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Cari Soci,
il Gruppo CFMI nel presentare il bilancio consolidato 
2016 intende rivolgersi a voi ed ai vari stakeholders di 
riferimento con una visione d’insieme e allo stesso tempo 
strutturata ed analitica dei risultati patrimoniali, economici 
e finanziari della holding e delle società facenti capo al 
Gruppo CFMI.
Si ricorda che il bilancio consolidato del Gruppo CFMI 
viene sottoposto a revisione contabile ed ha natura inte-
grativa e non sostitutiva dei bilanci della capogruppo e 
delle singole imprese consolidate (Centro di Firenze per la 
Moda Italiana; Pitti Immagine; Ente Moda Italia; Stazione 
Leopolda; Fondazione Pitti Discovery; Fiera Digitale). 
Di seguito riportiamo in sintesi i principali indicatori eco-
nomici ed i principali dati patrimoniali e finanziari del 
Gruppo nel presente esercizio:
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La sintesi dei dati economici più significativi 
dell’esercizio 2015/16 denota che il totale del-
le vendite nette del Gruppo è arrivato intorno ai 
39,5 milioni di euro mantenendo una composi-
zione di circa l’82% per vendita di spazi espo-
sitivi, del 14% per servizi prestati nei confronti di 
clienti, espositori e visitatori e per la quota resi-
dua del 4% da contributi.
Il risultato operativo risulta positivo per circa 
393 mila €, mentre il risultato pre-imposte è po-
sitivo per 614 mila €, infine il risultato d’eserci-
zio comprensivo della quota di spettanza delle 
minoranze risulta essere un utile di 315 mila €.
Da una verifica dei principali dati patrimoniali 

e finanziari esposti, risulta che gli investimenti 
in immobilizzazioni si assestano intorno ai 6,4 
milioni di euro, con un decremento di circa 294 
mila € per effetto degli ammortamenti dell’eser-
cizio. Cresce di 327mila € il patrimonio netto 
(collocandosi a 7.450 milioni di euro), mentre 
la posizione attiva dell’indebitamento netto (as-
sestata a 5,3 milioni di euro) deve essere con-
siderata anche i 5 milioni di attività finanziarie 
investiti nell’esercizio (il totale relativo risulta 
inferire rispetto al precedente esercizio di circa 
1,2 milioni di €); infine, il capitale netto di fun-
zionamento scende a 7,5 milioni di euro mentre 
i fondi del passivo si riducono a 1,9 milioni di €.

DATI ECONOMICI 2016 % 2015 %
Vendite nette 39.496.922  100,0 38.411.749  100,0 

Allestimento spazi (18.362.845) -46,5 (18.493.803) -46,8 

Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi (12.735.372) -32,2 (11.353.055) -28,7 

costo del personale (6.511.161) -16,5 (6.318.605) -16,0 

Ammortamenti e svalutazioni (715.322) -1,8 (1.010.434) -2,6 

Altri costi operativi (778.844) -2,0 (718.213) -1,8 

Risultato operativo 393.378  1,0 517.639  1,3 

Rettifiche di valore (68.302) -0,2 1.750  0,0 

proventi e oneri straordinari 172.922  0,4 177.227  0,5 

Saldo proventi/(oneri) finanziari 116.099  0,3 211.666  0,6 

imposte (298.833) -0,8 (517.198) -1,3 

Utile d'esercizio comprensivo delle minoranze 315.264  0,8 391.084  1,0 

DATI PATRIMONIALI-FINANZIARI 2016 2015
Attività finanziarie 5.025.053

Investimenti in immobilizzazioni 6.439.412 6.733.656

Patrimonio netto 7.450.020 7.123.221

Indebitamento netto (5.343.242) (11.517.198)

Capitale netto di funzionamento 7.464.555 8.795.148

Fondo TFR e altri fondi 1.893.132 2.332.485

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

Si espongono in tabella i principali indicatori alla data di chiusura dell’esercizio.

