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I principi base del Manifesto, enunciati per la prima volta nel Bilancio 

sociale 2005-2006, hanno dato e continueranno a dare vita ai progetti 

di Fondazione Fiera Milano.

Fondazione Fiera Milano è una fondazione privata che opera come un’im-

presa e ha come obiettivo lo sviluppo economico e territoriale, nell’interes-

se generale.

È una Fondazione di sviluppo, perché è unicamente per lo sviluppo che 

agisce e impiega il proprio patrimonio.  

La sua storia nasce e cresce con lo scambio fieristico. Il suo futuro si apre a un 

concetto ancora più vasto dello scambio fieristico, in una logica di sviluppo. 

La sua attività consiste nel produrre valore sociale e valore economico in 

progetti di utilità comune.

Si propone di essere socialmente responsabile, al proprio interno e verso 

l’esterno, con continuità e nello spirito di un miglioramento costante.

Fondazione Fiera Milano declina l’idea di sviluppo sostenibile nei compor-

tamenti, nei principi di gestione e nelle attività. E cerca di diffonderla nelle 

realtà con cui entra in contatto.

Rispetta il lavoro in ogni senso, contribuisce al benessere dell’uomo, alla 

sua sicurezza, alla legalità.

Ascolta il territorio, dialoga con i suoi abitanti, rispetta l’ambiente. Per inte-

grarsi dolcemente, trasformare e innovare.

Opera secondo il principio di sussidiarietà. Si pone al fianco delle istituzioni 

come strumento per la crescita della comunità.

Promuove lo scambio economico, culturale e sociale. Cultura vuol dire me-

moria, trasparenza, sia nell’informazione sia nella comunicazione. Apertura 

nei confronti del mondo e del suo continuo mutare.
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Per qualcuno è solo “un buon business”. Per altri è un modo di “sembrare 

buoni”, una grande idea di comunicazione o uno strumento per fare pubbli-

che relazioni. È spesso anche un modo per attrarre dei talenti: le persone 

preferiscono lavorare per aziende di cui condividono l’etica, oltre che i va-

lori. Certo è che oggi, il numero delle imprese che considerano strategica 

la responsabilità sociale d’impresa continua a crescere. Se fino a qualche 

tempo fa, infatti, questo fenomeno poteva essere interpretato come il pro-

dotto di una pressione sociale sulle imprese, più che come un’esigenza 

reale del mondo economico, ora la responsabilità e la sostenibilità sono 

una parte rilevante del business, del perché si fanno alcune scelte, e sono 

state integrate nella vita delle imprese come uno dei fattori di successo a 

lungo termine.

L’etichetta della Corporate Social Responsibility raccoglie comunque ancora 

numerose sfaccettature di significato, e non tutte altrettanto meritevoli: ce 

le racconta un rapporto di The Economist (Just good business, gennaio 

2008), che mette in rilievo quanto ci sia ancora da fare in questo campo, 

per cancellare le ombre della strumentalizzazione, e al tempo stesso come 

i maggiori risultati si raccolgano facendo Corporate Social Responsibility in 

settori fortemente correlati al proprio core business. Non tanto filantropia, 

dunque, ma interventi a favore delle comunità o degli stakeholder legati ai 

temi o alle attività in cui l’impresa stessa eccelle. Questa è la nuova via da 

percorrere, per sostenere il grande obiettivo dello sviluppo, che è anche un 

“manifesto” per la nostra Fondazione. 

Queste premesse sono per introdurvi a un progetto che stiamo mettendo 

a punto per il prossimo anno, già accennato in questo volume: il Bilancio 

di sostenibilità di Gruppo. Crediamo infatti che, per entrare ancora più pro-

fondamente nel tema della responsabilità sociale, sia necessario essere 

fortemente a fianco delle società del Gruppo, approfondendo insieme e 

“traducendo” nei loro rami di attività quello che abbiamo appreso in questi 

anni dalla nostra esperienza come Fondazione. Un’esperienza che, fino a 

oggi, ha premiato il nostro impegno.

Lettera 
del Presidente

Luigi Roth
Presidente Fondazione Fiera Milano
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1.

Fondazione Fiera Milano

Nata il 7 febbraio 2000, Fondazione Fiera Milano è azionista di controllo di Fiera 

Milano spa, delle sue dieci società e di Sviluppo Sistema Fiera spa. Si definisce 

una fondazione di sviluppo, cioè un soggetto privato che opera su progetti di svi-

luppo economico e territoriale, a fianco delle istituzioni e nell’interesse generale. 

Il suo primo impegno è stato nei confronti del sistema fieristico milanese, 

in breve tempo trasformato e potenziato per offrire alla Fiera stessa e a 

Milano una nuova infrastruttura. 

Il quartiere Fieramilano Rho  sorge a pochi chilometri di distanza dalla sede 

storica della Fiera ed è uno spazio progettato per incontrare le necessità sia 

del mercato espositivo internazionale, in cui Fiera Milano spa è leader, sia 

della città, troppo congestionata dal traffico e dal movimento che le tante 

manifestazioni producevano.

Profilo del Gruppo
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Rinnovato il “contenitore”, l’attenzione della Fondazione si è spostata sul 

“contenuto”, cioè sul patrimonio di anni di esperienza e di successi nell’at-

tività fieristica, che richiede di essere sostenuto, potenziato e arricchito. In 

particolare con iniziative per supportare le imprese, che sono il bacino di 

utenza del mercato fieristico, e con attività rivolte allo sviluppo del territo-

rio che accoglie la Fiera e il flusso dei suoi visitatori.

