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Signori Azionisti,

dal 2001 a oggi Sviluppo Sistema Fiera Spa ha realizzato con successo il progetto 

di trasformazione del sistema fieristico milanese, progetto finalizzato alla realizzazione 

del Nuovo Polo di Fiera Milano e alla riqualificazione delle aree del quartiere storico 

di Fiera Milano, il Polo Urbano, attraverso attività di supporto, propedeutiche e 

necessarie per la loro alienazione.

L’attività svolta nel secondo semestre del 2004 e nel primo semestre del 2005 è stata intensa,

sia sul Nuovo Polo sia sul Polo Urbano. Ha coinvolto, oltre agli Organi e alla struttura della

società, anche Commissioni di valutazione e professionalità esterne. È dunque necessario

entrare maggiormente nel dettaglio di questa attività.

Nuovo Polo di Fiera Milano

• Ultimazione dei lavori del Nuovo Polo da parte del General Contractor (NPF-Astaldi, Impresa

Pizzarotti & C., Vianini Lavori) con raggiungimento del 100% di avanzamento tecnico

generale. Avanzamento che raggiungeva il 67,1% al 30 giugno 2004. Questo dato non si

riferisce all’area espositiva all’aperto, completata, come previsto, nel mese di settembre 2005.

• Realizzazione dei lavori del Sistema parcheggi in project financing (Contratto Codelfa 

e altri), con raggiungimento del 74% di avanzamento tecnico generale al 30 giugno 2005

(18,5% al 30 giugno 2004).

• Completamento della Sottostazione Elettrica AT/MT del Nuovo Polo (Contratto 

AM General Contractor), con raggiungimento del 100% di avanzamento tecnico generale 

al 30 giugno 2005 (56,1% al 30 giugno 2004).

• Stipula, nel febbraio 2005, dei contratti con Jolly Hotels per la conduzione degli alberghi 

3 e 4 stelle del Nuovo Polo. Per quanto riguarda la costruzione degli alberghi, invece, 

è tuttora in corso la procedura di gara. Si prevede di assegnare l’ordine entro il 2006.

La gestione del contratto e dei rapporti con il General Contractor del Nuovo Polo è stata

efficace ma ha richiesto un impegno particolarmente gravoso. Il General Contractor, che ha

in Astaldi Spa il mandatario del raggruppamento Astaldi, Impresa Pizzarotti & C., Vianini
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Lavori, e in NPF S.c.a.r.l. la società consortile incaricata della realizzazione dei lavori, 

ha svolto il proprio compito secondo le tempistiche contrattuali. In data 27 giugno 2005 

è entrato in pieno vigore il contratto di manutenzione e conduzione.

Riqualificazione quartiere fieristico 
e Polo Urbano

gara internazionale di  riqualif icazione
Il 28 giugno 2004 ha luogo la selezione di tre concorrenti alla gara internazionale per 

la riqualificazione del quartiere fieristico storico e per la successiva fase di valutazione 

delle offerte economiche. Questi i tre raggruppamenti selezionati: 

• Generali Properties Spa (capocordata), RAS Spa, Progestim Spa, Lamaro Appalti Spa,

Grupo Lar Desarrollos Residenciales SL. Oggi si identifica come cordata “CITYLIFE”.

• Risanamento Spa (capocordata), IPI Spa, Fiat Engineering Spa (ora MAIRE Engineering

Spa), Astaldi Spa, Chelsfield-PLC, Langdale Consulting.

• Pirelli Real Estate Spa (capocordata), Vianini Lavori Spa, Roma Ovest Costruzioni Spa,

Unicredit Real Estate Spa

eventi  successivi  alla selezione dei  tre raggruppamenti

2004
2 luglio Viene selezionato il gruppo vincitore della gara internazionale.

29 luglio Fondazione Fiera Milano sottoscrive con il raggruppamento formato da Generali Properties 

Spa (capocordata), RAS Spa, Progestim Spa, Lamaro Appalti Spa, Grupo Lar Desarrollos 

Residentiales SL il contratto preliminare di compravendita dell’area, sulla base del progetto 

selezionato in sede di gara.

22 novembre Fondazione Fiera Milano presenta al Comune di Milano il progetto vincitore nella procedura

di gara quale proposta iniziale di Piano Integrato di Intervento (PII), ai sensi del punto 236 

del Documento di Inquadramento delle Politiche urbanistiche comunali, come approvato 

dalla deliberazione consiliare n. 48 del 5 giugno 2000.

2005
2 febbraio L’Amministrazione comunale, completata la propria istruttoria sulla proposta iniziale, 

trasmette a Fondazione Fiera la relazione istruttoria del Settore Progetti Strategici contenente

il parere relativo alla proposta.
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Gestione altre proprietà immobiliari

Cura della procedura di vendita dell’immobile del Grand Hotel Fiera Milano, conclusasi 

con l’atto notarile di cessione formalizzato il 28 giugno 2005.

L’esercizio 2004/2005 ha visto inoltre le prime mosse del profondo cambiamento che avrà

l’attività sociale: da società di scopo a società aperta al mercato, in grado di mettere a frutto il

know how acquisito. Tale cambiamento è in linea con l’evoluzione dell’azionista Fondazione

Fiera Milano, evoluzione che sarà meglio delineata nel paragrafo relativo alle previsioni per

l’esercizio in corso.

Risultato di bilancio e principali dati
dell’esercizio

L’esercizio chiude con un utile di 168 euro/000 (877 euro/000 nell’esercizio precedente, 

che ha avuto una durata di sei mesi) che sconta, per previsioni contrattuali e per il verificarsi

di particolari eventi, il rinvio della maturazione del margine sulle attività relative al Polo

Urbano effettuate nel corso dell’esercizio.

21 marzo Fondazione Fiera Milano, tenendo conto delle valutazioni espresse dall’Amministrazione 

comunale nella relazione istruttoria, presenta la proposta definitiva di PII. Insieme con la 

proposta di PII, Fondazione Fiera Milano presenta al Comune di Milano:

• le soluzioni progettuali di cui all’articolo 2.1 delle N.T.A. della Variante;

• una proposta di iter procedurale che individua una modalità di rifunzionalizzazione 

dell’impianto Vigorelli, come richiesto dall’Amministrazione comunale nella relazione 

istruttoria.

20 aprile L’Amministrazione comunale richiede alcune integrazioni alla proposta definitiva di PII, 

integrazioni che vengono presentate da Fondazione Fiera Milano in data 18 maggio 2005.

31 maggio Si svolge la conferenza intersettoriale dei servizi del Comune di Milano.

22 giugno Fondazione Fiera Milano presenta all’Amministrazione comunale una nuova versione del PII

contenente le modifiche richieste durante la conferenza intersettoriale del 31maggio 2005.

24 giugno Il Comitato di valutazione per il PII dell’Amministrazione comunale esprime parere 

favorevole.

