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AVATAR SPA 

Sede in VIA MARCONI N. 10 - 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) 
Capitale sociale euro 199.000.000.000,00 i.v. 

 
 

Bilancio al 31/12/2009 
Valori in unità di euro 

 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
 

B) Immobilizzazioni 
I. Immateriali 
     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 207.000.000.000
II. Materiali 
     4) Altri beni 846
III. Finanziarie 
     1) Partecipazioni in: 
          a) imprese controllate 199.000.000.000
          b) imprese collegate 64.092 64.092
          d) altre imprese 9.118.976 9.118.976
 9.183.068 199.009.183.068
     2) Crediti 
          d) verso altri 
               - oltre 12 mesi 1.664.234 8.151.313.156
 1.664.234 8.151.313.156
 10.847.302 207.160.496.224
 
Totale immobilizzazioni 207.010.847.302 207.160.497.070
 

C) Attivo circolante 
I. Rimanenze 
II. Crediti 
     4-bis) Per crediti tributari 
          - entro 12 mesi 37.934 44.808
 37.934 44.808
     5) Verso altri 
          - oltre 12 mesi 70.454 70.454
 70.454 70.454
 108.388 115.262
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 
IV. Disponibilità liquide 1.864 3.979
 
Totale attivo circolante 110.252 119.241
 

D) Ratei e risconti  
     - vari 236.403  236.403
 236.403 236.403
 

TOTALE ATTIVO 207.011.193.957 207.160.852.714

z 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2009 31/12/2008
 

A) Patrimonio netto 
I.      Capitale 199.000.000.000 199.000.000.000
II.     Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
III.    Riserva di rivalutazione 
IV.    Riserva legale 38.246 32.710
V.     Riserva per azioni proprie in portafoglio 
VI.    Riserve statutarie 
VII.   Altre riserve (2) (1)
VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo 
IX.    Utile d'esercizio 8.009.205.436 5.535
 
Totale patrimonio netto 207.009.243.680 199.000.038.244
 

B) Fondi per rischi e oneri
 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 
 

D) Debiti  
     4) Debiti verso soci per finanziamenti  
          - oltre 12 mesi  2.122.759
  2.122.759
     7) Debiti verso fornitori  
          - entro 12 mesi 27.805  9.310
          - oltre 12 mesi 663.905  8.710.305
 691.710 8.719.615
     12) Debiti tributari  
          - entro 12 mesi  9.197
  9.197
     14) Altri debiti  
          - oltre 12 mesi 1.258.567  8.149.962.899
 1.258.567 8.149.962.899
  
Totale debiti 1.950.277 8.160.814.470
 

E) Ratei e risconti 
 

 TOTALE PASSIVO 207.011.193.957 207.160.852.714

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2009 31/12/2008
 

A) Valore della produzione 
     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 82.000
 
Totale valore della produzione 82.000
 

B) Costi della produzione  
     6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
     7) Per servizi 35.989 50.844
     10) Ammortamenti e svalutazioni  
          a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  14.535
          b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 846  1.692
 846 16.227
     14) Oneri diversi di gestione 741 200
  
Totale costi della produzione 37.576 67.271
  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (37.576) 14.729
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C) Proventi e oneri finanziari 
     16) Altri proventi finanziari:
          d) proventi diversi dai precedenti: 
               - altri 2
 2
     17) Interessi e altri oneri finanziari: 
          - altri 51 3
 51 3
 
Totale proventi e oneri finanziari (51) (1)
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 

E) Proventi e oneri straordinari 
     20) Proventi: 
          - varie 16.157.855.164 4
 16.157.855.164 4
     21) Oneri: 
          - varie 8.148.612.101
 8.148.612.101
 
Totale delle partite straordinarie 8.009.243.063 4
 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 8.009.205.436 14.732
 

     22) Imposte sul reddito dell'esercizio 
          a) Imposte correnti 9.197
 

     23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.009.205.436 5.535
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
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 compensi 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. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni 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. 
Le immobilizzazioni 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 calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, coincidente con il loro valore 
nominale. 

