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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FIERA DI GENOVA SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in PIAZZALE KENNEDY 1 - 16129 GENOVA (GE)

Codice Fiscale 00540780103

Numero Rea GE 000000265458

P.I. 00271880106

Capitale Sociale Euro 18.939.371 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 823000

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo FIERA DI GENOVA SPA

Paese della capogruppo GENOVA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 563.081 512.692

Ammortamenti 391.737 340.538

Svalutazioni 104.424 0

Totale immobilizzazioni immateriali 66.920 172.154

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 31.720.190 12.361.042

Ammortamenti 26.893.234 10.729.355

Svalutazioni 3.153.310 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.673.646 1.631.687

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.361 44.014

Totale crediti 45.361 44.014

Altre immobilizzazioni finanziarie 357.418 6.195.901

Totale immobilizzazioni finanziarie 402.779 6.239.915

Totale immobilizzazioni (B) 2.143.345 8.043.756

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 10.335 6.154

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.018.420 3.681.936

Totale crediti 2.018.420 3.681.936

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 743.851 803.006

Totale attivo circolante (C) 2.772.606 4.491.096

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 15.364.511 16.125.422

Totale attivo 20.280.462 28.660.274

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.939.371 17.992.762

IV - Riserva legale 1.969 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 2 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.526.432) (3.563.851)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (10.800.776) 39.388

Utile (perdita) residua (10.800.776) 39.388

Totale patrimonio netto 4.614.134 14.468.299

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 1.378.580 155.949

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 367.590 408.902
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D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.757.631 10.090.769

Totale debiti 10.757.631 10.090.769

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 3.162.527 3.536.355

Totale passivo 20.280.462 28.660.274
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Altri rischi

crediti ceduti 0 658.382

Totale altri rischi 0 658.382

Totale rischi assunti dall'impresa 0 658.382

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 553.617

Totale conti d'ordine 0 1.211.999
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.020.795 5.189.314
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

4.182 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 4.182 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 10.627

altri 696.984 1.083.048

Totale altri ricavi e proventi 696.984 1.093.675

Totale valore della produzione 4.721.961 6.282.989

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.504 82.905

7) per servizi 3.125.007 4.652.365

8) per godimento di beni di terzi 977.545 764.509

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.313.582 1.437.150

b) oneri sociali 419.020 457.932

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 100.212 105.679

c) trattamento di fine rapporto 100.212 105.679

Totale costi per il personale 1.832.814 2.000.761

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

3.647.736 254.254

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.990 254.254

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 367.012 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 3.257.734 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 309.087 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.956.823 254.254

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (6.154)

12) accantonamenti per rischi 1.258.955 0

14) oneri diversi di gestione 716.652 506.737

Totale costi della produzione 11.903.300 8.255.377

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (7.181.339) (1.972.388)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16.701 8.964

Totale proventi diversi dai precedenti 16.701 8.964

Totale altri proventi finanziari 16.701 8.964

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 104.631 318.058

Totale interessi e altri oneri finanziari 104.631 318.058

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (87.930) (309.094)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 1.709.866

Totale rivalutazioni 0 1.709.866
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19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 3.101.734 0

Totale svalutazioni 3.101.734 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (3.101.734) 1.709.866

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 133.478 727.161

Totale proventi 133.478 727.161

21) oneri

altri 563.251 116.157

Totale oneri 563.251 116.157

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (429.773) 611.004

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (10.800.776) 39.388

23) Utile (perdita) dell'esercizio (10.800.776) 39.388
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Signori Azionisti,

a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 31 marzo 2016 ed 

iscritta nel Registro delle Imprese di Genova in data 8 aprile 2016, la Società è stata 

anticipatamente sciolta e posta in liquidazione ed i sottoscritti sono stati nominati Liquidatori.

Alla data di effetto della messa in liquidazione, gli amministratori non avevano ancora 

approvato né redatto la bozza del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, avendo il 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2016 deliberato di avvalersi del 

maggior termine di cui all'art. 2364 c.c. In merito al procedimento di formazione del presente 

bilancio ed alle relative attività propedeutiche alla stessa in funzione delle prospettive 

liquidatorie (tra le quali l'individuazione, la ricognizione e la valutazione delle attività e 

passività sociali, anche in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 2487-bis c.c.) rinviamo 

all'informativa fornita nel corso dell'assemblea degli azionisti del 23 giugno 2016, precisando 

che la conclusione di talune delle attività ricognitive e valutative sopramenzionate è stata 

inevitabilmente posticipata non solo per attendere l'approvazione del bilancio di esercizio della 

partecipata Marina Fiera - S.P.A. (avvenuta in data 5 settembre 2016) ma anche per ragioni di 

carattere organizzativo riferite sia alle operazioni di trasloco avvenute nel mese di luglio in 

conseguenza della disdetta del contratto di locazione in essere con Nuova Foce S.r.l. sia 

all'urgente necessità di porre in essere e concludere alcuni atti necessari per assicurare il buon 

fine della liquidazione nel rispetto delle direttive impartite dagli Azionisti.

Vi informiamo infine che non è stata redatta la Relazione sulla gestione, nonostante alcune delle 

informazioni di cui all'art. 2428 comma 3 c.c. siano fornite nella nota integrativa al fine di 

ampliare il contenuto informativo del bilancio di esercizio ed agevolare la comprensione della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Struttura, principi di redazione e criteri di formazione

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità alle norme di 

cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile nonché con l'osservanza dei vigenti principi 

contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare

- il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata, ricorrendone i presupposti di legge ed i 

requisiti dimensionali, e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della 

presente nota integrativa;

- il bilancio è stato redatto in unità di Euro e secondo la struttura a stati comparati, indicando 

accanto a ogni voce l'importo corrispondente dell'esercizio precedente;

- non si è proceduto a raggruppamento di voci dello stato patrimoniale o del conto economico.
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della 

chiarezza e della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali; gli oneri ed i proventi 

dell'esercizio sono stati iscritti secondo il principio di competenza, indipendentemente dalla data 

di incasso o pagamento; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 

anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, mentre gli utili sono inclusi solo se realizzati 

entro la data di chiusura dell'esercizio; i criteri di valutazione adottati per la redazione del 

presente bilancio, dei quali il Collegio Sindacale è stato preventivamente informato, non sono 

stati modificati rispetto all'esercizio precedente.