28 giugno L’Amministrazione comunale trasmette il PII al Consiglio di Zona 8.
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I principali dati dell’esercizio 1 luglio 2004 - 30 giugno 2005 sono i seguenti:

• il valore della produzione è stato di 218.989 euro/000 (140.680 euro/000 nel 2004);

• la differenza tra valore della produzione e costi della produzione è positiva per 544 euro/000

(1.461 euro/000 nel 2004);

• la posizione finanziaria netta è positiva, con una liquidità disponibile di 195 euro/000

(3.224 euro/000 nel 2004).

Investimenti, acquisti e ricerca

Gli investimenti in beni materiali effettuati nell’esercizio 1 luglio 2004 - 30 giugno 2005

sono rappresentati essenzialmente da acquisizioni di mobilio e arredi, attrezzature

elettroniche e relativi software. Gli investimenti in beni immateriali sono relativi

essenzialmente a costi per acquisto di licenza di software applicativo.

Gli investimenti ammontano a 49 euro/000 per immobilizzazioni materiali e a 53 euro/000

per immobilizzazioni immateriali. La società non ha sostenuto nell’esercizio in esame spese

per ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllanti e consociate

La società è assoggettata alla direzione e al coordinamento da parte della controllante

Fondazione Fiera Milano. Le imprese consociate non sono invece assoggettate alla direzione

e coordinamento della medesima controllante. 

Nel corso dell’esercizio, i rapporti con la società controllante e le consociate sono stati

prevalentemente:

• di prestazioni di servizi per il contratto di mandato e per le attività svolte in base alla

Convenzione stabilita con la controllante;

• di servizi diversi prestati dalle consociate Fiera Milano Spa, Edizioni Fiera Milano Spa,

Expopage Spa, Fiera Food System Spa, Fiera Milano Congressi Spa e Nolostand Spa;

• di natura gestionale per l’assistenza organizzativa, amministrativa, fiscale, societaria,

assicurativa, di relazioni esterne e attività di studio svolta prevalentemente dalla controllante.

Tali rapporti sono regolati sulla base di condizioni di mercato.
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applicazione del consolidato fiscale nazionale
Nell’esercizio sociale 2004/2005 trova applicazione per la prima volta per Sviluppo 

Sistema Fiera Spa il regime del “consolidato fiscale nazionale”, cui la Società ha aderito

congiuntamente con la controllante Fondazione, che ha assunto il ruolo di consolidante, 

e con alcune società del gruppo Fiera Milano.

L’adozione del consolidato consente di compensare in capo alla Fondazione gli imponibili

positivi o negativi della Fondazione stessa con quelli delle società aderenti, e di ottenere

ulteriori benefici, come la totale detassazione dei dividendi distribuiti dalle società

consolidate e la possibilità di compensare crediti e debiti d’imposta tra le stesse società. 
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Di seguito il totale dei rapporti intercorsi 
e in essere al 30 giugno 2005

crediti  ( in euro/000)

tributari commerciali totali

Controllante 147 55.608 55.755

debiti  ( in euro/000)

tributari commerciali totali

Controllante 91 161 252

Consociate:

Fiera Milano Spa 11 11

Edizioni Fiera Milano Spa 8 8

Fiera Food System Spa 6 6

Totale 91 186 277

costi  e  ricavi  ( in euro/000)

Ricavi delle Altri Costi della Oneri (proventi)
vendite ricavi produzione straordinari

Controllante 214.350 106 782 8

Consociate:

Fiera Milano Spa 3 26

Edizioni Fiera Milano Spa 46 (2)

Fiera Food System Spa 36 2

Fiera Milano International Spa 15

Expopage Spa 10

Nolostand Spa 3

Fiera Milano Congressi Spa 12

Totale 214.362 124 903 8

Si precisa inoltre, anche ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile, numeri 3 e 4, che:

• la Società non possiede direttamente né tramite società fiduciarie, né per interposta persona,

azioni proprie;

• nel corso dell’esercizio la Società non ha acquistato né alienato, sia direttamente sia tramite

società fiduciarie né per interposta persona, azioni proprie.
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Sintesi della situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica

La situazione patrimoniale al 30 giugno 2005, presenta in sintesi i seguenti valori 

(in euro/000):

30.06.05 30.06.04

Immobilizzazioni 433 611

Circolante attivo 62.399 103.129

Liquidità 195 3.224

Totale attivo 63.027 106.964

Capitale sociale 5.000 5.000

Riserva legale 166 122

Utile a nuovo 1.126 293

Utile dell’esercizio 168 877

Totale patrimonio netto 6.460 6.292

Debiti a medio lungo termine 886 769

Altri debiti e passività 55.681 99.903

Totale passivo e netto 63.027 106.964

La posizione finanziaria complessiva risulta positiva per 195 euro/000.

Il Conto Economico dell’esercizio presenta in sintesi i seguenti valori:

1.07.04 - 30.06.05 1.01.04 - 30.06.04

Valore della produzione 218.989 140.680

Costi della produzione 218.174 138.978 

Margine operativo lordo (EBITDA) 814 1.702

Ammortamenti 270 241

Margine operativo netto (EBIT) 544 1.461

Proventi e oneri finanziari 22 51

Proventi e oneri straordinari (32) (10)

Risultato ante imposte 534 1.502

Imposte (comprese le anticipate) (366) (625)

Risultato netto 168 877
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Il valore della produzione è rappresentato, sostanzialmente, dall’insieme dei costi sostenuti

per le attività che si riferiscono alla Convenzione stipulata tra Fondazione Fiera Milano 

e Sviluppo Sistema Fiera Spa (e degli addendum del dicembre 2001, del gennaio 2003 

e dell’aprile 2004), maggiorati del fee per le attività relative al Nuovo Polo.  

Nell’ambito dei costi di produzione, si segnalano in particolare i costi conseguenti

all’approvazione delle milestones (dalla n. 19 alla n. 29) del contratto di appalto per 

la realizzazione del Nuovo Polo nonché i lavori svolti in relazione alla riqualificazione 

delle aree del Polo Urbano.

Nel corso dell’esercizio dobbiamo segnalare inoltre l’acquisizione di altri contratti:

• World Jewellery Center, zona Portello

• Area Ticosa, Como

• Palazzo dell’Innovazione, Milano

• Immobiliare Fiera Vicenza

• Azienda Ospedaliera di Niguarda

• Regione Lombardia

• Fiera Milano Congressi

Per maggiori dettagli sulla situazione patrimoniale ed economica, si fa rinvio 

alla Nota Integrativa.

Previsioni per l’esercizio in corso

Il modello della controllante Fondazione Fiera Milano e del suo Gruppo si è ampliato, 

in termini organizzativi e strategici, fino a divenire una “fondazione di sviluppo”, ovvero 

un soggetto economico che ha per sua missione – oltre allo scambio fieristico – lo sviluppo

della società e dell’economia. Per il Gruppo si delinea quindi uno sviluppo in senso ampio,

fatto di progetti di natura differente ma sempre con un denominatore comune: 

la sussidiarietà con le istituzioni e l’interesse collettivo.