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. 

Partecipazioni 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo 
di acquisto o di sottoscrizione e rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società. 
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Imposte sul reddito 
Le eventuali imposte sono accantonate secondo il principio di competenza in 
ottemperanza alla normativa in vigore. 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Dati sull'occupazione 

L’organico interno è costituito esclusivamente dai componenti dell’organo amministrativo. 

 

ATTIVITÀ 
 
B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
207.000.000.000 207.000.000.000

TOTALE MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2008 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore
31/12/2009 

Concessioni, licenze, marchi  207.000.000.000  207.000.000.000
  207.000.000.000  207.000.000.000

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
846 (846)

Altri beni 
Descrizione Importo

Costo storico 8.459
Ammortamenti esercizi precedenti (7.613)
Saldo al 31/12/2008 846
Ammortamenti dell'esercizio (846)
Saldo al 31/12/2009 0

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
10.847.302 207.160.496.224 (207.149.648.922)

Partecipazioni 
Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009

Imprese controllate 199.000.000.000 199.000.000.000 
Imprese collegate 64.092  64.092
Altre imprese 9.118.976  9.118.976
 199.009.183.068 199.000.000.000 9.183.068
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DETTAGLIO IMPRESE COLLEGATE 

Denominazione Città o Stato Estero Capitale
sociale

Patrimonio
netto % poss. Valore

bilancio
CARISMA TERRA S.r.l. San Prospero (PR) 10.400 11.645 11,000 1.136

DETTAGLIO ALTRE IMPRESE  

Denominazione Città o Stato Estero Capitale
sociale

Patrimonio
netto % poss. Valore

bilancio
STELLAR S.p.A. S. Ilario d'Enza (RE) 100.000.000 100.001.635 0,052 51.646
COSECARE S.p.A.(1) S. Ilario d'Enza (RE) 250.000.000 250.002.992 0,004 10.277
I.P.I. S.p.A.(2) Roma 100.000.000 110.117.523 0,001 1.033
MAGURO S.p.A. S. Prospero (PR) 600.000.000 614.134.956 1,766 9.118.976

(1) L'esercizio chiude il 31/03/2009, ma per omogeneità di valori questi sono stati iscritti come risultano al 31/12/2008. 
(2) L'esercizio chiude il 31/07/2009, ma per omogeneità di valori questi sono stati iscritti come risultano al 31/12/2008. 

Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 

Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo
Imprese controllate 199.000.000.000  199.000.000.000
 199.000.000.000  199.000.000.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 
da parte della società. 

Crediti 
Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

Altri crediti immobilizzati 8.151.313.156 8.149.648.922 1.664.234
 8.151.313.156 8.149.648.922 1.664.234

La voce non accoglie più i crediti costituiti da anticipi per acquisti di partecipazioni da perfezionare, 
oggetto di acquisizione in precedenti esercizi a fronte di accollo di debiti dei cedenti 
(precedentemente iscritti nella voce Altri debiti oltre 12 mesi), in quanto il progetto a cui era legata 
l’operazione è stato sospeso. 

 

C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
108.388 115.262 (6.874)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Crediti tributari 37.934  37.934
Crediti verso altri 70.454  70.454
 37.934 70.454  108.388

I Crediti tributari sono rappresentati da crediti utilizzabili in compensazione. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
1.864 3.979 (2.115)

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
236.403 236.403

L'importo rappresenta per € 163.318 costi anticipati per la realizzazione delle banconote Dhana e 
della Moneta della Pace, che saranno riaddebitati all’ente di emissione Dhura al termine dell’incarico, 
e per € 73.085 il risconto sul costo della perizia relativa al conferimento della società Maguro S.p.A. 
per la costituzione di Banca Carisma S.p.A., che si ritiene di sospendere fino all'entrata in attività 
della Banca, che avverrà con la concessione dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. 

