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Cari Soci,
il Gruppo CFMI nel presentare il bilancio con-
solidato 2017 intende rivolgersi a voi ed ai 
vari stakeholders di riferimento con una visio-
ne 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 integrativa e non so-
stitutiva dei bilanci della capogruppo e delle 
singole imprese consolidate (Centro di Firen-
ze per la Moda Italiana; Pitti Immagine; Ente 
Moda Italia; Stazione Leopolda; Fondazione 
Pitti Discovery; Fiera Digitale). 
Di seguito riportiamo in sintesi i principali in-
dicatori economici ed i principali dati patri-
moniali e finanziari del Gruppo nel presente 
esercizio:

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

L’andamento degli indicatori dimostra una so-
stanziale stabilità dei rapporti patrimoniali tra 
attività e passività e patrimonio netto.
In tale situazione si rileva da un lato la cresci-
ta di attività finanziarie, titoli e liquidità, patri-
monio netto e capitale di funzionamento e la 
diminuzione del valore delle immobilizzazioni 
nette e dei fondi del passivo.
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 rappre-
sentatività degli indicatori economici di cui so-
pra deve essere valutata all’interno di questa 
impostazione di fondo.

DATI PATRIMONIALI-FINANZIARI 2017 2016

Attività finanziarie 289.205 251.414

Investimenti in immobilizzazioni 5.623.989 6.187.998

Patrimonio netto 7.695.883 7.450.020

Indebitamento netto (11.790.960) (10.368.295)

Capitale netto di funzionamento 8.242.355 7.464.555

Fondo TFR e altri fondi 1.765.915 1.893.132

INDICI PATRIMONIALI-FINANZIARI 2017 2016

CURRENT RATIO (Totale attivita' a breve/Totale passività a breve) 1,20 1,20

QUICK RATIO (Cassa e banche/Totale passività a breve) 0,40 0,40

LEVERAGE (Totale passivita' a breve e medio-lungo termine/Totale patrimonio netto) 2,10 2,10

MISMATCHING (Totale passività a medio-lungo termine e patrimonio netto/Totale attività immobilizzate) 3,80 3,30
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La sintesi dei principali indicatori economici 
evidenzia alcuni importanti fenomeni gestio-
nali dei quali diamo un breve commento: in 
primo luogo si segnala l’incremento registrato 
sul valore della produzione (+3,6%) princi-
palmente attribuibile all’effetto dell’incremen-
to dei prezzi unitari di vendita degli spazi. 
Si segnala anche che la composizione dei co-
sti risulta percentualmente in linea con il prece-
dente esercizio.

Con riferimento all’ Ebitda si rileva la crescita 
di oltre 430 mila € con un peso di 3,8 punti 
percentuali rispetto al fatturato.
Risultano invece sostanzialmente in linea con il 
precedente esercizio i valori dell’Ebit e dell’E-
at.

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

DATI ECONOMICI E INDICATORI ECONOMICI

Si riporta a seguire la sintesi del conto eco-
nomico degli esercizi 2017 e 2016 con l’indi-

cazione della percentuale di incidenza delle 
singole voci di spesa.

INDICI ECONOMICI 2017 2016

ROE (Utile netto /Capitale sociale e Riserve) 3,50% 4,20%

ROI (Risultato operativo/Totale attività) 2,80% 1,80%

ROS (Risultato operativo/Vendite nette) 1,60% 1,10%

DATI ECONOMICI 2017 % 2016 %

Vendite nette 40.945.499  100,0 39.531.857  100,0 

Allestimento spazi (18.939.627) 46,3 (18.363.437) 46,5

Prestazioni di servizi (12.760.522) 31,2 (12.737.246) 32,2

Altri costi operativi (1.013.667) 2,5 (778.844) 2,0

Costo del personale (6.659.374) 16,3 (6.511.161) 16,5

Margine operativo lordo (E.B.I.T.D.A.) 1.572.309 3,8 1.141.169 2,9

Ammortamenti e svalutazioni (1.060.935) 2,5 (715.322) 1,8

Rettifiche di valore (119.203) (0,3) (68.302) 0,2

Risultato operativo (E.B.I.T.) 392.171 1,0 357.545 0,9

Gestione finanziaria 196.864 0,5 116.099 0,3

Imposte (343.173) 0,9 (158.380) 0,4

Risultato netto (E.A.T.) 245.863 0,7 315.264 0,8

SITUAZIONE FINANZIARIA

Nel corso del presente esercizio la principale 
società operativa ha provveduto a monitorare 
le due gestioni patrimoniali in essere, ripartite 
al 50% tra due gestori, i cui valori ammontano 
complessivamente a 6 milioni di €. Al termine 
dell’esercizio entrambe le gestioni risultava-
no, in base alla valutazione di mercato, com-
plessivamente positive per un valore globale 
di circa 184 mila € al netto delle commissioni 
maturate dai gestori. In relazione all’applica-
zione dei principi contabili vigenti tuttavia, si 
è proceduto a rilevare le svalutazioni un es-

sere alla data di chiusura dell’esercizio e non 
anche le rivalutazioni ma solo i plusvalori già 
conseguiti nel corso dell’esercizio. L’effetto di 
tale valutazione emerge dalle voci D 18 e D 
19 del conto economico.
Per quanto attiene la quota di liquidità azien-
dale residua la principale società, anche in 
relazione all’avanzamento del bando per 
la concessione della Stazione Leopolda che 
prevedeva in caso di aggiudicazione definiti-
va l’utilizzo di una quota rilevante di liquidità, 
ha scelto di mantenersi liquida durante il corso 
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dell’esercizio.

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE: 
I RISCHI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 punto 6-bis 
del Codice Civile, si forniscono di seguito le 
informazioni in merito ai rischi finanziari, alle 
politiche ed ai criteri utilizzati per ridurre, mo-
nitorare e controllare tali rischi.
Il rischio di prezzo e mercato risulta, per i bu-
siness gestiti dal Gruppo, assai limitato. Per la 
parte legata ai tassi di cambio in quanto gli 
approvvigionamenti sono essenzialmente in 
euro mentre, per i contratti a lungo termine in 
valuta, viene perlopiù acquistata la provvista 
valutaria al momento di stipula dell’impegno. 
Il rischio di prezzo sul mercato domestico risul-
ta anch’esso limitato in quanto per la fornitura 
di servizi i fornitori specializzati sono numerosi 
con l’effetto di stabilizzare il prezzo, per ciò 
che attiene ai fornitori “monopolisti” (es. Enti 
Fieristici) il Gruppo tende a stipulare contratti 
pluriennali che contribuiscono a stabilizzare 
i prezzi impedendo eventuali mosse al rial-
zo. Per quanto poi attiene al rischio di tasso 
il Gruppo ha una posizione finanziaria netta 
attiva che viene monitorata per ottenere dal 
sistema bancario tassi attivi di Prime Rate in re-
lazione alle movimentazioni svolte ed all’am-
montare delle disponibilità liquide

Il rischio di credito risulta limitato dalle moda-
lità di incasso che in base alla contrattualistica 
in essere risultano anticipate rispetto all’esecu-
zione delle controprestazioni. La regola in og-
getto vede alcune eccezioni che in alcuni casi 
possono diventare partite incagliate; si tratta 
tuttavia di valori circoscritti e sempre gestiti a 
livello commerciale tenendo conto del profilo 
dei marchi a cui sono riferite e della solvibilità 
di ciascun cliente. Il fatto che si tratti di ecce-
zioni circoscritte permette di svolgere verifiche 
su tali posizioni per operare con un profilo di 
rischio coerente alle indicazioni direzionali. Il 
Gruppo non ritiene opportuno ricorrere a stru-

menti come l’assicurazione dei crediti e simili, 
preferendo continuare a gestire direttamen-
te le singole posizioni commerciali, anche in 
considerazione delle analisi svolte sul rappor-
to costi-benefici di tali forme di copertura dei 
rischi.

Con riguardo al rischio di liquidità e di va-
riazione dei flussi finanziari si evidenzia che 
il Gruppo ha mantenuto per tutto l’esercizio 
la propria posizione finanziaria attiva, oltre 
a svolgere il ruolo di capofila del cash-poo-
ling di Gruppo. Non risultano infine allo stato 
attuale dei fattori di rischio particolari legati 
all’andamento dei flussi finanziari.

L’EVOLUZIONE DEL GRUPPO 

L’esercizio che si è chiuso ha visto la conferma 
che le manifestazioni del Gruppo mantengono 
la leadership a livello internazionale, prose-
guendo il percorso di sostegno e affiancamen-
to alle imprese italiane in un contesto sempre 
più competitivo di commercio internazionale: 
oltre ad essere strumenti di promozione com-
merciale, sono eventi di comunicazione, di 
affermazione dell’identità e dell’energia di un 
sistema e delle sue imprese; rappresentano 
spesso la prima occasione di conoscenza che 
le aziende italiane hanno dei nuovi mercati 
– e per alcune di esse, per un certo periodo, 
sono anche l’unica. I rapporti con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, l’Ice e gli enti di 
promozione regionale continuano ad essere 
improntati a trasparenza e fiducia reciproca e 
tanto più il Gruppo continuerà ad affermare 
i principi inderogabili della specializzazio-
ne, della competenza e della missione, tanto 
più efficace sarà il lavoro comune a sostegno 
dell’eccellenza italiana.

IL GRUPPO ED I PRODOTTI

In questo contesto il Gruppo ha confermato la 
sua leadership interna e internazionale e ha 
mantenuto elevata la media delle sue perfor-
mance. Organizzazione, dinamismo commer-
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ciale e cura dell’immagine sono alla base dei 
nostri risultati e su di essi si appunta una co-
stante tensione al miglioramento e all’aggior-
namento.
Si segnala che le manifestazioni fieristiche 
(con cadenza semestrale o annuale) si orien-
tano verso settori produttivi e merceologici di-
versi in particolare:

- l’abbigliamento e gli accessori moda di 
abbigliamento uomo con Pitti Immagine 
Uomo (che si svolge due volte all’anno 
alla Fortezza da Basso di Firenze);

           
- l’abbigliamento e gli accessori moda 

donna con Super (che si svolge due volte 
all’anno a Milano a The Mall (area Porta 
Nuova) durante la settimana delle sfilate 
di moda), con la partecipazione a Ita-
lian Fashion @ Coterie a New York, che 
si svolge due volte l’anno al Jacob Javits 
Convention Center;                                 

 
- l’abbigliamento uomo, donna ed acces-

sori a “La Moda Italiana a Seoul” mani-
festazione autonoma di aziende italiane  
che si è tenuta all’hotel Westin Chosun di 
Seoul a febbraio e giugno 2017 e infine  
Italian Fashion @ Rooms a Tokyo , che si è 
svolta a febbraio 2017, (per l'edizione di 
settembre abbiamo deciso di sospendere: 
Nel secondo semestre la partecipazio-
ne è stata sospesa a causa di importanti 
cambiamenti che gli organizzatori han-
no apportato al format dell’evento; da 
settembre 2017 la fiera è indirizzata quasi 
esclusivamente al consumatore finale, 
passando quindi da evento B2B a evento 
B2C, tipologia di visitatore che, almeno 
per il momento, non risulta essere in linea 
con l’interesse delle aziende italiane);

- l’abbigliamento moda uomo, donna e 
bambino con la partecipazione al CPM 
Collection Premiere Moscow (che si svol-

ge due volte all’anno al Krasnaja Presnja 
Expocentre di Mosca) , con la partecipa-
zione alla manifestazione Italian Fashion 
at Central Asia Fashion che si svolge due 
volte l’anno all’Atakent Exhibition Cen-
ter,con la partecipazione a La Moda 
Italiana @ Chic che si è svolta febbraio 
2017 all’Exhibition & Convention Center 
di Shanghai. 

-  l’abbigliamento e gli accessori moda 
uomo, donna e bambino per la distribu-
zione organizzata, il grande dettaglio e 
le catene di negozi con ModaPrima (che 
si svolge due volte all’anno alla Stazione 
Leopolda di Firenze);

–  il prodotto semilavorato per la maglieria 
con Pitti Immagine Filati (che si svolge due 
volte all’anno alla Fortezza da Basso di 
Firenze),

–  la profumeria artistica per il corpo e per 
la casa con Fragranze (che si svolge una 
volta l’anno alla Stazione Leopolda di 
Firenze)

–  la moda e gli accessori vintage di qualità 
con Vintage Selection (che si svolge due 
volte all’anno alla Stazione Leopolda a 
Firenze)

-  l’eno-gastronomia di qualità con Taste. 
In viaggio con le diversità del gusto (che 
si svolge una volta all’anno alla Stazione 
Leopolda a Firenze).

Il complesso di queste manifestazioni realizza 
un’integrazione verticale e orizzontale, inter-
settoriale e merceologica di differenti linee e  
fasce di mercato tra tessile, abbigliamento, 
accessori di moda, essenze e prodotti arti-
gianali per la casa e il benessere e prodotti 
eno-gastronomici, che crea importanti siner-
gie tra le diverse fiere: novità, conoscenze, 



10

idee, contatti, prodotti di ciascuna di esse 
possono essere utilizzati a vantaggio della mi-
gliore progettazione di ognuna e dell’insieme 
delle loro attività.
Sia attraverso la segmentazione in diverse 
aree merceologiche che attraverso gli allesti-
menti degli spazi e l’organizzazione di even-
ti, le manifestazioni sono sempre concepite in 
modo da offrire linee di orientamento nella 
vasta scelta espositiva. Le diverse manifesta-
zioni propongono ognuna percorsi originali e 
specifici che riflettono la complessità dei set-
tori che rappresentano e guidano l’operatore 

a cogliere le novità e la differente offerta di 
mercato.
Vengono inoltre moltiplicati i momenti di co-
municazione per attrarre l’attenzione di ope-
ratori e media, favorendo le occasioni di in-
contro e di contatto
Questa formula personalizzata per ogni ma-
nifestazione, contribuisce a dare identità e ri-
conoscibilità alla singola fiera e a mantenerne 
il ruolo di prestigio nel panorama internazio-
nale.  Riepiloghiamo di seguito la sintesi delle 
manifestazioni gestite nell’esercizio di riferi-
mento:

Settore Manifestazione Descrizione Periodicità Luogo

Abbigliamento e 

accessori

Pitti Immagine Uomo Abbigliamento e 
accessori uomo Semestrale Fortezza da Basso 

(Firenze)

Pitti Immagine Bimbo Abbigliamento e 
accessori bambino Semestrale Fortezza da Basso 

(Firenze)

Super Prêt à porter donna Semestrale
Padiglione The Mall 
– Area Porta Nuova 

(Milano)

ModaPrima

Moda donna, 
uomo e bambino 

per la distribuzione 
organizzata, il grande 
dettaglio e le catene di 

negozi

Semestrale Stazione Leopolda 
(Firenze)

Vintage Selection Moda e accessori 
vintage di qualità Semestrale Stazione Leopolda 

(Firenze)

Italian Fashion at 
Coterie New York

Abbigliamento e 
accessori donna Semestrale

Jacob Javits 
Convention Center – 

New York

Italian Fashion  at CPM  
Collection Premier 

Moscow

Abbigliamento e 
accessori uomo, donna 

e bambino
Semestrale Krasnaja Presnja 

Expocentre - Mosca

La Moda Italiana @ 
Chic

Abbigliamento e 
accessori uomo, donna 

e bambino
Semestrale

National Exhibition & 
Convention Center - 

Shanghai

La Moda Italiana a 
Seoul

Abbigliamento e 
accessori uomo e 

donna
Semestrale Westin Chosun Hotel 

Seoul

Italian Fashion at 
Central Asia Fashion

Abbigliamento e 
accessori uomo, donna 

e bambino
Semestrale Atakent Exhibition 

Center - Almaty

Italian Fashion @ 
Rooms

Abbigliamento e 
accessori uomo e 

donna
Semestrale Yoyogi National 

Stadium - Tokyo

Filati Pitti Immagine Filati
Prodotto semilavorato 

per la maglieria
Semestrale

Fortezza da Basso 

(Firenze)

Profumeria Fragranze
Profumeria artistica per 

il corpo e per la casa
Annuale

Stazione Leopolda 

(Firenze)

Eno-gastronomia Taste. In viaggio con le 
diversità del gusto

Eno-gastronomia di 

qualità
Annuale

Stazione Leopolda 

(Firenze)
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Sul fronte Stazione Leopolda, si registra so-
stanziale stabilità del fatturato complessivo 
(dopo che il precedente esercizio aveva visto 
una crescita di 11 punti percentuali) con un de-
cremento della quota di fatturato degli spazi 
espositivi (-12%, da € 872.672 a € 770.958) 
quasi interamente compensato dalla crescita 
della quota di fatturato da allestimento/ser-
vizi (+7%, da € 1.365.064 a € 1.455.075). 
Quest’ultimo dato attesta lo sviluppo sempre 
maggiore dell’attività di gestione totale degli 
eventi ospitati in Stazione Leopolda. E’ inoltre 
da sottolineare l’ingresso di una nuova ma-
nifestazione, DaTE, legata al settore eyewe-
ar e, in particolare dedicata agli occhiali più 
innovativi, che ha confermato la Stazione Le-
opolda come location anche per il prossimo 
esercizio.
Per quanto riguarda il numero totale degli 
eventi ospitati, quest’ultimo è lievemente dimi-
nuito (da 42 a 37). Tra le varie tipologie di 
eventi sono aumentate le manifestazioni orga-
nizzate da Pitti Immagine (12 vs 10).
Altra osservazione positiva importante è il 
consolidarsi della strategia di fidelizzazione 
dei clienti e più in particolare il delinearsi di 
due principali filoni tematici  -  entrambi cen-
trali nel panorama della cultura e dell’eco-
nomia attuali   -  che caratterizzano l’attività 
globale della struttura: da una parte il tema 
dell’eno-gastronomia, dall’altra il tema del 
life-style (attraverso saloni come Fragranze, 
DaTE, Vintage Selection in contemporanea 
con Pitti Filati e altri eventi realizzati in occa-
sione dei saloni di Pitti Uomo e Pitti Bimbo a 
completamento dell’attenzione sempre mag-
giore che queste manifestazioni mostrano per 
tali tematiche).
Fieradigitale nell’esercizio appena concluso 
ha gestito in continuità con quanto realizza-
to nel corso degli esercizi precedenti le fiere 
online di Pitti Immagine, pubblicando online 
un totale di 2.706 stand e coprendo le 6 fiere 
di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati.
E’ stata poi ufficialmente lanciata l’applica-

zione di raccolta ordini su iPad denominata 
Ready-to-Order, pensata per gli espositori di 
medio-piccole dimensioni delle fiere di Pitti Im-
magine. Infine. si è poi svolta a metà novembre 
2016 la quarta edizione dell’evento Decoded 
Fashion in Milan by e-Pitti.com, tenutosi pres-
so lo spazio TAG – Talent Garden Calabiana. 
Anche questa edizione ha fatto registrare nu-
meri in crescita, sia in termini di partecipanti, 
sia in termini di ricavi e margini. L’evento ha 
raggiunto una ottima notorietà presso gli ad-
detti ai lavori, diventando il luogo di incontro 
di riferimento a livello continentale per scopri-
re e dialogare sulle innovazioni che il digitale 
sta apportando al settore della moda.
Per quanto attiene ad Ente Moda Italia srl, 
dobbiamo sottolineare che nel corso dell’e-
sercizio la società ha consolidato le proprie 
attività pur in presenza di un calo del fattura-
to nell’ordine del 14% rispetto al precedente 
esercizio: va però segnalato che, a partire 
dall’edizione di settembre 2017, sulla fiera più 
importante, il CPM di mosca, si è registrata 
una rilevante inversione di tendenza con una 
crescita rispetto ai valori del settembre 2016. 
Inoltre la società, oltre a portare avanti le sue 
manifestazioni di riferimento quali il “Fashion 
Coterie” di New York e il “CPM – Collection 
Premiere Moscow” di Mosca si è dedicata ai 
paesi emergenti con la partecipazione alle 
manifestazioni di Almaty, Seoul e Shanghai. 
EMI continua inoltre a seguire anche il merca-
to giapponese con la partecipazione ad una 
importante fiera a Tokyo.

IMMAGINE, MODA E CULTURA: IL 
DIARIO DEL 2016-2017

Nel corso dell’esercizio il CFMI ha proseguito 
nella sua attività che si sviluppa principalmente 
in tre direzioni: l’attività di indirizzo stra-
tegico nei confronti delle società controllate e 
partecipate; l’attività di supporto all’inter-
nazionalizzazione e alla promozione del si-
stema moda e, soprattutto la realizzazione 
di due programmi Firenze Hometown 
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of Fashion (FHOF), in collaborazione con 
il MISE ed ITA/ICE sia con l’organizzazione 
diretta di alcuni eventi di tale programma che 
coordinando l’attività delle società del Grup-
po e svolgendo il ruolo di interfaccia nei con-
fronti di MISE ed ITA/ICE.

In sintesi, il principale impegno economico 
sostenuto dal CFMI nel 2017, proseguendo 
nella sua mission di promozione della moda 
italiana, è riconducibile alle attività di pro-
mozione culturale della moda italiana e del 
posizionamento della città di Firenze e delle 
manifestazioni “Pitti Immagine” nel panorama 
della moda internazionale.
In relazione alle attività promozionali svol-
te, il Centro di Firenze per la Moda Italiana 
ha realizzato per il quarto anno consecutivo 
il programma straordinario di eventi FIREN-
ZE HOMETOWN OF FASHION in occasio-
ne dei cicli fieristici invernali ed estivo di Pitti 
Immagine: un progetto realizzato insieme a 
Pitti Immagine con il contributo straordinario 
del Ministero dello Sviluppo Economico e di 
Agenzia ICE

Al riguardo si segnalano gli eventi di maggior 
rilievo organizzati dalla capogruppo e dalle 
società operative, iniziando dall’Associazio-
ne.

Mostra “Fashion in Florence through the lens 
of Archivio Foto Locchi”
Il 9 gennaio 2017 alle ore 19, il CENTRO DI 
FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ha presen-
tato, a Palazzo Pitti, l’evento di pre-apertura 
di Pitti Uomo 91, l’inaugurazione della mo-
stra fotografica “Fashion in Florence through 
the lens of Archivio Foto Locchi”: 100 rarissimi 
scatti dagli anni ‘30 ai ’70 del Novecento che 
hanno raccontato la storia della moda a Firen-
ze, un progetto nato dall’incontro tra l’Archivio 
Storico Foto Locchi, il direttore delle Gallerie 
degli Uffizi Eike Schmidt, il Centro di Firenze 
per la Moda Italiana e il Gruppo Editoriale.

Il CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIA-
NA ha presentato l'evento di pre-apertu-
ra di Pitti Immagine Uomo 92, in programma 
lunedì 12 giugno nel complesso di Palazzo 
Pitti / Giardino di Boboli. Una speciale serata 
che si è articolata in una cena di gala e in un 
evento aperto all'intera città di Firenze.

Il TRENO DELLA MODA, una passerella tra 
Pitti Uomo e Milano Moda Uomo.
Un’iniziativa nata dalla volontà di creare un 
collegamento forte tra le due manifestazioni 
di riferimento, Pitti Immagine Uomo e Milano 
Moda Uomo e tra le due capitali della moda 
maschile, Firenze e Milano. 

Passando poi alle controllate, si rileva quanto 
segue.

Pitti Immagine ha confermato l’identità di piat-
taforma di lifestyle dei suoi saloni, all’insegna 
dell’innovazione e delle scelte più contempo-
ranee.

Il 2017 è stato infatti un anno particolarmente 
denso di eventi e di progetti speciali, con una 
grande attenzione ai nuovi talenti, alle spe-
rimentazioni e alla ricerca. L’obiettivo è stato 
costruire un tessuto di comunicazione coerente 
con le strategie commerciali e di marketing, e 
con il posizionamento internazionale dei sa-
loni. La cronaca dell’esercizio riporta soprat-
tutto gli eventi ideati e prodotti da Pitti Imma-
gine e Fondazione Pitti Immagine Discovery, 
ma sono presenti anche progetti realizzati da 
ospiti o aziende espositrici, a dimostrazione 
della capacità di attrarre investimenti esterni di 
comunicazione e pubbliche relazioni intorno 
alle nostre manifestazioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e 
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
hanno confermato la loro presenza a Firen-
ze a supporto dei saloni di Pitti Immagine - in 
collaborazione con il Centro di Firenze per 
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la Moda Italiana, grazie al Piano Triennale 
2015-2017, a sostegno delle fiere italiane e 
del Made in Italy.
L’innovazione e le scelte lifestyle contempo-
ranee di Pitti Immagine si sono concretizzate 
anche attraverso partnership speciali, come 
quella con MINI, brand del grande gruppo 
automobilistico BMW, rinnovata anche per 
l’anno 2017, con un focus particolare sui pro-
getti dedicati ai brand emergenti e alle ten-
denze menswear d’avanguardia.

