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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

73.146

21.712

II - Immobilizzazioni materiali

35.305

47.048

III - Immobilizzazioni finanziarie

26.000

36.000

134.451

104.760

3.894

4.303

1.254.903

733.802

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

4.538

306.947

1.259.441

1.040.749

362.068

23.641

1.625.403

1.068.693

32.389

2.977

1.792.243

1.176.430

156.000

156.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.240

2.240

11.539

11.539

(42.029)

0

1.318

(42.029)

129.068

127.750

67.924

62.427

1.546.733

918.559

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.540.537

1.405.019

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

183.802

83.639

altri

245.481

211.650

Totale altri ricavi e proventi

429.283

295.289

1.969.820

1.700.308

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

98.216

109.977

1.447.906

1.250.702

71.379

51.895

9) per il personale
a) salari e stipendi

161.551

150.329

b) oneri sociali

37.163

38.359

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

29.602

15.744

c) trattamento di fine rapporto

11.616

10.666

e) altri costi

17.986

5.078

228.316

204.432

22.041

24.378

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

6.094

5.666

15.947

18.712

4.060

4.334

26.101

28.712

409

354

62.614

93.672

1.934.941

1.739.744

34.879

(39.436)

altri

522

3

Totale proventi diversi dai precedenti

522

3

522

3

2.507

2.250

altri

15.272

16.818

Totale interessi e altri oneri finanziari

17.779

19.068

(17.257)

(19.065)

17.622

(58.501)

8.267

980

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

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.318

(42.029)

Imposte sul reddito

16.304

(16.472)

Interessi passivi/(attivi)
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
Accantonamenti ai fondi

17.257

19.065

34.879

(39.436)

15.676

-

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

22.041

24.378

37.717

24.378

72.596

(15.058)

409

354

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

(185.938)

(26.507)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

496.164

(35.355)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(29.412)

24.182

589

(9.597)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(54.425)

(54.059)

Totale variazioni del capitale circolante netto

227.387

(100.982)

299.983

(116.040)

(17.257)

(19.065)

(Imposte sul reddito pagate)

-

(10.338)

(Utilizzo dei fondi)

-

10.533

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Altri incassi/(pagamenti)

(6.119)

-

(23.376)

(18.870)

276.607

(134.910)

(6.250)

(12.935)

2.047

-

(57.528)

(169)

10.000

-

(51.731)

(13.104)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(35.453)

75.357

Accensione finanziamenti

149.001

67.291

113.548

142.648

338.424

(5.366)