L’attività della Fondazione oggi si articola su due filiere: 

la filiera fieristica, con il gruppo di aziende guidato da Fiera Milano spa: 

dieci società che organizzano eventi espositivi e congressuali e offrono a 

espositori, visitatori e organizzatori i servizi necessari per la presenza in fie-

ra, ma anche servizi pre e post manifestazione;

l’attività di engineering e contracting per grandi opere infrastrutturali e 

valorizzazioni territoriali, che viene svolta dalla controllata Sviluppo Siste-

ma Fiera spa.

Il tutto si svolge in una cornice ben delineata, data dalla sua missione di 

fondazione di sviluppo: svolgere attività e progetti di promozione e dare vita 

a iniziative di sviluppo economico, culturale e scientifico, di riqualificazione 

del territorio e di potenziamento delle infrastrutture che siano funzionali alla 

crescita delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale. 

Questo prende forma in primo luogo con il sostegno alla cultura dello scam-

bio in tutte le sue declinazioni: azioni in supporto alle società del Gruppo, 

per accrescerne la competitività dal punto di vista della presenza sul mer-

cato, della qualità del servizio e dell’immagine e, in seconda istanza, un 

forte impegno per diffondere il valore e le potenzialità del mezzo fieristico. 

+

+
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A questo si aggiungono interventi sul territorio e progetti di sostegno all’im-

presa, all’economia e alla società. E infine, il lavoro di integrazione della 

Fiera con la città di Milano, perché una sede fieristica e congressuale 

come quella che è sorta a Milano quasi un secolo fa non può fare a meno di 

dialogare e interagire col proprio territorio di riferimento. 

Rientra in questo tipo di attività anche il lavoro su progetti di respiro interna-

zionale, a stretto contatto con le istituzioni della città, come la candidatura 

per l’Expo 2015. 

Come fondazione, svolge la propria attività al fianco delle istituzioni e di enti 

pubblici e privati secondo il principio di sussidiarietà e reinveste gli utili in 

progetti che favoriscano lo sviluppo economico permanente sul territorio. 

Agisce quindi da privato, ma con una forte sensibilità pubblica.

FoNdAzIoNE FIErA MILANo
Organico aziendale al 30 giugno 2007

Dipendenti     45

Dirigenti     6

Quadri     4 

Impiegati     35
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Fiera Milano spa

È alla guida di un gruppo di dieci società. Nel dicembre 2002 si è quotata - 

prima tra le fiere nel mondo - alla Borsa italiana, segmento Star. 

Un totale di 80 manifestazioni professionali in un anno, con oltre 500 eventi 

collegati, più di 30.000 espositori e quasi 6 milioni di visitatori. Fiera Milano 

è leader in Europa e tra i primi nel mondo per numero e qualità delle mani-

festazioni, per le dimensioni e la funzionalità delle strutture, per la comple-

tezza dei servizi fieristici e congressuali. 

Un patrimonio per le imprese e per la città, con ricavi per circa 300 milioni 

di euro previsti nel 2007 e un margine operativo lordo superiore ai 2 milioni 

di euro che alimenta a sua volta un indotto diretto e indiretto di circa 4,3 

miliardi di euro. Una porzione importante dell’indotto generato, infatti, è 

costituita dal turismo d’affari collegato alla Fiera, che procura ricchezza alla 

città e a tutta l’area metropolitana.

Sei delle aziende che fanno capo al gruppo organizzano mostre e congressi: 

Fiera Milano Congressi, Fiera Milano International, Fiera Milano expocts, Fiera 

Milano Tech, sifa, Fiera Milano tl.ti Expo. Quattro invece erogano servizi: Fie-

ra Milano Nolostand allestimenti, Fiera Food System ristorazione, Fiera Mila-

no Editore editoria specializzata e  Fiera Milano Expopage servizi internet. 
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Sono molti i settori in cui Fiera Milano spa è presente con manifestazioni 

a livello internazionale:

moda 

casa, arredamento e design

meccanica strumentale (nelle sue numerose applicazioni industriali)

comparto elettrico-elettronico

information technology

turismo

servizi

trasporto industriale.

Nel corso del 2007 si sono aggiunti tre nuovi settori di grande rilevanza 

economica per il Paese:

architettura ed edilizia (con Made Expo)

settore alimentare (con Tuttofood)

sanità (con Milanocheckup).

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
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È stata inoltre rafforzata la posizione di Fiera Milano nell’editoria tecnica 

con l’acquisizione di sette testate di meccanica, elettronica e automazione, 

rilevate dal gruppo Vnu - Business Publications Italia, che si aggiungono a 

quelle già pubblicate da Edizioni Fiera Milano e dedicate al design, ai prodot-

ti per la casa e all’oreficeria.

Fiera Milano spa ospita inoltre nella nuova sede di Rho il maggior centro 

congressuale italiano, il centro congressi Stella Polare, protagonista del 

mercato convegnistico internazionale. 

FIErA MILANo SpA
Dati al 30 giugno 2007

Espositori     32.405

Visitatori     5.000.000

Manifestazioni    88

Metri quadrati venduti   2.011.330

Dipendenti gruppo Fiera Milano  680 a tempo indeterminato
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Sviluppo Sistema Fiera spa

È una società di engineering e contracting per la valorizzazione del terri-

torio. Nasce nel 2001 su iniziativa di Fondazione Fiera Milano con lo scopo 

di trasformare il sistema espositivo milanese attraverso la realizzazione del-

la nuova sede di Fieramilano Rho e la valorizzazione del quartiere storico. 

Oggi quello che viene considerato il braccio operativo della Fondazione 

ha consolidato un patrimonio di affidabilità e competenze multidisciplinari 

per la gestione di progetti complessi. 

Questi si distribuiscono lungo due principali rami di intervento:

la realizzazione di grandi opere; 

le valorizzazioni territoriali, attraverso progetti di recupero e riqualificazione 

di patrimoni immobiliari e aree dismesse. 

