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CONTO ECONOMICO 30-SET-19 30-SET-18
A) Valore della produzione:

1) affitto spazi espositivi 33.540.296 34.281.312

5) altri ricavi e proventi:

a) diversi 6.529.065 5.087.805

e) contributi in conto esercizio 1.742.041 1.427.800

Totale valore della produzione 41.811.402 40.796.917

B) Costi della produzione:

6) allestimento spazi espositivi (19.511.642) (18.845.365)

7) per servizi (12.980.244) (11.937.991)

8) per godimento di beni di terzi (450.416) (671.534)

9) per il personale: (6.402.865) (6.659.262)

a) salari e stipendi (4.518.827) (4.666.402)

b) oneri sociali (1.484.127) (1.434.421)

c) trattamento di fine rapporto (318.302) (337.001)

e) lavoro temporaneo (81.609) (221.438)

10) ammortamenti e svalutazioni: (457.548) (436.735)

a) ammortamento delle immobilizz. immateriali (119.645) (88.374)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (322.806) (234.536)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide (15.097) (113.825)

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

12) accantonamenti per rischi (50.000) (230.000)

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione (1.503.581) (1.004.828)

Totale costi della produzione (41.356.296) (39.785.715)

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 455.106 1.011.202

C) Proventi e oneri finanziari:

15) (+) proventi da partecipazioni:

16) (+) altri proventi finanziari: 422.385 255.876

c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 417.425 249.778

d) proventi diversi dai precedenti:

ii) verso imprese collegate 2.931
v) verso altri 2.029 6.098

17) (-) interessi e altri oneri finanziari: (168.988) (213.177)

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate (5.863) (4.041)

e) verso altri (163.125) (209.136)

17-bis) utile e perdite su cambi: 1.796 7.661

Totale proventi e oneri finanziari 255.193 50.360

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

18) (+) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

19) (-) svalutazioni:

a) di partecipazioni (15.034)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (117.064) (115.283)

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (117.064) (130.317)

Risultato prima delle imposte 593.235 931.245

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: (218.186) (459.852)

  a) correnti (164.500) (475.500)

  b) relative ad esercizi precedenti 63.393 12.869

  c) differite e anticipate (117.079) 2.779

(Utile) perdita d'esercizio di competenza di terzi (66.458) (45.252)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 308.591 426.141
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RENDICONTO FINANZIARIO 30-SET-19 30-SET-18
FLUSSI DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON METODO INDIRETTO

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile/(Perdita) del periodo 375.049 471.393

Imposte sul reddito 218.186 459.852

1. Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima di imposte sul reddito interessi, dividiendi e plus/minusv 
da cessione 593.235 931.245

Accantonamenti ai fondi 50.000 230.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 442.451 322.910

Altre rettifiche per elementi non monetari (202.323) 51.380

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante netto 883.363 1.535.535

Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti (156.867) 660.223

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori 7.883 331.115

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi (102.501) 15.500

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi 656.410 335.329

Altre variazioni del capitale circolante netto 106.331 (93.359)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.394.619 2.784.343

(Imposte sul reddito pagate) (134.746) (372.753)

Utilizzo fondi (660.309) (1.726)

4. Flusso finanziario Dell'attività operativa 599.564 2.409.864

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 599.564 2.409.864

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (7.793.772) (30.063)

(Investimenti) (7.793.772) (30.063)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali (143.111) (158.527)

(Investimenti) (143.111) (158.527)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie 748.666 (672.946)

(Investimenti) (672.946)

Disinvestimenti 748.666

Attività finanziarie non immobilizzate 188.235 111.225

(Investimenti)

Disinvestimenti 188.235 111.225

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6.999.982) (750.311)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi 3.098.329 (3.017)

Incremento /(decremento) debiti a breve verso banche 3.098.329 (3.017)

Mezzi propri (50.881)

Cessione/(acquisto) di azioni proprie (50.881)

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 3.098.329 (53.898)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIIBLITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C) (3.302.089) 1.605.655

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 OTTOBRE 7.464.269 5.858.614

di cui:

depositi bancari e postali 7.435.823 5.838.472

denaro e valori in cassa 28.446 20.142

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 30 SETTEMBRE 4.162.180 7.464.269

depositi bancari e postali 4.142.019 7.435.823

denaro e valori in cassa 20.161 28.446
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A.5) Altri ricavi e proventi

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 8.271.106 6.515.605 1.755.501

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2019 2018 Variazione € Variazione %

Servizi accessori di manifestazione 4.655.670 4.119.604 536.066 13,01%

Contributi Regionali 157.041 19.000 138.041 726,53%

Contributi Ministeriali ed altri 1.550.000 1.372.000 178.000 12,97%

Altri contributi 35.000 36.800 (1.800) -4,89%

Ricavi servizi tutorship 338.161 266.066 72.095 27,10%

Utilizzo fondo rischi 658.150 658.150 0,00%

Altri servizi residuali 877.084 702.135 174.949 24,92%

Totale 8.271.106 6.515.605 1.755.501 27%

CONTO ECONOMICO

La voce in oggetto rileva un incremento di oltre 
1,750 mila € rispetto al precedente esercizio. 
Tale differenziale attiene per 536 mila € alla 
crescita dei servizi accessori, particolarmen-
te rilevante per l’attività svolta in Leopolda, 
mentre l’apporto della contribuzione pubblica 
ammonta a + 138 mila € per la contribuzione 
regionale e + 178 mila per quella ministeriale. 
Ulteriori 175 mila € scaturiscono dai servizi 
residuali (poco meno della metà imputabili 
all’attività di Tutoring). 
Emerge infine l’effetto del principale scosta-
mento dell’esercizio ossia l’utilizzo del fondo 
rischi per 658 mila €, in seguito al venir meno 
del rischio precedentemente in essere sul con-
tenzioso fiscale a fronte dell’ultima sentenza 

favorevole in Cassazione che ha consentito 
di liberare il fondo rischi precedentemente ac-
cantonato.
In buona sostanza tutte le voci degli Altri Ri-
cavi e Proventi risultano incrementate con un 
effetto finale di 1.750 mila €pari a circa il 
27%del valore del precedente esercizio.

