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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

187.315

213.229

II - Immobilizzazioni materiali

116.245

151.589

18.570

18.570

322.130

383.388

1.638.106

2.429.280

3.618

6.381

134.100

143.271

1.775.824

2.578.932

122.891

193.142

1.898.715

2.772.074

13.160

66.320

2.234.005

3.221.782

73.000

73.000

-

1

(835.116)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

56.331

(835.116)

Perdita ripianata nell'esercizio

396.353

396.353

(309.432)

(365.762)

B) Fondi per rischi e oneri

40.000

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

95.962

79.904

2.288.820

3.361.652

107.725

44.785

2.396.545

3.406.437

10.930

101.203

2.234.005

3.221.782

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

Totale patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.303.557

289.621

contributi in conto esercizio

279.673

-

altri

127.849

89.160

Totale altri ricavi e proventi

407.522

89.160

2.711.079

378.781

6.258

7.142

2.043.943

949.274

92.897

32.265

151.189

81.623

b) oneri sociali

53.489

24.112

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

17.962

16.569

17.962

14.497

-

2.072

222.640

122.304

70.681

69.612

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

24.971

23.419

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

45.710

46.193

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

135.000

160.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

205.681

229.612

13) altri accantonamenti

40.000

-

14) oneri diversi di gestione

45.243

208.364

2.656.662

1.548.961

54.417

(1.170.180)

89

13

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

31-12-2021
Totale proventi diversi dai precedenti

31-12-2020
89

13

89

13

5.342

-

altri

15.431

35.142

Totale interessi e altri oneri finanziari

20.773

35.142

(20.684)

(35.129)

a) di partecipazioni

-

1.784

Totale rivalutazioni

-

1.784

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 19)

-

1.784

33.733

(1.203.525)

imposte correnti

5.651

-

imposte differite e anticipate

9.181

(132.003)

37.430

236.406

(22.598)

(368.409)

56.331

(835.116)

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021

31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

56.331

(835.116)

(22.598)

(368.409)

20.684

35.129

-

(74.293)

54.416

(1.242.689)

Accantonamenti ai fondi

57.962

160.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni

70.681

69.612

0

44.663

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

128.643

274.275

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto

183.059

(968.414)

(370.753)

603.129

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.015.956)

146.194

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

53.160

156.916

(90.273)

91.198

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.132.399

(953.714)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(291.423)

43.723

(108.364)

(924.691)

(20.684)

(35.129)

0

368.409

(1.904)

-

0

(34.722)

(22.588)

298.558

(130.952)

(626.133)

(15.001)

(25.476)

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali

31-12-2021

31-12-2020

(Investimenti)

0

(51.341)

Disinvestimenti

-

271.779

(Investimenti)

0

(1.784)

Disinvestimenti

-

1.500

(15.001)

194.678

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(93.787)

(188.866)

Accensione finanziamenti

150.000

150.000

(Rimborso finanziamenti)

-

(274.833)

Aumento di capitale a pagamento

-

1.100.086

(Rimborso di capitale)

0

(171.087)

56.213

615.300

(89.741)

183.845

188.828

7.393

4.314

1.904

193.142

9.297

121.575

188.828

1.316

4.314

122.891

193.142

Immobilizzazioni finanziarie

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i
limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del
codice civile.
Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che
redigono il bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività
aziendale, si è provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a
fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.,
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro
56.331.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una profonda opera di riorganizzazione in vista
del rilancio delle attività fieristiche se e come saranno concesse all’attenuarsi degli eventi pandemici che di
fatto hanno impedito legalmente dal 23 febbraio 2020 e anche oltre il 31 dicembre 2020 (almeno per il primo
semestre 2021) l’esercizio dell’attività di cui all’oggetto sociale.
In particolare, si è esplicata attraverso un programma riassumibile in:

Piattaforma, Persone,

Processi.
Di seguito in dettaglio:
PIATTAFORMA
1. Stiamo

proseguendo

l’attenta

analisi

e

l’ottimizzazione

dei

costi

struttura

portando

progressivamente ad interventi di miglioramento e di risparmio, come ad esempio l’utilizzo delle
utenze di luce, acqua e gas, la fornitura dei servizi manutentivi
2. È stata attivata per tutto il quartiere fieristico la raccolta differenziata
3. Stiamo lavorando ad un progetto eco sostenibile e di comunità energetica che prevede la
realizzazione di una comunità energetica dotata di impianto fotovoltaico, attività di relamping e
realizzazione del primo parco di ricarica per auto elettriche con servizi annessi
4. L’illuminazione esterna del quartiere fieristico è stata interamente ripristinata
5. Sono stati ultimati gli urgenti interventi sul sistema fognario e idrico che evidenziava una perdita di
acqua presente da diversi anni
6. Abbiamo svolto un’attività straordinaria di revisione e sostituzione di alcuni impianti antincendio
non più a norma
7. È stata ottimizzata la telefonia mobile tramite la riconversione di vecchi contratti e la riduzione del
numero di dispositivi in uso al personale della fiera
8. Abbiamo completato la rigenerazione dell’ingresso della fiera (banco reception, infermeria,
guardaroba), della Sala Blu (sala convegni posta al primo piano) e dei padiglioni ed anche del punto
ristoro all’ingresso ingresso e del punto ristoro al Pad 4
9. Sono state installate le pannellature fisse a ridosso dei cosiddetti “camini” (elementi strutturali
presenti al centro di ogni padiglione) per l’acquisizione di sponsorizzazioni in occasione delle
manifestazioni

10. Studio e raccolta preventivi per il rifacimento dei pavimenti dei padiglioni per eliminare i costi
ricorrenti della moquette
11. È in fase di ultimazione l’importante lavoro di potenziamento tramite fibra della linea dati e
l’installazione dell’impianto di Videosorveglianza in tutto il quartiere fieristico
12. Sta per avere inizio il lavoro di realizzazione in corso del virtual studio (primo piano) per
l’organizzazione degli eventi digitali
13. Stiamo assistendo all’ampliamento progressivo del Parco delle Sculture tramite l’installazione di
due opere di Mirta Carroli, “Macina" e “Due Torri”
PERSONE
14. Nuovo organigramma: realizzazione, costruzione e messa a punto operativa del personale
afferente alla struttura.
15. Redistribuzione delle funzioni e dell’operatività su risorse interne
16. Licenziamento volontario delle dipendenti Francesca Mascellani e Daniela Modonesi
17. Licenziamento consensuale in corso per la soppressione della mansione della dipendente
Giorgina Arlotti
18. Inserimento della dipendente Paola Cestari con il ruolo di general manager delle manifestazioni,
ottimizzazione processi e personale in ragione del distaccamento da Bologna Fiere

PROCESSI
19. Stiamo procedendo all’opera di riduzione dell’indebitamento verso i fornitori, trattato tramite
dilazioni e stralci, che ci ha permesso ad oggi di ridurre il debito originario del 55%
20. Stiamo svolgendo un’attività mirata al recupero dei crediti, alcuni dei quali presenti da molti anni,
riuscendo a recuperare il 30% dei crediti originariamente considerati difficilmente recuperabili
21. Con un importante sforzo stiamo ottenendo i primi risultati per il consolidamento e rilancio delle
manifestazioni direttamente gestite, anche attraverso la nostra partecipazione ad altri eventi partner
22. L’opera di internazionalizzazione della Fiera di Ferrara prosegue attraverso il nostro
coinvolgimento nell’ambito di importanti missioni internazionale quali il Dubai Expo o la conferenza
di presentazione del Made in Italy presso l’Ambasciata italiana in Libano
23. Stiamo svolgendo un’attività di ampliamento del portafoglio delle manifestazioni fieristiche
organizzate da terzi
24. Prosegue l’attività ordinaria di Unife presso il quartiere fieristico con l’obiettivo di soddisfare la
richiesta di Unife stessa per la concessione di un terzo padiglione.
25. Prosegue l’attività dell’Hub vaccinale ha rappresentato in questi mesi un’eccellenza dell’attività di
servizio pubblico per far fronte all’emergenza sanitaria
26. Nell’ambito dell’attività dell’Hub vaccinale è stato ospitato il servizio medico vaccinale riservato ai
profughi Ucraini
27. Comunicazione Sito e social: abbiamo intrapreso le azioni più urgenti e stiamo lavorando alla
realizzazione della nuova architettura digitale che permetterà di mettere a punto un adeguato
piano della comunicazione di tutte le attività della fiera