Sviluppo Sistema Fiera spa affianca i propri committenti - enti pubblici e pri-

vati - in tutte le fasi dell’attività: tiene i rapporti con i realizzatori e con le isti-

tuzioni, prepara e conduce le gare, studia l’impatto dei progetti sul territorio e 

instaura un dialogo con le comunità di riferimento, i media, gli opinion maker.

Dal 2005 è certificata Uni En Iso 9001-2000 e Sa 8000:2001 come ricono-

scimento della propria politica della qualità e della responsabilità sociale.

Alcuni dei progetti in cui Sviluppo Sistema Fiera spa è attualmente im-

pegnata:

riqualificazione del Policlinico di Milano;

valorizzazione di un’area per conto dell’Università Cà Foscari a Venezia;

attività di advisoring per lo sviluppo di quartieri espositivi di Vicenza e Riva 

del Garda;

riqualificazione dell’area ex-Neca di Pavia;

realizzazione della nuova sede dell’Editoriale Bresciana a Brescia;

+
+
+

+
+

+
+
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realizzazione delle strutture alberghiere, del sistema del verde e degli uffici 

di Fieramilano Rho;

riassetto e rifunzionalizzazione del quartiere di Fieramilanocity e realizzazio-

ne del masterplan per Expo 2015.

SVILuppo SISTEMA FIErA
Organico aziendale al 30 giugno 2007

Dipendenti     32

Dirigenti     4

Quadri     4

Impiegati     17

Personale a termine    7 

+

+
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Stakeholder
Dialogare nella complessità: riflessione 
sugli stakeholder di Gruppo

2.

“Le due caratteristiche fondamentali per descrivere un sistema sono gli ele-

menti e le connessioni. In un sistema complesso gli elementi sono numero-

si ... Gli elementi sono tra loro diversi... Tra gli elementi individuali di questi 

sistemi esistono inoltre numerose connessioni... Le connessioni, come già 

visto, sono non lineari”. Ilya Prigogine

premio Nobel, pioniere della scienza della complessità

Responsabilità. Una parola molto usata, spesso abusata. Nasce dalla fu-

sione di due parole latine: responsus habilitas, cioè la capacità di dare 

risposta. È questo che definisce la maturità di un individuo o di un’organiz-

zazione, la sua capacità di dare una risposta, di rendere conto delle proprie 

scelte e delle proprie azioni. Ne consegue che la responsabilità sociale di 

un’impresa è la capacità di rendere conto del grado di sostenibilità del 

proprio operato agli stakeholder, a tutti quegli interlocutori che sono in 

qualche modo “portatori di interesse” nei confronti di quella organizzazio-

ne. Un dialogo ricco, quindi, quello che si instaura sulla responsabilità socia-

le tra un’organizzazione e i suoi stakeholder, un dialogo fatto di domande, a 

volte espresse a volte implicite, e di risposte che diano conto, che misurino 

e rendano percepibili le politiche, le opere, le azioni dell’organizzazione.

Nei bilanci di sostenibilità pubblicati sinora Fondazione Fiera Milano ha re-

gistrato la ricchezza di questo dialogo - in alcuni casi intervistando gli stake-

holder stessi - come momento essenziale dell’essere una fondazione di svi-

luppo. Oggi con questa edizione si vuole segnare momento di passaggio, 

di riflessione,  perché il progetto di un bilancio di Gruppo per il prossimo 

anno comporta un cambiamento di prospettiva. 

Essere a capo di un Gruppo implica una grande capacità di dialogare an-

che nella diversità e nella complessità: le diverse “anime”, o, se si vuole, 

le due filiere principali del Gruppo, esplorano, frequentano, fecondano am-

biti e mercati diversi, se pure collegati e sinergici tra di loro. 
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Da una parte Fiera Milano spa e le sue società che si confrontano con tutto 

il mondo che fa capo alla filiera fieristica, un mondo ricchissimo e articolato 

che richiede attenzione, flessibilità e capacità di ascolto; dall’altra Sviluppo 

Sistema Fiera spa con il mondo delle infrastrutture e delle grandi opere, 

degli appalti e della valorizzazione territoriale. Cambia la prospettiva, dun-

que, e cambiano gli interlocutori. Il dialogo si fa complesso, elaborato, a trat-

ti difficile da gestire e da decifrare. Saper rispondere, essere responsabili in 

questo contesto comporta uno sforzo diverso, più intenso. 

Comporta, innanzitutto, la capacità di fermarsi per ascoltare. Quando le 

voci sono tante è difficile cogliere tutte le domande, comprendere tutte le 

posizioni, accogliere le istanze. E, infine, dare risposte. È necessaria una 

sosta, un momento di riflessione e di silenzio, perché dal brusio confuso si 

incomincino a distinguere le diverse voci. È necessario poi conoscersi bene, 

conoscere cioè ogni parte del Gruppo come fosse una parte dello stesso 

organismo, sapere quali sono le sue esigenze, dove questa parte va suppor-

tata, nutrita, guidata perché possa dare il meglio per sé e per il Gruppo.

In questo contesto, la responsabilità acquista una nuova connotazione, 

quella della gestione della complessità, della capacità di armonizzare le 

tante voci di stakeholder molto diversi e correlati tra di loro in modo spes-

so trasversale. E la responsabilità è innanzitutto, nei confronti delle società 

del Gruppo cui si debbono le prime risposte. Poi verso tutti gli altri “mon-

di” coinvolti dalle sue attività: le istituzioni, i media, i fornitori e i clienti, le 

imprese, il territorio, la città, la società, le generazioni future. Un bilancio di 

sostenibilità di Gruppo così inteso diventa allora una preziosa occasione di 

definirsi come entità organizzativa complessa. E di dimostrare come l’iden-

tità di Gruppo si conquisti con la capacità di cogliere le domande che 

vengono poste e dare risposte adeguate anche nella complessità. 
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I risultati dell’indagine del 2007 sul territorio Rhodense 

Il vissuto del territorio: come viene percepita la presenza della fiera?

