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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4.366.936

4.352.997

315.849

216.990

31.206

18.122

4.713.991

4.588.109

12.524

21.765

esigibili entro l'esercizio successivo

146.876

402.195

esigibili oltre l'esercizio successivo

105.600

126.720

12.318

12.318

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

imposte anticipate

264.794

541.233

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

1.245.782

198.935

Totale attivo circolante (C)

1.523.100

761.933

318.659

107.382

6.555.750

5.457.424

2.000.000

2.000.000

981.411

981.411

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

51.897

46.708

811.668

538.051

80.043

103.775

0

(40.000)

3.925.019

3.629.945

224.276

204.459

679.793

1.374.823

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.602.482

201.300

Totale debiti

2.282.275

1.576.123

124.180

46.897

6.555.750

5.457.424

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

916.524

5.260.786

344.869

5.000

28.589

4.954

373.458

9.954

1.289.982

5.270.740

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

15.391

52.603

552.713

3.734.835

26.733

442.579

9) per il personale
a) salari e stipendi

263.427

357.694

b) oneri sociali

69.128

102.134

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

26.991

28.473

26.991

28.473

359.546

488.301

152.056

297.658

120.215

235.770

31.841

61.888

20.938

26.588

172.994

324.246

7.742

1.500

63.094

59.347

1.198.213

5.103.411

91.769

167.329

altri

280

102

Totale proventi diversi dai precedenti

280

102

280

102

altri

12.903

11.413

Totale interessi e altri oneri finanziari

12.903

11.413

(12.623)

(11.311)

79.146

156.018

(897)

