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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-
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 vol-
te all’anno a Milano e che si è trasferita 
al Padiglione Visconti in via Tortona) du-
rante la settimana delle sfilate di moda), 
con la partecipazione a Italian 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 @ Seoul” mani-
festazione autonoma di aziende italiane 
che si è tenuta all’hotel Westin Chosun 
di Seoul a gennaio/febbraio e giugno 
2018 e  La Moda Italiana @ Centrestage 
che si è tenuta a settembre 2018 Hong 
Kong al Convention and Exhibition Cen-
ter;

- 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 
@ Central Asia Fashion che si svolge due 
volte l’anno all’Atakent Exhibition Cen-
ter e con la partecipazione a La Moda 
Italiana @ Chic che si è svolta a marzo 
2018 all’Exhibition & Convention Center 
di Shanghai;

- il prodotto semilavorato per la maglieria 
con Pitti Immagine Filati (che si svolge 
due volte all’anno alla Fortezza da Bas-
so 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 qua-
lità con Vintage Selection (che si svolge 
due volte all’anno alla Stazione Leopol-
da 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, 
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-

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

The Mall (Zona Porta 
Nuova) e Padiglione 
Visconti – Via Tortona 

(Milano)

Vintage Selection Moda e accessori 
vintage di qualità Semestrale Stazione Leopolda 

(Firenze)

Italian Fashion @ 
Coterie New York

Abbigliamento e 
accessori donna Semestrale

Jacob Javits 
Convention Center – 

New York

Italian Fashion  @ CPM  
Collection Premiere 

Moscow

Abbigliamento e 
accessori uomo, donna 

e bambino
Semestrale Krasnaja Presnja 

Expocentre - Mosca

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
Annuale

National Exhibition & 
Convention Center - 

Shanghai

La Moda Italiana @ 
Seoul

Abbigliamento e 
accessori uomo e 

donna
Semestrale Westin Chosun Hotel 

Seoul

Italian Fashion @ 
Central Asia Fashion

Abbigliamento e 
accessori uomo, donna 

e bambino
Semestrale Atakent Exhibition 

Center - Almaty

La Moda Italiana @ 
Centrestage

Abbigliamento e 
accessori uomo e 

donna
Annuale

Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre – 

Hong Kong

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)

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:

Sul fronte Stazione Leopolda, si registra un 
decremento del fatturato complessivo frutto da 
un lato di un aumento della quota di fatturato 

relativa agli spazi espositivi (da € 770.598 
a € 947.782) e dall’altro di una significativa 
diminuzione della quota di fatturato da allesti-
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B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 5.236.388 5.440.861 (204.473)

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
Costruzio-
ni leggere

Impianti  e 
macchinari

Mobili e 
macchine 
da ufficio

Macchine 
elettroni-

che

Autovet-
ture

Materiali 
per  mani-
festazione

Totale

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 19.546 36.437 44.093 161.327 5.440.861

Costo originario:

acquisto 30.063 30.063

giroconti 

disinvestimento lordo (5.542) (19.583) (25.125)

Ammortamenti:

dell'esercizio (105.522) (11.719) (10.959) (18.214) (88.122) (234.536)

giroconti 

disinvestimenti 5.542 19.583 25.125

Movimenti 
dell'esercizio 

(105.522) (11.719) (10.959) (18.214) (58.059) (204.473)

Costo originario dei beni 6.961.641 1.143.470 544.813 389.554 1.567.133 810.976 515.323 11.932.910

Fondo ammortamento (1.887.705) (1.143.470) (536.985) (364.075) (1.541.254) (707.708) (515.323) (6.696.521)

Saldi al 30-set-2018 5.073.936 7.827 25.478 25.879 103.268 5.236.388

Gli incrementi dell’esercizio attengono ad 
un’auto aziendale acquistata nell’esercizio 
con relativa dismissione della vettura sostituita. 
Si segnalano anche alcune modeste dismissio-
ni di macchine elettroniche.
Al 30 settembre 2018, il valore netto delle 
immobilizzazioni materiali risulta quindi com-
posto per circa il 97% dal Fabbricato di via 

Faenza sede del Gruppo, per circa il 2% dagli 
autoveicoli e, per la quota residua, dalle ca-
tegorie macchine elettroniche, impianti e mac-
chinari e mobili e macchine da ufficio. 

Si segnala infine che il fabbricato iscritto nel-
la voce B.II.1 risulta privo di vincoli di alcun 
genere.

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 
2018 che esprime una perdita d’esercizio di 
39.562 €. Ciò ha comportato la rilevazione 
di una svalutazione temporanea di 15.034 € 

per adeguare il valore iscritto nell’attivo al pa-
trimonio netto relativo.