 

PASSIVITÀ 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
207.009.243.680 199.000.038.244 8.009.205.436

 
Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009

Capitale 199.000.000.000  199.000.000.000
Riserva legale 32.710 5.536  38.246
Conto personalizzabile (1) 1 (2)
Utile (perdita) dell'esercizio 5.536 8.009.205.436 5.536 8.009.205.436
 199.000.038.244 8.009.210.972 5.537 207.009.243.680

Il capitale sociale è così composto: 
Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 199.000.000.000 1
Totale 199.000.000.000

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi 
nei 3 es. prec. 
copert. perdite 

Utilizzi
nei 3 es. prec. 

per altre ragioni
Capitale 199.000.000.000 B  
Riserva legale 38.246   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
1.950.277 8.160.814.470 (8.158.864.193)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre 
5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 27.805 663.905  691.710
Altri debiti 1.258.567  1.258.567
 27.805 1.922.472  1.950.277
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CONTO ECONOMICO 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
82.000 (82.000)

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 82.000 (82.000)
 82.000 (82.000)

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
37.576 67.271 (29.695)

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni

Servizi 35.989 50.844 (14.855)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 14.535 (14.535)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 846 1.692 (846)
Oneri diversi di gestione 741 200 541
 37.576 67.271 (29.695)

Costi per servizi 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
(51) (1) (50)

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

Proventi finanziari 2 (2)
(Oneri finanziari) (51) (3) (48)
  

DETTAGLIO ONERI FINANZIARI 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari  3 3
Interessi su altri debiti  48 48
  51 51

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
8.009.243.063 4 8.009.243.059
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Descrizione 31/12/2009 31/12/2008
Sopravvenuta insussistenza di oneri e passività 8.148.612.100 4
Proventi per rinuncia a crediti da parte di soci ex art. 88  8.009.243.064 

Totale proventi 16.157.855.164 4
Insussistenze, sopravvenienze ed abbuoni passivi (8.148.612.101) 

Totale oneri (8.148.612.101) 
 8.009.243.063 4

Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
9.197 (9.197)

 
Imposte Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

IRES 8.306 (8.306)
IRAP 891 (891)
 9.197 (9.197)

Altre informazioni 

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono state operate rettifiche 
di valore e/o accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del 
Collegio sindacale. 

Qualifica Compenso 
Amministratori 
Collegio sindacale 12.600

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio, che si propone di 
destinare interamente a riserva legale. 

28 maggio 2010 

 Presidente del Consiglio di amministrazione  
 VALERIO MARUSI GUARESCHI 

Documento conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. 
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AVATAR SPA 

Sede in VIA MARCONI N. 10 - 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) 
Capitale sociale euro 199.000.000.000,00 i.v. 

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2009  

 
Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2009  riporta un risultato positivo pari a Euro 8.009.205.436. 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Ricavi netti 82.000 (82.000)
Costi esterni 36.730 51.044 (14.314)
Valore Aggiunto (36.730) 30.956 (67.686)
Costo del lavoro  
Margine Operativo Lordo (36.730) 30.956 (67.686)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 846 16.227 (15.381)
Risultato Operativo (37.576) 14.729 (52.305)
Proventi diversi  
Proventi e oneri finanziari (51) (1) (50)
Risultato Ordinario (37.627) 14.728 (52.355)
Componenti straordinarie nette 8.009.243.063 4 8.009.243.059
Risultato prima delle imposte 8.009.205.436 14.732 8.009.190.704
Imposte sul reddito  9.197 (9.197)
Risultato netto 8.009.205.436 5.535 8.009.199.901

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 31/12/2009 31/12/2008 Variazione
    
Immobilizzazioni immateriali nette 207.000.000.000  207.000.000.000
Immobilizzazioni materiali nette 846 (846)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 9.253.522 199.009.253.522 (199.000.000.000)
Capitale immobilizzato 207.009.253.522 199.009.254.368 7.999.999.154
    