Il Bilancio così redatto offre una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società nonché del risultato economico dell'esercizio.

Nonostante siano venute meno le prospettive di continuazione dell'attività aziendale a seguito e 

per effetto dello scioglimento anticipato e della messa in liquidazione della Società (fatta salva 

la possibilità di esercire uno o più rami di azienda al solo fine di preservarne il valore secondo 

vincoli e direttive impartite dagli Azionisti), in conformità alle previsioni contenute nel 

principio contabile OIC n. 5 in materia di redazione del bilancio di esercizio precedente alla 

messa in liquidazione, il presente bilancio è stato redatto utilizzando "i criteri di funzionamento" 

e tenendo conto degli effetti che la liquidazione della Società produce sulla composizione del 

suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

Ai fini di una migliore comprensione del bilancio, Vi ricordiamo che per effetto delle previsioni 

contenute nella delibera di fusione per incorporazione di Marina Fiera di Genova S.p.A. 

(MFDG) adottata il 16 ottobre 2014, iscritta il 20 ottobre 2014 con data di esecuzione 10 marzo 

2015, l'efficacia contabile e fiscale di tale operazione è stata retrodatata al 1°gennaio 2015.

Altre informazioni

Si precisa che la Società, pur detenendo partecipazioni di controllo, non ha l'obbligo di redigere 

il Bilancio Consolidato di Gruppo in quanto, unitamente alle proprie controllate, non supera i 

limiti dimensionali previsti dall'art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori, al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. Il costo è ridotto 

annualmente delle quote di ammortamento calcolate in misura costante in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione futura; le immobilizzazioni vengono svalutate quando il loro valore 

risulta durevolmente inferiore alla residua possibilità di utilizzazione, stimata sulla base del 

valore normale del bene, determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall'uso del 

bene e dalla sua cessione.

Al riguardo si precisa che:

- le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili sono ammortizzati in quote costanti 

rapportate, in base ad una ragionevole stima della loro utilità futura, in un periodo di diciotto 

anni;

- gli acquisti e le implementazioni di software e licenze di utilizzo pluriennale dei medesimi 

sono iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in quote costanti rapportate, in base ad una 

ragionevole stima della loro utilità futura, ad un periodo di cinque anni;

- gli oneri sostenuti in relazione ai finanziamenti a medio/lungo termine in essere, sono 

ammortizzati in quote costanti rapportate alla durata di ciascun finanziamento;

- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni in locazione sono capitalizzati ed 

iscritti tra le altre immobilizzazioni in quanto le stesse non sono separabili dai beni stessi e sono 

ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese stesse e quello residuo di 

locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

In merito alla composizione delle immobilizzazioni immateriali, si precisa che la voce presenta 

un saldo pari ad Euro 66.920 e si riferisce al valore residuo dei seguenti cespiti:

-marchi per Euro 36.959;

-altre immobilizzazioni pari ad Euro 18.808,   relativi ad oneri pluriennali dell'incorporata 

MFDG;

-software pari ad Euro 11.153 (di cui 500 relativi ai software di MFDG).

Si evidenzia che in conseguenza e per effetto del venire meno delle prospettive di continuazione 

dell'attività aziendale, il disavanzo derivante dalla fusione per incorporazione di MFDG 

ammontante ad Euro 507.277 non è stato iscritto nell'attivo patrimoniale ma è stato direttamente 

imputato al Conto economico tra gli Oneri Straordinari. Si è inoltre proceduto alla svalutazione 

per Euro 104.424 di altre immobilizzazioni immateriali riferite ad oneri si è ritenuto non più 

sussistente il requisito dell'utilità pluriennale.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2 c.c. si riportano nel prospetto di seguito allegato i 

movimenti delle immobilizzazioni immateriali, suddivisi fra costo storico, ammortamenti 

cumulati e valori netti.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 207.768 148.277 156.647 512.692

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

183.689 104.626 52.222 340.537

Valore di bilancio 24.079 43.651 104.425 172.154

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

15.426 6.692 29.081 51.199

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - 104.424 104.424

Altre variazioni 2.500 - 47.889 50.389

Totale variazioni (12.926) (6.692) (85.616) (105.234)

Valore di fine esercizio

Costo 210.268 148.277 100.112 458.657

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

199.115 111.318 81.304 391.737

Valore di bilancio 11.153 36.959 18.809 66.920

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori.

Il costo è ridotto annualmente delle quote di ammortamento che vengono calcolate in misura 

costante mediante applicazione di aliquote che tengono conto del deperimento fisico e 

dell'obsolescenza tecnologica dei cespiti come riportato nel seguente prospetto.
 

Manutenzione straordinarie agli immobili interni alla concessione - inclusi tra i beni 

gratuitamente devolvibili    

*- 3

Fabbricati- inclusi tra i beni gratuitamente devolvibili               3

Strutture Mobili                  

10  -  

15 - 20

Mobili e Arredi                   10 - 12

Impiantistica                  

  8 -10 

- 15

Utensileria                   15

Impianti radio / televisivi                   20 - 30

Impianti di videosorveglianza                   25

Macchine d'ufficio/cellulari                   20

Mezzi di sollevamento e trasporto interno                 20

Automezzi                   20 -25

Arredamenti per fiera                   27

                     

Note                    

* aliquota determinata in base alla durata della concessione al 31/12/2046          
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Le aliquote sono ridotte del 50% per i beni acquisiti nell'esercizio, nell'assunto che i cespiti 

acquistati in corso d'anno siano entrati in funzione, mediamente, a metà periodo.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione è svalutata in misura corrispondente; se i presupposti 

della svalutazione vengono meno negli esercizi successivi, è ripristinato il valore originario.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. 