Ad aprire la stagione è stata a ottobre 2016, 
alla Stazione Leopolda, la quattordicesima 
edizione dell’evento di presentazione del-
le Guide de L’Espresso I Vini d’Italia 2017 e 
I Ristoranti d’Italia 2017, con il patrocinio del 
Comune di Firenze.
Il mese di novembre è stato caratterizzato 
da un nutrito calendario di conferenze stam-
pa, che hanno toccato città come Shanghai, 
Milano, New York, Parigi, Londra, Berlino, 
Amburgo, Madrid, Barcellona, Mosca, Hel-
sinki, Copenhagen e Stoccolma. A gennaio, 
la 91esima edizione di Pitti Immagine Uomo 
ha avuto Tim Coppens come Menswear Guest 
Designer e Paul Smith come Special Guest. 
Belga di stanza a New York, finalista al LVMH 
Prize2014 e vincitore del CFDA Swarovski 
Award, Tim Coppens ha presentato in antepri-
ma la collezione uomo FW 2017/18. Sir Paul 
Smith ha scelto invece Pitti Uomo per il lancio 
della collezione PS by Paul Smith.
Oltre ai due Guest, Golden Goose Deluxe 
Brand è stato Special Project, celebrando i 
dieci anni delle sue sneaker attraverso un’in-
stallazione-evento, mentre Cottweiler for Re-
ebok è stato Designer Project: marchio men-
swear londinese, Cottweiler ha presentato in 
anteprima assoluta la collabora- zione con 
Reebok. Evento speciale dedicato a Ciro Pao-
ne, fondatore e anima di Kiton, è stato “Due o 
tre cose che so di Ciro”, con un progetto espo-
sitivo a cura di Angelo Flaccavento.
E ancora, Pitti Italics - il programma con il 

quale la Fondazione Pitti Immagine Discovery 
promuove e supporta le nuove generazioni di 
designer che progettano e producono in Italia 
- ha visto la presenza a Firenze di Carlo Volpi, 
vincitore di Who is on Next? Uomo 2016, di 
Lucio Vanotti e di Sansovino 6.
A Pitti Uomo 91, anche due progetti che han-
no messo in primo piano i nuovi talenti dal 
Giappone e dalla Corea: la sfilata del giap-
ponese Sulvam, grazie a un accordo biennale 
di collaborazione tra Pitti Immagine e Japan 
Fashion Week Organization e Concept Korea: 
una nuova collaborazione con Kocca che ha 
visto protagonisti i fashion show di BMUET(TE) 
by Byungmun Seo e Ordinary People. L’edi-
zione invernale di Pitti Uomo ha visto anche 
la partecipazione di big brand internazionali, 
che hanno scelto la Fortezza da Basso per il 
lancio mondiale di nuovi progetti: Z Zegna, 
una delle aziende più importanti del made in 
Italy, è tornata a Pitti Uomo per l’anteprima 
ufficiale della collezione disegnata da Ales-
sandro Sartori. Tommy Hilfiger, iconico brand 
americano, ha partecipato per la prima volta 
a Pitti Uomo, celebrando la nuova collezione 
anche con un cocktail a Palazzo Corsini. E 
ancora, Paul Smith che ha puntato, oltre all’e-
vento speciale, anche sulla sua presenza in 
Fortezza.
Novità assoluta nel percorso della manifesta-
zione, HI BEAUTY, una sezione che si lega 
idealmente a Pitti Fragranze, con un’esclusiva 
selezione di marchi internazionali. Alla For-
tezza anche una nuova edizione di The Latest 
Fashion Buzz, il progetto di Pitti Immagine con 
L’Uomo Vogue e GQ Italia, e in partnership 
con MINI, che ha reso protagonisti alcuni tra 
i più talentuosi fashion designer internazionali 
di moda maschile.
Pitti Immagine Bimbo 84 ha visto ancora una 
volta un ricco calendario di eventi: dopo il 
successo delle edizioni precedenti, le sfilate 
dedicate alle collezioni luxury di Apartment e 
alla ricerca di Kidzfizz hanno ampliato il pro-
prio respiro, sfilando per la prima vol- ta alla 



14

sala del Rondino. Ancora, le sfilate del collet-
tivo di marchi spagnoli Children’s Fashion from 
Spain, e dei brand Fun & Fun e Yclu’. A queste, 
si è aggiunto il brand olandese Vingino che 
ha scelto Pitti Bimbo per una speciale pre-
sentazione-evento. E poi importanti progetti 
charity: l’evento benefico firmato iDO assie-
me alla Lega del Filo d’Oro, la conferenza di 
Jeckerson Junior dedicata alla lotta al bullismo 
e l’evento benefico di Simonetta. Infine, alla 
Stazione Leopolda, la sfilata di Monnalisa.
Al Padiglione Centrale, hanno debuttato due 
nuove aree: Fancy Room, spazio dedicato al 
lifestyle del bambino, dal design ai piccoli 
accessori, dai gadget alla tecnologia, e The 
Nest, il progetto dedicato alla ricerca creati-
va nel kidswear con una selezione di piccoli 
brand indipendenti, selezionati in collabora-
zione con il concept store berlinese little po-
pup.
È proseguita la collaborazione con Bologna 
Children’s Book Fair, con cui Pitti Bimbo ha av-
viato un concorso annuale dedicato al mondo 
dell’illustrazione. A questa edizione, la colla-
borazione ha portato al salone “The Extraor-
dinary Library”, una selezione di piccole case 
editrici d’eccellenza da tutto il mondo.
Pitti Immagine Filati 80, laboratorio di ricerca 
e osservatorio d’eccellenza sulle tendenze fu-
ture della moda, ha concentrato le sue risorse 
sulla nuova edizione del suo Spazio Ricerca, 
a cura di Angelo Figus e Nicola Miller, che 
nell’edizione di gennaio ha avuto come tema 
The Passenger. In concomitanza con Pitti Filati, 
come ogni edizione - alla Stazione Leopolda 
a gennaio, e alla Fortezza da Basso a luglio 
- è stata presentata Vintage Selection, la mo-
stra-mercato di abbigliamento, accessori e 
oggetti di design vintage.
Anche la nona edizione di Super a fine feb-
braio - il salone di Pitti Immagine per le colle-
zioni di accessori e prêt-à-porter donna che 
si svolge durante la settimana della moda di 
Milano - è andata in scena all’insegna di una 
grande attenzione ai nuovi talenti italiani e in-

ternazionali, con un focus sul mondo del web 
con The Digit Bar, area dedicata a una sele-
zione di start up digitali che presentano i loro 
servizi dedicati al fashion business.
A marzo, alla Stazione Leopolda, è stata la 
volta di TASTE, la dodicesima edizione del 
salone dedicato alle eccellenze del gusto, 
punto di riferimento per la cultura food italia-
na e internazionale. Un’edizione in crescita 
con brand tra le migliori produzioni di eccel-
lenza da tutta Italia. Altre novità importanti di 
questa edizione, la nuova area nel Piazzale 
Gae Aulenti, che ha ospitato il Taste Shop, 
e il tema-pro- getto speciale sul caffè. Oltre 
agli appuntamenti alla Leopolda, tra cui i Ring 
condotti dal Gastronauta Davide Paolini, an-
che un ricco calendario di circa 150 eventi per 
FuoriDiTaste, nei luoghi più celebri di Firenze.

Dopo la tornata primaverile delle conferenze 
stampa di maggio (le tappe sono state: New 
York, Parigi, Milano, Monaco, Londra, Lisbo-
na, Mosca, Sidney, Helsinki, Stoccolma e 
Madrid), il carosello di eventi è ricominciato 
con l’edizione estiva di Pitti Uomo che ha nuo-
vamente beneficiato del contributo del Mini-
stero dello Sviluppo Economico e di Agenzia 
ICE.
L’evento di pre-apertura di Pitti Uomo 92 è 
stato la serata speciale del Centro di Firenze 
per la Moda Italiana, nel complesso di Pa-
lazzo Pitti / Giardino di Boboli. Poi la mostra 
negli spazi del Museo della Moda e del Co-
stume di Palazzo Pitti, “Il Museo Effimero della 
Moda”, prodotta da Fondazione Pitti Immagi-
ne Discovery con Gallerie degli Uffizi e Palais 
Galliera: secondo episodio del programma 
triennale promosso da Centro di Firenze per 
la Moda Italiana e dalle Gallerie degli Uffizi. 
La mostra – che si è chiusa con un’affluenza 
record di oltre 112.000 visitatori - è stata cu-
rata da Olivier Saillard in collaborazione con 
Caterina Chiarelli. Evento realizzato con il pa-
trocinio del Comune di Firenze.
JW Anderson è stato Special Guest: l’eclettico 
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stilista nordirlandese Jonathan Anderson ha 
presentato a Villa La Pietra, per la prima volta 
in Italia, la collezione uomo SS18.
Altro Special Guest, OFF-WHITE c/o VIRGIL 
ABLOH™: il designer americano Virgil Abloh 
ha presentato in Piazza Pitti la sua collezione 
SS18.
Il francese Christian Louboutin, icona del mon-
do luxury shoes, ha partecipato per la pri-
ma volta a Pitti Uomo con un inedito special 
project: un torneo di bike polo in Piazza Santa 
Maria Novella. HUGO, la linea più giovane 
di HUGO BOSS, ha scelto Pitti Uomo come 
palcoscenico esclusivo per una sfilata-evento 
come Designer Project.
Federico Curradi è tornato come Pitti Italics 
per presentare al Museo Bardini in anteprima 
la menswear collection SS18. Importante pre-
mière a Pitti Uomo, sempre come Pitti Italics, 
per Alanui, il progetto moda lanciato da Ni-
colò e Carlotta Oddi.
Pitti Immagine ha presentato la nona edizione 
di “Who Is On Next? Uomo”, il concorso de-
dicato alla ricerca di nuovi talenti della moda 
maschile, in collaborazione con Alta Roma e 
L’Uomo Vogue. E inoltre, i nomi più promet-
tenti della moda australiana sono stati prota-
gonisti del progetto Guest Nation, promosso 
da Fondazione Pitti Immagine Discovery e The 
Woolmark Company. Otto giovani designer 
australiani selezionati in collaborazione con 
Australian Fashion Chamber, per presentare 
le loro collezioni alla Fortezza da Basso.
Continua la collaborazione tra Pitti Imma-
gine e Japan Fashion Week Organization: 
dopo Sulvam, è stato lo stilista Yoshio Kubo 
a presentare il suo design con una sfilata alla 
Stazione Leopolda. Sempre dal Giappone, 
grazie all’accordo tra Pitti Immagine e Tokyo 
Fashion Award, sono state presentate alla For-
tezza, all’interno di Unconventional, le colle-
zioni di 6 brand emergenti selezionati da una 
giuria prestigiosa.
Per la prima volta in 50 anni di storia, Hun-
ting World, brand americano di accessori, 

ha lanciato in anteprima una collezione rea-
dy-to-wear realizzata in Italia, alla Stazione 
Leopolda.
L’edizione 92 di Pitti Uomo ha presentato nuo-
vi tracciati nel percorso espositivo della ma-
nifestazione: un’accurata ridistribuzione degli 
spazi e un ampliamento delle sezioni che rap-
presentano gli stili più contemporanei e di ri-
cerca. La sezione Make è andata per la prima 
volta in scena alla Sala della Ronda, Uncon-
ventional ha raddoppiato la superficie esposi-
tiva. Ancora, Touch! si è spostata al Padiglione 
Medici, location strategica nel percorso della 
ricerca e Futuro Maschile è cresciuto e, alla 
storica location della Sala delle Nazioni, ha 
aggiunto l’Arena Strozzi.
In città e alla Fortezza, nei giorni di Pitti Uomo, 
si sono svolti numerosi eventi, tra cui: Diesel 
che ha celebrato la sua campagna Make 
Love Not Walls by David LaChapelle, il fa-
shion show di Polimoda: Tell Me About You e 
quello dell’Istituto Marangoni. Come sempre, 
la nuova edizione estiva di Pitti Immagine Bim-
bo ha offerto un ricco programma di eventi, 
una mini fashion week con sfilate, presenta-
zioni e iniziative di charity, organizzate dal-
le aziende che partecipano al salone e dai 
player internazionali della moda bimbo, alla 
Fortezza da Basso e in città: Dolce&Gabbana 
ha celebrato il suo debutto a Pitti Bimbo con 
un’installazione di fronte al Padiglione Centra-
le. Roberto Cavalli Junior ha invece dato vita a 
uno spazio popup alla Fortezza e a un evento 
in città.
Nella Sala della Ronda alla Fortezza, i nomi 
in passerella sono stati: il collettivo di marchi 
spagnoli Children’s Fashion from Spain, Fun & 
Fun and She.Ver e I Pinco Pallino.
Tra i progetti delle principali testate interna-
zionali for kids al salone: il magazine tedesco, 
piattaforma B2B, Luna ha proposto la secon-
da edizione del “Luna Journal Livestream”, 
format di video-interviste a personaggi del 
mondo del childrenswear; e kid’s wear Ma-
gazine ha presentato il libro “Storytelling” di 
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Achim Lippoth, con una mostra fotografica. In 
città, nei giorni di Pitti Bimbo, anche gli spe-
ciali eventi di Petit Bateau al circolo canottieri 
di Firenze, la sfilata di Monnalisa nel Giardi-
no Corsini al Prato, il lancio della linea junior 
di Emilio Pucci in partnership con Simonetta 
a Palazzo Pucci, il cocktail di Hogan Junior e 
Fay Junior a favore di Fondazione Francesca 
Rava in collaborazione con Istituto Marango-
ni, la visita a le Gallerie degli Uffizi del brand 
Goganga. E infine, il PITTI BLOOMS PARTY 
organizzato da Pitti Immagine Bimbo.
Pitti Immagine Filati 81 ha presentato la nuo-
va edizione del suo Spazio Ricerca dal tema 
The Human Edition. In occasione della mani-
festazione, è an- data in scena la sfilata degli 
alunni del Master di Primo Livello in “Maglie-
ria, Creative Knitwear Design” di Accademia 
Costume & Moda e Modateca Deanna. Un 
evento promosso e organizzato dalla Fon-
dazione Pitti Immagine Discovery insieme ad 
Accademia Costume & Moda e a Modateca 
Deanna, in collaborazione con The Wool-
mark Company, Max Mara e Avant Toi.
L’edizione estiva di Pitti Filati ha visto anche la 
nuova edizione di Feel the Yarn, il concorso 
- con la regia di Pitti Immagine e Consorzio 
Promozione Filati - dedicato agli aspiranti sti-
listi provenienti da una selezione tra le migliori 
scuole di moda internazionali.
La stagione 2016-2017 si è chiusa a Firenze 
con la 15esima edizione di Pitti Fragranze 
alla Stazione Leopolda, il salone dedicato 
alla profumeria artistica e alla cultura olfattiva 
internazionale, ispirata questa volta al tema 
della sostenibilità. Lo specialista e pioniere 
dell’innovazione Fabrice Leclerc - imprendi-
tore e docente universitario alla Bocconi di 
Milano, che vanta collaborazioni con l’ethi-
cal fashion team delle Nazioni Unite e con 
società come Google, Nespresso, L’Oréal e 
Alessi - ha fatto il punto sulle nuove frontiere 
della sostenibilità, an- che nel mondo della 
profumeria, con una speciale tavola rotonda: 
“Ethics and Sustainability in the Niche Perfu-

mery”. Ancora, RAW, il format che racconta 
la materia prima del profumo, ha presentato 
un viaggio alla scoperta delle spezie esotiche 
con un talk speciale curato da Mane: “Spices 
in Perfumery: The World of Peppers”.
Nell’edizione di settembre di Super, la deci-
ma, grande attenzione verso progetti che por-
tano in evidenza talenti emergenti e realtà eti-
che e sostenibili: “Style on the rise //Africa” 
con protagonisti i designer della scena creati-
va africana grazie alla collaborazione con la 
Lagos Fashion & Design Week. Ancora, assie-
me a UNIDO, Super ha puntato l’attenzione 
su tre brand da Medio Oriente e Nord Africa 
che partecipano al progetto Creative Medi-
terranean: JO! by Creative Jordan, Bookrah, 
linea di bijoux realizzata da sapienti artigiani 
libanesi e Okhtein, con borse Made in Egypt.
Il designer Olivier Bernoux ha presentato la 
sua collezione di accessori in collaborazione 
con la Robert Kennedy Foundation. E infine, il 
debutto di Alama, il brand di bijoux creato da 
donne Maasai della Tanzania, accompagna-
ta da una mostra fotografica di Louis Philippe 
De Gagoue.
Super si conferma una piattaforma dinamica 
di talent scouting anche con l’area speciale 
“Super Talents, New Countries to Watch”, che 
punta i riflettori sui brand più interessanti del 
panorama moda globale, e con la terza pun-
tata di “More Dash: eye on the East”.

ORGANIZZAZIONE INTERNA E 
RISORSE UMANE 

Sotto il profilo in oggetto l’azienda, nell’ambi-
to dell’assetto organizzativo caratterizzato da 
uno spiccato orientamento ai processi e volto 
alla valorizzazione delle relazioni con i clienti.
Sotto il profilo statistico, si rileva che, a fine 
esercizio l’organico aziendale comprendeva 
73 persone (2 in meno rispetto al precedente 
esercizio) di cui dieci dirigenti, 50 impiegati 
con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 
part time) e quattro dipendenti con contratto a 
tempo determinato. Il costo del lavoro è risul-
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tato essere pari a circa 6,6 milioni di euro con 
una crescita di circa 148 mila € (+2,2%) ri-
spetto al precedente esercizio. Tale variazione 
è frutto del maggior ricorso al lavoro interinale 
in corrispondenza con l’aumento degli eventi 
speciali realizzati. Si segnala infine che la me-
dia del valore della produzione per il numero 
di dipendenti in forza a fine esercizio si collo-
ca intorno ai 560 mila euro (nel precedente 
esercizio era a 527 mila €).
Con riferimento alle attività in materia di prote-
zione dei dati personale (ex D. Lgs 196/03), 
non si segnalano novità di rilievo rispetto al 
precedente esercizio: i relativi adeguamenti 
allo studio entreranno in funzione a partire dal 
25 maggio 2018.
Nel corso dell’esercizio 17/18 il Gruppo 
provvederà all’adeguamento dei Modelli Or-
ganizzativi ex L.231 sulla base dei nuovi reati 
e in un’ottica di approfondimento delle analisi 
e dei controlli sulle attività a rischio teorico.

Erogazione del servizio
Nell’esercizio la società ha messo in produ-
zione la nuova procedura di assegnazione 
degli spazi con la relativa fase di tuning post 
lancio. Tale procedura ha portato in evidenza 
da parte di tutti gli utenti coinvolti una serie di 
benefici, a partire dalla forte integrazione con 
il gestionale e la parte tecnica, fino all’otteni-
mento di un’interfaccia che permette di avere 
la situazione con tutti i dati necessari a portata 
di clic; tali automatismi hanno permesso un’ot-
timizzazione dei tempi dedicati a tale attività.
Il 2017 ha visto l’inizio del percorso di introdu-
zione della digitalizzazione documentale (ar-
chiviazione documentale e conservazione so-
stitutiva). Sono state effettuate le fasi di analisi, 
ricerca, selezione e gran parte dello sviluppo 
necessario all’integrazione delle nostre pro-
cedure con la piattaforma che gestisce l’archi-
viazione documentale. L’obiettivo prefissato è 
la fruizione completa di questa innova- zione 
a partire dal prossimo esercizio. Le categorie 
di documenti interessate da questa funzione 

includono sia tutto ciò che riguarda la gestio-
ne amministrativa (fatture vendita e fornitori; 
giornali e registri iva; bilanci) che la contrat-
tualistica (sia di clienti che fornitori) oltre alle 
note spese e alla documentazione bancaria. 
La piattaforma sarà resa disponibile a tutte le 
società del gruppo.
Inoltre alla fine esercizio è stato rilasciato il 
gestionale a supporto dell’attività di Tutorship. 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED 
ENTI NO PROFIT

L’attività del gruppo nei confronti delle altre 
società partecipate si può riassumere in questi 
termini:
 
- Edifir S.r.l.: prosegue la collaborazione per 

l’editing dei cataloghi delle fiere organiz-
zate da Pitti Immagine srl e la gestione con-
giunta dei relativi spazi pubblicitari all’in-
terno dei cataloghi in questione;

- Risulta in continua crescita la sinergia atti-
vata nei confronti di Ent Art Polimoda, chia-
mata ad intervenire durante le manifesta-
zioni fiorentine in varie attività improntate 
alla ricerca ed allo sviluppo delle nuove 
tendenze

- Restano invariati i rapporti con la Fonda-
zione Maggio Musicale Fiorentino e con 
altre associazioni partecipate dalla capo-
gruppo.

Trova pertanto un importante riscontro la po-
litica di ristrutturazione del gruppo incentrata 
sullo sviluppo degli asset operativi sottoposti 
al coordinamento della capogruppo.
Infine si evidenzia che non esistono rapporti 
economico/patrimoniali con parti correlate.

ALTRI RAPPORTI RILEVANTI

Con riferimento a Firenze Fiera, conces-
sionaria degli spazi espositivi della Fortezza 
da Basso, si segnala che è ancora in sospeso 
la rinegoziazione del contratto quadro all’in-
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terno del quale vengono conclusi gli accordi 
specifici per ciascuna fiera; esso prevedeva 
una scadenza a fine 2010, con prolungamen-
to espressamente stabilito a fine 2011. 
Da tale data il rapporto tra le parti è prose-
guito con la conclusione ordinaria di accor-
di specifici per ciascuna edizione delle fiere 
(attraverso scambi di lettere) e l’applicazione 
della tariffa concordata (con alcune revisioni 
introdotte in accordo con le parti) senza con-
testazioni reciproche.
Rilevato che il contratto quadro in oggetto non 
richiede forma scritta e che comunque per 
ciascuna fiera le parti si coordinano e concor-
dano le relative impostazioni sulla base del 
contratto proposto nel 2012 e poi non sigla-
to, si rileva che tale rapporto di integrazione 
non ha rilevanza solo commerciale, politica o 
genericamente razionale, ma anche rilevanza 
giuridica, è cioè fonte di obbligazioni aziona-
bili e al riguardo non sono emerse discrasie 
di vedute su quanto operato fino alla data at-
tuale.
Ciò detto, in seguito all’evoluzione societaria 
di Firenze Fiera, che ha nominato questa esta-
te nuovi vertici, il Gruppo ha ripreso contatto 
con la controparte con l’obiettivo di giungere, 
già dal prossimo esercizio ad una formalizza-
zione strutturata anche del contratto quadro in 
un orizzonte temporale pluriennale.
Alla luce di quanto esposto e coadiuvata dal 
parare del proprio legale, il Gruppo ritiene 
non sussistere un rischio, contrattualmente ap-
prezzabile, che da parte di Firenze Fiera ven-
gano avanzate nuove pretese riguardo alle 
prestazioni effettuate negli anni passati.
Il Gruppo ritiene, inoltre, che tale circostanze 
non avranno ripercussioni negative rilevanti 
sulle manifestazioni fieristiche future o sulle ta-
riffe applicate.

Per Quanto invece attiene all’immobile Sta-
zione Leopolda il prossimo futuro risulta 
condizionato dall’esito della trattativa in cor-
so tra Gruppo Ferrovie e Comune di Firenze e 

dalla destinazione che a tale complesso sarà 
data.
Allo stato attuale è ancora in corso il bando 
emesso dal Comune per la concessione in uso 
del compendio in oggetto, del quale Pitti Im-
magine srl è risultata aggiudicataria provviso-
ria, in virtù della documentazione presentata 
che è risultata essere, ai controlli formali, con-
forme alle richieste del bando.
Pitti Immagine ha infatti ottemperato a tutte 
le richieste previste inclusa la presentazione 
del relativo Piano Economico Finanziario così 
come deliberato dal Consiglio di Amministra-
zione del 27 marzo 2017
A fine novembre il Comune ha richiesto di 
adeguare tale PEF in relazione ad una diffor-
me valutazione del regime fiscale che attiene 
l’operazione di acquisto del compendio nei 
confronti del Gruppo Ferrovie rispetto a quella 
prevista da Pitti Immagine nell’offerta presen-
tata e quindi nel PEF.
Il Consiglio di Amministrazione di Pitti ha con-
fermato, ritenendo corretta -anche sentiti i 
pareri dei consulenti attivati-  l’impostazione 
assunta nelle fasi di presentazione del Bando 
e del PEF e ha quindi risposto in tal senso alla 
richiesta del Comune.
Allo stato attuale siamo pertanto in una fase 
di attesa della formalizzazione delle deci-
sioni che il Comune è chiamato ad assumere 
riguardo alla valutazione della nostra offerta 
contenuta nel Bando e quindi nel PEF.
Dalle comunicazioni informali ricevute pare 
ormai certo che il Comune non intenda acco-
gliere l’offerta ricevuta e che pertanto il bando 
si concluda senza un aggiudicatario definitivo 
e la situazione torni alle origini, con il Gruppo 
Ferrovie intenzionato ad alienare l’immobile 
ed il Comune che, in assenza di un soggetto 
che anticipi per suo conto la relativa provvista, 
è chiamato a sciogliere la sua riserva su tale 
acquisto.
Ricordiamo che allo stato attuale la disponi-
bilità dell’immobile è garantita sulla base di 
corrispondenza intercorsa con il Gruppo Fer-
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rovie. La nostra società è naturalmente interes-
sata ad ottenere la disponibilità dell’immobile 
e, a tal fine, monitora attentamente la situazio-
ne per essere pronta a muoversi in relazione 
agli sviluppi del caso.

  Firenze, 21 maggio 2018
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PASSIVO 30-SET-17 30-SET-16
A) Patrimonio netto

Del Gruppo:

i) Riserva di consolidamento 1.671.037 1.671.037

ii) Riserva rivalutazione immobile 2.501.540 2.501.540

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 2.229.175 1.952.742

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 195.219 276.433

  Totale patrimonio netto del Gruppo 6.596.971 6.401.752

Di pertinenza di terzi:

Capitale e riserve di terzi 1.048.268 1.009.437

Utile (perdita) di competenza di terzi 50.644 38.831

Totale patrimonio netto di terzi 1.098.912 1.048.268

Totale Patrimonio netto 7.695.883 7.450.020

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte differite 6.140 9.484

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 601.015 754.867

B) Fondi per rischi e oneri 607.155 764.351

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.158.760 1.128.781

1) obbligazioni:

2) obbligazioni convertibili:

3) debiti verso soci per finanziamenti:

4) debiti verso banche:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 3.017

5) debiti verso altri finanziatori:

6) acconti:

7) debiti verso fornitori:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 8.871.536 8.596.287

8) debiti rappresentati da titoli di credito:

9) debiti verso imprese controllate:

10) debiti verso imprese collegate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 454.041 158.157

11) debiti verso controllanti:

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

12) debiti tributari:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 236.869 365.432

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 472.906 488.355

14) altri debiti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 1.742.240 1.689.225

D) Debiti 11.780.609 11.297.456

1) ratei passivi 2.809.941 2.734.978

E) Ratei e risconti 2.809.941 2.734.978

TOTALE PASSIVO 24.052.348 23.375.586
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CONTO ECONOMICO 30-SET-17 30-SET-16
A) Valore della produzione:

1) affitto spazi espositivi 32.338.701 32.140.879

5) altri ricavi e proventi:

a) diversi 6.037.298 5.525.914

e) contributi in conto esercizio 2.569.500 1.865.064

Totale valore della produzione 40.945.499 39.531.857

B) Costi della produzione:

6) allestimento spazi espositivi (18.939.627) (18.363.437)

7) per servizi (12.115.960) (12.182.706)

8) per godimento di beni di terzi (644.562) (554.540)

9) per il personale: (6.659.374) (6.511.161)

a) salari e stipendi (4.595.652) (4.532.079)

b) oneri sociali (1.453.382) (1.393.043)

c) trattamento di fine rapporto (331.595) (317.512)

e) lavoro temporaneo (278.745) (268.527)

10) ammortamenti e svalutazioni: (1.030.935) (715.322)

a) ammortamento delle immobilizz. immateriali (47.060) (108.384)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (563.853) (578.166)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide (420.022) (28.772)

11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi (30.000)

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione (1.013.667) (778.844)

Totale costi della produzione (40.434.125) (39.106.010)

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 511.374 425.847

C) Proventi e oneri finanziari:

15) (+) proventi da partecipazioni:

16) (+) altri proventi finanziari: 255.223 117.470

c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 183.727

v) verso altri 71.496 117.470

17) (-) interessi e altri oneri finanziari: (57.185) (9.961)

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate (4.226) (3.077)

e) verso altri (52.959) (6.884)

17-bis) utile e perdite su cambi: (1.174) 8.590

Totale proventi e oneri finanziari 196.864 116.099

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

18) (+) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 7.855

c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 12.660

19) (-) svalutazioni:

a) di partecipazioni (9.122)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (139.718) (59.180)

d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (119.203) (68.302)

Risultato prima delle imposte 589.035 473.644

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: (343.173) (158.380)

a) correnti (443.000) (277.500)

b) relative ad esercizi precedenti 19.425 140.438

c) differite e anticipate 80.403 (21.318)

(Utile) perdita d'esercizio di competenza di terzi (50.644) (38.831)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 195.219 276.433
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RENDICONTO FINANZIARIO
FLUSSI DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON METODO INDIRETTO 30-SET-17 30-SET-16

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile / (Perdita) del periodo 245.863 315.263

Imposte sul reddito 343.172 158.395

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenza)/minsuvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima di imposte sul reddito interessi, dividiendi e plus/
minusv da cessione 589.035 473.658

Accantonamenti ai fondi 160.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 610.913 686.551

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 9.122

Altre rettifiche per elementi non monetari 129.807 61.967

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante netto 1.489.755 1.231.298

Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti (59.096) (428.290)

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori 571.132 412.983

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi (67.068) 8.054

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi 74.963 (372.258)

Altre variazioni del capitale circolante netto (185.133) (1.046.699)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.824.553 (194.912)

(Imposte sul reddito pagate) (181.882)

Utilizzo fondi (187.196) (382.215)

4. Flusso finanziario Dell'attività operativa 1.507.357 (759.009)

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 1.507.357 (759.009)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (27.853) (383.087)

(Investimenti) (27.853) (612.332)

Disinvestimenti 229.245

Immobilizzazioni immateriali (19.050) (71.145)

(Investimenti) (19.050) (78.089)

Disinvestimenti 6.944

Immobilizzazioni finanziarie (37.791) 52.804

(Investimenti) (37.791) (23.939)

Disinvestimenti 76.743

Attività finanziarie non immobilizzate (910.308) (5.025.053)

(Investimenti) (910.308) (5.025.053)

Disinvestimenti

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (995.002) (5.426.481)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi 3.017

Incremento /(decremento) debiti a breve verso banche 3.017

Mezzi propri 11.534

Aumento di capitale a pagamento 11.534

(Rimborso) di capitale a pagamento

Cessione/(acquisto) di azioni proprie

Dividendi e acconti su dividendi pagati

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 3.017 11.534

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C) 515.372 (6.173.956)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1 OTTOBRE 5.343.242 11.522.198

di cui:

depositi bancari e postali 5.327.109 11.408.224

assegni 1.466 100.022

denaro e valori in cassa 14.667 13.952

DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 30 SETTEMBRE 5.858.614 5.348.242

depositi bancari e postali 5.838.472 5.327.109

assegni 1.466

denaro e valori in cassa 20.142 14.667
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NOTA 
INTEGRATIVA

NOTE GENERALI

Il gruppo Centro di Firenze per la Moda Italia-
na, società costituita nel 1954, opera con l’o-
biettivo di promuovere e internazionalizzare il 
sistema moda italiano. 
La mission è offrire, ad una clientela B2B di 
altissima qualità, prodotti che rispondono alle 
loro esigenze funzionali ed aspirazionali. La 
capogruppo è l’Associazione C.F.M.I. (senza 
scopo di lucro) con sede legale in via Faenza 
111, Firenze. Il presente bilancio consolidato è 
espresso in Euro.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato al 30 settembre 
2017,costituito da stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario e nota in-
tegrativa è stato redatto in conformità al D.Lgs 
127/1991 integrato, per gli aspetti non spe-
cificamente previsti dal decreto, dai principi 
contabili nazionali pubblicati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti, 
da quelli dell'International Accounting Stan-
dard Board (IASB) e del Financial Accounting 
Standards Board (FASB), ed è corredato dalla 
Relazione sulla gestione.
Si includono inoltre i seguenti documenti:

• Elenco delle imprese incluse nel bilancio 
consolidato e delle partecipazioni:

• Imprese incluse nel consolidamento col 
metodo integrale (ai sensi dell'art. 26)

• Imprese incluse nel consolidamento col me-
todo proporzionale (ai sensi dell'art. 37)

• Partecipazioni valutate col metodo del pa-
trimonio netto (ai sensi, commi 1 e 3, art. 
36)

• Altre partecipazioni in imprese controllate 
e collegate

• Prospetto di raccordo tra patrimonio netto 
e utile/(perdita) d'esercizio della Capo-
gruppo e patrimonio netto e utile/(perdita) 
d'esercizio consolidati.