Fondazione Fiera Milano è una fondazione, ma innanzitutto è un’impresa, sia dal punto 

di vista della struttura, che dell’organizzazione, del regime fiscale e di altri elementi ancora. 

Non ha azionisti e reinveste i propri utili su se stessa, possiede un consistente patrimonio

immobiliare e dal 2000 è alla guida di un gruppo di aziende, divise in due differenti rami. 



15relazione sulla gestione

• Il primo ramo, quello da cui Fondazione Fiera Milano ha origine, è rappresentato dalla filiera

fieristica di Fiera Milano Spa: quindici società al servizio di un sistema leader 

di settore, uno dei primi ad essersi quotati in Borsa. Fiera Milano Spa svolge la propria

attività negli immobili che Fondazione Fiera Milano mette a sua disposizione. 

• Il secondo ramo è rappresentato da un’attività nuova dal punto di vista della “tradizione”

fieristica, ed è quello che ha seguito e coordinato la trasformazione del sistema espositivo

milanese. Sviluppo Sistema Fiera Spa è una società di engineering e contracting per grandi

opere infrastrutturali e valorizzazioni territoriali. Inizialmente nata per trasformare il sistema

fieristico milanese, ha oggi un mercato che va ben oltre a quello captive, sia nel settore

pubblico sia nel privato. 

Sviluppo Sistema Fiera Spa è oggi impegnata, al di là dell’ultimazione del Nuovo Polo 

e della procedura di cessione dell’area milanese al vincitore della gara, in nuovi progetti. 

Per sua missione, in ogni progetto, Sviluppo Sistema Fiera Spa  mantiene una sua

caratteristica peculiare: quella di essere dalla parte della committenza e di svolgere 

il ruolo di intermediazione tra proprietà, istituzioni e mercato.

L’assemblea straordinaria della società, con delibera del 10 ottobre 2004, ha formalizzato

questa nuova mission, integrando opportunamente lo statuto sociale.

Le previsioni sull’andamento del periodo 1 luglio 2005 - 30 giugno 2006 si riferiscono 

a un esercizio particolare, caratterizzato appunto dall’avvio di un profondo cambiamento

nello sviluppo dell’attività della società. Come già descritto precedentemente, l’ampliamento

della missione e del raggio di azione di Fondazione Fiera Milano, sta portando anche 

a un cambiamento/ampliamento nella missione e nell’attività delle sue controllate.

Per quanto riguarda Sviluppo Sistema Fiera Spa, il 2005/2006

• è l’esercizio successivo al completamento del Nuovo Polo di Fiera Milano e all’avvio 

della realizzazione delle funzioni compatibili;

• è l’esercizio nel quale, con l’approvazione del Piano Integrato di Intervento sulle aree storiche

della Fiera, matureranno i frutti economici e finanziari dell’attività svolta per la

riqualificazione delle aree del Polo Urbano, con la formalizzazione della vendita delle stesse 

da parte di Fondazione Fiera Milano;

• è il primo esercizio dopo l’allargamento della missione di Sviluppo Sistema Fiera Spa,

recepita nello Statuto con delibera dell’Assemblea straordinaria dell’8 ottobre 2004.

Quello 2005/2006, in sintesi, è l’esercizio della trasformazione di Sviluppo Sistema Fiera Spa

da “società di scopo” per la realizzazione del nuovo sistema fieristico milanese – nata quindi

con lo scopo di soddisfare le esigenze di Fondazione Fiera Milano “azionista/cliente” – a
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società che si presenta sul mercato di soggetti terzi, pubblici e privati. È una nuova realtà

imprenditoriale, dotata di qualificate professionalità e ricca delle esperienze maturate

attraverso la realizzazione del rilevante investimento nel Nuovo Polo espositivo 

e la contestuale valorizzazione delle aree urbane di Milano. 

Una realtà con referenze uniche nel suo genere, che colma il vuoto di offerta qualificata 

del mercato, in grado di affiancare strategicamente il cliente pubblico o privato nella gestione

del ciclo completo di realizzazione di grandi investimenti o della valorizzazione del proprio

patrimonio, con competenze di eccellenza in ambito tecnico, economico, finanziario, 

legale e contrattuale. 

Con l’esercizio 2005/2006, pertanto, si avvia una nuova fase dell’attività della società nella

quale la stessa potrà replicare in un mercato non più captive gli importanti risultati raggiunti

nella prima fase della sua breve storia.

Fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il 14 luglio 2005 il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione dell’area

urbana del quartiere storico di Fiera Milano Spa è stato presentato in Commissione edilizia,

ottenendo parere favorevole.

In data 6 settembre 2005 la Giunta del Comune di Milano ha adottato il Programma

Integrato di Intervento.

Il personale

La società opera con una struttura di dipendenti particolarmente qualificata che si fonda 

su un organico rappresentato nella tabella che segue:

1.07.04 30.06.05

Dirigenti 3 3

Quadri 6 6

Impiegati 17 19

Personale a termine 3 5

Totale 29 33
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Sedi secondarie

La società ha istituito all’inizio del 2002 una sede operativa in Rho-Pero, all’interno dell’area

sulla quale oggi sorge il Nuovo Polo.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2005, che

chiude con un utile di euro 167.939, Vi proponiamo di procedere alla destinazione dell’utile

come segue:

• quanto a euro 8.397 alla riserva legale;

• quanto a euro 159.542 a nuovo.

Vi ricordiamo inoltre che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2004/2005 scade 

il mandato conferito con incarico del 9 gennaio 2003 alla società di revisione 

Deloitte & Touche Spa per la certificazione di bilancio e il controllo contabile ex art. 2409

quater codice civile.

