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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 2010 evidenzia ricavi relativi all’attività caratteristica dell’impresa pari a € 
6.427.068 (nel 2009 € 5.565.593; +15,5%) mentre i costi della produzione (esclusi ammortamenti e 
saldo finanziario) registrano un valore di € 6.227.644 (’09 € 5.503.175; +13,2%). 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 € 934.019. 
 
Il Risultato Operativo, cosiddetto EBITDA, ante cioè ammortamenti e saldo finanziario, risulta per il 
2010 di € 199.424 contro € 62.418 dell’anno precedente e rappresenta il 3% del fatturato. 
 
Il risultato al netto di imposte per € 43.574 (€ 25.679 nel ‘09) risulta negativo per € 135.267 (- € 
126.124 nel ’09). 
  
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 2010 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 2011 con serie incognite rispetto ai tempi di una reale inversione di tendenza. 
Le 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 
l’entità di questa crisi. Da aggiungere inoltre che gli eventi di questi ultimi mesi che hanno interessato i 
Paesi del Nord Africa e la catastrofe Giapponese influiranno ancora di più in negativo sui tempi di 
recupero del sistema economico mondiale. 
 
Nella relazione al bilancio 2009 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”. Oggi la situazione è ancor più compromessa e l’uscita della 
Fiera di Milano dall’Associazione degli Enti Fieristici Italiani la dice lunga su come si sta complicando 
il rapporto all’interno del sistema fieristico. 
 
E’ evidente che a fronte di 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 
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”. 
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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. 
 
Il settore fieristico italiano: brevi cenni 
 
 A fine  2010 presso la sede del Sole 24 Ore a Milano, l’AEFI  (Associazione Enti Fieristici 
Italiani) ha tenuto un importante Convegno Internazionale su l’impatto della crisi sulle dinamiche del 
sistema fieristico italiano cui hanno partecipato Presidente, Direttore Generale e Ufficio Stampa di 
IMM. Erano presenti praticamente tutti i Presidenti dei circa 40 centri espositivi e congressuali italiani. 
 Ne è emerso un panorama molto articolato che  ha messo in luce le notevoli difficoltà del 
sistema e l’impatto negativo provocato dalla recente crisi. 
All’inizio del 2009 gli effetti della crisi sul sistema fieristico italiano non erano ancora stati percepiti 
nella loro interezza, anche se si avvertivano i primi segnali. 
 L’impatto della crisi era percepito come significativo da oltre il 90% degli intervistati (indagine 
AEFI di fine 2008 sui centri espositivi associati), ma vi era una netta divergenza di opinioni sulla 
durata della crisi. In generale oltre il 50% degli intervistati indicava la durata della crisi in 2 anni 
mentre solo un 10% indicava una durata di più di tre anni. A distanza di 18 mesi da quell’indagine ne è 
stata realizzata un’altra che ha messo in evidenza come l’impatto della crisi da fine 2008 a Giugno 
2010 sia stato molto significativo per oltre il 60% degli intervistati. 
 Ma quello che più preoccupa è che i 2/3 degli intervistati ha percepito un prolungamento della 
crisi oltre il 2011 (il 20% oltre il 2013). 
 Dall’indagine presentata (i cui risultati ricalcano anche la ns. situazione) l’entità dell’impatto 
negativo si è fatta sentire maggiormente sulle fiere internazionali e in misura molto ridotta sulle fiere di 
natura regionale, cosi come rispetto alla tipologia di fiere l’impatto negativo più accentuato si registra 
sulle fiere business mentre quelle che più hanno retto sono le fiere rivolte ai consumatori. 

Nella sostanza la crisi, e non poteva essere diversamente, sta impattando in maniera importante 
sul sistema fieristico determinando una situazione di forte incertezza sulla durata con tipologie 
fieristiche che reagiranno in maniera diversa, con una forte pressione sulla domanda, e quindi con la 
necessità di trovare nuove strategie dirette sia ai quartieri fieristici che agli organizzatori privati. 

I quartieri fieristici operano, come già affermato in molte altre occasioni, in un mercato 
ipercompetitivo e quindi devono obbligatoriamente ricercare nuovi modelli di business e innovare 
continuamente il prodotto fieristico (creare nuove alleanze, sviluppare eventi di nuova concezione, 
utilizzare massicciamente le nuove tecnologie, razionalizzazione la tempistica degli eventi). 
 