INDICI PATRIMONIALI-FINANZIARI 2016 2015
CURRENT RATIO 1,20 1,10

QUICK RATIO 0,40 0,80

LEVERAGE 2,10 2,30

MISMATCHING 3,30 3,20
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L’andamento degli indicatori dimostra una so-
stanziale stabilità dei rapporti patrimoniali tra 
attività e passività e patrimonio netto.
Per quanto attiene agli indicatori patrimoniali e 
finanziari, si rileva un calo del leverage (ossia le 
passività decrescono rispetto al patrimonio net-
to) e la crescita del mismatching (che esprime 
invece la crescita delle passività a lungo e del 
patrimonio rispetto all’attivo immobilizzato).

Si ricorda infine che nell’esercizio in oggetto, 
come anche nei precedenti, non sono stati di-
stribuiti utili dalle società del Gruppo. I relativi 
risultati economici, risultano perlopiù attestati 
intorno al pareggio gestionale.
A questo riguardo si segnala che la rappresen-
tatività degli indicatori economici di cui sopra 
deve essere valutata all’interno di questa impo-
stazione di fondo.

Si segnala che la decrescita degli indicatori di 
marginalità operativa è correlata all’ottenimen-
to dei vari equilibri economici delle società del 
Gruppo avvenuto anche col riscorso ai proventi 
della gestione straordinaria.

Tali proventi hanno reso possibile un maggior 
impegno economico nel core business e nella 
promozione, nel rispetto degli equilibri econo-
mici prefissati a scapito del risultato ottenuto a 
livello di marginalità operativa.

INDICI ECONOMICI 2016 2015
ROE 4,20% 5,50%

ROI 1,70% 2,90%

ROS 1,00% 1,80%
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DESCRIZIONE 30-SET-16 30-SET-15
Utile (perdita) dell'esercizio 315.264 391.084

Imposte sul reddito 298.833 517.198

1. Utile (perdita) prima d'imposte sul reddito, interessi, dividiendi e 
interessi, dividiendi e plus/minusv da cessione

614.097 908.282

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto cotropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 317.512 470.688

Ammortamenti delle immobilizzazioni 686.551 814.609

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 9.122

Altre rettifiche per elementi non monetari (395.983) (387.528)

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante 
netto

1.231.299 1.806.051

Decremento/(incremento) saldi crediti e debiti verso il Gruppo (154.661) (141.690)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (428.959) (52.340)

Decremento/(incremento) dei debiti v/fornitori 568.313 (1.694.004)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 8.054 94.894

Decremento/(incremento) ratei e risconti passivi (372.258) 1.051.742

Altre variazioni del capitale circolante netto (6.071.752) (485.546)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.219.964) 579.107

(Imposte sul reddito pagate) (181.882) (252.833)

(Utilizzo fondi) (382.215) (7.850)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (5.784.061) 318.424

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (5.784.061) 318.424

Immobilizzazioni materiali (383.087) (395.953)

(Investimenti) (612.332) (395.953)

Prezzo realizzo disinvestimenti 229.245

Immobilizzazioni immateriali (71.145) (96.795)

(Investimenti) (78.089) (96.795)

Prezzo realizzo disinvestimenti 6.944

Immobilizzazioni finanziarie 52.804 129.375

Prezzo realizzo disinvestimenti 52.804 129.375

B)  FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (401.428) (363.373)

Mezzi di terzi

Mezzi propri 11.535

Riserva di consolidamneto derivante da fusione di Efima in Ente Moda Italia 11.535

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 11.535

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIIBLITA' LIQUIDE (A+/-
B+/-C)

(6.173.954) (44.949)

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 OTTOBRE 11.517.198 11.562.147

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 30 SETTEMBRE 5.343.242 11.517.198
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BILANCIO.3
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ATTIVO 30-SET-16 30-SET-15
Parziali Totali Parziali Totali

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti:
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni  immateriali:

3) diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno 21.013 23.617
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 45.384 6.732
6) immobilizzazioni in corso e acconti 3.200
7) altre 144.741 214.828

Totale 211.137 248.377
II Immobilizzazioni  materiali:

1) terreni e fabbricati 5.598.658 6.017.826
2) impianti e macchinari 31.564 2.388
4) altri beni 346.638 151.725

Totale 5.976.861 6.171.940
III Immobilizzazioni  finanziarie:

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 17.320 103.185
d) altre imprese 260 17.580 260 103.445