58.198

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori soci,
il Consiglio di Amministrazione sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2020 che evidenzia un utile netto di Euro 80.043 ed un valore della produzione pari ad Euro 1.289.981, dati da
considerare estremamente positivi considerate le grandissime difficoltà, a causa della pandemia, che hanno
caratterizzato il sistema economico in generale, ed il sistema fieristico in particolare.
La situazione economica della società va correttamente inquadrata all’interno di un contesto generale già
particolarmente complicato dopo la prima chiusura dei mesi marzo-maggio 2020, che si è ulteriormente aggravato con
le restrizioni introdotte a partire dal mese di ottobre.
All’interno di questa situazione di grave disagio, il sistema fieristico nazionale sta attraversando un periodo di grande
difficoltà ed incertezza, caratterizzato dall’introduzione di tutta una serie di leggi e normative che hanno di fatto
impedito lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ed hanno pesantemente limitato la possibilità di organizzare le
manifestazioni convegnistiche (convegni, congressi, meetings, tavole rotonde, forum, ecc.): nel periodo 23 febbraio-31
luglio sono state annullate 88 manifestazioni internazionali e 93 nazionali. Le fiere sono potute ripartire solo dal 1°
settembre 2020, dopo rilevanti investimenti in applicazione delle misure di prevenzione Covid-19, ma con il DPCM del
24 ottobre l’attività fieristica è stata ulteriormente sospesa con il conseguente annullamento di tutte le manifestazioni in
programma fino a fine 2020.
La situazione descritta aveva fatto ipotizzare una chiusura dell’esercizio con notevoli cali di fatturato e pesanti perdite.
Il positivo risultato di gestione è frutto, pertanto, dell’azione congiunta delle politiche e delle azioni poste in essere già
all’inizio della fase emergenziale, sintetizzabili come segue:
- Introduzione della manifestazione Macfrut Digital, primo evento digitale del settore ortofrutticolo, che ha garantito un
importante margine di contribuzione a fronte di un fatturato non particolarmente consistente;
- Contenimento dei costi generali, grazie ad un’oculata gestione delle utenze ed all’utilizzo degli ammortizzatori sociali;
- Stanziamento di quote di ammortamento ridotte al 50%, come previsto dal D.L. Agosto, che ha consentito di
sospendere gli ammortamenti fino eventualmente al 100%;
- Contributi a fondo perduto di cui la società ha beneficiato in base a quanto stanziato da MIBACT ed Agenzia Entrate,
per un importo complessivo di 257.835 euro.
Appartenenza ad un gruppo
Cesena Fiera S.p.A. non appartiene ad un gruppo e non è sottoposta ad attività di direzione e controllo. La compagine
sociale delineatasi con l’estensione della base sociale a soggetti privati, attraverso la cessione da parte dei soci enti
pubblici del 60% del capitale sociale, ha di fatto reso Cesena Fiera S.p.A. un punto di riferimento a livello locale in
grado di coniugare le esigenze di sviluppo del territorio con quelle di perseguimento di obiettivi reddituali, in un’ottica
di sussidiarietà tra pubblico e privato. Il legame della società con il territorio ed i propri Soci è del resto testimoniato dal
positivo accoglimento dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 23/12/2020 che ha consentito alla società
di rafforzare la situazione patrimoniale-finanziaria e porre le basi per i progetti di sviluppo e rilancio proposti dal
Consiglio di Amministrazione.
Attività svolte
La società svolge attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche, fiere, convegni, congressi, ecc., presso i propri
padiglioni, presso strutture di terzi e su suolo pubblico, nonché l’attività di gestore dei padiglioni fieristici e del centro
congressi.
L’insorgere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e il successivo riacutizzarsi della pandemia con la seconda ondata di
ottobre, hanno pesantemente condizionato l’attività della società, che ha di fatto potuto operare soltanto per i primi due
mesi dell’anno, portando avanti le attività previste con risultati in linea con quanto previsto a budget. Il calendario
fieristico 2020 è stato pertanto completamente stravolto: delle manifestazioni inizialmente previste (N. 23), soltanto 5 si
sono effettivamente svolte, dovendo rinviare o annullare le restanti.
Non è stato possibile, pertanto, organizzare la manifestazione “Ruotando-Kustom Kulture”, né le manifestazioni
affidate a Cesena Fiera dall’Amministrazione Comunale che si svolgono su suolo pubblico. Di particolare importanza l’
annullamento di Cesena in Fiera, prevista nel periodo 20-24 giugno, in considerazione delle rigidissime norme
anticontagio da seguire per l’organizzazione di manifestazioni all’aperto, che di fatto l’avrebbero resa molto
problematica ed economicamente non sostenibile. D’accordo con l’Amministrazione Comunale, la manifestazione è
stata pertanto annullata, e si è optato per l’organizzazione diretta da parte del Comune di un evento su scala ridotta nella
giornata del Patrono.
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Particolarmente rilevante è stata però la cancellazione di Macfrut ed il rinvio al 2021 della manifestazione. Le prime
fasi dell’emergenza sanitaria hanno dapprima consigliato di non modificare le date previste, limitandosi a valutare un
semplice “slittamento” a maggio o a settembre, concordando con IEG possibili periodi alternativi per l’utilizzo delle
strutture fieristiche ospitanti. Successivamente, lo scoppio della pandemia e le criticità connesse al riavvio delle attività
fieristiche e dei trasporti internazionali, hanno consigliato di rinviare la manifestazione al 2021, come del resto fatte da
tutte le altre società fieristiche per manifestazioni analoghe.
Il rinvio della manifestazione principale della società, che genera circa l’80 % del fatturato e del margine di
contribuzione, ha indotto a valutare in un’ottica strategica la possibilità di organizzare un’edizione digitale della
manifestazione, quale “ponte” verso la successiva edizione “tradizionale” e contemporaneamente quale strumento
totalmente innovativo per ovviare alla completa paralisi dell’attività fieristica. Sono stati avviati i contatti con gli
espositori di riferimento ed è stata individuata la piattaforma di supporto per l’esposizione virtuale e lo svolgimento dei
B2B, messa a disposizione dalla società Natlive. La manifestazione ha riscosso un notevole successo, sia dal punto di
vista commerciale sia dal punto di vista economico, riscuotendo il consenso di pressoché tutti gli stakeholders e delle
Istituzioni pubbliche e private coinvolte (ISMEA, CDP, Regione E-R, ICE, ecc.), generando un fatturato di circa Euro
705.000 ed un margine di contribuzione di Euro 501.000.
Di grande importanza, ai fini dello sviluppo di Macfrut, è inoltre la costituzione nel corso dell’esercizio, della nuova
società Fieravicola S.r.l., cui Cesena Fiera S.p.A. partecipa con una quota di Euro 14.000 su un capitale sociale di
complessivi Euro 100.000. Gli accordi intercorsi tra i tre soggetti promotori prevedono che Cesena Fiera ricopra il ruolo
di soggetto gestore della manifestazione “Fieravicola”, con il compito di commercializzare e gestire l’evento per una
durata di dieci anni. La manifestazione, in programma negli anni dispari, dovrebbe rafforzare il ruolo di Cesena Fiera
nel settore agro-alimentare, generando al contempo importanti sinergie con Macfrut, svolgendosi negli stessi giorni e
presso il medesimo Quartiere Fieristico (I.E.G.).
Anche le fiere organizzate da soggetti terzi hanno subito notevole pregiudizio a seguito della sospensione delle attività
fieristiche, costringendo gli organizzatori a cancellare tutti gli eventi ad eccezione di quelli in calendario nei mesi di
gennaio-febbraio. Da segnalare in proposito che nel mese di ottobre si è proceduto all’ l’acquisto da Blu Nautilus del
ramo d’azienda relativo all’organizzazione della manifestazione “C’era una volta…antiquariato”: la società
organizzatrice ha infatti manifestato diverse difficoltà nel proseguire nella gestione a seguito della grave situazione
economica causata dalla pandemia, facendo temere nondimeno per la stessa continuità dell’attività aziendale e per l’
organizzazione dei Mercatini dell’Antiquariato, che ormai sono diventati eventi identitari della Fiera di Cesena. Dopo
vari incontri e verifiche si è concordata la cessione della manifestazione, che di fatto diventerà una delle principali
manifestazioni dirette alla riapertura dell’attività.
Il Centro Congressi ha evidenziato dati positivi nei primi due mesi dell’anno, anche grazie ai dati incoraggianti relativi
all’utilizzo della nuova Sala ricavata all’interno dei locali della Città del Gusto (Sala Gambero Rosso). La sospensione
delle attività a partire da marzo ha gravemente penalizzato fatturato e margini del Centro Congressi, tenuto conto dell’
importanza dei mesi di marzo-aprile-maggio per quanto riguarda gli utilizzi legati allo svolgimento di assemblee di
bilancio. La ripresa dell’attività a giugno ha consentito un parziale recupero di quanto perso, ma la successiva chiusura
di ottobre, ha sensibilmente ridotto l’attività ed il fatturato di questo importante asset, tenuto conto anche dell’
inevitabile rinvio di Safety Work Forum al 2021.
E’ stato invece possibile organizzare la manifestazione “Fattore R – Forum dell’Economia della Romagna”, in
programma il giorno 16 ottobre 2020, grazie alla rigida applicazione dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative
ed all’utilizzo delle medesime tecnologie digitali già utilizzate per l’organizzazione di Macfrut Digital. Anche nel
nuovo format “misto” tradizionale-digitale, l’evento ha riscosso unanimi consensi da parte di tutti gli addetti ai lavori,
confermandosi ormai come iniziativa di riferimento per approfondire tematiche relative all’economia dell’area
Romagnola e rappresentando, inoltre, un importante veicolo di promozione del Centro Congressi.
Si segnala da ultimo che l’AUSL Romagna ha richiesto di utilizzare parte del Centro Congressi per lo svolgimento della
campagna vaccinale Covid-19, avendo individuato Cesena Fiera quale punto di riferimento per la Provincia di ForlìCesena. Nell’ultima decade del mese di dicembre è stato quindi siglato un accordo con AUSL Romagna per l’utilizzo
del Centro Polifunzionale e di parte della Hall degli Artisti per lo svolgimento del “Vaccine Day” e per l’attività del
mese di gennaio 2021. Per i periodi successivi, l’accordo prevede una valutazione da effettuare mese per mese in base
all’andamento ed alle esigenze imposti dalla campagna vaccinale.
Nel corso dell’esercizio si è inoltre provveduto a ridefinire l’utilizzo del Centro Eno-Gastronomico, rilevando impianti
e attrezzature della Città del Gusto, successivamente messi e a disposizione di IAL-Innovazione Apprendimento
Lavoro, che nell’ambito del nuovo progetto “l’Arca dei Sapori”, li utilizzerà per lo svolgimento di attività didattica,
corsi di formazione e servizi di ristorazione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Dal punto di vista degli investimenti, nel corso dell’esercizio si sono sostenuti costi per complessivi Euro 265.175.
Nonostante le gravi difficoltà legate alla drammatica situazione sanitaria ed economica, la società ha proseguito nell’
opera di completamento e miglioramento del Centro Congressi e della palazzina uffici, cercando inoltre di cogliere le
opportunità di investimento offerte da alcune situazioni critiche emerse nel corso dell’esercizio:
Euro 45.600
Euro 94.118
Euro 17.870
Euro 72.800
Euro 8.996
Euro 10.185