Sulla base di quanto operato pertanto il va-
lore di tale partecipazione risulta in linea con 
la relativa quota di possesso 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 
688 mila € a fronte dell’incasso di 32 mila € 

legato allo spazio The Mall, non più preno-
tato e dal versamento di 720 mila € operato 
in sede di presentazione dell’offerta a Ferser-
vizi nell’ambito del bando per l’acquisizione 
dell’immobile Stazione Leopolda.

La voce in oggetto accoglie i titoli in essere 
alla data del 30 settembre 2018, riferiti ad 
un fondo monetario che accoglie un importo 
equivalente al Fondo di Dotazione della Fon-
dazione P.I. Discovery, come richiesto dalle 
autorità di controllo, la cui valorizzazione alla 
data di chiusura dell’esercizio risulta superiore 

di circa 16 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-

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”.

B.III.1) PARTECIPAZIONI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 10.401 25.435 (15.034)

e sono così composte: B.III.1 a) B.III.1 b)

DESCRIZIONE in imprese 
controllate

in imprese 
collegate Totale

Costo originario  (1) 169.082 260 169.342

Svalutazione (1) (297.551) (297.551)

Rivalutazioni (1) 153.644 153.644

Saldi al 30-set-2017  25.175  260  25.435 

Movimenti dell'esercizio

Costo originario:

Altro:

Rivalutazioni (15.034) (15.034)

Saldi al 30-set-2018  10.141  260  10.401 

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

DESCRIZIONE
Capitale 
sociale

Saldi al 30-
set-2018

Patrimonio 
netto ulti-

mo bilancio

Risultato 
economi-
co ultimo 
bilancio

% di pos-
sesso

Differenza 
tra P.N. e 
valore di 

carico

Edifir S.r.l. (Firenze) 10.400 10.141 26.686 (39.562) 38%

Totale  10.400  10.141  26.686 -39.562 

B.III.2) CREDITI 

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 805.591 117.611 687.980

B.III.3) ALTRI TITOLI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 103.292 103.292

B.III.5) QUOTE DI ENTI NO PROFIT

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 42.867 42.867
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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 660 mila euro rispetto al 
valore del precedente esercizio. Tale valore 
è sostanzialmente la risultante di due fattori 
contrapposti: il minor credito dell’Associazio-
ne CFMI nei confronti di ICE/ITA per oltre 
1.980 mila € e il maggior credito vantato in-
vece da Pitti Immagine sempre verso ICE/ITA 
per 1.372 mila €.
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.

Le imposte anticipate risultano stabili a fronte 
sia degli incrementi intercorsi nei fondi rischi 
tassati che dei decrementi nella voce ammor-
tamento cespiti. Il relativo dettaglio della com-
posizione delle imposte anticipate e differite 

è esposto all’interno della Nota Integrativa, 
nella tabella “imposte” del conto economico. 
Si segnala che ad esclusione delle imposte 
differite di cui sopra non esistono crediti ad 
esigibilità superiore a cinque esercizi.

La voce in oggetto risulta in calo rispetto al 
valore del precedente esercizio (9 mila €) per 
l’effetto contrapposto del maggior valore del-
le quote associative ancora da incassare alla 
data di chiusura dell’esercizio (+ 12 mila €) 
dei minori crediti diversi in essere alla data di 

chiusura dell’esercizio (- 22 mila €). Si segna-
la che resta in essere il fondo prudenziale di 
120.000 Euro relativo alle quote 2014/2015 
della CCIAA di Firenze non ancora incassate 
alla data odierna.

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 crite-
ri stabiliti. Al termine dell’esercizio entrambe 
le gestioni risultavano (al valore di mercato) 
complessivamente positive per circa 155 mila 
€ al netto delle commissioni maturate dai ge-

stori. In aderenza ai principi contabili vigenti, 
si è provveduto a svalutare tali gestioni per cir-
ca 115 mila € in funzione della minor valoriz-
zazione di mercato al 30 settembre di alcune 
linee di prodotto, mentre in relazione ai mag-
giori valori che risultavano in essere alla stessa 
data (circa 270 mila €), non si è proceduto 
ad alcuna rivalutazione ma si è mantenuta la 
valorizzazione al costo d’acquisto.

La voce in oggetto attiene al 50% del saldo 
in essere al 30/9 per il personale in distacco 
tra Pitti Immagine ed EMI. Il maggior credito 
vantato nel precedente esercizio risultava a 

fronte dell’attività di service amministrativo e di 
comunicazione e per la locazione degli uffici 
che alla data di riferimento risultava ancora 
da incassare.