Dal 2003, sin dall’avvio dei lavori di costruzione del nuovo quartiere esposi-

tivo, Fondazione Fiera Milano conduce annualmente una ricerca sull’atteg-

giamento del territorio rhodense nei confronti della presenza di Fieramilano. 

L’attività di monitoraggio coinvolgeva all’inizio i cittadini (residenti e pendo-

lari), gli esercenti e le imprese solo dei Comuni di Rho e di Pero, poi si è 

ampliata territorialmente fino a includere i dodici Comuni del rhodense. 

L’obiettivo dell’indagine è di monitorare la percezione della popolazione ri-

spetto al cambiamento del territorio e l’oscillare delle opinioni. I cambia-

menti del territorio sono fenomeni complessi, di fronte ai quali le persone 

provano sentimenti alterni: entusiasmo per i miglioramenti che le trasfor-

mazioni portano con sé, a volte anche con aspettative superiori alla realtà, e 

dall’altro insofferenza per gli eventuali disagi o momentanei disservizi dovu-

ti proprio alla transizione. Il cambiamento ha tempi lunghi, mentre gli umori 

e le opinioni delle persone mutano velocemente, soprattutto nelle fasce 

meno informate, prede più facili della demagogia. 

La percezione del cambiamento, a lungo e a breve termine

Il processo di inserimento della nuova sede della Fiera sul territorio ha porta-

to evidenti vantaggi, riconosciuti da tutti: primo fra questi è senz’altro stato 

la bonifica e la riconversione dell’area dismessa su cui sorgeva l’ex raffineria 

Agip. Là dove c’erano un terreno inquinato, una falda acquifera compro-

messa, un impianto industriale abbandonato e pericoloso per la comunità 

intera, sorge oggi un’attività produttiva che porta flussi di persone dall’Italia 

e dall’estero, turismo d’affari qualificato e indotto sul territorio. 
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All’epoca della costruzione della nuova sede della Fiera, si è cercato di ri-

durre al minimo gli impatti della bonifica del territorio e della realizzazione, 

con una pianificazione del cantiere attenta e concordata anche con le isti-

tuzioni locali. Oggi, a oltre due anni dal termine dei lavori, le popolazioni 

stanno vivendo alcuni disagi negli spostamenti a causa dell’ultimazione 

delle infrastrutture legate alla Fiera. Infrastrutture che però – è necessario 

ricordare – stanno valorizzando l’area, grazie a migliori collegamenti con la 

città di Milano (la metropolitana, per esempio), con le linee ferroviarie (l’alta 

capacità avrà una stazione proprio in corrispondenza della Fiera), stradali e 

autostradali. Un patrimonio importante, per un’area post-industriale come 

il rhodense che stava andando verso il declino, e che invece la presenza 

della Fiera ha rivitalizzato. Anche dal punto di vista economico: chi possiede 

immobili nella zona ha visto crescere il loro valore, ugualmente chi possiede 

attività produttive o di servizi, alberghiere e turistiche.  

Non sono solo i disagi infrastrutturali a mutare nel tempo l’opinione delle 

persone. Qualsiasi cambiamento, fisiologicamente, ha una quota di soste-

nitori, sempre, e una gran parte di detrattori.

È forse un luogo comune dire che il cambiamento aumenta la sensazione di 

incertezza, e porta le persone a interrogarsi sul futuro, ma è la realtà. Sia in 

bene, generando magari aspettative più elevate del dovuto, sia in negativo, 

suscitando diffidenza o timore. Questo fenomeno genera solitamente delle 

oscillazioni nell’atteggiamento delle persone, in particolare tra coloro che 

non hanno un’opinione precisa ma si fanno portare dalle situazioni contin-

genti. Chi è favorevole al cambiamento, e ha basi solide di informazione e 

conoscenza, normalmente resta dello stesso parere. Allo stesso modo si 

comporta chi è decisamente ostile, una quota costante e “fisiologica”, in 

ogni trasformazione. Si spostano con più facilità le persone che appartengo-

no ai blocchi centrali, indifferenti e fiduciosi acritici. 

Questo è quello che è stato rilevato durante il 2007, una maggiore quota di 

indifferenza, che rivela in realtà un fastidio per i disagi indiretti della presen-

za della Fiera, ovvero la realizzazione delle ultime infrastrutture di collega-

mento. Un disagio che finirà presto, in pochi mesi. E che riteniamo possa 

portare a una nuova oscillazione dei dati, in senso positivo. 

I risultati 2007 

L’aggiornamento dei dati ottenuti nel 2007 fa riscontrare in generale che la 

realizzazione della nuova sede della Fiera è stata acquisita e metabolizzata, 

anche se vi è una forte attenzione verso il completamento delle infrastrut-
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ture. Escludendo la quota degli indifferenti, gli atteggiamenti positivi e di 

fiducia sono ben al di sopra di quelli di scetticismo e preoccupazione.

Per meglio comprendere i risultati, sono stati creati dei cluster, gruppi di 

persone con opinioni simili, caratterizzati da atteggiamenti marcati, diffe-

renti tra loro. 