Si rende pertanto necessario, sentito il collegio sindacale, conferire l’incarico e determinare 

il relativo emolumento per il triennio 1 luglio 2005 - 30 giugno 2008.

per il  consiglio di  amministrazione

il  presidente 
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stato patrimoniale

conto economico
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b ilancio d’esercizio al  30 giugno 2005

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30.06.05 30.06.04

A) CREDITI VERSO SOCI 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) Immobilizzazioni immateriali

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 104.666 199.169

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno 19.725 9.474

4) Concessioni, licenze, marchi e  diritti simili 516 775

7) Altre immobilizzazioni immateriali 120.405 190.498

Totale 245.312 400.515

II) Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni 167.771 179.689

Totale 167.771 179.689

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in 100 25.100

d) altre imprese 100 25.100

2) Crediti 19.914 5.939

d) verso altri 19.914 5.939

- entro l’esercizio successivo

- oltre l’esercizio successivo 19.914 5.939

Totale 20.014 31.039

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 433.097 611.243

Stato patrimoniale
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30.06.05 30.06.04

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 5.967.125 2.434.778

Totale 5.967.125 2.434.778

II) Crediti

1) Verso clienti 413.747 63.827

- entro l’esercizio successivo 413.747 63.827

- oltre l’esercizio successivo

4) Verso controllanti 55.754.969 100.397.571

- entro l’esercizio successivo 55.754.969 100.397.571

- oltre l’esercizio successivo

4bis) Crediti tributari 25.122 92.367

- entro l’esercizio successivo 25.122 92.367

- oltre l’esercizio successivo

5) Altri 105.942 91.834

a) verso consociate

- entro l’esercizio successivo 15.887

- oltre l’esercizio successivo

b) verso altri debitori

- entro l’esercizio successivo 90.055 91.834

- oltre l’esercizio successivo

Totale 56.299.780 100.645.599

III) Attività finanziaria non immobilizzata

4) Altre partecipazioni 25.000

Totale 25.000

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 193.646 3.222.482

3) Cassa 936 1.088

Totale 194.583 3.223.570

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 62.486.487 106.303.947

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 107.132 48.186

ATTIVITÀ 63.026.716 106.963.376
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30.06.05 30.06.04

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale sociale 5.000.000 5.000.000

IV) Riserva legale 165.753 121.910

VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 1.125.826 292.817

IX) Utile (Perdita) d’esercizio 167.939 876.852

Totale 6.459.519 6.291.579

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 102.280

3) Altri 25.000 300.000

Totale 127.280 300.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 885.553 768.973

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori 54.632.427 97.286.138

- entro l’esercizio successivo 54.632.427 97.286.138

- oltre l’esercizio successivo

11) Debiti verso controllanti 251.724 92.350

- entro l’esercizio successivo 251.724 92.350

- oltre l’esercizio successivo

12) Debiti tributari 170.786 1.752.993

- entro l’esercizio successivo 170.786 1.752.993

- oltre l’esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 102.206 98.879

- entro l’esercizio successivo 102.206 98.879

- oltre l’esercizio successivo

14) Altri debiti 373.018 372.464

a) verso consociate

- entro l’esercizio successivo 25.240 60.870

- oltre l’esercizio successivo

b) verso altri debitori

- entro l’esercizio successivo 347.778 311.595

- oltre l’esercizio successivo

Totale 55.530.161 99.602.824

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 24.203

PASSIVITÀ 63.026.716 106.963.376

CONTI D’ORDINE 30.06.05 30.06.04

C) GARANZIE RICEVUTE

1) Da terzi e da imprese del gruppo. Fideiussioni 100.986.382 241.274.265

Totale 100.986.382 241.274.265
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CONTO ECONOMICO 01.07.04 - 30.06.05 01.01.04 - 30.06.04

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 214.695.473 140.044.080

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 3.532.347 609.577

5) Altri ricavi e proventi 761.042 26.753

a) diversi 761.042 26.753

b) contributi in conto esercizio

c) contributi in conto capitale (quota esercizio)

Totale 218.988.861 140.680.410

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, materie di consumo e merci 58.241 20.406

7) Per servizi 215.001.941 137.652.657

8) Per godimento di beni di terzi 109.511 38.474

9) Per il personale 2.660.103 1.196.017

a) salari e stipendi 1.804.584 785.549

b) oneri sociali 633.009 294.594

c) trattamento di fine rapporto 118.961 56.335

d) trattamento di quiescenza e simili 8.000

e) altri costi 103.548 51.539

10) Ammortamenti e svalutazioni 270.197 240.814

a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 209.254 197.600

b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 60.943 43.214

12) Accantonamenti per rischi 25.000

14) Oneri diversi di gestione 319.639 70.709

Totale 218.444.631 139.219.075

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 544.230 1.461.334

Conto economico
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CONTO ECONOMICO 01.07.04 - 30.06.05 01.01.04 - 30.06.04

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 22.216 50.871

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 138

d) proventi diversi dai precedenti 22.077 50.871

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- altri 22.077 50.871

17) Interessi ed altri oneri finanziari (497) (100)

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- altri (497) (100)

17bis) Utili e perdite su cambi (10)

Totale 21.709 50.771

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 48.098 25.278

- diversi 48.098 25.278

21) Oneri (79.885) (35.335)

- imposte relative a esercizi precedenti (9.985)

- diversi (69.900) (35.335)

Totale (31.787) (10.057)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 534.152 1.502.048

22) Imposte sul reddito d’esercizio 366.213 625.196

a) imposte correnti 227.056 563.073

b) imposte differite (anticipate) 139.157 62.123

RISULTATO ESERCIZIO 167.939 876.852
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Sezione I

Parte generale

principi  contabili  e  criteri  di  valutazione

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. 

La Nota Integrativa fornisce l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio e contiene 

le informazioni richieste dall’articolo 2427 codice civile, dalle disposizioni del decreto

legislativo n. 127/1991 e da altre leggi. Inoltre vengono fornite le informazioni

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 

anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Si è poi tenuto conto delle variazioni apportate dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio

2003 e successive modificazioni in materia di Diritto Societario.

Nella redazione del bilancio si è fatto inoltre riferimento ai principi contabili emanati 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti 

e dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti e applicabili, agli International

Financial Reporting Standards emanati dall’International Accounting Standards Board

(I.A.S.B.).

Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 213/98, gli importi del bilancio sono espressi

in unità di euro. I dati esposti nella Nota Integrativa, salvo diversa indicazione, sono espressi

in migliaia di euro (euro/000). 

Si ricorda che il bilancio chiuso al 30 giugno 2004 era formato da un esercizio di 6 mesi.

Occorre ovviamente tenere conto di tale fatto nel raffrontare i dati.

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato, come richiesto dall’articolo 2423-bis n. 1.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30 giugno 2005, in linea 

con quanto previsto dall’articolo 2426 del codice civile, non sono stati modificati rispetto 

a quelli adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2004; non 

si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 

articoli 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del codice civile.
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I principali criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

immobilizzazioni  immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori 

e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità sono addebitati a Conto Economico 

nell’esercizio in cui sono sostenuti.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 

se invece in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 

viene ripristinato il valore originario.

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in tre anni.

I software sono ammortizzati in cinque o tre anni, in funzione della loro prevista utilità

futura. I marchi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri

accessori, e ammortizzati sistematicamente in dieci anni.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,

inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro

prevista utilità futura.

immobilizzazioni  materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e/o di costruzione.

Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota

ragionevolmente imputabile al cespite.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 

di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo

dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

Mobili e macchine ordinarie di ufficio 12%

Macchine elettroniche 20%

Automezzi 25%

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono ammortizzati applicando l’aliquota pari alla metà 

di quella base sopra indicata.