C.II.1) CREDITI VERSO CLIENTI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 1.827.292 2.487.515 (660.223)

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Crediti vs Clienti (Italia) 1.928.956 2.708.544

Crediti vs Clienti (Altri paesi U.E.) 112.633 100.844

Crediti vs Clienti (Extra U.E.) 59.576 78.112

Fondo svalutazione crediti (273.873) (399.985)

Totale  1.827.292  2.487.515 
C.II.5-QUATER) CREDITI VS ALTRI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 254.746 264.057 (9.311)

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Crediti per contributi 35.000 35.000

Quote associative 332.600 320.000

Fondo svalutazione quote associative (120.000) (120.000)

Altri crediti 7.146 29.057

Totale  254.746  264.057 

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 3.207.362 2.983.504 223.858

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Crediti vs erario 3.186.596 20.766 2.965.520 17.984

Totale  3.186.596  20.766  2.965.520  17.984 

C.II.3) CREDITI VERSO COLLEGATE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 8.514 88.220 (79.706)

C.III) ATTIVITA' FINANZIARIE, CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 5.824.136 5.935.363 (111.227)

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 340.832 339.780 1.052

Il credito in essere risulta formato, nella par-
te a lungo termine dal credito per Art Bonus 
scomputabile nei prossimi esercizi, mentre nel-
la parte a breve è riferito principalmente (per 
circa 3 milioni di €) al credito IVA esistente 

alla data di chiusura dell’esercizio; la quota 
residua è relativa ad imposte varie che a cre-
diti vantati a fronte di richieste di rimborso Irap 
ancora inevase.
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C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 7.464.269 5.858.614 1.605.655

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017

Depositi bancari 7.433.356 5.835.019 1.598.337

Depositi postali 2.467 3.453 (986)

Denaro e valori in cassa 28.446 20.142 8.304

Totale 7.464.269 5.858.614 1.605.655

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 166.602 182.102 (15.500)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017

Risconti attivi

Premi assicurativi 108.486 138.056 (29.570)

Altri 58.117 44.047 14.070

Totale 166.602 182.102 (15.500)

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE
Riserva 
di con-
solida-
mento

Riserva 
rivaluta-

zione D.L. 
185/08

Utile 
(perdita) 
portati a 

nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'e-
sercizio

Patri-
monio 

netto del 
Gruppo

Capitale e 
riserva di 

terzi

Utile 
(perdita) 

dell'e-
sercizio 
di terzi

Patrimo-
nio netto 

di terzi
Totale

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'esercizio precedente 276.433 (276.433) 38.831 (38.831)

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

Destinazione utile  (perdita) 
dell'esercizio precedente 195.219 (195.219) 50.644 (50.644)

Utile (perdita) d'esercizio 426.141 426.141 45.252 45.252 471.393

Altri movimenti 4.904 4.904 (55.787) (55.787) (50.883)

Saldi al 30-set-18 1.671.037 2.501.540 2.429.298 426.141 7.028.016 1.043.125 45.252 1.088.377 8.116.393

DESCRIZIONE

Patri-
monio 

netto ante 
risultato 

d'esercizio

Utile 
(perdita) 
dell'eser-

cizio

Totale pa-
trimonio 
netto del 
Gruppo

Patrimo-
nio netto 

di terzi

Totale Pa-
trimonio 

netto

Civilistico del CFMI al 30 settembre 2018  1.504.775  169.020  1.673.795  1.673.795 

Totale rettifiche 30 settembre 2017 1.273.071 973.467 299.603 1.273.070

Riserva di rivalutazione immobile 2.942.988 2.501.540 441.448 2.942.988

Riserva di consolidamento 1.979.953 1.622.092 357.861 1.979.953

Risultato d'esercizio delle partecipate 397.241 337.759 59.482 397.241

Rettifiche operate (55.787) (96.809) (82.287) (70.309) (152.596)

Variazione derivante da acquisto Fiera Digitale 
da terzi (55.787) (96.809) (82.287) (70.309) (152.596)

Adeguamento principi contabili 1.941 1.650 291 1.941

Altri adeguamenti ai principi contabili 1.941 1.650 291 1.941

Totale rettifiche 30 settembre 2018 (55.787) 302.373 257.122 (10.536) 246.587

Consolidato C.F.M.I. 7.645.000 471.393 7.028.016 1.088.377 8.116.392

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 in crescita rispetto al 
valore del precedente esercizio per 1,6 milio-
ni di €. Tale maggior valore esprime oltre al 
flusso del cash flow dell’esercizio per l’attività 
propria, l’effetto dell’avvenuta liquidazione da 
parte dei gestori del portafoglio titoli, di una 
parte delle risorse investite, al fine di ottenere 

la liquidità necessari a finanziare l’operazio-
ne di acquisto della Stazione Leopolda. Nelle 
casse del Gruppo risultano inoltre presenti alla 
data di chiusura dell’esercizio, assegni per 5 
mila €, regolarmente incassati nei primi giorni 
del mese di ottobre.

