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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 

 
 
Signori Azionisti, 
 
 il Bilancio dell’esercizio 2011 evidenzia un valore della produzione pari ad € 1.539.449 e costi 
di produzione per € 1.620.271. L’ EBITDA, e cioè la differenza fra ricavi operativi e costi operativi 
ante saldo finanziario, ammortamenti, accantonamenti e partite straordinarie, risulta di € 467.428 
rispetto a € 520.798 del 2010 ( - 53.370). 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 positivo per € 4.121 (€ 20.316 l’anno precedente).  
 
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 2011 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 nel corso del 2011 ha svolto l’attività di gestione delle strutture 
fieristiche incontrando difficoltà non indifferenti legate al momento di crisi dell’economia mondiale e, 
nello specifico, di quella italiana. La fiera principale del 2011, Seatec, ha visto un calo sensibile di 
partecipanti, calo peraltro molto inferiore rispetto al calo complessivo rilevato dal settore della nautica 
nello stesso periodo. Gli operatori sono stati moderatamente soddisfatti della fiera mentre il loro settore 
stava attraversando uno dei peggiori momenti degli ultimi 20 anni. Come ricorderete nel 2011 non si è 
svolta la fiera Marmotec e quindi, come da alcuni anni succede, l’anno dispari è quello certamente più 
complesso da gestire in termini di risultato per la società Carrarafiere. Le altre fiere di proprietà di 
Carrarafiere hanno avuto andamenti buoni ma non tali da sopperire alle riduzioni verificatesi nelle fiere 
principali. Le fiere di terzi, per le quali viene effettuata un’attività di affitto di spazi, hanno 
sostanzialmente tenuto, mantenendo il loro contributo al conto economico della società. I costi sono 
stati contenuti per quanto possibile ma questo non è stato sufficiente per equilibrare il conto economico 
della società che quindi chiude con un passivo di una certa rilevanza.  
 La situazione del settore lapideo non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quanto detto lo 
scorso anno. Le dinamiche del settore hanno proseguito sulla stessa falsariga del 2010, mostrando un 
andamento leggermente migliore nella prima parte dell’anno per poi peggiorare sensibilmente da 
agosto a fine anno. In pratica il trend ha seguito esattamente quello dell’economia italiana e mondiale 
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nel corso del 2011. L’occupazione nel settore è ancora scesa e l’utilizzo di cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria è stato ancora molto elevato.  
 Rimandiamo ai numerosi studi periodici prodotti da IMM per un maggiore approfondimento. 
 Nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012 è stata finalmente definita la vicenda del Polo 
Tecnologico e del Polo di Innovazione del Lapideo Toscano. La vostra società ha definito con la 
Regione Toscana le modalità attraverso le quali sarà realizzato un centro tecnologico presso IMM che 
consentirà di effettuare test di laboratorio per il settore lapideo e delle tecnologie. Nel corso del 2012 
verranno definiti tempi e modi di attuazione e di rilascio degli importi stanziati dalla Regione Toscana 
per questa importante attività. Non vi nascondiamo che la situazione contingente ci preoccupa non 
poco, nel senso che questo momento di crisi generale e di difficoltà anche della controllata Carrarafiere 
rende il management ed il Consiglio di Amministrazione della vostra società estremamente cauti nel 
prendere impegni di qualsiasi genere. Ci daremo comunque da fare per realizzare la miglior struttura 
possibile per favorire l’attività delle aziende toscane del settore lapideo e delle tecnologie. 
Per quanto riguarda il Polo di Innovazione, è stata formalizzata un’Associazione Temporanea di Scopo 
fra IMM, Università di Siena, GAL della Garfagnana e Lucca Intec (società in house della CCIAA di 
Lucca). Questa associazione ha il compito di realizzare progetti destinati allo sviluppo del settore 
lapideo toscano utilizzando fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana. E’ stato certamente un 
parto non facile ma finalmente si è giunti ad una soluzione che ha consentito la partenza dell’iniziativa 
fortemente voluta dalla Regione e dagli Enti Locali. Anche in questo caso cercheremo di utilizzare al 
meglio i fondi che avremo a disposizione con l’obiettivo di non incidere negativamente sul conto 
economico della società.  
 

L’attività svolta nel corso del 2011 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 2012. 