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

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 

se invece in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
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viene ripristinato il valore originario. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria 

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

incrementativa sono ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo 

dei cespiti di riferimento.

immobilizzazioni  f inanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni sono valutate con il metodo 

del costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto e/o di sottoscrizione, comprensivo

degli oneri accessori. Il costo viene ridotto per le perdite della partecipata nel caso in cui 

non siano prevedibili nel futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore

originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della

svalutazione effettuata.

rimanenze

Le rimanenze per lavori in corso di durata ultrannuale sono contabilizzate in base al criterio

della percentuale di completamento. In considerazione della natura dei contratti e della

tipologia dei lavori, tale percentuale è determinata rilevando le quantità contrattuali

effettivamente eseguite secondo i criteri stabiliti nel contratto convenzione tra la Fondazione

Fiera Milano e Sviluppo Sistema Fiera Spa.

crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di appositi

fondi. Comprendono le fatturazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio ma riferite 

a prestazioni di competenza dell’esercizio in esame.

ratei  e  risconti

Sono qui riportate quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità varia

in ragione del tempo, allo scopo di realizzare il principio della competenza temporale.

fondi  rischi  e  oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare

o la data dell’evento. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 

degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto

possibile o remota sono indicati nelle note di commento delle voci dello Stato Patrimoniale,

senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.
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fondo trattamento di  f ine rapporto di  lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata

nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente, ai contratti collettivi 

di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

competenza dei  ricavi  e  dei  costi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione

dei relativi ratei e risconti, al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni.

imposte sul reddito d’esercizio

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alla normativa

vigente. Gli effetti fiscali futuri relativi alle differenze temporanee tra il valore attribuito a

una attività o a una passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alla stessa attività

o passività ai fini fiscali sono determinati sulla base del prevedibile debito/credito d’imposta,

dando origine a imposte differite o imposte anticipate. L’effetto viene calcolato tenendo

conto dell’imponibile e delle aliquote fiscali previste per l’esercizio nel quale tali differenze 

si annulleranno. Gli effetti fiscali così determinati sono riesaminati in ogni esercizio sulla

base dei nuovi eventi o di previsioni più attendibili.

Le imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo 

se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze

temporanee deducibili che hanno portato alla loro iscrizione, di un reddito imponibile non

inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Nel caso di variazioni

dell’aliquota rispetto agli esercizi precedenti, vengono apportati gli adeguati aggiustamenti,

purché la norma di legge da cui deriva la variazione dell’aliquota sia già stata emanata alla

data di approvazione del bilancio.

Le imposte anticipate sono registrate nello Stato Patrimoniale nell’apposita voce dell’attivo,

mentre le imposte differite passive sono registrate nei fondi per rischi ed oneri.

Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono compensate nei casi 

in cui la compensazione sia consentita.

I debiti tributari certi sono iscritti nell’apposita voce del passivo.

criteri  di  conversione delle poste in valuta

Le operazioni in valuta estera vengono originariamente contabilizzate sulla base del cambio

in vigore alla data dell’operazione; le differenze cambio che si generano al momento
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dell’incasso o del pagamento vengono rilevate nell’apposita voce del Conto Economico 

tra i proventi e gli oneri finanziari.

I crediti e i debiti in valuta estera in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati al cambio

di fine esercizio rilevando i relativi utili e perdite su cambi nell’apposita voce del Conto

Economico.

conti  d’ordine

Evidenziano i valori degli impegni assunti delle garanzie ricevute e prestate nonché dei beni

dati o ricevuti in deposito a vario titolo nei confronti di terzi. Sono esposti al valore nominale.

altre informazioni

Eventuali deroghe ai criteri sopraindicati sono illustrate e dettagliate nella Nota Integrativa

con la indicazione dei relativi effetti sul risultato e sul patrimonio netto.

adattamento dell’esercizio precedente

Le voci del bilancio relative all’esercizio chiuso al 30 giugno 2005 vengono confrontate 

con le corrispondenti voci relative al bilancio chiuso al 30 giugno 2004, nel rispetto della

normativa vigente.

Per rendere omogenei i criteri di classificazione del bilancio 2004/2005 con quelli del

bilancio 2003/2004 sono state effettuate le seguenti riclassificazioni:

• riclassifica dei crediti verso l’Erario dalla voce C II 5 crediti verso altri alla voce C II 4 bis 

“crediti tributari” di nuova costituzione;

• riclassifica delle imposte anticipate e differite dalla voce C II 5 “crediti verso altri” alla voce 

C II 4 ter “imposte anticipate” di nuova costituzione;

• riclassifica della voce C 16 e) “proventi su cambi” alla voce C 17 bis “utili e perdite su cambi”

di nuova costituzione;

• riclassifica della voce C 17 b) “perdite su cambi” alla voce C 17 bis “utili e perdite su cambi”

di nuova costituzione.

consolidato fiscale

Come detto, la società ha esercitato l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale, 

di cui agli articoli 117 e seguenti DPR 917/1986, in qualità di soggetto consolidato,

congiuntamente con Fondazione Fiera Milano in qualità di consolidante.

I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale nuovo istituto vengono iscritti nei crediti 

e debiti verso la controllante.
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Sezione II

Analisi della composizione delle voci 
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

composizione delle voci  dello stato patrimoniale 

immobilizzazioni  immateriali

Le immobilizzazioni immateriali nette, dopo l’attribuzione al Conto Economico delle quote

d’ammortamento dell’esercizio pari a 209 euro/000, ammontano a 245 euro/000.

I movimenti sono riportati nella tabella allegato n. 1.

Le acquisizioni dell’anno si riferiscono a:

• diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere di ingegno (24 euro/000): 

si tratta di oneri sostenuti per licenze di utilizzo software;

• migliorie su beni in locazione: si tratta dei lavori di riqualificazione civile e impiantistica

della palazzina uffici, di proprietà della controllante Fondazione Fiera Milano, sita in 

Rho-Pero (29 euro/000).

Le immobilizzazioni immateriali derivanti da spese per ricerca, sviluppo e pubblicità sono

ammortizzate con quota costante in cinque esercizi (20%); i diritti di utilizzazione delle

opere di ingegno rappresentati da software sono ammortizzati in tre esercizi (33,3%); 

in cinque esercizi i marchi (20%). Relativamente alle altre immobilizzazioni immateriali,

rappresentate da migliorie su beni in locazione, nel caso della palazzina uffici di Rho-Pero, 

di cui è prevista la dismissione entro la fine del prossimo esercizio, l’ammortamento è stato

effettuato in modo da azzerare il valore nell’esercizio di dismissione (50% in relazione alle

spese sostenute nell’esercizio 2004/2005).

immobilizzazioni  materiali

Le immobilizzazioni materiali nette, dopo l’attribuzione al Conto Economico delle quote 

di ammortamento dell’esercizio pari a 61 euro/000, ammontano a 168 euro/000. 

