
pubblici che nel tempo e per ragioni indipendenti dalla  volontà o possibilità della vostra società, sono 
costantemente diminuiti (oggi i contributi pubblici non si possono più ottenere come nel passato, ma si 
partecipa a bandi di progetto) veniva svolta ormai da anni in situazione di diseconomicità. Nel 2008 la 
positiva attività svolta dalla controllata Carrarafiere aveva consentito di compensare la perdita generata 
dall’attività promozionale con un dividendo a favore della controllante IMM Spa, riducendo però in 
questo caso la possibilità di effettuare investimenti a favore del comparto fieristico. 
Nel 2009 questo non è stato possibile per due ragioni: la biennalizzazione di CarraraMarmotec priva 
Carrarafiere di una quota importante di fatturato e la situazione generale di mercato che si è fatta sentire 
anche sui conti economici delle singole fiere, in particolare quelle svoltesi nella seconda parte del 2009. 
Riteniamo che nel 2010 si possa tornare ad una situazione simile a quella del 2008 e quindi supportare 
IMM spa attraverso il positivo risultato di Carrarafiere srl. Il 2010, nelle prime elaborazioni effettuate e 
nonostante l’uscita dalla crisi non sembri rapida come auspicato, mostra segnali positivi per la 
controllata Carrarafiere. 
La biennalizzazione di CarraraMarmotec ha comunque determinato il fatto che il bilancio di Carrarafiere 
presenti un andamento “a fisarmonica”, rappresentando CarraraMarmotec  oltre il 20% del proprio 
fatturato. 
Avevamo affermato che forse l’unica soluzione duratura per svolgere l’attività di promozione, avendo 
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copertura dei relativi costi, sarebbe stata quella di svolgerla sotto totale controllo pubblico. Questo 
potrebbe consentire un’azione più incisiva senza generare, ogni anno, un delta fra costi e ricavi che deve 
essere poi in qualche modo coperto. Manteniamo anche quest’anno lo stesso convincimento. 
Se dobbiamo, come credo, programmare le nostre attività con un minimo di certezza, dobbiamo 
proporre a voi azionisti una linea di azione che si basi su previsioni certe per l’oggi e realistiche per 
l’immediato futuro.      
 
 

Nel corso del 2009 l’attività della Società nel settore della Promozione – Servizi alle Imprese – 
Studi e Ricerche è proseguita con  importanti iniziative sia  in Italia che all’estero. 
 

L’anno 2009 ha visto l’ufficio Studi e Ricerche realizzare attività di analisi e valutazione 
sull’andamento del mercato nazionale e internazionale: 

• Congiuntura 2009: rapporto di valutazione congiunturale annuale sull’anno trascorso, dedicato 
sia alle attività del settore lapideo che alle attività collaterali, cioè tecnologie, utensileria e servizi  

• Stone sector 2008: report annuale sulla situazione nazionale e internazionale del settore lapideo 
comprendente anche un breve quadro dell’export nazionale delle tecnologie, prodotto in 
versione cartacea e on-line 

• Stone statistics: report dedicato all’interscambio internazionale e alle produzioni di cave dei 
maggiori Paesi esteri 

• Rapporti trimestrali Export-Import : gestione ed elaborazione dati Istat nazionali e locali 
• Ricerca sul mercato Americano e raffronto degli andamenti dell’export per gli anni 2006/2008 
 

 
Le attività svolte dall’ufficio Servizi alle Imprese e Internazionalizzazione nel corso del 2009: 
 

• 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 
• Supporto nella predisposizione della norma tecnica nazionale ”Rivestimenti lapidei per 

pavimentazioni” 
• Seminari sulle normative europee in vari contesti(congresso di Pucisca-Croazia,seminario ICE 

per addetti al marketing, corso per giovani architetti Sauditi,seminario ICE per operatori seteri) 
• Completamento del progetto TRASLA sul bando 1.7.1 della Regione Toscana 
• Predisposizione del progetto STUPIRE (studio per la realizzazione di un polo di innovazione 

per il settore lapideo toscano) sulla linea 1.2 del programma regionale di sviluppo economico 
• Collaborazione alla realizzazione del convegno internazionale “Global Stone Congress 2010” ad 

Alicante, Spagna 
• Aggiornamento del patrimonio documentario IMM presente nella rete provinciale delle 

biblioteche 
• Realizzazione del Catalogo Marmi apuani Apuani ed inizio dei lavori per la realizzazione del 

Catalogo Marmi Toscani 
• Progetto ‘African Stone Knowing’ in collaborazione con ICE e CDE: corso di formazione per 

tecnici di laboratorio per prove sui materiali lapidei 
 
Le attività svolte dall’ufficio Promozione nel corso del 2009 
 
Attività promozionale  
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L’attività svolta nel corso del 2009 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  
che si andranno a concretizzare negli  esercizi successivi, a partire dal 2010. 