28. Ricerca di mercato finalizzata all’attivazione di un nuovo rapporto per la gestione dei punti ristoro
e progetto di collaborazione con la Scuola Alberghiera di Ferrara per la realizzazione di una vera e
propria aula didattica a supporto dei servizi di accoglienza della fiera
29. Potenziamento dei rapporti con i Dicasteri e con il Governo per rafforzare il posizionamento delle
manifestazioni dirette
30. Consolidamento ed implementazione dei rapporti Maeci-ICE per potenziare le attività di
internazionalizzazione della fiera di Ferrara
31. In fase di costituzione la nuova società Ferrara Expo

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi
dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella
redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente
gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Con riferimento alla prospettiva di continuazione dell'attività, in considerazione del risultato netto
dell’esercizio 2020, già coperto parzialmente dai Soci per €. 396.353 con versamenti costituenti il Fondo
ripiano perdite, come deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 27/10/2020 avanti il notaio dott.
Rossi di Bologna (che aveva già integralmente ripianato la perdita degli esercizi precedenti), si precisa che
il Piano Industriale predisposto a cura degli Amministratori ha previsto una prospettiva triennale di
sostanziale pareggio e pertanto gli ulteriori e necessari provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 2482 ter
c.c. (copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale), come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 che
ha modificato tra gli altri anche l’art. 2482 ter c.c., potranno essere rinviati ai prossimi esercizi. Si segnala
infatti che gli Amministratori dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per la presa d’atto del risultato
e presentare l’informativa sull’andamento della società, ma l’Assemblea potrà deliberare il reintegro del
capitale sociale, rinviando la decisione fino all’assemblea che approverà il bilancio in corso al 31/12/2025.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile
contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente
desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis
c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Commento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
Commento
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano
di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel
rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono
previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo
di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in
funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Altri oneri pluriennali

20%

Diritti di brevetto industriale (marchi)

10%

Manutenzioni straordin.ammod.ristrutturaz. immobili di terzi

Durata residua contrattuale

Software

33%

Con riferimento specifico alle manutenzioni straordinarie sostenute dal 2017 al 2019 per ristrutturazione degli
immobili “Centro Fieristico” in uso concessorio (di proprietà del Comune di Ferrara) si evidenzia che hanno
avuto manifestazione a seguito degli eventi sismici anno 2012 e che su queste spese di ristrutturazione
sostenute, la società ha beneficiato dei contributi della Regione Emilia Romagna (contributi Progetto Sfinge),
interamente liquidate nell'esercizio.
Il progetto complessivo ha comportato spese non coperte da contributi Regionali e pertanto capitalizzate
dalla società per €. 272.009 al netto dell’accollo di costi da parte dell’Ente proprietario (Comune di Ferrara)
per complessivi €. 265.306 come da Atto di Transazione con il Comune di Ferrara del 21/12/2020; tali spese
vengono ammortizzate sulla base della durata residua della concessione in uso degli immobili con il Comune
di Ferrara, ora prorogato al 20/12/2030.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma
1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e
comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Le manutenzioni e riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio, mentre quelle straordinarie
e più in generale ogni spesa incrementativa che prolunghi la vita dei cespiti è stata capitalizzata al cespite
cui si riferisce.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in funzione dell’utilizzo, della
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, i coefficienti di ammortamento non sono modificati rispetto all’esercizio precedente. Sulla base

dei criteri su indicati, le aliquote di ammortamento applicate risultano pertanto le seguenti (ridotte del 50%
nel primo anno di acquisizione del cespite):

Voci immobilizzazioni materiali

Aliquota

Costruzioni leggere

12%

Impianti di condizion. refrigerazione

15%

Impianti allarme/ripr.fot.cinem./telev.