Nell’anno 2010 il Centro Espositivo ha ospitato 15 eventi, 7 dei quali organizzati direttamente 
da CarraraFiere, con un numero complessivo di visitatori che ha raggiunto circa 300.000 unità e oltre 
2.000 espositori per una superficie complessiva occupata di 200.000 mq lordi. Ricordiamo che quando 
si afferma “organizzati direttamente da CarraraFiere” significa che la proprietà dell’evento stesso 
(marchio, organizzazione, promozione) è della Società. Questo aspetto non è da sottovalutare tenendo 
conto delle implicazioni competitive cui abbiamo precedentemente accennato. 
 
Gli eventi organizzati direttamente nel corso del 2010 sono stati: 

1.   Tour.it 
2.   Seatec 
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3.   Balnearia  
4.   CarraraMarmotec  
5.   4x4 Fest 
6. Mondo pesca 
7. Mare blu 
 
Gli eventi organizzati da soggetti terzi sono stati: 
1.   Toscana Sposi(edizioni di Gennaio e Novembre) 
2.   Expo Elettronica 
3.   Tirreno CT 
4.   Antiquamente 
5.   Tuttocasa 
6.   Septemberfest 
7.   Festival dell’oriente e arti marziali 

 
Tra le manifestazioni organizzate da Carrarafiere nel corso del 2010 ricordiamo 

CarraraMarmotec 30^ Fiera Internazionale Marmi Tecnologie Design svoltasi dal 19 al 22 di Maggio 
che oltre ad aver registrato i primi segnali di ripresa del comparto, si è particolarmente caratterizzata 
per aver riportato all’attenzione internazionale il valore culturale della pietra naturale. 

La Fiera è stata un momento di business importante per l’intera filiera ma anche un momento di 
celebrazione di Carrara e del Distretto Apuo-Versiliese, dalle cave alle aziende sia di marmo che di 
tecnologie, all’arte, all’innovazione e alle nuove soluzioni di architettura e di design. Hanno 
partecipato esperti del settore, tecnici, professionisti, architetti, designer ed esperti di comunicazione 
che hanno sottolineato attraverso la loro esperienza le eccellenze del sistema lapideo italiano. 

La presenza di qualificati operatori provenienti da oltre 90 paesi e la loro numerosità ha 
confermato la forza di CarraraMarmotec come uno tra i più importanti momenti fieristici internazionali 
del settore e la validità della scelta di biennalizzazione. 

Oltre a questo CarraraMarmotec si è distinta anche come contenitore di eventi culturali di 
altissimo livello (tra questi ci preme ricordare la mostra sulle opere del Maestro Angelo Mangiarotti), 
conferenze, premi, mettendo in vetrina una serie di collaborazioni di estremo significato 
comunicazionale come quelle con Il Gruppo del Sole 24 Ore, l’Associazione Design Industriale, la 
Rivista A+D+M, ed altre. 

Tra le altre manifestazioni organizzate nel 2010 da Carrarafiere non possiamo non ricordare 
Seatec, la fiera delle tecnologie per la nautica giunta alla 8^ edizione, che,  nonostante una profonda 
crisi del settore, ha registrato una discreta tenuta sia sul fronte espositori che visitatori con arretramenti 
rispetto al 2009 attorno al 20%. Risultati incoraggianti sono arrivati da Tour.it/Mare Blu, la fiera del 
Camper/Caravan/Piccola Nautica, e da Balnearia, la fiera dedicata alle attrezzature balneari e arredo 
esterno che con la 11° edizione riconferma il suo importante posizionamento a livello nazionale. 

Anche 4x4 Fest il salone dedicato al mondo della trazione integrale/Suv/accessori, nonostante 
la grave crisi del settore auto, ha dato risultati interessanti con un 10% in più degli espositori 
(soprattutto del settore accessoristica) riconfermandosi come l’unico evento di riferimento in Italia di 
questo settore. 

Per le nuove fiere programmate nel mese di Novembre purtroppo abbiamo dovuto rinunciare 
all’organizzazione della prima edizione del Salone del Poker posticipandola al 2011. Purtroppo la 
difficoltà nella ricerca di espositori ed alcune problematiche di carattere amministrativo a livello 
nazionale ci hanno costretto a sospendere l’evento, mentre per quanto riguarda Mondo Pesca, la fiera 
dedicata alla pesca professionale ed amatoriale, abbiamo registrato un successo oltre le previsioni con 
circa 8.000 visitatori e un giudizio oltremodo lusinghiero da parte degli espositori. Una fiera questa che 
negli anni prossimi farà sicuramente parlare di se. 
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L’anno 2010 è stato un anno positivo anche per le fiere organizzate da soggetti privati con in 
prima fila TirrenoCT, la fiera dedicata al settore del commercio e ospitalità in continua espansione, e 
Tuttocasa, la storica campionaria del settore arredo casa. 