Acquisto impianti, mobili e attrezzature Città del Gusto, riutilizzate per il nuovo progetto Arca
dei Sapori
Acquisto ramo d’azienda “C’Era una volta…Antiquariato, che sarà gestita in modo diretto a
partire dal 2021
Ristrutturazione ex Sala Gambero Rosso
Realizzazione impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica a servizio della
palazzina uffici
Ristrutturazione uffici I piano
Realizzazione nuovo sito internet e back-office per Fieravicola e aggiornamento back-office
Macfrut

Principi di redazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile: non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione.
Il bilancio è stato redatto in base a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi
contabili stabiliti dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è
quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
I valori di bilancio sono indicati in unità di Euro.
Il bilancio è stato redatto tenendo conto della “Riforma Contabile” introdotta nel 2015 in attuazione della direttiva
europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 139/15: il suddetto decreto integra e modifica
il codice civile che contiene le norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai
criteri di valutazione ed al contenuto della nota integrativa.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi, ad eccezione dell’ammortamento delle immobilizzazioni, relativamente alle quali nel 2020 si è provveduto alla
parziale sospensione delle quote di ammortamento, come previsto dal D.L. n. 104/2020, convertito con Legge n. 126
del 13/10/2020.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 C.C.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 6 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

Cesena Fiera S.p.A.

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi. Per il 2020 non si è provveduto ad
ammortizzare il bene in quanto riferito a manifestazione fieristica acquisita a fine esercizio ed in calendario a partire dal
2021.
Le aliquote ordinariamente in uso nei precedenti esercizi sono le seguenti:
Le licenze, le concessioni e i marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Gli Altri Costi ed Oneri Pluriennali sono stati ammortizzati in base alla durata dei rispettivi contratti.
Si precisa, per le ragioni sopra esposte, che le aliquote applicate per l’esercizio 2020 sono ridotte alla metà.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote applicate, ridotte alla metà rispetto all'esercizio precedente e ulteriormente
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
La moquette, i materiali per pulizie e sanificazione, il GPL, la cancelleria e i materiali di consumo in genere sono
iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
metodo FIFO.
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Fondo TFR
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti ed i debiti in valuta attengono unicamente a partite di natura commerciale e risultano espressi originariamente
in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti.
Stante l’esiguità degli importi e la scarsa significatività degli scostamenti, non si è provveduto all’allineamento ai cambi
correnti alla chiusura del bilancio ed alla conseguente rilevazione di utili/perdite su cambi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
In base a quanto previsto dal Art. 7-bis del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020, la
società ha deciso di avvalersi della possibilità di sospendere le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
ed immateriali nella misura del 50%.
La deroga all’art. 2426, comma 2 del c.c. consente di stanziare a bilancio quote congrue rispetto al periodo di effettivo
svolgimento dell’attività fieristica-convegnistica, evitando il determinarsi di perdite d’esercizio dovute all’impossibilità
di coprire gli ammortamenti con ricavi sensibilmente ridotti esclusivamente a causa della situazione sanitaria. Le quote
di ammortamento sospese ammontano complessivamente ad Euro 151.978.
Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni sarà pertanto opportunamente rivisto al fine di recuperare le quote
sospese, provvedendo ad allungare il periodo di ammortamento per i beni materiali o ad incrementare la quota annua
per le immobilizzazioni immateriali ammortizzate secondo la durata del Diritto di Godimento.
Come previsto dalla normativa sopra richiamata, la società ha istituito una riserva indisponibile di patrimonio netto dell’
importi di Euro 151.978, attingendo dalle riserve di utili presenti in bilancio, come evidenziato nella Tabella a pag. 14.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
5.245.383

1.171.775

892.386

954.785

4.352.997

216.990

18.122

4.588.109

134.155

131.020

14.000

279.175

-

321

916

1.237

120.216

31.840

13.939

98.859

13.084

125.882

Costo

5.379.538

1.302.474

31.206

6.713.218

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.012.602

986.625

Valore di bilancio

4.366.936

315.849

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

18.122

6.435.280
1.847.171

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

152.056

Valore di fine esercizio

1.999.227
31.206

4.713.991

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 4.366.936, rispetto al valore al 31/12/2019, pari ad Euro 4.352.997.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Avviamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

72.167

0

5.173.216

5.245.383

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

54.853

0

837.533

892.386

Valore di bilancio

17.314

0

4.335.683

4.352.997

46.663

60.000

27.492

134.155

6.831

0

113.385

120.216

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
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Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
Totale variazioni

Avviamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

39.832

60.000

(85.893)

13.939

Valore di fine esercizio
118.830

60.000

5.200.708

5.379.538

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

61.684

0

950.918

1.012.602

Valore di bilancio

57.146

60.000

4.249.790

4.366.936

Costo

L’incremento della voce “Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili” è riconducibile alla realizzazione del nuovo
Back-Office di “Fieravicola”, al completamento del Back-Office di Macfrut, all’acquisto del nuovo Firewall, nonché all’
acquisto del marchio “C’Era Una Volta…Antiquariato”.
L’ “Avviamento” si riferisce all’acquisto del ramo d’azienda “C’Era Una Volta…Antiquariato”.
Per quanto riguarda, invece, le “Altre Immobilizzazioni Immateriali”, l’incremento è relativo alle Spese Incrementative
su Beni di Terzi, a seguito della capitalizzazione di costi, aventi carattere incrementativo, relativi alla realizzazione
della nuova Sala Gambero Rosso all’interno dei locali dell’ “Arca dei Sapori” (ex Città del Gusto) ed alla
ristrutturazione degli uffici posti al I piano della palazzina uffici. Parte dell’incremento è attribuibile ai costi relativi all’
accensione dei due nuovi mutui garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 315.849, rispetto al valore al 31/12/2019, pari ad Euro 216.990.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