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 

ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

In merito alla composizione delle immobilizzazioni materiali, il saldo di Euro  1.673.646 è così 

ripartito:

- Terreni e fabbricati per Euro 1.486.673;

- Impianti e macchinari per Euro 140.379

- Attrezzature industriali e commerciali per Euro 4.136;

- Altri beni per Euro 42.458.

La voce Terreni e Fabbricati si riferisce a beni immobili ed edifici provenienti 

dall'incorporazione di MFDG (Opere Marittime, Banchine, Tendostruttura e Spinaservizi) che 

all'inizio dell'esercizio erano iscritti per Euro 16.742.857 al netto di Fondo Svalutazione di Euro 

1.306.754 e di un Fondo Ammortamento di Euro 11.485.904 con un valore netto contabile 

residuo pari ad Euro 3.950.199. Il predetto valore di carico è stato oggetto di una svalutazione 

pari ad Euro 2.160.000 per tener conto delle perdite stimate per il mantenimento in esercizio dei 

predetti beni fino alla scadenza del termine concessorio e delle significative incertezze sulla 

recuperabilità del valore precedentemente iscritto, anche alla luce del venir meno delle 

prospettive di continuazione dell'attività aziendale. La quota di ammortamento dell'esercizio 

ammonta ad Euro 303.526. In esito alle suddette valutazioni i beni risultano iscritti Euro 

16.742.857 al netto di Fondo Svalutazione di Euro 3.466.754 e di un Fondo Ammortamento di 

Euro 11.789.430 con un valore netto contabile residuo pari ad Euro 1.486.673.

La voce Impianti e Macchinari accoglie il valore residuo di automezzi ed impianti vari 

dell'incorporata MFDG.

La voce Attrezzature Industriali e Commerciali accoglie il valore residuo di strutture mobili.

La voce Altri Beni comprende il valore residuo di apparecchiature varie, mobili e macchine 

d'ufficio; tale voce è stata oggetto di una svalutazione pari ad Euro 804.851 riferita a costruzioni 

in economia ed addizioni su beni di terzi il cui valore, anche in conseguenza del venir meno 

delle prospettive di continuità aziendale, non si ritiene più recuperabile (l'importo 

complessivamente svalutato ammonta ad Euro 1.345.328 dedotto l'importo di Euro 540.477 

riferito alla quota del contributo CIPE già imputata a Risconti passivi ed azzerata per effetto 

della svalutazione).

La voce Immobilizzazioni in corso, che accoglieva i costi sostenuti per la realizzazione del 

Nuovo Portale di Levante, già iscritta per Euro 188.458, è stata interamente svalutata, essendo 

venuti meno i requisiti per il mantenimento in bilancio.
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2 c.c. si riportano nei prospetti di seguito riportati i 

movimenti delle immobilizzazioni materiali, suddivisi fra costo storico, fondi ammortamento e 

valori netti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 398.343 481.735 11.292.506 188.458 12.361.042

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 379.866 476.642 9.872.847 - 10.729.355

Valore di bilancio - 18.477 5.093 1.419.659 188.458 1.631.687

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

15.256.184 615.064 - 364.924 - 16.236.172

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - 73.250 1.012.277 188.458 1.273.985

Altre variazioni 16.742.857 736.966 72.293 - - 17.552.116

Totale variazioni 1.486.673 121.902 (957) (1.377.201) (188.458) 41.959

Valore di fine esercizio

Costo 16.742.857 1.135.309 408.485 10.280.229 - 28.566.880

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

15.256.184 994.931 404.348 10.237.770 - 26.893.233

Valore di bilancio 1.486.673 140.379 4.136 42.458 - 1.673.646

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono valutate al costo d'acquisto o di sottoscrizione. Il costo è ridotto per 

perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sofferto perdite e non siano 

prevedibili, nell'immediato futuro, utili di entità tali da assorbire le medesime perdite. Il valore 

originario è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione 

effettuata.

Alla data di inizio esercizio la Società era proprietaria di due partecipazioni di controllo:

a)      una partecipazione in Marina Fiera di Genova - S.p.A da nominali Euro 4.067.440 pari 

al 78,22 % del capitale sociale di Euro 5.200.000 iscritta per Euro 2.736.749;

b)     una partecipazione in Marina Fiera - S.p.A. da nominali Euro 164.000 pari al 82% del 

capitale sociale di Euro 200.000 iscritta per Euro 3.459.152 (importo pari alla differenza 

tra il valore di carico di Euro 4.781.820 e la quota di plusvalenza da conferimento non 

integralmente realizzata pari ad Euro 1.322.668).

In seguito alla fusione per incorporazione di Marina Fiera di Genova S.p.A. deliberata in data 16 

ottobre 2014 ed attuata in data 10 marzo 2015 con effetti retrodatati al 1 gennaio 2015 si è 

proceduto all'annullamento del valore di iscrizione di tale partecipazione. L'annullamento della 
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partecipazione ha determinato un disavanzo di Euro 507.277 che, come già in precedenza 

illustrato, è stato imputato integralmente al Conto Economico tra gli Oneri Straordinari.

La partecipazione in Marina Fiera S.p.A. è stata svalutata per Euro 3.101.734 al fine di 

riallineare il valore di carico della partecipazione con il valore della quota posseduta del 

patrimonio netto contabile della partecipata. La svalutazione si è resa necessaria per effetto ed in 

conseguenza delle svalutazioni operate dagli amministratori della partecipata nel bilancio al 31 

dicembre 2015 per adeguare il valore di carico dei beni iscritti nell'attivo al valore stimato come 

effettivamente recuperabile, anche in relazione alle significative incertezze evidenziate dagli 

amministratori in ordine alla concreta possibilità di prosecuzione dell'attività sociale in seguito 

alle vicende relative al mancato rinnovo della concessione demaniale. L'importo della 

svalutazione ammontante ad Euro 3.101.734 corrisponde alla differenza tra Euro 3.459.152 

(valore di iscrizione della partecipazione all'inizio dell'esercizio) ed Euro 317.418 (importo 

corrispondente all'82% del patrimonio netto contabile alla data del 31 dicembre 2015 

ammontante ad Euro 435.836).