Risultati positivi hanno registrato anche Expoelettronica, Toscana Sposi, Septemberfest e il 
Festival delle arti marziali, segno che il centro espositivo sta diventando sempre più un punto di 
riferimento strategico anche per gli operatori privati. 

 
Da comunicare inoltre che il CDA della società, nella seduta del 12 novembre 2010, ha 

deliberato l’acquistato delle quote di Carraracongressi detenute dalla Controllante IMM Carrara S.p.A. 
pari al 60% del capitale sociale di Carraracongressi S.r.L. per un valore di euro € 84.000. Questo valore 
è stato determinato dalla relazione di stima predisposta dal Dott. Giulio Andreani. La cessione delle 
quote è stata formalizzata con atto del Notaio Giulio Faggioni in data 7 dicembre 2010.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2010. 
 
In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2011, l’attività 
sviluppata dalla Società è una logica continuazione degli impegni assunti nel corso del precedente 
anno. 
Il calendario delle manifestazioni programmate nel 2011 prevede 14 eventi 7 dei quali organizzati 
direttamente dalla società. 

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

 
Organizzati da soggetti terzi 
 

1) Toscana Sposi  
2) Expo Elettronica 
3) Tirreno CT 
4) Tuttocasa 
5) Antiquamente 
6) September fest 
7) Festival dell’oriente e arti marziali 

 
Le fiere organizzate nel corso dei primi 3 mesi dell’anno hanno registrato, in controtendenza rispetto 
all’andamento generale dell’economia, risultati soddisfacenti anche in quei settori merceologici più 
esposti alla crisi. 
La 9° 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. 
Segnali positivi anche dalla 2° 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 la 9° edizione di Seatec. 
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Un salone che nonostante la grave crisi che tutt’ora sta vivendo il settore della nautica da diporto e 
yacht ha registrato, sulla base di indagini svolte dalla società, un risultato positivo sia sul fronte degli 
espositori (+2% sul 2010) che dei visitatori (+5% sul 2010). Un risultato che onestamente non 
credevamo di raggiungere proprio partendo da quella che era la oggettiva situazione del settore e che fa 
ben sperare in una forte ripresa per l’edizione 2012. 
 Anche la 12° edizione di Balnearia, che con il 2011 è ritornata ad essere organizzata disgiuntamente 
dalla fiera TirrenoCT, ha confermato il definitivo posizionamento a livello nazionale con oltre 180 
marchi e quasi 7.000 visitatori professionali anche se oggettivamente sulla fiera in termini di Business 
ha influito in negativo la situazione legislativa del settore balneare alle prese con la nuova direttiva 
Comunitaria sulle concessioni demaniali. 
Da aggiungere inoltre che la separazione di Balnearia da Tirreno CT ha dato ai visitatori ma anche agli 
espositori una immagine più limitata dell’evento nonostante siano stati effettuati sforzi importanti nella 
direzione di nuovi settori merceologici come il benessere e l’outdoor design anche attraverso la 
realizzazione di importanti installazioni e convegni mirati. 
 
In merito al settore lapideo, come sappiamo quest’anno non è prevista l’organizzazione di 
Carraramarmotec, ma come già verificatosi nel corso del 2009, la società sta lavorando 
all’organizzazione di due grandi eventi dei quali uno a Milano, in occasione della settimana del design, 
e l’altro a Carrara nel primi giorni del mese di Giugno. 
Due grandi eventi per costruire un solido ponte verso Carraramarmotec 2012. 
 
In questi mesi inoltre il management della società sta trattando con operatori privati per la 
realizzazione di nuovi eventi che probabilmente vedranno la luce nel corso del 2012. 
 
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. 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 anche nel 
2011 queste azioni, ancor di più, dovranno essere portate avanti sperando che siano sufficienti per 
riportare l’equilibrio fra costi e ricavi. Per quanto riguarda la posizione finanziaria della società, questa 
si mantiene su buoni livelli, senza sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente. Azioni di 
incremento di ricavi sono all’esame ed alcune anche in fase avanzata. Vogliano però ricordare che non 
è assolutamente automatico il collegamento fra lo svolgimento di una manifestazione fieristica e 
l’ottenimento di risultati economici positivi: normalmente una fiera, quando è di successo, impiega 
circa 3 anni a diventare redditizia. 
 
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 proponiamo di portare a nuovo la perdita di € 135.267.  
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
 Giorgio Bianchini 


