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Convocazione del Consiglio generale









Fondazione Fiera Milano
Bilancio al 30 giugno 2007Bilancio al 30 giugno 2007



Se dovessi riassumere in una breve frase l’ultimo esercizio di Fondazione Fiera
Milano, direi che questo è stato l’anno dell’ascolto. 

Un anno che ci ha portato a concentrare la nostra attenzione sul core business
fieristico, non soltanto avviando una serie di interventi per accrescere la
competitività della nostra società operativa Fiera Milano spa, ma anche cercando
di conoscere sempre più a fondo le possibili evoluzioni di questo settore.
Abbiamo guardato al mercato globale delle fiere, che sta cambiando all’interno di
un’economia veloce e mutevole, e abbiamo anche cercato di comprendere meglio
le esigenze di coloro che utilizzano la fiera, di coloro che ospitiamo nei nostri
padiglioni e che visitano le fiere nel mondo, dall’Occidente all’Estremo Oriente.

Abbiamo intrapreso questo percorso di conoscenza con un metodo che già
abbiamo sperimentato in passato con ottimi risultati: l’ascolto. Ascolto delle
imprese, degli espositori e degli organizzatori delle manifestazioni, dei visitatori,
degli esperti di settore e degli studiosi delle economie territoriali. Ci siamo
soffermati sia sulla dimensione locale del fenomeno fieristico sia su quella
globale. Abbiamo ascoltato le esigenze di Fiera Milano spa, che gestisce il
quartiere fieristico di Rho-Pero, accogliendo e condividendo il Piano industriale
2007-2011, e stiamo mettendo in atto alcuni programmi concreti per sostenerla,
nella difficile arena della competitività. 

Da ultimo, abbiamo ascoltato le voci di chi in Fiera non c’è. Di chi non è mai
venuto, di chi ha cambiato idea negli anni e impiegato diversamente gli
investimenti, ma anche di chi è convinto che la fiera sia un mezzo di
comunicazione utile ma non possiede gli strumenti e l’esperienza per cogliere
tutto ciò che essa può dare, in termini di risultati, di formazione e conoscenza,
di immagine. In alcuni focus group che abbiamo organizzato in tutta Italia e che
hanno coinvolto imprenditori, esperti, opinion leader e naturalmente un team
congiunto di Fondazione Fiera Milano e di Fiera Milano spa, abbiamo dialogato
con i territori, con le imprese distrettuali di tradizione o note per la loro
innovazione, con soggetti diversi per dimensioni, settore e fascia di mercato.
Da loro abbiamo appreso molto. 



Quello fieristico, infatti, è un mercato particolare: da un lato muta con il mutare
dell’economia, di cui coglie in anticipo cambiamenti ed evoluzioni. 
Lo consideriamo un osservatorio privilegiato sullo stato di salute delle imprese,
di settori portanti del nostro sistema produttivo. Dall’altro è statico e vive di
tradizione, esperienza, immagine e reputazione. È un media, uno strumento 
per comunicare, oltre che per fare affari, che deve essere utilizzato con
competenza, perché offre tante possibilità a chi le sa cogliere. 

Abbiamo infine ripreso, agli inizi di settembre 2007, una tradizione  del passato,
riveduta e attualizzata al nostro tempo: quella dell’apertura dell’anno fieristico.
Con un evento “di festa” aperto al pubblico e un grande convegno, “L’economia
dell’esperienza. Le fiere alla prova del mercato globale”, cui hanno partecipato
importanti esponenti del mondo economico, fieristico e politico in Italia e
all’estero, abbiamo portato a sintesi e analizzato i risultati tratti dal nostro lavoro
di ascolto. Abbiamo cercato di capire quale sia lo stato dell’arte del settore
fieristico, e di quali valori esso sia portatore. Se sia ancora funzionale al nostro
sistema economico e se sia a monte o a valle della filiera produttiva tradizionale.
Ne sono emerse molte riflessioni, che ci stanno portando verso ulteriori
momenti di studio e di approfondimento.

In ciascuno degli appuntamenti che ho citato, comunque, è sempre stato
ribadito a più voci un concetto importante: che la fiera è e rimane per il futuro
uno strumento utile, il cui valore è riconosciuto da tutti. Ma deve saper
cambiare, crescere, adattarsi alle novità, aprirsi in settori che oggi non vi sono
rappresentati, internazionalizzarsi, innovare. 

Non è semplice il compito che ci aspetta per il futuro, ma abbiamo fiducia e
risorse per svolgerlo al meglio.

Il Presidente
Luigi Roth
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Fondazione Fiera Milano: profilo e missione

il  s istema f ieristico milanese
Fondazione Fiera Milano è una fondazione privata, nata il 7 febbraio 2000 dalla

trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. È azionista di controllo

di Fiera Milano, società per azioni generata dal conferimento delle attività fieristiche svolte

in precedenza dall’Ente, e di Sviluppo Sistema Fiera spa, nata dal ramo d’azienda costituito

dalla direzione tecnica della Fondazione.

Si definisce “fondazione di sviluppo” per la peculiarità della propria missione. 

Dall’articolo 4 dello Statuto: “la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle

imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione

e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di

riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture.”

Il core business di Fondazione Fiera Milano è lo scambio fieristico in tutte le sue articolazioni:

dopo essersi occupata infatti del “contenitore” delle manifestazioni fieristiche, trasformando

la “vecchia” struttura della Fiera di Milano in un sistema articolato in due poli, oggi

concentra la sua attenzione sul “contenuto” fieristico. Questo significa da un lato accrescere

la competitività di Fiera Milano, dal punto di vista della presenza sul mercato, della qualità

del servizio e dell’immagine. Dall’altro lato significa promuovere lo sviluppo della cultura

dello scambio e una migliore consapevolezza dell’utilizzo dello strumento fieristico, perché

chi partecipa alle manifestazioni possa ottimizzare il proprio investimento. E infine significa

integrare sempre di più la fiera con il territorio e con la città di Milano: attualmente, e nel

periodo che seguirà, sono in corso numerosi progetti correlati alla nuova struttura di Rho-

Pero, con interventi sul territorio e infrastrutture complementari, ma anche progetti più

ampi, pensati a sostegno dell’impresa, dell’economia e della società.

Per la sua natura di fondazione, svolge la propria attività a fianco delle istituzioni del

territorio e di altri soggetti pubblici e privati, secondo il principio di sussidiarietà. Reinveste

gli utili della propria attività in progetti che hanno l’obiettivo di essere un volano per lo

sviluppo economico permanente sul territorio. Agisce quindi da privato, ma con una forte

sensibilità pubblica.
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l inee strategiche di  sviluppo
La piena operatività del nuovo quartiere di Rho-Pero, realizzato con lungimiranza proprio

per poter competere sul mercato internazionale, pone Fondazione Fiera Milano e il suo

Gruppo in una situazione certamente favorevole. Risponde infatti in modo efficace

all’esigenza di maggiore internazionalizzazione e sofisticazione dei “prodotti fiera” richiesti       

Negli anni seguiti alla ristrutturazione del Gruppo con la nascita della Fondazione, infatti,

Fiera Milano spa ha attuato una politica di crescita per acquisizione nei settori

dell’organizzazione delle manifestazioni e della fornitura di servizi a supporto

dell’esposizione. Sono state create società con organizzatori fieristici che hanno permesso 

di entrare ancor più nel business delle manifestazioni, sono state acquisite società di

allestimenti fieristici e rafforzate le società fornitrici di servizi editoriali e servizi internet.

Oggi quindi il gruppo Fiera Milano spa conta, oltre alla capogruppo, 12 società, 

7 impegnate nell’organizzazione di manifestazioni e congressi e 5  impegnate nella fornitura 

di servizi a valore aggiunto. 

Il passaggio dal primo al secondo mandato è iniziato per la Fondazione nel segno della

continuità col passato e con una riconferma della fiducia nei suoi amministratori. Ne è uscita

rafforzata, soprattutto dal punto di vista del know-how acquisito: un patrimonio da spendere

nei progetti in corso e nelle nuove sfide che interesseranno Milano e la sua regione nei

prossimi anni.

l’attenzione al  core business :  
il  p iano industriale 2007-2011  di  f iera milano
Il Piano industriale 2007–2011 di Fiera Milano spa è stato presentato a Fondazione Fiera

Milano che ha potuto individuare molte opportunità di sviluppo. La mission riportata nel

piano si fonda sul rafforzamento:

• della posizione di leadership, puntando sull’eccellenza nell’erogazione dei servizi a tutti i gruppi

di clienti, organizzatori, espositori e visitatori;

• dell’investimento in capitale umano;

• della promozione, pur in un contesto competitivo, di una rete di forti e durature alleanze

con i principali quartieri fieristici italiani;

• del rapporto con il territorio di riferimento; 

• della fiducia degli azionisti, attraverso una costante e significativa creazione di valore.

Le linee strategiche si fondano su alcuni principi guida che vanno nella direzione di una

governance più razionale, che ridefinisca il perimetro del business e punti a fornire servizi che

generino valore reale. Tutto questo attraverso un’azione sulle procedure di funzionamento 
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e i comportamenti delle persone, e una particolare attenzione agli aspetti di soddisfazione 

dei clienti. 

riqualif icazione territoriale e  sviluppo delle reti
A completamento delle strutture espositive del nuovo quartiere Fieramilano è stata avviata la

realizzazione di due alberghi, i cui lavori, iniziati nell’ottobre 2006, saranno conclusi

all’inizio del 2009. Sono previste aree destinate a funzioni compatibili, spazi e servizi

commerciali e per il tempo libero. Inoltre questi interventi sono stati pensati in primo luogo

per completare l’offerta ai clienti di Fieramilano e, in secondo luogo, per colmare un vuoto

presente nel territorio. Le strutture saranno concepite per essere utilizzate anche dalle

popolazioni residenti. L’obiettivo è dotare l’area di un mix originale di servizi ad alto valore

aggiunto, valorizzando la tradizione culturale milanese, ma tenendo anche presente

l’evoluzione del concetto di insediamento fieristico, che oggi viene spesso accompagnato da

strutture specializzate nell’entertainment. Per trasformare la visita in fiera in un’esperienza

globale.

La competizione, in questo settore è oggi, e sempre di più sarà in futuro, una competizione

tra territori e città che ospitano le fiere. Il “marchio fiera”, infatti, sarà sempre più legato e

interdipendente col “marchio città”: il successo delle fiere è quindi strettamente legato

all’attrattività della città o del territorio che la ospita. 

Occorre dunque continuare sulla strada intrapresa già da tempo da Fondazione Fiera Milano

nel suo rapporto con il territorio circostante e con la città, così come è importante considerare

il ruolo di attrazione di grandi flussi di persone e merci che ha visto il coinvolgimento della

Fondazione nei tavoli istituzionali per le infrastrutture di collegamento della nuova

Fieramilano verso la città e verso gli altri nodi di comunicazione. Una sede fieristica di livello

mondiale, infatti, non vive senza infrastrutture di collegamento con i Paesi più lontani, ma

anche con quei territori più vicini, che producono  la maggior parte dei beni da esporre.

Le società del Gruppo

Come già riferito nelle relazioni a corredo dei bilanci di precedenti esercizi, nei suoi primi

anni di vita, Fondazione Fiera Milano ha operato il riassetto dell’Ente Fiera, creando in
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primo luogo una società operativa nella gestione del core business fieristico e quotandola alla

Borsa di Milano. Ha poi trasformato completamente l’intero sistema fieristico milanese. 

Lo ha fatto attraverso Sviluppo Sistema Fiera spa, società del Gruppo creata per questo scopo

e che oggi sta continuando a operare nel campo delle grandi opere infrastrutturali e delle

valorizzazioni territoriali. 

La trasformazione del sistema fieristico milanese è stata una delle più grandi opere portate 

a termine in Italia dopo un lungo periodo di stasi. Ma soprattutto, la costruzione di una

nuova sede è servita per offrire alla società operativa Fiera Milano spa uno spazio migliore 

e più consono alla sua posizione di leader di settore e alle fiere ospitate strutture più idonee,

grandi e moderne.

La struttura del Gruppo al 30 giugno 2007 ha visto, rispetto al precedente esercizio, una

parziale evoluzione dovuta a operazioni concluse da Fiera Milano spa, la società che cura la

gestione delle attività operative in campo fieristico. 

Con il rinnovo degli organi sociali di Fiera Milano spa deliberato dall’assemblea del 27

ottobre 2006, il management ha confermato il modello di business a suo tempo definito, 

ma ha avviato un’approfondita analisi strategica volta a una più accentuata focalizzazione

sulle attività “core”, allo scopo di concentrare su queste ultime le risorse umane e finanziarie

necessarie per uno sviluppo duraturo e sostenibile.

Coerentemente con l’obiettivo sopra ricordato, nell’esercizio in commento sono state messe

a punto le seguenti operazioni:

• la cessione della controllata Eurostands, nel settore degli allestimenti, perfezionata in 

data 22 marzo 2007;

• la valorizzazione della nuova manifestazione Build Up Expo, direttamente organizzata 

dal Gruppo, attraverso un’operazione di integrazione con altra iniziativa di grande respiro,

organizzata da terzi;

• l’acquisto in data 23 aprile 2007 da Federazione Anie della restante quota 

del 49% della società Fiera Milano Tech. Le parti hanno infatti deciso di proseguire la loro

collaborazione solo su base operativa e senza vincoli di natura societaria.

È stata inoltre incorporata in Fiera Milano spa, il 18 maggio 2007, la controllata Italian

System for Business.

Viene infine precisato che Fiera Milano spa e le controllate che a essa fanno direttamente

capo hanno allineato al 31 dicembre 2006 il termine finale degli esercizi (che

precedentemente avevano inizio il 1° luglio e fine il 30 giugno dell’anno successivo), 

per cui l’esercizio iniziato il 1° luglio 2006 ha avuto durata semestrale.

Alla data del 30 giugno 2007 la situazione delle partecipazioni è rappresentata
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nel prospetto che segue:

Nella relazione sulla gestione viene riportato un commento sull’andamento delle società

controllate e una analisi dei loro rapporti economici; vengono inoltre riportate tabelle 

che evidenziano i principali dati economici e patrimoniali, consuntivati nel periodo 

1 luglio 2006 – 30 giugno 2007.

Come appare chiaro dallo schema, le attività di Fondazione Fiera Milano possono essere

suddivise in due grandi rami:

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

filiera fieristica: tredici società che offrono a organizzatori, espositori e visitatori i servizi

necessari alla partecipazione agli eventi espositivi e congressuali.

• Il secondo ramo è rappresentato da un’attività di recente creazione. Viene svolta dall’altra

società controllata, Sviluppo Sistema Fiera spa, che fornisce un servizio di engineering e

contracting per grandi opere infrastrutturali e valorizzazioni territoriali. 

Nolostand spa
100%

100% 

100% 
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53% 

51% 

100% 

100% 

100%
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1% 

1% 
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Sviluppo Sistema Fiera si rivolge a un mercato ampio, oltre a quello captive.

I proventi dell’attività fieristica, così come quelli generati dalle grandi opere e dalle

valorizzazioni territoriali, alimentano il patrimonio della Fondazione, che viene reinvestito in

altri progetti coerenti con la sua missione di fondazione di sviluppo. 

Scenario macroeconomico internazionale 
e di settore

il  quadro macroeconomico italiano
L’andamento positivo del Prodotto interno lordo (Pil) italiano nel corso del quarto trimestre

2006 ha portato la crescita media annua all’1,9%. Si tratta del miglior risultato dall’anno

2000, significativamente superiore anche alle attese più recenti. Nell’intero 2006, quindi, 

la performance italiana è tornata sostanzialmente in linea con l’andamento dell’economia

francese, fatto che non accadeva dall’inizio dello scorso decennio, sebbene continui a

mantenersi al di sotto dei livelli medi dell’area euro e degli altri principali partner europei. 

La ragione di questa notizia è da ricercare prevalentemente in una positiva congiuntura

internazionale, che ha favorito la ripresa delle nostre vendite all’estero, nonostante

l’apprezzamento dell’euro e la conseguente erosione dei margini di competitività di prezzo.

Proprio questi ultimi fattori, infatti, hanno causato una netta contrazione della quota italiana

nel commercio mondiale, passata dal 4% a circa il 3% negli ultimi sei anni. L’ultimo

trimestre del 2006, in particolare, ha mostrato un’accelerazione delle esportazioni molto più

marcata rispetto a quanto registrato dalle importazioni, trainando la crescita del Pil. Questo

anche grazie all’apporto delle vendite in Germania e in gran parte dei Paesi extraeuropei. 

Nonostante quindi l’andamento positivo dell’ultimo trimestre, nel periodo gennaio-

dicembre 2006 il deficit della bilancia commerciale italiana è ulteriormente peggiorato,

raggiungendo quota -21,4 miliardi di € (-9,4 miliardi di € se confrontata con lo stesso

periodo del 2005). Più in generale, il quadro congiunturale del settore manifatturiero italiano,

dopo l'indebolimento dell'autunno 2005, ha mostrato progressivi segnali di schiarita. 

I segnali sono stati sempre più evidenti nei trimestri successivi, tanto da far registrare un

buon recupero nella media dei dodici mesi del 2006 (+2,6% la crescita media annua corretta

per i giorni lavorativi), secondo i dati rivisti dall’Istat su gennaio-dicembre. 
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Nel consuntivo provvisorio e parzialmente stimato dei primi sei mesi del 2007, invece, i dati

ufficiali Istat sulla produzione industriale mettono in evidenza un’attività produttiva che, pur

perdendo qualche colpo nella parte iniziale dell’anno, ha finalmente superato la lunga fase 

di ristagno (la crescita annua del periodo è pari all’1-1,5% nei dati corretti). 

Nell’ambito dei grandi settori industriali, secondo i dati calcolati sulla media dei dodici mesi

del 2006, sensibili variazioni positive hanno riguardato gran parte delle industrie

manifatturiere: dai mezzi di trasporto alle macchine e apparecchi meccanici, elettrotecnica 

ed elettronica, metallurgia e prodotti in metallo, chimica, gomma e materie plastiche. 

La situazione è invece stazionaria, con una certa volatilità nei dati mensili, per alimentari,

legno e mobili, tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature (questi ultimi due settori molto

penalizzati dalla concorrenza cinese e dei paesi emergenti). Un andamento negativo ha

caratterizzato, al contrario, la carta, la stampa e l’editoria, la lavorazione dei minerali non

metalliferi e le raffinerie di petrolio. 

il  contesto macroeconomico internazionale:  
andamento e  previs ioni
La congiuntura internazionale continua a mostrare segnali positivi: Italia, Francia e

Germania e i Paesi dell’area euro hanno registrato un incremento sensibile della variazione

percentuale del Pil, mentre le altre grandi economie extraeuropee, Stati Uniti e Giappone,

hanno registrato rispettivamente una stabilizzazione e un lieve calo. 

La congiuntura internazionale continua tuttavia a essere sottoposta a un certo numero di

rischi; tra questi le fonti più autorevoli in materia indicano un possibile aumento

dell’inflazione a causa dei rincari del greggio, un peggioramento più brusco del previsto negli

Stati Uniti dovuto all’andamento del settore immobiliare, una maggiore volatilità dei mercati

finanziari e un aumento delle tendenze protezionistiche. 

Questo scenario si traduce per il 2007 in una contrazione dell’economia americana, a fronte

di un andamento di sostanziale stabilità in Europa e di lieve incremento in Giappone. 

Qui le aspettative delle grandi imprese si mantengono positive supportate anche da una

stima di incremento delle vendite, mentre le piccole e medie imprese si dimostrano meno

ottimiste. A conferma di un buon andamento dell’economia nipponica, si segnala un

incremento degli ordini di macchine utensili nel mese di maggio, da interpretare come

segnale positivo per il settore industriale. L’economia tedesca sembra avere recuperato dopo

la grave crisi affrontata negli anni scorsi: anche se i consumi privati sono stati influenzati da

un aumento dell’Iva a inizio anno, per il 2008 si ipotizza una crescita. L’industria

manifatturiera registra inoltre segnali positivi, soprattutto grazie agli ordini dall’estero,

cresciuti in misura superiore rispetto agli ordini interni.
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tendenze del mercato fieristico e  congressuale
L’analisi del settore fieristico nei Paesi dell’Europa Occidentale evidenzia che siamo in

presenza ormai di un mercato maturo, che tende a mantenere i volumi di vendita raggiunti

negli ultimi anni ’90. Vi sono comparti più o meno dinamici ma in generale si può

affermare che nel prossimo futuro il trend sarà caratterizzato da stabilità. Tale considerazione

origina da un presupposto: più che dalla creazione di prodotti o servizi del tutto nuovi, la

domanda di fiere è alimentata dai mercati di produzione e distribuzione dei beni industriali e

di consumo che nei Paesi dell’Europa occidentale sono ben consolidati, e tendono a evolversi

principalmente attraverso la scoperta di nuove nicchie che sono il frutto di differenziazioni.

Negli Stati Uniti la domanda di manifestazioni è strutturalmente diversa rispetto all’Europa,

in quanto è costituita da eventi più piccoli e mirati a specifici segmenti di mercato.

Nonostante le differenze, il trend di lungo periodo è assimilabile a quello europeo, perché il

mercato americano possiede caratteristiche di maturità e saturazione simili a quello europeo.

Nelle aree a maggior sviluppo economico, come l’Europa Orientale, il Far East e il Medio

Oriente, la domanda di manifestazioni fieristiche è in crescita, molto in alcune aree, ed è

alimentata anche da imprese europee e americane che utilizzano le fiere come momenti di

primo contatto con i mercati locali.
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Nonostante il contesto europeo sia quello più maturo dal punto di vista fieristico, si registra

comunque una crescita dell’offerta espositiva legata a processi di ampliamento di quartieri

fieristici già esistenti (ad esempio Barcellona, che nel 2009 potrà contare su un incremento

delle superfici del 55%) o nuove edificazioni (a Stoccarda è stata terminata nel 2007 la

costruzione del nuovo quartiere fieristico, mentre Roma, a regime, raggiungerà i 186.000

metri quadrati). La costruzione di nuove strutture espositive non è limitata alle grandi città

europee ma ha contagiato anche le aree urbane minori, che in buona parte hanno ampliato

le sedi o le hanno costruite ex novo, nel caso ne fossero sprovviste. Analizzando il caso

italiano, ad esempio, si nota che tra il 2000 e il 2006 le superfici sono cresciute del 30%.

Osservando però lo spaccato per dimensioni delle sedi, appare che sono stati i quartieri di

minori dimensioni a crescere in modo più marcato nel corso del tempo: i quartieri superiori

a 50.000 metri quadrati, infatti, sono cresciuti del 28% dal 2000 al 2006, a fronte di una

crescita del 42% per le sedi comprese tra 10.000 e 20.000 metri quadrati e di ben il 73% per

le sedi inferiori a 10.000 metri quadrati. Gli investimenti immobiliari più significativi e

innovativi sono stati o stanno per essere realizzati in Medio ed Estremo Oriente. La crescita

di interesse nei Paesi appartenenti al Gulf Cooperation Council (Bahrain, Kuwait, Oman,

Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti) è testimoniata dalla corsa alle nuove

realizzazioni: la superficie attualmente a disposizione è pari a 243.300 metri quadrati e nel

2009 arriverà a 429.800 metri quadrati, un incremento del 77% trainato soprattutto dagli

Emirati Arabi Uniti, il cui tasso di crescita sarà pari al 110% grazie alle nuove edificazioni ad

Abu Dhabi e Dubai. A Dubai, in particolare, è stato presentato il progetto per la costruzione

di un quartiere fieristico che, una volta terminato (nel 2012) avrà una superficie espositiva di

300.000 metri quadrati. La nuova struttura sarà realizzata all’interno di Jebel Ali Airport

City, un’area suddivisa ulteriormente in zone dedicate a logistica, aeroporto, commercio,

fiere, scienza e tecnologia, edilizia residenziale, golf resort e aviazione. 

A Macau è stato recentemente inaugurato un resort, il Venetian, che comprende una

struttura alberghiera con 3.000 camere, uno shopping mall con 350 negozi, aree

entertainment che prevedono anche un teatro, uno spazio congressuale caratterizzato da un

auditorium da 15.000 posti e spazi espositivi per 85.000 metri quadrati. La stessa società che

ha realizzato Venetian (Las Vegas Sands) costruirà a Singapore, con inaugurazione prevista

per il 2009, un distretto dell’intrattenimento con caratteristiche simili. 

Si sta sviluppando quindi un nuovo approccio nella costruzione di sedi fieristiche, 

caratterizzato dall’integrazione con aree circostanti dedicate e funzioni diverse. 

Nel settore stanno emergendo poi alcuni nuovi player, ossia società con una matrice diversa 

da quella strettamente fieristica, ma in qualche modo correlata. Questi soggetti sono

portatori di nuove logiche competitive e il loro ingresso è in grado di determinare evoluzioni

in un contesto sostanzialmente stabile quale è quello fieristico. Ad esempio Unibail, un
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proprietario immobiliare con sede in Francia e presente in 14 Paesi europei, ha sviluppato

nel corso degli ultimi anni il business legato alle sedi fieristiche e congressuali, che nel 2005 

è arrivato a rappresentare fino al 15% del suo fatturato. Il peso crescente della divisione è

testimoniato anche dall’acquisizione dell’organizzatore fieristico francese Exposium. 

Da un settore correlato (allestimenti fieristici) proviene GL Events, gruppo francese

specializzato in eventi che nel corso degli ultimi anni si è mosso molto rapidamente 

sul mercato arrivando a gestire 19 sedi fieristiche e congressuali, prevalentemente in Europa,

per un totale di più di 800.000 metri quadrati di superfici espositive disponibili. 

Tra le recenti acquisizioni anche Lingotto Fiere a Torino. 

Questo quadro determina un inasprimento della concorrenza a vari livelli, prima nazionale 

e continentale e poi su scala globale. I quartieri fieristici italiani stanno reagendo a questo

fermento con una politica di accordi tra strutture, sia per l’organizzazione di fiere sul

territorio nazionale (è il caso dei recenti accordi della Fiera di Rimini e della Fiera di Padova

o di Fiera Milano e Fiera di Roma), sia per l’organizzazione di fiere all’estero (come nel caso

della Fiera di Verona e della Fiera di Parma). 

Il mercato congressuale costituisce un utile elemento sinergico con l’industria fieristica 

e sempre più spesso sfumano i confini tra fiere e congressi: non di rado si assiste

all’organizzazione di momenti di approfondimento e a incontri formativi durante le

manifestazioni fieristiche. Diventa inoltre sempre più importante il ruolo dell’area espositiva

durante i congressi. Questa interazione accresce il valore aggiunto per i partecipanti. 

A conferma di ciò si sottolinea che negli Stati Uniti non vi è mai stata la distinzione tra

quartieri fieristici e centri congressi e tale modello è riscontrabile anche nei paesi asiatici,

mentre in Europa tutti i maggiori quartieri si sono dotati di strutture congressuali capienti. 

I congressi propriamente detti invece sono un media che si rivolge a un target diverso da

quello delle fiere: accademici, operatori nel mondo della ricerca, della medicina e di altri

settori. Costituiscono un pubblico molto ambito per le città che ospitano le sedi

congressuali: si tratta di “turismo d’affari”, individui che si fermano più a lungo nelle città

rispetto a chi partecipa alle fiere e che possono essere degli ottimi diffusori di opinioni

positive su di una città presso la loro comunità di riferimento. L’Italia, come destinazione

congressuale, è stata fortemente penalizzata in passato dalla mancanza di sedi in grado di

ospitare grandi congressi internazionali, facilmente raggiungibili anche da destinazioni extra-

europee. A questa lacuna Fiera Milano risponde con un’offerta integrata che comprende il

Milano Convention Center, il centro conferenze Stella Polare nella nuova sede Fieramilano, 

e la gestione di Spazio Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como. 
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Nei prossimi anni l’offerta congressuale italiana crescerà ulteriormente a seguito della

conversione a uso espositivo e congressuale di alcune sedi che hanno ospitato i giochi

olimpici invernali di Torino e con la costruzione del nuovo Palacongressi di Rimini, che

inizierà nella seconda metà del 2007. 

Così come accade nel contesto fieristico, quindi, anche il settore congressuale sta vivendo

una fase caratterizzata dallo sviluppo di alleanze tra attori e che si traduce nell’integrazione

delle competenze e in un’offerta di servizi più ricca e attenta alle diverse esigenze dei clienti.

Il fine ultimo è la fidelizzazione del cliente che, in un mercato volatile come quello

congressuale soprattutto nel segmento dei congressi internazionali itineranti appare

determinante. Le alleanze coinvolgono soggetti attivi in diversi contesti geografici, ma

omogenei per tipo di offerta: è il caso di Global Congress Centre Alliance, una rete formata

da 4 centri congressi, ciascuno in un continente diverso; di Best Cities Global Alliance, una

rete composta da 8 convention bureau sparsi nei 5 continenti; di Incon, un network

internazionale composto da organizzatori di congressi, oppure soggetti attivi in diversi

stadi della filiera fieristica, come Healthcare Congress Alliance, nata su iniziativa di 

4 associazioni di settore, rappresentative di industria (espositori), organizzatori di congressi

(PCO) e medici.

previs ioni  per il  settore f ieristico e  congressuale
Il mercato dei principali Paesi dell’Europa occidentale ha raggiunto una fase di maturità, che

si traduce in tassi di crescita contenuti o in una sostanziale stabilità. Questa situazione è

confermata dall’andamento delle superfici vendute nei maggiori Paesi europei, presenta un

trend oscillante in funzione della ciclicità dell’attività fieristica. Il motivo principale è la

cadenza delle grandi fiere pluriennali che, a seconda dei Paesi, si collocano nelle annate pari o

in quelle dispari. Le previsioni per il periodo 2007-2009 indicano una leggera crescita del

mercato fieristico europeo, in termini di superfici espositive affittate, trainato dall’offerta di

nuovi spazi espositivi.

Esistono due tipologie principali di convegni corporate e associativi. Le aspettative per il futuro

descrivono in generale una crescita del settore, sia in termini di numero di eventi che di

dimensioni e budget destinato, ma se si analizza nel dettaglio la tendenza, scindendo le due

tipologie, si notano alcune differenze: secondo le aspettative di chi opera nel settore si prevede

una crescita più marcata sia del numero sia del budget per gli eventi associativi rispetto al

segmento corporate. Per contro, il numero di partecipanti ai convegni associativi è stimato in

crescita, ma in misura inferiore rispetto a quanto ipotizzato per il segmento corporate. 
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Tra i fattori esterni che si ritiene siano più in grado di condizionare l’evoluzione del settore,

nel caso dei congressi medici, ci sono le politiche governative in tema di sponsorizzazioni da

parte delle case farmaceutiche. Queste potrebbero limitare l’operato delle case farmaceutiche

in occasione dei congressi medici e potrebbero portare a una contrazione del segmento più

ricco all’interno del settore associativo.
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Le attività e i progetti 
di Fondazione Fiera Milano

Nell’esercizio appena concluso sono stati raggiunti gli obiettivi che Fondazione Fiera Milano

aveva programmato e che si possono dividere in due grandi filoni: il primo riguarda le

attività immobiliari della Fondazione, ancora connesse con il processo di trasformazione del

sistema fieristico. Il secondo filone riguarda invece le attività intraprese per rafforzare il ruolo

della Fondazione come “fondazione di sviluppo”, motore di sviluppo economico e del

territorio e per promuovere l’economia dello scambio.

attività immobiliari  e  connesse  alla trasformazione del
sistema f ieristico 
Si tratta di attività che riguardano sia il nuovo quartiere di Fieramilano, a Rho-Pero, sia il

quartiere storico a Milano (Fieramilanocity), sia le sedi di Fondazione Fiera Milano e di

Sviluppo Sistema Fiera. 

Gli obiettivi dell’esercizio erano focalizzati sulla realizzazione dei due alberghi adiacenti a

Fieramilano Rho, la conclusione del sistema parcheggi e la gestione del contratto per la

manutenzione della nuova struttura. Per l’area del quartiere storico invece, dopo

l’aggiudicazione della gara internazionale e la stipula del rogito di vendita dell’area di

trasformazione, sono state necessarie una serie di azioni per realizzare il passaggio dell’area

alla cordata CityLife. Da ultimo, il completamento delle sedi milanesi di Fondazione Fiera

Milano e Sviluppo Sistema Fiera, con la ristrutturazione della Palazzina B di Largo

Domodossola 1 a Milano. 

I principali risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti sono frutto anche dell’intensa attività

svolta da Sviluppo Sistema Fiera spa, società di engineering del Gruppo, cui è stata

demandata la responsabilità di realizzazione del nuovo quartiere fieristico Fieramilano Rho 

e della riqualificazione del quartiere fieristico storico. 

fieramilano rho (nuovo polo fieristico)
• Nel novembre 2006 sono state avviate le attività per la costruzione di due alberghi adiacenti

all'ingresso principale di Fieramilano Rho. Gli alberghi entreranno in piena operatività nel

gennaio 2009 e saranno realizzati da Consorzio CCC – CMB – Pessina – Marcora

Costruzioni.   
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I lavori di avanzamento sono proseguiti nei tempi previsti, giungendo al 30 giugno 2007 ai

seguenti risultati:

- completamento del progetto esecutivo

- completamento fondazioni

- esame e approvazioni varianti in corso d’opera

- esecuzione di quattro piani fuori terra, in anticipo sulla tempistica.

• Sono state realizzate le opere di miglioramento del quartiere di Fieramilano Rho previste

nell’anno da parte del General Contractor; è stato pressoché completato il sistema parcheggi

e gestito il contratto di manutenzione della nuova struttura fieristica.

• Nel febbraio 2007 sono state completate le attività di collaudo del quartiere.

A conferma della reputazione che, a due anni dalla sua inaugurazione, Fieramilano Rho ha

ottenuto nel mondo vi è l’aggiudicazione di ben tre premi internazionali.