2) Crediti:
a) verso imprese controllate:
b) verso imprese consociate:

i) esigibili entro l'esercizio successivo 18.224 18.224
ii) esigibili oltre l'esercizio successivo

c) verso controllanti:
d) verso altri:

i) esigibili entro l'esercizio successivo 32.131 45.512
ii) esigibili oltre l'esercizio successivo 37.320 87.675 63.736

3) Altri Titoli: 103.292 103.292
5) Quote enti no profit:

b) altre fondazioni 42.867 42.867 42.867 42.867
Totale 251.414 313.340

Totale immobilizzazioni 6.439.412 6.733.656
C) Attivo circolante
I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
II Crediti:

1) verso clienti
a) esigibili entro l'esercizio successivo 2.502.995 2.502.995 2.074.036 2.074.036

2) verso imprese collegate
a) esigibili entro l'esercizio successivo 13.645 13.645 14.314 14.314

4-bis) crediti tributari:
a) esigibili entro l'esercizio successivo 3.108.303 2.391.801
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 25.099 3.133.402 6.466 2.398.267

4-ter) imposte anticipate:
a) esigibili entro l'esercizio successivo 294.755 278.434
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 294.755 16.321 294.755

5) verso altri:
a) esigibili entro l'esercizio successivo 508.048 414.760
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 508.048 414.760

Totale 6.452.845 5.196.132
III Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:

6) altri titoli 5.025.053
Totale 5.025.053

IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali 5.327.109 11.403.224
2) assegni 1.466 100.022
3) danaro e valori in cassa 14.667 13.952

TOTALE ATTIVO 5.343.242 11.517.198
Totale attivo circolante 16.821.140 16.713.330

D) Ratei e risconti
b) risconti attivi 115.034 123.088

Totale 115.034 123.088
TOTALE ATTIVO 23.375.586 23.570.074
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PASSIVO 30-SET-16 30-SET-15
Parziali Totali Parziali Totali

A) Patrimonio netto:
Del Gruppo:

i) Riserva di consolidamento 1.671.037 1.610.557
ii) Riserva rivalutazione immobile 2.501.540 2.501.540

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 1.952.742 1.653.190
IX Utile (perdita) dell'esercizio 276.433 348.497

Totale patrimonio netto del Gruppo 6.401.752 6.113.784
Patrimonio netto di pertinenza di terzi:
Capitale e riserve di terzi 1.009.437 966.850
Utile (perdita) di competenza di terzi 38.831 42.587
Totale patrimonio netto di terzi 1.048.268 1.009.437

Totale Patrimonio netto 7.450.020 7.123.221
B) Fondi per rischi e oneri:

2) per imposte 9.484
3) altri 754.867 1.146.566
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

Totale 764.351 1.146.566
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.128.781 1.185.919
D) Debiti:

3) debiti verso banche:
5) acconti

 a) esigibili entro l'esercizio successivo 98.691 98.691
6) debiti verso fornitori

a) esigibili entro l'esercizio successivo 8.596.287 8.596.287 8.027.974 8.027.974
b) esigibili oltre l'esercizio successivo

9) debiti verso imprese collegate
a) esigibili entro l'esercizio successivo 158.157 158.157 313.489 313.489

11) debiti tributari
a) esigibili entro l'esercizio successivo 365.432 365.432 319.704 319.704

12) debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale
a) esigibili entro l'esercizio successivo 488.355 488.355 440.818 440.818

13) altri debiti
 a) esigibili entro l'esercizio successivo 1.689.225 1.689.225 1.806.456 1.806.456

Totale 11.297.456 11.007.132
E) Ratei e risconti

1) ratei passivi 2.734.978 3.107.236
Totale 2.734.978 3.107.236

TOTALE PASSIVO 23.375.586 23.570.074
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CONTO ECONOMICO 30-SET-16 30-SET-15
Parziali Totali Parziali Totali

A) Valore della produzione:
1) affitto spazi espositivi 32.131.706 31.820.629
5) altri ricavi e proventi:

a) diversi 5.500.152 5.035.683
e) Contributi in conto esercizio 1.865.064 7.365.216 1.555.437 6.591.120

Totale valore della produzione 39.496.922 38.411.749
B) Costi della produzione:

6) allestimento spazi espositivi (18.362.845) (18.493.803)
7) per servizi (12.180.832) (10.804.245)
8) per godimento di beni di terzi (554.540) (548.810)
9) per il personale:

a) salari e stipendi (4.532.079) (4.381.364)
b) oneri sociali (1.393.043) (1.391.795)
c) trattamento di fine rapporto (317.512) (312.302)
d) lavoro temporaneo (268.527) (6.511.161) (233.144) (6.318.605)

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizz. immateriali (108.385) (319.858)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (578.166) (494.751)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide (28.772) (715.322) (37.439) (852.048)

11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi (158.386)
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione (778.844) (718.213)

Totale costi della produzione (39.103.544) (37.894.110)
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 393.378 517.639

C) Proventi e oneri finanziari:
15) (+) proventi da partecipazioni:
16) (+) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
i) verso terzi 117.470 117.470 178.207 178.207

17) (-) interessi e altri oneri finanziari:
a) verso terzi (6.884)
c) verso imprese collegate (3.077) (9.961) (7.072) (7.072)
d) verso imprese controllanti

17-bis) utile e perdite su cambi: 8.590 40.531
Totale proventi e oneri finanziari 116.099 211.666

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie
18) (+) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 4.338
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.338

19) (-) svalutazioni:
a) di partecipazioni (9.122) (2.588)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (59.180) (68.302) (2.588)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (68.302) 1.750
E) Proventi e oneri straordinari

20) (+) proventi straordinari:
a) proventi 209.842 229.518
b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni 209.842 229.518

21) (-) oneri straordinari:
a) oneri (36.920) (52.291)
c) imposte relative a esercizi precedenti (36.920) (52.291)

Totale proventi e oneri straordinari 172.922 177.227
Risultato prima delle imposte 614.097 908.282

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti (277.500) (561.500)
b) differite (9.484)
c) anticipate (11.849) (298.833) 44.302 (517.198)

(Utile) perdita d'esercizio di competenza di terzi (38.831) (42.587)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 276.433 348.497
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CONTI D’ORDINE 30-SET-16 30-SET-15
Parziali Totali Parziali Totali

A) Garanzie prestate:
1) a terzi:

a) fidejussioni

b) avalli

c) altre garanzie personali

d) garanzie reali

Totale
C) Garanzie ricevute:

1) da terzi e da  imprese del gruppo:

a) fidejussioni
b) avalli
c) altre garanzie personali
d) convertible swaps

Totale

TOTALE CONTI D’ORDINE



42

.4 NOTA INTEGRATIVA
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L’ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI 
COMUNICAZIONE

Nel corso dell’esercizio il CFMI ha prosegui-
to nella sua consolidata attività che si sviluppa 
principalmente in quattro direzioni: la tutela dei 
marchi in portafoglio; l’attività di indirizzo stra-
tegico nei confronti delle società controllate e 
partecipate; l’attività di supporto all’interna-
zionalizzazione e alla promozione del sistema 
moda e, soprattutto, la realizzazione del pro-
gramma Firenze Hometown of Fashion, in col-
laborazione con il MISE ed ITA/ICE sia con 
l’organizzazione diretta di alcuni eventi di tale 

programma che coordinando l’attività delle so-
cietà del Gruppo e svolgendo il ruolo di inter-
faccia nei confronti di MISE ed ITA/ICE.
In sintesi, il principale impegno economico so-
stenuto dal CFMI nel 2016, proseguendo nella 
sua mission di promozione della moda italiana, 
è riconducibile alle attività di promozione cultu-
rale della moda italiana e del posizionamento 
della città di Firenze e delle manifestazioni “Pitti 
Immagine” nel panorama della moda interna-
zionale.
Dal punto di vista economico questa attività ha 
comportato costi per 2.618 mila euro mentre i 
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.6 PROPOSTA DI DELIBERA 
DELL’ASSEMBLEA
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Signori Soci,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio chiu-
so al 31 dicembre 2016, così come è stato predisposto 
dal Vostro Consiglio di Amministrazione e Vi proponiamo 
di riportare interamente gli utili portati a nuovo e l’utile 
dell’esercizio a Fondo di riserva utili non distribuibili per 
1.399.386 euro.
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