11.463

20.263

8.054

-

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

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

4.125

8.741

23.642

29.004

350.532

11.463

-

8.054

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari ad € 1.318.
Ferrara Fiere Congressi S.r.l. chiude il bilancio 2016 con un utile di esercizio piccolo ma
significativo, frutto di un faticoso lavoro, in un anno privo della manifestazione (biennale)
FuturPera, di un attenta operazione di contenimento dei costi e di attrazione di alcune
entrate straordinarie. I costi ammontano pertanto a Euro 1.969.024,00, i ricavi ammontano a
Euro 1.970.342,00 e l'esercizio chiude con un utile pari a Euro 1.318,00.
Giova sottolineare i seguenti elementi, molto importanti per le dinamiche del presente e per
analizzare responsabilmente il futuro prossimo:
Pesano ancora troppo, gli interessi passivi per i lavori anticipati da Ferrara Fiere a seguito
dell'evento sismico del 2012 ma per converso, siamo in attesa del pagamento del Sal 1 da
parte della Regione Emilia Romagna, previsto per luglio-settembre 2017, Sal 1 che
dovrebbe concorrere, a fine del 2018, chiuse le operazioni sui lavori SFINGE in fase di
avvio, a chiudere o ridurre finanziamenti in corso con istituti di credito locali.
Occorre razionalmente ipotizzare difficoltà di rapporto tra lo svolgimento dei lavori e la
completa funzionalità del quartiere, difficoltà che potranno avere riverberi sulla produzione di
fatturato e di utili soprattutto per quanto attiene a convegni, congressi, meeting, attività che
notoriamente consentono margini di utile attorno al 40%.
Si riscontra una tendenziale diminuzione di accessi al botteghino per tutte le manifestazioni
organizzate direttamente o affidate a terzi ( con oscillazioni negative tra -8% e -10% ) e
conseguente assottigliamento delle marginalità.
Si riscontra un potenziale espansivo relativo alle manifestazioni organizzate direttamente
dallo staff della società: più marcato per quanto riguarda Rem Tech e FuturPera, evidente
ma meno marcato per quanto riguarda Balloons e Misen, salone Nazionale delle Sagre,
eventi questi ultimi, che evidenziano la capacità creativa della società. Molto interessante
appare la frontiera dello sviluppo della manifestazione WinterWonderland realizzata in
collaborazione con terzi, la quale potrebbe, quest'anno, essere anticipata di un we, così da
consentire di realizzare un nuovo evento, natalizio. Sulla vicenda permangono alcuni dubbi
di valutazione e necessità di approfondimento legate soprattutto alla congestione di eventi
"mercatali" concentrati nel periodo di natale.
Si riscontra una difficoltà generale nel mantenere, senza innovare, la manifestazione Carp
Show, in un contesto di forte concorrenza con la Fiera di Gonzaga che organizza da illo
tempore il Carp Italy e in un contesto predatorio della fauna ittica che ha fortemente
danneggiato il bacino dell'area fluviale ferrarese: si stanno studiando nuove soluzioni che
attendono a) alla biennalizzazione dell'evento b) alla realizzazione dell'evento in altra sede
(amica) c) alla realizzazione di accordi internazionali per realizzare un evento più
competitivo a Ferrara. In ognuno dei tre casi analizzati, il format dovrà essere proposto in
chiave rinnovata ed esige un investimento di circa 60.000 euro (comunicazione e gestione
commerciale)
Si intravvedono possibilità di realizzare nuovi eventi nel campo della valorizzazione dei
saperi agricoli e agroindustriali ferraresi (la agro valley) soprattutto nel campo dei cereali: il
consiglio di amministrazione di FuturPera srl, partecipata da Ferrara Fiere, ha dato l'avvallo
ad ottobre 2016, ad una operazione, salvo buon fine della manifestazione FuturPera 2017,
di finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione di un evento di valorizzazione
dei cereali da realizzarsi in alternanza con quello della pera, nel quartiere di Ferrara Fiere. Il
compito di sviluppare tale progettazione viene affidato alla dipendente Giorgina Arlotti in
combinato con la responsabile dell'evento FuturPera, Antonella D'Agostino.

7) L'ente Palio città di Ferrara (il palio più antico del mondo), ha formalmente rappresentato a
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 6 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.4.1

FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.