15%

Impianti di sollevamento/energia

15%

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio

12%

Attrezzatura fieristica

20%

Altri arredi fieristici

10%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Divise

20%

Altri beni materiali

20%

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte in bilancio sono relative ad imprese collegate e sono valutate con il metodo del
patrimonio netto come previsto dall’art. 2426 n. 4 del codice civile.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un
fondo svalutazione crediti.
L’accantonamento al Fondo è stato effettuato nel corso dell’esercizio 2021 per €. 135.000 e ammonta a
complessivi €. 239.661, stante un audit giuridico/amministrativo effettuato sulla solvibilità dei crediti
commerciali iscritti in Bilancio.
Nel corso del 2021 il Fondo è stato utilizzato a copertura di piccoli crediti insoluti per €.171.040.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
•
•

denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di
realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Tra i risconti attivi sono iscritti i costi già sostenuti per manifestazioni
ed eventi futuri.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis
c.c.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Commento
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
•
•
•
•
•

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio
dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute
nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo

484.777

590.885

18.570

1.094.232

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

271.548

439.296

Valore di bilancio

213.229

151.589

18.570

383.388

-

15.001

-

15.001

24.971

45.710

710.844

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

70.681

Immobilizzazioni
immateriali
Altre variazioni

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

1.434

4.634

-

6.068

(23.537)

(26.075)

0

(49.612)

Costo

484.777

605.664

18.570

1.034.940

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

223.391

489.419

Valore di bilancio

187.315

116.245

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

712.810
18.570

322.130

Commento
•
•
•
•

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico
da parte della società.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, ne esistono diritti d’opzione o altri privilegi.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute:

DESCRIZIONE

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/Perdita
esercizio 2020

Quota
% dir.

Quota %
indir.

Valore
iscritto a
bilancio

Val.

Futurpera srl
Sede Ferrara

50.000

30.817

(7.080)

49%

-

18.570 15.100

Codice fiscale
01932780388

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo
2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione

Non esistono crediti a lungo termine; i crediti esposti in bilancio con scadenza oltre l’esercizio successivo
sono rappresentati esclusivamente da cauzioni versate su accensione di utenze varie, crediti per imposte
anticipate e credito ires a rimborso.
Si evidenzia che è stato incassato il credito verso la Regione Emilia Romagna per i contributi attesi di cui al
progetto SFINGE per la ristrutturazione dell’immobile, dell’importi di €. 1.454.261. L’incasso del credito ha
permesso di poter effettuare il pagamento di tutti i fornitori/prestatori che hanno effettuato i lavori di
ristrutturazione.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso
clienti

173.977

370.753

544.730

544.730

-

Crediti verso
controllanti

253.710

46.306

300.016

300.016

-

Crediti tributari

271.739

(6.654)

265.085

262.432

2.653

Imposte
anticipate

143.271

(9.171)

134.100

-

-

Crediti verso
altri

1.736.235

(1.204.342)

531.893

530.928

965

Totale

2.578.932

(803.108)

1.775.824

1.638.106

3.618

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
122.891, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio,
ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni
a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 13.160.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427,
c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.

Patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole
voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Descrizione

Tipo
riserva

Possibilità di
utilizzo

Quota
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale

A

Totale

73.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.000

Riserva legale
Utili

A,B

Totale
Altre riserve
Utili

A,B

Totale
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utili
Totale

A,B

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre
variazioni -

Altre
variazioni -

Incrementi

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

73.000

-

-

-

73.000

Riserva legale

-

-

-

-

-

Varie altre riserve

1

-

(1)

-

-

Totale altre riserve

1

-

(1)

-

-

Utili (perdite) portati a
nuovo

-

-

(835.116)

-

(835.116)

(835.116)

853.116

-

56.331

56.331

396.353

-

-

-

396.353

(365.762)

853.116

(835.117)

56.331

(309.432)

Utile (perdita)
dell'esercizio
Perdita ripianata
nell'esercizio
Totale

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di
inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio
- Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di
fine
esercizio

TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO DI
LAVORO
SUBORDINATO

79.904

17.962

1.904

16.058

95.962

Totale

79.904

17.962

1.904

16.058

95.962

Debiti
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del
Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce del passivo diversa dalle
immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
Consist.

Consist.

Variaz.