 
1. Progetto Nigeria - Training per operatori di cava nel Nord e nel sud del paese, su incarico del 

Ministry of Mines and Steel Development  e finanziato da World Bank 
 

2. Corso di formazione per Giovani studenti di Architettura della Facoltà di Ryiadh 
 

3. Preparazione del MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS 2012 
 

4. Assistenza al Consorzio Carrara Export nel progetto I CAMPIONI DEL MARMO 
 

5. Collaborazione alla rivista F STONE 
 

6. Partecipazione ai tavoli di normazione dell’UNI sui sistemi di ancoraggio metallico per 
rivestimenti esterni 

 
7. Attività di assistenza al Corso sui materiali lapidei nell’ambito del Corso Progettazione 

elementi costruttivi presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza a Roma. 
 

8. Attività di individuazione, e in seguito di selezione, degli studi di architettura in Europa 
presso cui far condurre le attività  per operatori del settore apuo-versiliese nell’ambito del 
Progetto organizzato dalla Provincia di Massa Carrara  TRA.DIS.MAR .  

 
9. Prosecuzione del progetto Nigeria  
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10. Avvio del progetto TRA.DIS.MAR (Trasnazionalità per il distretto del marmo) 
 

11. Partecipazione ai tavoli di normazione nazionale ed internazionali (UNI, EN e ASTM) 
relativi alle pietre naturali e al rilascio delle sostanze pericolose con particolare riferimento 
alla radioattività dei materiali da costruzione 

 
12. Commercializzazione del software GaStone per la marcatura CE dei prodotti lapidei finiti 

 
13. Supporto nella predisposizione della norma tecnica nazionale “Rivestimenti lapidei di 

superfici verticali e soffitti: istruzioni per la posa, la progettazione e la manutenzione” 
 

14. Seminari sulle normative europee (Congresso di Pucisca-Croazia, corso di formazione IMM 
per giovani architetti sauditi) 

 
15. Approfondimento delle linee guida LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design) 

a seguito dell’iscrizione di IMM a GBC (Green Building Council) Italia  
 

16. Progetto comunitario RECYSLURRY nell’ambito del programma LIFE+ sulla 
valorizzazione della marmettola (inizio attività: settembre 2011 – durata 3 anni); sono 
attualmente in corso le attività di raccolta dati e di predisposizione del sito web 

 
17. Predisposizione delle proposta di progetto SAVEENERGY sul programma comunitario 

Intelligent Energy – Europe (non approvata) 
 

18. Predisposizione della proposta di progetto MEDSTONE sul programma ENPI CBCMED 
dell’Unione Europea (in fase di valutazione) 

 
19. Partecipazione alle attività di TECNORETE della Regione Toscana 

 
20. Presentazione del Progetto POLO PIETRE TOSCANE nell’ambito del bando sui poli 

d’innovazione della Regione Toscana (approvato il 28 gennaio 2012 e attualmente in fase 
d’implementazione) 

 
21. Lavori preparatori per la partecipazione al bando della Regione Toscana per la realizzazione 

del Centro Tecnologico Interprovinciale per il trasferimento dell’innovazione e per la 
caratterizzazione dei materiali lapidei da realizzarsi presso la sede IMM 

 
22. Articoli nella sezione Geologia della rivista Fmagazine a titolo di scambio merci (pagina 

pubblicitaria ISIC)  
 

23. Attività di assistenza di routine a delegazione estere, aziende, progettisti e ricercatori. 
 

24. Aggiornamento del patrimonio documentario IMM presente nella Rete Provinciale 
Biblioteche (RE.PRO.BI) 

25. Congiuntura 2010: rapporto di valutazione congiunturale annuale sull’anno trascorso, svolto 
a inizio d’anno 2011, e dedicato sia alle attività del settore lapideo che alle attività collaterali, 
cioè tecnologie, utensileria e servizi a livello nazionale.  
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26. Stone Sector 2010: per la prima volta, si è scelto di non pubblicarlo su cartaceo, ma soltanto 
on line, seguendo le modalità di uno sfogliabile che simula una rivista. E’ in corso di studio 
una modalità aggiuntiva di pubblicizzazione dei risultati in esso contenuti, al fine di 
consentirne una migliore visibilità e un più ampio range di diffusione, ricorrendo agli 
strumenti più nuovi di comunicazione diretta e interattiva; 

27. Stone Statistics: banca dati on line, che produciamo ogni anno, con schede relative ad ogni 
Paese importante per il settore dei materiali lapidei; 

28. Rapporti ex-import: gestione dati Istat nazionali e locali, continuativa e in svolgimento 
continuo.  

29. Pubblicazione on-line del rapporto “Il settore lapideo italiano: congiuntura 2011…e 
prospettive 2012” di valutazione congiunturale annuale sull’anno trascorso, svolto a inizio 
d’anno 2012, e dedicato alle attività del settore lapideo, dei macchinari e tecnologie e dei 
settori collaterali,  cioè utensileria e servizi, a livello nazionale.  Convegno di presentazione 
del rapporto alle aziende, istituzioni e associazioni di categoria. 