7) L'ente Palio città di Ferrara (il palio più antico del mondo), ha formalmente rappresentato a
Ferrara Fiere l'opportunità di affidare alla capacità progettuale di questa, uno studio di
fattibilità per realizzare, in esclusiva, la gestione del palio di Ferrara (giuramento e corteo,
gare e tornei delle bandiere, gare putti, putte, somari e cavalli: la parte rievocativa). E' in
cantiere la definizione di un accordo di programma che consente a Ferrara Fiere, affiancata
da un comitato storico nominato dalla città di Ferrara e dall'Ente Palio, di progettare un
evento (in parte in esterna in parte in quartiere) a partire dall'edizione 2018 o 2019. All'uopo,
Ferrara Fiere sopporterà costi per lo studio di fattibilità, pari a max 25.000/30.000 euro e si
avvarrà per progettare l'evento, di risorse umane interne, i cui costi sono già coperti dalla
previsione di bilancio, di un collaboratore dell'Ente Palio e di alcuni organizzatori (già vicini a
Ferrara Fiere) di eventi rappresentativi dei contesti europei della rievocazione storica. Sarà
compito dello scrivente, relazionare sugli sviluppi dello studio.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma.
Non è pertanto necessario corredarlo della Relazione sulla Gestione.
Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, nel nuovo Conto economico non viene più
prevista l'indicazione degli oneri e dei proventi straordinari per cui, a partire dal 2016, tali componenti
di reddito devono essere riclassificati tra le voci ordinarie di costi e di ricavi del Conto economico.
Tale modifica è stata apportata anche alle voci di bilancio al 31.12.2015 in ottemperanza all'art. 2423ter comma 5 C.C.
Le disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione dei crediti secondo
quanto previsto dall'art. 12 c. 2 del sopracitato D. Lgs. 139/2015 possono non essere applicate da chi
redige il bilancio in forma abbreviata e la nostra società si è avvalsa della facoltà di continuare a
valutare i crediti al presumibile valore di realizzo.
Si precisa che le modifiche sopra descritte non hanno influenzato in alcun modo il risultato d'esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che hanno reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 4 del Codice Civile.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto
economico Vi esponiamo di seguito i criteri adottati per la loro valutazione.
Immobilizzazioni
Immateriali
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Sono state esposte all'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, ove richiesto, in quanto si ritiene
abbiano un'utilità pluriennale.
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi in relazione alla natura delle voci ed alla durata di loro presunta residua utilità.
I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente
esercizio e risultano i seguenti:
Oneri Pluriennali
20%
Dir. Brevetto industriale
20%
Software
10%
Non sono state applicate riduzioni di valore a norma del N. 3) dell'art. 2426 Codice Civile.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione.
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:
- costruzioni leggere:
12%
- impianti di condizionamento e refrigerazione:
15%
- macchinari non automatici:
12%
- mobili e macchine ordinarie d'ufficio:
12%
- altri arredi fieristici:
27%
- macchine elettroniche:
20%
- arredamento fieristico:
27%
- arredamento Bar:
10%
- attrezzature Bar:
25%
- registratore di cassa:
20%
Non sono state applicate riduzioni di valore a norma del N. 3) dell'art. 2426 Codice Civile.
Finanziarie
Sono iscritte in base al costo di acquisizione.
E' stata qui indicata la partecipazione detenuta nella società "Futurpera Srl" che costituisce un
investimento duraturo e strategico per la nostra società.
Rimanenze
La loro rappresentazione o valorizzazione è avvenuta per categorie omogenee. Le rimanenze di
prodotti finiti sono state valutate applicando il metodo del costo specifico.
Crediti
Sono distinti tra quelli esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo ed esposti al presumibile valore di
realizzo. Sono state prudenzialmente operate svalutazioni sui crediti commerciali ritenendo possano
sussistere ipotesi di inesigibilità.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale e distinti in base allo loro durata.
Ratei e risconti
Il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo dell'appostazione di ratei e
risconti, attivi e passivi, che rappresentano, in osservanza dell'art. 2424 bis Codice Civile,
esclusivamente quote di costo o proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione
del tempo.
Fondo TFR
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 8 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.4.1

FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto, gli
accantonamenti per imposte liquide o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.
Laddove esistano differenze tra i risultati di bilancio ed i redditi fiscalmente imponibili, vengono
contabilizzate imposte differite ed anticipate (qualora sussista una ragionevole previsione di
recupero).
Riconoscimento ricavi, proventi ed oneri
I ricavi e proventi, i costi e gli oneri, sono determinati secondo il principio della competenza
economica, nel rispetto del principio della prudenza, al netto degli sconti e abbuoni connessi con le
prestazioni effettuate e/o ricevute.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei
confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

171.980

336.662

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

150.268

289.613

21.712

47.048

36.000

104.760

57.528

6.251

-

63.779

-

2.047

10.000

12.047

6.094

15.947

51.434

(11.743)

(10.000)

29.691

73.146

35.305

26.000

134.451

Valore di bilancio

36.000

544.642
439.881

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

22.041

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

31.332

10.324

111.810

171.980

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

31.046

9.156

91.552

150.268

286

1.168

20.258

21.712

-

162

57.366

57.528

79

289

5.726

6.094

(79)

(127)

51.640

51.434

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
207

Valore di bilancio

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
1.041

Totale
immobilizzazioni
immateriali

71.898

73.146

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

10.356

62.106

115.583

148.617

336.662

9.390

44.892

95.268

140.063

289.613

966

17.214

20.315

8.554

47.048

Incrementi per acquisizioni

-

3.511

1.246

1.492

6.251

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

-

2.047

-

-

2.047

966

5.514

6.936

2.530

15.947

(966)

(4.050)

(5.690)

(1.038)

(11.743)

-

13.164

14.625

7.516

35.305

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna
perdita durevole di valore.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico
da parte della società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di
valore; non si sono verificati casi di "ripristino di valore".
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o
gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.C.).