Gli importi sono espressi in unità di euro. 
I bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel 
consolidamento sono stati redatti dai rispettivi 
organi amministrativi in base ai principi conta-
bili sopra menzionati.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato del Gruppo C.F.M.I. 
comprende i bilanci d’esercizio della capo-
gruppo Associazione C.F.M.I. e di tutte le so-
cietà nelle quali la Capogruppo detiene, di-
rettamente o indirettamente, la maggioranza 
dei diritti di voto, o di cui esercita un’influenza 
dominante; tali bilanci sono stati consolidati 
nei seguenti termini:
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Il presente bilancio consolidato è stato redat-
to alla data del 30 settembre 2017 in quanto 
corrispondente alle date di chiusura delle so-
cietà consolidate più significative.
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono 
quelli di esercizio approvati dall’Assemblea 
dei soci, ad esclusione della Capogruppo e 
delle società Edifir S.r.l. che ha redatto una 
situazione economica e patrimoniale interme-
dia al 30 settembre 2017 predisposta da par-
te dei relativi Consigli di Amministrazione. Le 
altre Fondazioni come descritto nel Principio 
Contabile sulle immobilizzazioni finanziarie e 
nel relativo dettaglio in Nota Integrativa non 
sono incluse nell’area di consolidamento. Per 
un maggior dettaglio si rinvia al relativo para-
grafo della Nota Integrativa.
La riconciliazione tra il patrimonio netto e 
l’utile netto risultanti dal bilancio della Ca-
pogruppo e il patrimonio netto e l’utile netto 

risultanti dal bilancio consolidato di Gruppo è 
presentata nella sezione del patrimonio netto 
consolidato.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

I criteri di consolidamento più significativi 
adottati per la redazione del bilancio consoli-
dato sono i seguenti:
a. eliminazione del valore contabile detenuto 

dalle partecipazioni consolidate a fronte 
dell’assunzione delle attività e passività e 
dei costi e ricavi;

b. iscrizione della quota di Patrimonio netto e 
del risultato dell’esercizio di competenza 
di Azionisti terzi in apposite voci rispetti-
vamente denominate “Capitale e riserve di 
terzi” e “Utile dell’esercizio di pertinenza di 
terzi”;

c. imputazione della differenza positiva tra il 

A) METODO INTEGRALE

Denominazione 
sociale Sede

% di 
possesso 

diretta

% di 
possesso 
indiretta

% di 
possesso 

totale

Capitale 
Sociale

Patrimonio 
netto 

ultimo 
bilancio

Risultato 
economico 

ultimo 
bilancio

Pitti Immagine S.r.l. 
Via Faenza, 

111 Firenze 
84,99% 84,99% 648.457 5.694.442 75.133

Stazione Leopolda 
S.r.l. 

Via Faenza, 

113 Firenze 
84,99% 84,99% 99.000 448.268 126.250

Fiera Digitale S.r.l. 
Via Faenza, 

113 Firenze 
63,74% 63,74% 100.000 443.392 51.109

Fondazione 
Pitti Immagine 
Discovery 

Via Faenza, 

111 Firenze 
5,00% 80,74% 85,74% 103.919 107.741 3.822

B) METODO PROPORZIONALE

Denominazione 
sociale Sede

% di 
possesso 

diretta

% di 
possesso 
indiretta

% di 
possesso 

totale

Capitale 
Sociale

Patrimonio 
netto 

ultimo 
bilancio

Risultato 
economico 

ultimo 
bilancio

Ente Moda Italia 
S.r.l. 

Via Faenza, 

113 Firenze 
50,00% 50,00% 103.292 726.810 (72.220)

C) METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Denominazione 
sociale Sede

% di 
possesso 

diretta

% di 
possesso 
indiretta

% di 
possesso 

totale

Capitale 
Sociale

Patrimonio 
netto 

ultimo 
bilancio

Risultato 
economico 

ultimo 
bilancio

Edifir S.r.l. 
Via Fiume, 8 

Firenze
38,00% 38,00% 10.400 66.248 20.670
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valore di carico delle partecipazioni all’at-
to del primo consolidamento e le relative 
quote di Patrimonio Netto alla voce “riser-
va di consolidamento”;

d. eliminazione od elisione sia dei saldi che 
delle operazioni intercorse tra le società 
consolidate che degli utili e perdite infra-
gruppo, con rilevazione dei relativi effetti 
fiscali differiti;

e. allineamento dei principi contabili delle so-
cietà consolidate;

f. predisposizione del bilancio intermedio 
delle società con data di chiusura al 31 
dicembre tramite rilevazione delle opera-
zioni intervenute dal  30 settembre prece-
dente al 31 dicembre, e delle operazioni 
intervenute dal 1 gennaio successivo al 
30 settembre comprensive delle scritture di 
chiusura e degli stanziamenti di competen-
za.

g. Le partecipazioni non di controllo nelle 
quali il Gruppo detiene, direttamente o in-
direttamente, una quota superiore al 20% 
vengono valutate, in base alle quote di 
possesso a fine esercizio, secondo il me-
todo del patrimonio netto, ad esclusione di 
quelle inattive o in corso di liquidazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati per la redazio-
ne del bilancio consolidato sono in linea con 
quelli utilizzati dalla Capogruppo, integrati 
ove necessario con i principi contabili adottati 
per particolari voci del bilancio consolidato.
Per una più completa informativa si ricorda 
che, a decorrere dal presente Bilancio Con-
solidato relativo all’esercizio 1° ottobre 2016 
– 30 settembre 2016, le Società del Gruppo 
hanno applicato le nuove regole introdotte 
dal D. Lgs. n. 139/2015 introdotto in attuazio-
ne della Direttiva Europea 2013/34/UE “re-
lativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consoli-
dati e alle relative relazioni di talune tipologie 
di imprese, recante modifica della direttiva 
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 

78/660/ CEE e 83 /349/CEE, per la parte 
relativa alla disciplina del bilancio di esercizio 
e di quello consolidato per le società di capi-
tali e gli altri soggetti individuati dalla legge”.
Le novità recate dal D. Lgs. n. 139/2015, en-
trate in vigore dal 1° gennaio 2016 ed appli-
cabili ai bilanci degli esercizi finanziari aventi 
inizio da tale data, hanno riguardato princi-
palmente:
- i principi di redazione del bilancio (artt. 

2423 e 2423-bis C.C.);
- gli schemi di bilancio (art. 2424 e 2425 

C.C.);
- il Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter 

C.C.);
- i criteri di valutazione (art. 2426 C.C.);
- il contenuto della Nota Integrativa (art. 

2427 C.C.);
- il contenuto della Relazione sulla Gestione 

(art. 2428 C.C.);
- il Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-

bis C.C.);
- il Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-

ter C.C.).
A seguito di ciò ed in ossequio a quanto previ-
sto dall’art. 12 del D.lgs. n. 139/2015, l’O.I.C. 
(Organismo Italiano di Contabilità), ha pub-
blicato il set di Principi Contabili Nazionali, 
aggiornato sulla base delle disposizioni con-
tenute nel citato decreto.
Ai sensi dell'OIC 29, punto 17, gli effetti dei 
cambiamenti dei principi contabili sono stati 
determinati retroattivamente ed hanno com-
portato la necessità per le Società del Gruppo 
di rettificare i dati comparativi dell'esercizio 
precedente come se il nuovo principio conta-
bile fosse sempre stato applicato. 

CONTINUITA’ AZIENDALE

Il Gruppo ha proceduto ad un’attenta valu-
tazione della capacità della stessa di avere 
concrete prospettive di continuità aziendale 
e, meglio ancora, che non vi siano elementi, 
rischi e previsioni tali da comprometterla.
Il Gruppo ha valutato lo scenario in cui si muo-
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ve l’attività aziendale, sia per ciò che concer-
ne le proprie caratteristiche interne sia per ciò 
che riguarda i rapporti con l’ambiente esterno. 
Dall’analisi non è emerso nessun rischio per la 
continuità aziendale.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le attività immateriali riguardano le attività pri-
ve di consistenza fisica, identificabili, control-
late dall’impresa e in grado di produrre bene-
fici economici futuri. Esse sono rilevate al costo 
di acquisto inclusivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione necessari a rendere le at-
tività disponibili per l’uso. L’ammortamento è 
calcolato sulla base della loro prevista utilità 
futura. Quando si verificano eventi che fanno 
presumere una riduzione del valore delle atti-
vità materiali, la loro recuperabilità è verifica-
ta, confrontando il valore di iscrizione con il 
relativo valore recuperabile rappresentato dal 
maggiore tra il fair value, al netto degli oneri 
di dismissione, e il valore d’uso.
Vengono di seguito indicate le aliquote di am-
mortamento applicate per le varie voci:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto effettivamen-
te sostenuto per l’acquisizione o la produzione 
del bene e sono rilevate alla data in cui av-
viene il trasferimento dei rischi e dei benefici, 
che coincide normalmente con il trasferimento 
del titolo di proprietà. Tale costo comprende il 
costo d’acquisto, i costi accessori e tutti i co-
sti sostenuti per portare il cespite nel luogo e 
nelle condizioni necessarie affinché costitui-
sca un bene duraturo per il Gruppo. Il costo 
di produzione comprende i costi diretti (mate-
riale e mano d’opera diretta, costi di progetta-
zione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali 
di produzione, per la quota ragionevolmente 
imputabile al cespite per il periodo della sua 
fabbricazione fino al momento in cui il cespite 
è pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali, la cui utiliz-
zazione è limitata nel tempo, sono sistema-
ticamente ammortizzate in ogni esercizio in 
relazione alla loro residua possibilità di uti-
lizzazione. L’ammortamento decorre dal mo-
mento in cui l’immobilizzazione è disponibile 
e pronta per l’uso. La quota di ammortamento 
imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ri-
partizione del costo sostenuto sull’intera dura-

ta di utilizzazione stimata.
Il valore iniziale da ammortizzare, inizialmen-
te stimato nel momento della redazione del 
piano di ammortamento in base ai prezzi re-
alizzabili sul mercato attraverso la cessione di 
immobilizzazioni simili sia per caratteristiche 
tecniche sia per processo di utilizzazione cui 
sono state sottoposte, viene rivisto periodica-
mente al fine di verificare che la stima iniziale 
sia ancora valida. Tale valore viene conside-
rato al netto dei presumibili costi di rimozione. 
Se il costo di rimozione eccede il prezzo di 
realizzo, l’eccedenza è accantonata lungo 
la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, 
un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo 
analogo.
Non si tiene conto del valore di realizzo quan-
do lo stesso è ritenuto esiguo rispetto al va-
lore da ammortizzare. Se l’immobilizzazione 
materiale comprende componenti, pertinenze 
o accessori, aventi vite utili di durata diversa 
dal cespite principale, l’ammortamento di tali 
componenti viene calcolato separatamente 
dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò 
non sia significativo o praticabile. 
Le aliquote applicate, invariate rispetto al pre-
cedente esercizio, sono le seguenti:

2017 2016

B.I.3  Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno 3 anni 3 anni

B.I.4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni 5 anni

B.I.7  Altre sul periodo contrattuale
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I costi di manutenzione aventi natura ordina-
ria sono addebitati integralmente al Conto 
Economico nell’esercizio in cui sono sostenu-
ti, mentre quelli aventi natura incrementativa 
sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono e nei 
limiti del valore recuperabile del bene ed am-
mortizzati in modo unitario avendo riguardo 
al nuovo valore contabile del cespite, tenuto 
conto della sua residua vita utile. Gli acconti ai 
fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni ma-
teriali sono rilevati inizialmente alla data in cui 
sorge l’obbligo al pagamento di tali importi. Le 
immobilizzazioni materiali che il Gruppo deci-
de di destinare alla vendita sono classificate 
separatamente dalle immobilizzazioni mate-
riali in un’apposita voce dell’attivo circolante e 
valutate al minore tra il valore netto contabile 
e il valore di realizzazione desumibile dall’an-
damento del mercato, senza essere più og-
getto di ammortamento. Tale riclassifica viene 
effettuata se sussistono i seguenti requisiti:
- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro 

condizioni attuali o non richiedono modifi-
che tali da differirne l’alienazione;

- la vendita appare altamente probabile alla 
luce delle iniziative intraprese, del prezzo 
previsto e delle condizioni di mercato;

- l’operazione dovrebbe concludersi nel 
breve termine.

Ad ogni data di riferimento del bilancio il 
Gruppo valuta la presenza di indicatori di 
perdite durevoli di valore e nel caso in cui 
tali indicatori dovessero sussistere, il Gruppo 
procede alla stima del valore recuperabile 
dell’immobilizzazione ed effettua una svalu-
tazione, qualora l’immobilizzazione risulti du-
revolmente di valore inferiore al valore netto 

contabile. Le immobilizzazioni materiali sono 
rivalutate solo nei casi in cui la legge lo con-
senta.

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 
DI CONTROLLO, COLLEGAMENTO 
E JOINT VENTURE

Le Partecipazioni sono iscritte tra le Immobiliz-
zazioni finanziarie se destinate ad una perma-
nenza durevole nel portafoglio del Gruppo, al-
trimenti vengono rilevate nell’Attivo circolante.
Le partecipazioni di controllo, di collegamen-
to e in join venture, se non valutate al costo, 
sono iscritte con il metodo del patrimonio 
netto in ottemperanza all’art. 2426, numero 
4, del Codice Civile e secondo le indicazioni 
dell’OIC 17. Le partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto sono rilevate ini-
zialmente al costo di acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori.
In sede di prima rilevazione il costo di acquisto 
della partecipazione viene posto a confronto 
con il valore della corrispondente quota del 
patrimonio netto risultante alla data di acqui-
sto oppure dall’ultimo bilancio della parteci-
pata. Una differenza iniziale positiva (ossia 
quando il costo sostenuto per l’acquisto della 
partecipazione è superiore alla corrispon-
dente frazione di patrimonio netto contabile 
della partecipata) viene mantenuta nel valore 
di iscrizione della partecipazione se ricondu-
cibile a maggiori valori dell’attivo dello stato 
patrimoniale della partecipata o alla presen-
za di avviamento, ed indicandone le ragioni 
nella Nota Integrativa. Diversamente, il valore 
iniziale della partecipazione è oggetto di sva-
lutazione e la differenza è imputata a Conto 

2017 2016

B.II.1 a)  Terreni e fabbricati 33 anni 33 anni

B.II.1 b)  Costruzioni leggere 5 anni 5 anni

B.II.2 a)  Impianti  e macchinari 5 anni 5 anni

B.II.4 a)  Mobili e macchine da ufficio 8 anni 8 anni

B.II.4 b)  Macchine elettroniche 5 anni 5 anni

B.II.4 c)  Autovetture 4 anni 4 anni

B.II.4 d)  Materiali per  manifestazione 4 anni 4 anni
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Economico nella voce D19a) “svalutazioni 
di partecipazioni”. In presenza di una diffe-
renza iniziale negativa (ossia quando il costo 
sostenuto per l’acquisto della partecipazione 
è inferiore alla corrispondente frazione di pa-
trimonio netto contabile della partecipata), se 
questa non è riconducibile alla previsione di 
perdite ma al compimento di un buon affare, 
la partecipazione viene iscritta al maggior va-
lore del patrimonio netto rettificato della par-
tecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo 
quale contropartita, all’interno della voce AVI 
“Altre riserve”, una Riserva per plusvalori di 
partecipazioni acquisite, non distribuibile. Se 
la differenza iniziale negativa è invece dovuta 
alla presenza di attività iscritte per valori su-
periori al loro valore recuperabile o passività 
iscritte ad un valore inferiore al loro valore di 
estinzione o, ancora, alla previsione di risulta-
ti economici sfavorevoli, la partecipazione è 
iscritta inizialmente per un valore pari al costo 
sostenuto.
Il valore di iscrizione originario della parteci-
pazione così determinato viene modificato nei 
periodi successivi all’acquisizione per tener 
conto delle quote di pertinenza degli utili e 
delle perdite e altre variazioni del patrimonio 
netto della partecipata. In particolare l’utile o 
la perdita d’esercizio della partecipata, de-
bitamente rettificati, per eliminare gli effetti di 
operazioni intra societarie e per tener conto 
di altre eventuali rettifiche necessarie secondo 
l’OIC 17, sono imputati nel Conto Economico 
della partecipante, per la quota di sua per-
tinenza, secondo il principio di competenza 
economica nella voce D18 a) “rivalutazioni 
di partecipazioni” o D19 a) “svalutazioni di 
partecipazioni” con contropartita, rispettiva-
mente, l’incremento o riduzione delle voci del-
le partecipazioni interessate iscritte nell’attivo 
immobilizzato. 
Se il patrimonio netto della partecipata au-
menta, in conseguenza di rivalutazione mo-
netaria disposta in forza di leggi speciali, o 
diminuisce, per riduzione del capitale sociale 

o distribuzione di riserve, in misura corrispon-
dente sarà rispettivamente aumentato o ridot-
to nello stato patrimoniale della partecipante 
il valore della partecipazione e quello della 
riserva non distribuibile. Tali variazioni non 
sono in ogni caso imputate nel conto econo-
mico. 
Nel caso di operazioni sul capitale che mo-
dificano la misura del patrimonio netto della 
partecipata di pertinenza del Gruppo, la va-
riazione di valore della partecipazione è iscrit-
ta alla stregua di un’operazione realizzativa 
effettuata con terzi che incrementa o riduce il 
valore della partecipazione con contropartita 
rispettivamente la voce D18 a) “rivalutazioni 
di partecipazioni” o D19 a) “svalutazioni di 
partecipazioni”. 
Il valore di iscrizione della partecipazione si 
svaluta in presenza di perdite durevoli di valo-
re, determinate confrontando il valore di iscri-
zione in bilancio della partecipazione con il 
suo valore recuperabile, computato in base ai 
benefici futuri che si prevede affluiranno all’e-
conomia della partecipante. Ciò si verifica 
quando la perdita di valore sia causata da fat-
tori interni o esterni al Gruppo, oppure ad una 
combinazione di essi, e non si prevede che le 
ragioni che l’hanno causata possono essere 
rimosse in un arco temporale breve. Tutte le 
valutazioni vengono effettuate separatamente 
per ogni singola partecipazione. 

TITOLI NON IMMOBILIZZATI 

I titoli non immobilizzati vengono valutati al 
minore tra il costo ammortizzato ed il valo-
re desumibile dall’andamento del mercato. Il 
costo ammortizzato, inclusivo dei costi di in-
termediazione bancaria e finanziaria, spese 
di consulenza ed altri costi di transazione di 
diretta imputazione, spese e imposte di bollo 
ed ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza, viene determi-
nato specificamente per ciascun titolo. Il valo-
re desumibile dall’andamento di mercato per 
titoli quotati è determinato sulla base di una 
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media delle rilevazioni osservate per un pe-
riodo ritenuto congruo rispetto alle finalità va-
lutative. L’andamento del mercato rilevato suc-
cessivamente alla chiusura dell’esercizio è un 
elemento informativo che concorre, insieme a 
tutti gli altri, alla stima del valore di realizza-
zione del titolo, che comunque deve riflettere 
la situazione in essere alla data di riferimento 
del bilancio. 
Se non esiste un mercato di riferimento per la 
determinazione del presumibile valore di rea-
lizzo si utilizzano delle tecniche valutative che 
consentono di individuare un valore espressi-
vo dell’importo al quale potrebbe perfezio-
narsi un’ipotetica vendita del titolo alla data 
di riferimento del bilancio. La svalutazione dei 
titoli al minor valore di realizzazione viene ef-
fettuata singolarmente per ciascun titolo. Se 
vengono meno i presupposti della rettifica per 
effetto della ripresa del valore di mercato, la 
rettifica stessa viene annullata fino, ma non ol-
tre, al ripristino del costo. Le varie componenti 
economiche riferite ai titoli di debito immobi-
lizzati sono contabilizzate nelle rispettive voci 
di conto economico, in particolare:
- gli interessi attivi (rettificati della compo-

nente di costi e della differenza tra valo-
re iniziale e valore nominale a scadenza 
ammortizzata nell’esercizio) e gli utili da 
negoziazione dei titoli prima della naturale 
scadenza, nella voce C16 c);

- le perdite da negoziazione dei titoli prima 
della naturale scadenza, nella voce C17); 

- la svalutazione ed il ripristino, rispettiva-
mente nella voce D19) c) e nella voce D18) 
c).

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati 
dalla data di sottoscrizione del contratto, a 
partire da quando il Gruppo è soggetto ai re-
lativi diritti ed obblighi. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426 
C.C., comma 1, numero 11-bis dell’OIC 32, 
gli strumenti finanziari derivati, anche se in-

corporati in altri strumenti finanziari, sono va-
lutati al fair value sia alla data di rilevazione 
iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura 
del bilancio. L’iscrizione e la variazione di fair 
value rispetto all’esercizio precedente sono ri-
levate in bilancio con modalità differenti a se-
conda che l’operazione in strumenti finanziari 
derivati sia qualificabile (ed effettivamente 
designata) come operazione di copertura di 
rischi finanziari o meno. 
Alla data del 30 settembre 2017, il Gruppo 
detiene esclusivamente taluni strumenti finan-
ziari derivati, detenuti per la negoziazione 
all’interno dei portafogli di investimento delle 
gestioni patrimoniali.
Tali operazioni non sono qualificabili come di 
copertura.

Le variazioni di fair value sono dunque con-
tabilizzate a conto economico nella sezione 
D) “Rettifiche di valore di attività e passività fi-
nanziarie”. Come previsto dall’articolo 2426, 
comma 1, numero 11-bis, del C.C., gli utili che 
derivano dalla valutazione degli strumenti fi-
nanziari derivati non designati come di coper-
tura sono accantonati in riserve di patrimonio 
netto non distribuibili.
Ai fini di determinare il fair value degli stru-
menti finanziari derivati in bilancio, il Gruppo 
utilizza esclusivamente i valori di mercato, in 
quanto per tutti gli strumenti finanziari deriva-
ti in portafoglio è presente un mercato attivo 
(livello di gerarchia del fair value numero 1).
Nella valutazione del fair value il Gruppo ha 
tenuto conto anche del rischio di credito delle 
parti del contratto come previsto dall’OIC 32.

CREDITI

I crediti originati da ricavi per operazioni di 
vendita di beni o prestazione di servizi sono ri-
levati nell’attivo circolante in base al principio 
della competenza quando si verificano le con-
dizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi. 
I crediti che si originano per ragioni differenti 
sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dun-
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que quando essi rappresentano effettivamente 
un’obbligazione di terzi verso l'impresa.
I crediti sono valutati in bilancio al costo am-
mortizzato, tenuto conto del fattore tempora-
le, e nei limiti del loro presumibile valore di 
realizzazione e, pertanto, sono esposti nello 
Stato Patrimoniale al netto del relativo fondo 
di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le 
perdite per inesigibilità ragionevolmente pre-
vedibili. 
Se il tasso di interesse dell’operazione non è 
significativamente differente dal tasso di mer-
cato, il credito viene inizialmente iscritto ad un 
valore pari al valore nominale al netto di tutti 
i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo de-
gli eventuali costi direttamente attribuibili alla 
transazione che ha generato il credito.  Tali 
costi di transazione, le eventuali commissioni 
attive e passive e ogni differenza tra valore 
iniziale e valore nominale a scadenza sono 
ripartiti lungo la durata del credito utilizzando 
il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse 
dell’operazione desumibile dalle condizioni 
contrattuali sia significativamente differente 
dal tasso di mercato, il credito (ed il corrispon-
dente ricavo in caso di operazioni commer-
ciali) viene inizialmente iscritto ad un valore 
pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri 
più gli eventuali costi di transazione. Il tasso 
utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso 
di mercato. 
Nel caso di crediti sorti da operazioni com-
merciali, la differenza tra il valore di rilevazio-
ne iniziale del credito così determinato ed il 
valore a termine viene rilevata a conto econo-
mico come provento finanziario lungo la dura-
ta del credito utilizzando il criterio del tasso di 
interesse effettivo. 
Nel caso di crediti finanziari, la differenza 
tra le disponibilità liquide erogate ed il valore 
attuale dei flussi finanziari futuri, determinato 
utilizzando il tasso di interesse di mercato, è 
rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari 
del conto economico al momento della rileva-

zione iniziale, salvo che la sostanza dell’ope-
razione o del contratto non inducano ad attri-
buire a tale componente una diversa natura. 
Successivamente gli interessi attivi maturandi 
sull’operazione sono calcolati al tasso di inte-
resse effettivo ed imputati a conto economico 
con contropartita il valore del credito. 
Il valore dei crediti è ridotto successivamente 
per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di ca-
pitale sia di interessi, nonché per le eventuali 
svalutazioni per ricondurre i crediti al loro va-
lore di presumibile realizzo o per le perdite.
Il Gruppo presume non rilevanti gli effetti deri-
vanti dall’applicazione del costo ammortizza-
to e dell’attualizzazione quando la scadenza 
dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto an-
che di tutte le considerazioni contrattuali e so-
stanziali in essere alla rilevazione del credito, 
e i costi di transazione ed ogni differenza tra 
valore iniziale e valore nominale a scadenza 
sono di importo non significativo. In tale caso 
è stata omessa l’attualizzazione, gli interessi 
sono stati computati al nominale ed i costi di 
transazione sono stati iscritti tra i risconti ed 
ammortizzati a quote costanti lungo la durata 
del credito a rettifica degli interessi attivi no-
minali.
Ai fini della valutazione del trasferimento dei 
rischi si tiene conto di tutte le clausole contrat-
tuali, quali gli obblighi di riacquisto al verifi-
carsi di certi eventi o l’esistenza di commis-
sioni, di franchigie e di penali dovute per il 
mancato pagamento.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE 
NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZAZIONI

Le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni sono valutate al loro valore 
presumibile di realizzo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I depositi bancari, i depositi postali e gli as-
segni (di conto corrente, circolari e assimilati) 
sono valutati secondo il principio generale del 
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presumibile valore di realizzo che coincide col 
valore nominale in assenza di situazioni di dif-
ficile esigibilità. Il denaro ed i valori bollati in 
cassa sono valutati al valore nominale.