Rimanenze di magazzino  
Crediti verso Clienti  
Altri crediti 37.934 44.808 (6.874)
Ratei e risconti attivi 236.403 236.403 
Attività d’esercizio a breve termine 274.337 281.211 (6.874)
    
Debiti verso fornitori 27.805 9.310 18.495
Acconti  
Debiti tributari e previdenziali 9.197 (9.197)
Altri debiti   
Ratei e risconti passivi  
Passività d’esercizio a breve termine 27.805 18.507 9.298
  
Capitale d’esercizio netto 246.532 262.704 (16.172)
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)  
Altre passività a medio e lungo termine 1.922.472 8.158.673.204 (8.156.750.732)
Passività  a medio lungo termine 1.922.472 8.158.673.204 (8.156.750.732)
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Capitale investito 207.007.577.582 190.850.843.868 16.156.733.714
  
Patrimonio netto  (207.009.243.680) (199.000.038.244) (8.009.205.436)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 1.664.234 8.149.190.397 (8.147.526.163)
Posizione finanziaria netta a breve termine 1.864 3.979 (2.115)
  
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (207.007.577.582) (190.850.843.868) (16.156.733.714)

La posizione finanziaria netta al 31/12/2009, era la seguente (in Euro): 
 31/12/2009 31/12/2008 Variazione
  
Depositi bancari (191) (61) (130)
Denaro e altri valori in cassa 2.055 4.040 (1.985)
Azioni proprie  
Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.864 3.979 (2.115)
  
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 

  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 mesi)  
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)  
Debiti verso banche (entro 12 mesi)  
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a breve di finanziamenti  
Debiti finanziari a breve termine  
  
Posizione finanziaria netta a breve termine 1.864 3.979 (2.115)
  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)  
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 2.122.759 (2.122.759)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a lungo di finanziamenti  
Crediti finanziari (1.664.234) (8.151.313.156) 8.149.648.922
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 1.664.234 8.149.190.397 (8.147.526.163)
  
Posizione finanziaria netta 1.666.098 8.149.194.376 (8.147.528.278)

 
Gestione finanziaria 

 
La società opera unicamente avvalendosi di capitale proprio. 
 

Investimenti 
 
Non sono stati operati particolari investimenti nel corso dell’esercizio. 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con le società del Gruppo, di 
natura finanziaria e commerciale. 
 

Azioni proprie e azioni di società controllanti
 
La società non possiede azioni proprie né azioni di società controllanti. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Nulla da segnalare. 
 

Documento programmatico sulla sicurezza

In ordine al disposto del D.Lgs 196/2003 (Documento Programmatico sulla 
Sicurezza), la società ha predisposto quanto di propria competenza. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione
 
Si prevede un risultato sostanzialmente in linea con quello del presente esercizio. 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio per il 5%  
(€ 400.460.271,79) a Riserva legale, e per la parte rimanente (€ 7.608.745.163,94) a 
Riserva straordinaria. 
 
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 
 
28 maggio 2010 
 
 Presidente del Consiglio di amministrazione  
 VALERIO MARUSI GUARESCHI 
 
 
Documento conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. 
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Capitale sociale euro 199.000.000.000,00 i.v.  
 

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile 
al Bilancio chiuso il 31/12/2009 

 
Signori Azionisti, 
 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/2009. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo, mentre è nostra 
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.  

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile.  
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l'espressione del nostro giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa  in 
data 09/06/2009. 

 

3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società per l’esercizio chiuso al 31/12/2009, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d’esercizio. 

 
Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.  

 

2. In particolare: 
 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

 

– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, e in merito non abbiamo osservazioni particolari da riferire, se 
non che la liquidità è strettamente legata ai rapporti tra le società appartenenti al gruppo.  
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3. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 
2408 Codice Civile.  

 

4. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
 

5. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 

6. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dall'art. 2409-ter, quarto comma, del Codice Civile. 