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

24.500

1.500

26.000

Valore di bilancio

24.500

1.500

26.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di fine esercizio
24.500

Valore di bilancio

1.500

26.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Città, se in
Italia, o Stato
estero

Denominazione
FUTURPERA
SRL

FERRARA

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro

01932780388

50.000

2.741

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

24.500

49,00%

49.666

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
24.500
24.500

Totale

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
1.500

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

CONS.ENERGIA FIERA DISCTRIT

1.500

Totale

1.500

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze magazzino
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico.

Prodotti finiti e merci

Valore di inizio esercizio
4.303

Variazione
(409)

Valore di fine esercizio
3.894

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

4.303

(409)

3.894

Totale rimanenze

4.303

(409)

3.894

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

562.269

255.429

817.698

817.698

-

18.151

(18.151)

-

-

-

85.400

(85.400)

-

-

-

-

30.000

30.000

30.000

-
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Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

18.215

30.926

49.141

58.022

(8.037)

49.985

298.692

13.925

1.040.749

218.692

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio
46.488

2.653

312.617

310.732

1.885

1.259.441

1.204.918

4.538

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
11.463

339.069

350.532

Assegni

8.054

(8.054)

-

Denaro e altri valori in cassa

4.125

7.411

11.536

23.641

338.426

362.068

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il capitale sociale è rappresentato da n. 5 quote del valore nominale complessivo di €. 156.000.=
Descrizione

31/12/2015

Capitale
Riserva legale
Riserva Straordinaria

Incrementi

Decrementi

31/12/2016

156.000

156.000

2.240

2.240

11.539

11.539

Utile (perdita) riportato a
nuovo

-42.029

-42.029

Utile (perdita) dell'esercizio

-42.029

1.319

-42.029

1.319

Patrimonio Netto

127.749

-40.711

-42.029

129.068

Le variazioni intervenute nel patrimonio netto sono in relazione alla delibera dell'assemblea ordinaria
del relativa al riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2015.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nei numeri 4) e 7) bis dell'art. 2427 C.C., si forniscono di
seguito i prospetti relativi alle variazioni intervenute nelle poste di patrimonio netto rispetto al
precedente esercizio, all'origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità di ogni singola voce,
nonché il prospetto della loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

Natura / Descrizione

Possibilità
utilizzo (*)

Importo

Capitale
Riserva Legale
Riserva Straordinaria

156.000
2.240
11.539

Totale
Quota non distribuibile
(Perdite)

169.779

Quota
disponibile

B
ABC

Utilizzazioni
Utilizzazioni
eff. Nei 3 es.
eff. Nei 3 es.
prec. Per
prec. Per altre
copert. Perdite
ragioni

11.539

19.893

11.539

19.893

-42.029

Residua quota distribuibile

0

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

156.000

-

-

156.000

2.240

-

-

2.240

Riserva straordinaria

11.539

-

-

11.539

Totale altre riserve

11.539

-

-

11.539

0

(42.029)

-

(42.029)

Utile (perdita) dell'esercizio

(42.029)

-

(42.029)

1.318

1.318

Totale patrimonio netto

127.750

(42.029)

(42.029)

1.318

129.068

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
62.427

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

11.616

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

6.119

Totale variazioni

5.497
67.924

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

149.000

149.000

149.000

-

Debiti verso banche

175.828

(35.451)

140.377

92.850

47.527

Debiti verso fornitori

561.779

339.511

901.290

901.290

-

Debiti verso imprese controllate

20.000

10.294

30.294

30.294

-

Debiti verso imprese collegate

18.375

-

18.375

18.375

-

108.466

146.359

254.825

254.825

-

68.573

(22.334)