I movimenti sono riportati nella tabella allegato n. 2.

Le acquisizioni dell’anno ammontano a 49 euro/000 e riguardano mobili, arredi e attrezzatura

elettronica di ufficio.
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immobilizzazioni  f inanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 20 euro/000 e riguardano per 100 euro 

l’1% del capitale sociale della società Quartiere Fiera Srl, la cui restante quota appartiene 

alla controllante Fondazione Fiera Milano; per 20 euro/000 i depositi cauzionali per la

fornitura di energia elettrica alla palazzina uffici di Rho e per convenzioni con RFI.

attivo circolante

rimanenze

Le rimanenze ammontano a 5.967 euro/000, con un incremento rispetto al precedente

esercizio di 3.532 euro/000.

Si tratta della parte dei lavori relativi alla commessa del nuovo polo fieristico milanese non

ancora accettati, alla data di chiusura dell’esercizio, negli stati di avanzamento previsti dalla

Convenzione che regola i rapporti tra Fondazione Fiera Milano e Sviluppo Sistema Fiera Spa

per 3.633 euro/000, dei costi diretti sostenuti per la riqualificazione del Polo Urbano per

2.321 euro/000 e altri lavori in corso per 16 euro/000. 

crediti

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti ammontano a 414 euro/000 e sono costituiti per 137 euro/000 

da fatture da incassare da ENI per riaddebito di consumi energetici; per 29 euro/000 

da fatture da incassare per consulenze svolte; comprendono inoltre fatture da emettere 

per 248 euro/000 per prestazioni svolte a favore del Comune di Como per la riqualificazione 

dell’area Ticosa e di WJC per l’assistenza alla gara.  

Crediti verso controllanti

I crediti verso controllanti ammontano a 55.755 euro/000, e sono relativi, per 50.024

euro/000, a fatture riguardanti le milestone n. 27, 28 e 29 della realizzazione del Nuovo Polo

oltre ai lavori di riqualificazione del quartiere storico; comprendono inoltre fatture da

emettere per 5.584 euro/000.

I crediti comprendono anche 147 euro/000 per trasferimento di posizioni tributarie

nell’ambito del consolidato fiscale nazionale più sopra descritto.

La riduzione rispetto al precedente esercizio ammonta a 44.643 euro/000 ed è giustificata 

dal progressivo esaurimento dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo.
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Crediti tributari

Sono rappresentati da acconti di imposta su TFR (25 euro/000). Si tratta di una voce 

che si attiva nell’esercizio.

Crediti verso altri

I crediti verso altri ammontano a 106 euro/000, incrementandosi rispetto al precedente

esercizio di 14 euro/000, e sono esposti in bilancio nelle due voci che seguono:

• Crediti verso consociate

Ammontano a 16 euro/000 e comprendono 3 euro/000 per fatture da emettere 

a Fiera Milano Spa, e 13 euro/000 di crediti verso FMC.

• Crediti verso altri debitori

Il cui saldo è 90 euro/000 e comprendono prestiti a dipendenti (85 euro/000) 

e altri crediti (5 euro/000).

Si ritiene che tutti i crediti, fatto salvo il credito per acconto di imposte sul TFR e i prestiti 

a dipendenti, siano incassabili nell’esercizio.

Nell’ambito dei prestiti a dipendenti si segnala che la quota esigibile oltre i cinque esercizi

ammonta a 46 euro/000.

attività f inanziarie  non immobilizzate

La voce, che si attiva nell’esercizio, riguarda la partecipazione per 25 euro/000 al Consorzio

Milano Sistema, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria 4, il cui fondo consortile

ammonta a 150 euro/000. Nel mese di aprile 2005 è stata formalizzata da Sviluppo Sistema

Fiera Spa la richiesta di recesso. Lo statuto del Consorzio prevede che il recesso diventi

effettivo alla fine dell’esercizio nel corso del quale è esercitato; prevede inoltre che entro i sei

mesi successivi il Consorzio liquidi la quota sulla base della situazione patrimoniale in essere

al momento del recesso. Tenuto conto dell’andamento del Consorzio, si è prudenzialmente

stanziato un apposito fondo rischi di pari importo per fronteggiare la possibile insussistenza

della voce.

disponibilità l iquide

Ammontano a 195 euro/000 e riflettono le disponibilità presso banche e in cassa.

ratei  e  risconti  attivi

Ammontano a 107 euro/000 e si riferiscono principalmente al risconto di costi assicurativi

per euro 43 euro/000, costi per associazioni per 23 euro/000, costi per servizi informatici 

per 29 euro/000 euro/000 e al risconto di altri costi per 12 euro/000.
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patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta a 6.460 euro/000, tenendo conto dell’utile dell’esercizio.

Nel prospetto che segue sono analizzate le variazioni intervenute nel patrimonio netto

nell’esercizio 2004/2005, raffrontate con le variazioni intervenute nel precedente esercizio:

Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per l’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2005 (in euro/000)

situazione al dest. distribuzione risultato situazione al dest. risultato situazione al
31.12.03 risultato dividendo esercizio 30.06.04 risultato esercizio 30.06.05

2003 2004 2004 2005

Capitale
Sociale 5.000 5.000 5.000

Riserva legale 0 122 122 44 166

Utile (perdita)
portato a nuovo (1.223) 2.316 (800) 293 833 1.126

Utile (perdita)
dell’esercizio 2.438 (2.438) 877 877 (877) 168 168 

6.215 0 (800) 877 6.292 0 168 6.460

La riserva legale e gli utili portati a nuovo si incrementano nell’esercizio a fronte della

delibera di assemblea ordinaria del 10 settembre 2004, che ha approvato il bilancio 

al 30 giugno 2004.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da un utile di 168 euro/000.

Il Capitale Sociale è composto da n. 5.000.000 di azioni del valore nominale di euro 1

ciascuna, detenuto per il 99% da Fondazione Fiera Milano e per l’1% da Fiera Milano

Congressi Spa.
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Come richiesto dalla più volte citata nuova normativa in materia di Diritto Societario, 

le successive tabelle indicano analiticamente le voci di Patrimonio Netto con indicazione

della possibilità di utilizzazione delle riserve:

Patrimonio netto Importo Possibilità Quota Imposte da Riepilogo utilizzi effettuati
di gruppo di utilizzo disponibile pagare in caso nei tre esercizi precedenti

di distribuzione

per copertura per altre
perdite ragioni

Capitale sociale 5.000

Riserve di capitale: 166 B
Riserva legale 166

Riserve di utili: 1.126 A, B, C 1.126 1.233 800
Utile (perdita) a nuovo 1.126 1.126

Totale quota 
non distribuibile 6.292 1.126 1.233 800

Legenda A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai Soci

fondi  per rischi  e  oneri

I fondi per rischi e oneri si riducono per l’integrale utilizzo dello stanziamento in essere nel

precedente esercizio, effettuato a seguito della transazione intervenuta con Siemens in

relazione alla controversia relativa alla sottostazione elettrica. Nell’esercizio è stato effettuato

un accantonamento di 25 euro/000 a fronte del rischio conseguente al mancato e/o ridotto

rimborso della quota di partecipazione nel Consorzio Milano Sistema. Si accende inoltre il

fondo per imposte differite, la cui composizione viene analizzata nel commento alle imposte

dell’esercizio.

trattamento di  f ine rapporto di  lavoro subordinato

Il fondo ammonta a 886 euro/000 e rappresenta il debito verso il personale alla data 

del 30 giugno 2005.