L’11 aprile 2007 la nuova sede fieristica si è aggiudicata il prestigioso 2007 International

Architecture Award. Il premio, organizzato dal Chicago Athenaeum - il Museo

internazionale di architettura e design con sede a Chicago (Stati Uniti) - in collaborazione

con la Metropolitan Arts Press, ha lo scopo di individuare l’eccellenza del progetto e delle

opere architettoniche prodotte nel mondo. Riconosce in particolar modo il valore della

“buona progettazione”, dell’innovazione, dell’uso di nuovi materiali e dell’attenzione

all’impatto ambientale. Questo non è l’unico riconoscimento a essere stato attribuito a

Fieramilano Rho. Infatti, dopo aver ottenuto, il 23 maggio 2006, l'Awards for Excellence

2006 Europe (premio per l'eccellenza architettonica) in occasione del convegno europeo

dell'Urban Land Institute, il progetto della nuova sede di Fieramilano Rho si è aggiudicato,

il 20 ottobre 2006, il premio mondiale per l'eccellenza, l'Uli Global Award 2006. La

proclamazione del vincitore si è tenuta a Denver (Colorado, USA), in occasione del

convegno annuale internazionale dell'Uli.

riqualif icazione quartiere f ieristico milanese 
e  f ieramilanocity

• Sono continuate le attività di interfaccia con la cordata CityLife, composta da Generali
Properties spa (capocordata), RAS spa, Progestim spa, Lamaro Appalti spa, relative alla bonifica
del quartiere storico. La cessione dell’area, per una superficie pari a 255.000 metri quadrati,
permetterà di dar corso alla sua trasformazione complessiva, in coerenza con il Programma
integrato d’intervento approvato dal Comune di Milano. I lavori di trasformazione saranno
articolati su cinque lotti e si prevede che saranno ultimati entro il 2014.
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• È stata completata la ristrutturazione della Palazzina B, nuova sede di Sviluppo Sistema Fiera

e di parte della struttura organizzativa di Fondazione Fiera Milano.

aree di  proprietà
Con l’ingresso nel Comitato organizzatore di Expo 2015, avvenuto nel settembre 2006,

Fondazione Fiera Milano ha affiancato il Comune di Milano nell’individuare le migliori

scelte di utilizzo delle aree di proprietà della Fondazione:

• Il 19 luglio 2007 è stato firmato l’accordo per la concessione in diritto di superficie al

Comune di Milano di 1.280.000 metri quadrati di terreno - il 50% di proprietà di

Fondazione Fiera Milano - situati in area Fiorenza e limitrofi all’ingresso di Porta Est del

nuovo quartiere di Fieramilano Rho. L’accordo è stato siglato da Letizia Moratti, sindaco 

di Milano, Luigi Roth, presidente di Fondazione Fiera Milano, e dalla società del Gruppo

Cabassi proprietaria dell'altra metà dei terreni che ospiteranno strutture e servizi utili

all’Expo 2015.

• È stato sviluppato uno studio per la partecipazione della Fondazione alla valorizzazione delle

aree corrispondenti al cosiddetto tronchino ferroviario, area Pantanedo, che rientrano

nell’ambito di una proposta di Pii per conto di altri proprietari privati limitrofi. 

attività a  supporto del ruolo di  fondazione f iera
milano come “fondazione di  sviluppo”
Numerose e coerenti agli obiettivi sono state le attività intraprese per rafforzare il ruolo 

di Fondazione Fiera Milano come motore di sviluppo economico del territorio e per

promuovere la cultura dello scambio. 

Tra queste attività, in particolare, nei mesi di giugno – luglio 2007, Fondazione Fiera Milano

ha organizzato dei focus group in diversi luoghi d’Italia per incontrare, insieme a Fiera Milano

spa, gli imprenditori dei distretti industriali di eccellenza e per confrontarsi con loro

sull’attualità dello “strumento fiera”.

Oltre all’ascolto diretto del mondo delle imprese, poi, Fondazione Fiera Milano ha portato

avanti l’opera di coinvolgimento del territorio e delle comunità locali che ospitano la sua

nuova sede. Un’opera iniziata contemporaneamente alle prime fasi di realizzazione della

nuova infrastruttura fieristica e che continua ancora oggi, basandosi sulla condivisione degli

obiettivi, sull’ascolto e il consenso del territorio e sulla coralità delle azioni.
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attività sul territorio connesse  
con la sede di  f ieramilano
Fondazione Fiera Milano, con l’obiettivo di integrare il nuovo quartiere fieristico di 

Rho-Pero con il territorio circostante, si è data una strategia di sviluppo in ottica di

sussidiarietà rispetto ai soggetti locali. Tutti i progetti partono dalle analisi e dal dialogo con

il territorio avviati già dalla costruzione del nuovo quartiere. Si tratta in qualche caso di

attività dirette ma soprattutto di azioni volte a promuovere le iniziative di sviluppo urbano,

economico, sociale, professionale e culturale dei soggetti locali, spesso in partnership con le

istituzioni, come nel caso dei progetti formativi.

• Sviluppo urbano: ha collaborato alla mappatura dei punti di forza e di debolezza dell’area

rhodense. Ha delineato azioni e proposte per avviare processi di valorizzazione di lungo

periodo in ambito ambientale, storico e culturale.

• Sviluppo economico: ha sostenuto operativamente progetti di sviluppo imprenditoriale

locale e di riqualificazione territoriale volti all’aumento della competitività economica, 

della qualità della vita e dell’ambiente nell’area rhodense. 

• Sviluppo umano e professionale: attraverso incontri pubblici ha fatto conoscere alle

popolazioni residenti la realtà Fiera Milano. Con alcuni corsi di formazione, ha aiutato 

da un lato i giovani ad avvicinarsi al mondo del lavoro, in particolare nei comparti coinvolti

dall’attività espositiva, e dall’altro gli imprenditori che intendono cogliere le opportunità

offerte dalla presenza della Fiera sul territorio.

• Sviluppo sociale: è socio fondatore della Fondazione Comunitaria Nord Milano.

• Sviluppo culturale: ha collaborato operativamente alla creazione di un sistema territoriale

rhodense per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e ambientale del

territorio.

Studi, ricerca e sviluppo

Per una realtà come Fondazione Fiera Milano, il lavoro di studio e di ricerca è di fondamentale

importanza. Sia per il core business fieristico, che richiede un costante lavoro di raccolta

informazioni e di analisi dei dati, sia per lo sviluppo della mission, che vede Fondazione Fiera

come motore di sviluppo dell’economia e del territorio. Per sapere di cosa hanno bisogno le

imprese, infatti, o quali interventi siano necessari a un territorio, è indispensabile ascoltare:

una delle iniziative più interessanti dell’attività di ascolto è stata l’organizzazione di un ciclo 
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di focus group nei maggiori distretti produttivi del territorio italiano. Circa un centinaio 

di imprenditori, esperti di territorio, manager della Fondazione e di Fiera Milano si sono

confrontati sull’evoluzione del concetto di fiera, sulla sua utilità e anche sulle aree possibili 

di miglioramento. Ne sono emersi molti spunti interessanti, che aprono la strada a ulteriori

riflessioni. E questo è solo un esempio delle molte iniziative intraprese.

Da un punto di vista più generale, nell’esercizio 2006–2007 l’Area studi e sviluppo ha

condotto, in collaborazione con università e autorevoli istituti, numerose attività di ricerca,

di sviluppo e di formazione collegate sia al settore fieristico sia agli specifici settori che

rappresentano l’obiettivo della mission. Molte di queste sono state supportate dalle relazioni

esterne della Fondazione, che ne hanno diffuso i contenuti, organizzando presentazioni

convegni ed eventi. O pubblicando le ricerche per una ancor più ampia divulgazione. 

studi  e  ricerche

ricerca istituzionale

• Il ruolo del capitale culturale e sociale della Fiera di Milano nell’attuale economia

metropolitana. Per analizzare attraverso un approccio interdisciplinare il marketing

esperienziale in ambito fieristico (ricerca in corso di realizzazione). 

• Le politiche e le linee di intervento in campo artistico e culturale di Fondazione Fiera

Milano. Alcuni possibili scenari, per definire una possibile strategia in campo culturale, 

a seguito dell’allargamento della mission della Fondazione (ricerca conclusa).

• Equal accessibility for all. Come membri del Gruppo di Lavoro Europeo di Emeca, e in

corrispondenza dell’Anno europeo per le pari opportunità per tutti (2007), la ricerca mira 

a sviluppare il tema dell’accessibilità ai quartieri fieristici nella prospettiva del Design for all

(ricerca in via di conclusione).

ricerca in campo territoriale

• Milano e le sue porte. Fiera Milano gateway dell’economia, analisi delle attività di Fiera

Milano nel contesto urbano milanese, per definire una nuova metrologia metropolitana

(ricerca conclusa, in fase di pubblicazione). 

• Ai bordi del vulcano, analisi e ascolto del tessuto imprenditoriale, del mondo culturale e

sportivo e dell’associazionismo del territorio nord ovest Milano (ricerca attivata, in corso di

realizzazione).
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ricerca in campo economico

• L’attività fieristica in Lombardia, osservatorio permanente con Regione Lombardia. 

• Distretti, competitività e percorsi di internazionalizzazione, ricerca finalizzata a

comprendere il rapporto fra la Fiera di Milano e le imprese del sistema-Paese nei distretti

della Brianza, Pesaro, Prato, Como e Biella; (ricerca conclusa in Brianza e pubblicata, in fase

di realizzazione e pubblicazione le altre).

• La meccanica strumentale: uno snodo innovativo nelle filiere del made in Italy, per

analizzare il processo di trasformazione produttiva del sistema Paese (ricerca conclusa).

• Distretti, competitività e percorsi di internazionalizzazione: il distretto dell’occhialeria 

del Cadore, (ricerca attivata, in corso di realizzazione).

rilevazioni

• Monitoraggio periodico del grado di conoscenza e delle opinioni dei cittadini residenti, 

degli esercenti e dei lavoratori di Pero e Rho sulla Fiera.

• Osservatorio economico e territoriale Fiera Milano: rilevazioni presso espositori e visitatori

durante le principali manifestazioni sull'utilizzo del media fiera, sul livello innovativo delle

aziende che vi partecipano, sull’utilizzo dei servizi della città.

divulgazione

• Pubblicazione della ricerca : Nuova città nuova fiera – trasformazioni attendibili e

desiderabili nell’intorno del Nuovo Polo Fiera Milano, realizzata con CCIAA.  

• Impatto Fiera, progetto formativo realizzato dall’ Accademia di management fieristico:

pubblicazione dell’attività di ricerca sulle professioni dell’indotto fieristico e realizzazione 

di un video sulle opportunità occupazionali che può offrire la nuova sede di Fiera Milano.

Convegno Impatto Fiera – Imprese e professioni intorno al polo espositivo di Rho-Pero, 

per la presentazione del progetto concluso.

• La Fondazione di Comunità del Nord Milano: una nuova opportunità per il territorio,

convegno di presentazione del progetto di una Fondazione Comunitaria, di cui Fondazione

Fiera Milano è socio fondatore.

• Millennium Campaign No excuse 2015, incontro dedicato alla diffusione della campagna

delle Nazioni Unite "No excuse 2015" con circa 500 studenti delle scuole superiori di Rho. 

attività di  studi  e  ricerche per il  gruppo fondazione f iera milano

Fondazione Fiera Milano ha svolto per il Gruppo molteplici attività di ricerca e sviluppo in

campi diversi, come:

• analisi di specifici settori di manifestazioni fieristiche;
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• analisi della domanda potenziale a livello nazionale e internazionale, e implementazione di

una banca dati di marketing;

• sondaggio presso i clienti attuali circa il grado di soddisfazione del rapporto con il gruppo

Fiera Milano;

• evoluzione del posizionamento strategico di specifiche manifestazioni e dei loro settori.

sviluppo
In seguito all’allargamento dello scopo statutario di Fondazione Fiera Milano (2004) e delle

linee di sviluppo delineate dal Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, sono

proseguite le attività inerenti a:

sviluppo scientifico

È in corso la collaborazione con IRCCS Policlinico di Milano per lo sviluppo di un sistema

sanitario lombardo di eccellenza a livello nazionale ed europeo, attraverso il supporto delle

valorizzazioni patrimoniali e della ricerca.

sviluppo culturale

È stata definita un’ipotesi di progetto di sviluppo in campo culturale che prevede il

coinvolgimento della scena creativa metropolitana e l’attivazione di percorsi di scambio e

formazione al fine di produrre nuovi contenuti, qualitativamente importanti, che abbiamo

ricadute sia sul contesto urbano, sia sul core business fieristico.

sviluppo territoriale

Fondazione Fiera Milano accompagna in modo sussidiario istituzioni e soggetti del suo

nuovo territorio di riferimento, il Rhodense. Supporta gli attori locali per progetti di

sviluppo endogeno o esogeno, purché differenziati e complementari, a copertura di ogni

ambito di sviluppo (urbano, economico, umano e professionale, sociale e culturale).

La formazione

formazione post universitaria
• Master Progea, 3a edizione del Master per progettisti di allestimenti fieristici e di eventi, in

collaborazione con ASAL-Assoallestimenti, riservato ai laureati in discipline tecniche

(architettura, industrial design, eccetera).
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• Master Mexem, 4a edizione del Master in exhibition and event management, in

collaborazione con l’Università Bocconi. Un percorso che si pone l’obiettivo di fornire le

competenze di marketing necessarie alla creazione e gestione delle relazioni con il mercato

tramite manifestazioni fieristiche, convegni ed eventi.

• Master Idea, è stata avviata una collaborazione con il Politecnico di Milano e con

l’Associazione Idea per la progettazione della prima edizione del Master Universitario 

di II livello in Exhibition Design.

• Collaborazioni attraverso docenze:

- master per la comunicazione delle industrie culturali, Università Cattolica 

- master in management del turismo, Università Iulm

formazione profess ionale
• Corso Api Milano, è stato realizzato un percorso formativo finanziato per le Pmi,

sull’utilizzo manageriale dello strumento fiera.

• Corso di formazione per le Fiere Lombarde, in collaborazione con Regione Lombardia e

Irpef, è un percorso di aggiornamento per manager delle fiere lombarde.

• Progettazione nuova offerta formativa innovativa per le Pmi sull’utilizzo dello strumento fiera.

progetti  formativi
• Progetto Indotto: è stata portata a termine la fase finale del progetto, che ha riguardato una

serie di analisi e ricerche sulle figure professionali dell’indotto fieristico realizzati un

convegno finale di diffusione risultati, una pubblicazione e un video.

• Progetto Polo Formativo, Fondazione Fiera Milano, attraverso Accademia, è capofila di uno

dei 31 progetti di Polo Formativo istituiti da Regione Lombardia per riformulare l’offerta

formativa regionale nei suoi settori di eccellenza.

altre attività in campo formativo
• Ricerche: una ricerca sulla figura del buyer, Book delle Professioni Fieristiche, la nuova

offerta formativa di corsi per le Pmi sull’utilizzo dello strumento Fiera, in analisi comparata 

a livello nazionale delle professioni fieristiche, in indagine conoscitiva sui city users in

occasione del Salone del Mobile.

• Pubblicazioni: è stata avviata realizzazione del Manuale dell’Espositore e del Manuale

dell'allestitore

• Formazione ai formatori: sono stati realizzati due corsi di formazione formatori

• Strumenti: è stato realizzato il sito dedicato alla formazione

(www.poloformativofieristico.it); completato il sistema informatico di monitoraggio e

valutazione dei corsi di formazione
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• Certificazione / accreditamenti è stato ottenuto l’accreditamento presso la Regione

Lombardia per la nuova sede di Accademia

La comunicazione

Le attività delle Relazioni esterne e comunicazione durante l’esercizio hanno avuto come

obiettivo quello di consolidare l’immagine e il posizionamento di Fondazione Fiera Milano e

del suo Gruppo. 

Grande attenzione è stata rivolta alle diverse categorie di stakeholder, sia attraverso l’annuale

lavoro di rendicontazione del Bilancio sociale, sia attraverso azioni mirate verso alcuni

pubblici, come i media o il territorio rhodense. Ha operato in supporto alle attività

istituzionali della Fondazione e in alcune iniziative che hanno visto coinvolte le società del

Gruppo.

rafforzamento dell’ immagine 
del nuovo quartiere f ieristico
L’entrata in attività a pieno regime della nuova struttura di Rho-Pero ha portato importanti

risultati in termini di immagine per la Fiera. In particolare, il nuovo quartiere ha ottenuto

riconoscimenti a livello internazionale grazie al suo design, la sua funzionalità e le soluzioni

all’avanguardia utilizzate per rendere sostenibile la struttura a livello ambientale. La nuova

sede di Fiera Milano ha infatti vinto tre prestigiosi premi internazionali di architettura. 

Non solo. Le Relazioni esterne hanno anche seguito le fasi di realizzazione delle funzioni

compatibili e in particolar modo l’assegnazione della gara per la realizzazione dei due

alberghi di Fieramilano Rho, promuovendo una mostra di tutti i progetti in concorso presso

la Triennale di Milano e una pubblicazione. 

Un press tour organizzato in cantiere, a qualche mese di distanza, ha mostrato ai 

rappresentanti dei principali mezzi di informazione l’andamento dei lavori.

relazioni  con le  istituzioni  e  comunicazione 
con il  territorio
Per tutto l’esercizio è proseguito il lavoro di relazione e contatto con le istituzioni, a livello

locale e nazionale. Le occasioni sono state numerose, sia perché Fondazione Fiera Milano è

uno dei soggetti promotori di Milano candidata a Expo 2015, insieme a Comune e

Provincia di Milano, sia per le sue molteplici attività sul territorio che circonda la nuova sede
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della Fiera. Tra i numerosi momenti di contatto e di progettazione comune, ricordiamo in

particolare la creazione della Fondazione di Comunità Nord Milano, di cui Fondazione Fiera

Milano è uno dei soggetti fondatori insieme ad altri attori istituzionali. La Fondazione di

Comunità opera per il supporto alle attività sociali legate al territorio, in modo innovativo.

La sua nascita è stata oggetto di un convegno, tenuto proprio a Fieramilano Rho, cui hanno

partecipato i fondatori e le istituzioni locali. 

Le relazioni con il territorio sono sempre state un importante punto di forza per Fondazione

Fiera Milano, sia durante la trasformazione del sistema fieristico sia oggi, con l’obiettivo di

creare un solido tessuto di collaborazione e interscambio tra Fiera e territorio. Per questa

ragione sono state organizzate delle iniziative che hanno coinvolto gli abitanti della zona 

e, in particolar modo, i giovani. Tra queste, due concorsi (Premio giornalistico Città di Rho

e per la realizzazione del sito web www.fieramilanoedintorni.it), alcuni corsi di formazione e

la continua diffusione e pubblicazione di notizie utili per chi vive o visita il territorio 

(sul sito fieramilanoedintorni, per esempio, o con un volume che presenta il sito web in

versione cartacea).

Come ogni anno è stata inoltre realizzata la newsletter PeRhò e spedita ai circa 30.000

abitanti del rhodense. Un’opera di comunicazione costante e continuativa, per Fondazione

Fiera Milano: il primo numero di PeRhò risale ormai al giugno 2002. 

consolidamento della nuova miss ion 
e  supporto all’area studi  e  sviluppo 
Sono stati comunicati e rafforzati gli obiettivi della nuova mission di Fondazione Fiera

Milano attraverso l’organizzazione di numerose iniziative rivolte agli operatori del settore. 

Le Relazioni esterne hanno supportato queste iniziative sia da un punto di vista

organizzativo sia nelle relazioni con la stampa. Per esempio, durante le tappe dei focus group

nei maggiori distretti produttivi italiani, sono state organizzate interviste e presentazioni alla

stampa locale, per raccontare gli obiettivi del progetto e le motivazioni che hanno portato

Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano a intraprendere questo percorso di ascolto. 

Un’altra iniziativa importante, sugli stessi temi, è stata la pubblicazione del primo volume

dell’Enciclopedia delle economie territoriali, dedicato al distretto del legno-arredo in

Brianza. Sono state promosse anche altre attività organizzate dall’Area Studi e Sviluppo, sia

in termini di supporto editoriale, sia in termini di progettazione e organizzazione degli

eventi. Ne sono un esempio il convegno Impatto Fiera e la pubblicazione dei dati raccolti nel

primo anno di attività della nuova sede di Fieramilano. Oppure ancora l’avvio del progetto

del Manuale dell’espositore, una guida a supporto degli espositori affinché possano

ottimizzare al massimo la loro presenza in fiera.
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collaborazione con accademia
Per quanto riguarda le attività formative, le Relazioni esterne hanno fornito un supporto per

la promozione di corsi. In particolare i corsi IFTS (Istruzione formazione tecnica superiore)

finanziati dalla Regione Lombardia. 

È stato inoltre avviato un progetto di comunicazione interna aziendale, che prevede la

realizzazione di un apposito Manuale di stile, per uniformare il linguaggio all’interno

dell’organizzazione, e di un corso rivolto ai dipendenti di Fondazione Fiera Milano sui temi

della comunicazione, delle relazioni e dell’efficacia dei messaggi.

archivio storico
L’Archivio custodisce un vastissimo patrimonio di documenti, immagini, pubblicazioni,

filmati, registrazioni e oggetti che rappresentano la memoria storica della Fiera sin dai primi

anni della sua attività: documenti e testimonianze di grande ricchezza e densità che

ripercorrono quasi novant’anni di cultura d’impresa italiana. Nell’esercizio è proseguita

quindi l’opera di mantenimento e cura dell’Archivio e, attraverso l’utilizzo di

documentazione inedita, è stato realizzato il primo volume sulla storia di Fiera Milano 

(1920-1965) ed è stata avviata la progettazione del secondo (1966-2006). 

Personale di Fondazione Fiera Milano

Di seguito le variazioni intervenute nell’organico nel corso dell’esercizio 2006/2007.

In servizio Assunzioni Cessazioni In servizio 
30.06.06 30.06.07

Dirigenti 7 (1) 6

Impiegati 39 3 (3) 39

Totale 46 3 (4) 45

La tabella non comprende un dirigente in aspettativa non retribuita. Comprende invece due

impiegati distaccati al 30 giugno 2007 presso altre società.

L’organico al 30 giugno si completa con due dipendenti assunti a tempo determinato.

Nell’esercizio Fondazione Fiera Milano ha dato continuazione alle disposizioni innovative

previste nell’accordo raggiunto il 4 febbraio 2005.
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In particolare, un intervento annuale di medicina preventiva a favore dei dipendenti,

l’organizzazione di periodiche riunioni formative in materia di sicurezza e salute, a cura del

medico competente, la continuità nel campo delle azioni sociali integrate a favore di realtà di

volontariato (Onlus e Ong) per la diffusione di una cultura della responsabilità etica in

azienda.

La gestione dell’esercizio e i principali dati
economici, patrimoniali e finanziari

Per favorire una lettura immediata delle risultanze prodotte dall’attività svolta, vengono

presentati anche i prospetti sintetici del conto economico consuntivo dell’esercizio

2006/2007 e della situazione patrimoniale/finanziaria al 30 giugno 2007.

Nel confrontare i dati (economici e patrimoniali) dell’esercizio in esame con quelli

dell’esercizio precedente occorre tenere presente che il bilancio dell’esercizio chiuso al 30

giugno 2006 riporta la rilevazione della plusvalenza realizzata sulla vendita dell’area di

trasformazione del Polo Urbano a CityLife, a conclusione dell’operazione descritta più sopra.

I dati esposti nelle tabelle che seguono evidenziano come Fondazione Fiera Milano, anche

nell’esercizio 2006/2007, abbia conseguito pienamente gli obiettivi prefissati.
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Conto economico gestionale

CONTO ECONOMICO

(valori in milioni di euro)
Descrizione 1.07.06 - 30.06.07 1.07.05 - 30.06.06

Manifestazioni e locazioni marchi di proprietà 15,7 13,9 

Canoni locazione quartiere 53,4 43,9

Ricavi per attività diretta 69,1 57,8

Dividendi 5,4 5,6

Proventi diversi 9,7 7,1

Totale ricavi 84,2 70,5

Costi manifestazioni e marchi di proprietà, convegni e congressi (4,3) (3,3)

Costi per attività diretta (4,3) (3,3)

Costi di funzionamento (15,8) (17,9)

Costi da riaddebitare (8,2) (7,0)

Totale costi (28,3) (28,2)

Margine operativo lordo 55,9 42,3

Ammortamenti (38,5) (37,5)

Risultato operativo 17,4 4,8

Proventi (Oneri) finanziari (6,6) (18,6)

Plusvalenze 0,0 377,2

Proventi (Oneri) straordinari (0,7) (22,1)

Accantonamento oneri e rischi (8,6) (33,9)

Risultato prima delle imposte 1,5 307,4

(Imposte) / Imposte anticipate (1,1) (117,8)

Utile dell’esercizio 0,4 189,6



Struttura patrimoniale e finanziaria

STRUTTURA PATRIMONIALE FINANZIARIA

(valori in milioni di euro)
Descrizione 30.06.07 30.06.06

- Immobilizzazioni materiali lorde e immateriali 1.116,0 1.085,2

- Fondo ammortamento (263,0) (225,5)

Immobilizzazioni materiali e immateriali nette 853,0 859,7

- Partecipazioni 36,0 36,0

Immobilizzazioni nette 889,0 895,7

Capitale circolante netto (12,7) (69,3)

Capitale investito 876,3 826,4

Trattamento fine rapporto (1,1) (0,9)

Capitale investito netto 875,2 825,5

finanziato da:

Capitale 75,0 75,0

Riserva di rivalutazione ex lege 342/00 131,1 131,1

Riserve 319,3 129,7

Utile 0,4 189,6

Capitale proprio 525,8 525,4

Fondi rischi e oneri e imposte 194,3 192,3

Finanziamenti bancari 130,5 164,0

Finanziamento Eni 25,8 30,9

Indebitamento a lungo 156,3 194,9

Indebitamento (disponibilità) netto a breve (1,1) (87,1)

Totale copertura 875,2 825,5
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commenti  sui  dati  economici
Dall’analisi dei ricavi e dei i costi dell’esercizio al 30 giugno 2007, classificati secondo

destinazione, si rileva quanto segue.

• I ricavi da manifestazioni e i canoni di locazione dei marchi di proprietà, 

(15,7 milioni di euro) al netto dei relativi costi (4,3 milioni di euro), hanno prodotto un

margine di 11,4 milioni di euro, leggermente superiore al margine di 10,6 milioni di euro

dell’esercizio 2005/2006.

• I canoni di locazione del quartiere sono risultati di 53,4 milioni di euro a fronte dei 

43,9 milioni dell’esercizio precedente, essenzialmente a seguito dell’entrata a regime della

locazione di Fieramilano Rho (inizio dal primo gennaio 2006).

Ne consegue che il margine complessivo conseguito dall’attività diretta (ricavi – costi) risulta

di 64,8 milioni di euro nell’esercizio al 30 giugno 2007, superiore a quello di 54,5 milioni di

euro dell’esercizio precedente.

I dividendi complessivamente conseguiti nell’esercizio, pari a 5,4 milioni di euro, risultano

sostanzialmente in linea con quelli del precedente esercizio.

I proventi diversi ammontano a 9,7 milioni di euro e sono costituiti essenzialmente dai

riaddebiti per le prestazioni rese a società del gruppo. Aumentano rispetto al precedente esercizio

per il recupero di maggiori costi di manutenzione e conduzione del Nuovo Polo, sostenuti per

conto di Fiera Milano spa, rilevati alla voce costi da riaddebitare (8,2 milioni di euro);

comprendono inoltre indennizzi assicurativi per 0,7 milioni di euro, contributi per 0,3 milioni

di euro e ricavi per prestazioni a favore di società del gruppo per 0,7 milioni di euro.

I costi di funzionamento ammontano a 15,8 milioni di euro e si decrementano rispetto al

precedente esercizio. Comprendono costi per il personale per 3,8 milioni, spese assicurative

per 1,8 milioni, manutenzioni per 2,1 milioni, prestazioni professionali per 2,4 milioni,

oneri per organi statutari per 1,4 milioni, imposte locali per 1,0 milioni, oneri per parcheggi

per 1,4 milioni e altri costi per 1,9 milioni di euro.

Gli ammortamenti ammontano a 38,5 milioni di euro e tengono conto della variazione di

stima sulla vita economica tecnica dei beni costituenti la parte impiantistica della nuova sede

di Fieramilano Rho, supportata dalla perizia realizzata da un perito esterno e indipendente. 

La rettifica ha comportato il calcolo di minori ammortamenti sull’esercizio per 8,4 milioni di euro.
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Gli oneri finanziari netti ammontano a 6,6 milioni di euro e si riducono rispetto al

precedente esercizio per effetto del parziale rimborso del finanziamento effettuato a seguito

della cessione dell’area di trasformazione. Tengono inoltre conto del venir meno di passività

connesse alle coperture del rischio tassi per 2,5 milioni di euro. A differenza dei precedenti

esercizi, nel 2006/2007 gli oneri finanziari netti non comprendono sostanzialmente interessi

passivi che avrebbero potuto essere capitalizzati sui cespiti in costruzione. 

I proventi e gli oneri straordinari si considerano partite di competenza di esercizi precedenti,

così come l’onere netto sostenuto per il rilascio di padiglioni di Fieramilanocity in locazione

a terzi.

Gli accantonamenti per rischi e oneri ammontano a 8,6 milioni di euro e sono stati stanziati

a fronte dei possibili maggiori oneri per la bonifica dell’area di trasformazione (4 milioni);

comprendono inoltre il rischio Ici di competenza (2,6 milioni), i maggiori costi stimati per il

riequilibrio economico previsto dal contratto per la gestione dei parcheggi (1,7 milioni) e

altri accantonamenti (0,3 milioni).

Tenuto conto di questi dati economici, quindi:

• il margine operativo lordo ammonta a 55,9 milioni di euro;

• il risultato operativo, che tiene conto degli ammortamenti, ammonta a 17,4 milioni di euro;

• il risultato prima delle imposte è positivo per 1,5 milioni di euro;

• l’utile netto, tenuto conto del saldo netto di imposte differite e correnti per 1,1 milioni di

euro, risulta di 0,4  milioni di euro.
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commenti  sulla struttura patrimoniale
Gli investimenti effettuati nell’esercizio 2006/2007 ammontano a 32,0 milioni di euro e

sono sintetizzati nelle tabelle che seguono:

Investimenti

(valori in migliaia di euro)

30.06.07                   30.06.06  

Interventi sul Nuovo Polo 8.975 25.230

Interventi sul Polo Urbano 6.853 774

Mobili e attrezzature ufficio 31 112

Alberghi Nuovo Polo                                                                                 16.032                                -

Totale immobilizzi materiali 31.891 26.115

Altri 65 161

Totale immobilizzi immateriali 65 161

Totale 31.956 26.276

Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione delle immobilizzazioni tecniche nette dal 2001 

in avanti. La crescita è causata dalla realizzazione della nuova sede di Fieramilano Rho 

e la riduzione del penultimo esercizio dalla cessione dell’area di trasformazione a CityLife

(dati in milioni di euro): 
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Il capitale circolante netto è negativo per 12,6 milioni di euro e il relativo valore si

incrementa rispetto al precedente esercizio per la riduzione del debito verso l’erario 

per Iva di competenza, debito conseguente alla vendita dell’area di trasformazione.

Il patrimonio netto, che tiene conto dell’utile, ammonta a 525,8 milioni di euro.

L’indebitamento a lungo termine (che comprende anche il debito per la dilazione a suo

tempo concessa da Eni per l’acquisizione dell’area di Rho – Pero), si riduce

complessivamente a 156,3 milioni di euro, grazie al rimborso del mutuo Portello, effettuato

utilizzando liquidità generata nell’esercizio. Si ricorda che il finanziamento in pool Banca

Intesa è stato oggetto di una rinegoziazione, che lo ha, tra l’altro, prorogato fino al 2018 

con una significativa riduzione degli spread riconosciuti alle banche.

Nel grafico che segue sono riportate le percentuali delle modalità di copertura finanziaria

delle attività di Fondazione Fiera Milano dal 2001 sino all’esercizio appena chiuso. 

Questo grafico mette in luce e conferma il tendenziale equilibrio finanziario complessivo

dell’operazione di delocalizzazione del quartiere fieristico milanese.
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La composizione dell’indebitamento a medio lungo termine, comprensivo della quota a

breve, viene resa in dettaglio nella tabella che segue:

Indebitamento a medio lungo termine

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06

Mutuo Portello - 33.504

Pool Banca Intesa: linea base 130.500 130.500

Dilazione Eni 25.823 30.987

Totale indebitamento 156.323 194.991

quota a breve 5.165 5.165

Totale indebitamento a medio lungo termine 151.158 189.826

I Fondi si incrementano grazie ai nuovi stanziamenti per gli oneri di bonifica dell’area di

trasformazione e per altri oneri.

Andamento delle società controllate

Fiera Milano spa e tutte le sue controllate hanno modificato la data di chiusura dell’esercizio

sociale, allineandola all’anno solare. Hanno pertanto chiuso l’ultimo bilancio con riferimento

alla data del 31 dicembre 2006. I dati delle società del gruppo Fiera Milano esposti di seguito

faranno quindi riferimento a tale bilancio, che è l’ultimo bilancio disponibile.
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controllate dirette

Fiera Milano spa

– capitale sociale € 33.891.778 i.v.

– quota di capitale posseduta da Fondazione: 52,82%.

Fiera Milano spa 31.12.06 30.06.06

(valori in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.650 192.119

Margine operativo lordo (18.520) 25.783

Risultato netto (21.980) 13.506

Capitale investito netto 100.493 88.688

coperto con:

Patrimonio netto 97.255 129.093

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 3.238 (40.405)

Investimenti 9.833 42.201

Dipendenti (numero addetti a fine esercizio) 359 350

Fiera Milano spa mantiene il profilo tradizionale di gestore del quartiere espositivo milanese

– il più importante in Italia per varietà e qualità delle mostre specializzate che vi si tengono –

e allarga il perimetro delle sue attività all’organizzazione di mostre e congressi.

Come detto, l’esercizio iniziato il 1° luglio 2006 ha avuto una durata semestrale, è terminato

il 31 dicembre 2006 ed è da considerare un esercizio di transizione. In termini economici ha

risentito in maniera significativa sia della stagionalità che caratterizza l’andamento per

trimestri della società, tenuto conto che include il 1° e il 2° trimestre dell’esercizio sociale al

30 giugno, sia della mancata presenza nel trimestre ottobre-dicembre 2006 della

manifestazione biennale Host, che si svolge nell’anno solare dispari. I suddetti due trimestri

sono quelli che includono il minor numero di manifestazioni organizzate e ospitate, anche in

relazione alla presenza nel 1° trimestre dei mesi di luglio e agosto, tradizionalmente privi di

manifestazioni. Peraltro, a parte l’inizio del mese, anche dicembre è di solito privo di eventi

per la presenza del periodo natalizio.

In ogni caso, sotto il profilo strutturale e una volta a regime, la variazione della data di

chiusura dell'esercizio sociale non produrrà variazioni dei risultati economici complessivi di

Fiera Milano spa.

Il bilancio al 31 dicembre 2006 di Fiera Milano spa è redatto per la prima volta,

così come previsto dal decreto legislativo numero 38/2005, con l’applicazione dei principi

contabili internazionali IAS/IFRS, così come i dati comparativi relativi all’esercizio chiuso al 
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30 giugno 2006. I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a K€ 60.650; 

il decremento rispetto al semestre al 31 dicembre 2005, pari al 4,2%, è in larga parte dovuto

ai minori metri quadrati netti espositivi realizzati nei due quartieri, in relazione al calendario

fieristico che ha risentito, per l’esercizio in commento, dell’assenza delle biennali Host,

RichMac e Vitrum, solo parzialmente compensate dalla presenza di altre manifestazioni

biennali, Bias, Fluidtrans Compomac e Bimu, e della manifestazione quadriennale

Expodetergo. Il Margine operativo lordo (Mol), è pari a K€ -18.520 rispetto al dato di

K€ -2.858 del semestre al 31 dicembre 2005. Il peggioramento di K€ 15.662 è dovuto per

circa K€ 4.700 a minori margini relativi all’attività caratteristica, per circa K€ 8.600

principalmente al maggior canone di locazione per i due quartieri espositivi, per circa 

K€ 2.400 a maggiori costi di manutenzione. 