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2 c.c. si riportano nei seguenti prospetti i movimenti delle 

immobilizzazioni finanziarie e le informazioni richieste.
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.195.901 6.195.901

Valore di bilancio 6.195.901 6.195.901

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni 3.101.734 3.101.734

Altre variazioni (2.736.749) (2.736.749)

Totale variazioni (5.838.483) (5.838.483)

Valore di fine esercizio

Costo 357.418 357.418

Valore di bilancio 357.418 357.418

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Relativamente alla voce crediti verso altri si precisa che in tale voce sono ricompresi i depositi 

cauzionali versati a favore di Autorità Portuale di Genova e di altri soggetti. Di seguito se ne 

riporta il dettaglio.

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso Altri  31/12/2015  31/12/2014 Differenza

Depositi cauzionali 45.032 43.685 1.347

Altri depositi cauzionali 328 328 0

Totale 45.361 44.013 1.347
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L'incremento dell'anno si riferisce ad un deposito a favore di Mediterranea Acque e Enel.
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 44.014 1.347 45.361 45.361

Totale crediti immobilizzati 44.014 1.347 45.361 45.361

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

MARINA FIERA 
S.P.A.

GENOVA 200.000 (3.333.367) 435.876 82,00% 357.418

Totale 357.418

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto- calcolato con il FIFO (primo 

entrato primo uscito)- e il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

La composizione delle rimanenze si riferisce a scorte di combustibile e materiali vari presenti a 

fine esercizio presso i depositi della Società.

Di seguito, il prospetto delle variazioni:
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.154 4.181 10.335

Totale rimanenze 6.154 4.181 10.335

Attivo circolante: crediti

I crediti verso clienti derivano da normali operazioni commerciali poste in essere con 

controparti sia private che pubbliche.

I crediti sono prudenzialmente iscritti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del 

valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante la costituzione di 

un apposito fondo svalutazione crediti.

Il valore nominale dei crediti verso clienti iscritti in bilancio ammonta ad Euro 2.237.761 a cui 

vanno aggiunti i crediti per fatture da emettere pari ad Euro 994.031.  Il valore dei crediti verso 

clienti è tuttavia ridotto in misura pari al fondo svalutazione iscritto per un importo pari ad Euro 

1.184.574 cosicchè il valore netto contabile complessivo ammonta ad Euro 2.047.187.
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Non esistono invece crediti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della 

scadenza dei crediti si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della 

situazione di fatto.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6-  c.c. si rappresenta che non esistono crediti relativi a ter

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.148.076 (1.215.797) 1.932.279 1.932.279

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

249.023 (249.023) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 217.675 (186.193) 31.482 31.482

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 67.162 (12.503) 54.659 54.659

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.681.936 (1.663.516) 2.018.420 2.018.420

Circa la movimentazione del fondo svalutazione crediti se ne fornisce dettaglio nel seguente 

prospetto.
 

Movimentazione Fondo svalutazione crediti
 

Fondo 
svalutazione 

106 TUIR
Fondo tassato

Fondo
Svalutazione

MFDG
Totale

Fondo al 31/12/2014  231  1.199.141 - 1.199.372

Utilizzi 2015    - 82.769 - 82.769

Incrementi 2015   15.928 -
 

166.982 182.910

Fondo al 31/12/2015 16.159 1.116.372
 

166.982 1.299.513

 

I crediti tributari sono composti per la maggior parte da crediti Iva, Ires e Irap e da crediti per 

ritenute alla fonte. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo:

Crediti Tributari 31/12/2015 31/12/2014
Differenza

A - B
Correnti      
Vs erario per IVA 5.877 2.753 3.123
Vs erario per  ritenute alla fonte 309 965 -656
Vs erario per  ritenute cod. 1045 1.744 747 996
Vs erario per IRAP 9.800 59.700 -49.900
Vs erario per IRES 5.171 31.896 -26.725
Tributari diversi 8.580 121.612 -113.032

Totale 31.480 217.675 -186.195

 

I crediti verso altri si riferiscono alle voci di seguito dettagliate:
 

Altri crediti 31/12/2015 31/12/2014
Differenza

A - B
Correnti      
Contributi in conto esercizio 16.800 48.427 -31.627
Debitori diversi 11.015 9.316 1.699
Crediti vs INAIL 9.401 2.251 7.150
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Altri crediti 17.444 7.169 10.275
Totale 54.660 67.163 -12.503

 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari e dalla liquidità 

esistente presso le casse sociali. Sono iscritte al valore nominali. La composizione delle 

disponibilità liquide è riportata nel seguente prospetto:

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 794.391 (55.322) 739.069

Denaro e altri valori in cassa 8.615 (3.833) 4.782

Totale disponibilità liquide 803.006 (59.155) 743.851

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio e/o 

dei precedenti esercizi la cui manifestazione finanziaria si verificherà negli esercizi successivi.

I risconti attivi sono quote di costi di competenza degli esercizi futuri la cui manifestazione finanziaria 

si è verificata nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi.

I ratei attivi sono pari ad Euro 1.600.

I risconti attivi presentano un saldo di Euro 15.352.911 di cui l'importo di Euro 92.564 è riferito a 

quote di costi di competenza futura mentre l'importo di Euro 15.270.347 è riferito ai canoni di 

locazione relativi al periodo 2016 - 2034 previsti nel contratto di locazione stipulato con il Comune di 

Genova in data 26 maggio 2014 e integralmente corrisposti in via anticipata.

Si riporta la variazione nel seguente prospetto:
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 3.224 (1.624) 1.600

Altri risconti attivi 16.122.198 (759.287) 15.362.911

Totale ratei e risconti attivi 16.125.422 (760.911) 15.364.511
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra le voci dell'attivo e quelle del passivo e 

comprende gli apporti dei soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.

Nei prospetti di seguito sono riportati le movimentazioni e la composizione del patrimonio netto 

della Società al 31 dicembre 2015.