L’analisi dei movimenti intervenuti nel fondo è la seguente:

Fondo al 1 luglio 2004 769

Imposta sostitutiva rivalutazione (2)

TFR

Accantonamenti 119

Fondo al 30 giugno 2005 886
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debiti

I principali debiti riguardano:

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori ammontano a 54.632 euro/000 e sono rappresentati da debiti per

fatture ricevute alla data del 30 giugno 2005 per 48.630 euro/000, per fatture da ricevere 

per 5.998 euro/000 e al netto di note credito da ricevere per 4 euro/000. 

La parte assolutamente prevalente dei debiti è rappresentata dalle fatture ricevute per i lavori

del Nuovo Polo emesse dal raggruppamento Astaldi - Vianini - Pizzarotti.

La significativa riduzione rispetto al precedente esercizio (42.654 euro/000) è giustificata 

dal progressivo esaurimento dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo.

Debiti verso controllante

I debiti verso la controllante Fondazione Fiera Milano ammontano a 252 euro/000

(incremento rispetto al precedente esercizio di 159 euro/000). Si riferiscono a prestazioni 

di servizi svolte dalla controllante a favore della società (161 euro/000 di cui 44 euro/000 

per fatture da ricevere) e al trasferimento di debiti per 91 euro/000 verso l’erario a seguito

dell’applicazione delle norme sul consolidato Iva.

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a 171 euro/000 (con un decremento rispetto al precedente

esercizio di 1.582 euro/000) e sono rappresentati da debiti per imposte sui redditi per 

28 euro/000 e da ritenute su lavoro dipendente e autonomo per il residuo importo.

Debiti verso Istituti di Previdenza

Ammontano a 102 euro/000 (con un incremento rispetto al precedente esercizio di 

3 euro/000) e sono rappresentati da debiti per contributi su lavoro dipendente 

e lavoro autonomo.

Altri debiti

Gli “altri debiti” ammontano complessivamente a 373 euro/000 e sono esposti in bilancio

nelle due voci che seguono:

• Debiti verso consociate

I debiti verso le consociate del gruppo derivano da prestazioni di servizi ricevute e

ammontano a 25 euro/000, di cui verso Edizioni Fiera Milano Spa per 8 euro/000, 

verso Fiera Food System Spa per 6 euro/000 e verso Fiera Milano Spa per 11 euro/000.



36 bilancio al  30 giugno 2005
esercizio 1  luglio 2004-30 giugno 2005

• Debiti verso altri debitori 

Ammontano a 347 euro/000 che si riferiscono a:

30.06.05 30.06.04

Debiti verso organi statutari per compensi 50 22

Debiti verso il personale per ratei di retribuzioni 296 289

Altri debiti 1 1

Totale debiti verso altri 347 312

Tutti i debiti hanno scadenza entro l’esercizio corrente.

conti  d’ordine
I conti d’ordine rappresentano le fideiussioni ricevute a titolo di performance bond per gli

appalti in corso (66.680 euro/000), a titolo di garanzia per la quota del 5% sulle milestones

scadute (29.873 euro/000), fideiussione a garanzia della realizzazione del sistema parcheggi

(4.000 euro/000) e altre fideiussioni (433 euro/000).

La riduzione rispetto al precedente esercizio è prevalente conseguenza dello svincolo 

delle 5 fideiussioni ricevute a titolo di cauzione per la gara del Polo Urbano rilasciate 

dai partecipanti alla gara (155.000 euro/000).
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composizione delle voci  del conto economico 

valore della produzione

Il valore della produzione, di 218.989 euro/000, è composto come segue.

Ricavi delle vendite e prestazioni

I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 214.695 euro/000 e si riferiscono ai

corrispettivi relativi a: servizi riguardanti la realizzazione e la manutenzione e conduzione 

del Nuovo Polo per 211.932 euro/000, servizi relativi alla riqualificazione del Polo Urbano

per 1.410 euro/000, servizi svolti a favore di Fondazione Fiera Milano nell’ambito degli

interventi sul quartiere storico per 978 euro/000 e consulenze diverse per 375 euro/000.

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Nella posta è rilevato l’incremento di 3.532 euro/000 che rappresenta la variazione dei saldi

dei lavori in corso realizzati in base alla Convenzione stipulata con Fondazione Fiera Milano

per il mandato sul Nuovo Polo e sulla riqualificazione del Polo Urbano.

Altri ricavi e proventi diversi

Gli altri proventi ammontano a 761 euro/000 e sono riferiti al recupero di costi per iniziative

promozionali relative alla riqualificazione del Polo Urbano per 443 euro/000, di costi di

competenza della controllante addebitati nell’esercizio e relativi ai parcheggi del Nuovo Polo

per 107 euro/000, al riaddebito utenze del Nuovo Polo a ENI per 45 euro/000, allo storno

del fondo rischi esuberante per 150 euro/000 e ad altri recuperi per 16 euro/000.

costi  della produzione

Ammontano a 218.445 euro/000.

Costi di acquisto materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Ammontano a 58 euro/000 e si riferiscono a costi di acquisto di materiale di consumo 

per ufficio.

Costi per servizi

Ammontano a 215.002 euro/000 e sono dettagliati nella tabella. Tra le principali voci

figurano i costi sostenuti per la realizzazione del nuovo polo fieristico milanese e per la

riqualificazione del quartiere storico per 204.410 euro/000; i costi sostenuti per la

manutenzione effettuata per conto della controllante sui padiglioni del quartiere storico 

per 538 euro/000; i costi per consulenze tecniche relative ai lavori svolti per 5.634 euro/000;
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i costi per consulenze legali per 353 euro/000; i costi per consulenze amministrative 

e finanziarie per 364 euro/000; i costi relativi agli emolumenti degli organi statutari per 

313 euro/000; i costi assicurativi, che si incrementano per l’attivazione di importanti

coperture per il Nuovo Polo, per 404 euro/000; costi promopubblicitari in Italia e all’estero,

che si incrementano per le iniziative assunte con riferimento all’inaugurazione del Nuovo

Polo, per 1.508 euro/000; costi relativi a partecipazioni a convegni e congressi per 

255 euro/000 e altri costi per servizi per 1.224 euro/000.