La perdita dell’esercizio al 31 dicembre 2006 è di K€ -21.980, dopo imposte anticipate per

K€ 6.729. L’assemblea del 27 aprile 2007 ha approvato il bilancio e deliberato di coprire la

perdita netta di esercizio di euro 21.980.291,51 mediante utilizzo di pari importo della

“riserva sovrapprezzo azioni”. La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta un utile

del semestre pari a K€ 7.759.

Dal dicembre 2002 Fiera Milano spa è quotata al segmento STAR del Mercato

Regolamentato di Borsa italiana spa. Nel grafico sotto riportato è indicato l’andamento del

titolo Fiera Milano negli ultimi due esercizi, raffrontato a quello degli indici Mibtel e 

Allstar. 
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Sviluppo Sistema Fiera spa

Capitale sociale € 5.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fondazione: 99%.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Congressi spa: 1%.

Sviluppo Sistema Fiera spa, società di engineering e contracting per grandi opere infrastrutturali

e valorizzazioni territoriali, ha per oggetto la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di

sistemi immobiliari e infrastrutturali per conto di committenti pubblici e privati.

Sviluppo Sistema Fiera spa 30.06.07 30.06.06

(valori in migliaia di euro) (12 mesi) (12 mesi)

Valore della produzione 32.647 58.841

Margine operativo lordo (475) 6.130

Risultato netto (512) 3.456

Capitale investito netto 9.099 (1.781)

coperto con:

Patrimonio netto 9.404 9.916

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (305) (11.697)

Investimenti 44 36

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 32 33

Forte delle referenze acquisite, Sviluppo Sistema Fiera ha proseguito nell’esercizio 2006/2007

la strategia di allargamento del proprio mercato. Ha quindi promosso verso altri soggetti,

pubblici e privati, la sua esperienza qualificata in due principali ambiti di intervento: le

valorizzazioni territoriali e la governance di progetti complessi. In particolare, mettendo in

risalto la sua capacità di mobilitare in modo organico e innovativo competenze

pluridisciplinari di eccellenza.

Le iniziative promosse, e le acquisizioni di commesse ottenute da terzi durante questo

esercizio, sono particolarmente significative per tipologia di committenza e per contenuto

delle attività da sviluppare. E anche perché iniziano a incidere significativamente sul fronte delle

entrate, contribuendo al miglioramento delle previsioni di budget.

L’impatto quantitativo di queste attività sui ricavi della società non è ancora predominante, ma è

destinato a crescere nel tempo fino all’obiettivo di eguagliare (e meglio superare) gli incarichi

svolti per conto di Fondazione Fiera Milano. Il bilancio dell’esercizio chiude con una perdita di

€ 511.881 che l’assemblea ha coperto mediante parziale utilizzo degli utili riportati a nuovo. La

stessa assemblea ha provveduto a nominare i nuovi organi sociali per gli esercizi 2006/2007,

2007/2008 e 2008/2009. Fondazione Fiera Milano controlla direttamente anche le società
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Quartiere Fiera srl e MOE srl che non sono oggetto di commento in quanto, al momento, non

svolgono alcuna attività operativa.

controllate indirette

società incluse nell’area servizi  a  valore aggiunto

Nolostand spa

Capitale sociale € 7.500.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%.

In data 14 luglio 2006 Fiera Milano spa ha provveduto ad acquistare l’intero pacchetto

azionario dell’ex socio di minoranza Capra srl, diventando così l’unico azionista di

Nolostand spa. Dopo l’acquisizione del 100% della Nolostand, Fiera Milano spa ha affidato

a un proprio manager la conduzione dell’azienda, pur assicurandosi fino alla scadenza

dell’attuale Consiglio di amministrazione della società la collaborazione del fondatore ed ex

socio di minoranza della società. Nolostand spa opera nel mercato degli allestimenti ed è

leader nel settore degli stand preallestiti ad alto contenuto tecnologico e di design.

Nolostand spa 31.12.06 30.06.06

(valori in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.355 44.746

Margine operativo lordo 564 2.462

Risultato netto (2.014) (1.860)

Capitale investito netto 17.476 16.643

coperto con:

Patrimonio netto 5.215 7.229

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 12.261 9.414

Investimenti 397 3.338

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 16 15

Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con ricavi pari a K€ 13.355 inferiori a quelli dello

stesso periodo dell’esercizio precedente che erano stati pari a K€ 20.631. In effetti, il

semestre al 31 dicembre 2005 era stato positivamente influenzato in termini di ricavi dalla

presenza di alcune commesse a carattere non ricorrente. Al contrario, per quanto riguarda il

Mol si registra un significativo miglioramento rispetto al semestre 2005, essendo lo stesso

passato da un sostanziale pareggio a K€ 564 dell’esercizio in commento, grazie all’effetto

combinato di una strategia commerciale maggiormente focalizzata sul core business della

società e di una incisiva azione di ottimizzazione dei costi relativi ai principali processi
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operativi dell’azienda. Nel corso dell’esercizio la società ha realizzato allestimenti per

commesse estere per un fatturato totale di circa K€ 50, interamente derivanti dalla

commessa Italexpo-Libia. Nolostand opera con 16 risorse a tempo indeterminato e registra

un aumento di una unità rispetto all’esercizio precedente. Il risultato netto della società

risente, in particolare, dell’ammortamento dell’avviamento pagato in sede di acquisizione del

ramo d’azienda allestimenti e degli oneri finanziari connessi ai finanziamenti accesi per la

copertura di detta acquisizione. Il bilancio al 31 dicembre 2006 ha chiuso con una perdita di

€ 2.013.655, che l’assemblea ha rinviato nuovo. La situazione economica al 30 giugno 2007

presenta un risultato semestrale positivo per K€ 597.

Fiera Food System spa

Capitale sociale € 333.334 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%.

Fiera Food System spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.516 16.360

Margine operativo lordo 19 370

Risultato netto 62 256

Capitale investito netto (826) (3.294)

coperto con:

Patrimonio netto 443 829

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (1.269) (4.123)

Investimenti 9 11

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 4 4

Fiera Food System ha per oggetto la gestione di servizi di ristorazione commerciale, di bar 

e di servizi di banqueting, con particolare riguardo ai servizi attinenti agli eventi fieristici 

e congressuali. Al 31 dicembre 2006 nel nuovo quartiere Fieramilano Rho risultano

funzionanti 84 punti di ristoro, la cui gestione è stata assegnata da Fiera Food System 

a operatori qualificati del settore. Se si considera che i ricavi realizzati nel semestre chiuso 

al 31 dicembre 2005 si erano attestati a K€ 5.450, nell’esercizio in commento si registra una

crescita di circa il 38%, esclusivamente per effetto del nuovo accordo definito con il gestore

Autogrill a partire dal mese di luglio 2006. Sempre con riferimento al semestre 2005, il Mol

passa da K€ 137 a K€ 19, per effetto sia della riduzione dei corrispettivi riconosciuti alla

società dai gestori che si sono dati direttamente carico di alcuni investimenti nel nuovo

quartiere espositivo di Fieramilano sia dei minori ricavi a parità. La società opera con 4
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risorse a tempo indeterminato come nel precedente esercizio, in quanto, come detto, le

attività operative sono svolte attraverso specifici contratti di appalto da operatori del settore.

Il bilancio al 31 dicembre 2006 chiude con un utile netto di euro 62.320, che l’assemblea ha

ripartito come segue: alla riserva legale per euro 3.116, al Consiglio di amministrazione per

euro 2.960; residuano € 56.244, che, con utili a nuovo dell'esercizio precedente per € 1.085,

hanno formato oggetto di distribuzione per euro 57.329. La situazione economica al 30

giugno 2007 presenta un risultato semestrale positivo per K€ 159.

Edizioni Fiera Milano spa

Capitale sociale € 2.803.300 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 100%.

La società ha storicamente svolto attività di commercializzazione di prodotti grafici ed

editoriali, in particolare ha curato la realizzazione di cataloghi e altri prodotti editoriali

inerenti le attività fieristiche e congressuali svolte nelle sedi di Fiera Milano.

Negli anni più recenti, Edizioni Fiera Milano ha avviato una strategia di diversificazione

ampliando le sue attività nei settori delle riviste tecniche e della commercializzazione di spazi

pubblicitari, anche allo scopo di conseguire sinergie con le manifestazioni direttamente

organizzate dal Gruppo.

Edizioni Fiera Milano spa 31.12.06 30.06.06

(valori in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.946 7.899

Margine operativo lordo (371) (179)

Risultato netto (641) (474)

Capitale investito netto 2.416 2.475

coperto con:

Patrimonio netto 1.064 1.705

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 1.352 770

Investimenti 13 92

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 18 18

Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con ricavi sostanzialmente in linea con quelli

dello stesso periodo dell’anno precedente, grazie soprattutto al buon andamento delle

vendite di spazi pubblicitari (affissioni). Il Mol passa da K€ -62 del semestre 2005 a K€ -371

dell’esercizio in commento principalmente per due motivi: una politica di prezzo aggressiva
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nella vendita di pagine pubblicitarie allo scopo di ampliare la propria posizione di mercato, e

per i maggiori costi di affitto connessi al trasferimento nella nuova sede sociale.

Edizioni Fiera Milano opera con 18 risorse a tempo indeterminato, come nel precedente

esercizio. Il bilancio al 31 dicembre 2006 chiude con una perdita di euro 640.632.

La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta un risultato semestrale pari a K€ 96.

Expopage spa

Capitale sociale € 2.320.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 74%.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano International: 5%.

La società ha per oggetto la commercializzazione di servizi multimediali relativi alle

manifestazioni fieristiche tramite la rete Internet. Al capitale della società partecipano anche i

principali organizzatori di manifestazioni fieristiche, con una quota complessiva del 21%.

Expopage spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.203 5.210

Margine operativo lordo 122 1.019

Risultato netto (35) 216

Capitale investito netto 1.115 1.663

coperto con:

Patrimonio netto 2.407 2.462

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (1.292) (799)

Investimenti 6 201

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 32 27

La società opera con 32 risorse a tempo indeterminato e registra un aumento di cinque unità

rispetto all’esercizio precedente, di cui 3 destinate all’area commerciale e due   all’area

tecnica.

Nell’esercizio al 31 dicembre 2006 la società presenta un’ulteriore crescita nell’utilizzo dei

propri servizi da parte degli operatori: oltre 329.000 utenti registrati al portale della società

contro i circa 283.500 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Nel corso dell’esercizio

Expopage ha proseguito le azioni di potenziamento della propria forza vendita, nell’intento

di contenere gli effetti negativi indotti dalla riduzione delle tariffe. Ricavi e Mol sono

sostanzialmente allineati a quanto realizzato nello stesso periodo dello scorso esercizio.
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La società ha chiuso l’esercizio con una perdita netta di € 34.605, che l’assemblea ha

riportato a nuovo. La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta una perdita

semestrale di K€ 151.

Eurofairs International Consultoria e Participações ltda

Capitale sociale R$ 594.215 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 99%.

Eurofairs è una società di diritto brasiliano partecipata per una quota dell’1% da Rassegne spa.

Eurofairs International C. e P. ltda 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di reais) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 1.638

Margine operativo lordo (60) 92

Risultato netto (93) 46

Capitale investito netto (321) (278)

coperto con:

Patrimonio netto 546 648

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (867) (926)

Investimenti 122

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)

Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda ha sede a San Paolo ed è stata

costituita da Fiera Milano spa quale veicolo per operare in Brasile. La società è attualmente

inattiva in quanto non si sono avuti sviluppi circa l’iniziativa avviata con Feira

Brasil. Il bilancio al 31 dicembre 2006 chiude con una perdita di R$ 93.471, 

che l’assemblea ha riportato a nuovo.
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società incluse nell’area organizzazione 

di  manifestazioni  e  congressi  

Fiera Milano International spa

Capitale sociale € 728.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 53%.

Fiera Milano International svolge attività nel settore della organizzazione di manifestazioni

fieristiche ed è il maggiore operatore italiano in termini di metri quadrati venduti e numero

di manifestazioni internazionali direttamente organizzate.

La restante quota del 47% è detenuta dal gruppo anglo-olandese Reed Elsevier Plc, tramite

REC Italia spa.

Fiera Milano International spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.322 97.209

Margine operativo lordo 205 16.628

Risultato netto 140 10.509

Capitale investito netto (12.022) (11.704)

coperto con:

Patrimonio netto 1.177 12.084

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (13.198) (23.788)

Investimenti 41 336

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 74 75

Nel corso dell’esercizio ridotto al 31 dicembre 2006 Fiera Milano International ha

organizzato quattro manifestazioni, di cui tre a cadenza annuale e una biennale, con una

superficie complessiva netta espositiva di oltre 142.000 mq. Nel mese di settembre ha avuto

luogo l’edizione autunnale della manifestazione Macef. Tale edizione è stata ospitata per la

prima volta nel nuovo quartiere di Rho con un significativo aumento dei metri quadrati

netti espositivi, cresciuti di oltre il 4% rispetto alla precedente edizione. 

Nel mese di novembre hanno avuto luogo manifestazioni a cadenza annuale come Visual

Communication e Chibimart con una superficie netta espositiva di circa 19.000 metri

quadrati registrando un incremento di oltre il 5% sulla passata edizione. 

Nello stesso mese si è tenuta la settima edizione della manifestazione biennale Lift

raggiungendo una superficie netta espositiva di oltre 6.000 metri quadrati in crescita del 9%

rispetto all’edizione del 2004.
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In relazione a quanto descritto, rispetto al semestre dell’esercizio scorso, i ricavi sono

cresciuti del 9% con un conseguente miglioramento del Mol. Fiera Milano International

opera con 74 risorse a tempo indeterminato, una in meno rispetto al precedente esercizio. 

Il bilancio al 31 dicembre 2006 chiude con un utile netto di euro 139.934, che l’Assemblea

dei soci ha destinato come segue, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto

dalla legge: a dividendo € 138.600; a riserva straordinaria € 1.334.

La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta un utile semestrale di K€ 2.286.

Expo CTS spa 

Capitale sociale € 1.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 51%.

ExpoCTS è un operatore di primaria importanza nel settore dell’organizzazione di

manifestazioni fieristiche, riguardanti in particolare i settori: Turismo (Bit), Ospitalità

professionale (Host), Moda (Milanovendemoda) e Arte (MIA-Milano Internazionale

Antiquariato). La restante quota del 49% fa capo all’Unione del Commercio di Milano e

alla Confcommercio.

Expo CTS spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.986 40.686

Margine operativo lordo (2.886) 6.043

Risultato netto (2.093) 3.253

Capitale investito netto 5.065 3.008

coperto con:

Patrimonio netto 443 5.636

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 4.622 (2.628)

Investimenti 724 225

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 64 64

Nell’esercizio ridotto chiusosi al 31 dicembre 2006 la società ExpoCTS ha organizzato 8

manifestazioni di cui 3 già in portafoglio con cadenza annuale e 5 alla loro prima edizione

per un totale di circa 36.000 metri quadrati.

Nel semestre luglio-dicembre 2006 ExpoCTS ha avviato la commercializzazione di alcune

nuove manifestazioni nell’ambito e a completamento dei settori già gestiti:

- Plusize autunno (settore della moda tagli forti);

- I.C.I. (eccellenza congressuale, incentive ed eventi);

- La piazza dei mercanti (settore arte e antiquariato);
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- Wellness World Exhibition (settore del benessere e del fitness);

- Shop project (allestimenti per negozi e punti vendita in genere).

Queste manifestazioni alla loro prima edizione hanno raggiunto una superficie netta

espositiva complessiva di circa 20.000 metri quadrati.

L’assenza della manifestazione biennale Host penalizza i risultati del semestre luglio dicembre

2006, con conseguenze sia sui ricavi sia sul Mol.

ExpoCTS opera con 64 risorse a tempo indeterminato, invariate rispetto al precedente

esercizio. Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con una perdita netta di € 2.092.952,

che è dovuta esclusivamente alla peculiarità dell’attività aziendale limitata al solo semestre

luglio-dicembre di un anno pari. Sei mesi in cui, storicamente, la società non organizza le

manifestazioni più redditizie (Bit e HOST) ed è anche il periodo che comprende la pausa

estiva nella quale non si svolgono manifestazioni.

Per far fronte alla situazione ex articolo 2447 del codice civile in cui la società si è venuta a

trovare, data appunto la peculiarità del periodo di riferimento del bilancio in commento, i

soci hanno effettuato proquota un versamento in conto capitale per complessivi € 1.390.966

e l’assemblea del 16 marzo 2007 ha deliberato di coprire interamente la perdita dell’esercizio

attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili.

La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta una perdita per il semestre di K€ 778.



60 relazione sulla gestione
andamento delle società controllate

Fiera Milano Tech spa 

Capitale sociale € 3.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta: 51%.

Fiera Milano Tech spa nasce come una joint venture tra Fiera Milano spa e Anie (Federazione

nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, che detiene il restante 49%), a cui è

affidata l’organizzazione e la gestione di manifestazioni a contenuto tecnico. Fiera Milano

Tech spa inoltre detiene una partecipazione del 51% nella Società controllata TL.TI Expo

spa. In data 23 aprile 2007 Fiera Milano spa ha acquistato da Federazione Anie la restante

quota del 49% della società. Le parti hanno deciso di proseguire la loro collaborazione solo

su base operativa e senza vincoli di natura societaria.

Fiera Milano Tech spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54 9.416

Margine operativo lordo (1.139) (1.150)

Risultato netto (1.282) (1.353)

Capitale investito netto 6.193 7.755

coperto con:

Patrimonio netto 2.039 3.321

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 4.154 4.434

Investimenti 2 748

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 23 23

Si ricorda che l’attività della società presenta connotazioni di stagionalità; l’assenza di

manifestazioni fieristiche nel semestre ha inciso in maniera significativa sui risultati del

periodo in esame rispetto al precedente esercizio. I ricavi conseguiti nel periodo sono relativi

alla organizzazione di una collettiva estera (Matelec di Madrid), mentre la riduzione dei

ricavi rispetto all’esercizio precedente è motivata dall’assenza di RichMac, manifestazione

rivolta ai prodotti e alle tecnologie per la chimica analitica. I fattori stagionali e un lieve

incremento dei costi di funzionamento spiegano il Mol negativo registrato

nell’esercizio in esame. Nel bilancio al 31 dicembre 2006 risulta anche effettuato uno

stanziamento al fondo rischi ed oneri per 350 K€ a fronte della perdita stimata per la

manifestazione Milano Check-Up (settore salute e sanità), la cui prima edizione si è svolta

nel mese di giugno 2007. La società opera con 23 risorse a tempo indeterminato, invariate

rispetto all’esercizio precedente. Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con una perdita

di € 1.282.288, che l’assemblea ha deliberato di coprire parzialmente utilizzando la riserva
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legale per € 600.000. La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta una perdita per il

semestre di K€ 178.

TL.TI Expo spa

Capitale sociale € 1.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 9%.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Tech: 51%.

TL.TI EXPO organizza e gestisce la più importante mostra italiana nel settore dei trasporti e

della logistica del comparto (Transpotec & Logitec), la cui ultima edizione si è tenuta nel

mese di ottobre 2007.

TL.TI EXPO è controllata da Fiera Milano spa con una partecipazione complessiva del

60%, di cui il 9% direttamente e il 51% indirettamente tramite Fiera Milano Tech. 

Nel mese di giugno 2006 è stato definito l’ingresso, con una quota ceduta dal socio di

minoranza Fimak srl, del nuovo socio VeronaFiere. Conseguentemente la restante quota 

del capitale sociale, pari al 40%, è detenuta per il 25% da VeronaFiere e per il restante 

15% da Fimak srl. 

TL.TI Expo spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 200 6.568

Margine operativo lordo (207) 817

Risultato netto (639) (392)

Capitale investito netto 6.485 6.651

coperto con:

Patrimonio netto 6.158 6.797

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 327 (146)

Investimenti 9 31

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 5 5

Nel corso dell’esercizio ridotto al 31 dicembre 2006, TL.TI EXPO ha realizzato ricavi per

K€ 200 a fronte di una consulenza prevista dagli accordi di cessione del marchio Webbit.

Nel semestre in oggetto Fiere di Parma ha avanzato una richiesta per il riconoscimento di

presunti danni a seguito della decisione della società di sospendere lo svolgimento della

manifestazione TTS, tenutasi negli anni passati nel quartiere fieristico di Parma. 

La pretesa è ritenuta infondata ma prudenzialmente la società ha effettuato uno

stanziamento a fondo rischi e oneri di K€ 150 anche a fronte degli oneri legali per la 
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gestione della vertenza.TL.TI Expo opera con 5 risorse a tempo indeterminato e non registra

variazioni rispetto all’esercizio precedente. Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con

una perdita di € 638.755, che l’assemblea ha coperto mediante utilizzo per pari importo

della riserva sovrapprezzo azioni. La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta una

perdita semestrale per K€ 318.

Rassegne spa

Capitale sociale € 2.175.000 i.v.

Quota di capitale posseduta: 100%.

Rassegne spa, interamente controllata da Fiera Milano spa, organizza manifestazioni

diversificate con particolare attenzione a quelle B2C (business to consumer). 

Ha nel proprio portafoglio anche la gestione, fino al 2010, di un evento a cadenza

quadriennale (Expodetergo International) nel settore delle attrezzature e prodotti per la

lavanderia, stireria, pulizia dei tessuti. Nel corso dell’esercizio ridotto al 31 dicembre 2006, 

la società ha organizzato due manifestazioni di cui una a cadenza annuale e una a cadenza

pluriennale con una superficie complessiva netta espositiva di oltre 21.000 metri quadrati.

Nel mese di ottobre si è svolta la manifestazione Expodetergo International, la cui superficie

occupata pari a 14.740 metri quadrati si è mantenuta in linea con la precedente edizione del

2002. In data 18 ottobre 2006 la società ha richiesto al socio Fiera Milano di effettuare il

versamento della terza tranche dell’aumento del capitale sociale a suo tempo deliberato, pari a

K€ 25 di nominale e a K€ 600 per sovrapprezzo azioni. Nel mese di novembre si è svolta la

manifestazione annuale La Mia Casa, con una superficie netta espositiva di circa 7.000 metri

quadrati, in calo rispetto all’edizione dell’anno precedente.

Rassegne spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.566 2.032

Margine operativo lordo (213) (274)

Risultato netto (4.091) (471)

Capitale investito netto (475) 3.131

coperto con:

Patrimonio netto (385) 3.082

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (91) 49

Investimenti 7 740

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 12 9
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Nel corso dell’esercizio la società ha realizzato ricavi per K€ 3.566 ed un MOL di K€-213.

Dopo la chiusura dell’esercizio si è svolta la prima edizione della nuova manifestazione

organizzata dalla società nel settore dell’edilizia, Build Up Expo, con una superficie occupata

di oltre 42.000 metri quadrati netti e con un risultato economico negativo che ha risentito

della fase di start-up dell’iniziativa. Peraltro, tale perdita è stata già recepita nel bilancio 

al 31 dicembre 2006 attraverso uno stanziamento al fondo rischi e oneri per K€ 1.937.

Nell’ambito dell’operazione che vede Federlegno-Arredo avviare a Milano, d’intesa con 

la capogruppo Fiera Milano, una nuova manifestazione nel settore dell’edilizia e

dell’architettura, Rassegne ha venduto a una newco appositamente costituita dalla stessa

Federlegno-Arredo il ramo d’azienda che si occupa dell’attività di organizzazione 

di Fiera Milano spa Build Up Expo, per un corrispettivo di 3 milioni di euro. 

Il contratto definitivo di cessione del ramo d’azienda è stato stipulato il 21 settembre 2007. 

Il risultato netto del bilancio al 31 dicembre 2006 è influenzato da:

- un accantonamento al fondo rischi per K€ 2.461 per le prevedibili perdite sulle

manifestazioni che si sono svolte nel primo semestre 2007;

- altre svalutazioni delle immobilizzazioni per K€ 1.199, conseguenti alla allora prevista

cessione del ramo d’azienda Build Up Expo.

La società ha in organico 12 risorse a tempo indeterminato.

Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con una perdita di euro 4.091.443, che

l’assemblea del 28 febbraio 2007 ha già interamente coperto mediante l’utilizzo delle riserve

disponibili e la parziale riduzione del capitale sociale. La stessa assemblea ha deciso di portare

il capitale sociale a K€ 500 con un sovrapprezzo azioni di K€ 1.000 di euro.

La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta una perdita semestrale per K€ 1.238.
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S.I.F.A - Società Italiana Fiere Agroalimentari spa

Capitale sociale € 1.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 100%.

SIFA spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 1.265

Margine operativo lordo (491) 21

Risultato netto (3.032) (157)

Capitale investito netto (2.434) 820

coperto con:

Patrimonio netto 773 3.805

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (3.207) (2.985)

Investimenti 9 448

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 1 1

Si ricorda che l’attività della società presenta connotazioni di stagionalità; l’assenza di

manifestazioni fieristiche nel semestre ha inciso in maniera significativa sui risultati del

periodo in esame rispetto al precedente esercizio. Nel mese di maggio si è svolta la prima

edizione della manifestazione TuttoFood per la quale è stato accantonato al fondo rischi ed

oneri un importo di K€ 2.451 (incluso il costo dello spazio nei confronti di Fiera Milano

spa), a fronte della perdita stimata per la prima edizione.

Il Mol è negativo per K€ 491 e ha risentito principalmente di maggiori costi di

funzionamento. La società ha in organico una risorsa a tempo indeterminato. Il bilancio 

al 31 dicembre 2006 si è chiuso con una perdita pari a € 3.032.037, che l’assemblea ha

parzialmente coperto  con la riserva sovrapprezzo azioni per € 2.472.407 e altre riserve per 

€ 332.367. La situazione economica al 30 giugno 2007 presenta un risultato positivo del

semestre per K€ 714.

Fiera Milano Congressi spa

Capitale sociale € 200.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano: 100%.

Fiera Milano Congressi organizza e gestisce congressi e convegni, potendo contare sul nuovo

Fiera Milano Congressi Center (ora denominato, Mic - Milano Convention Centre)

interamente ristrutturato e ubicato presso Fieramilanocity. La società attualmente opera

anche con la struttura immobiliare di Villa Erba, grazie alla gestione in esclusiva del ramo

d’azienda Congressi ed eventi della società proprietaria dell’omonimo sito.
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Fiera Milano Congressi spa 31.12.06 30.06.06

(dati in migliaia di euro) (6 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.709 19.041

Margine operativo lordo 1.129 3.967

Risultato netto 31 1.336

Capitale investito netto 8.169 9.960

coperto con:

Patrimonio netto 556 1.861

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 7.613 8.099

Investimenti 517 6.241

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 24 23

Nel corso del semestre sono stati organizzati 7 congressi con annessa area espositiva per un

totale di circa 7.000 metri quadrati. I ricavi sono cresciuti di circa il 37% rispetto al dato

(K€ 6.336) registrato nell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Tale incremento è da

attribuirsi sia alla gestione dell’attività congressuale di Villa Erba, entrata ormai a pieno

regime nel circuito degli eventi organizzati dalla società, sia alle attività organizzate nel nuovo

Milano Convention Centre. Sempre rispetto al semestre al 31 dicembre 2005, il Mol

peggiora di circa il 31% principalmente per maggiori costi di funzionamento conseguenti

all’entrata in funzione dell’intero Centro Congressi, al canone di affitto pieno per la gestione

del sito di Villa Erba e all’attività promozionale sostenuta per il lancio

commerciale di entrambe le strutture.

La società opera con 24 risorse a tempo indeterminato e registra un incremento di 1 unità

rispetto all’esercizio precedente. Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con un utile

netto di € 31.101, che l’assemblea ha rinviato a nuovo. La situazione economica al 30

giugno 2007 presenta un utile del semestre di K€ 778.
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Rapporti con le controllate 

Fondazione Fiera Milano ha incassato dividendi distribuiti da Fiera Milano spa per K€

5.371. È locatrice del quartiere fieristico urbano e della sede di Fieramilano Rho nei

confronti di Fiera Milano spa (il contratto di affitto del quartiere storico esiste dal 30

settembre 2000; quello relativo al Nuovo Polo è stato firmato il 18 gennaio 2003 ed è

diventato operativo del primo gennaio 2006) e di Fiera Milano Congressi spa.

Fiera Milano e Fondazione Fiera Milano hanno a suo tempo convenuto il pagamento da

parte di Fiera Milano spa di una somma pari al canone di locazione di un trimestre dei

quartieri fieristici a titolo di deposito cauzionale fruttifero.

Fondazione Fiera Milano concede in uso a Fiera Milano spa, Edizioni Fiera Milano spa,

Expopage spa, Fiera Milano Congressi spa e Fiera Milano International spa i relativi marchi

aziendali, con contratti in esclusiva fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabili di altri 15 anni.

Fondazione Fiera Milano ha inoltre stipulato contratti di locazione di azienda con Fiera

Milano International spa per la gestione dei rami di azienda Macef, Bijoux, Cart, Chibidue,

Chibi&Cart, Chibimart, Lift e Miart e di licenza con Rassegne per i marchi Build up e Buy

& drive e con Sifa per Tuttofood. Il Servizio studi e sviluppo di Fondazione Fiera Milano

realizza e svolge ricerche anche nell’interesse di altre società del Gruppo, tra cui Fiera Milano

spa. Fondazione Fiera Milano presta inoltre servizi di carattere amministrativo a favore di

Sviluppo Sistema Fiera spa, di MOE srl e di Quartiere Fiera srl.

Fondazione Fiera Milano riceve invece servizi di carattere tecnico immobiliare da Sviluppo

Sistema Fiera spa e di carattere operativo da Fiera Milano spa. Per l’organizzazione di eventi

Fondazione Fiera Milano utilizza servizi, oltre che di Fiera Milano spa, anche di Fiera

Milano Congressi spa, di Nolostand spa e di Fiera Food System spa. Esistono inoltre

rapporti minori anche con altre società del gruppo. Tutti i rapporti sono realizzati sulla base

di prezzi di mercato. Fondazione Fiera Milano, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto

a far data dal primo gennaio 2002, la liquidazione Iva di Gruppo, ai sensi del decreto

ministeriale del 13 dicembre 1979. Fondazione Fiera Milano aveva esercitato nel corso

dell’esercizio 2004/2005 l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale, di cui agli articoli

117 e successivi DPR 917/1986, in qualità di soggetto consolidante, congiuntamente con

Fiera Milano spa, Sviluppo Sistema Fiera spa, Fiera Milano Congressi spa, Rassegne spa,

Edizioni Fiera Milano spa, in qualità di consolidate.

A seguito della modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale deliberata dall’assemblea

straordinaria del 10 gennaio 2007 di Fiera Milano e dalle sue controllate, si è interrotta la

tassazione di gruppo con riguardo a Fiera Milano spa, Fiera Milano Congressi spa, Rassegne

spa, Edizioni Fiera Milano spa. La tassazione consolidata continua invece con riferimento a
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Sviluppo Sistema Fiera spa. I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale nuovo istituto

vengono iscritti nei crediti e debiti verso controllate.

La tabella che segue dettaglia i rapporti economici intercorsi con le società del Gruppo nel

periodo 2006/2007 in relazione ai ricavi registrati da Fondazione Fiera Milano nelle

corrispondenti voci del bilancio civilistico:

Società Ricavi Altri Altri proventi Totale
della gestione ricavi straordinari

Expo Cts spa - 86 19 105

Eurofairs International C. e P. ltda - 1 - 1

Edizioni Fiera Milano spa - 14 1 15

Expopage spa - 14 - 14

Fiera Food System spa - 18 - 18

Fiera Milano Congressi spa 245 78 - 323

Fiera Milano International spa 13.986 145 - 14.131

Fiera Milano Tech spa - 27 6 32

Moe srl - 3 - 3

Nolostand spa - 49 - 49

Quartiere Fiera srl - 3 - 3

Rassegne spa - 354 - 354

Fiera Milano spa 52.777 7.774 19 60.570

Sviluppo Sistema Fiera spa 100 435 - 535

TL.TI. Expo spa - 9 2 11

Totale 67.108 9.009 49 76.166
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La tabella che segue dettaglia invece i rapporti economici intercorsi con le società del

Gruppo nel periodo 2006/2007 in relazione ai costi registrati da Fondazione Fiera Milano

nelle corrispondenti voci del bilancio civilistico:

Società Costi di acquisto Prestazioni Oneri diversi di Altri oneri Totale
merci di servizi gestione/oneri straordinari

consolidamento

Expo Cts spa - - - 1 1

Edizioni Fiera Milano spa 278 26 - - 304

Expopage spa - 41 - - 41

Fiera Food System spa - - 95 - 95

Fiera Milano Congressi spa - 170 4 4 178

Fiera Milano International spa - 4 - 68 72

Rassegne spa - 5 - - 5

Sifa spa - - - 1 1

Fiera Milano spa - 1.609 13 40 1.662

Sviluppo Sistema Fiera spa - 12.547 155 114 12.816

TL.TI. Expo spa - - - - -

Totale 278 14.401 267 228 15.174

Gestione dei rischi

Nell’esercizio della propria attività Fondazione Fiera Milano è soggetta a rischi finanziari. 

In particolare il rischio di oscillazione dei tassi di interesse può incidere sui flussi finanziari

futuri. Fondazione, pertanto, persegue una politica di copertura dal rischio tasso di interesse

volta a garantire la piena capacità di rimborso del debito anche in presenza di forti

oscillazioni dei tassi di mercato. Per gestire queste analisi, la Fondazione si è strutturata

attraverso la gestione di modelli di previsione finanziaria che vengono costantemente

aggiornati; l’analisi di sensitività evidenzia che un incremento dei tassi attesi di 100 

base point allunga il periodo minimo di rimborso di un semestre. Gli strumenti utilizzati per

le coperture comprendono, su scadenze diverse, derivati che portano il debito da tasso

variabile a tasso fisso, utilizzando tipologie di contratti derivati quali interest rate swaps. 

Tutti i contratti derivati posti in essere, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio,

soddisfano i requisiti imposti dai principi contabili nazionali e sono designati "di copertura".
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Alla data del 30 giugno 2007, tenuto conto di nozionale Irs pari a 95 milioni di euro, la

quota a tasso fisso dell’indebitamento a medio lungo termine lordo complessivo è pari al

60,8%. Tutti i contratti derivati hanno nozionale e data di scadenza minori o uguali a quelli

della passività finanziaria sottostante, cosicché ogni variazione nel fair value e/o nei flussi di

cassa attesi di tali contratti è bilanciato da una corrispondente variazione del fair value e/o

nei flussi di cassa attesi della posizione sottostante. Informazioni più dettagliate sui derivati

in essere sono riportate in nota integrativa.