Nel prospetto sottostante si riportano le variazioni intervenute nell'esercizio:
 

 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 17.992.762 - 946.609 18.939.371

Riserva legale 0 - 1.969 1.969

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - 3 2

Totale altre riserve 0 - 3 2

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(3.563.851) - 37.419 (3.526.432)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

39.388 (39.388) - (10.800.776) (10.800.776)

Totale patrimonio netto 14.468.299 (39.388) 986.000 (10.800.776) 4.614.134

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 7-  c.c. per ciascuna voce di patrimonio netto è stata bis

specificata, nei prospetti allegati, l'origine, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, la loro 

avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi.
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 18.939.371 VERSAMENTO DEI SOCI B

Riserva legale 1.969 RISERVA DI UTILI B

Altre riserve

Varie altre riserve 2 RISERVA DI ARROTONDAMENTO

Totale altre riserve 2

Utili portati a nuovo (3.526.432) ALTRO

Totale 15.414.909

A: possibilità di utilizzo per aumento capitale sociale

B: possibilità di utilizzo per copertura di perdite      
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C: possibilità di utilizzo per distribuzione ai soci

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 17 c.c. si segnala che alla data di chiusura del presente 

esercizio il capitale sociale è costituito da n. 18.939.371 azioni del valore nominale di Euro 

1  ciascuna. Per effetto della fusione per incorporazione di Marina Fiera di Genova S.p.A. con 

effetto dal 15 marzo 2015 si è provveduto all'aumento del capitale sociale in misura pari ad Euro 

946.609 e al contestuale annullamento delle azioni dell'incorporata.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 18 e 19 c.c. si segnala che la Società nel corso dell'esercizio 

non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni, obbligazioni convertibili o titoli similari né 

strumenti finanziari.
 

La composizione del capitale sociale al 31 dicembre 2015 risulta essere la seguente:

Soci Capitale Sociale al 31/12/2015
Quote di partecipazione in 
percentuale al 31/12/2015

 Comune di Genova 6.662.871 35,18 %
 Regione Liguria / FILSE              4.928.024 26,02 %
 Provincia di Genova              3.778.405 19,95 %
 CCIAA di Genova              3.102.269 16,38 %
 Autorità Portuale di Genova 467.802 2,47 %

             18.939.371 100,00%

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, dei quali, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili 

l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione 

della Società. I rischi a fronte dei quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono 

indicati nella presente nota integrativa senza procedere allo stanziamento di un fondo.

Il fondo per rischi e oneri è iscritto in bilancio al 31 dicembre 2015 per un importo pari ad Euro 

1.378.580.

Tale fondo si riferisce:

-         per Euro 850.000 (integralmente accantonati nell'esercizio 2015) a oneri per attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguirsi in forza di obbligazioni contrattuali e/o per disposizione di legge 

e/o per mantenere l'esercibilità di taluni beni e/o impianti nella disponibilità della Società. Tale 

importo è stato stimato secondo criteri di ragionevolezza e prudenza e sulla base delle indicazioni 

fornite da parte del Servizio Tecnico della Società in esito alle ricognizioni effettuate.

-                 per Euro 447.965 (di cui Euro 39.015 già in bilancio al 31 dicembre 2014 ed Euro 408.950 

accantonati nell'esercizio 2015) a rischi relativi a contenziosi nei quali la Società è parte;
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-         per Euro 80.615 a rischi dell'incorporata Marina Fiera di Genova S.p.A.

 

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 155.949

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.222.631

Totale variazioni 1.222.631

Valore di fine esercizio 1.378.580

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito maturato verso 

i dipendenti in conformità alle leggi e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo risulta costituito nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2120 c.c. ed alla L. 27 

dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 752.

La composizione e la movimentazione del fondo trattamento di fine rapporto è dettagliata nel 

prospetto di seguito riportato:
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 408.902

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 41.312

Totale variazioni (41.312)

Valore di fine esercizio 367.590

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente agli impegni in essere alla data di 

chiusura dell'esercizio.

I debiti verso fornitori pari ad Euro 7.279.162 e i debiti per fatture da ricevere pari ad Euro 

1.170.877 derivano da normali operazioni commerciali. 

I debiti verso banche sono costituiti dal mutuo BNL in cui è subentrata la Società in dipendenza 

della fusione con l'incorporata MFDG.

I debiti verso controllate nei confronti di MFDG erano pari a Euro 688.382 e sono stati estinti 

per effetto della fusione. I debiti verso Marina Fiera S.p.A. erano pari ad Euro 53.172 sono stati 

integralmente estinti nel 2015.
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Si riportano le variazioni nel seguente prospetto:

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 1.962.502 1.962.502 1.962.502

Debiti verso fornitori 8.776.410 (479.794) 8.296.616 8.296.616

Debiti verso imprese controllate 741.554 (741.554) - -

Debiti tributari 69.801 16.122 85.923 85.923

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

105.677 (16.224) 89.453 89.453

Altri debiti 397.327 (74.190) 323.137 323.137

Totale debiti 10.090.769 666.862 10.757.631 10.757.631

Nel seguente prospetto è esposto  il dettaglio dei debiti tributari :

Debiti tributari 31/12/2015 31/12/2014
Differenza

A - B

- Vs Erario per IRPEF dipendenti 35.325 49.604

                        

- 14.278

- Vs Erario per IRPEF autonomi 9.487 3.808 5.679

- Tributari diversi                40.611 16.389            24.222 

-Imposta sostitutiva 11% tfr                   499                   0                     499  

Totale              85.923              69.801 16.122

 

Nel seguente prospetto è esposto  il dettaglio degli "altri debiti" :

Altri debiti 31/12/2015
 

31/12/2014

Differenza

A - B

 - Ferie e festività non godute 100.278 175.872 -75.594

 - Bottino c/vincolato 3.873 3.873 0

 - Rappresentanti diversi 670 670 0

 - Ritenuta di garanzia 0,5% 167.270 167.270 0

 - Debiti per interessi di mora 3.274 3.274 0

 - Transitorio ricavo autofatt. 0 732 -732

 - Creditori diversi 47.772 45.636 2.136

Totale 323.137 397.327 -74.190

 

Tra le voci più significative si segnalano:

-                 la voce "Ritenute di Garanzia 0,5%", invariata rispetto al precedente esercizio, si riferisce 

alla ritenuta dello 0,50% maturata in corrispondenza dell'importo fatturato per lavori 

sull'appalto Coopsette per la costruzione del nuovo padiglione B a tutto il 2015, a garanzia 

dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori 

impiegati nell'appalto;

-                 la voce "Ferie e festività arretrate" per Euro 100.278 nei confronti dei dipendenti.