30.06.05 30.06.04

Realizzazione Nuovo Polo/riqualificazione quartiere storico 204.410 133.899 

Manutenzione quartiere storico 538 156 

Consulenze tecniche 5.634 1.852

Consulenze legali 353 148

Consulenze amministrative 364 196

Emolumenti organi statutari 313 265

Costi assicurativi 404 32

Costi promopubblicitari 1.508 141

Costi per convegni e congressi 255 50

Altri costi 1.224 914

Totale costi per servizi 215.002 137.653

Costi per il godimento di beni di terzi

Ammontano a 109 euro/000 e sono riferiti all’affitto dei locali ad uso ufficio ubicati nella

palazzina C del quartiere storico per 11 euro/000 e ai canoni di locazione per attrezzatura

elettronica varia e per un automezzo per 98 euro/000.

Costi per il personale

Sono dettagliati nel Conto Economico e ammontano complessivamente a 2.660 euro/000.

Ammortamenti 

Ammontano a 270 euro/000 e sono relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono state indicate in sede di commento delle voci

dello Stato Patrimoniale.

Accantonamenti 

L’accantonamento di 25 euro/000 riguarda il rischio connesso al recesso dal consorzio

Milano Sistema sopra descritto.
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Oneri diversi di gestione

Ammontano a 320 euro/000 e comprendono costi promozionali per 146 euro/000,

iscrizioni ad associazioni di categoria per 38 euro/000, tributi locali  per 123 euro/000

(comprendono l’ICI sui parcheggi, riaddebitata a Fondazione Fiera Milano), abbonamenti 

a giornali e riviste tecniche per 7 euro/000 e costi diversi per 6 euro/000.

30.06.05 30.06.04

Costi promozionali 146 32 

Associazioni di categoria 38 23

Erogazioni a carattere sociale - 4

Abbonamenti e riviste 7 4

Tributi locali 123 1

Costi diversi 6 6

Totale costi per servizi 320 70

proventi  e  oneri  f inanziari

Proventi finanziari da altre imprese

Ammontano a 22 euro/000 e sono rappresentati da interessi attivi maturati sui conti correnti

della società accesi presso il sistema bancario per 21 euro/000 e dalla rivalutazione del credito

per acconti versati sul TFR altri proventi per 1 euro/000.

Interessi e altri oneri finanziari

Ammontano a 0,5 euro/000 e sono rappresentati da interessi passivi sui conti correnti 

della società accesi presso il sistema bancario.

proventi  e  oneri  straordinari

Proventi straordinari

Ammontano a 48 euro/000 e si riferiscono a rettifiche in diminuzione di costi imputati 

al precedente esercizio per 10 euro/000 e a rettifiche in aumento di ricavi imputati 

al precedente esercizio per 38 euro/000, relativi ad addebiti di utenze varie a ENI.

Oneri straordinari

Ammontano a 80 euro/000 e si riferiscono a imposte locali relative ai precedenti esercizi per

10 euro/000, a rettifiche in aumento di costi imputati al precedente esercizio per 68 euro/000,

a suo tempo non prevedibili e determinabili, e altre sopravvenienze per 2 euro/000.
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imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state determinate per competenza, tenendo conto 

del decremento del credito per imposte anticipate stanziate nel precedente esercizio,

ammontante a 37 euro/000, a seguito dello stanziamento di imposte differite all’apposito

fondo. La formazione del credito del precedente esercizio e del fondo di questo esercizio 

è illustrata nella tabella che segue.

euro/000

Esercizio 1.01.04 - 30.06.04 Esercizio 1.07.04 - 30.06.05

Rilevazione delle imposte Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto fiscale
differite e anticipate delle differenze delle differenze 
ed effetti conseguenti temporanee temporanee

Imposte anticipate

Fondo rischi ed oneri 300 99

Costi non dedotti per ragioni
di competenza fiscale 56 21 72 27

Totale 356 120 72 27

Imposte differite

Svalutazione crediti 251 83 391 129

Totale 251 83 391 129

Imposte differite
(anticipate) nette (37) 102

personale

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2427 n° 15 del codice civile si evidenzia il

numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, calcolato con riferimento al periodo

luglio 2004 - giugno 2005:

Dirigenti: 3 Quadri: 6 Impiegati: 17 Impiegati a termine: 3

L’organico al 30 giugno 2005 era composto da 33 unità, di cui 5 a termine.

compensi  spettanti  agli  amministratori  e  a i  s indaci

Con riferimento all’articolo 2427 n° 16 del codice civile  si evidenzia l’ammontare 

di compensi di competenza spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente 

per ciascuna categoria:

Amministratori 293

Sindaci 20

Totale 313
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attività di  direzione e  coordinamento

Nel rispetto del nuovo articolo 2497 bis codice civile, si riportano di seguito i dati essenziali

relativi all’ultimo bilancio della controllante Fondazione Fiera Milano, ente che esercita

attività di direzione e coordinamento su Sviluppo Sistema Fiera Spa. Si segnala per

completezza che Fondazione Fiera Milano redige anche il bilancio consolidato.

euro/000

STATO PATRIMONIALE 2003-2004 2002-2003

Attivo

B) Immobilizzazioni 882.856 400.055 

C) Attivo circolante 109.964 61.171

D) Ratei e risconti 1.107 437

Totale 993.927 461.662

Passivo

A) Patrimonio netto

Capitale 75.000 75.000

Riserve 239.030 40.538

Utile dell’esercizio 1.436 54.708

B) Fondi per rischi e oneri 38.056 31.735

C) Trattamento di fine rapporto 780 709

D) Debiti 636.161 257.112

E) Ratei e risconti passivi 3.464 1.860

Totale 993.927 461.662

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 71.106 165.994

B) Costi della produzione 69.396 189.472

C) Proventi e oneri finanziari (1.376) 19.956

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari 1.111 58.380

Imposte sul reddito dell’esercizio 8 150

Utile dell’esercizio 1.436 54.708

per il  consiglio di  amministrazione

il  presidente 
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rendiconto finanziario

30.06.05 30.06.04

Disponibilità monetarie nette iniziali 3.224 195

Flusso monetario da attività dell’esercizio

Utile (Perdita) dell’esercizio 168 877

Ammortamenti e accantonamenti 270 241

Variazione fondo TFR 117 35

Distribuzione dividendi (800)

Flusso monetario prima della variazione del circolante 555 353

Movimentazione crediti del circolante 44.346 21.258

Movimentazione dei debiti (44.073) (20.271)

Movimentazione altre voci (3.765) (638)

(2.937) 701

Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni materiali 49 68

Investimenti in immobilizzazioni immateriali e finanziarie 43 244

92 312

Flusso monetario del periodo (3.029) 390

Disponibilità nette finali 195 3.224
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