30. Progetto “Valutazione della Performance occupazionale del comparto lapideo della provincia 
di Massa-Carrara”  finanziato dalla provincia di Massa-Carrara. Il progetto mira a valutare la 
performance occupazionale del comparto lapideo della provincia di Massa-Carrara in un 
ottica di benchmark con le altre province facenti parte del comprensorio Apuo-Versiliese 
(progetto attualmente in svolgimento). 

31. Stone Sector 2011:  rapporto sul commercio internazionale dei prodotti lapidei 2011 
(attualmente in preparazione). Il rapporto sarà presentato in occasione della fiera Carrara 
Marmotec 2012. 

32. Attività di monitoraggio continua dei finanziamenti e bandi a livello regionale, nazionale e 
comunitario. 

 
Oltre a queste attività istituzionali, nel corso dell’anno 2011 la Vostra Società ha concluso i 

lavori di ammodernamento del centro espositivo così come da decisioni assunte dal CDA e più 
precisamente:  

 
- Sostituzione struttura porta insegne sul Viale Colombo 
- Lavori di ripristino della funzionalità delle coperture  dei padiglioni C e D 
- Installazione di linee vita sulle coperture dei padiglioni C e D 
- Sostituzione portelloni di ingresso al pad B 
- Modifica accesso Via Maestri del Marmo e scale di accesso alle coperture 
- Intervento sull’ingresso carraio n° 5 
- Installazione di scale di sicurezza per le coperture 
- Adeguamento cabina elettrica pad. E 
- Adeguamento centrale termica 
- Adeguamento servizi igienici pad. C 
- Rivestimento magazzino e centrali Via Maestri del Marmo 
 
Per un investimento complessivo pari ad € 771.327. 
 
 Sempre in materia di investimenti nei primissimi mesi del 2011 è stato portato a conclusione il 
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lavoro di ritesatura delle funi portanti dei pad. B e D.  
  
 In data 23 Dicembre 2011 la Regione Toscana ha provveduto al versamento di € 699.998,40  
relativo all’aumento di capitale sociale (delibera Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2009). Si 
tratta, come già evidenziato nella relazione al bilancio 2010, della quota pari al 50% dell’investimento 
complessivo deliberato (€ 1.507.000) che comprende, oltre ai lavori di ammodernamento sopra 
richiamati, anche gli investimenti da realizzare nel corso del 2012/2013 che riguardano l’ingresso di 
Viale Colombo e precisamente il rifacimento della piazza antistante la nuova biglietteria e il nuovo 
centro servizi. 
 Nel corso del 2011 è stato avviato l’iter conclusivo riguardo all’accordo di programma tra il 
Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana che stanzia € 200.000 per la realizzazione di 
infrastrutture al servizio del polo espositivo di Marina di Carrara. 
 
Rapporti con imprese controllate 

 I debiti ed i crediti al 31 dicembre 2011 verso la società controllata nonché i rapporti economici 
intercorsi nell’esercizio con la citata società sono riepilogati nelle tabelle seguenti. 

Crediti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllata 

Carrarafiere S.r.l.  

 

789.241 

                                                                                                                                
117.830  

 

  

Debiti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllata: 

Carrarafiere S.r.l. 

  

 

 

393.620 

 

 I rapporti tra la società e l’impresa controllata non comprendono operazioni atipiche e/o 
inusuali, sia per la loro natura che per il loro importo, e sono sempre avvenuti nel rispetto dei prezzi e 
delle condizioni generali di mercato, nella più assoluta collaborazione e trasparenza e nella prospettiva 
di una crescita individuale e di gruppo.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2011 
 

In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che nel corso dei primi mesi del 2012, l’attività 
sviluppata dalla Società è una naturale continuazione degli impegni assunti nel precedente anno. 

Il Cda ha inoltre dato l’avvio alle attività che porteranno alla realizzazione sia della nuova 
piazza che del centro servizi e biglietterie dell’ingresso lato mare. 
 
Azioni proprie 

La Società non detiene azioni proprie neanche per interposte persone o per tramite di Società 
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fiduciarie. 
 
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 € 4.121 alla 
copertura delle perdite portate a nuovo. 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 
Giorgio Bianchini 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