46.239

46.239

-

7.151

3.541

10.692

10.692

-

25.679

17.488

43.167

43.167

-

985.850

608.408

1.594.259

1.546.732

47.527

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
Ricavi Vendite e Prestazioni
Descrizione
Ricavi per pubblicazioni
Biglietti di ingresso
Affitti e noleggi aree espositive
Allestimenti
Pubblicità
Forniture tecniche
Prestazioni servizi
Ristorazione
Ricavi diversi
Totali

31/12/2016

31/12/2015
13.980
183.328
667.421
12.374
35.774
2.000
183.691
100.839
205.612
1.405.019

Variazioni
-13.980
-24.497
257.717
-2.002
-18.402
0
40.201
16.970
-120.488
135.519

31/12/2016 31/12/2015
183.802
83.639
208.493
177.611
18.500
21.500
6.011
9.450
15.532
28
5
429.283
295.287

Variazioni
100.163
30.882
-18.500
21.500
6.011
-6.082
22
133.995

158.831
925.138
10.371
17.373
2.000
223.892
117.808
85.124
1.540.537

Altri ricavi e proventi
Descrizione
Contributi c/esercizio
Sponsorizzazioni
Rimborsi assicurativi
Plusvalenze
Concorso spese
Sopravvenienze attive
Abbuoni arrotondamenti
TOTALE

I contributi in conto esercizio si riferiscono a:
- Regione Emilia Romagna oneri Sfinge: € 166.802
- Comune di Ferrara per Baloons Festival: € 17.000

Costi della produzione
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

98.216

109.977

-11.761

1.447.906

1.250.702

197.203

71.379

51.895

19.484
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Personale

228.316

204.432

23.884

26.100

28.711

-2.611

409

354

55

62.614

93.671

-31.057

1.934.940

1.739.743

195.198

Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze di materie prime e suss.
Oneri diversi di gestione
Totali

A - B Differenza fra valore e costi della produzione
Tale voce evidenzia il risultato operativo dell'esercizio.
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

34.880

-39.437

74.316

Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Interessi attivi Banche

23

3

Interessi attivi diversi

499

TOTALE

522

3

31/12/2016

31/12/2015

5.314

5.139

Interessi passivi su mutui

2.930

3.138

Spese e commissioni bancarie

7.015

8.540

Oneri finanziari
Descrizione
Interessi banche c/c
Interessi banche sbf

Interessi v/controllate

13

Interessi v/controllante
TOTALE

2.507

2.250

17.779

19.068

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte

Saldo al 31/12
/2016

Saldo al 31/12
/2015

Variazioni

Imposte correnti:
IRES

992

992

IRAP

7.275

980

6.295

8.037

-17.452

25.489

16.304

-16.472

32.776

Imposte anticipate:
IRES/IRAP
Totale
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

6

Totale Dipendenti

6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
52.370

15.750

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi
si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio
consolidato.
BolognaFiere S.p.a.
Sede legale: Viale della Fiera 20 - Bologna
Capitale Sociale € 93.780.000 i.v.
C.F. e Registro Imprese Bologna n. 00312600372

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

B) Immobilizzazioni

264.575.930

27.039.795

C) Attivo circolante

35.101.343

33.253.757

6.918.156

7.190.326

306.595.429

67.483.878

Capitale sociale

93.780.000

93.780.000

Riserve

88.692.638

85.563.309

Utile (perdita) dell'esercizio

(8.906.162)

1.309.594

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

173.566.476
22.704.726

180.652.903
23.473.685

3.633.738

3.821.275

D) Debiti

95.896.846

94.596.528

E) Ratei e risconti passivi

11.065.813

7.987.317

306.867.599

310.531.708

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale passivo

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

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

A) Valore della produzione

71.839.662

69.480.365

B) Costi della produzione

84.075.677

72.617.912

C) Proventi e oneri finanziari

5.286.284

4.656.515

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

(4.360.318)

(757.094)

Imposte sul reddito dell'esercizio

(2.403.887)

(547.720)

Utile (perdita) dell'esercizio

(8.906.162)

1.309.594
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Con l'approvazione del bilancio si propone di accantonare il risultato conseguito alla Riserva
Legale per € 66 e per la restante parte, pari ad € 1.252,59 a Riserva Straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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