Variaz.

iniziale

finale

assoluta

%

Descrizione
Debiti

3.406.437

2.396.545

(1.009.892)

(30)

Totale

3.406.437

2.396.545

(1.009.892)

(30)

Variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine Quota scadente Quota scadente
esercizio
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti

150.000

150.000

300.000

150.000

-

Debiti verso banche

175.063

(80.640)

94.423

36.491

57.932

Debiti verso fornitori

2.908.093

(1.036.613)

1.863.341

1.813.548

49.793

Debiti verso imprese
collegate

67.304

(29.387)

37.917

37.917

-

Debiti verso imprese
controllanti

2.440

576

3.016

3.016

-

Debiti tributari

4.194

13.793

17.987

17.987

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

12.009

9.419

21.428

21.428

-

Altri debiti

87.334

(28.901)

58.433

87.334

-

3.406.437

(1.009.892)

2.396.545

2.288.820

107.725

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata
superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Commento
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa per tipologia di
settore dell’azienda.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi
e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono
distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle
imposte direttamente connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono
iscritti per la quota maturata.
Commento

Descrizione

Dettaglio

Importo

Italia

Altri
Paesi UE

Resto
del

Resto
d'Europa

Mondo

ricavi delle vendite e
delle prestazioni
SUPERFICIE ESPOSITIVA IN
PADIGLIONE

1.317.667 1.317.667

-

-

-

LOCAZIONE SPAZI
CAMPAGNA VACCINALE

679.022

679.022

SPAZI UNIVERSITARI

278.659

278.659

4.873

4.873

-

-

-

23.337

23.337

-

-

-

2.303.557 2.303.557

-

-

-

VENDITE DA CORRISPETTIVI
CORRISPETTIVI BAR
Totale

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi,
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto
dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi,
i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa,
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di
entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha aderito dal corrente anno 2020 al consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. da 117 a 129
Tuir, con la controllante Bologna Fiere, conseguentemente ha provveduto a valutare le imposte d’esercizio
in applicazione delle specifiche norme tributarie vigenti, per il corretto trasferimento della posizione fiscale
debitoria/creditoria sulla controllante. Le imposte differite e le imposte anticipate, stanziate in bilancio,
riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione
in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. Per talune voci, in conformità al “Contratto
di adesione al consolidato fiscale” si è proceduto a stanziare il trasferimento in capo alla controllante, come
di seguito dettagliato.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi
alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i
corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della
mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote
IRES

24,00%

IRAP

3,90%

Si riepiloga di seguito la composizione dei crediti per imposte anticipate come esposte in bilancio fra i crediti
tributari:
IRES + IRAP

Descrizione

Effetto Effetto
Esercizio
Esercizio
Effetto fiscale Effetto fiscale
fiscale fiscale
2020 Ammontare
2021 Ammontare
ai fini IRES
ai fini IRAP
ai fini ai fini
differenze
differenze
IRES
IRAP

Imposte Anticipate:
Perdita fiscale 2018

30.587

7.341

0

25.620

6.149

0

Perdita fiscale 2019

261.652

62.796

0

261.652

62.796

0

28.760

6.902

0

28.760

6.902

0

Compensi
Amministratori
compet.2020 pagati
2021

9.306

2.233

0

0

0

0

Ammortamento
fiscale dei marchi in
18 esercizi

5.445

1.306

212

1.946

467

76

Manutenzioni 2018
eccedenti 5%

7.151

1.716

0

4.767

1.144

0

Accantonam.
svalut.crediti 2019
ecced. 5%

115.701

27.768

0

0

0

0

Accantonam.
svalut.crediti 2020
ecced. 5%

127.516

30.603

0

104.662

25.119

0

131.028

31.447

0

0

0

558.435 134.024

76

Eccedenza di
interessi passivi
(ROL) ante 2019
riportabili

Accantonam.
svalut.crediti 2021
ecced. 5%
Acc.svalut.cess.quote
Forminprogress
Totale imposte
Anticipate

10.000

2.400

0

596.118

143.065

212

Si è proceduto ad iscrivere in bilancio i proventi da consolidato fiscale, trasferiti alla controllante Bologna
Fiere, come segue:
•
•

Sulla perdita fiscale 2021 (€. 135.277) ires 24% €. 32.466
Sugli interessi passivi 2021 non dedotti, eccedenti Rol (€. 20.684) ires 24% €. 4.964

Finanziamento dei Soci
Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società, aventi le seguenti caratteristiche:
- importo: € 300.000