Il 28% degli intervistati appartengono al gruppo “testimoni concreti”, una 

quota che è costante nel tempo. Sono persone alla ricerca di informazioni 

precise sull’evoluzione del mondo fieristico e sono favorevoli all’insedia-

mento di Fieramilano nel territorio. In particolare considerano una ricaduta 

vantaggiosa la rinnovata immagine della Fiera come vetrina di eccellenza, 

come luogo dell’ipermodernità e dell’internazionalizzazione italiana. Prendo-

no in considerazione anche gli effetti positivi per la loro zona, che è stata 

riqualificata, bonificata, riorganizzata, rivalutata dal punto di vista turistico.

Riconoscono inoltre un maggiore peso politico alle proprie amministrazioni 

locali e iniziano a percepire le ricadute economiche in termini di occupazio-

ne per la popolazione e di attivazione per le imprese locali. In sintesi, degli 

“ottimisti” bene informati.

I “fiduciosi acritici” sono il 18% del campione, accettano la nuova realtà e 

sono sensibili a ogni messaggio di valorizzazione. Percepiscono vantaggi 

più che altro correlati alle loro attività personali. Credono in una fiera moder-

na e internazionale sorta in un’area riqualificata e valorizzata anche a livello 

immobiliare. Temono la concorrenza professionale da parte di stranieri, il 

rincaro dei prezzi e un tenore di vita non sostenibile. Rispetto ai dati raccolti 

nel 2006, la quota dei “fiduciosi acritici” è diminuita sensibilmente, soprat-

tutto a causa di aspettative al momento deluse riguardo al completamen-

to delle infrastrutture. In sintesi, un gruppo di popolazione senz’altro 

meno informato rispetto al precedente e maggiormente influenzabile 

da situazioni e opinioni esterne.

I cosiddetti “indifferenti” rappresentano il 31% degli intervistati. In gene-

rale si mostrano tiepidi nell’ipotizzare il futuro, la stabilità è il loro valore 

di riferimento, quindi discutono di vantaggi e svantaggi della localizzazione 

della nuova sede di Fieramilano con un atteggiamento abbastanza positivo 

per il risvolto economico dell’operazione, che valutano come un traino per la 

zona, come un’opportunità di business. Risultano però meno ottimisti sugli 

aspetti che riguardano la ridefinizione del territorio e le relazioni tra i suoi 

abitanti. In sintesi, un cluster senza aspettative particolari nei confronti 

della Fiera e che rappresenta una quota “fisiologica” di disinteresse.
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È composto da “critici” il 16% del campione. Si tratta di un cluster compo-

sto prevalentemente da popolazione residente, negozianti e commercianti. 

Conoscono poco i servizi della struttura fieristica, non l’hanno nemmeno 

visitata, e sono scettici rispetto ai vantaggi per il territorio. Non si pongono 

in modo propositivo nei confronti della nuova opportunità (ad esempio, i 

commercianti che dichiarano di non voler cambiare gli orari dei negozi o di 

non voler apportare variazioni di nessun tipo alla loro attività). Temono una 

fuga dal territorio da parte delle imprese locali e dei cittadini e un peggio-

ramento della qualità della vita. In sintesi, un atteggiamento di spaesa-

mento riscontrabile in tutte le grandi aree urbane che hanno subito 

forti trasformazioni. 

Il 7% del campione si conferma più resistente al cambiamento. Gli “ostili” 

sono fortemente polemici e vivono l’insediamento della Fiera come una in-

vasione del territorio che non porta a nessun effettivo vantaggio. Sono pre-

occupati per un ipotetico e presunto degrado dell’area (dimenticando che pri-

ma, nello stesso luogo, sorgeva una raffineria dismessa), l’arrivo di stranieri 

ed extracomunitari, l’inquinamento e la delinquenza. In sintesi, una piccola 

minoranza di persone che sono “contro” a priori, rispetto a qualunque 

iniziativa e rappresenta una percentuale costante in molte realizzazioni di 

grandi opere (tav, termovalorizzatori, rigassificatori, autostrade…) 
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Focus Group 
Imprese
Cinque tappe di dialogo e confronto 
tra Fondazione Fiera Milano 
e il mondo produttivo italiano

Il progetto dei focus group

Nei mesi di giugno – luglio 2007, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano 

spa hanno organizzato una serie di focus group per incontrare gruppi di 

imprenditori che svolgono la propria attività nelle zone d’Italia dove è forte 

l’economia territoriale dei distretti industriali, e dove le economie sono più 

strettamente collegate con la realtà fieristica o ne sono protagoniste. La 

scelta delle cinque tappe (Milano, Treviso, Ancona, Firenze, Bari) è quindi 

stata fatta guardando dove è maggiore la concentrazione degli espositori 

di Fiera Milano spa. 

Durante questi incontri, condotti dal sociologo Aldo Bonomi, direttore del 

consorzio Aaster, e dai vertici della Fondazione e di Fiera Milano spa, è stato 

possibile dialogare con gli imprenditori, un gruppo di stakeholder di essen-

ziale importanza sia per l’attività che svolge Fiera Milano spa sia anche per 

Fondazione Fiera Milano, che ha una prospettiva di analisi più generale e 

di scenario. In questo progetto si è voluto riproporre un metodo – quello 

dell’ascolto degli stakeholder – già utilizzato con successo dalla Fonda-

zione. In questo contesto, l’ascolto è qualcosa di più: un metodo maieu-

tico, utile a comprendere il valore che oggi le imprese attribuiscono allo 

strumento fiera e la sua funzione, in un mondo globalizzato e in costante 

cambiamento. 

Il risultato è stato interessante: da un lato gli incontri hanno contribuito a 

cancellare molti luoghi comuni o idee superate sull’utilizzo dello strumen-

to fiera, dall’altro hanno portato idee e conferme degli studi di settore e 

delle analisi interne alla Fondazione su come debba evolvere il sistema fiera 

per essere sempre competitivo. 
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In questi focus group è stata scelto di raccogliere storie imprenditoriali di-

versificate attorno allo stesso tavolo. L’azienda fiera, in generale, è abituata 

a ragionare per target merceologici o per distretti, o comunque per mondi 

che hanno delle omogeneità a monte. Nei focus, invece, è stato possibile 

ragionare in modo più destrutturato, fertilizzando molti campi e traendo idee 

e suggerimenti utili.