La voce in oggetto presenta un decremento ri-
spetto al precedente esercizio di circa 15 mila 
€; tale variazione risulta imputabile alla voce 
Premi assicurativi (in calo di quasi 30 mila €) e 

attiene ai premi anticipati (relativi a coperture 
dell’esercizio 2018/19) versati in misura infe-
riore rispetto al 2017 entro la data di chiusura 
dell’esercizio.

Il totale del Patrimonio netto consolidato, pari 
a 8.116 mila euro risulta così ripartito: 7.028 
mila euro al C.F.M.I. e per 1.043 mila euro 
alle minoranze (SMI 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 risulta movimentato nel presente eserci-
zio a fronte sia della capitalizzazione del ri-
sultato di Gruppo e di Terzi rilevati al 30 set-
tembre che per l’elisione del capitale di terzi in 
relazione all’acquisto della quota di minoran-
za di Fieradigitale srl.

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 (1.622 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..

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) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 835.429 607.155 228.274

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Valori al 
30-set-17 Incremento Decrementi Valori al 

30-set-18

Fondo per enti no profit 42.866 42.866

Fondo rischi diversi 558.150 230.000 788.150

Fondo imposte differite 6.140 185 (1.911) 4.414

Totale 607.155 230.185 (1.911) 835.429
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I debiti sono relativi all’acquisto di beni e servi-
zi per le attività di esercizio e per i programmi 
di investimento in corso. Il valore incrementale 
della voce in oggetto, pari a circa 331 mila € 

rappresenta uno scostamento del 3% ed emer-
ge in relazione ad un’applicazione più massi-
va delle tempistiche ordinarie di pagamento in 
corrispondenza della chiusura dell’esercizio.

La voce in oggetto ammonta a circa 1.821 
mila euro con un maggior valore di circa 79 
mila euro rispetto al dato del precedente eser-
cizio. Tale incremento è principalmente riferito 
alla voce debiti verso dipendenti in relazione 
all’inclusione in tale valore delle buonuscite 

concesse a due dipendenti di Fieradigitale srl, 
negoziate a settembre ed erogate ad ottobre 
prima di formalizzare l’operazione straordina-
ria che ha interessato tale società.
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 2019 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 
5,67 punti percentuali principalmente per ef-
fetto dell’adeguamento dei listini di vendita su 
entrambi i semestri da parte della principale 
società operativa. Tale maggior valore espri-
me sostanzialmente l’effetto della crescita di 
fatturato di Pitti Immagine (+1.856 mila €) e 
Leopolda (+ 177 mila €) al netto delle leggere 
diminuzioni realizzate dagli altri Enti.

Sul fronte dei visitatori i dati esprimono la so-
stanziale tenuta delle presenze di buyer e vi-
sitatori diffusa su quasi tutte le manifestazioni 
tenutesi nel corso dell’esercizio, con riferimen-
to 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.

Attengono perlopiù al 50% del debito in es-
sere 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 77 mila € (nel 2017 erano 38 
mila €).

La voce in oggetto è riferita come consueto 
ai debiti maturati nel mese di settembre verso 
l’INPS e verso altri enti per la gestione separa-
ta, oltre agli stanziamenti di competenza rife-

riti a mensilità aggiuntive e ferie. Il dato finale 
risulta perfettamente in linea con il dato del 
precedente esercizio.

D.10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 393.990 454.041 (60.051)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 3.145.270 2.809.941 335.329

A.1) AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 34.281.312 32.338.701 1.942.611

D.12) DEBITI TRIBUTARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 363.010 236.869 126.141

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Ritenute alla fonte 210.844 198.938

Imposte sul reddito della Società 77.173 37.931

Altre imposte 74.994

Totale  363.010  236.869 

D.13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 472.757 472.906 (149)

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Debito verso INPS 385.686 392.126

Debito verso altri enti 87.071 80.780

Totale  472.757  472.906 

D.14) ALTRI DEBITI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 1.821.581 1.742.240 79.341

e sono così composte:

2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Debiti vs dipendenti per retribuzioni 1.199.230 1.113.240

Debiti verso organi sociali 164.274 167.386

Debiti verso commisioni tecniche 11.425 10.881

Altri debiti 446.652 450.734

Totale  1.821.581  1.742.240 

CONTO ECONOMICO 
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A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 6.515.605 8.606.798 (2.091.193)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017 Variazione € Variazione %

