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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2012 

Signori Soci, 

in via preliminare Vi ricordiamo che in data 27 giugno 2011 avete conferito incarico per il controllo 
legale dei conti alla Società di revisione “Mazars S.p.A.”. Conseguentemente per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2012 il Collegio Sindacale ha esercitato soltanto la funzione di vigilanza ai sensi dell’art. 
2429 c. 2 cod. civ.. 

* * * 

Relazione del collegio sindacale sull'attività di vigilanza resa nel 
corso del 2012 ai sensi dell’art. 2429 c. 2 cod. civ. 

Signori Soci, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla 
legge ispirandoci ai principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto conto anche delle comunicazioni Consob 
in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale. Sulla base delle informazioni ricevute 
e delle apposite analisi condotte dal Collegio Sindacale è risultato che le operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nell'esercizio 2012 sono rappresentate, 
essenzialmente, dalle seguenti: 

- il complesso promo-espositivo ha ospitato 19 eventi fieristici, 11 dei quali organizzati 
direttamente dalla Vostra Società; 

- si è svolta la 31° edizione di CarraraMarmotec e, per dare maggiore visibilità alla stessa, sono 
stati organizzati due eventi di portata internazionale: partecipazione a Milano nel quadro 
dell’iniziativa del Fuori Salone del Mobile; manifestazione “Carrara MarbleWeeks”; 

- con atto di fusione sottoscritto in data 12 gennaio 2012 è stata incorporata la società 
interamente partecipata Carraracongressi S.r.l. (con effetto al 1° gennaio 2012 ai fini contabili e 
fiscali). 

- con atto in data 21 novembre 2012 è stato ridotto il corrispettivo del contratto d’affitto 
d’azienda in essere con la controllante IMM SpA da Euro 972.216,38 ad Euro 760.000,00 (oltre 
IVA) annui. 

Tutte le operazioni sono analiticamente descritte nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione e nella Nota integrativa al Bilancio dell'esercizio 2012, alle quali si rimanda per un 
esame degli effetti sul bilancio d'esercizio. 

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie del Collegio Sindacale, riferiamo che nel corso 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 
del codice civile; abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; abbiamo ottenuto 
dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
deliberate e poste in essere dalla Società, anche per il tramite delle sue controllate, e possiamo 
ragionevolmente affermare che le operazioni stesse sono conformi alla legge e allo statuto sociale e 
non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le delibere assunte 
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dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; dalle informazioni ricevute 
dagli Amministratori non è emersa l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali poste in essere nel corso 
dell'esercizio 2012; in ordine alle operazioni infragruppo, realizzate nell'ambito delle attività ordinarie 
della Società e a condizioni di mercato, le stesse risultano effettuate nell'interesse della Società e 
congrue in termini di valore, e sono sufficientemente descritte nella Relazione sulla Gestione alla quale 
Vi rimandiamo al fine di ottenere informazioni circa le loro caratteristiche e la loro rilevanza 
economica. 

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità dello 
stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 
competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società. 

Nell'esercizio non sono state presentate denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. né esposti da parte dei terzi; 
la relazione sulla gestione illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
nonché l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio  

Nel corso dell'esercizio 2012, il Collegio Sindacale ha tenuto 5 (cinque) riunioni, il Consiglio di 
Amministrazione ha tenuto 6 (sei) riunioni, alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito. 

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o 
irregolarità o, comunque, fatti significativi, tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
2012, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini 
stabiliti dalla legge, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, Cod. Civ.. 

Ai sensi dell’art. 2426, punti 5 e 6, Cod. Civ., osserviamo che:  

- le immobilizzazioni immateriali, quando richiesto dal codice civile, sono state iscritte in 
bilancio con il consenso del Collegio Sindacale e vengono ammortizzate lungo il periodo della 
loro durata economica;  

- nella nota integrativa sono state fornite tutte le informazioni necessarie sulla composizione 
delle stesse e sui criteri di valutazione adottati. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Il Collegio evidenzia che la società nell’esercizio al 31.12.2012 ha conseguito un risultato positivo di 
€. 17.431 al netto delle imposte. I fatti gestionali che hanno permesso di ottenere tale risultato sono 
illustrati dagli Amministratori nella relazione sulla gestione. A titolo di richiamo di informativa 
segnaliamo quanto segue: 

“Nel corso del 2012, proprio per la difficile situazione del settore fieristico, il Consiglio di 
Amministrazione della controllante IMM, ha deliberato la modifica del corrispettivo del contratto 
d’affitto d’azienda in essere con Carrarafiere[…]. 

[…] 
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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 nel 2013 
queste azioni dovranno essere portate avanti in modo ancor più incisivo considerato che questo sarà 
un anno molto difficile già segnato in negativo dall’andamento,in particolare, di Seatec/Compotec 
2013. Per quanto riguarda la posizione finanziaria della società, questa si mantiene su buoni livelli e 
rappresenta uno dei punti di forza della società, almeno fino a questo momento”. 

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Collegio invita a provvedere al costante monitoraggio 
dell’andamento economico-gestionale così da poter intervenire tempestivamente adottando i 
provvedimenti – anche di rafforzamento della consistenza del patrimonio netto –  che dovessero 
rendersi necessari, o anche solamente utili, a quanto sopra. 

In conclusione, visto anche il giudizio positivo sul bilancio 2012 espresso dalla società di revisione 
incaricata per il controllo legale dei conti nella propria relazione in data 2 aprile u.s., proponiamo 
all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2012 ed esprimiamo parere 
favorevole in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 
di esercizio. 

* * * 

Marina di Carrara, 8 aprile 2013. 

Per il Collegio Sindacale 

Dott. Alberto Dell’Amico – Presidente 

 

 