 Non esistono invece debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della 

scadenza dei debiti si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della 

situazione di fatto.
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6-  c.c. si precisa che non esistono debiti relativi a ter

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
 
 
 

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio e/o degli 

esercizi precedenti che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi.

I risconti passivi sono quote di proventi di competenza degli esercizi futuri la cui manifestazione 

finanziaria si è verificata nell'esercizio in chiusura o in quelli precedenti.

Nel prospetto sottostante si riportano le variazioni:
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 129.368 178.680 308.048

Altri risconti passivi 3.406.988 (552.509) 2.854.479

Totale ratei e risconti passivi 3.536.355 (373.829) 3.162.527

I ratei passivi si riferiscono alle quote di quattordicesima mensilità di competenza 2015 da 

corrispondersi nel 2016 e ad altri costi di competenza 2015, prevalentemente riferiti alle spese di 

amministrazione del condominio del quartiere fieristico.

I risconti passivi pari ad Euro 2.854.479 si riferiscono:

-per Euro 250.159 a ricavi contabilizzati nel 2015 e riferiti a manifestazioni ed attività di 

competenza di esercizi futuri;

-per Euro 2.604.320 all'attualizzazione dei canoni di locazione corrisposti in via anticipata al 

Comune di Genova per gli spazi espositivi.

A seguito dell'integrale svalutazione di taluni beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali, il 

risconto passivo di Euro 540.477 riferito al contributo in conto impianti CIPE ottenuto nei 

trascorsi esercizi è stato integralmente azzerato con imputazione del relativo importo in 

diminuzione della svalutazione dei beni ai quali il contributo si riferiva. 
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Nota Integrativa Conto economico

I proventi e costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono riconosciuti nell'esercizio in cui le relative 

manifestazioni sono realizzate.

I ricavi per vendite dei prodotti, al netto di resi, sconti e abbuoni, sono riconosciuti al momento 

del trasferimento della proprietà che generalmente si identifica con la consegna o la spedizione 

dei beni. I ricavi di natura finanziaria sono rilevati per competenza.

I ricavi, gli altri proventi, i costi della produzione e gli altri oneri relativi a operazioni in valuta 

sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
 

 

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad Euro 4.020.795, si riferiscono a tre tipologie di 

ricavo:

Ricavi relativi alle attività fieristiche

In questa "voce" sono inclusi i ricavi relativi al business fieristico e ad eventi quali convegni, 

congressi, manifestazioni sportive e minori. Inoltre sono qui incluse le partecipazioni ed i 

corrispettivi per servizi connessi a manifestazioni organizzate direttamente dalla società e altri 

eventi organizzati da terzi, nonché le partecipazioni promozionali. Tale voce presenta un totale 

complessivo pari ad Euro 2.593.105.

           

Ricavi relativi alle attività non espositive

Tali ricavi si riferiscono alle attività accessorie all'attività fieristica principale svolte, nel corso 

del 2015, negli spazi del quartiere fieristico tra i quali rientrano i corrispettivi per la messa a 

disposizione di spazi a terzi, pubblicità nel quartiere fieristico, corrispettivi per spazi e servizi ai 

ristoratori, canoni per la pubblicazione "Servizi in Fiera", corrispettivi per i parcheggi, e, in via 

residuale, la rivendita di tabacchi. Il totale complessivo di tali proventi è pari ad Euro 1.427.676.

 

Altri Ricavi e proventi

Nella voce "altri ricavi" sono ricompresi i proventi non attinenti il "core business" della società, 

pari ad Euro 697.049 di cui ricordiamo le voci più significative:

-Fatture per distacchi dipendenti per Euro 344.301;

-Contributo Comune/CCIAA - Progetto Promozione Città per Euro 213.934.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

PARTECIPAZIONE EVENTI 1.992.927

SERVIZI TECNICI 176.768

VENDITE MATERIALI E SERVIZI 25.580

ALLESTIMENTI 363.644

ROYALTIES 34.186

SERVIZI 119.242

CORRISPETTIVI OCCUPAZIONE SPAZI 981.636

CORRISPETTIVI RISTORO 14.380

CORRISPETTIVI PUBBLICITA' 148.791

CORRISPETTIVI PARCHEGGIO INTERNO 182.411

IVA SU CORR.PARCHEGGIO INTERNO (32.555)

CORRISPETTIVI TABACCHI 13.771

Totale 4.020.795

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad Euro 11.903.299. Tra le voci più rilevanti segnaliamo:

- costi per servizi per Euro 3.125.007: le voci maggiormente significative si riferiscono ad 

acquisti di servizi funzionali alla realizzazione degli eventi fieristici, tra cui ricordiamo:

            - allestimenti ed impianti e attrezzature di padiglione per Euro 692.518;

- servizi di quartiere per un totale di Euro  518.486 (di seguito i più significativi: servizi 

di pulizia Euro 118.754, servizi di assistenza alla viabilità, alla logistica ed ai presidi di 

quartiere per Euro 108.827, servizi di vigilanza e portierato per Euro 60.739, vigilanza 

antincendio per Euro 51.332, servizi di movimentazione per Euro 9.856);

- consulenze per Euro 331.141;

- assicurazioni per Euro 213.521;

-spese pubblicitarie per Euro 162.626;

-canoni e assistenza software e gestione siti internet per Euro 115.531;

- costi per materie di consumo per Euro 21.541 e carburante per riscaldamento pari ad 

Euro 5.050.