Il ruolo di Fondazione Fiera Milano come osservatore del mondo 

delle imprese

Fondazione Fiera Milano ha scelto di promuovere questi incontri in virtù del 

suo ruolo di sostegno e di motore di sviluppo delle imprese, che costitu-

iscono il nucleo forte del suo core business fieristico. Le imprese che espon-

gono in Fiera rappresentano un bacino ampio e significativo, che la Fondazio-

ne ha monitorato attraverso la propria Area studi e sviluppo a partire dal 2000 

in modo omogeneo e su un’ampia base dati 1 con l’obiettivo di interpretare i 

cambiamenti, anticiparli, e offrire una risposta alle loro necessità. Fondazio-

ne Fiera Milano, infatti, come centro di studio e di raccolta dati e informazioni, 

oltre che come laboratorio in cui nascono nuove soluzioni per consentire alle 

imprese di utilizzare al meglio lo strumento fieristico, ha due vantaggi:

primo vantaggio: il segmento di impresa attualmente più dinamico in Ita-

lia, che è quello distrettuale e delle medie/piccole imprese del settore ma-

nifatturiero “Made in Italy” (tecnologia e meccanica strumentale, sistema 

moda, sistema design-arredamento) è esattamente il segmento più rappre-

sentativo all’interno del sistema fieristico milanese. 2

secondo vantaggio: le tendenze sugli sviluppi di un certo mercato o set-

tore, e sul mondo dell’impresa nel suo complesso, in Fiera si vedono prima 

che altrove. Per partecipare a una manifestazione fieristica, infatti, un’im-

presa deve affrontare un impegno in termini finanziari e di risorse che deve 

essere pianificato con largo anticipo. Questo significa non solo credere nella 

bontà di questo media, ma anche nella capacità di crescita del proprio fat-

turato futuro. 

Molte imprese stanziano per la loro presenza in fiera la maggior parte del 

proprio budget per la comunicazione e promozione, escludendo altri stru-

menti. Quindi non soltanto il successo/insuccesso di una manifestazione 

fieristica è un termometro dell’economia reale, ma anche può essere colto 

in anticipo, durante le fasi di pianificazione della manifestazione e vendita 

degli spazi.

+

1.  L’Osservatorio Economico 

e Territoriale Fiera Milano, a 

cura dell’Area Studi e Sviluppo 

Fondazione Fiera Milano, dal 

2000 raccoglie regolarmente 

informazioni durante le principali 

manifestazioni di Fiera Milano. 

Le popolazioni fieristiche oggetto 

di analisi sono: espositori, 

visitatori operatori economici, 

visitatori pubblico. Un patrimonio 

di 10.000 interviste l’anno; ad 

oggi il database contiene 60.000 

interviste.

2. Nel 2006 hanno partecipato 

a manifestazioni Fiera Milano 

in totale 31.402 aziende, di cui 

24.364 italiane; 

La tradizione di Fiera Milano 

quale piattaforma dell’economia 

italiana, nasce e ogni anno si 

conferma, sia in relazione alla 

rappresentatività regionale sia in 

relazione alla rappresentatività 

dei settori economici trainanti del 

sistema paese:

❏ aree geografiche: Nord Ovest 

(46%), Nord Est (23%), Centro 

(21%), Sud (8%), Isole (2%);  

❏ settori del made in italy: 

 5.235 aziende espositrici 

italiane del sistema moda, 

8.086 aziende espositrici italiani 

del settore tecnologia 

 e meccanica strumentale e 

1.839 aziende espositrici del 

sistema design - arredamento.

+
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I temi più significativi emersi 
dalle discussioni

Raggruppati per grandi temi, presentiamo alcuni risultati tra i più significativi 

di queste cinque tappe di focus group, selezionando in particolare quelli in 

cui l’ascolto degli stakeholder ha dato i maggiori risultati in termini di con-

fronto e di allineamento delle aspettative reciproche:

attualità dello “strumento fiera”;

internazionalizzazione;

fiera come momento di esperienza, oltre che di esposizione;

manifestazione fieristica come “vestito su misura”;

fiera come media;

obsolescenza del concept tradizionale della fiera;

costi, investimenti, ritorno degli investimenti;

rapporto con il territorio;

innovazione sommersa e innovazione di processo.

Attualità dello “strumento fiera”

Una prima indicazione emersa è stata che la Fiera è e rimarrà uno stru-

mento forte. Pur con diverse motivazioni a seconda della loro struttura e 

del settore economico di appartenenza, le aziende continuano a ritenere le 

fiere come un pezzo fondamentale della catena del valore di un sistema 

imprenditoriale. Capire però in che modo lo strumento fiera possa davvero 

offrire valore alle imprese, oggi, in un panorama economico così articolato, 

è un problema più complesso. 

Dietro le varie esperienze portate dai singoli imprenditori o dagli esperti, 

infatti, dietro ai suggerimenti, ai commenti o anche alle critiche, emergono 

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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driver molto differenziati, che influiscono sulle motivazioni per cui un im-

prenditore decide di investire tempo, risorse e conoscenze o capacità per 

partecipare a una manifestazione fieristica. È un grande impegno nel campo 

della comunicazione, nella selezione delle informazioni e della tipologia di 

divulgazione, ma anche nell’organizzazione logistica, nell’impiego di risorse 

umane. Un impegno che deve necessariamente dare dei risultati: una par-

tecipazione efficace deve produrre incontri utili, consolidare i contatti 

commerciali esistenti e investire su quelli futuri, per verificare il mercato, 

la salute dei concorrenti, e molto altro ancora.