111.241

389.466

671.068

1.171.775

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

111.241

307.339

536.205

954.785

0

82.127

134.863

216.990

Incrementi per acquisizioni

0

109.750

21.270

131.020

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

321

321

Ammortamento dell'esercizio

0

15.433

16.407

31.840

Totale variazioni

0

94.317

4.542

98.859

Costo

111.241

499.216

692.017

1.302.474

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

111.241

322.772

552.612

986.625

0

176.444

139.405

315.849

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

L’incremento della voce “Impianti e macchinario” è attribuibile alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da
90Mw (Euro 72.800), alla realizzazione dell’impianto audio-video della sala Gambero Rosso (Euro 7.974), all’acquisto
degli impianti relativi alla cucina dell’ex Città del Gusto (Euro 28.400), all’acquisto di “termoscanner” (Ero 77), oltre a
piccola impiantistica per la Sala Tre Papi (Euro 499).
L’aumento della voce “Attrezzature Industriali e Commerciali” riguarda invece: l’incremento della voce “Mobili e
Arredi relativi a Sale e Magazzino” per l’acquisto delle attrezzature per la cucina ex Città del Gusto (Euro 15.210) e di
attrezzature varie per sanificazione locali (Euro 705); l’incremento di “Mobili e Arredi Ufficio” a seguito dell’acquisto
degli arredi dell’ex Città del Gusto (Euro 1.990) e di piantane igienizzanti per gli uffici (Euro 167); l’incremento degli
“Arredamenti Fieristici” per l’acquisto di nuovi estintori; l’incremento delle “Macchine Elettroniche d’Ufficio” per l’
acquisto di PC e Accessori (Euro 2.113), telefoni cellulari (Euro 242) e nuovi accessori centralino (Euro 700).

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 10 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

Cesena Fiera S.p.A.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

16.640

16.640

Valore di bilancio

16.640

16.640

Incrementi per acquisizioni

14.000

14.000

Totale variazioni

14.000

14.000

Costo

30.640

30.640

Valore di bilancio

30.640

30.640

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società e sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore".
L’incremento è dovuto alla sottoscrizione di una quota pari ad Euro 14.000 della società Fieravicola S.r.l., costituita nel
corso dell’esercizio da I.E.G. S.p.A., Fiera di Forlì S.p.A. e Cesena Fiera S.p.A., con un capitale sociale di Euro
100.000 per l’organizzazione della manifestazione Fieravicola, che si terrà ad anni alterni a Rimini presso i padiglioni
fieristici di IEG in concomitanza con la manifestazione Macfrut, con la quale potrà avviare una serie di collaborazioni a
livello organizzativo, generando importanti effetti sinergici.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.482

(916)

566

0

566

0

1.482

(916)

566

0

566

0

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

La voce in questione consiste nel deposito cauzionale richiesto dalle società fornitrici delle principali utenze. La
diminuzione rispetto al 2019 è dovuta allo storno di cauzioni versate a favore di società fornitrice di energia elettrica
sottoposta a procedura di concordato preventivo e non più recuperabili.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni in
altre società:
Denominazione

Città o Stato
Estero
Alimos Soc. Coop.
Italia
Cons. Risorse Energetiche
Italia
CSO Soc. Coop.
Italia
Euro Exhibition Services
Italia
Fieravicola S.r.l.
Italia

Capitale
Patrimonio Utile/Perdita
sociale
Netto
65.900
2.152.835
(40.226)
537.530
(774.728)
50.633
277.000
949.462
7.172
6.000
12.149
3.831
100.000
97.704
(2.296)

%
15,17
0,03
1,62
33,33
14,00

Valore
bilancio
10.000
140
4.500
2.000
14.000

Attivo circolante
Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Acconti

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
21.765

Totale rimanenze

(9.241)

12.524

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota Integrativa.
Questa voce è composta per la quasi totalità dalle rimanenze finali di materiali di consumo e cancelleria: moquette Euro
1.271, nastro adesivo moquette Euro 1.295, cancelleria Euro 3.455, materiale pulizie Euro 1.086, GPL centrale termica
Euro 1.880, gadgets e materiali vari Euro 800, cavi elettrici Euro 1.575. La restante parte riguarda rimanenze contabili
(Fornitori c/anticipi) per Euro 1.162.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

263.877

(150.130)

113.747

113.747

0

0

60.000

(45.000)

15.000

15.000

0

0

203.813

(82.382)

121.431

15.831

105.600

0

12.318

0

12.318

1.225

1.073

2.298

2.298

0

0

541.233

(276.439)

264.794

146.876

105.600

0

Il decremento rispetto al dato 2019 è da attribuire alla sensibile diminuzione dei crediti commerciali - riconducibile alla
contrazione del fatturato -, dei crediti per prestiti a società partecipate, nonché dei crediti tributari, ridotti sensibilmente
a seguito dei minori acconti per IRAP ed IRES, e dello storno della quota 2020 del credito di imposta IRES per
risparmio energetico.
I crediti verso clienti, pari ad Euro 113.747, sono esposti al valore di presunto realizzo, al netto del fondo svalutazione
crediti (Euro 187.588 - Euro 73.841).
I crediti tributari comprendono le seguenti voci: Erario per Ritenute Subite Euro 3.297, Acconti IRES Euro 7.859,
Crediti Imposta per Sanificazione Euro 4.636 e Credito di Imposta IRES per Risparmio Energetico Euro 105.600, oltre
varie di modesto importo (Euro 39).
I crediti tributari per imposte anticipate accolgono le imposte anticipate riconducibili agli accantonamenti effettuati nel
fondo svalutazione crediti a fronte dei rischi legati ad alcuni crediti in sofferenza. I suddetti crediti tributari sono stati
iscritti in quanto esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La voce Crediti verso Altri comprende crediti di varia natura di modesto importo per complessivi Euro 2.298.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

GB

115.701 106

Francia USA

Belgio

50 (2.000)

Totale

(110) 113.747

15.000

0

0

0

0

121.431

0

0

0

0 121.431

12.318

0

0

0

0

12.318

2.298

0

0

0

0

2.298

266.748 106

50 (2.000)

15.000

(110) 264.794

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto
realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che
ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
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Descrizione

F.do svalutazione ex
art. 2426 Codice Civile

Saldo al 31/12/2019
Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2020

51.314
20.000
71.314

F.do svalutazione ex
art. 106 D.P.R. 917
/1986
1.588
938
2.526

Totale

52.902
20.938
73.840

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

197.954

1.046.332

1.244.286

981

515

1.496

198.935

1.046.847

1.245.782

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Il sensibile incremento rispetto al 2019 è dovuto all’accensione nel corso dell’esercizio di due mutui garantiti da Fondo
Centrale di Garanzia, dai versamenti effettuati dai Soci in relazione all’aumento di capitale sociale deliberato dall’
assemblea straordinaria del 23/12/2020 e dai contributi a fondo perduto ricevuti da MIBACT (Decreto Rilancio) ed
Agenzia Entrate (Decreto Ristori-bis). I fattori sopra elencati, unitamente alla marginalità generata da Macfrut Digital,
hanno consentito di rafforzare la situazione patrimoniale-finanziaria nel breve-medio termine, trasformando i debiti a
breve in debiti a medio termine e consentendo di fatto di compensare la diminuzione di liquidità dovuta alla prolungata
sospensione dell’attività fieristica ed in particolare al rinvio di Macfrut al 2021.