- costi per energia elettrica ed utenze varie per Euro 481.063;

- servizi di manutenzioni sul quartiere fieristico per Euro 448.790;

 

 Relativamente ai beni di terzi in godimento la voce presenta un saldo pari ad Euro 977.545 e 

comprende principalmente i canoni annui dovuti:

- Euro 671.955 al Comune di Genova per la disponibilità del quartiere fieristico - 

corrisposti in base a quanto previsto dai previgenti protocolli d'intesa disciplinanti 

l'utilizzo del quartiere da parte di Fiera- e per le aree tempo per tempo utilizzate di 

Piazzale Kennedy;

- Euro 179.061 relativo a canoni di locazioni varie;
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- Euro 90.358 ai titolari di altre concessioni limitrofe al quartiere (Marina Fiera) per aree 

e beni utilizzati prevalentemente durante il Salone Nautico Internazionale;

- Euro 36.171 per noleggi di beni quali autovetture, autobus, divise, container ed altri 

minori.

 

 

Quanto al costo del personale, ai sensi  dell'art. 2427, comma 1, n. 15 c.c. si riporta nel seguente 

prospetto il numero medio dei dipendenti divisi per categoria.
  2015 2014 Media

Dirigenti 1                        1                 1

Quadri 4                        4 4

1° livello 3                        3                 3

2° livello 6                        5                 5,5

2° livello superiore 0 2               1

3° livello 17                      19               18,00

4° livello 6                        6                 6,00

5°/6° livello 3                        1                 2,00

Totale 40                                           41               40,50

 
 
Alla voce 10) c) l'importo di Euro 3.257.734 si riferisce alle svalutazioni effettuate sulle 

immobilizzazioni e già descritte nei precedenti paragrafi di cui Euro 104.424 sulle 

immobilizzazioni immateriali ed Euro 3.153.310 sulle immobilizzazioni materiali.

Alla voce 10) d) è iscritto l'importo di Euro 309.087 riferito alla svalutazione di crediti iscritti 

nell'attivo circolante.

Alla voce 12) l'importo di Euro 1.258.955 si riferisce per Euro 850.000 all'accantonamento 

Fondi oneri manutenzione e per Euro 408.955 all'accantonamento per rischi su contenziosi in 

essere nei quali la Società è parte.

Alla voce 14) Gli oneri diversi di gestione, iscritti per Euro 716.652, si riferiscono 

prevalentemente ai compensi per amministratori, sindaci, membri dell'organismo di vigilanza, 

alla tassa sull'igiene ambientale Tia, all'imposta sulla pubblicità e, in misura residuale, ad 

imposte e tasse e oneri passivi relativi alla gestione ordinaria.
 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari, pari ad Euro 16.701, si riferiscono per Euro 1.804 ad interessi attivi diversi 

e per Euro 14.897 ai proventi derivanti dall'attualizzazione dei canoni. Si precisa che nel corso 

dell'esercizio non sono stati conseguiti dividendi né altri proventi da partecipazione diversi dai 

dividendi.

Gli oneri finanziari, pari ad Euro 104.631, si riferiscono per Euro 85.741 ad interessi passivi 

bancari e per Euro 18.891 ad interessi passivi di mora addebitati da fornitori terzi per ritardati 

pagamenti.
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

La Voce 19) a) si riferisce alla svalutazione della partecipazione in Marina Fiera - S.p.A 

ammontante ad Euro 3.101.734.
 
 

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari iscritti per Euro 133.478 sono così composti:

-         Euro 7.000 per plusvalenze da alienazione cespiti;

-         Euro 126.478 per sopravvenienze attive straordinarie.

Gli oneri straordinari iscritti per Euro 563.251 sono così composti:

-         Euro 507.277 per Disavanzo non allocabile all'attivo derivante dalla fusione per incorporazione di 

MFDG;

-         Euro 55.967 per Sopravvenienze passive straordinarie.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16 c.c. si riportano nel seguente prospetto i compensi 

spettanti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.
 

Valore

Compensi a amministratori 87.880

Compensi a sindaci 35.200

Totale compensi a amministratori e sindaci 123.080

Operazioni con parti correlate
 

Le operazioni poste in essere con parti correlate fanno parte dell'ordinaria gestione e riguardano 

essenzialmente la prestazione di servizi e lo scambio di beni e sono regolate a condizioni di 

mercato.

Nel corso dell'anno 2015, in forza di accordo del 11 aprile 2011 tacitamente rinnovato, la 

Società ha fornito alla partecipata Marina Fiera S.p.A. servizi di carattere tecnico-amministrativi 

per un corrispettivo annuo pari ad Euro 25.000.

Sempre nel 2015, la Società ha concluso con uno studio di consulenza tributaria un contratto per 

la fornitura di assistenza e consulenza fiscale annuale da rendere alle società del "gruppo Fiera" 

(quindi Fiera di Genova S.p.A., Marina Fiera di Genova S.p.A. [dal 1 aprile 2015 fusa per 

incorporazione in Fiera di Genova] e Marina Fiera S.p.A.) ad un prezzo di complessivi Euro 

30.000,00 oltre IVA di cui il 25% è stato riaddebitato alla partecipata Marina Fiera S.p.A. quale 

quota di competenza.

Nel 2015, la Società, anche nell'interesse della partecipata Marina Fiera S.p.A., ha conferito 

incarico a Consulente legale esterno per accertare la titolarità del diritto di esigere da Autorità 

Portuale di Genova, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti fatti per 

completare il manufatto denominato "Nuova Darsena Nautica", il rimborso della quota parte 

corrispondente al mancato ammortamento per un importo pari ad €. 16.744,00 oltre IVA,.

Sul 2015 è intercorso con il Comune di Genova un contratto di locazione  utile all'utilizzo dei 

padiglioni B, D nonché delle aree esterne limitrofe, recante come numero di repertorio 20166 e 

numero di raccolta 8499 sottoscritto in data 26/05/2014, il cui   corrispettivo, interamente ed 

anticipatamente corrisposto in ragione dell'operazione di "monetizzazione", è stato pari ad €. 

