










L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 riporta una perdita di Euro 21.425.955, interamente 

imputabile alle svalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni materiali e finanziarie per 

complessivi Eiiro 21.960.326 in conseguenza dei seguenti eventi straordinari: 

❖ Chiusura del parco tematico F.i.Co Eatalyworld per effetto delle restrizioni generate

dall'emergenza Covid-19 che ha determinato una contrazione dei ricavi del Comparto A del 

Fondo PAI, con conseguenti effetti sul valore del NAV delle quote alla data del 31.12.2020 in 

contrazione del 22% rispetto al valore alla fine dell'esercizio 2019. Tale riduzione di valore è 

stata prudenzialmente applicata a tutte a tutte le quote detenute dalla Società, incluse quelle 

appostate tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto destinate ad essere detenute nel lungo 

periodo, con una svalutazione complessiva di 10.448.438 euro; 

❖ 2. Adozione da parte del Comune di Bologna del nuovo Piano Urbanistico Generale, in

applicazione della Legge Regionale che modifica sostanzialmente procedure e modalità di 

assegnazione dei diritti edificatori. Alla luce delle nuova normativa la Società ha richiesto, e delle 

mutate condizioni del mercato immobiliare per effetto dell'emergenza Covid-19, un 

aggiornamento della perizia di valore di mercato alla Società Praxi Spa. L'esito di tale verifica ha 

determinato 3 diversi scenari di possibile valorizzazione di tali aree, ma non avendo alla data del 

presente bilancio elementi certi, gli Amministratori hanno prudenzialmente deciso di valorizzare 

l'area a 1.075.000 euro svalutando pertanto il precedente valore di 11.511.888 euro. 

2} Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti ad approvare il 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori. 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata 

dagli amministratori nella nota integrativa. 

Bologna, 14 giugno 2021 

Il Collegio Sindacale 

Dott.ssa Maria Angela Conti - Presidente del Collegio Sindacale 
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