Servizi accessori di manifestazione 4.119.604 4.463.416 (343.812) -7,70%

Contributi Regionali 19.000 4.500 14.500 322,22%

Contributi Ministeriali ed altri 1.372.000 2.530.000 (1.158.000) -45,77%

Altri contributi 36.800 35.000 1.800 5,14%

Ricavi servizi tutorship 266.066 130.177 135.889 104,39%

Utilizzo fondo rischi 302.773 (302.773) -100,00%

Altri servizi residuali 702.135 1.140.932 (438.797) -38,46%

Totale 6.515.605 8.606.798 (2.091.193) -24%

B.6) ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 18.845.365 18.939.627 (94.262)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017 Variazione € Variazione %

Affitto spazi e tensostrutture espositivi e per 

eventi
6.198.054 6.236.372 (38.318) -0,61%

Costi di struttura e impianti di mostra 8.867.237 9.093.908 (226.671) -2,49%

Altri costi 3.780.074 3.609.347 170.727 4,73%

Totale 18.845.365 18.939.627 (94.262) 0%
B.9) PER IL PERSONALE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 6.659.262 6.659.374 (112)

L'organico in forza ha avuto il seguente 

andamento:

DESCRIZIONE 2017 Assunzioni Cessazioni 2018 media '18

Impiegati 52 26 (27) 51 52

Dirigenti 10 (1) 9 10

Totale 62 26 (28) 60 61

B.7) PER SERVIZI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 11.937.991 12.115.960 (177.969)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017 Variazione € Variazione %

Manodopera di servizio per manifestazione 2.535.343 2.533.689 1.654 0,07%

Servizi legali, amministrativi e organizzativi 969.576 941.248 28.328 3,01%

Sevizi vari di mostra 1.640.819 1.741.503 (100.684) -5,78%

Pubblicità, propaganda 3.158.370 3.260.077 (101.707) -3,12%

Compensi agli amministratori e comitati tecnici 338.944 331.011 7.933 2,40%

Compensi al Collegio Sindacale 76.813 78.128 (1.315) -1,68%

Altri servizi 3.218.126 3.230.304 (12.178) -0,38%

Totale 11.937.991 12.115.960 (177.969) -1%

La voce in oggetto rileva un decremento di ol-
tre 2 milioni di € rispetto al precedente eserci-
zio. Tale differenziale attiene per 1.158 mila 
€ ai minori contributi MISE/ICE da incassare 
per l’edizione estiva del progetto ministeriale. 
Risultano inoltre in calo sia i servizi accessori 
di manifestazione (-343 mila €) che gli altri 
servizi residuali (-438 mila €). Tra i questi si 
evidenziano rispettivamente i minori servizi 
fatturati da Stazione Leopolda srl e, per i ser-

vizi residuali, una diminuzione dovuta a vari 
fattori tra i quali, la minor rifatturazione degli 
eventi speciali, i minori ricavi sia sul Padiglio-
ne Visconti che per DaTe e il venir meno della 
quota di ricavo verso Firenze Fiera per il Padi-
glione Medici.
Viene inoltre meno rispetto al precedente eser-
cizio l’utilizzo del fondo rischi (-302 mila €), 
mentre crescono i ricavi dell’attività di Tutor-
ship (+ 135 mila €).

Il decremento del costo dei servizi si attesta in-
torno al -1,5% rispetto al valore del preceden-
te esercizio e risulta imputabile sia ai minori 
servizi di mostra legati agli eventi rientranti nel 
Progetto ICE che alla voce pubblicità e pro-
paganda in relazione ad un volume inferiore 
realizzato ed inserito nel Progetto ICE.

Si segnala al riguardo che all’interno della 
voce in oggetto sono presenti i compensi agli 
Amministratori per circa 287 mila euro, ai 
membri dei Comitati Tecnici per circa 51 mila 
euro ed ai vari Collegi Sindacali per circa 76 
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 SIAE e per i diritti 
su marchi. Il dato complessivo risulta in calo 
rispetto ai valori del precedente esercizio. Tale 
incremento è ascrivibile perlopiù al maggior 
valore dei diritti sui marchi e dei canoni di no-
leggio del materiale elettronico.

Il valore del costo del personale risulta in linea 
con il dato del precedente esercizio.
All’interno di tale voce si segnala il decre-
mento del costo su Pitti Immagine compensato 
dalla crescita di Fieradigitale in seguito alle 

due buonuscite rilevate. Si rileva infine che la 
movimentazione di personale esprime l’effetto 
del ricorso a risorse temporanee in corrispon-
denza con i picchi di stagionalità dell’attività 
fieristica e degli eventi promozionali connessi.

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 attengo-
no alle varie voci di locazione ed ai costi di 
implementazione relativi. Si segnala in partico-
lare per il costo degli spazi l’effetto combinato 
del risparmio su Super (trasferito al Visconti di 
nostra proprietà) in massima parte assorbito 
dal maggior costo degli spazi di Mosca il cui 
costo col nuovo contratto ha inglobato anche 
la parte dell’allestimento precedentemente di-

stinta e allocata nella voce costi di struttura e 
impianti (che infatti decrementata). 
Tra gli altri costi si segnalano quelli relativi ai 
costi straordinari legati all’evento di gennaio 
2018 verso Brooks Brothers.