 
1. Progettazione, coordinamento e realizzazione del Catalogo dei Marmi Apuani 
2. Incarico da Toscana Promozione per l’organizzazione,  in occasione della Convention dell’AIA 

(American Institute of Architects) a S. Francisco e della Fiera “Arch Moscow” a Mosca, della 
raccolta ed invio dei campioni dei materiali e degli oggetti di Design oltre che di tutto il 
materiale promo-pubblicitario delle 6 Regioni partecipanti al Progetto lapideo “Interreg II” e 
realizzazione del CD Italy  -The Stone Brand in 3.000 copie 

3. Collaborazione con ICE Roma e Regione Toscana per l’iniziativa “Stone Style -  Territorio e 
Design” a Carrara, Maggio 2009, Museo Arti Plastiche di Carrara 

4. Collaborazione con ICE Roma (Area Formazione) per il corso rivolto ad aziende del nostro 
distretto nell’ambito del progetto “I Marmi Toscani” 

5. Preparazione e presentazione a Toscana Promozione del Progetto Cuba in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Massa-Carrara 

6. Corso per gli studenti Sauditi della King Saud University – Luglio 2009 
7. Incarico da ICE Roma per la progettazione, il coordinamento e la realizzazione del programma 

di attività per 20 operatori del settore marmo in occasione di Marmomacc Verona 2009 
8. Seminario in Nigeria su incarico del Ministro delle Miniere nigeriano e fasi di preparazione per 

una missione di operatori nigeriani a CarraraMarmotec 2010 
9. Progetto su incarico del Centro per lo Sviluppo dell’Impresa dell’Unione Europea per la 

conoscenza e informazione sui materiali lapidei africani 
10. Realizzazione del sito per la promozione dei marmi toscani  su incarico di Toscana Promozione 
11. Avvio dell’attività per la realizzazione del Catalogo dei marmi Toscani su incarico di Toscana 

Promozione 
12. Missione a Dubai su incarico di Toscana Promozione per il coordinamento della partecipazione 

delle 6 Regioni Italiane partecipanti al progetto “Interreg II” in uno spazio espositivo di circa 
600 mq e presentazione del CD Italy - The Stone Brand 

13. Corso in Italia di tecnici africani sui metodi di prove sui materiali lapidei per conseguire il 
marchio CE, nell’ambito del progetto sulla conoscenza dei materiali lapidei africani 

14. Organizzazione e gestione della missione di 30 architetti nell’ambito del progetto “Interreg II” 
15. Missione esplorativa a Bruxelles per progetti da presentare nel 2010/2011 
16. Predisposizione dei seminari tecnici da presentare in occasione della Convention dell’AIA a 

Miami (giugno 2010) per conto del progetto “Interreg II”  
Vorremmo segnalare anche che Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa ha aderito al progetto 
Consorzio Marchio Marmo di Carrara in qualità di socio sostenitore, dato che solo aziende private del 
settore lapideo possono avere la qualifica di socio a tutti gli effetti. 
 
 
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 naturale continuazione degli impegni assunti nel precedente anno. 
 

In particolare segnaliamo: 
 

• Organizzazione del ‘Marble Architecture Award MAA’ 25° edizione  
• Catalogo delle pietre toscane 
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• Partecipazioni ai tavoli di normazione nazionali ed europei 
• Missione in Palestina su incarico del Consolato Italiano a Gerusalemme 
• -Partecipazione al Congresso “Global Stone” 
• Predisposizione progetti da presentare sui bandi regionali 

 
 
 
Signori Azionisti, 
 l’esercizio 2009, pur essendosi  svolto in un momento di crisi internazionale, ha dato risultati 
incoraggianti 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. 
 
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 portare a nuovo la perdita di e 129.511. 
 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 
Giorgio Bianchini 