Le partecipazioni azionarie di controllo in Fiera Milano spa e Sviluppo Sistema Fiera spa

sono considerate di lungo periodo con rilevanza strategica, pertanto l’equity investito non è

oggetto specifico di copertura. Il rischio di mercato per la Fondazione è sostanzialmente

correlato al rischio finanziario ed è pertanto gestito in analogia.

Il rischio di credito rappresenta l’eposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato

adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte; in considerazione della tipologia

dell’attività svolta il rischio non appare significativo.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere

insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. Il rischio è gestito attraverso la citata

gestione di modelli di previsione finanziaria.

Altre informazioni

contenzioso
Il 24 luglio 2007 è stato depositato il II° lodo arbitrale nel procedimento CMC /

Fondazione Fiera Milano. Si tratta di una controversia nella quale la Fondazione era stata

chiamata a rispondere di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in qualità di

stazione appaltante, da parte dell’appaltatore, Cooperativa Muratori e Cementisti, a seguito

dell’esecuzione di un contratto d’appalto per le opere edilizie del Portello negli anni

1996/97. Con la pronuncia del II° lodo, decisione tuttavia ancora impugnabile davanti

all’autorità giudiziaria ordinaria, Fondazione Fiera Milano è tenuta al

pagamento in favore della CMC di circa 0,4 milioni di euro, oltre interessi, rispetto ai circa

58 milioni di euro richiesti dalla controparte con gli atti introduttivi dell’arbitrato, cui si

contrapponeva una analoga richiesta da parte della Fondazione nei confronti di CMC. Si

ricorda che il primo lodo attivato dalla Fondazione, riguardante le responsabilità del

medesimo appaltatore per vizi delle opere, relativamente al quale la Fondazione aveva

richiesto un risarcimento di circa 6 milioni di euro, si è definito sul finire del 2005 con il

risarcimento di circa 5 milioni di euro, interessi compresi, in favore della Fondazione da
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parte di CMC. In data 3 luglio 2007 è stata proposta da Fiera Milano e da Fondazione Fiera

Milano domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano nei confronti di Reed

Exhibition in quanto si è venuta a creare, nell’ambito del Consiglio di amministrazione di

Fiera Milano International, società partecipata dalla stessa Fiera Milano e dal Gruppo Reed

Exhibition, una situazione di stallo che non ha consentito di approvare, con la maggioranza

qualificata prevista dallo Statuto di Fiera Milano International, in 2 riunioni consecutive,

delibere essenziali per la vita della società.

Gli argomenti sui quali si è determinata la situazione di stallo hanno riguardato il budget

dell’esercizio 2007 e il business plan 2007-2009.

Occorre inoltre segnalare la notifica, intervenuta il 3 settembre 2007, da parte del Servizio

Tributi del Comune di Milano, di avvisi di accertamento che importano la modifica della

dichiarazione presentata ai fini Ici per l’anno 2004 a seguito di una pretesa diversa

classificazione catastale del quartiere fieristico, prevedendo maggiori imposte, interessi e

sanzioni per circa 2,2 milioni di euro. Tale atto, che riguarda un anno per il quale non era

stata in effetti ancora notificata alcuna rettifica del classamento catastale, è stato

tempestivamente impugnato presso la competente commissione tributaria provinciale.

privacy
Fondazione Fiera Milano, rispetto agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo

196/2003, sulle misure di sicurezza per la tutela dei dati personali e sull'obbligo di redazione

del documento programmatico sulla sicurezza, ha aggiornato entro i termini di legge il

documento predisposto a suo tempo, conformemente alla normativa allora vigente. Il

contenuto del documento testimonia che Fondazione Fiera Milano è dotata delle misure

tecniche, logiche, fisiche e organizzative volte a preservare i dati dal rischio di perdita,

distruzione, accesso non consentito o utilizzo difforme dalle finalità della raccolta, così come

previsto dalle disposizioni di legge in materia. Oltre a questo, Fondazione Fiera Milano ha

effettuato gli altri adempimenti previsti dal Decreto 196/2003 (informative agli interessati e,

ove dovuti, relativi consensi, nomina degli incaricati e loro formazione) e, grazie anche

a consulenti esterni specializzati in materia, si impegna a monitorare il flusso di dati in

entrata e in uscita, applicando le dovute misure a garanzia della riservatezza dei dati personali

di cui è titolare. 
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decreto legislativo 231/2001  
Fondazione Fiera Milano ha implementato, come già riportato nei bilanci dei precedenti

esercizi, il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Il Comitato esecutivo del 30 ottobre 2007, anche in linea con le più recenti tendenze

giurisprudenziali, ha nominato un organismo di vigilanza collegiale in sostituzione del

precedente organismo monocratico, confermando il forte impegno della Fondazione nel

predisporre strumenti aggiornati e sempre più funzionali al perseguimento di quelle finalità

di trasparenza, efficienza e legalità, costantemente indicate dai suoi organi.

Prevedibile andamento della gestione

La piena operatività del nuovo quartiere, realizzato con lungimiranza proprio per poter

competere sul mercato internazionale, pone il Gruppo Fondazione Fiera Milano in una

situazione di favore e risponde efficacemente ad una maggior internazionalizzazione e

sofisticazione dei “prodotti fiera” richiesti dal mercato. Fondazione Fiera Milano, pur nel

rispetto del proprio equilibrio economico e patrimoniale, sosterrà nel corso del prossimo

esercizio il Piano 2007 – 2011 elaborato da Fiera Milano. Fondazione Fiera Milano ha

potuto individuare in esso molte opportunità di superamento della situazione di difficoltà

appena descritta. La mission riportata in tale piano, come già detto, si fonda su:

• rafforzamento della posizione di leadership, puntando sull’eccellenza nell’erogazione 

dei servizi a tutti i gruppi di clienti, organizzatori, espositori e visitatori

• rafforzamento dell’investimento in capitale umano

• rafforzamento e promozione, pur in un contesto competitivo, di una rete di alleanze forti 

e durature con i principali quartieri fieristici italiani

• rafforzamento del rapporto con il territorio di riferimento

• rafforzamento della fiducia degli azionisti, in particolare Fondazione Fiera Milano,

attraverso una costante e significativa creazione di valore.

Il piano passerà attraverso la riconfigurazione degli spazi espositivi, che implicherà un forte

disimpegno da Fieramilanocity dove Fiera Milano spa ritiene di poter utilizzare solo i

padiglioni 5 e 6, rinunciando agli altri.

In particolare, invece, sul portafoglio manifestazioni, Fondazione Fiera Milano consentirà a

Fiera Milano una focalizzazione sui marchi strategici con acquisizione dei marchi oggi di

proprietà della Fondazione stessa. Tali marchi rappresentano un patrimonio notevole sul
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piano economico, ma queste manifestazioni vivono anche in un contesto fortemente

competitivo e soffrono la concorrenza di operatori con una chiara strategia. 

La gestione degli stessi non può più essere conservativa, occorre innovare le formule,

rafforzare l’internazionalizzazione, rispondere prontamente alle condizioni di mercato che

mutano rapidamente, e un soggetto che sta sul mercato ha consapevolezza della situazione e

maggior prontezza di risposta. Attualmente la catena di controllo sulle manifestazioni il cui

marchio è posseduto da Fondazione Fiera Milano è troppo lunga ed elaborata per consentire

questo time to market.

Eventi significativi successivi al 30 giugno 2007
relativi a Fondazione Fiera Milano

Il 19 luglio 2007 è stato firmato l’accordo per la concessione in diritto di superficie al

Comune di Milano di 1.280.000 metri quadrati di terreno - il 50% di proprietà di

Fondazione Fiera Milano - situati in area Fiorenza e limitrofi all'ingresso di Porta Est del

nuovo quartiere di Fieramilano, a Rho, destinati a ospitare strutture e servizi utili all'Expo

2015, nell’ipotesi fortemente auspicata che tale manifestazione mondiale venga aggiudicata

alla città di Milano. L'accordo decadrà automaticamente entro 18 mesi dalla conclusione

dell'Expo e garantisce all'Amministrazione comunale la disponibilità, in diritto di superficie,

delle aree necessarie per l'organizzazione dell'Expo 2015 e per la realizzazione delle opere

connesse, siano esse permanenti o temporanee. Contemporaneamente indica le condizioni

per la sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie,

disciplina la trasformazione dei terreni attraverso la modifica della loro destinazione

urbanistica e la presentazione, da parte dei proprietari, di un apposito piano attuativo. Infine

regolamenta la restituzione delle aree una volta terminata l'Expo. A fronte delle opere di

urbanizzazione realizzate sull'intera area, il Comune di Milano ne conserverà - a titolo

definitivo - circa 55 mila metri quadrati sui quali verrà costruita una torre, elemento

architettonico emblematico che sarà mantenuto anche dopo la chiusura della manifestazione.

Terminata l'Expo gli edifici e le strutture permanenti verranno destinati al pubblico utilizzo,

mentre quelli temporanei saranno abbattuti a spese del Comune di Milano. Per diventare

operativo l'accordo è vincolato all'assegnazione a Milano dell'Expo 2015 e all'approvazione

di un piano urbanistico che escluda attività produttive insalubri e contempli la destinazione

a verde e parco urbano di una superficie minima pari alla metà di quella oggetto di

urbanizzazione. Come accennato nella sezione del contenzioso, a cui per evitare duplicazioni
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si rimanda, il 24 luglio 2007 è stato depositato il II° lodo arbitrale nel procedimento 

CMC / Fondazione Fiera Milano.

Delibere da assumere

Il bilancio dell’esercizio 2006/2007 di Fondazione Fiera Milano che viene sottoposto 

al Consiglio generale presenta un risultato positivo di € 423.411.

Il Comitato esecutivo propone quindi al Consiglio generale di deliberare:

• l’approvazione della relazione sulla gestione dell’esercizio 2006/2007;

• l’approvazione del bilancio consuntivo 2006/2007;

• la destinazione dell’utile ad incremento della riserva statutaria

per il  comitato esecutivo

Il Presidente
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stato patrimoniale

Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30.06.07 30.06.06

A) CREDITI VERSO SOCI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 512.734 508.600

6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 146.377

7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.654.038 3.755.187

TOTALE 3.166.772 4.410.164

II) Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e fabbricati 688.646.877 709.623.624

2) Impianti e macchinario 134.585.646 144.664.037

3) Attrezzature industriali e commerciali 71

4) Altri beni 216.521 254.149

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 26.352.124 698.134

TOTALE 849.801.168 855.240.015

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a) Partecipazioni in imprese controllate 31.663.596 31.663.596

b) Partecipazioni in imprese collegate 4.381.701 4.381.701

TOTALE 36.045.297 36.045.297

2) Crediti

d) Crediti verso altri 11.594 6.594

entro l’esercizio successivo 11.594 6.594

Totale 11.594 6.594

TOTALE 36.056.891 36.056.891

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 889.024.831 895.702.070
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30.06.07 30.06.06

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 184.219

Totale 184.219

II) Crediti

1) Crediti verso clienti 9.971.990 15.237.402

entro l’esercizio successivo 2.471.990 7.737.402

oltre l’esercizio successivo 7.500.000 7.500.000

2) Crediti verso controllate 22.665.438 23.114.709

entro l’esercizio successivo 22.665.438 23.114.709

3) Crediti verso collegate 600

entro l’esercizio successivo 600

4) bis Crediti tributari 2.286.847 2.006.971

entro l’esercizio successivo 2.286.847 2.006.971

5) Crediti verso altri 468.406 751.921

entro l’esercizio successivo 424.857 715.087

oltre l’esercizio successivo 43.549 36.834

Totale 35.392.682 41.111.603

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.121.348 87.045.469

3) Denaro e valori in cassa 1.023 8.113

Totale 1.122.371 87.053.582

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 36.515.053 128.349.404

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.533.252

Ratei attivi

Risconti attivi 5.722.081 6.533.252

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.722.081 6.533.252

ATTIVITÀ 931.261.965 1.030.584.726
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30.06.07 30.06.06

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale (delibera CE numero 10 del 28/2/02) 75.000.000 75.000.000

III) Riserva rivalutazione ex lege 342/2000 131.102.482 131.102.482

V) Riserva statutaria 319.280.724 129.700.524

IX) Utile (perdita) d’esercizio 423.411 189.580.200

TOTALE PATRIMONIO NETTO 525.806.617 525.383.206

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondo imposte, anche differite 128.956.648 127.984.661

3) Altri fondi 65.321.143 64.301.711

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 194.277.791 192.286.372

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.059.436 939.923

D) DEBITI

4) Debiti verso banche 130.500.000 164.003.827

entro l’esercizio successivo 5.619.788

oltre l’esercizio successivo 130.500.000 158.384.039

7) Debiti verso fornitori 29.808.038 33.880.337

entro l’esercizio successivo 9.149.762 8.057.492

oltre l’esercizio successivo 20.658.276 25.822.845

9) Debiti verso controllate 43.629.984 22.311.974

entro l’esercizio successivo 31.011.484 9.693.474

oltre l’esercizio successivo 12.618.500 12.618.500

10) Debiti verso collegate

entro l’esercizio successivo

12) Debiti tributari 2.836.146 86.516.273

entro l’esercizio successivo 2.836.146 86.516.273

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 231.695 192.279

entro l’esercizio successivo 231.695 192.279

14) Altri debiti 818.067 592.380

entro l’esercizio successivo 818.067 592.380

TOTALE 207.823.930 307.497.070
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30.06.07 30.06.06

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 1.227.890 1.123.540

Risconti passivi 1.066.300 3.354.615

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.294.190 4.478.155

PASSIVITÀ 931.261.965 1.030.584.726

CONTI D’ORDINE 30.06.07 30.06.06

A) GARANZIE PRESTATE

1. A terzi

Fideiussioni 69.745.387 46.528.292

B) ALTRI CONTI D’ORDINE

1. Impegni assunti verso fornitori terzi per forniture 797.755 797.755

2. Crediti di imposta ceduti 19.169.377 19.069.377

TOTALE CONTI D’ORDINE 89.712.519 66.395.424
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Conto economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 30.06.07 30.06.06

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 67.563.587 56.999.128

5) Altri ricavi e proventi 12.540.521 7.411.583

- diversi 12.040.400 7.178.706

- contributi in conto esercizio 500.121 232.877

Totale Valore della produzione 80.104.108 64.410.711

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, materie di consumo e merci 394.540 410.322

7) Costi per servizi 22.531.930 21.408.817

8) Costi per godimento beni terzi 133.577 101.452

9) Costi per il personale 3.834.007 3.910.573

a) Salari e stipendi 2.730.262 2.653.824

b) Oneri sociali 818.709 803.503

c) Trattamento di fine rapporto 184.081 160.067

d) Trattamento di quiescienza e simili 150.000

e) Altri costi 100.955 143.179

10) Ammortamenti e svalutazioni 38.649.340 37.492.470

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.218.972 3.963.614

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.330.368 32.576.434

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 830.349

d) Svalutazione crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide 100.000 122.073

12) Accantonamenti per rischi 8.454.468 2.040.000

13) Altri accantonamenti 5.680.000

14) Oneri diversi di gestione 3.983.295 1.931.956

Totale costi della produzione 77.981.157 72.975.590

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE 2.122.951 (8.564.879)
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30.06.07 30.06.06

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 5.370.585 5.627.186

- da imprese controllate 5.370.585 5.612.100

- da altre imprese 15.086

16) Altri proventi finanziari 3.885.616 5.623.060

d) proventi diversi dai precedenti 3.885.616 5.623.060

- da imprese controllate 135.648 13.363

- altri 3.749.932 5.609.697

17) Interessi e altri oneri finanziari 10.089.172 24.322.077

- da imprese controllate 315.405 291.323

- altri 9.773.767 24.030.754

17 bis) Utili e perdite su cambi 1.183 (31)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (831.789) (13.071.862)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 713.941 378.425.201

- plusvalenze da alienazioni 1.080 377.222.647

- diversi 712.861 1.202.554

21) Oneri 454.215 49.434.845

- accantonamenti per oneri da cessione Area di Trasformazione 26.150.000

- diversi 454.215 23.284.845

Totale Proventi e oneri straordinari 259.726 328.990.356

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.550.888 307.353.615

22) Imposte sul reddito d’esercizio 1.127.477 117.773.415

a) Imposte correnti 155.490 1.201.808

b) Imposte differite (anticipate) 971.987 116.571.607

RISULTATO ESERCIZIO 423.411 189.580.200
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84 nota integrativa
struttura e  contenuto del bilancio

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 numero 127/1991 e successive modifiche 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.

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

continuazione della attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento

dell’attivo o del passivo considerato, come richiesto dall’articolo 2423-bis numero 1.

Inoltre si è fatto riferimento alle variazioni apportate alle suddette normative dalle nuove

disposizioni legislative conseguenti il decreto legislativo numero 6 del 17 gennaio 2003 e sue

successive modificazioni in materia di diritto societario. Nella redazione del bilancio si è

fatto infine riferimento ai principi contabili emanati dai Consigli nazionali dei dottori

commercialisti e dei ragionieri commercialisti e dall’Organismo italiano di contabilità. 

Dove mancanti e applicabili, ci si è rifatti agli International Financial Reporting Standards

emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.). Ai sensi dell’articolo 16

del decreto legislativo numero 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. Le informazioni relative all’attività della Fondazione e delle società controllate, ai fatti

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ai rapporti intercorsi con controparti

correlate sono illustrate nella relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30 giugno 2007, 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 2006. 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.

I principali criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
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immobilizzazioni  immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo anche degli oneri accessori di

diretta imputazione, 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, si ripristina il valore originario. I costi di impianto e ampliamento, iscritti

previo consenso del Collegio dei revisori, sono ammortizzati in tre anni. I software sono

ammortizzati in cinque o tre anni, in funzione della loro utilità residua. 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, rettificato per taluni beni in applicazione

di specifiche leggi di allineamento monetario, come evidenziato nell’apposito prospetto

allegato. 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:

Terreni e fabbricati 3% - 10%

Impianti e macchinari 4,32% - 25%

Attrezzature 25% - 30%

Mobili e macchine per ufficio 10% - 20%

Autovetture 25%

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

quella base sopra indicata. Tale metodologia di calcolo approssima comunque il metodo pro

rata temporis. 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, si

ripristina il valore originario. I costi di manutenzione che hanno natura ordinaria sono

addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione di natura
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incrementativa sono attribuiti al cespite a cui si riferiscono e ammortizzati secondo l’aliquota

applicabile allo stesso in relazione alle possibilità residue di utilizzo.

immobilizzazioni  f inanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie che consistono 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 sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.

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 che sono

riferite a prestazioni di competenza dell’esercizio in esame.

titoli  che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato, determinato sulla base

dei prezzi di Borsa del mese di chiusura dell’esercizio.

disponibil ità  l iquide e  mezzi  equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi

bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista non

superiore a tre mesi. Il denaro in cassa e i depositi bancari a vista sono valutati al valor

nominale; gli altri investimenti di tesoreria sono valutati al presumibile valore di realizzo.

ratei  e  risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità

varia in ragione del tempo, per realizzare il principio della competenza temporale.



87nota integrativa
criteri  di  valutazione

fondi  rischi  ed oneri

I fondi per rischi ed 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.

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 ai contratti 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

I costi e i ricavi sono iscritti sulla base del principio della competenza economica.

dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio contabile nel quale viene deliberata la loro

distribuzione che coincide generalmente con l’incasso.

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 che esista, negli

esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato alla loro

iscrizione, un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si
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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 nella 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 questi sia consentito dalla legge. 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 di cambio che si generano al momento

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 relativi agli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i

valori 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 indicati sopra sono illustrate e dettagliate nella nota integrativa

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

consolidato fiscale

Fondazione Fiera Milano ha a suo tempo esercitato l’opzione per l’adesione al consolidato

fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del DPR 917/1986, in qualità di soggetto consolidante,

congiuntamente con Fiera Milano spa, Sviluppo Sistema Fiera spa, Fiera Milano Congressi spa,

Rassegne spa, Edizioni Fiera Milano spa, in qualità di consolidate; a seguito della modifica della

data di chiusura del periodo di imposta, il consolidato fiscale nazionale si è interrotto nel corso

dell’esercizio nei confronti di Fiera Milano spa, Fiera Milano Congressi spa, Rassegne spa e

Edizioni Fiera Milano spa. L’effetto economico è determinato, di anno in anno, in funzione 

del reddito imponibile delle diverse società interessate ed è iscritto a modifica delle imposte 

sul reddito. I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale istituto vengono iscritti nei crediti e

debiti verso controllate.
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Commenti alle principali voci dell’attivo

immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti,

riportati negli allegati n. 1 e 2, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti

ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi

nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno 2007 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti 

alla chiusura del periodo considerato.

immobilizzazioni  immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, al netto dei relativi ammortamenti per K€ 1.219, passano

da K€ 4.410 al 30 giugno 2006 a K€ 3.167 al 30 giugno 2007. 

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita da costi sostenuti per

l’acquisizione e il deposito di marchi nonché da costi di acquisizione del software gestionale.

In particolare, nel periodo 2006/2007, sono stati effettuati investimenti per K€ 40 per

software e di K€ 25 per sviluppo dei loghi del marchio Tuttofood. 

La voce Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti, che ammontava a K€ 146, si

azzera nell’esercizio, in parte per riclassifica in altre voci (K€ 57) e in parte mediante rilascio

a conto economico. 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali riguarda gli oneri accessori sostenuti in

relazione al finanziamento Banca Intesa (Pool) acceso nei precedenti esercizi e per K€ 2.613

l’acquisto dei diritti relativi al sistema parcheggi, attualmente in proprietà

superficiaria di Fiera Parking.

immobilizzazioni  materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi ammortamenti, passano da K€ 855.240 al

30 giugno 2006 a K€ 849.801 al 30 giugno 2007, per il prevalente effetto degli investimenti

effettuati nell’esercizio per K€ 31.891 e degli ammortamenti conteggiati per K€ 37.330

La voce Terreni e fabbricati si riferisce agli immobili del quartiere urbano e agli immobili di

Fieramilano Rho. Si incrementa per K€ 5.722 per investimenti relativi al sistema parcheggi,

ai collaudi e altre opere accessorie, e per i lavori di riqualificazione della palazzina B di Largo

Domodossola e del piazzale del padiglione 11 di Fieramilanocity. Si decrementa per gli

ammortamenti dell’esercizio. Gli immobili del Nuovo Polo sono stati ammortizzati sulla

base di aliquote economico tecniche definite nel precedente esercizio con apposita perizia

redatta da un soggetto terzo, indipendente, che ha valutato la vita economico-tecnica attesa
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in un range tra 30 e 35 anni, con la conseguente definizione di una aliquota applicata del

3% annuo. Come meglio precisato in sede di commento dei debiti verso banche, alcuni

immobili sono gravati da ipoteche a garanzia di finanziamenti in essere. 

La voce Impianti e macchinario si riferisce alla parte impiantistica degli immobili del

quartiere storico e del Nuovo Polo. Si incrementa per K€ 484 per la parte impiantistica degli

investimenti sul Nuovo Polo e nell’area di Fieramilanocity citati.

Gli impianti e macchinari del Nuovo Polo sono stati ammortizzati sulla base di aliquote

economico tecniche definite con apposita perizia redatta da un soggetto terzo, indipendente,

che ha rivisto le aliquote applicate nel precedente esercizio.

vita utile al 30.06.06 vita utile al 30.06.07

Impianti elettrici 10 anni 22 anni

Impianti di riscaldamento/ condizionamento 8 anni 13 anni

Impianti di sollevamento 13 anni 19 anni

Impianti allarme/ antincendio 8 anni 16 anni

Impianto rete fonia e dati 5 anni 10 anni

L’applicazione della nuova vita utile ha comportato lo stanziamento di minori

ammortamenti sull’esercizio per K€ 8.370, con pari incremento, al lordo dell’effetto fiscale,

del patrimonio netto. I terreni, i fabbricati e gli impianti del quartiere fieristico attuale sono

stati rivalutati in passato ai sensi della legge numero 72 del 19 marzo 1983, applicata

secondo il metodo diretto sul bilancio dell’esercizio 1982/83, sulla base della legge di

rivalutazione numero 413 del 30 dicembre 1991 nonché sulla base della legge numero 342 

del 21 novembre 2000. L’ammontare della rivalutazione ancora oggi iscritta ammonta

a complessivi K€ 42.412. 

La voce Altri beni materiali si incrementa di K€ 31 per acquisti di mobili e attrezzatura

elettronica. 

La voce Immobilizzazioni materiali in corso si incrementa per K€ 25.654 a seguito

dell’avanzamento degli investimenti sugli alberghi (per K€ 16.032) di interventi sulla nuova

sede di Rho-Pero relativi a opere di miglioria (per K€ 5.354), di interventi sul quartiere

urbano per opere connesse alla separazione impianti per la cessione dell’area di

trasformazione (per K€ 4.268).
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immobilizzazione f inanziare

partecipazioni

Controllate

Nelle tabelle Allegati numero 3 e numero 4 si riportano i dati richiesti dall’articolo 2427

codice civile comma 1 n 5) relativi alle società controllate direttamente e indirettamente da

Fondazione Fiera Milano. Nella tabella che segue si rappresenta l’evoluzione delle

partecipazioni dirette nelle società controllate:

Denominazione Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al
30.06.06 30.06.07

Fiera Milano spa 26.692 - - 26.692

Sviluppo Sistema Fiera spa 4.950 - - 4.950

MOE srl 12 - - 12

Quartiere Fiera srl 10 - - 10

Totale 31.664 - - 31.664

La partecipazione in Fiera Milano spa varrebbe, al corso di Borsa del 19 novembre 2007,

102,8 milioni di euro.

Collegate

Nella tabella Allegato numero 4 si riportano i dati relativi alle società collegate.

La voce comprende la partecipazione (23,32%) in Villa Erba spa, di cui Fondazione Fiera

Milano è il socio di maggioranza relativa.

Altre Imprese

Fondazione Fiera Milano ha ceduto nel corso dell’esercizio 100.576 azioni della società

Aurora Assicurazioni spa, che corrispondevano a una partecipazione percentuale del 0,011%,

ricevute a suo tempo come ristorno di premi assicurativi. La cessione ha comportato il

realizzo di una plusvalenza di K€ 246.
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crediti  verso altri
La voce accoglie i depositi cauzionali accesi in relazione all’attività della Fondazione.

attivo circolante

crediti

Tutti i crediti sono vantati verso debitori nazionali e i crediti il cui incasso è previsto oltre 

i 5 esercizi ammontano a K€ 7.500.

Crediti verso clienti 

I Crediti verso clienti derivano da prestazioni di servizi nel quadro delle attività istituzionali

della Fondazione nonché dalla cessione dell’Area di trasformazione a CityLife, soggetto nei

cui confronti Fondazione Fiera Milano vanta un credito residuo di K€ 7.500 che verrà

saldato contestualmente al trasferimento da parte della venditrice del Padiglione 3 al

Comune di Milano e comunque, indipendentemente da detto trasferimento, entro e non

oltre il 16 dicembre 2016. A garanzia del pagamento che precede, CityLife, al momento

della sottoscrizione della Convenzione Attuativa, ha prestato a favore di Fondazione Fiera

Milano una garanzia bancaria escutibile a prima richiesta dell’importo pari a K€ 7.500.

I crediti risultano rettificati da un fondo svalutazione crediti di K€ 336 che viene ritenuto

sufficiente a coprire eventuali rischi di inesigibilità. A favore di questo fondo è affluito

l’accantonamento dell’esercizio di K€ 100 dopo l’utilizzo del fondo pregresso per circa 

K€ 3 per perdite su crediti.
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Crediti verso imprese controllate

La voce in oggetto accoglie i crediti a breve verso le seguenti imprese controllate:

Crediti finanziari Crediti commerciali Totale

< 1 anno > 1 anno < 1 anno > 1 anno

Expo Cts spa 80 80

Eurofairs International C. e P. ltda 1 1

Edizioni Fiera Milano spa 75 75

Expopage spa 6 6

Fiera Food System spa 4 4

Fiera Milano Congressi spa 285 285

Fiera Milano International spa 10.971 10.971

Fiera Milano Tech spa 24 24

Moe srl 30 9 39

Nolostand spa 52 52

Quartiere Fiera srl 16 11 27

Rassegne spa 350 350

Fiera Milano spa 1.401 4.248 5.649

Sviluppo Sistema Fiera spa 5.093 5.093

TL.TI. Expo spa 11 11

Totale 1.447 - 21.218 - 22.665

I crediti, che non presentano importi esigibili oltre l’esercizio successivo, sono relativi a

prestazioni di servizi effettuate a favore di società controllate e comprendono le fatture 

da emettere per le locazioni dei rami di azienda.

Nel corso del periodo 2006/2007 è stato gestito un conto corrente di corrispondenza 

con Fiera Milano spa, destinato a regolare a tassi di mercato i rapporti finanziari con la

controllata. I rapporti intercorsi con le imprese controllate sono descritti nella relazione 

sulla gestione relativa al bilancio consolidato.
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Crediti tributari

La voce crediti tributari risulta così composta:

30.06.07 30.06.06 variazione

Iva riportata a nuovo 11 - 11

Crediti d'imposta Irap 179 96 83

Crediti d'imposta Ires 2.038 1.850 188

Acconto d'imposta su TFR 60 61 ( 1)

Totale 2.287 2.007 280

Il credito di imposta Ires del precedente esercizio è stato parzialmente utilizzato a fronte di

cessioni effettuate a favore di società del Gruppo (Fiera Milano Congressi spa) per un totale

di K€ 100. Si è incrementato nell’esercizio sostanzialmente grazie alle ritenute subite sugli

interessi attivi, sui contributi e grazie al trasferimento di posizioni a credito nell’ambito del

consolidato fiscale nazionale.

Crediti verso altri

La voce risulta composta come segue:

30.06.07 30.06.06 variazione

Prestiti a dipendenti 48 59 (11)

Altri crediti 420 693 (273)

Totale 468 752 (284)

I crediti sono tutti esigibili e pertanto non sono state effettuate rettifiche di valore.

La voce Prestiti a dipendenti è costituita da prestiti concessi ai dipendenti sulla base

dell’Accordo aziendale e garantiti dal fondo trattamento di fine rapporto; tali prestiti sono

rimborsati in quote costanti mensili in un periodo che varia da 5 a 15 anni dalla loro

concessione. La quota esigibile entro l’esercizio ammonta a K€ 5 . 

La quota esigibile oltre il quinquennio ammonta a K€ 21. 

Gli Altri crediti si riferiscono a posizioni creditorie per contributi deliberati a favore di

Fondazione Fiera Milano dal Ministero del commercio estero e dal Fondo sociale europeo.

La riduzione dell’esercizio è conseguenza degli incassi effettuati. In merito alla suddivisione

dei crediti per area geografica, richiesta dall’articolo 2427, punto 6, del codice civile, si

evidenzia che tutti i crediti si riferiscono all’area geografica Italia.
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disponibil ità  l iquide

depositi  bancari  e  postali

I conti correnti bancari ammontano al 30 giugno 2007 a K€ 1.121. La rilevante liquidità

presente sui conti alla data del 30 giugno 2006 è stata integralmente utilizzata per estinguere,

nel corso del successivo mese di luglio, il debito verso l’erario per l’Iva relativa alla fattura di

vendita dell’ Area di trasformazione.

ratei  e  risconti  attivi
I ratei e risconti attivi si dettagliano come segue: 

30.06.07 30.06.06 variazione

Risconti attivi

Assicurazioni 2.013 2.209 (196)

Prestazioni di servizi 453 20 433

Premio feriale dipendenti 102 98 4

Manutenzioni 3.154 4.206 (1.052)

Totale Risconti attivi 5.722 6.533 (811)

Totale Ratei e Risconti Attivi 5.722 6.533 (811)

I risconti attivi per Assicurazioni sono rappresentati da quote di premi pagati nel primo semestre

2007 e di competenza successiva alla chiusura dell’esercizio. Comprendono il risconto della

polizza decennale postuma relativa alle garanzie di costruzione del Nuovo Polo. 

I risconti attivi per Prestazioni di servizi sono rappresentati da contributi ad associazioni di

categoria, abbonamenti a giornali e riviste e da vari servizi pagati nel primo semestre 2007 e

di competenza del secondo semestre.

I risconti attivi per Premio feriale dipendenti sono rappresentati da quota di premi pagati al

personale di Fondazione Fiera Milano nel primo semestre 2007 ma che competono all’intero

anno solare. 

I risconti attivi per Manutenzione sono rappresentati da canoni per l’avviamento del servizio

di manutenzione del Fieramilano Rho che si riferiscono ai prossimi tre esercizi. Si riducono

per l’imputazione a conto economico della quota di competenza dell’esercizio. 

I ratei attivi presentano un saldo pari a 0.
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Commenti alle principali voci del passivo

patrimonio netto
La movimentazione delle classi componenti il patrimonio netto è fornita nella tabella 

che segue.

capitale

Il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. Dello stesso, l’importo di 

K€ 26.208 deriva da riserve di rivalutazione monetaria, da considerarsi in sospensione di

imposta. Nessuna variazione è intervenuta nell’esercizio in esame.

riserva statutaria

La riserva ammonta a K€ 319.281. Si incrementa dell’utile del precedente esercizio.

riserva di  rivalutazione ex lege 342/00

La voce, che ammonta a K€ 131.102, è costituita dalla riserva rilevata in bilancio ai sensi

della legge 21 novembre 2000 numero 342. È pari alla rivalutazione a suo tempo eseguita

sugli immobili strumentali, al netto dell’imposta sostitutiva rilevata nei debiti tributari.