Per un maggior dettaglio sull’evoluzione 
dell’attività in oggetto si rimanda alla appo-
sita sezione all’interno della Relazione sulla 
gestione.

B.8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 671.534 644.562 26.972
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B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 1.004.828 1.013.667 (8.839)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 130.317 119.203 11.114

La voce in oggetto risulta in linea con il dato 
del precedente esercizio e ciò anche in rela-
zione alle singole poste che la compongono 

per le quali non si rilevano scostamenti signi-
ficativi.

La voce in oggetto risulta in linea con il pre-
cedente esercizio in seguito ai maggiori pro-
venti scaturiti da interessi e utili delle Gestioni 
Patrimoniali che compensano i minori interessi 

maturati sui c/c bancari in seguito all’appiatti-
mento dei tassi attivi ottenibili dal sistema ban-
cario.

Il saldo complessivo della voce in oggetto, 
pari a circa 459 mila euro, risulta superiore 
rispetto al dato del precedente esercizio di cir-
ca 116 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 (+2 mila di Ires e + 30 mila di Irap rispet-

to ai dati del 2017), l’effetto della variazione 
delle anticipate e differite in essere alla data di 
chiusura dell’esercizio evidenzia minori ricavi 
rispetto al 2017 per circa 77 mila € che si ag-
giunge al differenziale negativo delle imposte 
relative ai precedenti esercizi (pari a 7 mila € 
di minori ricavi).

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 

Il saldo della voce C.17 interessi ed oneri fi-
nanziari risulta in crescita rispetto al preceden-
te esercizio per circa 155 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.

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 30/9/2018) per circa 270 
mila €.

C.16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 255.876 255.223 653

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017 Variazione € Variazione %

Altri proventi finanziari da

Gestioni patrimoniali 249.778 231.694 18.084 7,81%

Interessi attivi vs altri 6.098 23.529 (17.431) -74,08%

Totale 255.876 255.223 653 0%

C.17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 213.177 57.185 155.992

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017 Variazione € Variazione %

Interessi passivi  verso intercompany su cash 

pooling
4.041 4.226 (185) -4,38%

Interessi passivi e oneri verso terzi 295 (295) -100,00%

Minusvalenze da cessione titoli 209.136 52.664 156.472 297,11%

Totale 213.177 57.185 155.992 273%

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 459.852 343.172 116.680

e sono così composte:

2018

DESCRIZIONE IRES IRAP TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio

imposte correnti 335.500 140.000 475.500

imposte anticipate (50.963) (8.788) (59.751)

imposte differite passive

Aggiustamenti esercizi precedenti

imposte anticipate 50.183 8.515 58.698

imposte differite (1.437) (289) (1.726)

Imposte relative a precedenti esercizi (5.826) (7.043) (12.869)

Totale 327.457 132.395 459.852

2017 2018

DESCRIZIONE Differenza % Effetto Differenza % Effetto

F.do svalutazione crediti 
civilistico  346.908  24,00  83.258  358.249  24,00  85.980 

Compensi Ammministratori  92.092  24,00  22.102  106.354  24,00  25.525 

Quote di ammortamento 
Marchio  27,90  30.000  27,90  7.906 

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

Fondi rischi  269.401  27,90  75.163  433.197  27,90  120.862 

Perdite fiscali  71.254  24,00  17.101  38.817  24,00  9.316 

Quote di ammortamento 
cespiti  359.520  27,90  100.306  177.036  27,90  49.393 

Imposte anticipate 1.289.175 339.780 1.293.653 340.832

Plusvalenze  18.998  32,32  6.140 15.821  27,90  4.414 

Fondo imposte differite 18.998 6.140 15.821 4.414

Netto 1.270.178 333.640 1.277.832 336.418
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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.

Nel presente esercizio la società ha rinnovato 
il proprio sito ed ha proceduto a capitalizzare 
il relativo investimento sopportato il cui am-

mortamento completo è previsto in tre esercizi.
Non risultano ulteriori investimenti in beni im-
materiali.