Da sempre la Fiera di Milano è stata l’espressione del capitalismo italiano, 

un capitalismo fondato su pochi, grandi pilastri imprenditoriali e su un nume-

ro enorme di imprese piccole e medie, con un forte radicamento territoriale 

e un’organizzazione per filiere produttive. Un capitalismo rappresentato per 

la maggior parte dal fenomeno dei distretti industriali. Ma quali sono le sue 

evoluzioni possibili? Come essere sicuri del fatto che la fiera sia veramente 

uno tra i migliori strumenti di comunicazione e di promozione per le imprese 

e per i loro prodotti?

Risposte in breve

A queste domande è stata data una buona risposta da parte delle impre-

se: sebbene vi siano stati interventi anche problematici e critici, lo strumen-

to fiera viene considerato indispensabile per generare valore. Anzi, viene 

interpretato come una “partita aperta” da giocare in una logica di offerta 

di servizio completo. È fondamentale sapere che è necessario continuare 

a operare, innovare e investire in questo settore. Dal dialogo è emersa an-

che una impressione forte sullo stato del capitalismo italiano: è un mondo 

incredibilmente vario per dimensioni, settori merceologici ed esperienze, 

e possiede una vivacità formidabile. Un mondo destinato a sopravvivere e 

crescere ancora. 
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Internazionalizzazione

A fronte di molte conferme, è emerso un fattore fondamentale sia per il 

sistema-Paese sia per Fiera Milano spa, la necessità di essere internazio-

nali. Fiera Milano spa, nel piano industriale 2007-2011 ha posto l’attenzione 

su questo tema, anche se il lavoro da fare è ancora molto. Per Fiera Milano 

vincere questa partita significa essere in grado di attrarre durante le sue 

manifestazioni “il mondo che conta nel mondo”. 

Il tema dell’internazionalizzazione è emerso in numerosi momenti della di-

scussione ed è tale da obbligare a una riflessione. Investire nell’internazio-

nalizzazione per accrescere l’incoming, fare sì che le fiere di Fiera Milano 

abbiamo un forte tasso di espositori e di visitatori stranieri, ecco ciò che 

viene richiesto da tutte le voci.

Per internazionalizzazione si intende quindi anche andare in mercati nuovi, 

non soltanto espandersi o essere concorrenziali in quelli esistenti, che già 

sono oggetto di manifestazioni fieristiche. Anche in questo senso, il mondo 

cambia velocemente.

Come può, però, un singolo soggetto fieristico, come Fiera Milano spa per 

esempio, farsi carico di predisporre le modalità di accompagnamento delle 

aziende all’estero, magari con un atteggiamento completamente innovativo 

rispetto al passato? 

Parlare di internazionalizzazione e di rappresentanze implica il coinvolgimen-

to di diversi soggetti: vi sono attori pubblici che hanno importanti leve su 

questo versante, a cominciare dalla disponibilità economica di contributi, 

e che fra le loro funzioni hanno questa missione. Fiera Milano spa non ha 

mai agito in modo vicario, ma si pone al fianco delle istituzioni, in modo 

sussidiario. Decidere quindi di effettuare attività di internazionalizzazione 

presuppone la certezza dell’efficacia del progetto, e necessita di una capa-

cità di gestione del consenso e della relazione con gli altri attori istituzionali 

che la offrono nell’ottica del rispetto delle reciproche competenze. 

Perché una fiera deve essere internazionale e ospitare eventi di alto livello? *
• l’internazionalizzazione obbliga a una selezione delle fiere a cui partecipare, quindi le imprese che devono 

scegliere investono solo nelle manifestazioni più innovative e interessanti o in quelle che danno il maggior 
numero di opportunità e contatti con i propri mercati; 

• le fiere internazionali fanno fare il salto di qualità alle aziende, e questo le rende necessarie. Se non è così, 
allora gli investimenti si spostano su altri media meno “impegnativi” o su altri tipi di manifestazioni;

• alla fiera internazionale di punta di ogni settore si presentano le vere innovazioni e le si comunica, mentre alle 
altre fiere in paesi esteri si partecipa per aprire nuovi mercati. Se una fiera non è funzionale a uno di questi 
obiettivi, allora è probabile che i suoi espositori la abbandonino.

* voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“

”

+
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La riflessione interna è in corso e merita approfondimenti seri, anche sulle 

esperienze fatte da altri soggetti prima di Fiera Milano spa. È corretto analiz-

zare il panorama degli strumenti a disposizione per capire dove ci siano enti 

e organizzazioni che producono valore con le loro attività e dove invece sia 

necessario – o sia possibile – sviluppare una nuova progettualità.

Risposte in breve

Come primo passo nella direzione di apertura a mercati esteri, Fiera Milano 

spa ha acquisito in Cina una società di 80 dipendenti, che sarà la base per 

sviluppare un’attività diretta in loco e anche per accompagnare le imprese 

italiane a promuovere le produzioni nazionali e far conoscere il calendario 

fieristico milanese. Un’altra risposta a un tema che è emerso, e che è prio-

ritario per la grande maggioranza di aziende italiane. Tra le altre attività di 

internazionalizzazione vi sono:

• una joint venture sullo schema di quella cinese in India a Bangalore, 

• l’analisi di opportunità di partnership anche europee con organizzatori non 

legati a quartieri fieristici,

• il rafforzamento della rete di uffici all’estero con l’apertura di uno sportello 

ad Abu Dhabi,

• la creazione di una rete di alleanze con i paesi del Mediterraneo con la 

costituzione di un “club” delle fiere del Mediterraneo,

• l’incremento a partire dal 2008 degli investimenti in comunicazione e pro-

mozione sul mercato internazionale.