RATEI E RISCONTI 

I ratei costituiscono la contropartita numeraria 
dell’accertamento della quota di competenza 
di costi (se passivi) e di ricavi (se attivi) comuni 
a più esercizi, per i quali, alla data del bilan-
cio, non si sono ancora verificate le corrispon-
denti variazioni di disponibilità monetarie o di 
crediti e debiti.
I risconti rappresentano la contropartita di 
porzioni di costi (se attivi) e di ricavi (se pas-
sivi) comuni a più esercizi non imputabili al 
risultato economico dell’esercizio relativo al 
periodo nel corso del quale si è avuta la cor-
rispondente variazione monetaria o di crediti 
e debiti. Essi esprimono il valore di prestazioni 
ancora da ricevere o comunque utilizzabili nei 
futuri esercizi, se attivi, e il valore di prestazio-
ni ancora da effettuare o per le quali non sono 
ancora stati sostenuti i corrispondenti costi, se 
passivi.
I criteri di misurazione adottati costituiscono 
l’applicazione del generale principio di cor-
relazione dei costi e dei ricavi in ragione di 
esercizio.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e 
oneri di natura determinata e di esistenza cer-
ta o probabile che alla data di chiusura dell’e-
sercizio sono indeterminati nell’ammontare o 
nella data di sopravvenienza. Gli accantona-
menti sono rilevati quando: 
- è probabile l’esistenza di un’obbligazione 

attuale, legale o implicita, derivante da un 
evento passato; 

- è probabile che l’adempimento dell’obbli-
gazione sia oneroso; 

- l’ammontare dell’obbligazione può essere 
stimato attendibilmente. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rap-

presentativo della migliore stima dell’ammon-
tare che l’impresa razionalmente pagherebbe 
per estinguere l’obbligazione ovvero per tra-
sferirla a terzi alla data di chiusura dell’eser-
cizio; gli accantonamenti relativi a contratti 
onerosi sono iscritti al minore tra il costo ne-
cessario per l’adempimento dell’obbligazio-
ne, al netto dei benefici economici attesi deri-
vanti dal contratto, e il costo per la risoluzione 
del contratto. Quando l’effetto finanziario del 
tempo è significativo e le date di pagamento 
delle obbligazioni sono attendibilmente stima-
bili, l’accantonamento è determinato attualiz-
zando al tasso medio del debito dell’impresa i 
flussi di cassa attesi determinati tenendo conto 
dei rischi associati all’obbligazione; l’incre-
mento del fondo connesso al trascorrere del 
tempo è rilevato a conto economico alla voce 
“Proventi (oneri) finanziari”. 
I costi che l’impresa prevede di sostenere per 
attuare programmi di ristrutturazione sono 
iscritti nell’esercizio in cui viene definito for-
malmente il programma e si è generata nei 
soggetti interessati la valida aspettativa che la 
ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per ri-
flettere le variazioni delle stime dei costi, dei 
tempi di realizzazione e del tasso di attualiz-
zazione; le revisioni di stima sono imputate 
alla medesima voce di conto economico che 
ha precedentemente accolto l’accantonamen-
to ovvero, quando la passività è relativa ad 
attività materiali, le variazioni di stima del fon-
do sono rilevate in contropartita alle attività a 
cui si riferiscono nei limiti dei relativi valori di 
iscrizione; l’eventuale eccedenza è rilevata a 
conto economico.
Nelle note al bilancio sono oggetto di illustra-
zione le passività potenziali rappresentate da: 
(i) obbligazioni possibili, ma non probabili, 
derivanti da eventi passati, la cui esistenza 
sarà confermata solo al verificarsi o meno di 
uno o più eventi futuri incerti non totalmente 
sotto il controllo dell’impresa; 
(ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi 
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passati il cui ammontare non può essere sti-
mato attendibilmente o il cui adempimento è 
probabile che non sia oneroso. 
Le attività potenziali, ossia attività possibili che 
derivano da eventi passati e la cui esistenza 
sarà confermata solo dal verificarsi o meno di 
uno o più eventi futuri incerti non totalmente 
sotto il controllo dell’impresa, non sono rileva-
te salvo che l’ottenimento dei relativi benefici 
sia virtualmente certo. Nel caso in cui l’otte-
nimento dei benefici sia probabile, le attività 
potenziali sono illustrate nelle note al bilancio. 
Le attività potenziali sono periodicamente ri-
esaminate al fine di valutare la probabilità di 
ottenere benefici economici da parte dell’im-
presa; nell’esercizio in cui l’ottenimento dei 
benefici e diventato virtualmente certo, sono 
rilevati l’attività e il relativo provento.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene 
stanziato per coprire l’intera passività matura-
ta nei confronti dei dipendenti, in conformità 
alla legislazione vigente ed ai contratti colletti-
vi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passi-
vità è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 
2120 del Codice Civile.
Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilan-
cio è dato dal totale delle singole indennità 
maturate dai dipendenti comprensive di riva-
lutazioni, al netto degli acconti erogati, e te-
nuto conto degli effetti della riforma introdotta 
dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) in materia di destinazione 
del TFR (al fondo tesoreria INPS o altri enti 
prescelti). 
Per effetto di detta riforma le quote di TFR ma-
turate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in 
azienda e contribuiscono a formare il fondo 
per trattamento di fine rapporto stanziato in 
bilancio.
A partire dal 1 gennaio 2007, le quote di TFR 
maturate nell’esercizio sono imputate a conto 
economico e riflesse, per la parte ancora da 

liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri 
fondi, nei debiti correnti alla voce D14. 

DEBITI

I debiti originati da acquisizioni di beni sono 
iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, 
oneri e benefici significativi connessi alla pro-
prietà sono stati trasferiti sotto il profilo so-
stanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati 
quando i servizi sono stati resi, ossia la presta-
zione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finan-
ziamento e i debiti sorti per ragioni diverse 
dall’acquisizione di beni e servizi sono rileva-
ti quando esiste l’obbligazione dell’impresa 
verso la controparte, individuata sulla base 
delle norme legali e contrattuali. 
Nella voce acconti sono invece accolti gli an-
ticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o 
servizi non ancora effettuate. I debiti sono va-
lutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto 
conto del fattore temporale. 
Se il tasso di interesse dell’operazione non è 
significativamente differente dal tasso di mer-
cato, il debito è inizialmente iscritto ad un va-
lore pari al valore nominale al netto di tutti i 
costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e 
gli abbuoni direttamente derivanti dalla tran-
sazione che ha generato il debito. Tali costi di 
transazione, quali le spese accessorie per ot-
tenere finanziamenti, le eventuali commissioni 
attive e passive e ogni differenza tra valore 
iniziale e valore nominale a scadenza sono 
ripartiti lungo la durata del debito utilizzando 
il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse 
dell’operazione desumibile dalle condizioni 
contrattuali sia significativamente differente 
dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispon-
dente costo in caso di operazioni commercia-
li) viene inizialmente iscritto ad un valore pari 
al valore attuale dei flussi finanziari futuri e te-
nuto conto degli eventuali costi di transazione. 
Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri 
è il tasso di mercato. 
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Nel caso di debiti sorti da operazioni com-
merciali, la differenza tra il valore di rileva-
zione iniziale del debito così determinato e il 
valore a termine viene rilevata a conto econo-
mico come onere finanziario lungo la durata 
del debito utilizzando il criterio del tasso di 
interesse effettivo. Nel caso di debiti finanziari 
la differenza tra le disponibilità liquide eroga-
te ed il valore attuale dei flussi finanziari futu-
ri, determinato utilizzando il tasso di interesse 
di mercato, è rilevata tra i proventi o tra gli 
oneri finanziari del conto economico al mo-
mento della rilevazione iniziale, salvo che la 
sostanza dell’operazione o del contratto non 
inducano ad attribuire a tale componente una 
diversa natura. Successivamente gli interessi 
passivi maturandi sull’operazione sono calco-
lati al tasso di interesse effettivo ed imputati a 
conto economico con contropartita il valore 
del debito. 
Il valore dei debiti è ridotto successivamente 
per gli ammontari pagati, sia a titolo di capi-
tale sia di interessi.
Il Gruppo presume non rilevanti gli effetti deri-
vanti dall’applicazione del costo ammortizza-
to e dell’attualizzazione quando la scadenza 
dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche 
di tutte le considerazioni contrattuali e sostan-
ziali in essere alla rilevazione del debito, ed 
i costi di transazione ed ogni differenza tra 
valore iniziale e valore nominale a scadenza 
sono di importo non significativo. In tale caso 
è omessa l’attualizzazione e gli interessi sono 
computati al nominale ed i costi di transazio-
ne sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a 
quote costanti lungo la durata del debito a ret-
tifica degli interessi passivi nominali.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE 
POSTE IN VALUTA 

In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis 
del C.C. le attività e le passività monetarie in 
valuta diversa da quella funzionale con cui 
è presentato il bilancio (c.d. “moneta di con-
to”), successivamente alla rilevazione inizia-

le, sono iscritte al cambio a pronti alla data 
di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o 
perdite su cambi sono imputati al conto eco-
nomico nella voce C17-bis) “utili e perdite su 
cambi” e l’eventuale utile netto, che concorre 
alla formazione del risultato d’esercizio, è ac-
cantonato in apposita riserva non distribuibile 
fino al realizzo. 
Le attività e passività non monetarie in valuta 
diversa dalla moneta di conto sono iscritte al 
cambio vigente al momento del loro acqui-
sto. Qualora il cambio in vigore alla data di 
chiusura dell’esercizio risulti significativamente 
diverso da quello in essere alla data di acqui-
sizione, la variazione di cambio è uno degli 
elementi presi in considerazione nel processo 
valutativo per determinare il valore iscrivibile 
in bilancio per le singole attività non moneta-
rie. In tal caso pertanto le eventuali differenze 
di cambio (positive o negative) concorrono 
alla determinazione del valore recuperabile.
Fluttuazioni significative, non preventivabi-
li, nei tassi di cambio successivi alla chiusura 
dell’esercizio con le valute straniere verso le 
quali l’impresa è maggiormente esposta sen-
za coperture non sono rilevate negli schemi 
del bilancio d’esercizio in quanto di compe-
tenza di quello successivo ma sono illustrate 
nella presente Nota Integrativa nella sezione 
relativa ai “fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio”.

RICAVI

I ricavi per operazioni di vendita di beni sono 
rilevati in base al principio della competen-
za quando si verificano entrambe le seguenti 
condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei 
servizi è stato completato;
- lo scambio è già avvenuto, si è cioè 
verificato il passaggio sostanziale e non for-
male del titolo di proprietà. In caso di vendita 
di beni tale momento è rappresentato dalla 
spedizione o consegna dei beni mobili, men-
tre per i beni per i quali è richiesto l’atto pub-
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blico (immobili e beni mobili) dalla data della 
stipulazione del contratto di compravendita. 
In caso di prestazioni di servizi lo scambio si 
considera avvenuto quanto il servizio è reso, 
ossia la prestazione è effettuata. 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono ricono-
sciuti alla data in cui le prestazioni sono ulti-
mate ovvero, per quelli dipendenti da contratti 
con corrispettivi periodici, alla data di matura-
zione dei corrispettivi.
I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei pro-
dotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche 
di ricavi di competenza dell’esercizio sono 
portate a diretta riduzione della voce ricavi.
Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi 
i componenti positivi di reddito, non finanziari 
derivanti unicamente dalla gestione accesso-
ria.

COSTI

I costi di acquisto sono rilevati in base al 
principio della competenza. I costi per mate-
rie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
sono comprensivi dei costi accessori di acqui-
sto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, 
ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di ac-
quisto delle stesse, altrimenti vengono iscritti 
separatamente nei costi per servizi in base 
alla loro natura. 
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli 
d’importo certo, ma anche quelli non ancora 
documentati per i quali è tuttavia già avvenuto 
il trasferimento della proprietà o il servizio sia 
già stato ricevuto. 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Includono tutti i componenti positivi e negativi 
del risultato economico d’esercizio connessi 
con l’attività finanziaria del Gruppo e vengo-
no riconosciuti in base alla competenza tem-
porale di maturazione.  

IMPOSTE E CONSOLIDATO FISCALE 
NAZIONALE

Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono 
iscritte in base alla stima del reddito imponi-
bile, in conformità alle disposizioni di legge 
ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle 
eventuali esenzioni applicabili.
Viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza 
di differenze temporanee tra i valori di bilan-
cio dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti 
valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i compo-
nenti di reddito imputati a Conto Economico 
e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri 
ai fini dell’iscrizione delle imposte di compe-
tenza, secondo quanto prescrive l’OIC n. 25.
In presenza di differenze temporanee im-
ponibili sono iscritte in bilancio imposte dif-
ferite passive, salvo nelle eccezioni previste 
dall’OIC 25. 
In presenza di differenze temporanee dedu-
cibili vengo iscritte imposte differite attive in 
bilancio solo se esiste la ragionevole certezza 
del loro futuro recupero. 
Qualora si siano prodotte perdite fiscali, sono 
computate ed iscritte imposte differite attive a 
fronte del futuro beneficio fiscale ad esse con-
nesso, nei limiti dei risultati imponibili realiz-
zabili secondo una proiezione fiscale entro un 
periodo di tempo ragionevole.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate 
sull’ammontare cumulativo di tutte le differen-
ze temporanee dell’esercizio, applicando le 
aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel qua-
le le differenze temporanee si riverseranno, 
previste dalla normativa fiscale vigente alla 
data di riferimento del bilancio. 
Le attività per imposte anticipate e le passività 
per imposte differite non sono attualizzate.

Si evidenzia, inoltre che a decorrere dall’e-
sercizio 2007 Pitti Immagine S.r.l., la società 
controllata Stazione Leopolda S.r.l. e Fiera Di-
gitale S.r.l., residenti in Italia, hanno esercitato 
l’opzione per il regime del Consolidato fiscale 
nazionale che consente di determinare l’Ires 
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su una base imponibile corrispondente alla 
somma algebrica degli imponibili positivi e 
negativi delle singole società.
L’adozione del consolidato fiscale consente di 
aggregare in capo a Pitti Immagine S.r.l., gli 
imponibili positivi o negativi della capogrup-
po stessa con quelli delle società consolidate 
residenti che hanno anch’esse esercitato l’op-
zione. Gli imponibili e le perdite fiscali delle 
società che partecipano al consolidato sono 
assunti per l’intero importo, indipendente-
mente dalla quota di partecipazione riferibile 
alla società consolidante (metodo di consoli-
damento integrale). La consolidante assume 
l’onere di calcolo dell’imposta sul reddito 
complessivo e del relativo versamento del sal-
do e degli acconti nei confronti dell’Erario. Le 
società consolidate non perdono, tuttavia, la 
propria soggettività tributaria.
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NOTE 
AL BILANCIO

Per chiarezza di lettura si precisa che, salva 
diversa indicazione, gli importi sono indicati 
in euro.

B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 183.127 211.137 (28.010)

e sono così composte:

B.I.3 B.I.4 B.I.7

DESCRIZIONE

Diritti di brevetto 
ind.le e diritti di 

utilizz. delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili
Altre Totale

Costo originario dei beni (1) 385.727 908.921 2.346.429 3.641.077

Ammortamenti cumulati (1) (364.714) (863.538) (2.201.688) (3.429.940)

Saldi al 30-set-2016  21.013  45.384  144.741  211.137 

Movimenti dell'esercizio

Costo originario:

acquisto 19.050 19.050

Ammortamenti:

dell'esercizio (19.057) (5.657) (22.346) (47.060)

Saldi al 30-set-2017  21.006  39.727  122.395  183.127 

(1) Al netto dei valori riferiti ad immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzati alla data.

Gli investimenti effettuati nell’esercizio sono 
relativi a software e grafica legati alla piatta-
forma di fiera digitale. I valori residui in essere 
invece attengono principalmente, per la voce 
B.I.4 ai marchi recepiti in Emi in seguito alla 
fusione per incorporazione di Efima e, nella 
voce B.I.7, agli oneri di ristrutturazione degli 
uffici di Milano.

Per quanto attiene ai saldi residui, si rileva che 
la quota relativa agli interventi su beni di ter-
zi incide per circa i due terzi sul totale delle 
immobilizzazioni immateriali nette, mentre la 
quota residua risulta perlopiù imputabile ai 
marchi di EMI.
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B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 5.440.861 5.976.861 (536.000)

e sono così composte:

B.II.1 a) B.II.1 b) B.II.2 a) B.II.4 a) B.II.4 b) B.II.4 c) B.II.4 d)

DESCRIZIONE Terreni e 
fabbricati

Costruzioni 
leggere

Impianti  e 
macchinari

Mobili e 
macchine 
da ufficio

Macchine 
elettroniche

Autovet-
ture

Materiali 
per  mani-
festazione

Totale

Costo originario dei beni 6.961.641 1.143.470 544.813 382.454 1.575.426 801.031 515.323 11.924.158

Fondo ammortamento (1.676.660) (829.792) (513.248) (342.158) (1.510.552) (559.562) (515.323) (5.947.296)

 Saldi al 30-set-2016 5.284.981 313.678 31.564 40.295 64.874 241.469 0 5.976.861

Costo originario:

acquisto 7.100 20.289 464 27.853

disinvestimento lordo (23.040) (999) (24.039)

Ammortamenti:

dell'esercizio (105.523) (313.678) (12.018) (10.958) (41.070) (80.606) (563.853)

disinvestimenti 23.040 999 24.039

 Movimenti dell'esercizio (105.523) (313.678) (12.018) (3.858) (20.781) (80.142) 0 (536.000)

Costo originario dei beni 6.961.641 1.143.470 544.813 389.554 1.572.675 800.496 515.323 11.927.972

Fondo ammortamento (1.782.183) (1.143.470) (525.266) (353.116) (1.528.582) (639.169) (515.323) (6.487.110)

 Saldi al 30-set-2017 5.179.458 0 19.546 36.437 44.093 161.327 0 5.440.861

Gli incrementi dell’esercizio attengono prin-
cipalmente a Macchine Elettroniche entrate 
in funzione negli uffici delle varie società e lo 
stesso vale anche per le dismissioni operate 
nel corso dell’esercizio (su cespiti interamente 
ammortizzati).

Al 30 settembre 2017, il valore netto delle 
immobilizzazioni materiali risulta quindi com-
posto per circa il 95% dal Fabbricato di via 
Faenza sede del Gruppo, per circa il 3% dagli 

autoveicoli e, per la quota residua, dalle ca-
tegorie macchine elettroniche, impianti e mac-
chinari e mobili e macchine da ufficio. Con il 
presente esercizio risulta infine ultimato l’am-
mortamento della struttura Padiglione Medici.

Si segnala infine che il fabbricato iscritto nel-
la voce B.II.1 risulta privo di vincoli di alcun 
genere.
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B.III.1) Partecipazioni 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 25.435 17.580 7.855

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.III.1 a) B.III.1 b)

in imprese 
controllate

in imprese 
collegate Totale

Costo originario  (1) 169.082 260 169.342

Svalutazione (1) (297.551) (297.551)

Rivalutazioni (1) 145.789 145.789

Saldi al 30-set-2016  17.320  260  17.580 

Movimenti dell'esercizio

Rivalutazioni 7.855 7.855

Saldi al 30-set-2017  25.175  260  25.435 

(1)  i valori indicati sono relativi a tutti i movimenti intervenuti dall'acquisizione/fondazione

DESCRIZIONE Capitale 
sociale

Saldi al 30-
set-2017

Patrimonio 
netto ultimo 

bilancio

Risultato 
economi-
co ultimo 
bilancio

% di 
possesso

Differenza 
tra P.N. e 
valore di 

carico

Edifir S.r.l. (Firenze) 10.400 17.320 66.248 20.670 38% 7.855

Totale  10.400  17.320  66.248  20.670  7.855 

B.III.2) Crediti 

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 117.611 87.675 29.936

B.III.3) Altri titoli

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 103.292 103.292 0

Le partecipazioni in oggetto sono quelle 
escluse dal consolidamento integrale e pro-
porzionale, mentre i bilanci di riferimento ed i 
criteri di valutazione sono quelli segnalati nel 
paragrafo “Area di Consolidamento”.

Edifir S.r.l. è stata valutata col metodo del pa-
trimonio netto e con riferimento ad un bilan-

cio intermedio redatto dal Consiglio di Am-
ministrazione con riferimento al 30 settembre 
2017 che esprime un utile netto di 20.670 €.

Sulla base di quanto segnalato non emergo-
no pertanto differenze negative tra il valore di 
tale partecipazione e la relativa quota di pos-
sesso del patrimonio netto.

I crediti iscritti nell’attivo immobilizzato atten-
gono essenzialmente ai depositi cauzionali 
versati dalle singole società del gruppo. La 
voce in oggetto risulta incrementata di circa 
29 mila € a fronte delle varie movimentazioni 

intercorse la più rilevante delle quali risulta a 
fronte di un deposito di 30 mila € acceso per 
partecipare al Bando di Concessione Comu-
nale della Stazione Leopolda.

La voce in oggetto accoglie i titoli in essere 
alla data del 30 settembre 2017, riferiti ad 

un fondo monetario che accoglie un importo 
equivalente al Fondo di Dotazione della Fon-
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B.III.5) Quote di enti no profit

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 42.867 42.867 0

C.II.1) Crediti verso clienti

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 2.487.515 2.502.995 (15.480)

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Crediti vs Clienti (Italia) 2.708.544 2.451.524

Crediti vs Clienti (Altri paesi U.E.) 100.844 206.568

Crediti vs Clienti (Extra U.E.) 78.112 112.031

Fondo svalutazione crediti (399.985) (267.128)

Totale  2.487.515  -    2.502.995  -   

dazione P.I. Discovery, come richiesto dalle 
autorità di controllo, la cui valorizzazione alla 
data di chiusura dell’esercizio risulta superiore 
di circa 17 mila € al valore contabile.
Come già nei precedenti esercizi, ai fini di una 

migliore rappresentazione, le quote relative 
alle altre Fondazioni/Associazioni sono state 
separatamente esposte nella voce B. III.5.
Il dettaglio finale risulta essere il seguente:

Tali quote, esposte nella voce B.III.5 b) sono 
riferite a:
a) Fondazione-Onlus Marco Rivetti;
b) Fondazione Teatro Comunale “Maggio 

Musicale Fiorentino”;
c) Associazione Ent Art Polimoda;

Si segnala che a fronte di tutte le quote in 
oggetto, risulta in essere un fondo del pas-

sivo (B.3) per un importo pari al loro valore, 
in quanto come previsto dai relativi statuti, al 
momento del loro scioglimento, il relativo pa-
trimonio di dotazione è soggetto ad essere 
devoluto ad altri enti o fondazioni senza sco-
po di lucro.

Sul fronte dei crediti commerciali si segnala un 
decremento di circa 15 mila euro rispetto al 
valore del precedente esercizio. Tale valore 
è sostanzialmente la risultante di due fattori 
contrapposti: il maggior credito dell’Associa-
zione CFMI nei confronti di ICE/ITA per oltre 
120 mila € e i minori crediti complessivamente 
risultanti in capo alle controllate che determi-
nano la minor esposizione complessiva per 
crediti commerciali in essere.
Si segnala che il dato in oggetto risulta par-
ticolarmente positivo in considerazione del 

periodo congiunturale caratterizzato dalle 
crescenti difficoltà finanziarie del sistema mo-
da-persona e viene comunque monitorato con 
costante attenzione. Si rileva inoltre che l’am-
montare dei crediti in sofferenza (interamen-
te coperti dal fondo svalutazione in essere) si 
assesta su percentuali assai ridotte rispetto al 
volume di affari.
Tutti i crediti di natura commerciale sono ricon-
ducibili alle attività rese nell’ambito della nor-
male attività di gestione.

C.II.3) Crediti verso collegate

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 88.220 13.645 74.575
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La voce in oggetto risulta in calo rispetto al va-
lore del precedente esercizio (243 mila €) sia 
per il minor valore delle quote associative an-
cora da incassare alla data di chiusura dell’e-

sercizio che per la costituzione in via pruden-
ziale un fondo di 120.000 Euro relativo alle 
quote 2014/2015 della CCIAA di Firenze non 
ancora incassate alla data odierna.

La voce in oggetto attiene al 50% del credi-
to vantato nei confronti di EMI per l’attività di 
service amministrativo e di comunicazione e 
per la locazione degli uffici e una quota resi-

dua del personale in distacco. Nel precedente 
esercizio tali importi risultavano perlopiù già 
incassati alla data di chiusura.

Il credito in essere risulta formato, nella parte 
a lungo termine principalmente dal credito per 
Art Bonus scomputabile nei prossimi esercizi, 
mentre nella parte a breve è riferito principal-
mente (oltre 2 milioni di €) al credito iva esi-
stente alla data di chiusura dell’esercizio; la 

quota residua è relativa sia al maggior credi-
to per gli acconti sulle imposte dirette versate 
rispetto al saldo calcolato sul risultato di fine 
esercizio che a crediti vantati a fronte di richie-
ste di rimborso Irap ancora inevase.

Le imposte anticipate risultano in crescita a 
fronte sia degli incrementi intercorsi sia nei 
fondi svalutazione crediti che nei fondi rischi 
tassati. Il relativo dettaglio della composizione 
delle imposte anticipate e differite è esposto 

all’interno della Nota Integrativa, nella tabel-
la “imposte” del conto economico. Si segnala 
che ad esclusione delle imposte differite di cui 
sopra non esistono crediti ad esigibilità supe-
riore a cinque esercizi.

C.II.5-ter) Imposte anticipate

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 339.780 294.755 45.025

C.II.5-bis) Crediti tributari

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 2.983.504 3.133.402 (149.898)

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Crediti vs erario 2.965.520 17.984 3.108.303 25.099

Totale  2.965.520  17.984  3.108.303  25.099 

C.II.5-quater) Crediti vs altri

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 264.057 508.048 (243.991)

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Crediti per contributi 35.000 35.000 25.099

Quote associative 320.000 457.918

Fondo svalutazione quote associative (120.000)

Altri crediti 29.057 15.130

Totale  264.057  -    508.048  -   
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La voce in oggetto include il saldo delle ge-
stioni patrimoniali in essere. Nel corso dell’e-
sercizio si è provveduto a monitorare le due 
gestioni patrimoniali accese nel 2016 rilevan-
do l’aderenza dell’operatività rispetto ai criteri 
stabiliti. Al termine dell’esercizio entrambe le 
gestioni risultavano (al valore di mercato) com-
plessivamente positive per un valore globale 
di poco inferiore a 180 mila € al netto delle 
commissioni maturate dai gestori. In aderenza 
ai principi contabili vigenti, si è provveduto a 
svalutare tali gestioni per circa 139 mila € in 

funzione della minor valorizzazione di merca-
to al 30 settembre di alcune linee di prodotto, 
mentre in relazione ai maggiori valori che ri-
sultavano in essere alla stessa data (circa 265 
mila €), non si è proceduto ad alcuna rivaluta-
zione ma si è mantenuta la valorizzazione al 
costo d’acquisto.
A livello di esposizione le gestioni suddette, 
per quanto assunte in ipotesi di mantenimento 
a medio termine, vista la loro immediata liqui-
dabilità, sono state classificate nella presente 
voce dell’attivo circolante.

La voce in oggetto risulta incrementata per 
effetto del cash flow positivo dell’esercizio. 
Nelle casse del Gruppo non risultano inoltre 

presenti alla data di chiusura dell’esercizio, 
assegni, diversamente da quanto verificatosi 
al termine del precedente esercizio.