B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 3.733 3.733

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.I.1 B.I.2 B.I.3

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto ind.

le e diritti 
di utilizz. 

delle opere 
dell'ingegno

Totale

Costo originario dei beni (1)

Ammortamenti cumulati (1)

Saldi al  31-dic-17

Movimenti dell'esercizio

Costo originario:

acquisto 5.600 5.600

Ammortamenti:

dell'esercizio (1.867) (1.867)

Saldi al  31-dic-18 3.733 3.733

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

B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 22.547 22.547

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.II.4 a) B.II.4 b) B.II.4 c)

Mobili e 
macchine da 

ufficio

Macchine 
elettroniche Autovetture Totale

Costo originario dei beni 19.583 19.583

Fondo ammortamento (19.583) (19.583)

Saldi al  31-dic-17

Costo originario:

acquisto 30.063 30.063

disinvestimento lordo (19.583) (19.583)

Ammortamenti:

dell'esercizio (7.516) (7.516)

disinvestimenti 19.583 19.583

Movimenti dell'esercizio 22.547 22.547

Costo originario dei beni 30.063 30.063

Fondo ammortamento (7.516) (7.516)

Saldi al 31-dic-2018 22.547 22.547

Nel presente esercizio la società ha inoltre 
proceduto a sostituire l’auto aziendale in esse-
re, utilizzata in uso promiscuo e il cui ammor-

tamento risulta ripartito in cinque esercizi.
Non risultano in essere ulteriori immobilizza-
zioni materiali.

B.III.1) PARTECIPAZIONI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 704.664 704.664

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-2018 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-
2018

Patrimo-
nio netto 

ultimo 
bilancio

Risultato 
economi-
co ultimo 
bilancio

% di pos-
sesso

Differen-
za tra 
P.N. e 

valore di 
carico

Pitti Immagine S.r.l. 

(Firenze)
30-set-18 648.457 569.990 6.006.995 312.553 85% 4.535.956

E.M.I. S.r.l. (Firenze) 30-set-18 103.292 130.853 757.133 30.323 50% 247.714

Edifir S.r.l. (Firenze) 31-dic-18 10.400 3.822 72.743 (39.454) 37% 23.093

La società presenta, pur non essendo obbliga-
ta per legge, il bilancio consolidato alla data 
del 30 settembre 2018, 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 2018 la 
società ha contabilizzato un utile di 312.553 € 
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 
2018, la società ha contabilizzato un utile di 
30.323 € portato a riserva.
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 
2018 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. 

Si ricorda infine che il Patrimonio Netto con-
frontato è quello determinato ai sensi dell’art. 
2426 del codice civile.
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B.III.5) QUOTE DI ENTI NO PROFIT

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 2 2

C.II.1) CREDITI VERSO CLIENTI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 1.953.732 (1.953.732)

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 779.512 1.012.367 (232.855)

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 41.850 41.850

La voce in oggetto include le quote possedute 
nei seguenti enti no profit:
Ent Art Polimoda – iscritta ad 1 € e detenuta in 
qualità di socio fondatore della Associazione.

Fondazione Pitti Immagine Discovery - dete-
nuta in qualità di socio fondatore e iscritta ad 
1 €.

La voce in oggetto risulta pari a zero. Il valore 
del precedente esercizio era invece relativo 
alla fattura da emettere nei confronti di ICE/
ITA per € mila 1.980 a conclusione del pro-
getto FHOF del giugno 2017 al netto della 
quota di fondo svalutazione fiscale relativa, 

pari a circa 26 mila €. Si segnala che a partire 
dal presente esercizio i rapporti economici/fi-
nanziari con ICE sono direttamente tenuti dal-
la società operativa, diversamente da quanto 
avveniva nei precedenti esercizi.

I crediti verso l’erario risultano pari a 779 mila 
€ di cui circa 645 mila € per credito IVA, 87 
mila per le ritenute subite e circa 47 mila € 
per la quota a credito di imposte dirette. Nel 
precedente esercizio il valore complessivo 
risultava dovuto, per 890 mila € al credito 

IVA, per 95 mila € alle ritenute subite e per 
28 per la quota a credito di imposte dirette. Il 
decremento rilevato è principalmente dovuto 
al rimborso IVA richiesto e ottenuto nel corso 
dell’esercizio.

Risultano invariate rispetto al precedente eser-
cizio e sono determinate dall’accantonamento 
tassato a copertura del valore delle quote as-

sociative ancora da incassare (120 mila €) e 
per il fondo rischi iscritto nel passivo (30 mila 
€).

C.II.5-QUATER) CREDITI VS ALTRI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 78.365 226.220 (147.855)

e sono così composte: 2018 2017

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Fornitori c/anticipi

Crediti per quote associative 26.000

Fondo svalutazione quote associative 198.000 320.000

Altri crediti (120.000) (120.000)

Totale 365 220

C.III) ATTIVITÀ FINANZIARIE, CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 120.775 120.775

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 4.562 3.662 900

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 7.703 2.002 5.701

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 30.185 30.000 185

Si rileva che il credito per le quote associative 
è riferito alle annualità vantate verso CCIAA 
di Prato, Comune di Firenze e Associazione 
del Commercio e Turismo di Firenze per l’anno 
2018, verso la CCIAA di Firenze per il 2015 e 
il 2014.
Alla data odierna risulta incassata la quota re-

lativa 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.