Come richiesto sempre dalla normativa in materia di diritto societario, le successive tabelle

indicano analiticamente le voci di patrimonio netto con indicazione della possibilità di

utilizzo delle riserve. L’indicazione della distribuibilità non viene riportata, perché non è

ipotizzabile per Fondazione Fiera Milano alcuna distribuzione di utili:

Saldo al Destinazione Risultato Saldo al Destinazione Risultato Saldo al
30.06.05 risultato d’esercizio 30.06.06 risultato d’esercizio 30.06.07

Capitale (delibera CE numero 10 28/2/02) 75.000 - - 75.000 - - 75.000

Riserva statutaria 109.364 20.337 - 129.701 189.580 - 319. 281

Altre riserve

Riserva di rivalutazione ex lege 342/00 131.102 - - 131.102 - - 131.102

Utile (perdita) dell’esercizio 20.337 (20.337) 189.580 189.580 (189.580) 423 423

Totale 335.803 0 189.580 525.383 0 423 525.806
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Patrimonio netto Importo Possibilità Quota Imposte Riepilogo utilizzi effettuati 
utilizzo disponibile da pagare nei tre precedenti esercizi

in caso di
distribuzione

per copertura per altre
perdite ragioni

Capitale 75.000 

Riserve di utili

Riserva statutaria 319.281 A, B

Riserva di rivalutazione 
ex lege 342/2000 131.102 A, B

Utile (perdita) di periodo 423

Totale

Quota non distribuibile 450.806

Legenda   A: per aumento capitale   B: per copertura perdite

utile  dell’esercizio

Questa voce accoglie il risultato positivo dell’esercizio pari a K€ 423 (K€ 189.580 per

l’esercizio 2005/2006).

fondi  per rischi  e  oneri

fondo imposte,  anche differite

Il fondo ammonta a K€ 128.957. Si incrementa nell’esercizio per K€ 972 a fronte della

rilevazione di imposte differite nette che saranno analizzate più in dettaglio nel commento

della voce imposte del conto economico.
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altri  fondi

La composizione e i movimenti di questi fondi sono:

Saldo al Accantonamenti (Utilizzi) Saldo al
30.06.06 30.06.07

Rischi per contenzioso 
legale e pendenze fiscali 20.202 2.613 (1.043) 21.772

Oneri impegni assunti con la cessione

dell'area di trasformazione 26.150 4.000 - 30.150

Oneri per apporto 
patrimoniale IRCCS 11.974 - (647) 11.327

Oneri su manifestazioni 
di proprietà 5.460 - (5.460) -

Oneri diversi 516 1.841 (285) 2.072

Totale 64.302 8.454 (7.435) 65.321

Rischi per contenzioso legale e pendenze fiscali

Nel corso dell’esercizio 2006/2007 il fondo è stato utilizzato per K€ 1.043 a fronte di oneri

sostenuti per la gestione dei contenziosi e incrementato per K€ 2.613 a fronte di vertenze

fiscali in essere. Non si è ritenuto di liberare il fondo a fronte del deposito del secondo

arbitrato CMC, il cui lodo, come meglio illustrato nella relazione sulla gestione, è tuttora

impugnabile per pendenza dei termini da parte di CMC.

Oneri per impegni assunti con la cessione dell’area di trasformazione

A fronte degli impegni assunti nell’atto di vendita dell’area di trasformazione, relativi agli

oneri per la bonifica dell’area stessa, alla riqualificazione delle aree contigue all’area di

trasformazione e agli oneri per la realizzazione delle caserme che insisteranno sull’area stessa,

nel precedente esercizio è stato ritenuto opportuno stanziare un fondo oneri e rischi per un

importo complessivo pari a K€ 26.150. La stima del fondo è stata rivista nel presente

esercizio apportando un incremento di K€ 4.000.

Oneri per apporto IRCCS

Il fondo era stato stanziato nei precedenti esercizi a fronte dell’impegno assunto da

Fondazione Fiera Milano per un apporto patrimoniale o patrimonialmente valutabile

deliberato nell’importo complessivo di K€ 12.850. Tale impegno permane. Nel corso

dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per K€ 647 a fronte degli apporti patrimoniali

effettivamente realizzati.
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Oneri su manifestazioni di proprietà

Il fondo era stato stanziato a fronte di richiesta delle società controllate che gestiscono in

licenza marchi di proprietà della Fondazione per gli oneri conseguenti ad impegni di

competenza dell’esercizio 2005/2006. Tali impegni hanno trovato esecuzione nel corso

dell’esercizio appena concluso con contestuale utilizzo integrale del fondo oneri.

Oneri diversi

Il fondo è stato utilizzato principalmente per K€ 220 a fronte del pagamento di oneri

connessi alla gestione dei parcheggi del Nuovo Polo. L’accantonamento di K€ 1.841 è

relativo prevalentemente ai medesimi oneri previsti per il primo semestre del 2007.

trattamento di  f ine rapporto di  lavoro subordinato
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo al Accantonamenti (Utilizzi) Altri movimenti Saldo al
30.06.06 30.06.07

Impiegati 694 127 (53) 19 787

Dirigenti 246 57 (29) (2) 272

Totale 940 184 (82) 17 1.059

Il fondo al 30 giugno 2007 è stato conteggiato considerando le retribuzioni corrisposte e in

applicazione delle norme di legge.
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debiti
Si riportano di seguito la composizione e i movimenti dell’esercizio delle voci che

compongono tale raggruppamento.

debiti  verso banche per mutui  pass ivi

30.06.07 30.06.06 variazione

Mutuo Portello - 33.504 (33.504)

Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo (pool) 130.500 130.500 -

Totale 130.500 164.004 (33.504)

Finanziamento Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo (Pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni derivanti dalla

realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti costituito da Banca Intesa 

- che riveste anche il ruolo di banca agente - Banca Popolare di Milano, Banca di Roma,

Banca OPI, Monte dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena Merchant, Banca

Mediocredito e Banco di Brescia. Tale finanziamento è stato oggetto nel giugno 2007 

di una rilevante rinegoziazione che vede sempre Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo

operare con il ruolo di banca agente. Il rifinanziamento prevede la disponibilità a favore 

di Fondazione di un importo complessivo di oltre 320 milioni di euro tra linee di credito 

e linee di firma, con possibilità di tiraggio fino al 2010 e rimborso entro il dicembre 2018.

È stata confermata la commissione precedentemente prevista per le linee di firma, mentre 

è stato ridotto lo spread rispetto all’EURIBOR sul finanziamento principale, che è passato da

100 b.p. (1%) a 5/8 di punto percentuale (62,5 b.p.)

In termini di garanzie, è stata concordata la riduzione progressiva dell’ipoteca in essere sulla

nuova sede di Fieramilano. Con atto del settembre 2007 è stata quindi estinta l’ipoteca

iscritta a suo tempo sull’area Fiorenza. A oggi, a garanzia del finanziamento residua l’ipoteca

sul lotto 1 dell’area ex Agip. Il finanziamento oggi in essere è integralmente stimato come

rimborsabile oltre i cinque esercizi.

Mutui Portello

Nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento concordata con le banche, è stata inoltre

effettuata l’estinzione anticipata del mutuo del Portello, senza pagamenti di alcuna penale, 

e conseguente cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta sugli immobili del Portello.
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debiti  verso fornitori

La composizione di tale voce è la seguente:

30.06.07 30.06.06 variazione

Debiti verso fornitori Italia 25.968 31.891 (5.923)

Debiti verso consulenti e professionisti - 22 (22)

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 

al netto di note di credito da ricevere 3.840 1.968 1.872

Totale 29.808 33.881 (4.073)

I debiti verso fornitori, essenzialmente nei confronti di soggetti italiani, diminuiscono

rispetto all’esercizio 2005/2006 per la riduzione del debito verso Eni spa, in qualità di

incorporante di Agip Petroli spa, per l’acquisizione del terreno nei comuni di Rho-Pero, 

che residua in K€ 25.823 al 30 giugno 2007.

Il pagamento del terreno è stato dilazionato in 10 anni a decorrere dall’ottobre 2002 fino

all’ottobre 2011. A fronte di tale dilazione, è stata fornita una garanzia fideiussoria di

importo a scalare, emessa da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, comprensiva anche del

valore previsto degli interessi. Il valore della fideiussione alla data del 30 giugno 2007 era di

K€ 31.014. Il debito è stato coperto contro il rischio di oscillazione dei tassi, come meglio

descritto nel commento degli oneri finanziari. Tutto il debito è esigibile entro il termine di

cinque esercizi.
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debiti  verso imprese controllate

La voce è costituita da:

Debiti finanziari Debiti commerciali Totale

< 1 anno > 1 anno < 1 anno > 1 anno

Expo Cts spa 45 45

Edizioni Fiera Milano spa 222 222

Expopage spa 17 17

Fiera Food System spa 21 21

Fiera Milano Congressi spa 74 74

Fiera Milano International spa 161 161

Fiera Milano Tech spa 216 216

Rassegne spa 1.273 1.273

Sifa spa 134 134

Fiera Milano spa 12.619 5.775 18.394

Sviluppo Sistema Fiera spa 23.073 23.073

Totale 0 12.619 31.012 0 43.630

Nell’ambito dei debiti finanziari è rilevato per K€ 12.619 il debito verso Fiera Milano spa

per il deposito cauzionale relativo ai contratti di locazione immobiliare del quartiere

fieristico. Entrambi i contratti hanno scadenza il 31 dicembre 2014 e sono rinnovabili per

altri 9 anni. Il debito è da considerarsi interamente pagabile oltre i 5 anni.

Il debito verso Sviluppo Sistema Fiera spa al 30 giugno 2007 è relativo alle fatture per i lavori

sulla sede di Fieramilano Rho (Milestones alberghi, miglioramenti Nuovo Polo,

manutenzione periodica), per i lavori sulla sede di Fieramilanocity (opere separazione

impianti e ristrutturazione palazzina B) e per le altre attività svolte dalla controllata.

In virtù dell’adozione del consolidato nazionale ai fini fiscali e del consolidato Iva, la voce

comprende i debiti verso le società controllate, pari a K€ 1.106, stanziati in contropartita al

riconoscimento delle posizioni fiscali trasferite.

debiti  tributari

La voce ammonta a K€ 2.836 e comprende il debito per Iva corrente (versato nel mese di

luglio 2007), debiti per ritenute fiscali operate e non ancora versate e il debito per la tassa sui

rifiuti solidi urbani dell’esercizio.

La significativa riduzione rispetto al precedente esercizio è giustificata dall’estinzione del

debito per Iva relativo alla fattura emessa per la cessione dell’area di trasformazione al

consorzio CityLife.
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I debiti tributari nei confronti dell’erario ai fini Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi

di Gruppo che verrà presentata dalla consolidante Fondazione Fiera Milano, hanno saldo

nullo, in quanto sono compensati con il credito originato dalle perdite fiscali consuntivate

nel consolidato nell’esercizio in corso.

Si ricorda che a seguito della modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale deliberata

dall’assemblea straordinaria del 10 gennaio 2007 di Fiera Milano e dalle sue controllate, si è

interrotta la tassazione di gruppo con riguardo a Fiera Milano spa, Fiera Milano Congressi

spa, Rassegne spa, Edizioni Fiera Milano spa. La tassazione consolidata continua invece con

riferimento a Sviluppo Sistema Fiera spa.

30.06.07 30.06.06 variazione

Debiti per Iva 2.134 86.065 (83.931)

Debiti per ritenute 276 282 (6)

Debiti per imposte locali 426 169 257

Totale 2.837 86.516 (83.680)

debiti  verso istituti  di  previdenza e  di  s icurezza sociale.

Si tratta dei debiti per le quote contributive a carico della Fondazione e dei dipendenti per

salari e stipendi del giugno 2007. Il saldo ammonta a K€ 232 (K€ 192 al 30 giugno 2006).

altri  debiti

La voce comprende, tra l’altro, debiti verso i dipendenti per competenze maturate e relativi

contributi, debiti verso gli organi sociali per compensi maturati e altri importi minori.

In merito alla suddivisione dei debiti per area geografica, richiesta dal nuovo articolo 2427,

punto 6 del codice civile, si evidenzia che tutti i debiti si riferiscono all’area geografica Italia.
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ratei  e  risconti  pass ivi
La voce è così composta:

30.06.07 30.06.06 variazione

Ratei passivi

Oneri finanziari 1.228 1.124 104

Totale ratei passivi 1.228 1.124 104

Risconti passivi 1.066 3.355 (2.289)

Totale Risconti passivi 1.066 3.355 (2.289)

Totale Ratei e Risconti passivi 2.294 4.479 (2.185)

La voce Oneri finanziari si riferisce quasi integralmente agli oneri di competenza del periodo

31 ottobre 2006 – 30 giugno 2007 connessi alla dilazione di pagamento Eni spa da regolare

al 31 ottobre 2007. 

I Risconti passivi comprendono per K€ 631 l’importo accertato a seguito della valutazione

al fair value al 30 giugno 2007 delle coperture del rischio tassi, il restante importo riguarda

sostanzialmente il risconto di polizze assicurative di competenza del prossimo esercizio.

Conti d’ordine

Garanzie prestate - Fideiussioni passive fornite a terzi

La voce ammonta a K€ 69.745 ( K€ 46.528 nel 2005/2006) ed è relativa a fideiussioni

prestate da Fondazione Fiera Milano a favore dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo

38 del DPR 633/72 per rimborso Iva, a una fideiussione rilasciata a Enel per la fornitura

dell’energia alla sede di Fieramilano Rho e a fideiussioni minori.

Nell’esercizio sono state rilasciate fideiussioni a favore dell’Agenzia delle Entrate 

per K€ 20.056, una fideiussione a favore del Comune di Milano a fronte dell’impegno

assunto per la realizzazione della caserma e del commissariato nell’area ceduta a CityLife 

e altre minori per K€ 171.
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Altri conti d’ordine - Impegni 

La voce al 30 giugno 2007 non varia rispetto al precedente esercizio e comprende un

impegno che Fondazione Fiera Milano ha assunto in passato nei confronti del Comune di

Milano per l’acquisto di aree del quartiere storico.

Altri conti d’ordine – Rischi su crediti di imposta ceduti 

La voce, che ammonta a K€ 19.169, comprende per memoria la responsabilità solidale

conseguente alla avvenuta cessione dei crediti di imposta ex articolo 43 ter DPR 602/73 a

favore di Fiera Milano spa, Fiera Milano International spa, Fiera Milano Tech spa e di Fiera

Milano Congressi spa.

Le garanzie ricevute da terzi, non riportate in bilancio, ammontano a K€ 25.003 (K€ 17.648

nel 2005/2006) e riguardano principalmente le garanzie ricevute da CityLife a fronte del

rispetto degli impegni contrattuali assunti con l’acquisto dell’area di trasformazione nonché

le garanzie ricevute da Italjolly a fronte dell’impegno a gestire gli alberghi in costruzione

presso il Nuovo Polo.

Commenti alle principali voci 
del conto economico

valore della produzione

ricavi  delle vendite

I ricavi delle vendite manifestano le seguenti variazioni rispetto all’esercizio precedente:

30.06.07 30.06.06 variazione

Corrispettivi convegni e congressi 212 207 5

Affitti attivi 53.365 43.946 9.419

Affitto ramo d’azienda 13.986 12.846 1.140

Totale 67.564 56.999 10.564
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La voce Corrispettivi manifestazioni comprende gli importi fatturati per la manifestazione

Miflor/Flormart organizzata presso il quartiere di Padova Fiere. 

Gli Affitti attivi si riferiscono prevalentemente all’affitto sia del quartiere storico sia del

Nuovo Polo a Fiera Milano spa. 

Il canone del Nuovo Polo è stato determinato applicando alla base di riferimento definita

contrattualmente in 743,1 milioni di euro la percentuale del 5,25%, oltre a rivalutazione

Istat; il canone del quartiere storico è stato determinato su una base di riferimento del valore 

dei beni definita in 222 milioni di euro.

La voce Affitto di ramo di azienda riguarda i canoni dei rami di azienda dati in affitto a

Fiera Milano International spa.

altri  ricavi  e  proventi

La voce comprende i Contributi in conto esercizio erogati dal Ministero del commercio

estero in relazione a programmi di comunicazione all’estero relativi a marchi di proprietà e

contributi del Fondo sociale europeo per la formazione per un ammontare di K€ 500.

Comprende inoltre Ricavi diversi dettagliati nella tabella che segue:

30.06.07 30.06.06 variazione

Riaddebiti di costi  

di manutenzione e altri costi 7.165 4.761 2.404

Riaddebiti di quote assicurative 1.021 879 142

Indennizzi assicurativi 703 - 703

Prestazioni e servizi diversi 3.151 1.539 1.612

Totale 12.040 7.179 4.861

I Riaddebiti di costi di manutenzione e altri costi si riferiscono principalmente alle

manutenzioni di Fieramilano Rho e si incrementano a seguito dell’entrata a regime dello

stesso. 

Le Prestazioni e servizi diversi comprendono il parziale recupero di oneri sostenuti 

per il rilascio anticipato di padiglioni di Fieramilanocity in locazione a terzi. (K  1.800)
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costi  della produzione

costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La tabella seguente ne riporta il dettaglio:

30.06.07 30.06.06 variazione

Materiali vari di consumo 2 20 (18)

Stampati, editoria e cancelleria 393 390 3

Totale 395 410 15

costi  per prestazioni  di  servizi

La voce è così composta:

30.06.07 30.06.06 variazione

Manutenzioni 8.275 10.105 (1.830)

Prestazioni di servizi 6.128 4.522 1.606

Assicurazioni 2.799 1.931 867

Consulenza, collaborazioni 

e prestazioni professionali 2.586 2.869 (283)

Spese postali e telefoniche 181 430 (249)

Costi di funzionamento organi statutari 1.450 1.007 443

Costi energia e utilities 573 315 258

Commissioni bancarie 541 230 311

Totale 22.532 21.409 1.123

La voce Manutenzioni consegue alla gestione del contratto di manutenzione e conduzione

del Nuovo Polo a suo tempo stipulato tramite Sviluppo Sistema Fiera con il General

Conctractor. La maggior parte di tali costi è stata addebitata al conduttore Fiera Milano spa.

Le Prestazioni di servizi comprendono costi promozionali di manifestazioni e convegni (K€

2.200), servizi di assistenza tecnica da parte di controllate (K€ 1.314), oneri sostenuti per il

sistema parcheggi (K€ 1.443), servizi di pulizia, trasporto e vigilanza (K€ 763), oneri per

servizi informatici (K€ 357) e formazione (K€ 51). 

Le Assicurazioni sono sostenute da Fondazione Fiera Milano a favore del Gruppo e sono in

parte successivamente riaddebitate secondo criteri oggettivi ai diretti beneficiari. Si

incrementano per gli oneri sostenuti per la garanzia decennale postuma. 
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Le Consulenze, collaborazioni e prestazioni si riferiscono a consulenze legali (K€ 524),

amministrative, fiscali e finanziarie (K€ 785), notarili (K€ 26), giornalistiche (K€ 133),

tecniche (K€ 137) nonché a servizi relativi all’organizzazione di eventi e all’attività di

formazione e ricerche (K€ 982). 

I Costi per energia e utilities si incrementano a seguito della entrata a regime del quartiere

Fieramilano Rho, in gran parte recuperati. 

Le Commissioni bancarie comprendono prevalentemente le commissioni per il rilascio delle

fideiussioni.

costi  per godimento di  beni  di  terzi

Ammontano a K€ 134 (K€ 101 nel 2005/2006) e sono inerenti a canoni di noleggio

attrezzature e canoni di affitto spazi.

costi  per il  personale

I costi, già dettagliati nel prospetto del conto economico, sono in linea con quelli del

precedente esercizio. Il numero medio dei dipendenti in organico permanente nell’anno è

stato di 45 unità; un dirigente è tuttora in aspettativa temporanea.

Media Media 
30.06.06 30.06.07

Dirigenti 7 6

Impiegati 39 39

Totale 46 45

ammortamenti  e  svalutazioni

L’Ammortamento immobilizzazioni immateriali ammonta a K€ 1.219 (K€ 3.964 nel

2005/2006). Le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni

immateriali e le relative quote sono dettagliate nella tabella allegato n. 1.

L’Ammortamento immobilizzazioni materiali è di K€ 37.330 (K€ 32.576 nel 2005/2006) 

e si riferisce integralmente ad ammortamenti ordinari.

Le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni materiali 

e le relative quote sono dettagliate nella tabella allegato n. 2.

Come accennato in precedenza, le aliquote di ammortamento degli impianti di Fieramilano

Rho sono state ridefinite con apposita perizia predisposta da un perito indipendente.
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Per completezza di informazione, si fa presente che ai soli fini fiscali vengono dedotti dal

reddito imponibile dell’esercizio anche ammortamenti anticipati e ammortamenti ordinari

calcolati secondo le aliquote tabellari fiscali.

La voce Svalutazioni dell’attivo circolante rappresenta l’accantonamento per svalutazione

crediti contabilizzato nell’esercizio, pari a K€ 100. Le perdite su crediti dell’anno, per un

totale di K€ 3, sono state portate a diretta riduzione del fondo.

accantonamenti  per rischi

Gli accantonamenti alla voce “altri fondi”, che ammontano a K€ 8.454 sono commentati

nelle relative poste dello Stato Patrimoniale.

oneri  diversi  di  gestione

Ammontano a K€ 3.983 e si incrementano di K€ 2.051 rispetto all’esercizio precedente.

Comprendono, oltre ad imposte locali per K€ 1.420 (Ici per K€ 452, imposta di registro sui

contratti di locazione per K€ 537, tassa smaltimento rifiuti per K€ 426 e altre minori 

per K€ 5), l’onere sostenuto per il rilascio anticipato di padiglioni in locazione alla Rai 

(K€ 2.000) in parte recuperato, nonché costi di rappresentanza, erogazioni liberali,

contributi associativi e altri oneri diversi per K€ 547.
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proventi  e  oneri  f inanziari
I proventi e oneri finanziari risultano così dettagliati:

proventi  da partecipazioni

Nell’esercizio è stato incassato il dividendo distribuito da Fiera Milano spa, sulla base delle

delibera dell’assemblea ordinaria del 27 ottobre 2006, per un importo di 0,30 euro per

azione, complessivamente pari a K€ 5.371.

proventi  f inanziari  da controllate

Si riferiscono ad interessi maturati su finanziamenti a controllate e agli interessi maturati sul

conto corrente di corrispondenza intrattenuto con Fiera Milano spa.

altri  proventi  f inanziari

30.06.07 30.06.06 variazione

Interessi su c/c bancari 968 331 637

Altri proventi 2.782 5.279 (2.497)

Totale 3.750 5.610 (1.860)

La voce Altri proventi comprende per K€ 2.565 la rettifica del risconto conseguente alla

valutazione a fair value delle posizioni di copertura del rischio tassi meglio descritte di

seguito e per K€ 215 gli interessi maturati sulla dilazione concessa a CityLife per il saldo del

corrispettivo dell’area di trasformazione. Sono classificati nella stessa voce gli interessi

maturati sui crediti verso i dipendenti.

interessi  e  altri  oneri  f inanziari

La voce Interessi da imprese controllate si riferisce agli interessi maturati da Fiera Milano

spa sui depositi cauzionali da quest’ultima versati a Fondazione Fiera Milano.

Gli Interessi e altri oneri finanziari sono di seguito specificati:

30.06.07 30.06.06 variazione

Interessi passivi da c/c 0 29 (29)

Interessi su finanziamenti a m/l termine 6.908 22.758 (15.850)

Altri oneri finanziari 2.866 1.244 1.622

Totale 9.774 24.031 (14.257)
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Nell’esercizio si è registrato un decremento di Interessi su finanziamenti a medio lungo

termine, sostanzialmente grazie al parziale rimborso del finanziamento concesso da Banca

Intesa (Pool) effettuato con la liquidità ottenuta dalla vendita dell’area di trasformazione a

CityLife.

I tassi applicati sui finanziamenti ottenuti sono stati calcolati sulla base dell’Euribor a tre

mesi più uno spread compreso tra 60 e 100 punti base.

Il parametro di riferimento del tasso relativo al mutuo Portello era riferito all’Euribor a sei

mesi più uno spread di 100 punti base. Il finanziamento erogato da Banca Intesa (Pool) è

stato parzialmente coperto contro il rischio tasso mediante una operazione di hedging (i.r.s.)

fino al 2013 con un importo nozionale decrescente.

La voce Altri oneri finanziari comprende gli interessi passivi maturati sul finanziamento a

suo tempo concesso da Eni spa, in qualità di incorporante di Agip Petroli spa, per l’acquisto

delle aree del Nuovo Polo. Il finanziamento concesso da Eni spa, è stato integrato da una

copertura del rischio tasso che ha trasformato il tasso variabile in tasso fisso pari al 5,03%

con riferimento a tutto il periodo. Le operazioni finanziarie intraprese per ridurre il rischio

di fluttuazione dei tassi di interesse su finanziamenti a tassi variabili sono state realizzate

secondo criteri di copertura e anche a seguito di impegni contrattuali assunti con le banche

finanziatrici. Applicando in via prudenziale il principio contabile internazionale IAS numero

39, la posizione relativa al finanziamento in pool, non perfettamente allineata come valori e

scadenze alla passività sottostante, è stata valutata, come nei precedenti esercizi, a fair value; 

a seguito della evoluzione della curva dei tassi e del correlativo miglioramento della posizione

di mercato, come detto, è stato imputato all’esercizio un provento di K€ 2.564.

Con riferimento in particolare ai contratti derivati in essere, si precisa quanto segue.

IRS copertura linea base

La tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap; la finalità è di copertura del

rischio tasso; il valore nozionale al 30 giugno 2007 ammonta a K€ 69.200; il fair value del

contratto derivato alla stessa data ammonta a K€ 631.

IRS copertura dilazione ex Agip

La tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap; la finalità è di copertura del

rischio tasso; il valore nozionale al 30 giugno 2007 ammonta a K€ 25.823; il fair value del

contratto derivato alla stessa data ammonta a K€ 290.
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utili  e  perdite su cambi

La voce comprende proventi su pagamenti a fornitori.

proventi  e  oneri  straordinari

proventi

La voce Proventi diversi è dettagliata nella tabella che segue:

30.06.07 30.06.06 variazione

Maggiori costi imputati nell'esercizio precedente 78 162 (84)

Minori ricavi imputati nell'esercizio precedente 385 3 382

Altre sopravvenienze attive 3 1.037 (1.034)

Plusvalenze 247 - 247

Totale 713 1.203 (490)

Nelle voci Maggiori costi imputati nell’esercizio precedente e Minori ricavi imputati

nell’esercizio precedente sono indicati componenti positivi a suo tempo non rilevati.

La voce Plusvalenze riguarda la vendita della partecipazione in Aurora Assicurazioni, 

pari a 100.576 azioni, effettuata nel corso dell’esercizio a un prezzo di € 2,45 per azione. 

oneri

Gli oneri straordinari - diversi, sono così dettagliati:

30.06.07 30.06.06 variazione

Minori costi imputati nell'esercizio precedente 304 49 255

Maggiori ricavi imputati all'esercizio precedente 132 57 75

Altri oneri straordinari 18 23.179 (23.162)

Totale 454 23.285 (22.831)
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imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono state calcolate per competenza e

comprendono oneri Ires netti, per K  155 che derivano dalla remunerazione di perdite

trasferite alla Fondazione da Sviluppo Sistema Fiera spa nell’ambito del consolidato fiscale.

Le imposte correnti sono state così determinate tenendo conto delle differenze 

tra l’utile di bilancio e il reddito imponibile. Differenze che sono principalmente costituite

dalla dilazione in cinque esercizi della plusvalenza realizzata sull’area di trasformazione 

(valore fiscale K   393.031); da differenze tra ammortamenti civili e fiscali e svalutazioni

indeducibili (K  129.420) dalla irrilevanza fiscale dei dividendi percepiti (K   5.370) 

e dal miglioramento della valutazione di mercato dei derivati in essere e infine dalla

indeducibilità degli accantonamenti.

La determinazione delle imposte differite e anticipate, il cui stanziamento dell’esercizio

ammonta a K   972 ed è pari alla differenza tra il totale delle imposte differite nette stanziato

alla data del 30 giugno 2006 e quello stanziato alla data del 30 giugno 2007 (differenza degli

importi indicati nel rigo “Netto”), è riassunta nel prospetto che segue. Si segnala che, per

ragioni di prudenza, si è ritenuto opportuno tenere conto solo della parte di imposte

anticipate relativa alle poste per le quali esiste una ragionevole aspettativa di utilizzo

fiscalmente rilevante nel breve e medio termine.
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2006/2007 2005/2006
Differenze Effetto Differenze Effetto

temporanee fiscale temporanee fiscale

Imposte anticipate

Fondo rischi ed oneri (con effetto anche Irap) 57.041 21.248 54.059 20.137

Altre imposte anticipate (con effetto anche Irap) 264 98 1.044 389

Fondo rischi ed oneri (con effetto solo Irap) 4.927 209

Altre imposte anticipate (senza effetto Irap) 687 227 3.196 1.055

Totale 62.918 21.783 58.298 21.581

Imposte differite

Ammortamenti fiscali 216.750 80.739 87.463 32.580

Plusvalenze a tassazione differita 242.571 90.358 324.553 120.896

Altre imposte differite (con effetto anche Irap) 22 8

Totale 459.321 171.105 412.015 153.476

Imposte differite (anticipate) nette 149.323 131.895

Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell’esercizio 16.078

Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell’esercizio precedente 4.289 3.911

Netto 128.957 127.985

Differenze temporanee escluse dalla determinazione
delle imposte anticipate e (differite):

Fondo rischi ed oneri 3.354 7.983

Fondo svalutazione crediti 94 94

Netto 3.448 8.077

risultato d’esercizio
L’esercizio al 30 giugno 2007, in conseguenza di quanto illustrato commentando le diverse

voci dello stato patrimoniale e del conto economico, chiude con un utile netto di € 423.411

(€ 189.580.200 nel 2005/2006).
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altre informazioni

compensi  agli  amministratori  e  s indaci

Si riportano nella tabella che segue i compensi spettanti agli amministratori e ai revisori, di

competenza dell’esercizio, cumulativamente per ciascuna categoria:

2006/2007 2005/2006

Amministratori 1.256 805  

Revisori 152 195

Totale 1.408 1.000

per il  comitato esecutivo

Il Presidente
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Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano

Allegato numero 4 – Rendiconto finanziario

(in euro/000)

30.06.07 30.06.06

A) Disponibilità monetarie nette iniziali 87.054 6.351

B) Flusso monetario da attività d’esercizio

Utile del periodo 423 189.580

Variazione netta fondi rischi e oneri 1.991 155.130

Ammortamenti 38.549 36.540

Variazione netta del fondo di trattamento fine rapporto 120 (2)

Utile dell’attività d’esercizio prima della variazione del capitale circolante 41.084 381.249

Movimentazione dei debiti per mutui passivi (33.504) (450.699)

Movimentazione dei crediti del circolante 5.719 45.738

Movimentazione dei debiti verso fornitori e altri debiti (68.353) (23.552)

Movimentazione di altre voci di circolante 995 (201)

(54.059) (47.465)

C) Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni

- immateriali (al netto dei disinvestimenti) 24 1.550

- materiali (al netto dei disinvestimenti) (31.892) 125.417

- finanziarie (5) 1.200

(31.872) (128.167)

D) Flusso monetario del periodo (B+C) (85.931) 80.703

E) Disponibilità monetarie (indebitamento) nette finali (A+D) 1.122 87.054
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Relazione sulla gestione

premessa
Il bilancio consolidato dell’esercizio dell’esercizio 2006/2007, così come il precedente, è stato

redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si ricorda che il bilancio della

capogruppo è redatto in conformità a quanto disposto dal codice civile in materia di bilancio

e ai principi contabili italiani.

Risultati più significativi del bilancio
consolidato

Nel prospetto che segue sono sintetizzati e riclassificati i principali dati economico-gestionali

dell’esercizio 2006/2007 confrontati con quelli dell’esercizio 2004/2005.

I dati sono esposti in migliaia di euro.

Conto economico consolidato 30.06.07 30.06.06

Totale Ricavi 287.475 372.384

Totale Costi Operativi 257.605 295.609

Proventi diversi 7.892 474.733

Margine Operativo Lordo 37.762 551.508

Totale ammortamenti e svalutazioni 67.482 47.243

Risultato Operativo Netto (29.720) 504.265

Totale (Oneri) e Proventi finanziari (4.717) (17.420)

Risultato prima delle imposte (34.437) 486.845

Imposte sul reddito (4.827) 188.697

Utile o perdita dell’esercizio (29.610) 298.148
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I principali dati gestionali economici del 2006/2007 vengono riepilogati di seguito:

• i metri quadrati venduti nel 2006/2007, che sono 1.532.800, si decrementano rispetto

al 2005/2006, in cui erano 2.011.330, con un indice di rotazione di 3,2 contro 4,2 

del precedente esercizio. Nella valutazione dei dati fieristici è opportuno tenere presente

che l’attività del Gruppo presenta connotazioni di stagionalità di duplice natura: 

(i) maggiore concentrazione delle manifestazioni fieristiche nel secondo semestre

dell’esercizio; (ii) manifestazioni fieristiche a cadenza pluriennale. In particolare,

quest’ultimo fenomeno rende più difficile la comparazione tra i diversi esercizi, specie

per la presenza negli anni fiscali che terminano con un anno pari (come è quello

precedente) di alcune importanti manifestazioni a cadenza biennale (Mostraconvegno

Expocomfort, Host e Transpotec&Logitec), che comportano ricavi e margini molto

significativi per il Gruppo;

• i ricavi di vendita ammontano a 287,5 milioni di euro rispetto ai 372,4 milioni di euro

del 2005/2006. Il decremento deriva dalla ciclicità sopra accennata;

• il margine operativo lordo ammonta a 37,8 milioni di euro (551,5 milioni di euro nel

precedente esercizio, che era influenzato dall’effetto principale delle partite straordinarie

legate alla cessione dell’area di trasformazione);

• il risultato operativo netto è rappresentato da una perdita di 29,7 milioni di euro,

contro un risultato positivo di 504,3 milioni di euro del 2005/2006, scontando

accantonamenti e ammortamenti per 67,5 milioni di euro;

• la perdita prima delle imposte ammonta a 34,4 milioni di euro, rispetto ai 

486,8 milioni di euro del 2005/2006, ed è influenzata da oneri finanziari netti 

per 4,7 milioni di euro;

• il risultato netto consolidato presenta una perdita di 29,6 milioni di euro, rispetto 

al risultato del 2005/2006, positivo per 298,1 milioni di euro; l’apporto delle imposte

anticipate nette, positivo per 4,8 milioni di euro, tiene conto della previsione di utili 

nei prossimi esercizi.
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La tabella che segue sintetizza la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo:

Stato Patrimoniale Consolidato 30.06.07 30.06.06

ATTIVITÀ

Attività non correnti 1.000.652 1.013.634

Attività correnti 166.411 290.162

Attività non correnti destinate alla dismissione 1.601 0

Totale attivo 1.168.664 1.303.796

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto 540.727 584.925

Passività non correnti 404.088 431.195

Passività correnti 223.849 287.676

Totale passività 1.168.664 1.303.796

• le attività non correnti sono sostanzialmente in linea con il precedente esercizio;

• la diminuzione delle attività correnti è principalmente determinata sia dalla

contrazione dell’attività del gruppo in termini di metri quadri espositivi, sia dalla

riduzione della liquidità conseguente all’estinzione del debito verso l’erario per l’Iva;

• le attività destinate alla dismissione, si riferiscono al fair value del ramo d’azienda

Build Up Expo, la cui vendita è stata formalizzata nell’esercizio in corso;

• la diminuzione del patrimonio netto, che oggi ha raggiunto la cifra di 540,7 milioni di

euro è sostanzialmente originato dal risultato dell’esercizio e dalla distribuzione 

di dividendi a terzi;

• le passività non correnti comprendono i fondi per rischi e oneri per 65,8 milioni di

euro e si riducono principalmente per il rimborso di alcuni finanziamenti (Mutuo

Portello); al 30 giugno l’indebitamento verso banche ammonta complessivamente a

146,2 milioni di euro;

• le passività correnti si decrementano per l’effetto congiunto da una parte della

riduzione dei debiti tributari (Iva) e verso i fornitori e, dall’altra, dell’incremento degli

acconti da clienti conseguente alla biennalità di alcune manifestazioni che ricadono

successivamente al 30 giugno 2007 e dell’indebitamento a breve nei confronti delle

banche.
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Gli eventi principali dell’attività 
del Gruppo

Gli interessi di Fondazione Fiera Milano sono ripartiti in quattro principali aree:

• l’area di sviluppo immobiliare, gestita direttamente da Fondazione Fiera Milano o anche

attraverso Sviluppo Sistema Fiera spa;

• l’area della gestione spazi; 

• l’area dei servizi a valore aggiunto, volti allo svolgimento delle attività fieristiche e

congressuali, dei servizi informatici e di fiera virtuale, gestita attraverso Fiera Milano spa 

e alcune controllate;

• l’area dell’organizzazione manifestazioni e congressi, la cui gestione è affidata

principalmente a Fiera Milano International spa e Fiera Milano Congressi spa, 

società controllate da Fiera Milano spa.