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.260

0

1.260

Risconti attivi

106.122

211.277

317.399

Totale ratei e risconti attivi

107.382

211.277

318.659

Ratei attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La voce riguarda risconti attivi su spese sostenute nel 2020 e rinviate in quanto di competenza dell’esercizio 2021:
spese per noleggi ed affitti (Euro 2.031), spese assicurative (Euro 2.230), canoni assistenza (Euro 1.863), costi vari
(Euro 377), costi Macfrut (Euro 265.645), costi Fieravicola (Euro 40.210), costi Safety Work Forum (Euro 3.469), costi
Ristruttura (Euro 530), costi Cesena in Fiera (Euro 348) e costi Ruotando (Euro 696). Comprende inoltre ratei attivi per
canoni di locazione posticipati per Euro 1.260.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

2.000.000

-

-

-

2.000.000

981.411

-

-

-

981.411

46.708

5.189

-

-

51.897

Altre riserve
538.051

98.586

-

151.978

484.659

Versamenti in conto aumento di
capitale

-

-

175.031

-

175.031

Varie altre riserve

-

-

151.978

-

151.978

538.051

98.586

327.009

151.978

811.668

Utile (perdita) dell'esercizio

103.775

-

-

103.775

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

(40.000)

-

-

(40.000)

3.629.945

103.775

327.009

215.753

Riserva straordinaria

Totale altre riserve

Totale patrimonio netto

80.043

80.043
0

80.043

3.925.019

L’assemblea straordinaria dei Soci del 23/12/2020 ha deliberato un aumento di capitale di Euro 350.000, mediante l’
emissione di N. 350.000 nuove azioni con sovrapprezzo di Euro 0,77 per azione, per un totale di Euro 619.053,75, con
la finalità di rafforzare la patrimonializzazione della società e supportare la fase di gestione dell’emergenza e di rilancio
delle attività, nonché gli investimenti necessari per proseguire nell’opera di riqualificazione del complesso fieristico.
L’operazione prevede che l’aumento debba considerarsi scindibile e che abbia termine al 31/03/2021 con esercizio del
diritto di opzione all’acquisto delle azioni spettanti entro il 28/02/2021. Al 31/12/2020 risultavano sottoscritti e versati
Euro 98.959 a titolo di capitale sociale ed Euro 76.072 a titolo di sovrapprezzo.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

2.000.000

Capitale

981.411

Capitale

A-B-C

51.897

Utili

B

Riserva straordinaria

484.659

Utili

A-B-C

484.659

Versamenti in conto aumento di capitale

175.031

Capitale

A-B-C

83.072

Varie altre riserve

151.978

Utili

Totale altre riserve

811.668

567.731

0

-

3.844.976

1.601.039

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

981.411
51.897

Altre riserve

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale

0

Quota non distribuibile

760.205

Residua quota distribuibile

840.834

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
204.459

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

21.122

Accantonamento nell'esercizio

786

Utilizzo nell'esercizio

(519)

Altre variazioni

19.817

Totale variazioni

224.276

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

697.506

887.888

1.585.394

323

1.585.071

192.168

Acconti

312.294

60.007

372.301

372.301

0

0

Debiti verso fornitori

409.829

(208.464)

201.365

201.365

0

0

Debiti tributari

83.344

(39.007)

44.337

30.453

13.884

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

19.779

15.004

34.783

31.256

3.527

0

Altri debiti

53.371

(9.276)

44.095

44.095

0

0

1.576.123

706.152

2.282.275

679.793

1.602.482

192.168

Totale debiti

La voce “Debiti v/banche” consiste nei mutui chirografari quinquennali accesi presso il Credito Cooperativo
Romagnolo per far fronte agli investimenti realizzati nel corso del 2016: mutuo di Euro 700.000 acceso in data 01/06
/2016 (valore residuo Euro 180.283) e mutuo di Euro 500.000 acceso in data 02/01/2017 (valore residuo Euro 204.788).
In base a quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 e d’accordo con gli Istituti di Credito eroganti, la società si è
avvalsa della moratoria relativamente ai mutui di cui sopra, potendo in tal modo dilazionare di due anni il pagamento
delle rate inizialmente previste, fatta eccezione per le quote interessi, regolarmente programmate alle scadenze previste
dal piano di ammortamento iniziale.
Il sensibile incremento rispetto al 2019 è dovuto all’accensione di due mutui nel corso dell’esercizio per far fronte alle
esigenze di liquidità legate al rimborso delle linee di credito a breve termine e per dotarsi di strumenti finanziari che per
natura e scadenza fossero in grado di supportare la fase di gestione dell’emergenza e successivamente quella di riavvio
e rilancio. In base a quanto previsto dal D.L. n. 23 del 08/04/2020, si è pertanto provveduto a richiedere due mutui a sei
anni, con preammortamento di 24 mesi, di Euro 600.000 ciascuno - garantiti dal Fondo centrale di Garanzia al 90% - a
Credito Cooperativo Romagnolo e BPER Banca, i quali hanno provveduto all’erogazione nei mesi di luglio ed agosto.
La voce “Acconti” accoglie le somme versate dagli espositori a titolo di acconto contestualmente alla presentazione
della domanda di partecipazione alle varie manifestazioni. L’incremento rispetto al 2019 (Euro 312.294) è riconducibile
ai nuovi acconti versati per Macfrut Digital ed alla conferma degli acconti precedentemente versati per Macfrut 2020
dagli espositori, che solo in minima parte hanno richiesto il rimborso di quanto versato, utilizzando l’acconto per la
partecipazione a Macfrut Digital 2020 e per Macfrut 2021.
I "Debiti verso fornitori" ammontano ad Euro 201.365, valore sensibilmente inferiore al dato 2019 (Euro 409.829). La
diminuzione è riconducibile al minor volume di attività nel corso dell’esercizio che ha inevitabilmente generato minori
costi e minore stock di debito.
La voce “Debiti Tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. In questa voce sono iscritti debiti
verso l’Erario per IRPEF trattenuta alla fonte a dipendenti, parasubordinati e professionisti (Euro 32.796) e per IVA
(Euro 11.541).
La voce “Debiti Previdenziali” è composta dai debiti verso gli Istituti Previdenziali, relativamente a trattenute operate
alla fonte a dipendenti e parasubordinati nel mese di dicembre.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Relativamente ai Debiti Tributari e Previdenziali, si segnala che in base a quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020
la società si avvalsa della possibilità di rateizzare i versamenti previsti per marzo-aprile-maggio 2020. L’ammontare
complessivo dei versamenti sospesi al 31/12/2020 è pari ad Euro 34.822, relativi ad IVA (Euro 19.260), IRPEF (8.508)
e Istituti Previdenziali (Euro 7.054).
La voce “Altri Debiti” comprende: debiti v/dipendenti per retribuzioni (Euro 17.398), compensi a parasubordinati (Euro
10.498) e acconti espositori da rimborsare, interessi passivi da liquidare e debiti vari (Euro 16.198).