657.701,29.
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Fatti rilevanti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
 

In data 31 marzo 2016 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato lo scioglimento 

anticipato e la messa in liquidazione della Società; la deliberazione è stata iscritta nel Registro 

delle Imprese di Genova in data 8 aprile 2016.

Di seguito vengono illustrate le principali attività poste in essere ai fini della liquidazione e le 

attuali prospettive della stessa.

In data 25 gennaio 2016 è stata aperta una procedura di licenziamento collettivo per cessazione 

dell'attività operativa ex artt. 4 e 24 legge 223/91 e s.m.i. La procedura si è sviluppata su due 

percorsi strettamente connessi tra loro ossia (i) da un lato, seguendo i meccanismi procedurali 

come dettati dalla normativa vigente e, dall'altro, (ii) costituendo ed alimentando un tavolo 

composto dagli Azionisti e dalle OO.SS. teso ad individuare meccanismi che potessero 

consentire un riposizionamento del personale all'interno del macrosistema delle società 

partecipate nel rispetto comunque della normativa di riferimento.

Ad esito della suddetta procedura sono rimaste in carico alla Società n° 18 unità.

In data 17 maggio 2016 la Società ha esercitato il recesso parziale dal contratto stipulato con 

Nuova Foce s.r.l. in data 26 febbraio 2016 avente ad oggetto la messa a disposizione e l'utilizzo 

transitorio di spazi, locali e dotazioni impiantistiche ubicate nel Quartiere Fieristico fino al 31 

dicembre 2017; per effetto del recesso parziale tutte le aree, gli spazi e le dotazioni 

impiantistiche oggetto del contratto sono diventate oggetto di restituzione a far data dal 16 luglio 

2016, fatta eccezione per una parte dei locali ubicati nella palazzina uffici.

In data 5 agosto 2016 (con atto formalizzato dal Notaio Matteo Beranger di Genova R.G.N. 

26412 e R.P.N. 3117 annotato a Genova il 5 settembre 2016 e registrato il 1 settembre 2016 

presso l'Agenzia delle Entrate di Genova al n. 14589 serie 1T) la Società ed il Comune di 

Genova hanno consensualmente risolto in via anticipata con effetto dal 1 agosto 2016 il 

contratto di locazione stipulato in data 26 maggio 2014 avente ad oggetto alcuni beni immobili 

facenti parte del quartiere fieristico (Padiglione B e D) e relative aree pertinenziali. Per effetto 

ed in conseguenza della risoluzione anticipata del suddetto contratto di locazione, a fronte 

dell'ottenimento del Comune di Genova del diritto alla restituzione della disponibilità dei beni 

oggetto del contratto di locazione, la Società ha acquisito il diritto alla restituzione dei canoni 

anticipatamente corrisposti per il periodo non goduto a far data dal 1 agosto 2016 e fino al 8 

febbraio 2034. Tale importo, consensualmente riconosciuto da entrambe le parti e di cui il 

Comune di Genova si è riconosciuto debitore, ammonta ad Euro 12.730.373,04 di cui Euro 1 

milione è già stato corrisposto in data 18 aprile 2016, Euro 2.924.938,35 sono stati corrisposti in 

data 2 settembre 2016, Euro 75.061,65 verranno corrisposti entro il 31 dicembre 2016, 

Euro  4.365.186,52 verranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera 

del Consiglio Comunale che stanzia le poste nel bilancio di previsione del Comune di Genova 

per il 2017 ed i residui Euro   4.365.186,52 verranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di 

esecutività della delibera del Consiglio Comunale che stanzia le poste nel bilancio di previsione 

del Comune di Genova per il 2018, il tutto comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018. A 
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tale proposito il Comune di Genova ha dichiarato e dato atto che la somma occorrente per 

l'estinzione del suddetto debito è stata accantonata in specifico Fondo nel Rendiconto 2015 del 

Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 aprile 

2016.

Nel rispetto ed in esecuzione delle direttive impartite dagli Azionisti all'atto della messa in 

liquidazione, la Società ha posto in essere quanto necessario per mantenere in esercizio il ramo 

fieristico nell'ottica di minimizzarne la perdita di valore e favorirne il trasferimento; sempre in 

esecuzione delle indicazioni ricevute dagli Azionisti sono state inoltre avviate ed intraprese tutte 

le necessarie ed opportune iniziative ed interlocuzioni finalizzate al trasferimento del ramo 

fieristico alla Porto Antico S.p.A; allo stato, tuttavia, tali iniziative non si sono concluse 

positivamente.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sono in corso di studio e valutazione scenari di 

liquidazione alternativi la cui percorribilità non può tuttavia prescindere da una favorevole 

deliberazione degli Azionisti.
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Nota Integrativa parte finale

CONCLUSIONI

Signori soci,

a conclusione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2015 e di deliberare in merito al risultato d'esercizio.

                                                                      

 

                                                                                               I liquidatori

                                                                                                                     (Emilio Gatto)

(Luca Nannini)

                                                                                      _________________________

                                                          
 

Il sottoscritto, Luca Nannini, liquidatore, dichiara che il presente documento informatico è 
conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
 
F.to LUCA NANNINI
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 
17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale.
 
F.to LUCA NANNINI
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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I sottoscritti Luca Nannini e Emilio Gatto, liquidatori,  dichiarano che il presente documento 
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto  sui libri sociali della società.  
F.to Luca Nannini 
F.to Emilio Gatto 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 17119 
del 16.05.2002 del Direttore Regionale. 
F.to Luca Nannini 
F.to Emilio Gatto 
 
 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 00540780103

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 239207877
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2017

FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 00540780103

Informazioni societarie •        di     37 55



Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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I sottoscritti Luca Nannini e Emilio Gatto, liquidatori,  dichiarano che il presente documento 
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto  sui libri sociali della società.  
F.to Luca Nannini 
F.to Emilio Gatto 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 17119 
del 16.05.2002 del Direttore Regionale. 
F.to Luca Nannini 
F.to Emilio Gatto 
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Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (PROCURA SPECIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITA' PUBBLICITARIE                )
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