L’andamento e i risultati ottenuti dall’attività dell’area immobiliare sono già stati illustrati

nella relazione sulla gestione che correda il bilancio d’esercizio.

Per quanto riguarda la gestione spazi e l’area dei servizi a valore aggiunto e l’organizzazione

manifestazioni e congressi, attività che sono state condotte, come visto, direttamente o

indirettamente dalla controllata Fiera Milano spa, i principali eventi che hanno caratterizzato

l’esercizio appena chiuso sono i seguenti:

eurostands
La decisione di cedere la società Eurostands spa è maturata sulla considerazione che questa

controllata è l’unica con attività di tipo industriale (produzione di stand) rispetto alle altre

società del Gruppo, tutte operanti nell’area dei servizi. La stessa Nolostand, l’altra controllata

nel settore degli allestimenti, data la tipologia dell’attività svolta (assemblaggio di stand

preallestiti) è un operatore nel settore dei servizi e comunque con un’attività molto vicina

alla vendita dello spazio espositivo, che può essere - appunto - nudo o preallestito. 

La cessione di Eurostands, quindi, consente al Gruppo di focalizzarsi sulle attività di servizio

in senso stretto. È stato possibile concretizzare l’operazione in tempi brevi perché il

proprietario originario, socio di minoranza al 49%, si è dichiarato interessato a riacquistare 

il 51% a suo tempo ceduto a Fiera Milano spa. Peraltro, nel comune interesse delle parti, 

è stato definito un contratto triennale di collaborazione commerciale in base al quale

Eurostands rimarrà partner ufficiale del Gruppo Fiera Milano nel settore degli allestimenti 

e in particolare in quello dei cosiddetti allestimenti personalizzati.
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Infine, su richiesta dell’acquirente, la controllata Fiera Milano ha concesso un diritto 

di prelazione sulla Nolostand spa, valido per tre anni, nell’ipotesi che il Gruppo dovesse

pervenire alla decisione di cedere anche quest’altra partecipazione nel settore degli

allestimenti. La cessione si è conclusa il 22 marzo 2007 con il pagamento di un corrispettivo

di K€ 3.825 per il trasferimento delle azioni costituenti il 51% del capitale e con 

il totale rimborso del prestito obbligazionario residuo sottoscritto da Fiera Milano 

all’epoca dell’acquisizione, pari a K€ 4.225. La cessione di Eurostands ha generato

nell’esercizio appena chiuso una plusvalenza sui conti consolidati del Gruppo dell’ordine 

di 1,2 milioni di euro, tenuto conto delle imposte anticipate stanziate con riferimento 

alla perdita registrata dalla società al 31 dicembre 2006. 

build up expo
Con riferimento all’operazione Build Up Expo, anche in questo caso il Gruppo ha mirato 

a focalizzare gli sforzi.

Con il lancio di questa nuova manifestazione, Fiera Milano aveva risposto a una precisa

esigenza del mercato di una fiera dedicata al mondo dell’architettura e delle costruzioni,

esigenza che non trovava piena risposta nelle tre manifestazioni del settore dell’edilizia

ospitate nel quartiere di Bologna. Pertanto, attraverso la controllata Rassegne, fu deciso 

di avviare in proprio una manifestazione sulla piazza di Milano, denominata appunto 

Build Up Expo. La prima edizione si è chiusa il 10 febbraio scorso, con una superficie

occupata di oltre 42.000 metri quadrati netti e con un risultato economico che ha risentito

della fase di start-up dell’iniziativa. Dopo che nello scorso mese di dicembre 

Federlegno-Arredo ha deciso di disdettare il contratto che aveva con Bologna Fiere per la

manifestazione di sua proprietà Saie 2, il Gruppo Fiera Milano ha proposto alla stessa

Federlegno-Arredo di valorizzare i rispettivi asset mediante un’operazione che si articola

come segue:

- cessione a Federlegno-Arredo, o a una newco appositamente costituita, del ramo d’azienda

di Rassegne spa che abbia come oggetto l’attività di organizzazione di Build Up Expo, 

per un corrispettivo di 3 milioni di euro;

- accordo per ospitare a partire dal 2008 una nuova manifestazione organizzata da

Federlegno-Arredo nel nuovo quartiere di Rho, con una superficie garantita di almeno

80.000 metri quadrati netti e con previsione di ulteriore crescita negli anni successivi.

Il contratto definitivo di cessione del ramo d’azienda è stato stipulato nel corso 

del mese di luglio 2007.
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italian system for business
A fine dicembre 2006 Fiera Milano spa, attraverso un’operazione sul capitale della

controllata Italian System for Business, volta a coprire le perdite di avvio del progetto Palazzo

Italia a Berlino, è divenuta azionista unico della società e ne ha deciso l’incorporazione. Si

ricorda, peraltro, che Fiera Milano spa aveva rilasciato al proprietario dell’immobile una

fidejussione a garanzia dell’intero canone di locazione pattuito. 

Il progetto di fusione è stato approvato in data 21 dicembre 2006 ed è divenuto operativo 

il 18 maggio 2007.

fiera milano tech
In data 23 aprile 2007, Fiera Milano spa ha acquistato da Federazione Anie la restante quota

del 49% della società Fiera Milano Tech. Le parti hanno infatti deciso di proseguire la loro

collaborazione solo su base operativa e senza vincoli di natura societaria. In tal modo Fiera

Milano ha oggi in portafoglio il 100% della propria controllata e ciò ha consentito da un

lato di ridurre le minority e dall’altro di disporre dell’intera società per portare avanti la linea

di azione di razionalizzazione societaria indicata nel Piano industriale.

Attraverso l’accordo di collaborazione commerciale, che è stato successivamente sottoscritto,

Anie continua a supportare le manifestazioni organizzate da Fiera Milano Tech nei settori 

di interesse della Federazione. Il prezzo pagato da Fiera Milano per il 49% di Fiera Milano

Tech è di K€ 2.250.

reed exhibition italia  srl
Nel corso del semestre si è determinata una situazione di conflitto con il socio di minoranza

Reed Exhibitions Italia srl, nell’ambito della controllata Fiera Milano International, che 

ha portato in base all’articolo 4 dell’Accordo parasociale a una situazione di stallo, che si

determina quando una decisione non può essere assunta dal Consiglio di amministrazione se

manca, in due riunioni consecutive, la maggioranza qualificata.

Infatti, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione della controllata 

Fiera Milano International, avvenuto il 15 marzo 2007, in due successive riunioni è stato

presentato per l’approvazione il budget 2007, ma i consiglieri designati dal socio 

Reed hanno in entrambe le occasioni espresso voto sfavorevole. 

I motivi addotti sono stati: 

(i) che Fiera Milano International non avrebbe dovuto effettuare alcuni investimenti a

sostegno della manifestazione Macef perché degli stessi si sarebbe dovuta fare carico

Fondazione Fiera Milano quale proprietario della manifestazione; 
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(ii) che era stato calcolato in eccesso l’importo del canone di affitto del ramo d’azienda

Macef 2007, a carico di Fiera Milano International e a favore di Fondazione Fiera Milano,

benché il Collegio sindacale avesse verificato e accertato la correttezza di tale calcolo. 

Come previsto dall’Accordo parasociale, in data 14 maggio 2007 si è tenuta la riunione 

dei presidenti delle parti al fine di ricercare  la soluzione da adottarsi per risolvere lo stallo.

Tale riunione non ha avuto esito positivo e pertanto in data 3 luglio 2007, dopo la chiusura

del semestre, Fiera Milano spa e Fondazione Fiera Milano hanno attivato la procedura 

di arbitrato prevista dall’Accordo parasociale, presentando la relativa istanza alla Camera

arbitrale nazionale e internazionale di Milano per la nomina degli arbitri perché 

(i) sia accertata e dichiarata la validità e legittimità  del budget in questione; 

(ii) sia risolto lo stallo decisionale del Consiglio di amministrazione di FMI; 

(iii) sia accertata e dichiarata la responsabilità in solido, contrattuale ed extracontrattuale, 

di Reed Exhibitions ltd e della sua controllata totalitaria Reed Exhibition Italia srl, con

condanna delle stesse al risarcimento del danno. In data 30 luglio 2007 è pervenuto 

a Fiera Milano International un atto di citazione con il quale un consigliere designato 

dal socio Reed ha richiesto al Tribunale di Milano di dichiarare l’invalidità della delibera 

del 2 maggio 2007 - in occasione della quale il Consiglio di amministrazione 

di Fiera Milano International aveva approvato la Trimestrale al 31 marzo 2007- in quanto

contenente una asserita eccessiva quantificazione del canone di affitto del Macef edizione 

di Primavera. Fiera Milano International intende resistere giudizialmente, ritenendo che

esistono molteplici elementi tali da far ritenere infondata la domanda formulata dal

consigliere designato da Reed.

Il personale del Gruppo

L’organico del Gruppo a fine esercizio, che si decrementa di 87 unità rispetto al 30 giugno

2006 prevalentemente per la modifica dell’area di consolidamento, è così distribuito:

30.06.07 30.06.06

Dirigenti 55 64

Quadri/impiegati 652 667

Operai 7 70

Totale 714 801
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Eventi significativi relativi al Gruppo successivi
al 30 giugno 2007

Gli eventi di rilievo relativi a Fondazione Fiera Milano e all’area immobiliare del Gruppo

sono stati riportati nella relazione sulla gestione della controllante. In relazione agli eventi

che hanno riguardato le società controllate dell’area Gestione spazi e l’area dei

Servizi a valore aggiunto nonchè dell’area Organizzazione manifestazioni e congressi, 

si segnala quanto segue:

Con decorrenza 1° luglio 2007 il Gruppo Fiera Milano ha acquistato dal Gruppo VNU 

i due rami di azienda Manifestazioni fieristiche, per un importo di € 2.500, e Stampa trade,

per un importo di K€ 2.300 di cui circa K€ 1.100 con accollo TFR e altri debiti.

Il ramo di azienda Manifestazioni fieristiche è stato acquisito tramite la controllata Fiera

Milano Tech ed è costituito dalle due mostre professionali Bias (Biennale internazionale

dell’automazione, strumentazione, microelettronica e ICT per l’industria), interamente

posseduta da VNU attraverso la società Bias Group srl, e Fluidtrans Compomac 

(biennale internazionale della fluidotecnica, trasmissioni di potenza e movimento, comandi,

controlli, progettazioni), di cui VNU deteneva una quota del 60%.

Il ramo di azienda Stampa trade è stato acquisito tramite la controllata Edizioni Fiera Milano

ed è costituito da sette testate tecniche e da un sito web che facevano capo a VNU Business

Publications Italia: Automazione oggi, Elettronica oggi, Inquinamento, Progettare, 

Rivista di meccanica oggi, Automazione e strumentazione, EO News, B2B.it.

Bias è l’evento fieristico di riferimento in Italia per l’automazione di fabbrica, il controllo 

di processo e la strumentazione di misura. Fluidtrans Compomac è leader in Italia e al

secondo posto nel mondo nel settore oleoidraulica, pneumatica e potenza fluida.

Le due manifestazioni, entrambe biennali, nel 2006 hanno occupato complessivamente 

una superficie espositiva di 34 mila metri quadrati netti, realizzando complessivamente 

un fatturato di K€ 7.000 e un Mol di circa K€ 450.

Le attività editoriali rilevate da VNU sono funzionali allo sviluppo di queste mostre. 

Si tratta di pubblicazioni tecniche affermatesi come autorevoli strumenti di informazione

tecnica nei rispettivi comparti produttivi. Hanno complessivamente realizzato nel 2006 

un fatturato di circa K€ 5.000 e un Mol di K€ 300.

Il 13 luglio 2007 il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha approvato un progetto

di accordo con Fiera Roma che riguarda l’organizzazione nel quartiere espositivo della

capitale di una nuova manifestazione professionale con cadenza annuale dedicata alla casa.

L’iniziativa debutterà il prossimo giugno con un obiettivo per il primo anno di circa 18.000

metri quadrati espositivi. Si tratta di un evento strettamente riservato agli operatori del
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comparto, per la cui gestione Fiera Milano spa prevede di costituire un’apposita società,

partecipata al 50% da Fiera Roma. La pariteticità troverà puntuale applicazione anche nella

composizione degli organi statutari e nella distribuzione delle cariche gestionali. La lettera

d’intenti è stata firmata in data 7 settembre 2007. 

A fine luglio, come già accennato, la controllata Rassegne ha sottoscritto il contratto per 

la cessione alla società Made Eventi srl il ramo d’azienda destinato alla organizzazione e allo

svolgimento della Manifestazione Build Up Expo. Il corrispettivo di K€ 3.000 sarà pagato 

in tre tranche di € 1.000 ciascuna, rispettivamente al 1° dicembre degli anni 2007, 2008 e

2009. Gli effetti della cessione decorrono dal 21 settembre 2007, data in cui le parti hanno

riprodotto il contratto nelle forme prescritte dalla legge per la successiva iscrizione nel

Registro delle imprese.

Nei mesi di agosto e settembre, Fiera Milano spa, in relazione alla debolezza dei mercati

finanziari internazionali che ha influenzato anche le quotazioni del titolo Fiera Milano, 

ha acquistato 30.000 azioni proprie ad un prezzo medio di 6,98 euro per un importo

complessivo di circa K€ 209. Nel corso del mese di settembre si è positivamente conclusa 

la trattativa con Deutsche Messe di Hannover, con la definitiva messa a punto dei testi

contrattuali, che riflettono quanto già in precedenza comunicato. Il closing è previsto entro la

prima metà del prossimo mese di novembre dopo che la controparte tedesca avrà trasferito la

proprietà delle attività possedute in Cina alla Master Company che verrà appositamente

costituita e di cui Fiera Milano acquisirà una quota del 49%.

Prevedibile andamento della gestione

Le informazioni sono state fornite nella relazione sulla gestione della capogruppo

Fondazione Fiera Milano.

Delibere da assumere
Il Comitato esecutivo sottopone al Consiglio generale della Fondazione, per l’approvazione,

la relazione sulla gestione e il bilancio consolidato dell’esercizio 2006/2007 che chiude con

una perdita di K€ 29.610, comprensivo della quota di terzi.

per il  comitato esecutivo

Il presidente
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stato patrimoniale

Stato patrimoniale

note STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30.06.07 30.06.06

ATTIVITÀ

Attività non correnti

1 Immobili, impianti e macchinari 885.889 900.647

2 Immobili, impianti e macchinari in leasing 16 645

Investimenti immobiliari non strumentali - -

3 Avviamento e attività immateriali a vita non definita 45.467 58.620

4 Altre attività immateriali 11.466 12.302

5 Partecipazioni 4.522 4.501

Altre attività finanziarie 29 29

6 Crediti commerciali e altri 7.507 7.683

7 Attività fiscali per imposte anticipate 45.756 29.207

Totale 1.000.652 1.013.634

Attività correnti

8 Crediti commerciali e altri 83.244 97.418

9 Rimanenze 5.650 7.991

10 Lavori in corso su ordinazione 727 871

11 Attività finanziarie correnti 59.735 70.072

12 Disponibilità liquide 17.055 113.810

Totale 166.411 290.162

Attività non correnti destinate alla dismissione

13 Attività destinate alla dismissione 1.601 0

Totale 1.601 0

TOTALE ATTIVO 1.168.664 1.303.796
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note 30.06.07 30.06.06

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Capitale sociale e riserve

14 Capitale (delibera CE n° 10 del 28.02.2002) 75.000 75.000

14 Altre riserve 319.281 129.701

14 Utile (perdite) di esercizi precedenti 134.441 42.600

Utile (perdite) dell’esercizio (16.138) 282.491

Totale 512.584 529.792

Quota di pertinenza di terzi 28.143 55.133

Patrimonio netto totale 540.727 584.925

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0

15 Debiti verso banche 146.243 180.668

16 Altre passività finanziarie 21.598 30.662

17 Fondi per rischi ed oneri 65.800 55.327

18 Fondi relativi al personale 11.632 13.899

19 Imposte differite passive 156.740 147.973

20 Altre passività non correnti 2.075 2.666

Totale 404.088 431.195

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0

21 Debiti verso banche 74.736 26.246

22 Debiti verso fornitori 57.752 98.011

23 Anticipi 59.050 33.373

24 Altre passività finanziarie 5.344 8.024

25 Fondi per rischi ed oneri correnti 4.397 3.604

26 Debiti tributari 6.680 96.585

27 Altre passività correnti 15.890 21.833

Totale 223.849 287.676

Passività non correnti destinate alla dismissione

Passività destinate alla dismissione 0 0

Totale 0 0

TOTALE PASSIVITÀ 1.168.664 1.303.796
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Conto economico
note CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30.06.07 30.06.06

28 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 287.475 372.384

Totale ricavi 287.475 372.384

29 Costi per materiali 10.805 24.025

30 Costi per servizi 170.120 195.569

31 Costi per godimento di beni di terzi 6.774 5.382

32 Costi del personale 59.713 61.820

33 Altre spese operative 10.193 8.813

Totale Costi Operativi 257.605 295.609

34 Proventi diversi 7.892 474.733

Margine Operativo Lordo 37.762 551.508

35 Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 45.646 37.917

Ammortamenti investimenti immobiliari 0 0

36 Ammortamenti attività immateriali 3.607 2.182

37 Rettifiche di valore di attività 2.075 2.120

38 Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 16.154 5.024

Risultato Operativo Netto (29.720) 504.265

39 Proventi finanziari e assimilati 10.662 11.311

40 Oneri finanziari e assimilati 15.398 28.605

Valutazione di attività finanziarie 2

41 Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio Netto 21 (126)
Risultato prima delle imposte (34.437) 486.845

42 Imposte sul reddito (4.827) 188.697

Utile o perdita dell’esercizio (29.610) 298.148

Utile o perdita attribuibile alle minoranze (13.472) 15.657

Utile o perdita del Gruppo (16.138) 282.491
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Rendiconto finanziario consolidato
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30.06.07 30.06.06

Disponibilità monetarie nette iniziali 113.810 19.030

Flusso di cassa della gestione operativa 

Rettifiche per elementi non monetari:

Utile netto dell’esercizio del gruppo (16.139) 282.491

Utile netto dell’esercizio di Terzi (13.472) 15.657

Ammortamenti 49.254 40.099

Altri accantonamenti e svalutazioni 18.229 7.144

Variazione netta TFR (2.267) 261

Variazione delle imposte differite (7.781) 177.886

Utile operativo prima delle variazioni del CCN 27.823 523.538

Fonti/Impieghi derivanti dalla variazione del CCN

Rimanenze e lavori in corso su ordinazione 2.485 742

Crediti commerciali e altri 14.173 63.378

Debiti verso fornitori ed acconti (14.583) (86.176)

Debiti tributari (89.905) 91.670

Altre passività correnti (5.150) 6.703

Debiti e crediti finanziari correnti 56.147 (7.678)

Totale (9.010) 592.177

Flusso derivante dalle attività di investimento/disinvestimento

Investimenti in immobilizzazioni:

Materiali (30.278) (64.074)

Immateriali 10.399 (4.038)

Altre immobilizzazioni (1.447) 23.803

Totale (21.326) (44.309)

Flusso derivante dalle attività finanziarie

Variazione Capitale sociale e riserve di gruppo (1.065) (441)

Variazione Capitale sociale e riserve di Terzi (13.518) (1.891)

Variazione Crediti/Debiti finanziari, non correnti (61.717) (470.016)

Variazione altre passività non correnti 9.881 19.259

Totale (66.419) (453.089)

Flusso finanziario del periodo (96.755) 94.780

DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI 17.055 113.810



152 bilancio consolidato al  30 giugno 2007
prospetto delle variazioni  del patrimonio netto consolidato

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato (valori in migliaia di euro)
Capitale Altre riserve Utile (perdite) Risultato Totale Capitale Risultato Totale Totale

di esercizi dell’esercizio patrimonio e riserve dell’esercizio patrimonio patrimonio
precedenti netto di di terzi di terzi di terzi netto

gruppo

Saldo al 30 giugno 2005 75.000 109.364 61.313 2.066 247.743 34.769 6.598 41.367 289.110

Imputazione risultato 

civilistico 

dell'esercizio precedente 20.337 (20.337) 0 0 0

Distribuzione dividendi 0 (7.279) (7.279) (7.279)

Riclassifica risultato esercizio 2.066 (2.066) 0 6.598 (6.598) 0 0

Eliminazione 

put option Nolostand 1.860 1.860 4.778 4.778 6.638

Acquisto terzi Nolostand 0 (3.117) 384 (2.733) (2.733)

Aumento di capitale 

a titolo oneroso 992 992 885 885 1.877

Altri movimenti (3.294) (3.294) 2.458 2.458 (836)

Risultato dell’esercizio 282.491 282.491 15.657 15.657 298.148

Saldo al 30 giugno 2006 75.000 129.701 42.600 282.491 529.792 39.092 16.041 55.133 584.925

Imputazione risultato civilistico 

dell’esercizio precedente 189.580 (189.580) 0 0 0

Distribuzione dividendi (11.476) (11.476)  (11.476)

Riclassifica risultato esercizio 282.491 (282.491) 0 16.041 (16.041) 0 0

Cessione Eurostands spa 0 (2.499 )   (2.499)    (2.499)

Acquisto quota da terzi 

di Fiera Milano Tech spa 0 (2.148) (2.148) (2.148)

Aumento di capitale 

a titolo oneroso 0 681 681 681

Altri movimenti (1.070) (1.070) 1.924 1.924 854

Risultato dell’esercizio (16.138) (16.138) (13.472) (13.472) (29.610)

Saldo al 30 giugno 2007 75.000 319.281 134.441 (16.138) 512.584 41.615 (13.472) 28.143 540.727

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
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Sintesi dei principi di consolidamento 
e dei principi contabili più significativi 

contenuto e  forma dei  prospetti  contabili  consolidati

Il bilancio consolidato è stato predisposto in conformità agli International Financial

Reporting Standards in vigore alla data di redazione dello stesso, compresi gli IFRS

recentemente adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB), gli

International Accounting Standards (IAS) e le interpretazioni dell’International Financial

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee

(SIC), omologati dalla Commissione Europea (“IFRS omologati”). Relativamente alla forma

dei prospetti contabili consolidati la società ha operato le seguenti scelte:

• lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata

indicazione delle attività, passività e patrimonio netto. A loro volta le attività e le passività

vengono esposte in bilancio consolidato sulla base della loro classificazione in correnti e non

correnti;

• il conto economico consolidato viene presentato in forma scalare e le voci sono analizzate per

natura in quanto tale impostazione fornisce informazioni attendibili e più rilevanti rispetto

alla classificazione per destinazione;

• il rendiconto finanziario viene rappresentato secondo il metodo indiretto;

• il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto viene presentato con evidenza

separata del risultato di esercizio e di ogni provento e onere non transitato a conto

economico, ma imputato direttamente a patrimonio netto sulla base di specifici principi

contabili IAS/IFRS.

I dati numerici sono esposti in migliaia di euro come consentito dalla normativa vigente

salvo i casi espressamente indicati. Il bilancio è assoggettato a revisione contabile da parte

della società di revisione PricewaterhouseCoopers spa.

area e  principi  di  consolidamento
Il bilancio consolidato include la capogruppo Fondazione Fiera Milano, le società controllate

e le partecipazioni in joint venture.

Il presente bilancio è predisposto sulla base dei bilanci al 30 giugno 2007 della capogruppo e

di Sviluppo Sistema Fiera e sulla base dei bilanci proforma delle altre società incluse nell’area

di consolidamento relativi al periodo 1 luglio 2006 -30 giugno 2007, predisposti in base ai

principi contabili di Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS. L’elenco delle società

incluse nell'area di consolidamento al 30 giugno 2007 è riportato nell’allegato 1.
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L’area di consolidamento rispetto al 30 giugno 2006 si è modificata per l’uscita dal Gruppo

di Eurostands spa, per l’acquisizione da parte di Fiera Milano spa della quota di minoranza

di Fiera Milano Tech spa (49%) e per l’incorporazione in Fiera Milano spa di Italian System

for Business spa.

imprese controllate
Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato

effettivamente trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo

è trasferito a terzi. Il valore di carico delle partecipazioni consolidate viene eliminato contro

la corrispondente quota di patrimonio netto alla data di acquisizione, a fronte

dell’assunzione delle attività e delle passività risultanti dai rispettivi bilanci secondo il

metodo dell’integrazione globale. Per la contabilizzazione delle acquisizioni di controllate

viene utilizzato il metodo dell’acquisto così come richiesto dall’IFRS 3 (vedi il paragrafo

Business combinations). L’ammontare del capitale e delle riserve delle società controllate

corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto nella voce del patrimonio netto denominata

“quota di pertinenza di terzi” e la quota del risultato economico consolidato corrispondente

a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce denominata “utile o perdita attribuibile alle

minoranze”.

joint venture
Il valore di carico delle partecipazioni in società a controllo congiunto assunte nel bilancio

consolidato con il metodo del consolidamento proporzionale è eliminato contro la relativa

frazione di patrimonio netto di spettanza del Gruppo a fronte dell’assunzione degli elementi

dell’attivo e del passivo per l’importo corrispondente alla percentuale di partecipazione 

di proprietà del Gruppo. Ogni voce del conto economico è parimenti iscritta nel bilancio

consolidato per l’importo corrispondente alla percentuale di partecipazione di proprietà 

del Gruppo. Le partite di debito e credito e tutte le altre operazioni intercorse tra la collegata

e le società del Gruppo sono eliminate per la quota di possesso del Gruppo. I saldi residui sono

evidenziati nello stato patrimoniale e nel conto economico nelle poste di pertinenza dei terzi.

operazioni  infragruppo
Gli utili e le perdite non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società consolidate

vengono eliminati così come le partite di debito e credito e tutte le altre operazioni intercorse

tra le società incluse nell’area di consolidamento. 
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conversione di  bilanci  in moneta diversa dall’euro 
Alla data di chiusura del periodo, le attività e le passività delle società consolidate la cui

valuta di conto è diversa dall’euro, sono convertite nella valuta di presentazione dei conti

consolidati di Gruppo al tasso di cambio in vigore a tale data. Le voci di conto economico

sono convertite al cambio medio di periodo e le differenze derivanti dall’adeguamento del

patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di fine periodo nonché le differenze derivanti

dalla diversa metodologia usata per la conversione del risultato di periodo sono contabilizzate

in una specifica voce di patrimonio netto.

business  combinations
Le aggregazioni di imprese sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto previsto

dall’IFRS 3. Il costo dell’acquisizione è pari al fair value, alla data di scambio, delle attività

cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi

dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito, più tutti i costi direttamente

attribuibili. Coerentemente a quanto prevede l’IFRS 3, quando l’acquisizione viene

contabilizzata per la prima volta sono considerate da subito come parte del costo le rettifiche

di prezzo subordinate a eventi futuri se queste sono probabili e possono essere stimate

attendibilmente. Il costo di una business combination è allocato rilevando, alla data di

acquisizione, il fair value di attività e passività identificabili al momento dell’acquisto. 

La differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte del fair value di attività e

passività identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento nelle attività; qualora la

differenza sia negativa, essa viene direttamente registrata a conto economico.

Coerentemente la quota di patrimonio netto dei soci di minoranza è determinata sulla base

dei valori correnti attribuiti alle attività e alle passività alla data di assunzione del controllo,

escluso l’eventuale avviamento a essi riferibile. Nel processo di attribuzione del costo della

business combination il Gruppo si avvale delle informazioni disponibili e, per le business

combinations più significative, di valutazioni esterne.

business  combination realizzata in più fasi
Qualora una business combination sia realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni,

ogni operazione viene trattata separatamente utilizzando il costo e le informazioni relative 

al fair value alla data di ciascuna operazione al fine di determinare l’importo dell’eventuale

avviamento. Quando un acquisto successivo consente di ottenere il controllo di un’entità, 

la quota parte precedentemente detenuta viene rivalutata in base al fair value di attività e

passività identificabili determinato alla data dell’acquisto successivo; la contropartita di tale

rivalutazione è registrata nel patrimonio netto di competenza del Gruppo.
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transazioni  relative a  quote di  minoranza
Il Gruppo ha optato per il trattamento contabile delle transazioni relative alle quote 

di minoranza quali transazioni con terze parti. In caso di cessione di quote di minoranza 

gli eventuali proventi e oneri risultanti dalla transazione sono imputati a conto economico.

Acquisti successivi alla presa di controllo non danno più luogo a rivalutazioni in base 

al fair value di attività e passività identificate: la differenza, positiva o negativa, tra il costo 

di acquisto e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile è rilevata rispettivamente

o a incremento dell’avviamento contabilizzato al momento dell’acquisizione del controllo o a

conto economico.

Criteri di valutazione

immobilizzazioni  materiali

immobili ,  impianti  e  macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti in bilancio al costo di acquisto o di

produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, e rettificate dai rispettivi

ammortamenti accumulati. 

Ciascuna componente di un immobile, impianto e macchinario di valore significativo

rispetto al valore complessivo del cespite cui appartiene, viene rilevata e ammortizzata

separatamente. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni

periodo a quote costanti, sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione

alle residue possibilità di utilizzo dei cespiti.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati a conto economico al

momento del loro sostenimento.

I costi di manutenzione che determinano un aumento di valore, o della funzionalità, o della

vita utile dei beni, sono direttamente attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in

relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate negli immobili, impianti e macchinari in base

alla natura del costo sostenuto; il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita

utile residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.
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Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di seguito riportate:

Terreni e fabbricati 3% - 10%

Impianti e macchinari 4,32% - 25%

Attrezzature 25% - 30%

Mobili e macchine per ufficio 10% - 20%

Autovetture 25%

Se vi sono indicatori di svalutazione le immobilizzazioni materiali sono assoggettate a una

verifica di recuperabilità (impairment test) attraverso il procedimento illustrato nel paragrafo

Perdita di valore delle attività.

immobili ,  impianti  e  macchinari  in leasing
Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario e operativo.

Un leasing è considerato finanziario quando trasferisce al locatario parte significativa 

e sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà del bene.

Così come previsto dallo IAS 17, un leasing si considera finanziario quando singolarmente 

o congiuntamente sono presenti i seguenti indicatori:

• il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

• il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia

sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione cosicché,

all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

• la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la

proprietà non è trasferita;

• all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale

almeno al fair value del bene locato;

• i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover

apportare loro importanti modifiche.

I beni patrimoniali a disposizione delle società del Gruppo grazie a contratti rientranti nella

categoria del leasing finanziario sono contabilizzati come immobilizzazioni materiali al loro

fair value risultante alla data di acquisto e ammortizzati lungo la vita utile stimata; la

corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività

finanziaria corrente o non corrente a seconda che la scadenza sia entro o oltre dodici mesi.

I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale, che viene registrata a

riduzione delle passività finanziarie, e quota interessi, imputata al conto economico alla voce

oneri finanziari.
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Per i contratti di leasing operativo i canoni sono registrati a conto economico con un criterio

pro-rata temporis lungo la durata del contratto.

immobilizzazioni  immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, se

è prevedibile che generi benefici economici futuri e se il suo costo può essere determinato in

modo attendibile.

avviamento e  attività immateriali  a  vita non definita

Gli avviamenti e le altre attività immateriali a vita utile non definita, relative sostanzialmente

a marchi di manifestazioni fieristiche e testate editoriali, non sono ammortizzati.

avviamenti

L’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di pertinenza

dell’acquirente del fair value riferito ai valori netti identificabili di attività e passività

dell’entità acquisita. Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo diminuito

delle eventuali perdite di valore derivanti da analisi di impairment test (vedi paragrafo Perdita

di valore delle attività).

marchi  e  diritti  s imili  a  vita utile  non definita

Coerentemente con quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali e dallo IAS 38

Attività immateriali, le operazioni di acquisizione di manifestazioni fieristiche e/o di testate

editoriali sono sottoposte a verifica per valutare se il marchio attraverso il quale viene svolta

l’attività abbia i requisiti per una rilevazione separata rispetto all’avviamento. Inoltre, i

marchi di manifestazioni fieristiche (intesi come lista espositori, lista visitatori e lo stesso

marchio della manifestazione) e delle testate editoriali sono considerati a vita utile non

definita quando non emergono né fattori di carattere economico, normativo o legale, né di

carattere specifico dell’entità o del settore in cui opera tali da fissare un limite prevedibile al

periodo in cui ci si attende che l’attività genererà flussi finanziari netti in entrata. 

Il fair value dei marchi acquisiti viene stimato in base al multiplo Valore della

transazione/Fatturato implicito nel costo delle specifiche transazioni.

altre attività immateriali

Le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione,

comprensivo degli eventuali oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente a quote

costanti per il periodo della loro prevista utilità futura. Se vi sono indicatori di svalutazione

esse sono assoggettate a una verifica di recuperabilità (impairment test) che è illustrata nel
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paragrafo Perdita di valore delle attività. I diritti di brevetto industriale e i diritti di

utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze e le concessioni sono ammortizzati su un

periodo da tre a dieci anni a partire da quello di sostenimento.

I costi di ricerca vengono addebitati a conto economico quando sostenuti. 

In osservanza dello IAS 38 i costi di sviluppo relativi a specifici progetti vengono capitalizzati

quando il loro beneficio futuro è ritenuto ragionevolmente certo e il suo costo può essere

determinato in modo attendibile e sono ammortizzati per il periodo in cui i benefici futuri

attesi si manifesteranno a fronte del medesimo progetto. 