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si presenta la ripartizione dei debiti al 31/12/2020 per area geografica in quanto si tratta per la totalità di debiti
nazionali.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

15.981

1.331

17.312

Risconti passivi

30.916

75.952

106.868

Totale ratei e risconti passivi

46.897

77.283

124.180

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I Ratei Passivi comprendono le seguenti voci: quattordicesima mensilità e relativi contributi (Euro 14.310), interessi
passivi su mutui (Euro 2.954) oltre a varie di piccolo importo (Euro 48).
I risconti passivi afferiscono a canoni di locazione fatturati agli inquilini della palazzina (Euro 22.675), nonché ricavi
relativi ad aree espositive e sponsorizzazioni pagate e fatturate entro l’esercizio 2020 per l’edizione 2021 di Macfrut
(Euro 78.743) e Safety Work Forum (Euro 5.450)
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020
1.289.982
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizz. per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2020
916.524
373.458
1.289.982

Saldo al 31/12/2019
5.270.740
31/12/2019
5.260.786
9.954
5.270.740

Variazioni
(3.980.758)
Variazioni
(4.344.262)
363.504
(3.980.758)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte introduttiva del presente documento.
La diminuzione dei Ricavi per vendite e prestazioni è dovuta al drastico calo di fatturato (-83%) provocato dalla
sospensione di tutte le attività fieristiche e convegnistiche per larga parte dell’esercizio.
La sospensione dell’attività ha determinato conseguentemente la cancellazione della maggior parte delle manifestazioni
(dirette ed indirette) oppure il rinvio al 2021, ripercuotendosi in ogni caso sul fatturato dell’esercizio 2020.
L’attività convegnistica, a sua volta, si è potuta svolgere unicamente nei primi due mesi dell’anno e in una “finestra” tra
i mesi di giugno e settembre, con inevitabili perdite di fatturato e marginalità.
Il fatturato 2020 è stato pertanto determinato dai proventi derivanti dagli utilizzatori della palazzina uffici e soprattutto
dall’organizzazione della manifestazione “Macfrut Digital”, primo evento totalmente digitale del settore ortofrutticolo
che ha consentito di mantenere il rapporto con gli espositori di Macfrut e di valorizzare il lavoro promozionale già fatto
in un nuovo format da considerare complementare all’edizione fisica, e che comunque denota -a fronte di volumi di
ricavi molto più bassi rispetto alle edizioni “in presenza” - una marginalità molto elevata a causa dei bassi costi di
gestione.
L’incremento della voce “Altri ricavi e proventi” è riconducibile ai contributi pubblici ricevuti nel 2020 a fronte della
diminuzione di fatturato conseguente alla sospensione prolungata dell’attività fieristica. I contributi erogati da MIBACT
e da Agenzia Entrate si aggiungono pertanto al contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna per Macfrut 2019
relativamente al Progetto di Internazionalizzazione del Sistema Fieristico Regionale sui mercati esteri, rilevato in
contabilità al momento dell’incasso.

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo 31/12/20
1.198.213
Descrizione
Materie prime, sussidiarie, di consumo, ecc.
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

31/12/2020
15.391
552.713
26.733
263.427
69.128
26.991
120.215
31.841
20.938
7.742
63.094

Saldo 31/12/19
5.103.411
31/12/2019
52.603
3.734.835
442.579
357.694
102.134
28.473
235.770
61.888
26.588
1.500
59.347

Variazioni
(3.905.198)
Variazione
(37.212)
(3.182.122)
(415.846)
(94.267)
(33.006)
(1.482)
(115.555)
(30.047)
(5.650)
6.242
3.747
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Totale

1.198.213

5.103.411

(3.905.198)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Il costo per materie di consumo evidenzia una sensibile diminuzione dovuta ai minori acquisti per moquette e nastro per
allestimenti stand, solo parzialmente compensata dall’acquisto di materiale per sanificazione.
La diminuzione dei costi per servizi è strettamente connessa alla diminuzione del fatturato relativo all’attività fieristica
e convegnistica a seguito della sospensione dell’attività causata dall’emergenza sanitaria, come diffusamente illustrato
nella premessa del presente documento.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e dei contratti collettivi.
La diminuzione è riconducibile al minor utilizzo di personale a tempo determinato a seguito della ridotta attività
fieristica, nonché all’utilizzo degli ammortizzatori sociali per parte dell’esercizio: la società ha attivato il Fondo di
Integrazione Salariale per il periodo marzo-aprile-maggio.
Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
La diminuzione è strettamente collegata alla sospensione degli ammortamenti nella misura del 50%, come illustrato in
precedenza.