 

7. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 8.009.205.436 e si 
riassume nei seguenti valori: 

 

Attività Euro  207.011.193.957
Passività Euro  1.950.277
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 199.000.038.244
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 8.009.205.436
 

L’importo inserito nei conti d’ordine rappresenta la rilevazione, operata aderendo alle indicazioni 
del Collegio sindacale, delle pretese fiscali derivanti da accertamenti operati dagli uffici 
dell’Amministrazione Finanziaria. 
 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 0 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  37.576
Differenza Euro (37.576)
Proventi e oneri finanziari Euro  (51)
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 
Proventi e oneri straordinari Euro  8.009.243.063
Risultato prima delle imposte Euro  8.009.205.436
Imposte sul reddito Euro 0 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  8.009.205.436
 

8. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 
o di menzione nella presente relazione. 

 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31/12/2009, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 
presentata dall’organo amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio. 
 

11 giugno 2010 

 

Il Collegio Sindacale 
 

Presidente Collegio sindacale dott. MAURO USUARDI  
Sindaco effettivo dott. MARIO CITTERIO 
Sindaco effettivo dott. GIAN MARCO FIORINI 

Documento conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
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AVATAR SPA 

Sede in VIA MARCONI N. 10 - 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) 
capitale sociale deliberato euro 200.050.000.000, versato euro 199.000.000.000 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno duemiladieci, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 10.00, a Sant’Ilario d’Enza (RE) in 
via Marconi n. 10/L, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della AVATAR SPA per discutere e 
deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

- deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile 
- varie ed eventuali 
 
Sono presenti per l’organo amministrativo: 

- Sig. Valerio Marusi Guareschi, Presidente; 
- Dott.ssa Cheti Franceschi, consigliere; 
- Sig. Tristano Marusi Guareschi, consigliere. 

Per il Collegio Sindacale: 
- Dott. Mauro Usuardi, Presidente; 
- Dott. Mario Citterio, membro effettivo; 
- Dott. Gian Marco Fiorini, membro effettivo. 

Per i soci: 
- Sig. Rodolfo Marusi Guareschi, in qualità di rappresentante legale di Holos Holding S.A. 

(99,994%); 
- Dott.ssa Cheti Franceschi, in qualità di rappresentante legale di Avagam Holding S.A. 

(0,003%) e Evam Holding S.A. (0,003%). 
 
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Valerio Marusi Guareschi, Presidente del Consiglio 
di amministrazione, ed i presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Tristano Marusi 
Guareschi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. 
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente, constatata l’identità e la legittimazione dei 
presenti, fa constatare che l'assemblea è atta a deliberare nessuno opponendosi alla trattazione 
dell'ordine del giorno. La seduta si tiene in seconda convocazione in quanto la prima è andata 
deserta. 
 
Preliminarmente il Presidente comunica all’Assemblea che tutti i soci dichiarano di aver ceduto, nel 
2008, tutte le azioni ad esse intestate ad altre società estere e che, tuttavia, su espressa richiesta dei 
cessionari delle azioni, continueranno formalmente a risultare soci i cedenti, con diritto di voto, fino 
a quando i cessionari non chiederanno altrimenti. 
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno: sul contenuto del Bilancio, corredato da 
Nota integrativa, al 31/12/2009, sulla relativa Relazione dell’Organo amministrativo e sulla 
Relazione dei Sindaci, tutti documenti in precedenza già distribuiti a tutti gli intervenuti, non 
vengono poste domande né obiezioni. 
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L'assemblea, quindi, all’unanimità 

delibera 

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 e dei relativi documenti che lo 
compongono, dando all’Organo amministrativo ampio scarico per il proprio operato per 
l’esercizio di cui trattasi; 

- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale; 
- di destinare l’utile d'esercizio per il 5% (€ 400.460.271,79) a Riserva legale, e per la parte 

rimanente (€ 7.608.745.163,94) a Riserva straordinaria, così come proposto dall’organo 
amministrativo. 

 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 
alle ore 10.25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Tristano Marusi Guareschi Valerio Marusi Guareschi 
 
 
Documento informatico conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. 