La voce in oggetto si presenta a credito in se-
guito al venir meno del ruolo di referente nei 
confronti di ICE per i progetti FHOF con il con-
seguente squilibrio finanziario dato dal fatto 
che l’erogazione dei relativi contributi risulta-

va posteriore di alcuni mesi rispetto al sosteni-
mento dei relativi costi rendicontati. Ritornan-
do ad un ciclo finanziario ordinario anche la 
posizione finanziaria nei confronti del pooler 
del Gruppo è tornata ad essere attiva.

Il valore della voce in oggetto alla data di 
chiusura esprime unicamente la consistenza 
monetaria nella cassa della società.

I risconti attivi includono principalmente le 
quote assicurative prepagate riferite alla pros-

sima annualità, oltre ad un valore relativo a 
quote di competenza 2019 di diritti su Marchi.

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

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE Patrimonio 
disponibile

Utile (perdita) 
dell'esercizio Totale

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 

Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente 8.684 (8.684)

Utile (perdita) d'esercizio 144.273 144.273

Saldi al 31-dic-2018  1.408.070  144.273  1.552.343 
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semblea, ma solo rimborsi spese (2,1 
mila €);

- Collegio Sindacale :  21.100 €  inclusivi 
dei relativi rimborsi spese; 

- Organismo di Vigilanza: 9.500 € circa 
inclusivi dei relativi rimborsi spese.

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

La voce in oggetto attiene sostanzialmente 
all’attività di protezione dei Marchi del grup-

po e risulta sostanzialmente in linea con il po-
recedente esercizio.

La voce in oggetto risulta riferita all’unico di-
pendente dell’Associazione. La relativa cre-
scita è imputabile alla riclassificazione di una 

borsa di studio di 3.000 € (premio Leonardo, 
erogato come borsa di studio, lo scorso eser-
cizio non  incluso nella voce in oggetto).

La voce in oggetto risulta in leggero calo (- 16 
mila €) a fronte dell’assenza di sponsorizza-
zioni che nel precedente esercizio ammonta-

vano a 21 mila €.
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 di giugno 

2017  (così come richiesto dalla convenzione 
stipulata con MISE/ICE) a fronte del quale il 
relativo incasso di tale contributo è avvenuto 
al termine del primo trimestre del 2018, con la 
conseguente esposizione finanziaria dell’as-
sociazione per un importo equivalente al con-

B.8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 36.559 39.393 (2.834)

C.17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 6.560 9.536 (2.976)

B.9) COSTI PER IL PERSONALE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 173.821 169.536 4.285

L'organico in forza ha avuto il seguente andamento:

DESCRIZIONE 2017 Assunzioni Cessazioni 2018 media '17

Impiegati

Dirigenti 1 1 1

Totale 1 1 1

B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 125.764 142.088 (16.324)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2018 2017 Variazione € Variazione %

Liberalità 50.240 50.000 240 0,48%

Spese rappresentanza 8.760 6.428 2.332 36,28%

Altri oneri diversi di gestione 66.764 85.660 (18.896) -22,06%

Totale 125.764 142.088 (16.324) -11,49%

tributo stesso. A partire dal secondo semestre, 
con l’assunzione diretta del contributo ICE da 

parte di Pitti Immagine, il saldo patrimoniale di 
cash pooling è tornato ad essere attivo.

Il prospetto in oggetto segnala la ripartizione 
del carico fiscale del presente esercizio che 
risulta inferiore di circa 41 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.

2017 2018

DESCRIZIONE Differenza % Effetto Differenza % Effetto

Fondi svalutazione crediti  150.000  27,90  41.850  150.000  27,90  41.850 

Imposte anticipate 150.000 41.850 150.000 41.850

Plusvalenze  24,00     965  24,00  185 

Fondo imposte differite 965 185

Netto 150.000 41.850 149.035 41.665

percentuale

DESCRIZIONE 2017 2018

Aliquota ordinaria applicabile 27,50 24,00

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

Redditi Esenti 1,00 0,00

Costi indeducibili 57,00 7,00

Altre differenze permanenti (utilizzo perdite)

Aliquota effettiva 85,50 31,00

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

2018 2017 Variazione

Presentano un saldo di 76.143 34.901 41.242

e sono così composte:

DESCRIZIONE

2018

IRES IRAP TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio

imposte correnti 70.000 13.000 83.000

imposte differite passive 185 185

Aggiustamenti esercizi precedenti

Imposte relative a precedenti esercizi (7.042) (7.042)

Saldi al 31-dic-2018 70.185 5.958 76.143
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