Proventi e oneri finanziari

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell’attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2020
(12.623)

Saldo al 31/12/2019
(11.311)

Variazioni
(1.312)

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

280
(12.903)
(12.623)

102
(11.413)
(11.311)

178
(1.490)
(1.312)

La gestione finanziaria evidenzia un saldo negativo pari ad Euro 12.623, dato in linea con il valore 2019. Il leggero
incremento degli oneri finanziari è riconducibile alle quote interessi relative ai nuovi mutui garantiti accesi nel 2020
presso CC Romagnolo e BPER.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2020
(897)
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate):
IRES
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

31/12/2020
(897)
(3.781)
2.884
-

Saldo al 31/12/2019
52.243
31/12/2019
58.198
44.665
13.533
(5.955)
(5.955)

Variazioni
(53.140)
Variazioni
(59.095)
(48.446)
(10.649)
5.955
5.955
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(897)

52.243

(53.140)

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata.
Il Credito complessivo per imposte anticipate IRES ammonta ad Euro 12.318.
Si precisa che la voce comprende le imposte (IRES) stanziate a fronte dell’accantonamento effettuato per crediti in
sofferenza nei precedenti esercizi.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Relativamente all’accantonamento effettuato nel 2020 a fondo svalutazione crediti non sono state stanziate
prudenzialmente imposte differite attive.
Relativamente alle perdite fiscali dell’esercizio 2020 non è stata per prudenza rilevata la fiscalità differita.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

8

Operai

1
10

Totale Dipendenti

Gli impiegati consistono in personale dipendente a tempo pieno ad eccezione di una dipendente con mansioni di
segreteria attualmente part-time a 20 ore settimanali. Il contratto applicato è il CCNL terziario-servizi.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori Sindaci
45.959

11.704

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Categoria
Enti

800.000

800.000

800.000

800.000

Ordinarie

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Totale

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità a quanto previsto dall’art. 2427, comma 1, n. 9 del c.c., si segnala che al 31/12/2020 non risultano
impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis C.C., comma 1, lett. b) e ss.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Per quanto riguarda l’informativa richiesta ai sensi del comma 22-bis dell’art. 2427 del codice civile, si comunica che la
Società ha in essere rapporti con l’Amministrazione Comunale relativamente all’accordo per l’affidamento del servizio
per la gestione delle attività fieristiche istituite dal Comune di Cesena, da organizzare su suolo pubblico. In riferimento
a questo accordo il Comune di Cesena “esonera” Cesena Fiera dal pagamento della COSAP a fronte delle iniziative
promozionali e degli eventi di interesse generale organizzati in occasione delle manifestazioni sopra citate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Per quanto riguarda l’informativa richiesta ai sensi del comma 22-ter dell’art. 2427 del codice civile, si comunica che la
Società non ha effettuato accordi significativi con terze parti, che non siano già stati evidenziati nello stato patrimoniale
e nel conto economico di questo bilancio d’esercizio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dal persistere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (il D.L. n. 2 del 14/01
/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30/04/2021), che già ha pesantemente condizionato lo svolgimento dell’
attività fieristica-convegnistica nel 2020. L’attività convegnistica è stata sospesa il 19/10/2020 e quella fieristica il 24/10
/2020 e a tutt’oggi l’attività risulta inibita su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal “colore” delle varie
Regioni, senza indicazioni precise riguardo la ripresa delle attività.
La grave situazione sanitaria ha determinato pesantissime conseguenze a livello economico, sia a livello globale, sia a
livello nazionale. Nel 2020 il PIL mondiale evidenzia una diminuzione del 3,5% al netto delle ingentissime misure di
politica fiscale e monetaria introdotte dai Governi a sostegno di famiglie e di imprese. Per il 2021 si prevede un
generalizzato recupero di PIL e consumi, con un rimbalzo che comunque non sarà in grado di compensare il calo del
2020, all’interno di un trend che dovrebbe vedere il ritorno ai livelli del 2019 non prima del 2023.
All’interno di questo contesto di incertezza, la società ha comunque ipotizzato, a partire da Settembre, un programma di
manifestazioni e attività, nella speranza che l’incremento della campagna vaccinale porti ad una notevole riduzione dell’
epidemia e consenta il ritorno ad una pseudo-normalità. Già a fine gennaio si è pertanto provveduto al rinvio delle
manifestazioni in programma nei primi mesi dell’anno (Safety Work Forum, C’era una volta…Antiquariato,
Ristruttura), come del resto fatto dagli organizzatori delle manifestazioni organizzate da soggetti terzi nei padiglioni di
Cesena Fiera (Mostra Scambio Auto-Motociclo d’Epoca e Romagna Winner), ipotizzando unicamente lo svolgimento
delle manifestazioni su suolo pubblico, da maggio, eventualmente in una veste opportunamente ridotta (Cesena in Fiera,
C’era Una Volta…in Piazza).
Nell’ottica di una graduale normalizzazione della situazione sanitaria e d’intesa con gli stakeholders del settore, si è
provveduto a spostare Macfrut dal 7 al 9 Settembre 2021, uniche date possibili nel calendario autunnale del quartiere
fieristico di Rimini. La nuova collocazione temporale potrà comunque godere del vantaggio di essere la prima
manifestazione dopo la chiusura forzata dell’attività fieristica e dovrà necessariamente vedere unite le due “versioni”
(fisica e digitale), inizialmente programmate in date diverse (fisica a maggio, digitale a fine settembre), nel nuovo
format definito “Macfrut Special Edition”.
Analoghe considerazioni si possono fare per “Fieravicola” – manifestazione biennale in gestione a Cesena Fiera – che il
Consiglio della Società (Fieravicola S.r.l.) ha deciso di rinviare al 7-9 settembre: nonostante il carattere
prevalentemente nazionale della manifestazione, si è valutato non possibile organizzare la manifestazione nelle date
iniziali a maggio e invece opportuno ri-calendarizzare la stessa nelle medesime date di Macfrut, garantendosi tutti i
positivi effetti sinergici generati dallo svolgimento congiunto delle due manifestazioni.
Al pari dell’attività fieristica, anche quella convegnistica risulta sospesa. Relativamente al Centro Congressi si è aperta
la possibilità di utilizzo delle strutture ai fini della campagna vaccinale su richiesta di AUSL Romagna: nell’ultima
decade del mese di dicembre è stato quindi siglato un accordo per l’utilizzo di parte degli spazi fieristici (Sala
Polifunzionale, area ingresso, alcuni uffici, area guardaroba e hall degli Artisti) per lo svolgimento della campagna
vaccinale COVID-19, secondo un’impostazione che prevede il rinnovo del contratto mese per mese, in base all’
andamento ed alle esigenze della campagna vaccinale.
Per far fronte, dunque, alla situazione di grande incertezza che caratterizza il contesto economico, la società ha
ipotizzato una strategia di medio periodo impostata su due fasi: una prima fase (2020-2021) tesa alla gestione dell’
emergenza ed una seconda improntata alla normalizzazione ed al rilancio dell’attività fieristica-convegnistica. L’
attenzione dovrà comunque essere posta alla flessibilità dei calendari, alla sicurezza delle strutture, della logistica e
delle modalità di accoglienza, al rapporto con espositori e visitatori, sia per Macfrut, sia per le fiere locali e quelle
organizzate da terzi.
D’intesa con l’Amministrazione Comunale di Cesena, proprietaria dei muri del complesso fieristico, si sta valutando un
allungamento dell’uso della struttura finalizzato alla trasformazione di parte dei padiglioni in una ottica
“polifunzionale”.
Questo allungamento, ipotizzato in 12 anni, permetterebbe una riduzione degli ammortamenti degli investimenti
strutturali realizzati nel 2016 per la riqualificazione del quartiere e consentirebbe di trasformare parte dei padiglioni senza pregiudicarne tuttavia la vocazione principale che rimarrà quella fieristica – in aree destinate all’attività
ricreativa, sportiva o ludica, a servizio del territorio cesenate.
Si segnala, da questo punto di vista, che la società si è dotata delle risorse necessarie a supportare le attività previste ed
il piano di investimenti ipotizzato, attraverso il ricorso a mezzi propri e a mezzi di terzi:
- l’assemblea dei Soci del 23/12/2020 ha deliberato un aumento di capitale di Euro 350.000 con sovrapprezzo di Euro
0,77 per azione per un totale di Euro 619.053,75. L’operazione si è conclusa il 31/03/2021 con la sottoscrizione di N.
288.012 per totali Euro 509.414,02;
- nell’ambito delle misure adottate dal Governo a sostegno del sistema fieristico, ed in particolare sul nuovo strumento
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introdotto dal Comitato Agevolazioni di SIMEST per favorire la patrimonializzazione del sistema fieristico, la società
ha richiesto di accedere alle risorse disponibili per Euro 1.000.000. SIMEST ha accolto la domanda, erogando la
somma richiesta per Euro 500.000 quale finanziamento a tasso agevolato (0,59%, ridotto ad 1/10 in caso di rispetto
delle condizioni poste dal Comitato Agevolazioni) ed Euro 500.000 quale contributo a fondo perduto. Tale contributo
non è stato inserito nel bilancio 2020 e verrà utilizzato nella gestione 2021;
- Da segnalare, inoltre, che la società ha fatto richiesta del contributo a fondo perduto in base a quanto previsto dal D.L.
n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni). L’Agenzia Entrate ha accolto l’istanza ed ha erogato il contributo, determinato
sulla base della diminuzione del volume d’affari del 2020 rispetto al 2019, per l’importo complessivo di Euro 68.969.
La situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società è da considerarsi pertanto solida, come testimoniato
dagli indicatori di crisi previsti dal Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, che per maggior chiarezza e
trasparenza vengono di seguito presentati:
Indice
Descrizione
Valori bilancio Valore indice
Indice di sostenibilità oneri
Oneri Finanziari/Ricavi
12.903/
1,00%
finanziari
1.289.981
Indice adeguatezza patrimonio Patrimonio Netto/Debiti Totali
3.925.019/
171,98%
netto
2.282.275
Indice ritorno liquido dell’
Cash Flow/Totale Attivo
285.757/
4,36%
attivo
6.555.750
Indice di liquidità
Attività a Breve/Passività a Breve
1.417.500/
208,52%
679.793
Indice di indebitam.
Debiti Previdenziali e Tributari
79.120/
1,21%
previdenz. e fiscale
/Totale Attivo
6.555.750