C.III) Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 5.935.363 5.025.053 910.310

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 5.858.614 5.343.242 515.372

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2017 2016 Variazione

Depositi bancari 5.835.019 5.325.480 509.539

Depositi postali 3.453 1.629 1.824

Assegni 1.466 (1.466)

Denaro e valori in cassa 20.142 14.667 5.475

Totale 5.858.614 5.343.242 515.372

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 182.102 115.034 67.068

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2017 2016 Variazione

Risconti attivi

Premi assicurativi 138.056 28.104 109.952

Altri 44.047 86.930 (42.884)

Totale 182.102 115.034 67.068

La voce in oggetto presenta un incremento ri-
spetto al precedente esercizio di circa 67 mila 
€; tale incremento risulta imputabile alla voce 
Premi assicurativi (cresciuta di oltre 100 mila 
€) e attiene ai premi anticipati (relativi a co-

perture dell’esercizio2017/18) versati, diver-
samente da quanto operato nel precedente 
esercizio, entro la data di chiusura dell’eser-
cizio.
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La tabella in oggetto riporta il prospetto di 
raccordo tra il patrimonio netto, il risultato d’e-
sercizio del C.F.M.I. ed i corrispondenti valori 
consolidati, nonché l’evidenza delle quote re-
lative al patrimonio netto ed il risultato attribu-
ibili ad Azionisti terzi: 

Alla riserva di consolidamento (1.610 mila 
€) hanno contribuito Pitti Immagine S.r.l. per 
1.315 mila euro e per 129 mila euro E.M.I. 
S.r.l., mentre per la restante quota si segnala 
l’apporto di Fondazione Pitti Immagine Disco-
very e Stazione Leopolda S.r.l..

Il totale del Patrimonio netto consolidato, pari 
a 7.695 mila euro risulta così ripartito: 6.597 
mila euro al C.F.M.I. e per 1.099 mila euro 
alle minoranze (SMI, il socio esterno di Fie-
ra Digitale e l’Ass.ne Amici della Galleria del 
Costume). Si rileva che il Fondo di dotazione 

risulta azzerato ed il Patrimonio è composto 
unicamente dalla capitalizzazione degli utili 
conseguiti nel tempo. Il patrimonio netto risul-
ta movimentato nel presente esercizio a fronte 
della capitalizzazione del risultato di Gruppo 
e di Terzi rilevati al 30 settembre 2017.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE
Riserva di 
consolida-

mento

Riserva 
rivaluta-

zione D.L. 
185/08

Utile 
(perdita) 
portati a 

nuovo

Utile 
(perdita) 
dell'eser-

cizio

Patri-
monio 

netto del 
Gruppo

Capitale e 
riserva di 

terzi

Utile 
(perdita) 
dell'eser-

cizio di 
terzi

Patrimo-
nio netto 

di terzi
Totale

Saldi al 30-set-15 1.610.557 2.501.540 1.653.190 348.497 6.113.784 966.850 42.587 1.009.437 7.123.221

Destinazione utile  
(perdita) dell'eser-
cizio precedente

348.497 (348.497) 0 42.587 (42.587) 0 0

Utile (perdita) 
d'esercizio 276.433 276.433 38.831 38.831 315.264

Altri movimenti 60.480 (48.945) 11.535 11.535

Saldi al 30-set-16 1.671.037 2.501.540 1.952.742 276.433 6.401.752 1.009.437 38.831 1.048.268 7.450.020

Destinazione utile  
(perdita) dell'eser-
cizio precedente

276.433 (276.433) 0 38.831 (38.831) 0 0

Utile (perdita) 
d'esercizio 195.219 195.219 50.644 50.644 245.863

Saldi al 30-set-17 1.671.037 2.501.540 2.229.175 195.219 6.596.971 1.048.268 50.644 1.098.912 7.695.883

DESCRIZIONE

Patrimonio 
netto ante 

risultato d'e-
sercizio

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale Patri-
monio netto 
del Gruppo

Patrimonio 
netto di terzi

Totale Patri-
monio netto

Civilistico del CFMI al 30 settembre 2017  1.496.065  8.707  1.504.772  1.504.772 

Totale rettifiche 30 settembre 2016  1.042.549  793.592  248.957  1.042.549 

Riserva di rivalutazione immobile  2.942.988  2.501.540  441.448  2.942.988 

Riserva di consolidamento 1.968.416 1.610.555 357.861 1.968.416

Risultato d'esercizio delle partecipate 228.058 178.780 49.278 228.058

Rettifiche operate 9.097 7.732 1.367 9.099

Storno marchio Taste 10.000 8.500 1.500 10.000

Elisione vendita tornelli (903) (768) (133) (901)

Totale rettifiche 30 settembre 2017  -    237.155  186.512  50.645  237.157 

Consolidato C.F.M.I.  7.450.018  245.863  6.596.971  1.098.912  7.695.882 
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I fondi in oggetto includono sia il fondo rischi 
enti no profit, sia un fondo rischi diversi costitu-
ito in parte per fronteggiare i rischi sul conten-
zioso in corso nei confronti dell’Agenzia per le 
Entrate e, nella quota residua, a fronte di ulte-
riori rischi relativi a tasse di smaltimento rifiuti, 
oltre alla quota di imposte differite stanziate 
per gli effetti fiscali della rateazione delle plu-
svalenze conseguite sulle immobilizzazioni 
materiali.
Il fondo rischi per enti no profit risulta pari al 
valore iscritto nell’attivo circolante nella voce 
B.III.5).
Nel presente esercizio il Gruppo ha prov-
veduto a ridurre il fondo sia per un parziale 
utilizzo a copertura del rischio sulla tassa dei 
rifiuti (per circa 11 mila €) che per adeguare 
il rischio in essere sul contenzioso fiscale alla 
luce delle sentenze favorevoli passate in giu-
dicato nell’esercizio.
Infatti con riferimento al filone di contenzioso 
iniziato a fine 2012 e relativo agli accertamen-
ti sugli esercizi dal 2007/08 fino al 2010/11 
(conclusosi con un PVC notificato dall’Agen-
zia delle Entrate recependo in toto le evidenze 
accertate) di circa 1 milione di € e riferito per 
il 98% a costi infragruppo per i quali non ri-
sultavano omessi versamenti, la situazione si è 
sviluppata in questi termini:
- in seguito alla sentenza favorevole di secon-
do grado che ha recepito, così come aveva
fatto la sentenza di primo grado, in toto le 
nostre considerazioni, l’ag. delle Entrate ha 
rinunciato ad adire la Corte di Cassazione fa-
cendo decorrere i termini per l’impugnativa e 

lasciando passare in giudicato tale sentenza e 
rendendola quindi definitiva.
Il Gruppo ha pertanto provveduto ad utilizza-
re il fondo rischi per la parte relativa sia al mi-
nor rischio residuo che alle spese legali incluse 
nell’accantonamento originario, liberando a 
conto economico circa 302 mila €
Si segnala inoltre che in relazione all’altro filo-
ne di contenzioso in essere, attinente gli eser-
cizi dal 2000 al 2005, scaturito sulla base 
dei PVC emessi dalla Guardia di Finanza al 
termine di una ispezione conclusasi nel 2006 
con l’evidenziazione di circa 650 mila euro 
di imposte dovute oltre alle relative sanzioni, 
la situazione è rimasta invariata rispetto al 
precedente esercizio. Ossia dopo le prime 
due sentenze della corte di Cassazione che 
coprono buona parte di tale valore e che si 
sono pronunciate completamente a nostro 
favore condannando l’Agenzia delle Entrate 
al pagamento delle spese processuali., resta 
ancora da definire un procedimento (attinente 
le stesse tipologie ma diverse annualità) per 
il quale, a fronte di sentenze favorevoli sia di 
primo che di secondo grado, deve ancora es-
sere fissata l’udienza in Cassazione.
A fronte di tale situazione il fondo rischi man-
tiene una quota di circa 380 mila € includente 
anche le eventuali spese legali di tale procedi-
mento. Tale importo risulta stimato in relazione 
ad un prudente apprezzamento dei rischi con-
nessi all’avanzamento di tale procedimento.
Infine, in sede di bilancio il Gruppo ha accan-
tonato un ulteriore importo di 160 mila € di cui 
30 mila relativi al rischio in essere sul deposito 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 607.155 764.351 (157.196)

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Valori al 
30-set-16 Incremento Decrementi

Valori al
30-set-17

Fondo per enti no profit 42.866 42.866

Fondo rischi diversi 712.002 160.000 (313.852) 558.150

Fondo imposte differite 9.484 (3.344) 6.140

Totale 764.351 160.000 (317.196) 607.155
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cauzionale anticipato al Comune di Firenze 
nell’ambito del bando per la concessione ultra 
ventennale della Stazione Leopolda, 100 mila 
€ attinenti la valorizzazione dei maggiori co-

sti stimati sugli interventi per la logistica dovuti 
a causa della cantierizzazione di vaste aree 
all’esterno alla Fortezza da Basso e 30 mila a 
fronte di spese legali stimate.

Come già indicato nella sezione relativa ai 
criteri di valutazione, in seguito alle modifiche 
introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 
296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai succes-
sivi Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di 
TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 con-
tinueranno a rimanere in azienda, mentre le 
quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007 
sono destinate a forme di previdenza comple-
mentare o trasferite dall’azienda al fondo di 
tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a 

partire dal momento in cui la scelta è formaliz-
zata dal di- pendente, come piani a contribu-
zione definita (non più soggetti a valutazione 
attuariale).
La voce in oggetto rappresenta esclusivamen-
te la valutazione attuariale del fondo maturato 
fino al 30 settembre 2006 evidenzia un valo-
re del fondo TFR al 30 settembre 2017 pari a 
1.158 mila euro, al netto di quanto liquidato a 
un dipendente e delle anticipazioni erogate a 
cinque dipendenti.

Il dato in oggetto s riferisce ad un acquisto 
scoperto per valuta da parte di una delle due 

Gestioni Patrimoniali. Tale scoperto è rientrato 
in data I° ottobre 2017.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 1.158.760 1.128.781 29.979

D.4) Debito verso banche

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 3.017 0 3.017

e sono così composte:

2017 2016 Variazione

Debiti esigibili entro l'esercizio 3017 3.017

Debiti esigibili oltre l'esercizio entro 5 anni 0

Debiti esigibili oltre  5 anni 0

Totale  3.017  -    3.017 

D.7) Debito verso fornitori

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 8.871.536 8.596.287 275.249

e sono così composte:

2017 2016 Variazione

Debiti vs Fornitori  (Italia) 8.698.620 8.330.537 368.084

Debiti vs Fornitori (Altri paesi U.E.) 106.375 152.209 (45.834)

Debiti vs Fornitori (Extra U.E.) 66.541 113.542 (47.001)

Totale  8.871.536  8.596.287  275.249 

I debiti sono relativi all’acquisto di beni e servi-
zi per le attività di esercizio e per i programmi 
di investi- mento in corso. Il valore incrementa-
le della voce in oggetto, pari ad oltre 275 mila 
€ è in funzione del fatto che nel precedente 

esercizio la scadenza per la rendicontazione 
del Progetto FHOF cadeva il 30 settembre e 
pertanto anteriormente a tale data furono pa-
gati tutti i fornitori inclusi nella rendicontazione 
in quanto la relativa quietanza era elemento 
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obbligatorio per la rendicontazione stessa. 
Nel presente esercizio, avendo incluso Super 
di settembre nel progetto FHOF, la scaden-
za della rendicontazione si è procrastinata e 

pertanto non vi sono stati pagamenti anticipati 
rispetto alle condizioni ordinarie con la conse-
guenza di una crescita del debito in oggetto.

Attengono al 50% del debito in essere nei 
confronti di EMI srl quasi interamente per la 
posizione a debito di cash pooling e, per una 

quota residuale, a fatture da ricevere relative 
a riaddebiti diversi.

I debiti tributari sono relativi sia alle ritenute 
d’acconto che alla data di chiusura risultano 
da versare all’Erario con riferimento al perso-
nale dipendente e ai redditi di lavoro autono-
mo sia ai debiti per imposte dirette. La posi-

zione relativa alle imposte di competenza, per 
tutte le società del gruppo, viene esposta al 
netto dei relativi crediti e risulta pertanto a de-
bito per circa 38 mila € (nel 2016 erano 146 
mila €).

La voce in oggetto è riferita come consueto 
ai debiti maturati nel mese di settembre ver-
so l’INPS e verso altri enti per la gestione se-
parata, oltre agli stanziamenti di competenza 
riferiti a mensilità aggiuntive e ferie. Il minor 

debito rispetto al dato 2016 riflette perlopiù la 
diversa tempistica di liquidazione delle com-
petenze di alcuni Organi Sociali rispetto al 
precedente esercizio.

D.10) Debiti verso imprese collegate

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 454.041 158.157 295.884

D.12) Debiti tributari

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 236.869 365.432 (128.563)

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Ritenute alla fonte 198.938 218.963

Imposte sul reddito della Società 37.931 146.470

Altre imposte

Totale  236.869  -    365.432  -   

D.13) Debiti verso Istituti Previdenziali

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 472.906 488.355 (15.449)

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Debito verso INPS 392.126 414.722

Debito verso altri enti 80.780 73.634

Totale  472.906  -    488.355  -   
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La voce in oggetto ammonta a circa 1.742 
mila euro con un maggior valore di circa 53 
mila euro rispetto al dato del precedente eser-
cizio. Tale incremento è principalmente riferito 
alla voce debiti verso dipendenti in relazione 
alla posizione dell’AD e dirigente della princi-

pale società operativa per la quota maturata 
nel corso della propria carica, la cui determi-
nazione (e quindi l’effettiva erogazione) è av-
venuta dopo la chiusura dell’esercizio. 
Non vi sono debiti di durata residua superiore 
a cinque anni.

I risconti passivi si riferiscono perlopiù ai ricavi 
relativi alle adesioni per le manifestazioni di 
gennaio 2018 su cui sono state emesse le re-
lative fatture.
La variazione in oggetto risulta perlopiù im-

putabile ai maggiori incassi realizzati e quin-
di fatturati alla data di chiusura dell’esercizio 
su cui il Gruppo ha provveduto a riscontare il 
relativo ricavo per rimandarlo all’esercizio di 
competenza.

Il fatturato dell’attività propria realizzato nel 
periodo di riferimento risulta in crescita di 197 
mila €. Tale maggior valore esprime sostan-
zialmente l’effetto della crescita di fatturato di  
Pitti Immagine (495) e Fondazione Discovery 
al netto della diminuzione degli altri Enti, il più 
rilevante dei quali risulta essere Ente Moda 
Italia srl  (-450 mila €).
Sul fronte dei visitatori i dati esprimono una 

crescita delle presenze di buyer e visitatori 
diffusa su quasi tutte le manifestazioni tenutesi 
nel corso dell’esercizio, con riferimento sia al 
mercato domestico e che ai mercati esteri nel 
loro insieme.
Per un maggior dettaglio sull’evoluzione delle 
politiche commerciali e di marketing si rinvia 
all’apposita sezione all’interno della Relazio-
ne sulla Gestione.

CONTO ECONOMICO 

D.14) Altri debiti

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 1.742.240 1.689.225 53.015

e sono così composte:

2017 2016

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Debiti vs dipendenti per retribuzioni 1.113.240 1.055.120

Debiti verso organi sociali 167.386 178.345

Debiti verso commisioni tecniche 10.881 9.249

Altri debiti 450.734 446.511

Totale  1.742.240  -    1.689.225  -   

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 2.809.941 2.734.978 74.963

A.1) Affitto spazi espositivi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 32.338.701 32.140.879 197.822
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La voce in oggetto rileva un incremento di oltre 
1,2 milioni di € rispetto al precedente eserci-
zio. Il valore incrementale attiene per 79 mila 
€ alle voci accessorie dei servizi di manifesta-
zione, per oltre 723 mila € ai maggiori contri-
buti MISE/ICE anche in funzione dell’inclusio-
ne degli eventi invernali in tale ambito, per 111 
mila € dai maggiori ricavi dell’attività di Tutor-
ship mentre risulta in calo l’apporto dell’utiliz-

zo dei fondi rischi per circa 95 mila €.
Lo scostamento di maggior rilievo risulta tutta-
via attribuibile alla voce altri servizi residuali, 
tra i quali si segnala l’effetto di oltre 320 mila € 
relativo alla manifestazione “Date” (eyewear 
exhibition) tenutasi in Stazione Leopolda nel 
settembre 2017 e 110 mila € per la conces-
sione in uso nel mese di aprile del padiglione 
Visconti a Milano.

Il conto in oggetto evidenzia il valore dei co-
sti di diretta imputazione di allestimento degli 
spazi, riferiti all’attività caratteristica del grup-
po; le variazioni nelle voci in oggetto, che 
dipendono perlopiù da Pitti Immagine s.r.l., 
attengono alle varie voci di locazione ed ai 
costi di implementazione relativi. Si segnala in 
particolare che nel corso dell’esercizio sono 
emersi maggiori costi per l’utilizzo di un nuo-

vo padiglione (The Mall) nella fiera del pret a 
porter che si tiene a Milano (con un effetto di 
circa 130 mila €) oltre che per i maggiori spa-
zi occupati nelle fiere e negli eventi fiorentini.
Per un maggior dettaglio sull’evoluzione 
dell’attività in oggetto si rimanda alla appo-
sita sezione all’interno della Relazione sulla 
gestione.

A.5) Altri ricavi e proventi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 8.606.798 7.390.978 1.215.820

e sono così composte:

2017 2016 Variazione € Variazione %

Servizi accessori di manifestazione 4.463.416 4.384.163 79.253 1,81%

Contributi Regionali 4.500 5.339 (839) -15,71%

Contributi Ministeriali ed altri 2.530.000 1.806.925 723.075 40,02%

Altri contributi 35.000 52.800 (17.800) -33,71%

Ricavi servizi tutorship 130.177 19.169 111.008 579,10%

Utilizzo fondo rischi 302.773 398.248 (95.475) -23,97%

Altri servizi residuali 1.140.932 724.334 416.598 57,51%

Totale 8.606.798 7.390.978 1.215.820 16%

B.6) Allestimento spazi espositivi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 18.939.627 18.363.437 576.190

e sono così composte:

2017 2016 Variazione € Variazione %

Affitto spazi e tensostrutture espositivi e per 

eventi 6.236.372 5.712.171 524.201 9,18%

Costi di struttura e impianti di mostra 9.093.908 9.274.865 (180.957) -1,95%

Altri costi 3.609.347 3.376.401 232.946 6,90%

Totale 18.939.627 18.363.437 576.190 3%
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B.7) Per servizi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 12.115.960 12.182.706 (66.746)

e sono così composte:

2017 2016 Variazione € Variazione %

Manodopera di servizio per manifestazione 2.533.689 2.512.035 21.654 0,86%

Servizi legali, amministrativi e organizzativi 1.129.567 1.241.653 (112.086) -9,03%

Sevizi vari di mostra 1.741.503 1.680.000 61.503 3,66%

Pubblicità, propaganda 3.260.077 2.923.936 336.141 11,50%

Compensi agli amministratori e comitati tecnici 331.011 311.103 19.908 6,40%

Compensi al Collegio Sindacale 78.128 80.803 (2.675) -3,31%

Altri servizi 3.041.985 3.433.176 (391.191) -11,39%

Totale 12.115.960 12.182.706 (66.746) -1%

B.9) Per il personale

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 6.659.374 6.511.161 148.213

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2016 Assunzioni Cessazioni 2017 media '17

Impiegati 54 23 (25) 52 53

Dirigenti 10 10 10

Totale 64 23 (25) 62 63

Il decremento del costo dei servizi si attesta 
intorno all’1% rispetto al valore del preceden-
te esercizio e risulta imputabile sia ai minori 
servizi organizzativi (legati agli eventi di Pitti e 
del CFMI) che alla voce residuale nell’ambito 
della quale si evidenziano i minori costi legati 
agli eventi e, in misura minore anche ad ospi-
talità e telefonia.
Parallelamente risultano aumentate le spese 
pubblicitarie e promozionali soprattutto in re-

lazione al primo semestre dell’esercizio quan-
do le stesse sono entrate a far parte del contri-
buto MISE/ICE.
Si segnala al riguardo che all’interno della 
voce in oggetto sono presenti i compensi agli 
Amministratori per circa 277 mila euro, ai 
membri dei Comitati Tecnici per circa 54 mila 
euro ed ai vari Collegi Sindacali per circa 78 
mila euro.

La voce in oggetto è fondamentalmente rap-
presentata dall’affitto della Stazione Leopolda 
regolamentato dal contratto stipulato da Pitti 
Immagine S.r.l. con Ferrovia Real Estate S.p.A, 
oltre che dalle locazioni immobiliari e mobilia-
ri in essere sia per gli uffici di Milano che per 

la biglietteria automatizzata SIA e per i diritti 
su marchi. Il dato complessivo risulta in cresci-
ta rispetto ai valori del precedente esercizio. 
Tale incremento è ascrivibile perlopiù al mag-
gior valore dei diritti sui marchi e dei canoni di 
noleggio de materiale elettronico.

Il valore del costo del personale risulta supe-
riore al dato del precedente esercizio di cir-

ca 148 mila €, una parte dei quali imputabili 
alla presenza per 12 mesi (diversamente dal 

B.8) Per godimento beni di terzi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 644.562 554.540 90.022
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precedente esercizio) di un nuovo dirigente. 
Si rileva infine che la movimentazione di per-
sonale esprime l’effetto del ricorso a risorse 
temporanee in corrispondenza con i picchi di 
stagionalità dell’attività fieristica e degli eventi 
promozionali connessi.

L’accantonamento in oggetto è stato determi-
nato con riferimento al prudente apprezza-
mento dei rischi in essere e viene dettagliato 
nella presente Nota Integrativa nell’ambito 
della nota alla voce B).

La voce in oggetto risulta in crescita rispetto 
al dato del precedente esercizio di oltre 234 
mila €. 
Tale maggior valore è dovuto all’effetto con-
giunto della crescita di sponsorizzazioni, li-

beralità (riferite perlopiù alla capogruppo nei 
confronti delle Gallerie degli Uffizi), all’effetto 
delle competenze bancarie (legate alle ge-
stioni patrimoniali) e per il catalogo della mo-
stra “il Museo Effimero della Moda”.

La voce in oggetto risulta in crescita (per oltre 
137 mila euro) per effetto degli utili conseguiti 
dalle Gestioni Patrimoniali nel corso dell’eser-
cizio (+183 mila € rispetto al precedente eser-

cizio), al netto dei minori interessi maturati sui 
c/c bancari in seguito all’appiattimento dei 
tassi attivi ottenibili dal sistema bancario.

Il saldo della voce C.17 interessi ed oneri fi-
nanziari risulta in crescita rispetto al preceden-
te esercizio per circa 47 mila €. Tale risultato 
è principalmente imputabile alle minusvalen-
ze rilevate nel corso dell’esercizio nell’ambito 

dell’operatività delle Gestioni Finanziarie.
La quota iscritta per il cash-pooling è invece 
relativa al 50% del costo sopportato da Pit-
ti Immagine nei confronti di EMI, consolidata 
col metodo proporzionale.

C.16) Altri proventi finanziari

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 255.223 117.470 137.753

e sono così composte:

2017 2016 Variazione € Variazione %

Altri proventi finanziari da

Gestioni patrimoniali 183.727 183.727 0,00%

Interessi attivi vs altri 71.496 117.470 (45.974) -39,14%

Totale 255.223 117.470 137.753 117%

C.17) Interessi ed altri oneri finanziari

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 57.185 9.961 47.224

e sono così composte:

2017 2016 Variazione € Variazione %

Interessi passivi  verso intercompany su cash 

pooling 4.226 3.077 1.149 37,34%

Interessi passivi e oneri verso terzi 295 6.884 (6.589) -95,71%

Minusvalenze da cessione titoli 52.664 52.664 0,00%

Totale 57.185 9.961 47.224 474%

B.14) Oneri diversi di gestione

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 1.013.667 778.844 234.823
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D) Rettifiche di valore di attività finanziari

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 119.203 68.302 50.901

La voce in oggetto include le svalutazioni ap-
plicate alle attività finanziarie non immobiliz-
zate (Gestioni Patrimoniali) in relazione alle 
minori quotazioni di mercato riscontrate alla 
data di chiusura dell’esercizio rispetto al costo 
medio di acquisto di tali titoli. Il dato risulta in 

crescita rispetto al precedente esercizio ma va 
al contempo segnalata la presenza all’interno 
dei due comparti gestiti di plusvalenze impli-
cite (calcolate al 30/9/2017) per circa 265 
mila €.

In relazione ai nuovi principi contabili, è stata 
effettuata una variazione di circa 140 mila € 
relativa al carico fiscale degli esercizi prece-
denti sul dato 2016 mentre tale valore per l’e-
sercizio corrente ammonta a circa 19 mila €. 

Il saldo complessivo della voce in oggetto, 
pari a circa 352 mila euro, risulta superiore ri-
spetto al dato del precedente esercizio di cir-
ca 203 mila euro. Tale maggior valore deriva 
dalla crescita del margine economico a cui ha 

fatto seguito la crescita dell’imponibile fiscale.
A fronte del maggior costo per imposte cor-
renti (+156 mila di Ires e + 11 mila di Irap ri-
spetto ai dati del 2016), l’effetto della varia-
zione delle anticipate e differite in essere alla 
data di chiusura dell’esercizio risulta invece un 
maggior ricavo di circa 93 mila € che si ag-
giunge al differenziale negativo delle imposte 
relative ai precedenti esercizi (pari a 121 mila 
€ di minori ricavi).

22) Imposte sul reddito d'esercizio

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 362.349 158.380 203.969

e sono così composte:

2017

DESCRIZIONE IRES IRAP TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio

imposte correnti 333.000 110.000 443.000

imposte anticipate (72.973) (14.379) (87.352)

imposte differite passive (2.845) (499) (3.344)

Aggiustamenti esercizi precedenti

imposte anticipate 9.608 685 10.293

imposte differite (249) (249)

Imposte relative a precedenti esercizi (19.072) (353) (19.425)

Totale 266.542 95.807 362.349

2016 2017

Descrizione Differenza % Effetto Differenza % Effetto

F.do svalutazione crediti civilistico  239.400  27,50  65.835  346.908  24,00  83.258 

Compensi Ammministratori  101.276  27,50  27.851  92.092  24,00  22.102 

Quote associative non versate  32,32  -    150.000  27,90  41.850 

Fondi rischi  189.190  32,32  61.146  269.401  27,90  75.163 

Perdite fiscali  205.575  27,50  56.533  71.254  24,00  17.101 

Quote di ammortamento cespiti  258.013  32,32  83.390  359.520  27,90  100.306 

Imposte anticipate 993.454 294.755 1.289.175 339.780

Plusvalenze 36.681  32,32  9.484 22.007  27,90  6.140 

Fondo imposte differite 36.681 9.484 22.007 6.140

Netto 956.773 285.271 1.267.168 333.640
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percentuale

Descrizione 2016 2017

Aliquota ordinaria applicabile 27,50 24,00

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:

Redditi Esenti (34,00) (35,00)

Costi indeducibili 26,00 26,00

Altre differenze permanenti (utilizzo perdite)

Aliquota effettiva 19,50 15,00

Si segnala che tra le imposte anticipate emer-
ge la crescita dei fondi civilistici, dell’accan-
tonamento per quote non versate e degli altri 
fondi rischi. Risultano invece in calo le perdite 
fiscali. Le imposte anticipate calcolate sulle 
quote di ammortamento cespiti sono legate 
allo sfasamento temporale tra la quota previ-
sta dalla normativa fiscale e quella applicata 
in relazione al periodo di disponibilità del ce-
spite (Padiglione Medici).
Il prospetto seguente fornisce le informazioni 

richieste al comma 14 dell’art. 2427 del Co-
dice Civile circa le differenze temporanee che 
hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite o anticipate.
Viene infine esposto il prospetto di riconci-
liazione tra l’aliquota ordinaria applicabile 
con riferimento all’IRES e l’incidenza effettiva 
dell’aliquota risultante dall’effetto delle varia-
zioni in aumento e diminuzione dell’imponibi-
le dovute alla vigente normativa fiscale.