Il valore di carico dei costi viene riesaminato annualmente, o con cadenza più ravvicinata se

particolari ragioni lo richiedono, per l’effettuazione di una analisi di congruità ai fini della

rilevazione di eventuali perdite di valore.

perdita di  valore delle attività

L’avviamento e le altre attività immateriali a vita non definita sono sottoposti a una

sistematica verifica di recuperabilità (impairment test) effettuata con cadenza annuale,

generalmente alla data di chiusura dell’esercizio, o con cadenze più brevi qualora emergano

indicatori di perdite di valore. Le attività materiali e le attività immateriali a vita definita,

oggetto di ammortamento, sono sottoposte a impairment test solo qualora emergano

indicatori di perdite di valore. La recuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il

valore contabile iscritto in bilancio con il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore

d’uso del bene. Il prezzo netto di vendita è l’importo ottenibile dalla vendita di un’attività in

una operazione fra parti indipendenti, consapevoli e disponibili, dedotti i costi di

dismissione; in assenza di accordi vincolanti occorre riferirsi alle quotazioni espresse da un

mercato attivo, cioè alle migliori informazioni disponibili tenuto conto, tra l’altro, delle

recenti transazioni per attività simili effettuate nel medesimo settore industriale. 

Il valore d’uso è definito sulla base dell’attualizzazione a un tasso appropriato, espressivo 

del costo del capitale di un’impresa non indebitata con profilo di rischio omogeneo, dei

flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene (o da una aggregazione di beni – le cosiddette cash

generating units) e dalla sua dismissione al termine della sua vita utile.

Quando, successivamente, una perdita su un’attività diversa dall’avviamento viene meno o si

riduce, il valore contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore

recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata

rilevata alcuna perdita per riduzioni di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto a

conto economico.
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attività f inanziarie
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono

classificate nelle seguenti quattro categorie:

1. Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

2. Investimenti posseduti fino a scadenza

3. Finanziamenti e crediti

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute;

viene decisa dal management al momento della loro prima iscrizione e verificata

successivamente ad ogni data di bilancio.

Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, che corrisponde al fair value

aumentato degli oneri accessori all’acquisto stesso. La valutazione successiva dipende dalla

tipologia dello strumento.

Le attività al fair value rilevato a conto economico, che includono le attività finanziarie

detenute per la negoziazione e le attività finanziarie designate come tali al momento della

rilevazione iniziale, sono classificate fra le attività finanziarie correnti e valutate al fair value;

gli utili o le perdite derivanti da tale valutazione sono rilevati a conto economico.

Le attività possedute con l’intento di mantenerle sino a scadenza sono classificate fra le

attività finanziarie correnti se la scadenza è inferiore a dodici mesi e non correnti se superiore

e sono successivamente valutate con il criterio del costo ammortizzato. Quest’ultimo è

determinato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, tenendo conto di eventuali

sconti o premi al momento dell’acquisto per ripartirli lungo l’intero periodo di tempo

intercorrente fino alla scadenza, diminuito di eventuali perdite di valore.

I finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso effettivo di

rendimento originario dell’attività finanziaria. I crediti e finanziamenti di breve durata, sono

contabilizzati al valore nominale poiché il valore attuale non si discosterebbe

significativamente. A ogni chiusura di bilancio le società appartenenti al gruppo valutano la

ricuperabilità di tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.

Le attività disponibili per la vendita sono classificate nelle attività non correnti - a meno che

la società non intenda dismetterle entro dodici mesi dalla data di bilancio - e valutate al fair

value. Gli utili o le perdite risultanti da questa valutazione sono iscritti in una voce separata

del patrimonio netto fino a che esse non sono vendute, recuperate o comunque cessate,

o fino a che non si accerti che esse hanno subito una perdita di valore,

nel qual caso gli utili o le perdite fino a quel momento accumulati nel patrimonio netto

sono imputati a conto economico.
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partecipazioni

Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle

controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la

vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui esso non

risulti disponibile; in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. 

Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una specifica

riserva di patrimonio netto. In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita,

gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono

contabilizzati a conto economico.

altre attività f inanziarie

Le polizze assicurative a capitalizzazione detenute dal Gruppo ed esposte nelle attività

finanziarie correnti sono state designate al momento della rilevazione iniziale quali attività

finanziarie valutate al fair value con rilevazione a conto economico; gli utili o le perdite

derivanti da tale valutazione sono rilevati a conto economico.

crediti

I crediti e finanziamenti sono inizialmente iscritti al loro fair value. Successivamente sono

valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso effettivo di rendimento originario

dell’attività finanziaria. I crediti e finanziamenti di breve durata sono contabilizzati al valore

nominale poiché il valore attuale non si discosterebbe significativamente.

A ogni chiusura di bilancio le società appartenenti al Gruppo valutano la ricuperabilità di

tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.

rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo

degli oneri accessori, determinato secondo il metodo FIFO, e il valore netto di presunto

realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Le rimanenze del Gruppo sono costituite

prevalentemente da costi sospesi relativi ad attività di competenza di futuri periodi, nonché

da materiale di consumo e prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita.

lavori  in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione

allo stato di avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto

(cost-to-cost). Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore delle rimanenze nei

limiti dei corrispettivi maturati; la parte restante è iscritta nelle passività. Eventuali perdite su
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tali contratti sono rilevate a conto economico nella loro interezza nel momento in cui

divengono note.

disponibil ità  l iquide e  mezzi  equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi

bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista non

superiore a tre mesi. La definizione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti del

rendiconto finanziario corrisponde a quella dello stato patrimoniale.

patrimonio netto
costi  per operazioni  sul capitale

I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono contabilizzati a diretta

riduzione del patrimonio netto.

debiti  verso fornitori ,  debiti  tributari ,  
acconti  e  altre pass ività
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. L’eliminazione dei debiti dal bilancio avviene

quando sono state estinte le obbligazioni finanziarie sottostanti.

Le passività, se con scadenza oltre dodici mesi, vengono attualizzate al fine di riportarle al

valore corrente attraverso l’utilizzo di un tasso tale da riflettere le valutazioni di mercato del

valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Gli interessi di

attualizzazione vengono classificati negli oneri finanziari.

strumenti  derivati
Il derivato viene classificato come strumento finanziario e conseguentemente viene adeguato

al fair value a ogni fine periodo. Gli effetti dell’adeguamento sono riconosciuti a conto

economico come oneri/proventi finanziari. Questo vale per qualsiasi altro contratto con le

seguenti caratteristiche: (i) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di

interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso

di cambio in valuta diversa dall’euro, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito

o altra variabile sottostante prestabilita (ii) non richiede un investimento netto iniziale o, 

se richiesto, è inferiore a quello che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si

aspetterebbe una risposta similare a cambiamenti di fattori di mercato (iii) sarà

regolato a data futura.
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opzioni  put su quote di  minoranza

La vendita di opzioni put attribuite alle minoranze comporta, secondo lo IAS 32,

l’obbligazione contrattuale all’acquisto della quota la cui rilevazione iniziale richiede

l’iscrizione di una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso con

contropartita il patrimonio netto di terzi e, se non capiente, il patrimonio netto di Gruppo.

Coerentemente a quanto sopra illustrato, la passività relativa viene valorizzata al fair value

corrispondente al prezzo di esercizio dell’opzione, stimato sulla base delle migliori

informazioni disponibili e la variazione del fair value fra un periodo e l’altro viene

contabilizzata a conto economico come oneri/proventi finanziari.

fondi  per rischi  ed oneri
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve far

fronte a una obbligazione (legale o implicita) attuale, che deriva da un evento passato, il cui

ammontare possa essere stimato in modo attendibile e per il cui adempimento è probabile

che sarà necessario l’impiego di risorse. Qualora le attese di impiego di risorse vadano oltre

l’esercizio successivo, l’obbligazione è iscritta al valore attuale determinato attraverso

l’attualizzazione dei flussi futuri attesi scontati a un tasso che tenga anche conto del costo del

denaro e del rischio della passività. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è

soltanto possibile vengono indicati nell’apposito paragrafo su impegni e rischi e non si

procede ad alcun stanziamento.

debiti  verso banche e  altre pass ività f inanziarie
I debiti finanziari sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal fair value del

valore ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. 

Dopo tale rilevazione iniziale i finanziamenti vengono valutati con il criterio del costo

ammortizzato calcolato tramite l’applicazione del tasso di interesse effettivo. 

Il costo ammortizzato è calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni eventuale

sconto o premio previsti al momento del regolamento.

benefici  a i  dipendenti
A seguito delle innovazioni di legge intervenute in Italia nel primo semestre 2007 

(cd riforma del TFR), le obbligazioni delle società italiane del Gruppo (per le società aventi

un organico superiore ai 50 dipendenti) nei confronti dei dipendenti, relative alle quote di

Trattamento di fine rapporto maturate e optate a partire dal 1° gennaio 2007, perdono la

loro natura di piano a benefici definiti e sono assimilabili alle quote di un piano a

contribuzione definita.
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Si è reso necessario valutare l’impatto di tale riforma sul fondo accantonato in base allo IAS

19 e, pur non disponendo di tutti gli elementi a titolo definitivo, il beneficio stimato incluso

nell’accantonamento del semestre comprende la riduzione del fondo (curtailment).

stock options

Le opzioni di sottoscrizione e di acquisto di azioni, attribuite a dipendenti e amministratori

del Gruppo, danno luogo al riconoscimento di un onere contabilizzato nel costo del

personale con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto. Le opzioni

sono valutate con riferimento al fair value risultante alla data di assegnazione e il costo

relativo è rilevato a conto economico lungo il periodo di maturazione del beneficio. 

Il fair value viene determinato con l’ausilio di appositi modelli matematico/finanziari.

riconoscimento dei  ricavi
I ricavi sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici associati

alla vendita di beni o alla prestazione di servizi siano conseguiti dal Gruppo e il relativo

importo possa essere determinato in modo attendibile. I ricavi sono iscritti al fair value del

corrispettivo ricevuto o spettante, tenuto conto del valore di eventuali sconti commerciali 

e riduzioni legate alla quantità concessi.

Relativamente alla vendita di beni, il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito

all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà del bene stesso.

Relativamente alla prestazione di servizi, il ricavo è riconosciuto al momento di effettuazione

della prestazione. Coerentemente a quanto prevede il paragrafo 25 dello IAS 18, i ricavi da

prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni fieristiche e agli eventi congressuali sono

riconosciuti al momento del loro svolgimento quando viene sostenuta la maggior parte dei

costi relativi. Quando è probabile che i costi totali di una manifestazione eccederanno i

ricavi totali della manifestazione stessa, la perdita attesa viene rilevata come costo con

l’iscrizione di un apposito fondo. I corrispettivi maturati nel periodo relativi ai lavori in

corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di

avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost).

I contributi pubblici sono registrati quando vi è la ragionevole certezza che gli stessi possano

essere ricevuti. Tale momento coincide con la delibera formale degli enti pubblici eroganti.

costi  operativi
I costi sono iscritti quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati nel periodo o

per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli

stessi.
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I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che

assumono, le stock options assegnate a dirigenti e amministratori del Gruppo. La quota di

competenza del periodo è determinata in proporzione al periodo a cui è riferita

l’incentivazione. Il costo del personale include altresì per competenza, tenendo presente il

periodo di effettiva prestazione, i compensi agli amministratori, sia di natura fissa che

variabile. I costi che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo

patrimoniale sono imputati a conto economico nel periodo di sostenimento.

proventi  e  oneri  f inanziari
I proventi e gli oneri finanziari vengono rilevati con un criterio temporale che consideri 

il rendimento/onere effettivo dell’attività/passività relativa.

imposte
Le imposte sul reddito sono iscritte, per ciascuna società, in base alla stima del reddito

imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti. Le imposte sul reddito 

sono rilevate nel conto economico, tranne quelle relative a voci direttamente addebitate 

o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente 

a patrimonio netto. Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze

temporanee tassabili esistenti fra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore

fiscale e sono classificate fra le attività e le passività non correnti.

Le attività per imposte anticipate sono contabilizzate nella misura in cui sia probabile

l’esistenza di adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo; 

il valore delle attività per imposte anticipate riportabile in bilancio è oggetto

di una verifica annuale.

Le imposte differite attive e passive vengono determinate in base alle aliquote fiscali che ci si

attende vengano applicate nel periodo in cui tali differimenti si realizzeranno, considerando

le aliquote in vigore o quelle di successiva emanazione.

operazioni  in valuta estera
Le operazioni in valuta estera sono registrate al cambio corrente alla data dell’operazione. 

Le attività e passività monetarie denominate in valuta estera sono convertite al tasso di

cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. Sono rilevate a conto economico le

differenze cambio generate dall’estinzione di poste monetarie o dalla loro conversione a tassi

differenti da quelli ai quali erano state convertite al momento della rilevazione iniziale nel

periodo o in bilanci precedenti. Le differenze di cambio sono esposte negli oneri e nei

proventi finanziari.
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dividendi
I ricavi per dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a

ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla data dell’assemblea annuale dei soci

che delibera sulla distribuzione dei dividendi.

uso di  stime
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede

l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del

bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le stime sono

utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti, i benefici ai

dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni sono

riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente

a conto economico.

informativa per settore di  attività
Il Gruppo Fondazione Fiera Milano ha adottato l’opzione di non fornire informazioni

separate per settore di attività.
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Commenti alle voci del bilancio consolidato

stato patrimoniale /  attività

attività non correnti

1) Immobili, impianti e macchinari

Per le immobilizzazioni materiali sono stati preparati alcuni prospetti, riportati nell’allegato

n. 4, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti, le

rivalutazioni e le svalutazioni, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno

2007 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato.

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nel seguito:

Terreni e Fabbricati

La voce ammonta a K€ 691.855 e si riferisce ai terreni e fabbricati del quartiere fieristico

urbano e di Fieramilano Rho. La voce si incrementa per investimenti dell’esercizio e

riclassifiche per K€ 9.387 per il passaggio a beni finiti di investimenti effettuati nel 

Nuovo Polo relativi al sistema parcheggi, ai collaudi e altre opere accessorie nonché per i

lavori di riqualificazione della palazzina B di Largo Domodossola e del piazzale del

padiglione 11 di Fieramilanocity. Gli incrementi comprendono anche migliorie effettuate 

su cespiti di proprietà di Fondazione Fiera Milano, di cui K€ 2.903 da Fiera Milano, 

K€ 550 da Fiera Milano Congressi e altre minori.

Impianti e macchinari

La voce ammonta a K€ 143.579 e si riferisce a costi relativi alla parte impiantistica dei

quartieri espositivi. Anche gli incrementi dell’esercizio, comprese le riclassifiche, che

ammontano complessivamente a K€ 3.188, si riferiscono prevalentemente agli impianti 

del nuovo quartiere fieristico a Rho.

Attrezzature industriali e commerciali

La voce ammonta a K€ 11.898 e riguarda attrezzature e arredi a supporto dell’attività

fieristica. Gli incrementi complessivi, pari a K€ 2.332, si riferiscono principalmente

all’approntamento delle reception e delle altre strutture fieristiche necessarie al

funzionamento delle manifestazioni nel nuovo quartiere di Rho-Pero e a investimenti 

per attrezzature di allestimento realizzati da Nolostand.

Altri beni

La voce ammonta a K€ 9.886 e si riferisce a mobili, arredi, attrezzature, mezzi di trasporto e

macchine elettroniche. Gli incrementi complessivi, incluse le riclassificazioni, pari a K€

3.223 sono per lo più relativi ad acquisti di macchine elettroniche e attrezzature per gli uffici

di Fieramilano Rho.
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I decrementi e le rettifiche di valore riguardano principalmente beni non più utilizzabili

dopo il ridimensionamento del quartiere fieristico urbano e per questo cedute a terzi.

La voce comprende costi per migliorie beni di terzi per K€ 458 e si riferisce in prevalenza a

interventi effettuati da Fiera Milano International spa e Nolostand spa.

Immobilizzazioni materiali in corso

La voce ammonta a K€ 28.670 e si incrementa complessivamente per K€ 18.994 a seguito

dell’avanzamento degli investimenti sugli alberghi, di interventi sul quartiere di Rho - Pero

relativi a opere di miglioria e parcheggi, di interventi sul quartiere urbano per opere connesse

alla separazione impianti per la cessione dell’area di trasformazione e per la riqualificazione

della palazzina B nonché per la riclassifica alle diverse categorie dei beni completati.

2) Immobili, impianti e macchinari in leasing

Per le immobilizzazioni materiali sono stati preparati alcuni prospetti, riportati nell’allegato

n. 5 che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti, le

rivalutazioni e le svalutazioni, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno

2007 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato.

La voce ammonta a K€ 16 e si riferisce a macchine elettroniche per gli uffici di Edizioni

Fiera Milano spa. La riduzione rispetto al precedente esercizio è conseguenza della modifica

dell’area di consolidamento.

3) Avviamenti e attività immateriali a vita non definita

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci, che complessivamente ammontano 

a K€ 45.467, sono dettagliate nel seguito:

Avviamenti

La voce ammonta a K€ 24.332 e include avviamenti per:

• K€ 12.581 relativi all’acquisto del ramo d’azienda Allestimenti standard da parte di

Nolostand spa;

• K€ 5.296 relativi all’acquisto del ramo d’azienda Intel/Sicurezza da parte di Fiera Milano

Tech spa;

• K€ 3.607 derivanti dall’acquisizione di Expo CTS spa;

• K€ 2.015 derivanti dall’acquisizione di TL.TI. Expo spa;

• K€ 694 relativi all’acquisto del ramo d’azienda L’Orafo da parte di Edizioni Fiera Milano spa;

• K€ 144 relativi all’acquisto da parte di Fiera Milano spa del restante 49% di Fiera Milano

Tech spa.

La riduzione della voce è conseguenza della varazione dell’area di consolidamento per 

K€ 10.325 e dell’azzeramento dell’avviamento che era stato rilevato in sede di acquisto del

ramo di azienda Delitrade per K€ 1.885 riconducibile da un lato alla riclassifica nella voce

Attività destinate alla vendita e, dall’altro, ad una riduzione di valore per impairment.
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Marchi e diritti simili a vita non definita

La voce ammonta a K€ 21.135 ed include i seguenti marchi:

• Transpotec & Logitec: K€ 6.994;

• BIT:  K€ 5.068;

• Host: K€ 3.350;

• MilanoVendeModa: K€ 3.148;

• testate editoriali ex Publiemme e L’Orafo: K€ 1.957;

• Rich: K€ 535;

• K€ 78 relativi all’acquisto del ramo di azienda Antik da parte di Expo CTS spa.

La rettifica rispetto al precedente esercizio, pari a K€ 1.084, riguarda la perdita di valore 

del marchio La mia casa e di altri minori di Rassegne spa.

Come anticipato nel capitolo relativo ai criteri di valutazione, gli avviamenti e le attività

immateriali a vita non definita non sono più ammortizzati, ma vengono sottoposti alla

verifica di riduzione del valore alla data di chiusura dell’esercizio o più frequentemente 

se vi sono indicatori di perdita di valore. Il valore recuperabile delle unità generatrici 

di cassa (cash-generating unit), cui i singoli avviamenti sono stati attribuiti, è verificato

attraverso la determinazione del valore in uso. Ai fini della valutazione del test di

impairment, l’avviamento e le altre attività immateriali a vita utile indefinita sono stati

allocati alle rispettive cash-generating unit di appartenenza. In particolare sono state

identificate quali unità generatrici di cassa le singole società. La metodologia utilizzata 

è quella dei flussi di cassa operativi attualizzati (Discounted Cash Flow Unlevered), basata

sulle proiezioni elaborate nei budget e nei piani pluriennali relativi al periodo 2007/2009,

approvati dai rispettivi consigli di amministrazione, e su un tasso di attualizzazione pari a

8,41% (9,11% al 30 giugno 2006).

Le risultanze dei test al 31 dicembre 2006 non hanno evidenziato perdite di valore, fatta

eccezione per una quota dell’avviamento e per i marchi di Rassegne spa, come già riportato

nei precedenti paragrafi.
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4) Altre attività immateriali

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nella tabella allegato n. 3 

e illustrate di seguito:

Costi di sviluppo

La voce ammonta a K€ 355 e si riferisce principalmente alle spese sostenute per

l’arricchimento funzionale del portale di Expopage spa e a costi di sviluppo di nuove

manifestazioni. L’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a cinque anni.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell’ingegno 

La voce ammonta a K€ 9.473 e comprende acquisizioni dell’esercizio pari a K€ 2.600. 

Tale importo si riferisce principalmente a oneri capitalizzati da Fiera Milano per sviluppi

funzionali del nuovo sistema informativo e ad acquisti di software con licenza d’uso a 

tempo indeterminato. L’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a dieci anni. 

In particolare l’ammortamento del sistema informativo di Gruppo è calcolato su un periodo

previsto di utilità futura pari a cinque anni.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

La voce ammonta a K€ 1.271 e si riferisce principalmente ad acquisti di licenze software a

tempo determinato per K€ 129, al marchio 4652 PlusSize per K€ 212, al marchio 

Ristoranti Villa Erba per K€ 263, al marchio Miart per K€ 272.

L’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a dieci anni.

Accordi di non concorrenza – altri oneri pluriennali

La voce ammonta a K€ 260 e si riferisce per K€ 235 ad accordi di non concorrenza relativi 

a Sifa spa per la manifestazione Tuttofood. La riduzione rispetto al precedente esercizio è

riconducibile alla riclassifica del ramo di azienda Build Up nella voce Attività destinate 

alla vendita. L’ammortamento è calcolato sulla base della durata dell’accordo di non

concorrenza.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

La voce ammonta a K€ 107 ed è riferita a Expopage spa per progetti di aggiornamento 

della piattaforma tecnologica e di arricchimento funzionale del portale Internet.

5) Partecipazioni

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Partecipazioni in società controllate non consolidate

Le società controllate ma non consolidate sono Quartiere Fiera srl e MOE srl. 

I dati di sintesi delle stesse sono riportati nell’allegato 1.

Le due società non sono state consolidate in quanto sono state considerate 

elementi non rilevanti.
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Partecipazioni in società collegate

La voce comprende la partecipazione (23,32%) in Villa Erba spa, di cui Fondazione Fiera

Milano è il socio di maggioranza relativa. La società è valutata con il metodo del patrimonio

netto ed è iscritta al valore di K€ 4.490.

Partecipazioni in altre società

La voce comprende una partecipazione di Fiera Milano spa in Obiettivo Lavoro scrl

in carico per K€ 10.

6) Crediti commerciali e altri

Ammontano a K€ 7.507 e riguardano, per K€ 7.500, la parte a medio lungo termine del

credito, fruttifero di interessi, vantato da Fondazione Fiera Milano nei confronti di CityLife

e che verrà saldato contestualmente al trasferimento del Padiglione 3 al Comune di Milano,

e, comunque, indipendentemente da detto trasferimento, entro e non oltre il 16 dicembre

2016. La voce comprende inoltre depositi cauzionali su contratti di affitto ed utenze varie.

7) Attività fiscali per imposte anticipate

Ammontano a K€ 45.756 (K€ 29.207 al 30 giugno 2006).

L’incremento è prevalente conseguenza dello stanziamento di imposte anticipate Ires

calcolate sulle perdite fiscali delle società che fanno parte del consolidato fiscale del gruppo

di Fiera Milano spa.
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attività correnti

8) Crediti commerciali e altri

Crediti commerciali e altri

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Crediti verso clienti 59.321 80.292 (20.971)
Crediti verso controllate 
non consolidate/collegate 276 53 223

Altri crediti 16.105 8.095 8.010

Risconti attivi 7.542 8.978 (1.436)

Totale 83.244 97.418 (14.174)

Comprendono:

• crediti verso clienti per le prestazioni relative alla messa a disposizione del quartiere fieristico

e alla fornitura dei servizi connessi alle manifestazioni e ai congressi;

• altri crediti costituiti da crediti verso dipendenti per K€ 562, crediti per Irap e Ires 

per 5.385, anticipi a fornitori per K€ 4.896, crediti per acconti di imposta su TFR 

per K€ 456 e altri crediti a breve termine per K€ 4.902;

• risconti attivi riferiti alla polizza decennale postuma e altre polizze assicurative per 

K€ 1.835, premi per il personale dipendente per K€ 837, a altri risconti attivi, che

comprendono il risconto relativo al contratto per l’avviamento del servizio 

di manutenzione di Fieramilano Rho, per K€ 4.648 e altre partite minori.

Il fondo svalutazione ha subito la seguente movimentazione:

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 accantonamenti variazione area utilizzi 30.06.07
consolidamento -

altri movimenti

Fondo svalutazione crediti 3.577 2.335 (728) (187) 4.996

Totale 3.577 2.335 (728) (187) 4.996

L’accantonamento è calcolato al fine di ricondurre il valore nominale al valore di presunto

realizzo. L’utilizzo si riferisce a crediti per i quali si è accertata l’inesigibilità nel corrente

esercizio.
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9) Rimanenze

Ammontano a K€ 5.650 e sono così composte:

• costi sospesi per K€ 5.614 riferiti a manifestazioni e congressi che si svolgeranno

successivamente al 30 giugno 2007;

• rimanenze per K€ 36 riferite esclusivamente al materiale relativo all’attività di printing della

controllata Edizioni Fiera Milano.

10) Lavori in corso su ordinazione

La voce ammonta a K€ 727 ed è riferita alla valorizzazione delle commesse in corso di

realizzazione verso terzi da parte della controllata Sviluppo Sistema Fiera 

(K€ 871 al 30 giugno 2006).

11) Attività finanziarie correnti

Ammontano a K€ 59.735.

La voce accoglie l’impiego della liquidità effettuato con primarie compagnie di assicurazione,

volto a ottimizzare il rendimento delle risorse finanziarie. La valutazione di queste polizze è

effettuata al fair value e gli utili o le perdite derivanti da tale valutazione sono rilevati a conto

economico. La variazione rispetto al precedente esercizio è riconducibile al disinvestimento

nella polizza da parte di Fiera Milano International spa.

Il rendimento medio nel primo semestre dell’esercizio è stato del 4,76% e nel secondo 

è stato del 5,40%.

12) Disponibilità liquide

Ammontano a K€ 17.055 (K€ 113.810 al 30 giugno 2006) e rappresentano quasi

esclusivamente depositi bancari a breve remunerati a tasso variabile.

Il decremento della liquidità è provocato dal versamento dell’Iva riferita alla fattura di

vendita dell’area di trasformazione, effettuato nel corso del mese di luglio 2006.

La dinamica dei flussi finanziari rispetto al 30 giugno 2006 si rileva nel rendiconto

finanziario.

13) Attività destinate alla vendita

Ammontano a K€ 1.601 e rappresentano il fair value del ramo d’azienda Build Up Expo, 

la cui vendita è stata formalizzata nell’esercizio in corso.
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patrimonio netto e  pass ività

capitale sociale e  riserve

14) Capitale e riserve

Le consistenze e le variazioni delle voci sono dettagliate nel seguito.

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale

Al 30 giugno 2007 il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. 

Non vi sono state variazioni rispetto al precedente esercizio.

Altre riserve

Ammontano a K€ 319.281 (K€ 129.701 al 30 giugno 2006).

La voce comprende la riserva statutaria di Fondazione Fiera Milano che si è incrementata

rispetto al precedente esercizio per l’imputazione del risultato del bilancio civilistico della

Fondazione del precedente esercizio pari a K€ 189.580.

Utili (Perdite) di esercizi precedenti

Ammontano a K€ 134.441 (K€ 42.600 al 30 giugno 2006).

L’incremento intervenuto nel corso dell’esercizio è conseguenza principalmente del giroconto

alla riserva statutaria di K€ 189.580, relativo al risultato civilistico della capogruppo,

effettuato sulla base della delibera del Consiglio generale del 21 dicembre 2006, importo

notevolmente inferiore al risultato consolidato.

Utile dell’esercizio

L’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 presenta un risultato netto negativo di Gruppo di

K€ 16.138. L’utile del precedente esercizio ammontava a K€ 282.491.
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Patrimonio netto di Terzi

Capitale e riserve di Terzi

Al 30 giugno 2007 il capitale e le riserve di terzi ammontano a K€ 41.615 

(K€ 39.476 al 30 giugno 2006). Le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

sono rappresentate nella tabella delle variazioni del patrimonio netto e comprendono

dividendi corrisposti a terzi per K€ 11.476, l’imputazione del risultato del precedente

esercizio di competenza dei terzi per K€ 16.041 e altri movimenti minori, collegati anche

alla variazione dell’area di consolidamento più sopra illustrata.

Utile (Perdita) di Terzi dell’esercizio

Il risultato di terzi dell’esercizio è negativo per K€ 13.472 (positivo per K€ 15.657 al 30

giugno 2006).

Nella tabella seguente sono riportate le voci di raccordo tra patrimonio netto e risultato

dell’esercizio della capogruppo e del bilancio consolidato:

Prospetto di raccordo tra il bilancio di Fondazione Fiera Milano e il bilancio consolidato

(valori in migliaia di euro) Esercizio 2006/2007 Esercizio 2005/2006

Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato
netto d’esercizio netto d’esercizio

Patrimonio netto e risultato della capogruppo 525.807 423 525.383 189.580
Effetti rettifiche IAS/IFRS 
sul patrimonio e sul risultato 
di Fondazione Fiera Milano (8.507) 2.108 (10.615) 91.759
Patrimoni netti e risultati 
delle società consolidate (con effetti IAS/IFRS) 156.213 (28.996) 205.601 30.552
Elisione valore di carico 
delle partecipazioni consolidate (90.810) (82.682)

Dividendi infragruppo (14.671) (9.564)

Avviamenti derivanti da acquisizioni 5.766 0 5.622 529

Elisione plusvalenze e margini infragruppo (65.040) 0 (65.040) (346)

Svalutazione di partecipazioni consolidate 13.850 9.177 5.034 2.422

Rettifiche minori di consolidamento 3.448 2.349 1.623 (6.784)

Totale 540.727 (29.610) 584.925 298.148
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pass ività

passività non correnti

15) Debiti verso banche

I debiti verso banche hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni:

30.06.07 30.06.06 variazione

Debiti verso banche 146.243 180.668 (34.425)

Totale 146.243 180.668 (34.425)

La composizione della voce è la seguente:

Debiti verso banche Fondazione Fiera Nolostand Fiera Fiera Totale
Fiera Milano Milano Milano

Milano Tech Congressi
Finanziamenti 
e mutui passivi 130.500 6.238 1.316 1.103 7.085 146.243
- di cui scadenti

oltre i cinque anni 130.500 2.022 132.522

Il decremento di K€ 34.425 è riconducibile in assoluta prevalenza al rimborso del mutuo

Portello da parte di Fondazione Fiera Milano.

La situazione dei principali finanziamenti è la seguente:

Finanziamento Banca Intesa (Pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni derivanti dalla

realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti costituito da Banca Intesa, che

riveste anche il ruolo di banca agente, Banca Popolare di Milano, Banca di Roma, Banca

OPI, Monte dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena Merchant, Banca Mediocredito e

Banco di Brescia. Tale finanziamento è stato oggetto nel giugno 2007 di una rilevante

rinegoziazione che vede sempre Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo operare con il ruolo di

banca agente. In linea di estrema sintesi il rifinanziamento prevede la disponibilità a favore

della Fondazione di un importo complessivo di oltre 320 milioni di euro tra linee di credito

e linee di firma, con possibilità di tiraggio fino al 2010 e rimborso entro il dicembre 2018,

con un piano di ammortamento da definire.

È stata confermata la commissione precedentemente prevista per le linee di firma mentre è

stato ridotto lo spread rispetto all’EURIBOR sul finanziamento principale, che è passato da

100 b.p. (1%) a 5/8 di punto percentuale (62,5 b.p.)
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In termini di garanzie, è stata concordata la riduzione progressiva dell’ipoteca in essere sulla

sede di Rho. Con atto del settembre 2007 è stata quindi estinta l’ipoteca iscritta a suo tempo

sull’area Fiorenza. Ad oggi, a garanzia del finanziamento residua l’ipoteca sul lotto 1 dell’area

ex Agip. Come illustrato più sopra, la linea è garantita da un’operazione di hedging che

trasforma parzialmente il tasso variabile in tasso fisso.

Tutto il finanziamento è oggi stimato essere rimborsabile oltre i cinque esercizi.

Mutui Portello

Nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento concordata con le banche, è stata inoltre

effettuata l’estinzione anticipata del mutuo del Portello, senza pagamenti di alcuna penale, e

conseguente cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta sugli immobili del Portello.

Altri finanziamenti

I finanziamenti erogati da Interbanca a Nolostand, pari a K€ 2.613 inclusa la quota a breve

termine, sono sottoposti al rispetto di parametri finanziari (covenants) da calcolarsi alla

chiusura degli esercizi dal 2004 al 2008. Nel caso di mancato rispetto di tali parametri, la

Banca finanziatrice ha la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento, con contestuale

richiesta sia di rimborso del debito residuo per capitale e interessi sia di risarcimento danni

(1,50% del capitale residuo). I debiti verso banche sono remunerati a tasso variabile.

16) Altre passività finanziarie

Ammontano a K€ 21.598 e si dettagliano come segue.

Altre passività finanziarie non correnti

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Altri finanziamenti 21.598 30.662 (9.064)

- di cui scadenti oltre i cinque anni 5.165 (5.165)

Totale 21.598 30.662 (14.229)

Sono costituiti dalla parte a medio e lungo termine del debito (K€ 20.658) verso 

Eni per la dilazione dell’acquisto del terreno su cui è stato edificato il Nuovo Polo.

La voce comprende inoltre la valutazione a fair value del derivato di copertura acceso sul

debito stesso per K€ 921 (K€ 4.508 al 30 giugno 2006) e finanziamenti per leasing per 

K€ 19. Il pagamento del terreno è stato dilazionato in 10 anni a decorrere dall’ottobre 2002

fino all’ottobre 2011. A fronte di tale dilazione, è stata fornita una garanzia fideiussoria di

importo a scalare, emessa da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, comprensiva anche del
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valore previsto degli interessi. Il valore della fideiussione alla data del 30 giugno 2007 era di

K€ 31.014. Il debito è stato coperto contro il rischio di oscillazione dei tassi, come meglio

descritto nel commento degli oneri finanziari. Tutto il debito è esigibile entro il termine di

cinque esercizi.

17) Fondi per rischi e oneri

Ammontano a K€ 65.800 (K€ 55.327 al 30 giugno 2006).

La voce si riferisce principalmente:

• per K€ 61.601 ai fondi stanziati da Fondazione Fiera Milano. In particolare, a fronte degli

oneri conseguenti agli impegni assunti nell’atto di vendita dell’area di trasformazione, relativi

ai costi per la bonifica dell’area stessa, alla riqualificazione delle aree contigue all’area di

trasformazione e agli oneri per la realizzazione delle caserme che sorgeranno sull’area stessa, 

è stato ritenuto opportuno accantonare un fondo che ammonta complessivamente 

a K€ 30.150. A fronte invece degli oneri conseguenti all’impegno assunto a favore della

Fondazione Irccs per un apporto patrimoniale o patrimonialmente valutabile residua un

fondo a medio - lungo termine di K€ 7.608. A copertura dei rischi connessi a contenziosi in

essere e a altri rischi residua un fondo a medio lungo termine di K€ 23.843;

• per K€ 3.801 allo stanziamento effettuato nel corso del precedente esercizio dalla società

Italian System for Business, ora incorporata in Fiera Milano, in relazione al progetto Palazzo

Italia a Berlino. L’accantonamento riflette il minor valore tra il prevedibile onere connesso

all’eventuale recesso dal contratto di affitto dell’immobile di Berlino e la migliore stima ad

oggi formulabile dell’onere derivante dalla continuazione dell’attività;

• per K€ 234 dal fondo rischi costituito da TL.TI Expo spa a fronte di eventuali penalità

conseguenti alla cessione del marchio Webbit e alla sospensione della manifestazione TTS

nel quartiere fieristico di Parma;

• per K€ 54 al fondo contenzioso imposta di pubblicità con il Comune di Milano;

• per K€ 60 al fondo contenzioso agenti;

• per K€ 50 al fondo indennità suppletiva di clientela.
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18) Fondi relativi al personale

Ammontano a K€ 11.632 (K€ 13.899 al 30 giugno 2006).