Il fatturato dell’attività propria realizzato nel 
periodo di riferimento risulta in leggero calo 
(-2,16%) perlopiù a fronte di una crescita del-
le fiere principali compensata dai cali regi-
strati a Super, Fragranze, dalla mancanza di 
Moda Prima e dai minori spazi preallestiti ven-
duti per ciò che attiene alle fiere Pitti e per un 
ulteriore calo registrato sia sull’attività in Leo-
polda che sulle fiere estere. Sul fronte visitatori 

i dati esprimono una sostanziale stabilità con 
tendenza al ribasso per le varie manifestazio-
ni, in relazione alla difficile situazione che il 
commercio al dettaglio sta attraversando.

Per un maggior dettaglio sull’evoluzione delle 
politiche commerciali e di marketing si rinvia 
all’apposita sezione all’interno della Relazio-
ne sulla Gestione.

A.1) Affitto spazi espositivi

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 33.540.296 34.281.312 (741.016)
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B.7) Per servizi

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 12.980.244 11.937.991 1.042.253

DESCRIZIONE 2019 2018 Variazione € Variazione %

Manodopera di servizio per manifestazione 2.656.080 2.535.343 120.737 4,76%

Servizi legali, amministrativi e organizzativi 1.518.383 969.576 548.807 56,60%

Sevizi vari di mostra 1.807.375 1.640.819 166.556 10,15%

Pubblicità, propaganda 3.252.607 3.158.370 94.237 2,98%

Compensi agli amministratori e comitati tecnici 198.320 338.944 (140.624) -41,49%

Compensi al Collegio Sindacale 80.261 64.285 15.976 24,85%

Altri servizi 3.467.218 3.230.654 236.564 7,32%

Totale 12.980.244 11.937.991 1.042.253 9%

Il conto in oggetto evidenzia il valore dei co-
sti di diretta imputazione di allestimento de-
gli spazi, riferiti all’attività caratteristica del 
gruppo; le variazioni nelle voci in oggetto 
attengono alle varie voci di locazione ed ai 
costi di implementazione relativi. Si segnala 
in particolare per il costo degli spazi l’effetto 
combinato del maggior costo emergente dal 
nuovo contratto con Firenze Fiera, compensa-
to dal minor costo per 9 mesi della locazione 
del compendio Leopolda e dai risparmi legati 
a Super con il passaggio dalla sede di Porta 

Nuova al Padiglione Visconti.
La voce costi di struttura segnala una crescita 
perlopiù imputabile alla maggior attività svol-
ta nell’allestimento delle aree di manifestazio-
ne, mentre la crescita degli altri costi risulta 
principalmente imputabile ai servizi di mostra 
accessori.

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

Il costo dei servizi si attesta intorno ad un valo-
re superiore del 9% rispetto al valore del pre-
cedente esercizio e risulta correlato ad una se-
rie di fattori tra i quali si segnalano: i maggiori 
costi relativi agli eventi organizzati e inclusi 
nei Progetti Promozionali ICE (con una rile-
vante incidenza di costi organizzativi/creativi 
sopportati nei confronti dei partner e inclusi 
tra le consulenze), sempre nelle consulenze le 
attività correlate al restyling di fiera realizzati 
nell’esercizio e quelle legate al comparto di-

gitale), tra i servizi vari le maggiori spese per 
il riassortimento del materiale promozionale 
(porta badge anti strappo, penne etc). Risul-
tano in crescita anche le spese di pubblicità e 
propaganda e i servizi residuali.
Si segnala al riguardo che all’interno della 
voce in oggetto sono presenti i compensi agli 
Amministratori per circa 150 mila euro, ai 
membri dei Comitati Tecnici 12 mila euro e Or-
gani di Vigilanza per circa 41 mila euro e, infi-
ne ai Collegi Sindacali per circa 80 mila euro.

B.6) Allestimento spazi espositivi

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 19.511.642 18.845.365 666.277

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2019 2018 Variazione € Variazione %

Affitto spazi e tensostrutture espositivi e per eventi 6.482.799 6.469.278 13.521 0,21%

Costi di struttura e impianti di mostra 9.097.740 8.867.237 230.503 2,60%

Altri costi 3.931.103 3.508.850 422.253 12,03%

Totale 19.511.642 18.845.365 666.277 4%
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Relazione della società di revisione indipendente

Al Consiglio di amministrazione
dell’Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Centro di Firenze per la
Moda Italiana (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al 30 settembre 2019, dal conto
economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 settembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all’Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa sugli eventi successivi e sulle incertezze conseguenti alla
situazione di emergenza determinata dal Covid-19
Richiamiamo l'attenzione sulla Nota “Eventi successivi di rilievo ed evoluzione della gestione” al
bilancio d’esercizio, che descrive gli effetti sull’attività del Gruppo derivanti dalla diffusione del COVID
19 e dai provvedimenti legislativi a carattere di urgenza assunti dal Governo italiano per il relativo
contenimento.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Altri Aspetti
L’attività di revisione contabile si è in parte svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a
seguito della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in
ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, alcune procedure di revisione previste dagli standard
professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del
personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti modalità per interfacciarsi
con i referenti aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l’utilizzo, in modo
prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a
distanza.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione dell’Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
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del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Firenze, 27 aprile 2020

EY S.p.A.

Dante Valobra
(Revisore Legale)