54

RENDICONTO
FINANZIARIO

Il cash-flow dell’attività caratteristica, sinteti-
camente rappresentato dal flusso finanziario 
derivante dalla gestione reddituale (voce A), 
evidenzia la produzione di risorse finanziarie 
per circa 1.507 mila euro (con un differenzia-
le positivo di oltre 2,2 milioni di € di rispetto al 
precedente esercizio).
L’utile lordo dell’esercizio (voce 1) presenta un 
valore di 589 mila €.
A tale importo si aggiunge il flusso da ammor-
tamenti pari a circa 610 mila euro che insie-
me agli accantonamenti e alle altre rettifiche 
non monetarie evidenziano una produzione di 
cash flow di circa 900 mila €.
La variazione del circolante netto esprime 
un’ulteriore produzione di risorse per circa 
335 mila € perlopiù legati ai maggiori incassi 
rilevati al 30 settembre in relazione alle mani-
festazioni dell’esercizio successivo.
Considerando poi l’effetto delle altre voci re-
lative (intercompany, crediti, risconti attivi e al-
tre variazioni) che nel loro complesso tendono 
a neutralizzarsi, si segnala che le ulteriori ret-
tifiche sulla gestione reddituale sono relative 
all’assorbimento di oltre 317 mila € per utilizzo 
fondi avvenuto senza la relativa manifestazio-
ne monetaria.
Con tale importo si arriva alla determinazione 
della voce a pari, come detto a 1,5 milioni di 
€.
Su tale valore va poi ad incidere l’ulteriore as-
sorbimento dei flussi degli investimenti (voce 
B) che nel loro complesso ammontano a 995 

mila €, di cui 910 per gli incrementi dovuto al 
maggior acquisto di titoli rispetto al dato del 
2016.
L’effetto combinato di quanto assorbito 
dall’attività di investimento (B) e quanto pro-
dotto dalla gestione reddituale (A), determina 
la produzione finale di risorse monetarie per 
515 mila € che si contrappone al risultato del 
precedente esercizio caratterizzato da una 
serie di elementi di carattere straordinario (in 
particolare l’investimento di titoli in gestioni 
patrimoniali).

EVENTI SUCCESSIVI DI RILIEVO ED 
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

L’esercizio 2017-2018 si è aperto nella prima 
decade di ottobre con la presentazione della 
Guida dei Vini e quella dei Ristoranti dell’E-
spresso, organizzata alla Stazione Leopol-
da, a cui hanno partecipato un migliaio circa 
dei migliori produttori vinicoli italiani, oltre a 
ristoratori, esperti e giornalisti anche interna-
zionali. Nell’occasione abbiamo avviato una 
riflessione su obiettivi e modalità dei progetti 
promozionali che l’azienda dedica al settore 
vinicolo, una delle eccellenze nazionali e an-
che territoriali, che fra l’altro ha evidenti pun-
ti di contatto con il lavoro che svolgiamo per 
Taste. Ferma restando la volontà di investire 
su Firenze come punto di forza della cultura 
gastronomica italiana e di confermare Pitti Im-
magine come veicolo privilegiato per tale ruo-
lo, quella riflessione potrebbe portare alcune 
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novità nel prossimo futuro.

L’edizione autunnale di Moda Prima, nel-
la seconda metà di novembre, ha registrato 
un’ulteriore flessione di fatturato (sono comun-
que dimensioni limitate), anche se ha visto un 
sorprendente aumento di compratori. Diventa 
adesso ancor più necessario riflettere a fondo 
sulle prospettive di questo salone dedicato al 
fast fashion per la grande distribuzione, or-
ganizzato da Pitti Immagine nel quadro degli 
accordi con Smi ma pur sempre eccentrico ri-
spetto alle caratteristiche generali delle nostre 
fiere. Va capito soprattutto se la manifestazio-
ne abbia ancora una funzione importante per 
un mercato preciso o se invece abbia esaurito 
il suo compito, dopo anni di onesto servizio 
per una non trascurabile fetta della produzio-
ne italiana.

Le vendite per i saloni invernali di Uomo, Bim-
bo   e Filati hanno registrato sinora – ormai 
siamo alla chiusura degli ultimi accordi – un 
andamento sicuramente positivo anche se non 
sempre omogeneo, tanto da poter affermare 
che i leggeri aumenti tariffari sono stati meta-
bolizzati senza troppi contraccolpi dalla no-

stra clientela.

Il mese di novembre è stato caratterizzato da 
un fittissimo calendario di conferenze stampa 
all’estero - Tokyo, Seoul, Shangai, New York, 
Amburgo, Berlino, Milano, Madrid, Parigi, 
Londra, Mosca, Helsinki, Stoccolma e Cope-
naghen – che ha visto la partecipazione di ol-
tre 700 giornalisti! Nel corso degli incontri si 
è confermato il grande interesse da parte dei 
media internazionali nei confronti dei saloni e 
degli eventi di Pitti Immagine.

Sono poi proseguiti i confronti con il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e con Agenzia 
Ice, che hanno garantito informalmente (ma 
ai massimi livelli operativi) il loro supporto 
all’ospitalità per compratori e giornalisti, alle 
campagne pubblicitarie e agli eventi speciali 
anche per il ciclo estivo 2018, sempre in col-
laborazione con il Centro di Firenze per la 
Moda Italiana.

Si attesta infine che il presente bilancio è re-
datto in conformità alle presenti disposizioni 
di legge.

Firenze, 21 maggio 2018
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L’ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI 
COMUNICAZIONE

Nel corso dell’esercizio il CFMI ha proseguito 
nella sua consolidata attività che si sviluppa 
principalmente in quattro direzioni: la tute-
la dei marchi in portafoglio; l’attività di 
indirizzo strategico nei confronti delle so-
cietà controllate e partecipate; l’attività di 
supporto all’internazionalizzazione e alla 
promozione del sistema moda e, soprattut-
to, la realizzazione di due programmi 
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 
società del Gruppo e svolgendo il ruolo di in-
terfaccia nei confronti di MISE ed ITA/ICE.
In sintesi, il principale impegno economico 
sostenuto dal CFMI nel 2017, proseguendo 
nella sua mission di promozione della moda 
italiana, è riconducibile alle attività di pro-
mozione culturale della moda italiana e del 
posizionamento della città di Firenze e delle 
manifestazioni “Pitti Immagine” nel panorama 
della moda internazionale.
Dal punto di vista economico questa attività 
ha comportato costi per 3.557 mila euro 
dei quali 257 mila riferiti ad eventi ed attività 
direttamente organizzati dall’associazione 
mentre i restanti 3.300 mila euro relativi ad 
attività appaltate alla controllata Pitti Im-
magine. A fronte di tali costi i contributi di 
ITA/ICE legati al progetto sono stati 2.530 
mila €.

In relazione alle attività promozionali svolte, il 
Centro di Firenze per la Moda Italiana ha re-
alizzato due programmi straordinari di eventi 
FIRENZE HOMETOWN OF FASHION in oc-
casione dei cicli invernali ed estivi delle mani-
festazioni di Pitti Immagine: progetti realizzati 
insieme a Pitti Immagine con il contributo stra-
ordinario del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e di Agenzia ICE. Ecco il programma che 
è stato realizzato:

PITTI IMMAGINE UOMO N. 91
FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO
10-13 GENNAIO 2017

Mostra “Fashion in Florence through the lens 
of Archivio Foto Locchi”.
Il 9 gennaio 2017 alle ore 19, il Centro di Fi-
renze per la Moda Italiana ha presentato, a 
Palazzo Pitti, l’evento di pre-apertura di Pitti 
Uomo 91, l’inaugurazione della mostra foto-
grafica “Fashion in Florence through the lens 
of Archivio Foto Locchi”: 100 rarissimi scatti 
dagli anni ‘30 ai ’70 del Novecento che han-
no raccontato la storia della moda a Firenze, 
un progetto nato dall’incontro tra l’Archivio 
Storico Foto Locchi, il direttore delle Gallerie 
degli Uffizi Eike Schmidt, il Centro di Firenze 
per la Moda Italiana e il Gruppo Editoriale.

GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, 
Special Project @ Pitti Uomo
Golden Goose Deluxe Brand: il marchio life-
style, nato nel 2000 dallo spirito creativo di 
Francesca e Alessandro Gallo, coppia di gio-

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE
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vani designer veneziani, ha celebrato i die-
ci anni della sua iconica sneaker attraverso 
un'installazione-evento, il 10 gennaio alle ore 
19 negli spazi della Stazione Leopolda.

I PITTI ITALICS: 
Carlo Volpi, Lucio Vanotti
Pitti Italics - il programma della Fondazio-
ne Pitti Immagine Discovery che promuove e 
supporta le nuove generazioni di fashion de-
signer e i marchi più interessanti che proget-
tano e producono in Italia – ha presentato, 
alla Stazione Leopolda Carlo Volpi, vincitore 
di WHO’S ON NEXT? UOMO 2016 grazie 
all’innovazione nel knitwear espressa dalle 
sue collezioni. Con un evento alla Dogana, 
Lucio Vanotti è tornato a Pitti Uomo portando 
il suo stile essenziale che unisce know how 
sartoriale e purismo delle forme.

PITTI IMMAGINE UOMO N. 92
FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO
13-16 GIUGNO 2017

La serata speciale del CENTRO DI 
FIRENZE PER LA MODA ITALIANA 
Il CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA 
ITALIANA ha presentato l'evento di pre-aper-
tura di Pitti Immagine Uomo 92, in programma 
lunedì 12 giugno nel complesso di Palazzo Pitti 
/ Giardino di Boboli. Una speciale serata che 
si è articolata in una cena di gala e in un even-
to aperto all'intera città di Firenze.
“IL MUSEO EFFIMERO DELLA MODA” 
A PALAZZO PITTI
Martedì 13 giugno si è inaugurata a Palazzo 
Pitti la mostra “Il Museo Effimero della Moda”, 
prodotta da Fondazione Pitti Immagine Disco-
very con Gallerie degli Uffizi e Palais Gallie-
ra, secondo episodio del programma trienna-
le promosso da Centro di Firenze per la Moda 
Italiana e dalle Gallerie degli Uffizi. La mostra 
- aperta fino al 22 ottobre - è stata curata da 
Olivier Saillard in collaborazione con Cateri-
na Chiarelli. Evento realizzato con il patroci-
nio del Comune di Firenze, ha riscontrato un 

importante successo in termini di pubblico con 
112.000 visitatori.

OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™, 
SPECIAL GUEST di Pitti Uomo 92
Tra fashion e streetwear, Virgil Abloh ha tra-
sformato il proprio lifestyle in un brand di 
successo, portando Off-White verso una 
compiuta maturità stilistica. Giovedì 15 giu-
gno, in Piazza Pitti, OFF-WHITE c/o VIRGIL 
ABLOH™ ha presentato la sua collezione 
menswear P/E 2018, assieme a una selezione 
della pre-collezione donna.

FEDERICO CURRADI e ALANUI 
PITTI ITALICS di Pitti Uomo 92
Federico Curradi è tornato come Pitti Italics a 
Pitti Uomo per presentare al Museo Bardini, in 
anteprima e con un evento speciale, la men-
swear collection SS18 del brand che porta il 
suo nome.
Importante première a Pitti Uomo per Alanui, il 
progetto in stile nomade-chic lanciato da Ni-
colò e Carlotta Oddi, risultato di un viaggio 
intrapreso intorno al mondo, ma anche tra i 
sentieri del quotidiano. Alanui ha realizzato 
una speciale installazione site-specific giovedì 
15 giugno, nella suggestiva location del Tepi-
darium del Roster.

WHO IS ON NEXT? PITTI UOMO: 
i finalisti della nona edizione 
E’ stata presentata la nona edizione di “Who 
Is On Next? Uomo”, il concorso dedicato alla 
ricerca di nuovi talenti della moda maschile 
che vede la collaborazione di Pitti Immagine 
Uomo, Alta Roma e L’Uomo Vogue. I nomi 
dei finalisti sono stati: BAD DEAL, Magliano, 
MATTEOLAMANDINI, milano140, OMAR, 
SELFMADE by Gianfranco Villegas.
Infine il CFMI, sempre nell’ambito del progetto 
“Firenze Hometown of Fashion”, ma facendo 
anche riferimento all’attività di coordinamento 
della Commissione Formazione del Tavolo 
Moda e Accessorio del MISE, svolta su 
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incarico dell’On.le Ivan Scalfarotto, ha 
progettato e avviato la realizzazione del 
primo WHITE BOOK sulla Formazione 
di Moda in Italia:

White Book sulla Formazione 
di Moda in Italia
Nato da un’idea della Commissione Forma-
zione del Tavolo Moda Accessorio del MISE, 
il progetto “White book” intende far emergere 
una nuova chiave di lettura del settore della 
Formazione di Moda in Italia quale vero e 
proprio settore produttivo a se stante.
Il CFMI ha individuato la casa editrice Marsi-
lio quale partner disposto ad investire nel pro-
getto e a mettere a disposizione la propria rete 
distributiva internazionale. Il libro sarà presen-
tato alla stampa nei primi mesi del 2018.

PITTI IMMAGINE BIMBO 84
FIRENZE, 19-21 GENNAIO 2017

Ospitalità e courtesy buyers 
e giornalisti esteri
Un programma straordinario di incoming 
(viaggi e alberghi, servizi di courtesy) rivolto 
a compratori vip provenienti dall’estero, con 
particolare attenzione ai nuovi mercati (Asia, 
Nord Europa e Middle East) e alla distribu-
zione di qualità e di lusso in quei paesi, ai 
giornalisti moda più autorevoli, a testimonial 
e opinion maker.

Campagna pubblicitaria e conferenza 
stampa all’estero
Campagna pubblicitaria internazionale (car-
tacea e online) destinata ai seguenti paesi/
aree: Russia, Medio Oriente e Paesi Arabi, 
Francia, Germania, Spagna, Paesi Nordici. 
Un piano di conferenze stampa nei paesi in-
teressati dalla campagna e scelti tra i più inte-
ressanti per la moda bambino.

Le sfilate di Apartment e Kidzfizz
Dopo il successo delle edizioni precedenti, le 
sfilate dedicate alle collezioni luxury di Apart-

ment e alla ricerca di Kidzfizz hanno ampliato 
il proprio respiro per ospitare un pubblico di 
stampa e buyer sempre più vasto, alla sala del 
Rondino: uno spazio reinterpretato e studiato 
ad hoc, una location speciale.

PITTI IMMAGINE BIMBO 85
FIRENZE, 22-24 GIUGNO 2017

Ospitalità e courtesy buyers 
e giornalisti esteri
Un programma straordinario di incoming 
(viaggi e alberghi, servizi di courtesy) rivolto 
a compratori vip provenienti dall’estero, con 
particolare attenzione ai nuovi mercati (Asia, 
Nord Europa e Middle East) e alla distribu-
zione di qualità e di lusso in quei paesi, ai 
giornalisti moda più autorevoli, a testimonial 
e opinion maker.

Campagna pubblicitaria 
e conferenza stampa all’estero
Campagna pubblicitaria internazionale (car-
tacea e online) destinata ai seguenti paesi/
aree: Russia, Medio Oriente e Paesi Arabi, 
Francia, Germania, Spagna, Paesi Nordici. 
Un piano di conferenze stampa nei paesi in-
teressati dalla campagna e scelti tra i più inte-
ressanti per la moda bambino.

PITTI BLOOMS PARTY
La sera di venerdì 23 giugno si è tenuto lo 
speciale dinner party di Pitti Immagine Bimbo 
che ha introdotto gli ospiti in un immaginifico 
e caleidoscopico mondo, dove la fantasia e il 
divertimento sono stati i veri protagonisti!

PITTI IMMAGINE FILATI 80
FIRENZE, 25-27 GENNAIO 2017

Ospitalità buyers e giornalisti
Un programma straordinario di ospitalità 
(viaggi e alberghi, servizi di courtesy) rivolto 
a compratori vip provenienti dall’estero e agli 
uffici stile delle più importanti maison e azien-
de internazionali, ai giornalisti moda più auto-
revoli, a testimonial e opinion makers.
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PITTI IMMAGINE FILATI 81
FIRENZE, 28-30 GIUGNO 2017

Ospitalità buyers e giornalisti
Un programma straordinario di ospitalità 
(viaggi e alberghi, servizi di courtesy) rivolto 
a compratori vip provenienti dall’estero e agli 
uffici stile delle più importanti maison e azien-
de internazionali, ai giornalisti moda più auto-
revoli, a testimonial e opinion makers.

FEEL THE YARN, la nuova edizione
L’evento principale è stato la nuova edizione 
del concorso FEEL THE YARN dedicato agli 
aspiranti stilisti provenienti da una selezione 
tra le migliori scuole di moda internazionali, e 
finalizzato ad ampliare la creatività espressa 
dai filati prodotti dalle più qualificate filature 
italiane.
A metà strada tra il progetto formativo e il 
concorso, in occasione di Feel the Yarn si sono 
sfidati, a Pitti Filati, sul tema Knit Mix che ha 
preso spunto dallo Spazio Ricerca, gli studenti 
provenienti dalle più importanti scuole di fa-
shion design del mondo, con una proposta di 
capi progettati e fatti a maglia usando i filati 
forniti dalle aziende.

Creative Knitwear Design on Catwalk
la sfilata degli alunni del Master di Primo Livel-
lo in “Maglieria, Creative Knitwear Design” di 
Accademia Costume & Moda e Modateca 
Deanna.
Una sfilata alla Fortezza da Basso ha dato 
voce alla creatività dei giovani talenti. La sfi-
lata-evento è stata promossa e organizzata 
dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery 
insieme a Accademia Costume & Moda e a 
Modateca Deanna, con l’obiettivo è far emer-
gere i talenti del design e della maglieria valo-
rizzandone la capacità e l’originalità.

Inoltre, le altre attività che hanno caratterizza-
to questo esercizio sono state:
• erogazione di una borsa di studio intitolata 

ad Alfredo Canessa, nell’ambito del Pre-

mio Leonardo;
• realizzazione della nuova illuminazione di 

Palazzo Pitti, nell’ambito dell’accordo con 
le Gallerie degli Uffizi.

Andamento operativo
Commento ai risultati economico-finanziari
Per quanto attiene agli indicatori economici e 
finanziari, si rimanda al Bilancio Consolidato 
allegato in grado di fornire una più completa 
rappresentatività dell’attività svolta.
Il Centro conferma la propria capacità di sup-
portare l’attività istituzionale e promozionale 
del Gruppo senza la necessità di ricorrere al 
credito bancario, ma ricorrendo all’indebita-
mento intercompany che, come detto, al ter-
mine dell’esercizio risulta in essere per oltre 
2.317 mila €. Tale situazione risulta peraltro 
temporanea e la posizione intercompany tor-
nerà ad essere positiva al momento dell’in-
casso del credito ICE, avvenuto nel mese di 
marzo 2018. 

Rapporti all’interno del gruppo
Dal punto di vista economico l’attività del 
gruppo da parte delle singole unità può esse-
re riassunta in questi termini:

DESCRIZIONE Costi Ricavi

Verso Pitti Immagine S.r.l. 3.389.808 1.516.924

di cui interessi: 9.536

I ricavi maturati nei confronti di Pitti Immagine 
attengono alle royalties (circa 567 mila €) e al 
riaddebito della quota di competenza di Pitti 
degli eventi FHOF (949 mila €).
I costi sono invece relativi all’attività di service 
amministrativo (circa 37,5 mila €), all’attività 
di tutela marchi (circa 38 mila €), al rimbor-
so dei consumi e  spese anticipate  (beni di 
magazzino, spese telefoniche etc..) registrati 
nell’anno (circa 5 mila €) e per 3.299 mila € 
per le attività promozionali (eventi, ospitalità e 
pubblicità) svolte da Pitti Immagine nell’ambito 
del progetto FHOF.
Sotto il profilo patrimoniale alla data di chiu-
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sura dell’esercizio la situazione risulta essere 
la seguente:

DESCRIZIONE Crediti Debiti

Verso Pitti Immagine S.r.l. 2.317.603

Il debito esposto attiene pressoché esclusiva-
mente alla posizione di cash pooling in essere 
al 31 dicembre 2017.
Per quanto concerne gli andamenti delle 
società del Gruppo, rimandiamo a quanto 
esposto nel bilancio consolidato, nell’area di 
consolidamento per i risultati e le percentuali 
di possesso, mentre all’interno della relazione 
sulla gestione per quanto riguarda le spiega-
zioni delle relative dinamiche. 
Infine, con riguardo alla strutturazione dei 
controlli indipendenti, si segnala che le società 
ed enti del Gruppo hanno affidato ai seguenti 
organismi il controllo legale dei conti:
- Pitti Immagine S.r.l., Fondazione Discovery, 

Fiera Digitale S.r.l.: società di revisione;
- Stazione Leopolda S.r.l. e Ente Moda Italia 

S.r.l.: collegio sindacale.

Si segnala inoltre che in Pitti Immagine è pre-
sente anche il collegio sindacale al quale è 
affidata l’attività revisione ex art. 2477 c.c..

Principali rischi ed incertezze: i rischi finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 punto 6-bis 
del Codice Civile, si forniscono di seguito le 
informazioni in merito ai rischi finanziari, alle 
politiche ed ai criteri utilizzati per ridurre, mo-
nitorare e controllare tali rischi.
Il rischio di prezzo e di mercato risulta, per 
il business in oggetto, limitato in quanto i ri-
cavi derivano fondamentalmente dalle quote 
associative annuali versate dalla compagine 
associativa oltre che dalle royalties, regolate 
da apposita convenzione, da parte della con-
trollata Pitti Immagine srl. Tali royalties sono 
legate al fatturato della società controllata in 
relazione all’utilizzo de marchi di proprietà 
dell’Associazione CFMI. 

Il rischio di credito risulta limitato in quanto la 
società fa ricorso, nei soli momenti in cui l’au-
tofinanziamento non risulta sufficiente, alla li-
nea di cash pooling aperta con la controllata 
Pitti Immagine srl, regolata da apposita con-
venzione.
Con riguardo al rischio di liquidità e di va-
riazione dei flussi finanziari risulta anch’esso 
limitato in quanto per la parte commerciale 
(royalties) i flussi sono regolati nelle relative 
tempistiche dalla convenzione in essere e per 
la parte istituzionale (quote associative) lo sta-
tuto prevede l’esclusione dei soci morosi dalla 
base sociale.

Organizzazione interna e risorse umane
In relazione a questi due aspetti si segnala 
che l’attuale articolazione che vede un solo 
dipendente con qualifica dirigenziale com-
porta che, ai fini organizzativi, le funzioni in-
terne e gestionali siano svolte con il supporto 
della struttura di Pitti Immagine S.r.l. in qualità 
di “service amministrativo”. Si ricorda inoltre 
che il CFMI è dotato di un proprio modello or-
ganizzativo ex L. 231/01 ed ha nominato un 
nuovo Organismo di Vigilanza in forma pluri-
soggettiva. Si segnala che in relazione alle di-
missioni presentate dal precedente Presidente, 
il nuovo OdV si è insediato intorno alla metà 
del presente esercizio.

Indicatori patrimoniali e finanziari
Tenuto conto della struttura patrimoniale, delle 
modalità con cui i flussi finanziari si manife-
stano, delle finalità non lucrative dell’Associa-
zione e della forte dipendenza dalle società 
operative, non si è ritenuto di esporre gli indici 
in oggetto e si rimanda al bilancio consolidato 
al 30 settembre 2017 per le informazioni pa-
trimoniali e finanziarie relative alle varie entità 
giuridiche del gruppo.

Analisi di crediti e debiti, relative 
garanzie e provenienza geografica 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6, del Codice Ci-
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vile, con riferimento alla ripartizione secondo 
specifiche aree geografiche dei crediti e dei 
debiti commerciali, si segnala che entrambi 
sono vantati interamente nei confronti di sog-
getti italiani ed esigibili entro l’esercizio. 
Si precisa inoltre che non sono in essere ga-
ranzie reali sui beni sociali.

Capitalizzazione oneri finanziari
La società non ha ritenuto opportuno procede-
re alla capitalizzazione degli oneri finanziari.

Comunicazione ai sensi art. Legge 25 
gennaio 1985 n° 6
I crediti e i debiti in essere risultano tutti esigibi-
li entro l’esercizio. 
La società non ha effettuato nel corso dell'e-
sercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che 
abbiano portato al conseguimento di proventi 
esenti da imposta.

Operazioni con parti correlate 
(Art. 2427 co. 1 n. 22-bis)
La società non ha effettuato operazioni 
con parti correlate (nell’accezione prevista 
dall’art. 2427, comma 2, del Codice Civile) al 
di fuori di quelle intercorse con la controllata 
Pitti Immagine srl, riportate nel dettaglio tra le 
operazioni intercompany. Tali operazioni sono 
intercorse a condizioni di mercato. 

Accordi fuori bilancio
Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter C.C., la 
società non ha stipulato accordi, o altri atti, 
anche collegati tra loro, i cui effetti non risul-
tano dallo stato patrimoniale ma che possono 
esporre la società a rischi o generare benefici 
significativi.
 
Disposizioni ex D.Lgs. 196/2003 - 
Privacy
Con riferimento all'Allegato B, comma 26, del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali) e succes-
sive integrazioni, modifiche e alla luce delle 

disposizioni del disciplinare tecnico in materia 
di misure minime di sicurezza, si rende noto 
che l’Associazione ha attivato, anche attraver-
so un contratto con Pitti Immagine Srl, l’orga-
nizzazione dei sistemi di sicurezza  in grado di 
rispondere ai requisiti previsti dalla  legge. E’ 
inoltre in corso di definizione l’approntamento 
di procedure relative alla protezione dei dati 
personali in ossequio alla nuova normativa 
europea in vigore a partire dal 25/5/2018. 

Disinquinamento fiscale
La società non ha iscritto in bilancio rettifiche 
di valori o accantonamenti esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie.