Sono costituiti dal Trattamento di fine rapporto calcolato con procedure attuariali che nel

corso dell’esercizio ha subìto le seguenti variazioni:

30.06.06 variazione accan.ti utilizzi altri 30.06.07
area cons. movimenti

Fondi per il personale 13.899 (1.069) 1.737 (1.385) (1.550) 11.632

Totale 13.899 (1.069) 1.737 (1.385) (1.550) 11.632

A seguito delle innovazioni dovute alla riforma del Tfr le obbligazioni societarie nei

confronti dei dipendenti, relative alle quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007,

perdono la loro natura di piano a benefici definiti e sono assimilabili alle quote di un piano 

a contribuzione definita. Il fondo maturato al 31 dicembre 2006 rimane un piano a benefici

definiti calcolato sulla base di conteggi attuariali che escludano la componente relativa agli

incrementi salariali futuri. Il ricalcolo sul fondo già accantonato genera un effetto positivo 

di K€ 1.331, contabilizzato a conto economico ed evidenziato nella colonna relativa agli altri

movimenti nella tabella sopra riportata.

Le principali ipotesi utilizzate dagli attuari per il calcolo sono state le seguenti:

Ipotesi economico-finanziarie per calcolo del TFR

30.06.07 30.06.06

Tasso tecnico di attualizzazione 5,25% 4,75%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00%

Tasso annuo di incremento TFR 3,00% 3,00%
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19) Imposte differite passive

Ammontano a K€ 156.740 (K€ 147.973 al 30 giugno 2006).

La voce comprende le imposte differite Ires e Irap stanziate per una parte assolutamente

preponderante (K€ 138.923) da Fondazione Fiera Milano essenzialmente riferite alla

dilazione in cinque esercizi della plusvalenza realizzata in relazione alla cessione dell’area di

trasformazione e sugli ammortamenti ordinari e anticipati dedotti in via extracontabile, al

netto delle imposte anticipate calcolate sugli accantonamenti indeducibili.

L’incremento è principalmente dovuto alla deducibilità fiscale degli ammortamenti anticipati

e degli ammortamenti sugli avviamenti non imputati a conto economico.

20) Altre passività non correnti

Ammontano a K€ 2.075 (K€ 2.666 al 30 giugno 2006).

Nel corso dell’esercizio hanno subito le seguenti variazioni:

Altre passività non correnti

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione
Debito relativo a put option
sul capitale I.S.B. 324 (324)
Diritto di opzione su ristorazione
MIC 2001-2002 243 297 (54)
Prezzo a termine relativo acquisto 
quota 49% Expo CTS 1.829 1.710 119

Altre passività non correnti 3 335 (332)

Totale 2.075 2.666 (591)
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pass ività correnti

21) Debiti verso banche

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Debiti verso banche

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Conti correnti bancari 3.808 6.308 (2.500)

Anticipazioni su future 2.411 7.128 (4.717)
Finanziamenti e quote a breve 
di mutui passivi 68.517 12.810 55.707

Totale 74.736 26.246 48.490

I debiti verso banche sono remunerati a tassi variabili.

22) Debiti verso fornitori

Ammontano a K€ 57.752 (K€ 98.011 al 30 giugno 2006).

Il decremento è principalmente riferibile a minori attività operative e minori investimenti; è

giustificato anche dalla modifica dell’area di consolidamento.

Debiti verso banche correnti
Fiera Nolostand Expo CTS Edizioni Fiera Fiera Fiera  Tl.Ti Rassegna    Totale 

Milano Fiera Food Milano Milano
Milano System Congressi Tech

Conti correnti bancari 1.531 190 775 995 - 169 148 3.808

Anticipazione su fatture 2.365 46 2.411
Finanziamenti e quote 
a breve 63.063 1.327 2.500 1.132 495 68.517

Totale 63.063 3.692 4.031 236 775 2.127 495 169 148 74.736
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23) Acconti

Ammontano a K€ 59.050 (K€ 33.373 al 30 giugno 2006).

Riguardano prevalentemente gli acconti fatturati a clienti per le manifestazioni che si

svolgeranno successivamente al 30 giugno 2007. La rilevazione dei ricavi è infatti posticipata

sino allo svolgimento della manifestazione fieristica.

La variazione in aumento è determinata dalla biennalità di alcune manifestazioni che

ricadono in uno solo degli esercizi a raffronto.

24) Altre passività finanziarie

Ammontano a K€ 5.344 (K€ 8.024 al 30 giugno 2006).

Sono costituite dalla quota a breve termine della dilazione concessa da Eni sull’acquisto

dell’area di Rho-Pero, illustrata più sopra, per K€ 5.165 e dai finanziamenti per leasing per

K€ 179. Come illustrato più sopra, la dilazione Eni è garantita da un’operazione di hedging

che trasforma il tasso variabile in tasso fisso (5,03%); le altre passività finanziarie correnti

sono remunerate a tassi variabili.

25) Fondi per rischi ed oneri

Ammontano a K€ 4.397 e comprendono per K€ 2.440 la parte a breve del fondo oneri

stanziato a fronte del conferimento alla Fondazione Irccs, per K€ 1.874 lo stanziamento a

fronte di rischi su manifestazioni appostato da Expo CTS, per K€ 33 il fondo resi su vendite

di prodotti editoriali stanziato da Edizioni Fiera Milano e per K€ 50 rapporti in contenzioso

stanziato da Sifa.

26) Debiti tributari

Ammontano a K€ 6.680 e si dettagliano come segue.

Debiti tributari

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Debiti verso Erario per Iva 2.112 86.042 (83.930)
Debiti verso Erario per Irpef
lavoratori dipendenti 1.143 1.146 (3)
Debiti verso Erario per Irpef 
lavoratori autonomi e co.co.pro. 940 609 331
Debiti verso Erario per 
imposte dell’esercizio 2.109 8.192 (6.083)

Altri debiti tributari 376 596 (220)

Totale 6.680 96.585 (89.905)
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La variazione in diminuzione è prevalentemente dovuta al saldo del debito per Iva

conseguente all’emissione della fattura di vendita dell’area di trasformazione, Iva versata

all’erario nel corso del mese di luglio 2006.

27) Altre passività correnti

Altre passività correnti

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Debiti verso istituti previdenziali 2.940 2.054 886

Debiti verso amministratori e sindaci 734 1.143 (409)

Debiti verso personale 6.343 7.727 (1.384)

Debiti verso organizzatori 2.544 3.996 (1.452)

Altri debiti 1.178 5.050 (3.872)

Ratei passivi 1.442 1.303 139

Risconti passivi 709 560 149

Totale 15.890 21.833 (5.943)

Ammontano a K€ 15.890 (K€ 21.833 al 30 giugno 2006).

Il decremento è riconducibile principalmente:

• per K€ 1.452 a minori debiti di Fiera Milano spa verso gli organizzatori di manifestazioni

fieristiche;

• per K€ 2.203 all’estinzione del debito sorto per l’acquisizione della residua quota di capitale

della società Nolostand.
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attività e  pass ività f inanziarie
Il Gruppo presenta al 30 giugno 2007 una posizione finanziaria netta negativa per K€

171.102 (K€ 147.755 di euro al 30 giugno 2006), come dettagliato nella tabella che segue.

Posizione finanziaria netta

30.06.07 30.06.06

Denaro e valori in cassa 465 93

Banche attive 16.590 113.716

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 17.055 113.809

Ulteriori voci finanziarie:

Debiti vs. banche correnti 6.135 26.246

Parte corrente dell’indebitamento non corrente 68.601 0

Altre attività finanziarie correnti 59.735 70.072

Altre passività finanziarie correnti 5.344 94.089

Crediti e debiti finanziari correnti (20.345) (50.263)

Disponibilità (indebitamento) finanziario netto a breve termine (3.290) 63.546

Attività finanziarie non correnti 29 29

Obbligazioni in circolazione 0 0

Debiti vs. banche non correnti 146.243 180.668

Altre passività finanziarie non correnti 21.598 30.662

Crediti e debiti finanziari non correnti (167.812) (211.301)

Disponibilità (indebitamento) finanziario netto (171.102) (147.755)

La riduzione della voce banche attive e delle altre passività finanziarie correnti è conseguenza

del pagamento dell’Iva sulla fattura di vendita dell’area di trasformazione avvenuto nel luglio

2006. Nella voce crediti e debiti finanziari correnti sono inclusi gli impieghi di tesoreria che

il Gruppo ha effettuato in alcune polizze di primarie compagnie assicurative per ottimizzare

il margine finanziario che le manifestazioni fieristiche realizzano in relazione al favorevole

ciclo incassi-pagamenti. 

Tale posta, infatti, è idealmente a fronte degli acconti ricevuti dagli espositori. Si tratta,

comunque, di impieghi a vista e a basso rischio e pertanto il relativo ammontare può essere

considerato, sotto il profilo sostanziale, liquidità aggiuntiva a disposizione del Gruppo.

Nell’esercizio 2006-2007 tali impieghi di tesoreria sono stati ridotti di K€ 13.000 e

ammontano quindi al 30 giugno 2007, in linea capitale, a K€ 49.500. 

Per quanto riguarda le attività e passività non finanziarie il valore contabile rappresenta con

ragionevole approssimazione il fair value.
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Rischi finanziari

In relazione ai rischi finanziari e alle relative politiche di gestione si rimanda all’apposito

capitolo della relazione sulla gestione al bilancio civilistico.

Rischi di mercato

a) Rischio di tasso di interesse

L’investimento in polizze assicurative delle disponibilità temporanee ha lo scopo di

ottimizzare il rendimento della liquidità che, in maniera ciclica, si genera all’interno del

Gruppo. Si tratta di investimenti a basso rischio e liquidabili, con riscatti totali o parziali, a

vista e senza pagamento di penali. Peraltro, anche alcuni dei finanziamenti a medio termine

accesi dal Gruppo sono, totalmente o parzialmente, rimborsabili in qualsiasi momento senza

il pagamento di penali. La forza finanziaria del Gruppo consente di accedere a linee di

credito a condizioni molto competitive e quindi di ben fronteggiare anche eventuali

fluttuazioni dei tassi. Peraltro, il Gruppo svolge un continuo monitoraggio delle condizioni

di mercato allo scopo intervenire prontamente in presenza di variazioni di scenario. Per la

copertura del rischio di variazione dei tassi si rimanda all’apposito capitolo della relazione

sulla gestione al bilancio civilistico.

b) Rischio di cambio

È irrilevante in quanto il Gruppo svolge la sua attività quasi esclusivamente sul mercato

domestico e non ha finanziamenti accesi in valute estere.

Rischi di variazione prezzo delle materie prime

L’esposizione del Gruppo al rischio di prezzo delle materie prime è limitata. Il Gruppo ha

generalmente più di un fornitore per ciascun materiale ritenuto critico ed in alcuni casi

ricorre a contratti pluriennali per assicurarsi una minore volatilità dei prezzi.

Rischi di credito

In relazione al ciclo di tesoreria che caratterizza una quota rilevante del Gruppo, il rischio

credito è ritenuto poco significativo. Fiera Milano, peraltro, ospita ed organizza

manifestazioni leader nei rispettivi settori, per le quali il grado di fidelizzazione degli

espositori è molto elevato. Nei quartieri fieristici vige la regola che prima di uscire

l’espositore deve aver saldato tutto quanto da lui dovuto, a meno di eccezioni che siano

autorizzate dall’organizzatore. Per Fiera Milano, il sistema vigente fa sì che tutti gli incassi

provenienti dagli espositori convergono nelle casse di Fiera Milano e che, quindi, è

quest’ultima a retrocedere ai propri clienti-organizzatori quanto a loro spettante.

Per quanto riguarda le società del settore Servizi a valore aggiunto, va segnalato che una parte

dei servizi resi ad espositori di manifestazioni viene fatturato e incassato per conto della
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singola società del Gruppo sempre da Fiera Milano spa. In ogni caso, le società del settore

Servizi a valore aggiunto svolgono le consuete verifiche di solvibilità dei potenziali clienti e il

saldo viene costantemente monitorato dalle funzioni preposte per l’avvio di ogni opportuna

azione di recupero.

Rischi di liquidità

Al 30 giugno 2007 il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità grazie

alla disponibilità di attività finanziarie a vista e di depositi bancari. Il Gruppo ha in essere

affidamenti bancari per tutte le Società del Gruppo sotto diverse forme di possibile utilizzo.

Stante la situazione complessiva, il Gruppo privilegia la flessibilità nel reperire fondi

mediante il ricorso a linee di credito per utilizzi a breve termine, anche con l’obiettivo di

spuntare migliori condizioni di tasso.

informativa su garanzie  prestate,  impegni  
e  altre pass ività potenziali
La voce ammonta a K€ 94.580 ( K€ 71.388 nel 2005/2006) ed è relativa a fideiussioni

prestate da Fondazione Fiera Milano, da Fiera Milano Congressi spa (K€ 1.018) e da

Nolostand spa (K€ 1.098) a favore dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 38 del

DPR 633/72 per rimborso Iva, a una fideiussione rilasciata a Enel per la fornitura

dell’energia al Nuovo Polo, alla fideiussione riferita al contratto di affitto del ramo di azienda

stipulato da Fiera Milano Congressi spa con Villa Erba spa, insieme a fideiussioni minori.

Nell’esercizio sono state rilasciate fideiussioni a favore dell’Agenzia delle Entrate

per K€ 20.056, una fideiussione a favore del Comune di Milano a fronte dell’impegno

assunto per la realizzazione della caserma e del commissariato nell’area ceduta a CityLife e

altre minori per K€ 171.

Si segnala che, a seguito della fusione per incorporazione in Fiera Milano spa della

controllata Italian System for Business spa, è venuto meno l'impegno a sostegno di

quest'ultima attraverso la lettera di patronage per K€ 21.960 rilasciata a favore di Vivico

Unter den Linden GmbH & Co. KG (locatore) a garanzia del contratto di locazione per il

sito di Berlino, della durata di 12 anni, stipulato dalla controllata ora incorporata.
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conto economico

ricavi

28) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ammontano a K€ 287.475 (K€ 372.384 al 30 giugno 2006).

La composizione per tipologie di ricavi è la seguente:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Vendita allestimenti e arredi 5.039 9.748 (4.709)

Vendita prodotti editoriali 4 71 291 180

Canoni aree espositori 106.012 145.704 (39.692)

Corrispettivi diversi e royalties 11.722 4.478 7.244

Corrispettivi utilizzo aree fieristiche 62.030 80.191 (18.161)

Corrispettivi e servizi convegni ed eventi 10.939 10.393 546

Noleggio allestimenti, arredi e attrezzature 45.672 68.769 (23.097)

Biglietteria ingressi a pagamento 2 .912 4.084 (1.172)

Servizi quartiere 5.268 4.222 1.046

Servizi supplementari di mostra 2.113 8.812 (6.699)

Servizi e spazi pubblicitari 11.185 9.922 1.263

Servizi di ristorazione e mensa 16.561 15.772 789

Servizi assicurativi per mostre 1.903 1.994 (91)

Servizio controllo accessi e customer care 1.911 3.282 (1.371)

Servizi amministrativi, di telefonia e internet 1.165 1.790 (625)

Servizi multimediali e catalogo on line 2.572 2.932 (360)

Totale 287.475 372.384 (84.909) 

Il significativo decremento dei ricavi (22,8%) è genericamente riconducibile alla riduzione

dei metri quadri venduti anche per l’assenza nell’esercizio in commento di manifestazioni

biennali. L’attività del Gruppo è per la maggior parte concentrata entro l’ambito nazionale.
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costi  operativi

29) Costi per materiali

Ammontano a K€ 10.805 (K€ 24.025 al 30 giugno 2006).

La composizione per tipologia di costo è la seguente:

Costi per materiali 

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione 

Variazioni rimanenze prodotti finiti 

e semilavorati (496) 5.867 (6.363)

Variazione lavori in corso 0 355 (355)

Variazione rimanenze materie prime 98 102 (4)

Materie prime 4.321 5.863 (1.542)

Materiale sussidiario e di consumo 2.757 6.810 (4.053)

Stampati e modulistica e cancelleria 3.930 2.621 1.309

Prodotti finiti e imballaggi 195 2.407 (2.212)

Totale 10.805 24.025 (13.220)
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30) Costi per servizi

Ammontano a K€ 170.120 (K€ 195.569 al 30 giugno 2006).

La composizione per tipologia di costo è la seguente:

Costi per servizi 

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione
Variazione dei costi sospesi sostenuti 
per manifestazioni future 133 (2.070) 2.203

Allestimenti e attrezzature per manifestazioni 35.091 44.790 (9.699)

Servizi di vigilanza e portierato 9.347 11.125 (1.778)

Manutenzione 5.988 7.219 (1.231)

Consumi energetici 7.570 10.909 (3.339)

Servizi di traporto 4.731 5.761 (1.030)

Pulizia e asporto rifiuti 6.726 8.208 (1.482)

Servizi per convegni e congressi 2.217 3.151 (934)

Iniziative collaterali alle manifestazioni 2 4.281 (4.279)

Servizi di ristorazione 15.488 15.194 294

Biglietteria 344 770 (426)

Assistenza tecnica e servizi accessori 2.951 2.994 (43)

Servizi di pubblicità 17.467 16.405 1.062
Consulenze tecniche, 
legali, commerciali e amministrative 21.942 29.828 (7.886)

Servizi informatici 3.045 3.364 (319)

Premi assicurativi 5.867 6.012 (145)

Compensi sindaci 629 598 31

Spese telefoniche e internet 2.046 2.471 (425)

Altri 28.536 24.559 3.977

Totale 170.120 195.569 (25.449)

La voce Costi per servizi comprende, prevalentemente, costi per la gestione del quartiere

nelle fasi di mobilitazione, svolgimento e smobilitazione delle manifestazioni e dei congressi. 

La riduzione rispetto all’esercizio precedente è correlata alla riduzione dei ricavi.



193nota illustrativa
commenti  alle voci  del bilancio consolidato

31) Costi per godimento di beni di terzi

Ammontano a K€ 6.774 (K€ 5.382 al 30 giugno 2006).

La voce comprende affitti per aree espositive diverse dal quartiere fieristico per K€ 1.714,

altri affitti passivi per K€ 3.077, oneri per noleggi e canoni di leasing per K€ 1.326 

e oneri per locazioni di azienda per K€ 657.

32) Costi del personale

La voce ammonta a K€ 59.713 (K€ 61.820 al 30 giugno 2006) e risulta così ripartita:

Costi per il personale

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Lavori interni per immobilizzi 553 1.356 (803)

Totale lavori interni per immobilizzi   553 1.356 (803)

Salari e stipendi 37.841 39.466 (1.625)

Oneri sociali 11.845 12.369 (524)

Trattamento di fine rapporto 862 2.004 (1.142)

Co.co.pro e interinali 2.097 2.861 (764)

Emolumenti amministratori 5.106 4.551 555

Altri costi 2.515 1.925 590

Totale costo del personale 60.266 63.176 (2.910)

Totale voce di conto economico 59.713 61.820 (2.107) 

La voce Costi del personale beneficia della differente valutazione attuariale del fondo TFR

maturato al 31 dicembre 2006 derivante dalla nuova normativa sulla previdenza

complementare. Il tasso annuo tecnico di attualizzazione del trattamento di fine rapporto è

passato dal 4,75% del 30 giugno 2006 al 5,25%.
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Il numero medio dei dipendenti (inclusi i lavoratori assunti a termine) ripartito per categorie

è indicato nella tabella che segue:

Personale dipendente ripartito per categorie

30.06.07 30.06.06 variazione

Dirigenti 58 61 (3)

Quadri e Impiegati 739 755 (16)

Operai 7 70 (63)

Totale 804 886 (82) 

Benefici per i dipendenti 

Piani di stock options

Fiera Milano spa attua, come negli anni passati, piani di stock options con l’obiettivo di

incentivare e fidelizzare i manager del Gruppo.

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 si è chiuso il piano di stock options relativo al periodo

2003/2005 e si è aperto un nuovo piano relativo al periodo 2006/2008.

Per la valorizzazione del fair value delle azioni concesse con i piani di stock options il Gruppo

Fiera Milano si avvale di esperti che utilizzano il modello matematico degli alberi binomiali.

I principali dati di riferimento utilizzati nel modello per valutare il nuovo piano 

di stock option sono:

• prezzo medio delle azioni alla data di assegnazione delle opzioni: 8,99 euro;

• prezzo di esercizio alla data di assegnazione delle opzioni: 8,99 euro;

• volatilità attesa: 16,37% stimata sulla base della volatilità storica del prezzo delle azioni;

• tasso free risk del 3,13%;

• la vita contrattuale come nel seguito descritta.

Piano 2006-2008

L’Assemblea straordinaria di Fiera Milano spa del 28 ottobre 2005 ha deliberato:

di attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte, a

pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali  1.000.000, con

esclusione del diritto di opzione, a servizio di un nuovo piano di stock options per il triennio

2006-2008; di dare mandato al Consiglio di amministrazione di approvare il regolamento

del suddetto piano di stock options e di individuare i beneficiari.

Con riferimento a questo ultimo punto, il Comitato per la remunerazione di Fiera Milano

spa, in data 16 dicembre 2005, ha dato avvio all’iter per la identificazione dei beneficiari,
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stilando una proposta in tal senso per il Consiglio di amministrazione. In particolare, il

Comitato per la remunerazione ha individuato 43 beneficiari del Piano, tra dirigenti e

amministratori delegati del Gruppo Fiera Milano e della Controllante.

In data 16 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano spa ha dato

attuazione alla delibera dell’assemblea del 28 ottobre 2005 per quanto attiene all’adozione

del Piano di stock options 2006-2008 ed ha approvato:

• il regolamento del piano, che riflette le linee guida approvate dall’assemblea;

• la lista dei beneficiari e il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, tenuto anche

conto di quanto proposto dal Comitato per la remunerazione, per un totale di n° 700.000

opzioni;

• il prezzo unitario per l’esercizio delle opzioni, determinato in € 8,99;

• la Relazione ex art. 2441 del codice civile relativa all’esecuzione di una prima tranche per 

€ 700.000 dell’aumento del capitale sociale al servizio del piano.

Il 13 febbraio 2006, il Consiglio di amministrazione ha poi deliberato, in seduta per atto

pubblico alla presenza di un notaio, l’aumento del capitale sociale per un massimo di

nominali € 700.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto

e ottavo comma, del codice civile mediante emissione di massime numero 700.000 azioni

ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, di cui 695.000 già assegnate. 

Al riguardo, la società di revisione PricewaterhouseCoopers ha emesso parere di congruità

sull’aumento deliberato, secondo quando prescritto dalla normativa vigente.

Nel gennaio 2007 si è aperta la finestra per l’esercizio della prima tranche di opzioni, ma

nessuno dei beneficiari ha esercitato le opzioni in relazione alla quotazione del titolo nel

periodo. A norma di regolamento le opzioni non esercitate non sono decadute e potranno

essere esercitate in occasione di una delle successive finestre (gennaio 2008 o gennaio 2009).
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Nella tabella che segue viene riportato il movimento del numero complessivo di opzioni con

riferimento ai due piani sopra descritti:

30.06.07 30.06.06
Numero Prezzo medio Numero Prezzo medio

di sottoscrizione di sottoscrizione

In circolazione all’inizio dell’esercizio

(1° luglio) 579.500 8,99 308.800 7,53

Assegnate nel corso dell’esercizio - 695.000 8,99

Annullate nel corso dell’esercizio 33.500 40.800

Esercitate nell’esercizio - 252.750 7,43

Scadute nell’esercizio - 15.250

In circolazione alla fine dell’esercizio 546.000 695.000

Esercitabili a fine dell’esercizio 224.400 -

Al 30 giugno 2007 risultavano quindi esercitabili n. 224.400 opzioni.

33) Altre spese operative

Ammontano a K€ 10.193 (K€ 8.813 al 30 giugno 2006) e risultano così ripartite:

Altre spese operative

(valori in migliaia di euro)  30.06.07 30.06.06 variazione

Omaggi e articoli promozionali 235 441 (206)

Contributi e erogazioni 1.064 1.083 (19)

Diritti SIAE 620 591 29

Tributi locali 3.345 3.236 109

Perdite su crediti 131 176 (45)

Altri costi 4.798 3.286 1.512

Totale 10.193 8.813 1.380 

L’incremento degli altri costi è causato dalle indennità di rilascio locali corrisposte nel corso

dell’esercizio appena chiuso.
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34) Proventi diversi

Ammontano a K€ 7.892 (K€ 474.733 al 30 giugno 2006) e risultano così ripartiti:

Proventi diversi

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Plusvalenze su immobilizzazioni 81 466.569 (466.488)

Utilizzo fondo svalutazione crediti 66 201 (135)

Variazioni di stima anni precedenti 718 874 (156)

Recupero costi personale distaccato 262 189 73

Affitto e spese uffici 1.295 849 446

Indennizzi assicurativi 851 52 799

Altri recuperi di costo 499 2.924 (2.425)

Altri proventi 4.120 3.075 1.045

Totale 7.892 474.733 (466.841) 

La voce plusvalenze su immobilizzazioni è riferita alla plusvalenza derivante dalla cessione

dell’area di trasformazione realizzata nel precedente esercizio.

35) Ammortamenti immobili, impianti e macchinari

Ammontano a K€ 45.646 (K€ 37.917 al 30 giugno 2006).

Il dettaglio degli ammortamenti è riportato nella relativa sezione delle note esplicative a

commento della voce Immobili, impianti e macchinari nonché nelle tabelle 

Allegato numero 4 e 5.

L’incremento rispetto al precedente esercizio è causato dall’entrata in funzione a regime della

nuova struttura di Rho - Pero e dall’avvio della relativa procedura di ammortamento 

(avvenuta il primo gennaio 2006). La voce include ammortamenti di immobili, impianti e

macchinari in leasing che ammontano a K€ 95 (K€ 285 al 30 giugno 2006).

36) Ammortamenti attività immateriali

Ammontano a K€ 3.607 (K€ 2.182 al 30 giugno 2006).

Il dettaglio è riportato nel commento delle corrispondenti voci dell’attivo non corrente dello

stato patrimoniale nonché nella tabella Allegato numero 3.
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37) Rettifiche di valore di attività

Ammontano a K€ 2.075 (K€ 2.120 al 30 giugno 2006).

Il dettaglio della voce è evidenziato nella seguente tabella:

Rettifiche di valore di attività

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione
Svalutazioni inerenti la voce 
Immobili, impianti e macchinari 2.219 (2.219)
Svalutazioni inerenti la voce 
Impianti e macchinari in leasing 296 (296)
Svalutazioni inerenti la voce 
Beni immateriali 136 136
Marchi relativi a manifestazioni 
non più organizzate 64 135 (71)
Beneficio da consolidamento 
quota residua di Nolostand spa (530) 530
Svalutazione a seguito 
di cessione azienda Build Up 1.875 1.875

Totale 2.075 2.120 (45)

38) Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti

Ammontano a K€ 16.154 (K€ 5.024 al 30 giugno 2006).

Comprendono, oltre ad accantonamenti alla voce svalutazioni crediti commerciali per

K€ 2.335, stanziamenti ai fondi oneri e rischi a fronte di possibili oneri derivanti

dall’impegno della bonifica dell’area di trasformazione (K€ 4.000), oneri per contenziosi in

essere (K€ 2.613), per la gestione dei parcheggi di Fieramilano Rho (K€ 1.662), in relazione

ai rischi connessi al progetto Palazzo Italia a Berlino (K€ 3.801), a fronte di oneri per il

lancio di nuove manifestazioni (K€ 1.264) e altri accantonamenti di minore importo.
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39) Proventi finanziari e assimilati

Ammontano a K€ 10.662 (K€ 11.311 al 30 giugno 2006) e sono così suddivisi:

Proventi finanziari e assimilati

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Proventi da partecipazioni 1.471 25 1.446

Interessi attivi su depositi bancari 1.896 1.171 725
Interessi attivi su attività finanziarie correnti 
per impiego della liquidità 3 .317 2.786 531
Proventi da adeguamento 
fair value strumenti derivati 3.587 7.206 (3.619)

Differenze cambio attive 40 14 26

Altri proventi finanziari 351 109 242

Totale 10.662 11.311 (649)

Nella voce proventi da adeguamento fair value strumenti derivati è rilevata la

contabilizzazione del miglioramento del fair value degli strumenti di copertura del rischio

tassi in capo alla Fondazione, miglioramento che consegue alla variazione della curva degli

interessi attesi. La voce proventi da partecipazione comprende la plusvalenza realizzata sulla

cessione di Eurostands e sulle azioni di Aurora spa.

40) Oneri finanziari e assimilati

Ammontano a K€ 15.398 (K€ 28.605 al 30 giugno 2006) e sono così suddivisi:

Oneri finanziari e assimilati

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Interessi passivi bt c/c bancari 590 1.063 (473)

Interessi passivi mlt c/c bancari e mutui 966 2.026 (1.060)

Interessi passivi su finanziamento Nuovo Polo 6.908 20.857 (13.949)

Interessi passivi su leasing 24 27 (3)

Attualizzazione di passività non correnti 725 - 725

Oneri finanziari su put options - 364 (364)

Differenze cambio passive 13 21 (8)

Altri oneri finanziari 6.172 4.247 1.925

Totale 15.398 28.605 (13.207) 
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La riduzione degli interesi passivi sul finanziamento di Fieramilano Rho è causata dal suo

parziale rimborso attuato grazie alla liquidità derivante dalla cessione dell’area di

trasformazione.

41) Risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto.

La voce si riferisce alla quota del risultato dell’esercizio 2006 della collegata Villa Erba

imputabile a Fondazione Fiera Milano.

42) Imposte sul reddito

Le imposte dell’esercizio sono complessivamente “anticipate” e sono pari a K€ 4.827

(K€ 188.697 al 30 giugno 2006, complessivamente “differite”) e sono così suddivise:

Imposte sul reddito

(valori in migliaia di euro) 30.06.07 30.06.06 variazione

Imposte correnti 2.713 21.181 (18.468)

Imposte differite (anticipate) (7.540) 167.516 (175.056)

Totale (4.827) 188.697 (193.524) 

Le imposte correnti ammontano a K€ 2.713 e si riferiscono principalmente al carico fiscale

di Fiera Milano Congressi spa per K€ 689 e di Fiera Milano International spa per K€ 1.388,

oltre che a Irap di diverse società del gruppo.

Le imposte anticipate ammontano a K€ 7.540, rappresentano il saldo tra imposte differite

attive e passive e sono prevalentemente collegate alla valorizzazione delle perdite fiscali del

gruppo.

utile/perdita del periodo
Il risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 è di perdita e ammonta a K€ 29.610 

(K€ 13.472 attribuibile alle minoranze), rispetto a un utile di K€ 298.148 

del 30 giugno 2006.
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Rapporti con le parti correlate

I rapporti che il Gruppo intrattiene con le varie controparti sono nell’ambito della normale

attività di gestione e regolati a condizioni di mercato. In particolare, attraverso Fiera Milano

International spa, intrattiene rapporti con Reed Exhibitions Italia, socio di minoranza della

Società, principalmente per servizi di tipo promozionale e commerciale connessi alle

manifestazioni gestite. Il Gruppo, attraverso ExpoCTS, intrattiene rapporti con la Camera di

Commercio di Milano e con l’Unione del Commercio di Milano principalmente per servizi

di tipo promozionale e commerciale connessi alle manifestazioni gestite dalla società.

Il Gruppo, attraverso Fiera Milano Tech, intrattiene rapporti di natura commerciale con

Federazione Anie, già socio di minoranza della società. I rapporti si riferiscono in particolare

a servizi di tipo commerciale e promozionale nell’ambito delle manifestazioni Sicurezza e

Intel. Inoltre, Federazione Anie svolge per conto di Fiera Milano Tech alcuni servizi di

supporto legale. Si tratta in ogni caso di rapporti in essere nell’ambito della normale attività

di gestione e regolati a condizioni di mercato.
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Le partite patrimoniali-finanziarie ed economiche intercorrenti con parti correlate sono

riepilogate nel seguito:

compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche, ossia quelli che hanno il potere e la responsabilità,

direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle

attività del Gruppo sono stati individuati nelle figure del Presidente di Fondazione Fiera

Milano, degli Amministratori delegati delle società del Gruppo, del Direttore generale della

Fondazione, del Direttore generale e del Vice direttore generale di Fiera Milano spa.

La retribuzione complessiva di questa categoria di dirigenti, in relazione all’esercizio 

2006-2007, ammonta a K€ 3.572 e si riferisce sostanzialmente a benefici a breve termine.

per il  comitato esecutivo

Il Presidente

PRINCIPALI PARTITE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE INTERCORRENTI CON PARTI CORRELATE AL 30.06.07

(valori in migliaia di euro)

Credditi Debiti Altre Ricavi delle Costi Costi per Costi Altre Proventi
commerciali verso passività vendite e delle per godimento di del spese diversi

e altri fornitori correnti prestazioni serivizi beni di terzi personale operative

Collegate

Villa Erba spa 210 - 160 204 140 379 - 24 6

Altre parti correlate

Reed Exhibitions Italia - 54 - - 1.279 1.165 81 - -

Sagsa - - 6 - - - 6 - -

Promoter - - - - 41 - - - -

Promozione Moda Italia (liq.) 612 547 - - - - - - -

CCIAA Milano - - - 232 - - - - -

Finexpo - - - - 59 - - - -

Fimak - 22 - - 38 31 - - -

Unione Cts Milano - - - - 9 - - - -

Federazione ANIE - - - - 122 69 - - -

Totali parti Correlate 822 623 166 436 1.688 1.644 87 24 6

Totali saldi di Bilancio 83.244 57.752 15.890 287.475 170.120 6.774 59.713 10.193 7.892

% Correlate/Bilancio 1% 1% 1% 0% 1% 24% 0% 0% 0%
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Saldo 30.06.07

Fondi
ammortamento

Costo originario
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fondi

Ammortamento

Variazione area 
consolidamento 
fondi
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consolidamento 
cespiti

Riclassifiche
fondi

Riclassifiche
cespiti

Disinvestimenti 
cespiti

Acquisizioni 
cespiti
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