Standard
1,80%
5,20%
1,70%
95,40%
11,90%

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non ha posto in essere alcuno strumento finanziario derivato.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Nel corso dell’esercizio la società ha acquistato N. 20.000 azioni al prezzo di Euro 2,00 cadauna dal socio Blu Nautilus
S.r.l., che ne ha fatto richiesta in base a quanto previsto dalla delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del 24/09/2019.
Le azioni acquistate, insieme alle azioni proprie già in portafoglio (N. 20.000) sono state cedute nel corso dell’esercizio
al socio Pro Stand S.r.l. al prezzo di Euro 2,50 cadauna.
A fronte delle operazioni di cui sopra si è provveduto ad effettuare le opportune movimentazioni della riserva con segno
negativo appositamente costituita nel patrimonio netto.

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona
Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio
Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente
Corrispettivo

40.000

0

0

0

40.000

0

100.000

0

20.000

0

Acquisizioni nell'esercizio
Numero
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Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
0

0

Parte di capitale corrispondente

20.000

0

Corrispettivo

40.000

0

Valore nominale

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
L’ art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ha introdotto alcuni
obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che
intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni e con
altri soggetti pubblici.
Si provvede pertanto ad elencare i contributi ricevuti nell’esercizio dalla
Pubblica Amministrazione:
Ente
erogatore
Regione Emilia-Romagna
Fondo FOR.TE
Regione E-R
Medio Credito Centrale
Medio Credito Centrale
Camera della Romagna
MIBACT
Agenzia Entrate
Agenzia Entrate

Oggetto

Data Incasso

Prog. Internaz. Sistema Fieristico
10/08/2020
Percorsi di formazione continua
Prog. Internaz. Digitale Sistema Fier. 05/02/2021
Misure accesso al credito
Garanzia
Misure accesso al credito
Garanzia
Contributo Fattore R
21/12/2020
Ristoro Fiere e Congressi
31/12/2020
Contributo Fondo Perduto
24/12/2020
Bonus Sanificazione
Cred. Imposta

Importo
77.400,00
3.808,00
100.000,00
21.283,10
21.283,10
5.000,00
107.834,95
150.000,00
4.636,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci,
desidero ringraziare sentitamente tutti i colleghi consiglieri che hanno contribuito – con grande attenzione, disponibilità
e sacrificio – ad individuare le strategie per far fronte alle difficoltà epocali provocate dall’emergenza sanitaria in atto
ed a portare avanti gli impegnativi progetti messi in campo, nonché il Collegio Sindacale per il prezioso lavoro di
controllo e confronto esercitato nel corso dell’esercizio.
Un plauso ritengo vada attribuito a tutti i dipendenti che da sempre hanno dimostrato grande attaccamento all’azienda e
che, indipendentemente dal ruolo, hanno lavorato con grande impegno ed entusiasmo e sono i veri artefici di questi
positivi risultati.
La proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei soci è quella di destinare l’utile di gestione a riserva
legale per il 5%, e a riserva straordinaria la restante parte.
Per tutte queste motivazioni vi invitiamo ad approvare il bilancio 2020 così come esposto.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente-Amministratore Delegato
Renzo Piraccini
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