Firenze 21 maggio 2018
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PASSIVO 31-DIC-17 31-DIC-16

A) Patrimonio netto

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 1.399.386 1.236.143

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 8.684 163.243

Totale Patrimonio netto 1.408.070 1.399.386

4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 30.000

B) Fondi per rischi e oneri 30.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 35.180 34.578

1) obbligazioni:

2) obbligazioni convertibili:

3) debiti verso soci per finanziamenti:

4) debiti verso banche:

5) debiti verso altri finanziatori:

6) acconti:

7) debiti verso fornitori:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 74.874 120.404

8) debiti rappresentati da titoli di credito:

9) debiti verso imprese controllate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 2.317.603 1.822.345

10) debiti verso imprese collegate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

11) debiti verso controllanti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

11- bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

12) debiti tributari:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 14.590 15.713

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 22.795 22.848

14) altri debiti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 41.387 49.809

D) Debiti 2.471.249 2.031.119

1) ratei passivi

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 3.944.499 3.465.083
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CONTO ECONOMICO 31-DIC-17 31-DIC-16

A) Valore della produzione:

1) affitto spazi espositivi 871.644 852.250

5) altri ricavi e proventi:

a) diversi 949.385 721.797

e) contributi in conto esercizio 2.530.000 1.806.925

Totale valore della produzione 4.351.029 3.380.972

B) Costi della produzione:

7) per servizi (3.786.991) (2.829.956)

8) per godimento di beni di terzi (39.393) (23.598)

9) per il personale: (169.536) (173.338)

a) salari e stipendi (111.089) (114.317)

b) oneri sociali (49.615) (50.326)

c) trattamento di fine rapporto (8.832) (8.695)

e) lavoro temporaneo

10) ammortamenti e svalutazioni: (129.900) (9.036)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. 
liquide (129.900) (9.036)

11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

12) accantonamenti per rischi (30.000)

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione (142.088) (95.853)

Totale costi della produzione (4.297.908) (3.131.781)

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 53.121 249.191

C) Proventi e oneri finanziari:

15) (+) proventi da partecipazioni:

16) (+) altri proventi finanziari:

17) (-) interessi e altri oneri finanziari: (9.536) (6.464)

a) verso imprese controllate (9.536) (6.464)

17-bis) utile e perdite su cambi:

Totale proventi e oneri finanziari (9.536) (6.464)

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

18) (+) rivalutazioni:

19) (-) svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte 43.585 242.727

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: (34.901) (79.484)

  a) correnti (77.000) (77.000)

  b) relative ad esercizi precedenti 249 3.979

  c) differite e anticipate 41.850 (6.463)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.684 163.243
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RENDICONTO FINANZIARIO 31-DIC-17 31-DIC-16
FLUSSI DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON METODO INDIRETTO

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile/(Perdita) del periodo 8.684 163.243

Imposte sul reddito 34.901 79.484

1. Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima di imposte sul reddito interessi, dividiendi e plus/minusv da cessione 43.585 242.727

Accantonamenti ai fondi 30.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimenti monetari

Altre rettifiche per elementi non monetari 42.701 (1.977)

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante netto 116.286 240.750

Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti (122.191) (343.872)

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori 449.729 627.482

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi 31.530 (28.590)

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto (472.595) (285.272)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.759 210.498

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate) (187.268)

Dividendi incassati

Utilizzo fondi (23.500)

Altri incassi/(pagamenti)

4. Flusso finanziario Dell'attività operativa 2.759 (270)

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 2.759 (270)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

(Acquisizioni) di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento /(decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso) finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso) di capitale a pagamento

Cessione/(acquisto) di azioni proprie

Dividendi e acconti su dividendi pagati

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIIBLITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C) 2.759 (270)

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO 903 1.173

di cui:

depositi bancari e postali

assegni

denaro e valori in cassa 903 1.173

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 3.662 903

depositi bancari e postali

assegni

denaro e valori in cassa 3.662 903
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NOTA 
INTEGRATIVA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL 
BILANCIO 

Il seguente bilancio è conforme al dettato de-
gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 
come risulta dalla presente nota integrativa, 
redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice 
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2423, parte integrante del bilan-
cio di esercizio.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2017 è stato redatto in conformità alla 
normativa del Codice Civile così come modi-
ficata dal D.lgs. n. 139/2015, interpretata ed 
integrata dai principi contabili italiani emanati 
dall’Organismo di Contabilità (“OIC”).
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale 
(preparato in conformità allo schema previsto 
dagli art. 2424 e 2424 bis del C.C.), dal Con-
to Economico (preparato in conformità allo 
schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis del 
C.C.), dal Rendiconto Finanziario (il cui con-
tenuto, conforme all’art. 2425-ter del C.C., è 
presentato secondo le disposizioni del princi-
pio contabile OIC 10) e dalla presente Nota 
Integrativa, redatta secondo quanto discipli-
nato dagli art. 2427 e 2427-bis del C.C.. 
La Nota Integrativa che segue analizza ed 
integra i dati di bilancio con le informazioni 
complementari ritenute necessarie per una 
veritiera e corretta rappresentazione dei dati 
illustrati.
Le voci non espressamente riportate nello Sta-
to Patrimoniale e nel Conto Economico, previ-
ste dagli art. 2424 e 2425 del C.C. e nel Ren-

diconto Finanziario presentato in conformità 
al principio contabile OIC 10, si intendono a 
saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci 
si intende relativa al solo caso in cui le stesse 
abbiano un importo pari a zero sia nell’eserci-
zio in corso sia nell’esercizio precedente.

POSTULATI E PRINCIPI DI 
REDAZIONE DEL BILANCIO

In aderenza al disposto dell’art. 2423 del C.C., 
nella redazione del Bilancio si sono osservati i 
postulati generali della chiarezza e della rap-
presentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale e finanziaria della Società 
e del risultato economico dell’esercizio.
La rilevazione, valutazione, presentazione e 
informativa delle voci può differire da quan-
to disciplinato dalle disposizioni di legge sul 
bilancio nei casi in cui la loro mancata osser-
vanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresen-
tazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società e del 
risultato economico dell’esercizio. A tal fine 
un’informazione si considera rilevante, sul-
la base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, 
quando la sua omissione o errata indicazione 
potrebbe ragionevolmente influenzare le de-
cisioni prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici 
adottati per declinare il concetto di irrilevanza 
sono indicati in corrispondenza delle singole 
voci di bilancio quando interessate dalla sua 
applicazione. La rilevanza delle singole voci 
è giudicata nel contesto di altre voci analo-
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ghe. Si sono inoltre osservati i principi statuiti 
dall’art. 2423-bis del C.C. come di seguito il-
lustrato.
La valutazione delle singole poste è fatta se-
condo prudenza e nella prospettiva della con-
tinuazione dell'attività e tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto, in 
base al principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma.
Ai sensi dell'OIC 29, punto 17, gli effetti dei 
cambiamenti dei principi contabili sono stati 
determinati retroattivamente ed hanno com-
portato la necessità per le Società del Gruppo 
di rettificare i dati comparativi dell'esercizio 
precedente come se il nuovo principio conta-
bile fosse sempre stato applicato. 
Ai sensi dell’art.2423-ter C.C. comma 2, le 
voci precedute da numeri arabi possono esse-
re ulteriormente suddivise, senza eliminazione 
della voce complessiva e dell’importo corri-
spondente; esse possono essere raggruppate 
soltanto quando il raggruppamento, a causa 
del loro importo, è irrilevante per la rappre-
sentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e del 
risultato economico dell'esercizio o quando 
favorisce la chiarezza del bilancio. In questo 
secondo caso la Nota Integrativa contiene di-
stintamente le voci oggetto di raggruppamen-
to.
I più significativi criteri di valutazione e regole 
di prima applicazione adottati sono di seguito 
illustrati, con specifica indicazione delle scelte 
operate tra più alternative contabili qualora 
consentite dal legislatore. Conformemente al 
disposto dell'articolo 2423-bis C.C., nella re-
dazione del bilancio si è provveduto a:
• valutare le singole voci secondo prudenza 

ed in previsione di una normale continuità 
aziendale;

• includere i soli utili effettivamente realizzati 
nel corso dell'esercizio;

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto 
della competenza temporale, ed indipen-
dentemente dalla loro manifestazione fi-

nanziaria;
• comprendere tutti i rischi e le perdite di 

competenza, anche se divenuti noti dopo 
la conclusione dell'esercizio;

• considerare distintamente, ai fini della re-
lativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio;

• mantenere immutati i criteri di valutazione 
adottati rispetto al precedente esercizio.

Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei 
prospetti della presente Nota Integrativa sono 
espressi in unità di Euro. Le informazioni del-
la presente Nota Integrativa relative alle voci 
dello Stato Patrimoniale e delle connesse voci 
di Conto Economico sono presentate secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nel-
lo Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 
ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del C.C..

CONTINUITA’ AZIENDALE

La società ha proceduto ad un’attenta valu-
tazione della capacità della stessa di avere 
concrete prospettive di continuità aziendale 
e, meglio ancora, che non vi siano elementi, 
rischi e previsioni tali da comprometterla.
La società ha valutato lo scenario in cui si muo-
ve l’attività aziendale, sia per ciò che concer-
ne le proprie caratteristiche interne sia per ciò 
che riguarda i rapporti con l’ambiente esterno. 
Dall’analisi non è emerso nessun rischio per la 
continuità aziendale.

OPERAZIONI REALIZZATE CON 
PARTI CORRELATE

La Società svolge attività di direzione e coor-
dinamento di Pitti Immagine srl, ai sensi degli 
artt. 2497 sexies e 2497 septies del Codice 
Civile.Le informazioni sull’ultimo bilancio ap-
provato di tali Società sono riportate in calce 
al presente documento.
Per quanto concerne le informazioni relative 
ai rapporti intercorsi tali società, nonché l’ef-
fetto che tale attività ha avuto sull’esercizio 
dell’impresa sociale e sui suoi risultati, si rinvia 
a quanto indicato nella Relazione sulla gestio-
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ne del Consiglio di Amministrazione. Nella 
medesima relazione sono inoltre presentate, 
quando presenti,  le motivazioni delle decisio-
ni influenzate dal soggetto che esercita l’attivi-
tà di Direzione e Coordinamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle varie voci di bi-
lancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 
2426 C.C. e dai principi contabili di riferimen-
to. Tra i postulati di bilancio vi è anche la con-
tinuità con l’esercizio precedente nell’applica-
zione dei criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio.
Peraltro le novellate norme di legge ed i sin-
goli principi contabili hanno previsto regole 
di transizione ai nuovi criteri di valutazione 
che consentono alle società di operare alcu-
ne scelte in merito alla loro applicabilità nel 
primo esercizio di adozione ed in quelli suc-
cessivi.Nel presente Bilancio il postulato sopra 
citato è venuto meno con riferimento a quelle 
voci che sono state impattate dalle modifiche 
al quadro normativo illustrate nella sezione 
“Introduzione”, siano esse dettate dalla leg-
ge, siano esse dovute alle scelte operate se-
condo la previsione normativa ed i principi di 
riferimento.    
I più significativi criteri di valutazione e regole 
di prima applicazione adottati sono di seguito 
illustrati, con specifica indicazione delle scelte 
operate tra più alternative contabili qualora 
consentite dal legislatore.

PARTECIPAZIONI 

Le Partecipazioni sono iscritte tra le Immobiliz-
zazioni finanziarie se destinate ad una perma-
nenza durevole nel portafoglio della società, 
altrimenti vengono rilevate nell’Attivo circolan-
te.
Partecipazioni immobilizzate di controllo e/o 
collegamento e/o joint venture
Le partecipazioni di controllo, di collegamen-
to e in joint venture, se non valutate al costo, 
sono iscritte con il metodo del patrimonio net-

to in ottemperanza all’art. 2426, numero 4, 
del Codice Civile e secondo le indicazioni 
dell’OIC 17. Le partecipazioni valutate con 
il metodo del patrimonio netto sono rilevate 
inizialmente al costo di acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori.
In sede di prima rilevazione il costo di acquisto 
della partecipazione viene posto a confronto 
con il valore della corrispondente quota del 
patrimonio netto risultante alla data di acqui-
sto oppure dall’ultimo bilancio della parteci-
pata. Una differenza iniziale positiva (ossia 
quando il costo sostenuto per l’acquisto della 
partecipazione è superiore alla corrispon-
dente frazione di patrimonio netto contabile 
della partecipata) viene mantenuta nel valore 
di iscrizione della partecipazione se ricondu-
cibile a maggiori valori dell’attivo dello stato 
patrimoniale della partecipata o alla presen-
za di avviamento, ed indicandone le ragioni 
nella Nota Integrativa. Diversamente, il valore 
iniziale della partecipazione è oggetto di sva-
lutazione e la differenza è imputata a Conto 
Economico nella voce D19a) “svalutazioni 
di partecipazioni”. In presenza di una diffe-
renza iniziale negativa (ossia quando il costo 
sostenuto per l’acquisto della partecipazione 
è inferiore alla corrispondente frazione di pa-
trimonio netto contabile della partecipata), se 
questa non è riconducibile alla previsione di 
perdite ma al compimento di un buon affare, 
la partecipazione viene iscritta al maggior va-
lore del patrimonio netto rettificato della par-
tecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo 
quale contropartita, all’interno della voce AVI 
“Altre riserve”, una Riserva per plusvalori di 
partecipazioni acquisite, non distribuibile. Se 
la differenza iniziale negativa è invece dovuta 
alla presenza di attività iscritte per valori su-
periori al loro valore recuperabile o passività 
iscritte ad un valore inferiore al loro valore di 
estinzione o, ancora, alla previsione di risulta-
ti economici sfavorevoli, la partecipazione è 
iscritta inizialmente per un valore pari al costo 
sostenuto.
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Il valore di iscrizione originario della parteci-
pazione così determinato viene modificato nei 
periodi successivi all’acquisizione per tener 
conto delle quote di pertinenza degli utili e 
delle perdite e altre variazioni del patrimonio 
netto della partecipata. In particolare l’utile o 
la perdita d’esercizio della partecipata, de-
bitamente rettificati, per eliminare gli effetti di 
operazioni intra societarie e per tener conto 
di altre eventuali rettifiche necessarie secondo 
l’OIC 17, sono imputati nel Conto Economico 
della partecipante, per la quota di sua per-
tinenza, secondo il principio di competenza 
economica nella voce D18 a) “rivalutazioni 
di partecipazioni” o D19 a) “svalutazioni di 
partecipazioni” con contropartita, rispettiva-
mente, l’incremento o riduzione delle voci del-
le partecipazioni interessate iscritte nell’attivo 
immobilizzato. 
Se il patrimonio netto della partecipata au-
menta, in conseguenza di rivalutazione mo-
netaria disposta in forza di leggi speciali, o 
diminuisce, per riduzione del capitale sociale 
o distribuzione di riserve, in misura corrispon-
dente sarà rispettivamente aumentato o ridot-
to nello stato patrimoniale della partecipante 
il valore della partecipazione e quello della 
riserva non distribuibile. Tali variazioni non 
sono in ogni caso imputate nel conto econo-
mico. 
Nel caso di operazioni sul capitale che mo-
dificano la misura del patrimonio netto della 
partecipata di pertinenza della Società, la va-
riazione di valore della partecipazione è iscrit-
ta alla stregua di un’operazione realizzativa 
effettuata con terzi che incrementa o riduce il 
valore della partecipazione con contropartita 
rispettivamente la voce D18 a) “rivalutazioni 
di partecipazioni” o D19 a) “svalutazioni di 
partecipazioni”. 
Il valore di iscrizione della partecipazione si 
svaluta in presenza di perdite durevoli di va-
lore, determinate confrontando il valore di 
iscrizione in bilancio della partecipazione con 
il suo valore recuperabile, computato in base 

ai benefici futuri che si prevede affluiranno 
all’economia della partecipante. Ciò si veri-
fica quando la perdita di valore sia causata 
da fattori interni o esterni alla Società, oppure 
ad una combinazione di essi, e non si preve-
de che le ragioni che l’hanno causata posso-
no essere rimosse in un arco temporale breve. 
Tutte le valutazioni vengono effettuate separa-
tamente per ogni singola partecipazione. 

CREDITI

I crediti originati da ricavi per operazioni di 
vendita di beni o prestazione di servizi sono ri-
levati nell’attivo circolante in base al principio 
della competenza quando si verificano le con-
dizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi. 
I crediti che si originano per ragioni differenti 
sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dun-
que quando essi rappresentano effettivamente 
un’obbligazione di terzi verso l'impresa.
I crediti sono valutati in bilancio al costo am-
mortizzato, tenuto conto del fattore tempora-
le, e nei limiti del loro presumibile valore di 
realizzazione e, pertanto, sono esposti nello 
Stato Patrimoniale al netto del relativo fondo 
di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le 
perdite per inesigibilità ragionevolmente pre-
vedibili. 
Se il tasso di interesse dell’operazione non è 
significativamente differente dal tasso di mer-
cato, il credito viene inizialmente iscritto ad un 
valore pari la valore nominale al netto di tutti 
i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo de-
gli eventuali costi direttamente attribuibili alla 
transazione che ha generato il credito.  Tali 
costi di transazione, le eventuali commissioni 
attive e passive e ogni differenza tra valore 
iniziale e valore nominale a scadenza sono 
ripartiti lungo la durata del credito utilizzando 
il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse 
dell’operazione desumibile dalle condizioni 
contrattuali sia significativamente differente 
dal tasso di mercato, il credito (ed il corrispon-
dente ricavo in caso di operazioni commer-
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ciali) viene inizialmente iscritto ad un valore 
pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri 
più gli eventuali costi di transazione. Il tasso 
utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso 
di mercato. 
Nel caso di crediti sorti da operazioni com-
merciali, la differenza tra il valore di rilevazio-
ne iniziale del credito così determinato ed il 
valore a termine viene rilevata a conto econo-
mico come provento finanziario lungo la dura-
ta del credito utilizzando il criterio del tasso di 
interesse effettivo. 
Nel caso di crediti finanziari, la differenza 
tra le disponibilità liquide erogate ed il valore 
attuale dei flussi finanziari futuri, determinato 
utilizzando il tasso di interesse di mercato, è 
rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari 
del conto economico al momento della rileva-
zione iniziale, salvo che la sostanza dell’ope-
razione o del contratto non inducano ad attri-
buire a tale componente una diversa natura. 
Successivamente gli interessi attivi maturandi 
sull’operazione sono calcolati al tasso di inte-
resse effettivo ed imputati a conto economico 
con contropartita il valore del credito. 
Il valore dei crediti è ridotto successivamente 
per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di ca-
pitale sia di interessi, nonché per le eventuali 
svalutazioni per ricondurre i crediti al loro va-
lore di presumibile realizzo o per le perdite.
La Società presume non rilevanti gli effetti de-
rivanti dall’applicazione del costo ammortiz-
zato e dell’attualizzazione quando la scaden-
za dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto 
anche di tutte le considerazioni contrattuali e 
sostanziali in essere alla rilevazione del credi-
to, e i costi di transazione ed ogni differenza 
tra valore iniziale e valore nominale a sca-
denza sono di importo non significativo. In 
tale caso è stata omessa l’attualizzazione, gli 
interessi sono stati computati al nominale ed 
i costi di transazione sono stati iscritti tra i ri-
sconti ed ammortizzati a quote costanti lungo 
la durata del credito a rettifica degli interessi 
attivi nominali.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei 
rischi si tiene conto di tutte le clausole contrat-
tuali, quali gli obblighi di riacquisto al verifi-
carsi di certi eventi o l’esistenza di commis-
sioni, di franchigie e di penali dovute per il 
mancato pagamento.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE 
NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZAZIONI

Le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni sono valutate al loro valore 
presumibile di realizzo.
La Società ha aderito al sistema di gestione 
accentrata della tesoreria (cash pooling). La 
liquidità versata nel conto corrente comune 
(pool account) rappresenta un credito verso la 
società che amministra il cash pooling, mentre 
i prelievi effettuati dal conto corrente comune 
costituiscono un debito verso la stessa. I cre-
diti da cash pooling sono iscritti tra le “Attività 
finanziarie che non costituiscono immobiliz-
zazioni” in quanto esigibili a breve termine, 
mentre i debiti da cash pooling sono iscritti tra 
i “Debiti verso controllanti” e “Debiti verso col-
legate”. 
Il generarsi di eventuali svalutazioni e riva-
lutazioni di tali crediti sono iscritte nel conto 
economico, nella voce “Svalutazioni di attività 
finanziarie per la gestione accentrata della te-
soreria” e “Rivalutazioni di attività finanziarie 
per la gestione accentrata della tesoreria” con 
indicazione della controparte. L’eventuale po-
sizione debitoria, derivante da una gestione 
di tesoreria accentrata, è classificata secondo 
quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”.
In considerazione del fatto che, sia nel 2016 
che nel 2017 la Società ha registrato debiti da 
cash pooling, non vengono evidenziate varia-
zioni rispetto all’introduzione dei nuovi princi-
pi contabili.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I depositi bancari, i depositi postali e gli as-
segni (di conto corrente, circolari e assimilati) 
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sono valutati secondo il principio generale del 
presumibile valore di realizzo che coincide col 
valore nominale in assenza di situazioni di dif-
ficile esigibilità.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valu-
tati al valore nominale.

RATEI E RISCONTI 

I ratei costituiscono la contropartita numeraria 
dell’accertamento della quota di competenza 
di costi (se passivi) e di ricavi (se attivi) comuni 
a più esercizi, per i quali, alla data del bilan-
cio, non si sono ancora verificate le corrispon-
denti variazioni di disponibilità monetarie o di 
crediti e debiti.
I risconti rappresentano la contropartita di 
porzioni di costi (se attivi) e di ricavi (se pas-
sivi) comuni a più esercizi non imputabili al 
risultato economico dell’esercizio relativo al 
periodo nel corso del quale si è avuta la cor-
rispondente variazione monetaria o di crediti 
e debiti. Essi esprimono il valore di prestazioni 
ancora da ricevere o comunque utilizzabili nei 
futuri esercizi, se attivi, e il valore di prestazio-
ni ancora da effettuare o per le quali non sono 
ancora stati sostenuti i corrispondenti costi, se 
passivi.
I criteri di misurazione adottati costituiscono 
l’applicazione del generale principio di cor-
relazione dei costi e dei ricavi in ragione di 
esercizio.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e 
oneri di natura determinata e di esistenza cer-
ta o probabile che alla data di chiusura dell’e-
sercizio sono indeterminati nell’ammontare o 
nella data di sopravvenienza. Gli accantona-
menti sono rilevati quando: 
- è probabile l’esistenza di un’obbligazione 

attuale, legale o implicita, derivante da un 
evento passato; 

- è probabile che l’adempimento dell’obbli-
gazione sia oneroso; 

- l’ammontare dell’obbligazione può essere 

stimato attendibilmente. 
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rap-
presentativo della migliore stima dell’ammon-
tare che l’impresa razionalmente pagherebbe 
per estinguere l’obbligazione ovvero per tra-
sferirla a terzi alla data di chiusura dell’eser-
cizio; gli accantonamenti relativi a contratti 
onerosi sono iscritti al minore tra il costo ne-
cessario per l’adempimento dell’obbligazio-
ne, al netto dei benefici economici attesi deri-
vanti dal contratto, e il costo per la risoluzione 
del contratto. Quando l’effetto finanziario del 
tempo è significativo e le date di pagamento 
delle obbligazioni sono attendibilmente stima-
bili, l’accantonamento è determinato attualiz-
zando al tasso medio del debito dell’impresa i 
flussi di cassa attesi determinati tenendo conto 
dei rischi associati all’obbligazione; l’incre-
mento del fondo connesso al trascorrere del 
tempo è rilevato a conto economico alla voce 
“Proventi (oneri) finanziari”. 
I costi che l’impresa prevede di sostenere per 
attuare programmi di ristrutturazione sono 
iscritti nell’esercizio in cui viene definito for-
malmente il programma e si è generata nei 
soggetti interessati la valida aspettativa che la 
ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per ri-
flettere le variazioni delle stime dei costi, dei 
tempi di realizzazione e del tasso di attualiz-
zazione; le revisioni di stima sono imputate 
alla medesima voce di conto economico che 
ha precedentemente accolto l’accantonamen-
to ovvero, quando la passività è relativa ad 
attività materiali, le variazioni di stima del fon-
do sono rilevate in contropartita alle attività a 
cui si riferiscono nei limiti dei relativi valori di 
iscrizione; l’eventuale eccedenza è rilevata a 
conto economico.
Nelle note al bilancio sono oggetto di illustra-
zione le passività potenziali rappresentate da: 
(i) obbligazioni possibili, ma non probabili, 

derivanti da eventi passati, la cui esistenza 
sarà confermata solo al verificarsi o meno 
di uno o più eventi futuri incerti non total-
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mente sotto il controllo dell’impresa; 
(ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi 

passati il cui ammontare non può essere sti-
mato attendibilmente o il cui adempimento 
è probabile che non sia oneroso. 

Le attività potenziali, ossia attività possibili che 
derivano da eventi passati e la cui esistenza 
sarà confermata solo dal verificarsi o meno di 
uno o più eventi futuri incerti non totalmente 
sotto il controllo dell’impresa, non sono rileva-
te salvo che l’ottenimento dei relativi benefici 
sia virtualmente certo. Nel caso in cui l’otte-
nimento dei benefici sia probabile, le attività 
potenziali sono illustrate nelle note al bilancio. 
Le attività potenziali sono periodicamente ri-
esaminate al fine di valutare la probabilità di 
ottenere benefici economici da parte dell’im-
presa; nell’esercizio in cui l’ottenimento dei 
benefici e diventato virtualmente certo, sono 
rilevati l’attività e il relativo provento.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene 
stanziato per coprire l’intera passività matura-
ta nei confronti dei dipendenti, in conformità 
alla legislazione vigente ed ai contratti colletti-
vi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passi-
vità è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 
2120 del Codice Civile.
Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilan-
cio è dato dal totale delle singole indennità 
maturate dai dipendenti comprensive di riva-
lutazioni, al netto degli acconti erogati, e te-
nuto conto degli effetti della riforma introdotta 
dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) in materia di destinazione 
del TFR (al fondo tesoreria INPS o altri enti 
prescelti). 
Per effetto di detta riforma le quote di TFR ma-
turate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in 
azienda e contribuiscono a formare il fondo 
per trattamento di fine rapporto stanziato in 
bilancio.
A partire dal 1 gennaio 2007, le quote di TFR 

maturate nell’esercizio sono imputate a conto 
economico e riflesse, per la parte ancora da 
liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri 
fondi, nei debiti correnti alla voce D14. 

DEBITI

I debiti originati da acquisizioni di beni sono 
iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, 
oneri e benefici significativi connessi alla pro-
prietà sono stati trasferiti sotto il profilo so-
stanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati 
quando i servizi sono stati resi, ossia la presta-
zione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finan-
ziamento e i debiti sorti per ragioni diverse 
dall’acquisizione di beni e servizi sono rileva-
ti quando esiste l’obbligazione dell’impresa 
verso la controparte, individuata sulla base 
delle norme legali e contrattuali. 
Nella voce acconti sono invece accolti gli an-
ticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o 
servizi non ancora effettuate. I debiti sono va-
lutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto 
conto del fattore temporale. 
Se il tasso di interesse dell’operazione non è 
significativamente differente dal tasso di mer-
cato, il debito è inizialmente iscritto ad un va-
lore pari al valore nominale al netto di tutti i 
costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e 
gli abbuoni direttamente derivanti dalla tran-
sazione che ha generato il debito. Tali costi di 
transazione, quali le spese accessorie per ot-
tenere finanziamenti, le eventuali commissioni 
attive e passive e ogni differenza tra valore 
iniziale e valore nominale a scadenza sono 
ripartiti lungo la durata del debito utilizzando 
il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse 
dell’operazione desumibile dalle condizioni 
contrattuali sia significativamente differente 
dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispon-
dente costo in caso di operazioni commercia-
li) viene inizialmente iscritto ad un valore pari 
al valore attuale dei flussi finanziari futuri e te-
nuto conto degli eventuali costi di transazione. 
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Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri 
è il tasso di mercato. 
Nel caso di debiti sorti da operazioni com-
merciali, la differenza tra il valore di rileva-
zione iniziale del debito così determinato e il 
valore a termine viene rilevata a conto eco-
nomico come onere finanziario lungo la du-
rata del debito utilizzando il criterio del tasso 
di interesse effettivo. Nel caso di debiti finan-
ziari la differenza tra le disponibilità liquide 
erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri, determinato utilizzando il tasso di in-
teresse di mercato, è rilevata tra i proventi o 
tra gli oneri finanziari del conto economico al 
momento della rilevazione iniziale, salvo che 
la sostanza dell’operazione o del contratto 
non inducano ad attribuire a tale componente 
una diversa natura. Successivamente gli inte-
ressi passivi maturandi sull’operazione sono 
calcolati al tasso di interesse effettivo ed im-
putati a conto economico con contropartita il 
valore del debito. Il valore dei debiti è ridotto 
successivamente per gli ammontari pagati, 
sia a titolo di capitale sia di interessi. La So-
cietà presume non rilevanti gli effetti derivanti 
dall’applicazione del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione quando la scadenza dei 
debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di 
tutte le considerazioni contrattuali e sostanzia-
li in essere alla rilevazione del debito, ed i co-
sti di transazione ed ogni differenza tra valore 
iniziale e valore nominale a scadenza sono di 
importo non significativo. In tale caso é omes-
sa l’attualizzazione e gli interessi sono compu-
tati al nominale ed i costi di transazione sono 
iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote 
costanti lungo la durata del debito a rettifica 
degli interessi passivi nominali.