- durata: sino al 30 Dicembre 2022
- tasso di interesse annuo: 2% annuo

Socio
erogante

Importo entro l'es.
Importo oltre l'es.
Importo oltre
Totale
successivo
successivo ed entro 5 anni
5 anni

Bologna
Fiere spa

-

300.000

- 300.000

Tipologia
finanziamento
Volontario

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.
Numero medio di dipendenti ripartito per categoria
Numero medio
Impiegati

7

Totale Dipendenti

7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e
degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci
Compensi

75.000

17.108

Commento
Il compenso agli Amministratori determinato dall’Assemblea è stabilito per il Presidente e l’Amministratore
Delegato, ragguagliato alla durata in carica degli stessi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna
informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei
principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera
rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che attualmente (a due anni
dalla dichiarata pandemia Covid-19) il settore “fiere ed eventi” è in fase di riavvio; stante le prospettive future
di miglioramento delle condizioni sanitarie mondiali, si prospettano favorevolmente nei prossimi mesi positivi
sviluppi economici di settore e/o di risultato d'esercizio.
Si specifica infatti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica derivante dall’insorgere del Covid 19, i
provvedimenti governativi e delle autorità Regionali e locali hanno portato ad una riduzione dell’attività
nell’esercizio 2021. Attualmente l’attività fieristica e congressuale è ripresa, seppur lentamente a causa
dell’incertezza sulla reale fattibilità degli eventi nei tempi previsti dal calendario. Ciò ha comportato, nel primo
semestre 2021, una sensibile e rilevante riduzione del fatturato con un incremento dell’incidenza dei costi
fissi sul risultato aziendale.
L'emergenza Covid-19 ha determinato, anche nell’anno 2021, conseguenze particolarmente penalizzanti nel
settore fieristico-congressuale, rendendo necessaria la riprogrammazione di alcune attività con il rinvio al
prossimo anno di alcune manifestazioni in calendario per l’anno in corso, sia per i necessari provvedimenti
adottati dalle Autorità Regionali e Nazionali, sia per venire incontro alle esigenze delle aziende espositrici e
degli operatori dei settori rappresentati.
La Società ha inoltre continuato a mantenere un elevato standard di compliance con la normativa privacy e
con la più ampia normativa di cui al Dlgs. 231 che sono stati resi noti ed effettivi per i dipendenti.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede legale
dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in
quanto impresa consolidata. Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio
consolidato.
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA SPA

Città (se in Italia) o stato estero

Bologna - Via della Fiera n.20

Codice fiscale (per imprese italiane)

00312600372

Luogo di deposito del bilancio consolidato Bologna

Commento
Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Fiere
Internazionali di Bologna spa - in sigla BolognaFiere spa.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Introduzione
Si rende noto che la società appartiene al gruppo Bologna Fiere ed è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte della società Bologna Fiere spa.
Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta
società esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita
l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente
31/12/2020

Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2019

B) Immobilizzazioni

335.968.796

317.909.415

C) Attivo circolante

33.470.390

23.965.801

4.173.235

5.001.932

373.612.421

346.877.148

106.780.000

106.780.000

95.388.005

88.874.190

Utile (perdita) dell'esercizio

(32.362.092)

6.662.207

Totale patrimonio netto

169.805.913

202.316.397

21.321.506

21.322.234

2.098.615

2.330.112

167.692.474

111.036.335

12.693.913

9.872.070

373.612.421

346.877.148

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

15.370.335

64.865.746

B) Costi della produzione

45.258.647

71.228.514

C) Proventi e oneri finanziari

(1.688.539)

11.887.667

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

(2.111.895)

(927.003)

Imposte sul reddito dell'esercizio

(1.326.654)

(2.064.311)

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Utile (perdita) dell'esercizio

(32.362.092)

6.662.207

Azioni proprie e di società controllanti
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso
dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto quanto segue:

ENTE PUBBLICO

DATA INCASSO

IMPORTO INCASSATO

Agenzia delle Entrate - Decreto Ristori

29/01/2021

5.208

Fondo MiTUR - Ristoro fiere e congressi (2° stanziamento)

20/12/2021

24.502

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro
56.331, interamente a copertura delle perdite pregresse.

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 così come predisposto dall’organo
amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ferrara, 24 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Dott. Andrea Moretti