DEBITI VERSO SOCIETA’ DEL 
GRUPPO

Le voci D9, D10 e D11 accolgono rispettiva-
mente i debiti verso imprese controllate, col-
legate e controllanti, come definite ai sensi 
dell’art. 2359 C.C.. Tali debiti hanno indica-

zione separata nello schema di Stato Patri-
moniale. La voce D11 accoglie anche i debiti 
verso le controllanti che controllano la Società 
indirettamente, tramite loro controllate inter-
medie. I debiti verso imprese soggette a co-
mune controllo (cd. imprese sorelle), diverse 
dalle imprese controllate, collegate o control-
lanti, sono rilevati nella voce D11-bis. 

RICAVI

I ricavi per operazioni di vendita di beni sono 
rilevati in base al principio della competen-
za quando si verificano entrambe le seguenti 
condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei servizi 

è stato completato;
- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verifi-

cato il passaggio sostanziale e non formale 
del titolo di proprietà. In caso di vendita di 
beni tale momento è rappresentato dalla 
spedizione o consegna dei beni mobili, 
mentre per i beni per i quali è richiesto l’at-
to pubblico (immobili e beni mobili) dalla 
data della stipulazione del contratto di 
compravendita. In caso di prestazioni di 
servizi lo scambio si considera avvenuto 
quanto il servizio è reso, ossia la prestazio-
ne è effettuata. 

I ricavi delle prestazioni di servizi sono ricono-
sciuti alla data in cui le prestazioni sono ulti-
mate ovvero, per quelli dipendenti da contratti 
con corrispettivi periodici, alla data di matura-
zione dei corrispettivi. I ricavi di vendita sono 
rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse 
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi e le rettifiche di ricavi di competenza 
dell’esercizio sono portate a diretta riduzio-
ne della voce ricavi. Nella voce “altri ricavi 
e proventi” sono inclusi i componenti positivi 
di reddito, non finanziari derivanti unicamente 
dalla gestione accessoria.

COSTI

I costi di acquisto sono rilevati in base al prin-
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cipio della competenza. I costi per materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono 
comprensivi dei costi accessori di acquisto (tra-
sporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se 
inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto del-
le stesse, altrimenti vengono iscritti separata-
mente nei costi per servizi in base alla loro na-
tura. Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli 
d’importo certo, ma anche quelli non ancora 
documentati per i quali è tuttavia già avvenuto 
il trasferimento della proprietà o il servizio sia 
già stato ricevuto. 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Includono tutti i componenti positivi e negativi 
del risultato economico d’esercizio connessi 
con l’attività finanziaria della società e vengo-
no riconosciuti in base alla competenza tem-
porale di maturazione.  

IMPOSTE

Le imposte sul reddito correnti sono determi-
nate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri da assolvere in applicazione alla 
vigente normativa fiscale. Il debito per imposte 
correnti è esposto nella voce “Debiti tributari” 
al netto degli acconti versati o negli altri crediti 
nel caso in cui gli acconti eccedano il carico di 
imposte dell’esercizio.
Con rinnovo del 28 giugno 2017 la società e 
le sue controllate residenti ai fini fiscali in Italia 
hanno esercitato l’opzione per il regime del 
“Consolidato fiscale nazionale” di cui agli 
articoli 117-129 del DPR 22 dicembre 1986 
n.917 e successive modifiche e integrazioni, 
che consente di determinare l’Ires su una base 
imponibile corrispondente alla somma alge-
brica degli imponibili positivi e negativi delle 
singole società.  L’opzione ha validità per gli 
esercizi dal 2016 al 2018.
Il debito o il credito risultante dal consolida-
to fiscale nazionale sono iscritti nei “Debiti 
tributari” ovvero nei “Crediti tributari”, con la 
contropartita, per la parte di pertinenza delle 
singole controllate, iscritta rispettivamente nei 

“Crediti verso controllate” e nei “Debiti verso 
controllate”.
Le imposte anticipate o differite sono calcola-
te, tenendo conto dell’aliquota di presumibile 
riversamento, sulle differenze temporanee tra 
il valore di bilancio ed il valore fiscale delle 
attività e passività.
Le imposte anticipate sono stanziate solo se 
esiste la ragionevole certezza dell’esistenza 
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, di un reddito imponibi-
le non inferiore all’ammontare delle differenze 
che si andranno ad utilizzare. Diversamente, 
tali benefici fiscali sono rilevati solo al momen-
to del loro effettivo conseguimento.
Le imposte differite sono calcolate solo in pre-
senza di differenze temporanee che le origi-
nino ed hanno come contropartita il fondo 
imposte differite incluso nei fondi per rischi 
ed oneri. Dette imposte non sono iscritte solo 
qualora esistano scarse probabilità che il rela-
tivo debito insorga.
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NOTE DI COMMENTO STATO 
PATRIMONIALE

Per chiarezza di lettura si precisa che, salva 
diversa indicazione, gli importi sono indicati 
in euro.

La società presenta, pur non essendo obbliga-
ta per legge, il bilancio consolidato alla data 
del 30 settembre 2017, al quale si rinvia per 
una situazione più completa dell’attività del 
gruppo. In questa sede si rileva quanto segue:
Pitti Immagine S.r.l. – il valore espresso scatu-
risce dal conferimento iniziale di 598.990 € 
al quale sono stati detratti nell’esercizio 2002, 
29.000 € relativi ad una permuta operata con 
Sistema Moda Italia al termine della quale la 
partecipazione in essere risulta per l’84,992% 
del capitale sociale; al 30 settembre 2017 la 
società ha contabilizzato un utile di 75.133 € 
portato a riserva.
Ente Moda Italia S.r.l. – l’importo iscritto de-
riva dal costo di sottoscrizione del capita-
le sociale iniziale della società detenuta sin 

dall’origine al 50% con SMI (5.165 €), incre-
mentato a decorrere dal 16 settembre 2016 
del valore precedentemente in essere nei con-
fronti di Efima srl (125.688 €) a seguito della 
fusione per incorporazione.  Al 30 settembre 
2017, la società ha contabilizzato una perdita 
di 72.219 € portata nuovo. 
Edifir S.r.l. – iscritta tra le società collegate al 
valore della quota di capitale sociale posse-
duta; il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2017 è, alla data odierna, in corso di appro-
vazione. 
Il valore di carico della partecipazione risulta 
tuttavia superiore rispetto al patrimonio netto.
Il dettaglio finale della voce in oggetto risulta 
pertanto il seguente:

I dati in oggetto confermano che non risultano 
pertanto differenze negative tra il valore della 

partecipazione nelle varie società e la relativa 
quota di possesso del patrimonio netto.

B.III.1) Partecipazioni 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 704.664 704.664 0

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.III.1 a) B.III.1 b)

in imprese 
controllate

in imprese 
collegate Totale

Costo originario  (1) 569.990 140.735 710.725

Svalutazione (1) (6.061) (6.061)

Rivalutazioni (1)

Saldi al  31-dic-17 569.990 134.674 704.664

(1)  i valori indicati sono relativi a tutti i movimenti intervenuti dall'acquisizione/fondazione

DESCRIZIONE

Data 
chiusura 
bilancio

Capitale 
sociale

Saldi al 
31-dic-
2017

Patrimo-
nio netto 

ultimo 
bilancio

Risultato 
economico 

ultimo 
bilancio

% di 
possesso

Differenza 
tra P.N. e 
valore di 

carico

Pitti Immagine S.r.l. (Firenze) 30.09.17 648.457 569.990 5.694.442 75.133 85% 4.270.286

E.M.I. S.r.l. (Firenze) 30.09.17 103.292 130.853 726.810 (72.219) 50% 232.552

Edifir S.r.l. (Firenze) 31.12.17 10.400 3.822 112.199 804 37% 37.692
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La voce in oggetto include le quote possedute 
nei seguenti enti no profit:

Ent Art Polimoda – iscritta ad 1 € e detenu-
ta in qualità di socio fondatore della Asso-

ciazione.
Fondazione Pitti Immagine Discovery - de-
tenuta in qualità di socio fondatore e iscrit-
ta ad 1 €.

La voce in oggetto risulta pressoché intera-
mente relativa alla fattura da emettere nei 
confronti di ICE/ITA per € mila 1.980 a con-
clusione del progetto FHOF del giugno 2017 
al netto della quota di fondo svalutazione fi-

scale relativa, pari a circa 26 mila €. L’importo 
è stato incassato nel mese di marzo 2018 per 
un valore pari ad € mila 1.901 ovvero al netto 
della ritenuta di acconto del 4%.

I crediti verso l’erario risultano pari a 1.012 
mila € di cui circa 890 mila € per credito IVA, 
95 mila per le ritenute subite e circa 28 mila 
€ per la quota a credito di imposte dirette. 
Nel precedente esercizio il valore complessi-
vo risultava dovuto, per 504 mila € al credito 
IVA, per 60 mila € alle ritenute subite e per 

45 per la quota a credito di imposte dirette. 
L’incremento in oggetto è principalmente rela-
tivo al fatto che il contributo MISE/ICE non è 
imponibile IVA e pertanto il credito sopportato 
sulla produzione dei relativi eventi finisce per 
cumularsi.

Si ricorda infine che il Patrimonio Netto con-
frontato è quello determinato ai sensi dell’art. 
2426 del codice civile.

C.II.5-quater) Crediti vs altri 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 226.245 285.177 (58.932)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

2017 2016

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Fornitori c/anticipi 26.000 14.577

Crediti per quote associative 320.000 270.600

Fondo svalutazione quote associative (120.000)

Altri crediti 245

Totale 226.245 0 285.177 0

B.III.5) Quote di enti no profit 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 2 2 0

C.II.1) Crediti verso clienti 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 1.953.732 1.831.541 122.191

C.II.5-bis) Crediti tributari 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 1.012.367 609.263 403.104
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Si rileva che il credito per le quote associative 
è riferito alle annualità vantate verso CCIAA 
di Firenze, Comune di Firenze, Industriali di 
Vicenza, Confesercenti e Regione Toscana 
per l’anno 2017, verso la CCIAA di Firenze 
per il 2016, 2015 e 2014.
Alla data odierna risulta incassata la quota 
del 2017 relativa al Comune di Firenze.

Nella voce in oggetto è stato incluso in via 
prudenziale un fondo di 120.000 Euro rela-
tivo alle quote 2014/2015 della CCIAA non 
ancora incassate alla data odierna.
Il credito per anticipo a fornitori è relativo alla 
produzione dei volumi “White Books” ultima-
stasi nei primi mesi del 2018.

I risconti attivi includono le quote assicurative 
prepagate riferite alla prossima annualità. Si 
segnala che nel precedente esercizio la voce 

in oggetto includeva circa 26 mila € relativi 
all’illuminazione di Piazza Pitti entrata in fun-
zione nel 2017.

Come già indicato nella sezione relativa ai 
criteri di valutazione, in seguito alle modifiche 

introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 
296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai succes-

Il totale del Patrimonio netto deriva dalla quo-
ta di utili a nuovo riportata dai precedenti 

esercizi.

Tale fondo è stato costituito a fronte di spese 
legali stimate in relazione alla determinazio-

ne finale delle quote associative dovute dalla 
compagine sociale.

Il valore della voce in oggetto alla data di 
chiusura esprime unicamente la consistenza 

monetaria nella cassa della società.

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 3.662 903 2.759

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 2.002 33.533 (31.531)

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 35.180 34.578 602

B) FONDO PER RISCHI E ONERI 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 30.000 0 30.000

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE
Patrimonio
disponibile

Utile (perdita)
dell'esercizio Totale

Saldi al 31-dic-2015  1.051.855  184.288  1.236.143 

Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente 184.288 (184.288) 0

Utile (perdita) d'esercizio 163.243 163.243

Saldi al 31-dic-2016  1.236.143  163.243  1.399.386 

Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente 163.243 (163.243) 0

Utile (perdita) d'esercizio 8.684 8.684

Saldi al 31-dic-2017  1.399.386  8.684  1.408.070 
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D.7) Debito verso fornitori 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 74.874 120.404 (45.530)

D.9) Debiti verso imprese controllate 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 2.317.603 1.822.345 495.258

D.12) Debiti tributari 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 14.590 15.713 (1.123)

sivi Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di 
TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 con-
tinueranno a rimanere in azienda, mentre le 
quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007 
sono destinate a forme di previdenza comple-
mentare.

La voce in oggetto rappresenta esclusivamen-
te la valutazione attuariale del fondo maturato 
fino al 31 dicembre 2006 evidenzia un valore 
del fondo TFR al 31 dicembre 2016 pari a 507 
euro.

I debiti commerciali risultano in calo rispetto 
al precedente esercizio. Tali debiti sono intera-
mente in essere nei confronti di fornitori italia-

ni perlopiù a fronte di fatture da ricevere alla 
data di chiusura dell’esercizio.

Il debito esposto attiene, pressoché intera-
mente alla posizione passiva di cash pooling 
in essere alla scadenza dell’esercizio in quan-
to, l’associazione ha stipulato una convenzio-
ne di Cash-Pooling con la società controllata 
Pitti Immagine S.r.l. che prevede un tasso di 

interesse sia attivo che passivo pari all’eurori-
bor 12 mesi + 1% a titolo di spread. La quota 
residua, pari a circa 24 mila €, è relativa al 
saldo finale della quota residua per fatture da 
ricevere relative a riaddebiti diversi verso la 
controllata Pitti Immagine.

I debiti tributari sono relativi, per circa 14 mila 
€, alle ritenute alla fonte applicate nel mese 
di dicembre nei confronti del personale e dei 
professionisti, versate all’Erario nel mese di 

Gennaio. Si rileva che il saldo consuntivo ri-
sulta in linea con il dato del precedente eser-
cizio.

I debiti verso istituti previdenziali sono pres-
soché interamente dovuti alla quota maturata 
nell’ultimo mese dell’esercizio per il dipenden-

te in forza alla società. Il loro valore risulta in 
linea con quello del precedente esercizio.

D.13) Debiti verso Istituti Previdenziali

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 22.795 22.848 (53)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

2017 2016

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Debito verso INPS 12.883 13.468

Debito verso altri enti 9.912 9.380

Totale 22.795 0 22.848 0
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D.14) Altri debiti 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 41.387 49.809 (8.422)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

2017 2016

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Debiti vs dipendenti per retribuzioni 16.848 18.985

Debiti verso organi sociali 24.539 30.824

Totale 41.387 0 49.809 0

A.1) Ricavi di vendita e delle prestazioni

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 871.644 852.250 19.394

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2017 2016 Variazione € Variazione %

Royalties 567.644 553.650 13.994 2,53%

Quote associative 304.000 298.600 5.400 1,81%

Totale 871.644 852.250 19.394 2,28%

A.5) Altri ricavi e proventi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 3.479.385 2.528.722 950.663

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2017 2016 Variazione € Variazione %

Contributi  Mincomes 2.530.000 1.806.925 723.075 40,02%

Sponsorizzazioni 40.984 (40.984) -100,00%

Quote partecipazione nostri eventi 949.280 657.268 292.012 44,43%

Altri servizi residuali 105 23.545 (23.440) -99,55%

Totale 3.479.385 2.528.722 950.663 37,59%

Nella voce in oggetto sono iscritti il debito ver-
so il dipendente e nei confronti degli Organi 
sociali. In relazione agli organi sociali, il saldo 
è la risultante di quanto dovuto a fine eserci-
zio per il fee e i rimborsi spese relativi. Il mi-

nor valore relativo agli Organi Sociali risulta 
perlopiù imputabile all’avvenuta liquidazione 
dei primi mesi maturati da parte del Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza in seguito alle re-
lative dimissioni.

Le quote riferite alle royalties percepite da 
Pitti Immagine srl, sono state determinate in 
base ad uno specifico contratto sottoscritto 
nel 2008. Il relativo valore risulta in crescita a 
fronte del maggior fatturato registratosi nell’e-
sercizio.

Le quote associative attengono a quanto do-
vuto da parte degli Enti Soci ai sensi delle re-
lative delibere assembleari; tale valore risulta 
in aumento rispetto al precedente esercizio 
per la rideterminazione della quota dovuta da 
un socio.

CONTO ECONOMICO
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B.7) Per servizi

2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 3.786.991 2.829.956 957.035

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2017 2016 Variazione € Variazione %

Studi e consulenze 104.177 223.562 (119.385) -53,40%

Pubblicità stampati e Promozionali 61.185 30.985 30.200 97,47%

Compensi e spese per Amm.ri, Comitati e Collegio 34.506 38.282 (3.776) -9,86%

Eventi 3.299.263 2.373.165 926.098 39,02%

Servizi generali gruppo 38.421 37.500 921 2,46%

Spese trasporti e missioni/trasferte 5.279 4.975 304 6,11%

Spese autovetture (manutenzione) 3.751 1.306 2.445 187,21%

Altri servizi residuali 240.409 120.181 120.228 100,04%

Totale 3.786.991 2.829.956 957.035 33,82%

La voce in oggetto accoglie gli altri ricavi 
dell’esercizio, suddivisi nei seguenti termini:
- La voce Contributi Ministeriali (Contributi 

Mincomes) include il corrispettivo per l’at-
tività svolta sulla base di apposita conven-
zione con ICE/ITA in applicazione di una 
delibera del MISE, per il Progetto Firenze 
Home of Fashion, la cui rendicontazione 
complessiva è risultata essere pari a 3.557 
mila € contro i 2.618 mila € del preceden-

te esercizio, da cui un contributo di 2.530 
mila €, superiore di 724 mila € a quanto 
percepito nel precedente esercizio.

- La voce Quota di partecipazione ai nostri 
eventi fa ancora riferimento al progetto 
FHOF ed esprime la quota di partecipazio-
ne in carico alla controllata Pitti Immagine 
srl di tale Progetto.

L’effetto finale risulta essere una crescita di ol-
tre 950 mila € dei ricavi in questione.

La voce in oggetto risulta incrementata di oltre 
957 mila € rispetto all’esercizio precedente in 
relazione a vari fattori, tra cui si segnala:
- la crescita dei costi sostenuti per eventi, 

principalmente per la realizzazione del 
Progetto FHOF, in relazione alla diversa e 
maggiore ampiezza del Progetto approva-
to; si segnala al riguardo che gli eventi in 
oggetto sono stati appaltati alla controllata 
Pitti Immagine srl per 3.299.263 € e orga-
nizzati direttamente per 257.696 €.

- un incremento dei costi di pubblicità e pro-
mozione per 30 mila €;

- la crescita degli altri servizi residuali in 
relazione alla diversa natura delle spe-
se legate agli eventi direttamente prodotti 

dall’Associazione (nel precedente eserci-
zio una quota rilevante risultava riferita a 
consulenze su tali eventi promozionali e 
pertanto era classificata nella voce “studi e 
consulenze”).

Infine, ai sensi di legge si segnalano i costi dei 
seguenti compensi:
- Amministratori : nessun compenso come 

deliberato dall’ultima assemblea;
- Collegio Sindacale :  21.000 €  circa oltre 

a 600 € di rimborso spese; 
- Organismo di Vigilanza: 11.800 € circa ol-

tre a 200 € di rimborso spese;
Nell’ambito della voce Studi e Ricerche è inol-
tre incluso il compenso accordato alla Società 
di revisione, pari a circa 15.000 €.

B.8) Per godimento di beni di terzi 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 39.393 23.598 15.795
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La crescita di 15 mila € è legata alla maggior 
attività di protezione marchi esercitata nel cor-

so dell’esercizio: l’importo relativo infatti è in-
teramente imputabile a tali costi.

La voce in oggetto risulta riferita all’unico di-
pendente dell’AssociazioneIl relaticvo calo è 
imputabile alla riclassificazione di una borsa 
di studio di 3.000 € (premio Leonardo, lo 

scorso esercizio incluso nella voce in oggetto) 
e al minor accantonamento per ferie e permes-
si residui alla data di chiusura dell’esercizio.

La voce in oggetto risulta incrementata sostan-
zialmente a fronte delle liberalità erogate alla 
Galleria degli Uffizi sulla base di una speci-
fica convenzione. L’importo relativo, attinente 

all’annualità 2016, è stato liquidato a marzo 
2017. 
Sulle altre voci si evidenzia una sostanziale 
stabilità rispetto ai dati storici.

La voce in questione accoglie gli interessi 
passivi maturati nell’ambito della posizione 
di cash pooling. Tale valore emerge a fronte 
dell’indebitamento temporaneo per il paga-
mento entro 90 giorni dei servizi appaltati 
alla controllante per il progetto FHOF (così 

come richiesto dalla convenzione stipulata 
con MISE/ICE) a fronte del quale il relativo 
incasso di tale contributo è avvenuto dopo cir-
ca 180 giorni, con conseguente esposizione 
finanziaria dell’associazione per un importo 
equivalente al contributo stesso.

B.9) Costi per il personale 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di (169.536) (173.338) 3.802

C.17) Interessi ed altri oneri finanziari 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 9.536 6.464 3.072

B.14) Oneri diversi di gestione 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 142.088 95.853 46.235

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2017 2016 Variazione € Variazione %

Liberalità 50.000 50.000 0,00%

Spese rappresentanza 6.428 5.055 1.373 27,16%

Altri oneri diversi di gestione 85.660 90.798 (5.138) -5,66%

Totale 142.088 95.853 46.235 48,24%

22) Imposte sul reddito d'esercizio 2017 2016 Variazione

Presentano un saldo di 34.901 79.484 (44.583)

e sono così composte:

2017

DESCRIZIONE IRES IRAP TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio

imposte correnti 71.000 6.000 77.000

imposte anticipate (36.000) (5.850) (41.850)

Aggiustamenti esercizi precedenti

Imposte relative a precedenti esercizi (249) (249)

Totale 34.751 150 34.901
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Il prospetto in oggetto segnala la ripartizione 
del carico fiscale del presente esercizio che 
risulta inferiore di circa 49 mila € a quella rile-

vata nel precedente esercizio. 
A seguire si espone il dettaglio delle imposte 
anticipate iscritte in bilancio.

Il prospetto seguente attiene invece alla ricon-
ciliazione tra l’aliquota ordinaria applicabile 
con riferimento all’IRES e l’incidenza effettiva 
di tale aliquota risultante dall’effetto delle va-

riazioni in aumento e diminuzione dell’imponi-
bile dovute dall’applicazione della normativa 
fiscale vigente.

RENDICONTO FINANZIARIO

Lo schema di Rendiconto Finanziario esposto 
tra gli schemi di bilancio, evidenzia al punto 
uno il reddito lordo maturato, al punto 2 gli 
accantonamenti figurativi, al punto 3 il flusso 
finanziario generato dalle variazioni del ca-
pitale circolante netto e, al punto 4, il flusso 
finanziario da interessi e utilizzo fondi. Il rela-
tivo totale individua i flussi finanziari generati 
dalla gestione reddituale che nell’esercizio in 
questione, segnalano una produzione di risor-
se di 2.759 €, in leggero incremento rispetto 
ai valori del precedente esercizio.
Tra questi si evidenzia l’apporto positivo di cir-
ca 43 mila € del reddito lordo dell’esercizio 
(inferiore rispetto al precedente esercizio), a 
cui si aggiungono le rettifiche non monetarie 
(imposte differite e accantonamenti tfr) per 72 

mila € e un effetto di assorbimento di circa 113 
mila € determinato dall’aumento del credito 
verso ICE (+ 122 mila €), e e dall’aumento dei 
crediti tributari (perlopiù IVA) per 472 mila €, 
in parte assorbiti dall’aumento del debito per 
cash pooling (+ 449 mila €).
L’effetto finale delle voci in oggetto (1,2,3 e 4) 
è come si è detto, pari a 2.759 mila € (totale 
voce A).
Non essendo poi emersi movimenti finanziari 
extra attività operativa, tale importo rappre-
senta anche l’incremento totale delle dispo-
nibilità liquide tra l’1/1/17 e il 31/12/17 
(A+B+C) 
Per maggiori informazioni di carattere finan-
ziario si rinvia a quanto riportato in Relazione 
sulla Gestione.

2016 2017

DESCRIZIONE Differenza % Effetto Differenza % Effetto

Fondi svalutazione crediti  32,32     120.000  27,90  33.480 

Fondo rischi  32,32 30.000  27,90 8.370

Imposte anticipate 0 0 150.000 41.850

percentuale

DESCRIZIONE 2016 2017

Aliquota ordinaria applicabile 27,50 27,50

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:

Redditi Esenti 1,60 1,00

Costi indeducibili 3,30 57,00

Altre differenze permanenti (utilizzo perdite)

Aliquota effettiva 32,40 85,50
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

L’esercizio 2017-2018 si è aperto nella prima 
decade di ottobre con la presentazione della 
Guida dei Vini e quella dei Ristoranti dell’E-
spresso, organizzata alla Stazione Leopol-
da, a cui hanno partecipato un migliaio circa 
dei migliori produttori vinicoli italiani, oltre a 
ristoratori, esperti e giornalisti anche interna-
zionali. Nell’occasione abbiamo avviato una 
riflessione su obiettivi e modalità dei progetti 
promozionali che l’azienda dedica al settore 
vinicolo, una delle eccellenze nazionali e an-
che territoriali, che fra l’altro ha evidenti pun-
ti di contatto con il lavoro che svolgiamo per 
Taste. Ferma restando la volontà di investire 
su Firenze come punto di forza della cultura 
gastronomica italiana e di confermare Pitti Im-
magine come veicolo privilegiato per tale ruo-
lo, quella riflessione potrebbe portare alcune 
novità nel prossimo futuro. 
L’edizione autunnale di Moda Prima, nel-
la seconda metà di novembre, ha registrato 
un’ulteriore flessione di fatturato (sono comun-
que dimensioni limitate), anche se ha visto un 
sorprendente aumento di compratori. Diventa 
adesso ancor più necessario riflettere a fondo 
sulle prospettive di questo salone dedicato al 
fast fashion per la grande distribuzione, or-
ganizzato da Pitti Immagine nel quadro degli 
accordi con Smi ma pur sempre eccentrico ri-
spetto alle caratteristiche generali delle nostre 
fiere. Va capito soprattutto se la manifestazio-
ne abbia ancora una funzione importante per 
un mercato preciso o se invece abbia esaurito 
il suo compito, dopo anni di onesto servizio 
per una non trascurabile fetta della produzio-
ne italiana. 
Le vendite per i saloni invernali di Uomo, Bim-
bo e Filati hanno registrato sinora – ormai sia-
mo alla chiusura degli ultimi accordi – un an-
damento sicuramente positivo (Uomo aprirà 
con più di 1.230 marchi), anche se non sem-
pre omogeneo, tanto da poter affermare che 

i leggeri aumenti tariffari sono stati metabo-
lizzati senza troppi contraccolpi dalla nostra 
clientela.
Il mese di novembre è stato caratterizzato da 
un fittissimo calendario di conferenze stampa 
all’estero - Tokyo, Seoul, Shangai, New York, 
Amburgo, Berlino, Milano, Madrid, Parigi, 
Londra, Mosca, Helsinki, Stoccolma e Cope-
naghen – che ha visto la partecipazione di ol-
tre 700 giornalisti! Nel corso degli incontri si 
è confermato il grande interesse da parte dei 
media internazionali nei confronti dei saloni e 
degli eventi di Pitti Immagine.

Sono poi proseguiti i confronti con il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e con Agenzia 
Ice, che hanno garantito informalmente (ma 
ai massimi livelli operativi) il loro supporto 
all’ospitalità per compratori e giornalisti, alle 
campagne pubblicitarie e agli eventi speciali 
anche per il ciclo estivo 2018, sempre in col-
laborazione con il Centro di Firenze per la 
Moda Italiana
Si attesta infine che il presente bilancio è re-
datto in conformità alle presenti disposizioni 
di legge.

Firenze, 21 maggio 2018
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PROPOSTA DI DELIBERA 
DELL’ASSEMBLEA

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bi-
lancio chiuso al 31 dicembre 2017, così come 
è stato predisposto dal Vostro Consiglio di 
Amministrazione e Vi proponiamo di riporta-
re interamente a nuovo l’avanzo di gestione 
2017 di Euro 8.684 euro.


