La Fiera come momento di esperienza, non solo di esposizione 

La Fiera non può più essere solo un momento di esposizione. Questo è 

quello che pensano molte aziende: andare oltre al prodotto, per comunicare 

marchio, posizionamento, stile di vita, esperienza. E molto altro ancora.

La Fiera è un grande momento di rappresentazione. Di un settore, o di 

più settori insieme. Il suo valore aggiunto è nella sfera della relazione, si 

riferisce a momenti emozionali ed esperienziali. Non esistono più format 

pre-stabiliti di manifestazioni che vadano bene per tutti; storicamente l’evo-

luzione dello strumento fieristico nasce nella sua prima fase, con la “fiera 

campionaria” che esponeva la novità di tutti i settori economici e merceo-

logici. In una seconda fase le fiere si specializzano, per occuparsi di alcuni 

settori in modo specifico. La percezione che emerge chiaramente dagli in-

contri con le imprese è che il mondo delle fiere stia entrando in una terza 

fase, in cui le richieste sono molto variegate, segmentate. In cui sembra 

necessario “personalizzare” di più l’offerta, in vista di esperienze sempre 

uniche e non ripetibili.

+
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Risposte in breve

Non c’è una ricetta che valga per tutto, ma nella competizione internazio-

nale, è sempre più forte la necessità che le manifestazioni vengano seg-

mentate in base alle esigenze dei settori e dei vari mondi imprenditoriali. 

Il vantaggio competitivo accumulato dall’esperienza nel settore e l’efficien-

za del nuovo quartiere, sono elementi importanti, ma appare evidente come 

il momento fieristico debba essere accompagnato e arricchito da altre 

attività (eventi, divulgazione scientifica, comunicazione) che diano soddi-

sfazione anche dell’esigenza esperienziale.

Una manifestazione fieristica è un “vestito su misura”?

È cambiata, quindi, la logica con cui si partecipa a una manifestazione. L’at-

tenzione è sempre meno rivolta alla possibilità di stringere accordi commer-

ciali mentre emerge il potere che ha il momento fieristico di arricchire chi vi 

partecipa in termini di esperienze, di conoscenza e di relazioni. La partecipa-

zione a una manifestazione, oggi, è funzionale a una logica di investimento 

specifica da parte di ogni singolo espositore. L’operatore fieristico è solle-

citato da “infinite” modalità di lettura della manifestazione e dei suoi 

ritorni, e ad esse si deve adeguare. 

Ad esempio il modello del Salone del Mobile, a Fiera Milano, con il suo 

corollario di eventi “fuori salone” è considerato una best practice. In altri 

settori, durante le manifestazioni sono state ipotizzate attività “extra” fieri-

stiche per riproporre lo stesso modello di coinvolgimento urbano, ma non 

hanno attecchito. Il motivo è che – in quei contesti particolari – tali attività 

sono state interpretate come distrazioni che diminuivano l’efficacia dell’in-

vestimento in fiera invece che incrementarla. 

Se quindi il mondo della distribuzione e della produzione, i pesi dei commer-

ci internazionali sono profondamente cambiati, si sente una forte esigenza 

di cambiamento anche dello strumento fiera, che deve innovarsi, modifica-

re il suo modo di essere. 

Che cosa presenta la Fiera oggi? *
• alla Fiera non si presenta un prodotto ma la cultura aziendale;
• in Fiera si presenta uno stile di vita;
• nel settore enogastronomico, molte aziende citano l’esperienzialità 

come fattore competitivo del prodotto.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“
”

+
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Partendo dall’idea che le manifestazioni, pur nei loro format standardizzati, 

debbano essere dei “vestiti su misura” cui dare ogni volta la forma 

giusta.

Risposte in breve

La fiera, quindi, non deve rappresentare tanto il prodotto quanto il pro-

cesso. E deve rappresentarlo in modo affidabile. Il concetto di innovazione, 

in fiera, si manifesta a valle del prodotto, nel senso che la partecipazione 

alla manifestazione – e il confronto “intelligente” con i competitor – vuole 

essere di stimolo a introdurre innovazioni nella propria produzione. 

Quindi è cruciale il rapporto tra il momento della produzione, il momento 

della catena distributiva e quindi la necessità di utilizzare lo strumento fiera 

come possibilità di accesso “arricchente” al mercato. 

Questo però può valere di più per alcuni settori, ma indubbiamente la fie-

ra deve definirsi e progettarsi in funzione di come si configura la catena 

distributiva nei singoli mercati, nei singoli business nei quali va a operare. 

E quindi il “vestito su misura” copre un pezzo specifico della catena 

del valore, differente a seconda della modalità con cui ci si trova a giocare 

nell’ambito della catena distributiva.

In Fiera, la rappresentazione di sé *
Dagli imprenditori emerge l’esigenza di rappresentazione di un “metaprodotto”: 
un fattore di qualità, una peculiarità distintiva che, né la confezione né l’esposizione, 
ma forse neanche la possibilità esperienziale possono esprimere fino in fondo. 
Il messaggio che sottende a queste esigenze è: “ho delle peculiarità vere e profonde, su cui mi sono 
giocato la mia storia imprenditoriale. Devo quindi far comprendere al mondo queste peculiarità”. 
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“
”



Fondazione Fiera Milano. Bilancio Sociale 2007

Fiera come media

La Fiera non è più un esclusivo momento di vendita o di commercio ma viene 

vissuta come un momento di comunicazione, sia che si rivolga al mondo della 

produzione sia al consumatore finale. Nel budget di commercializzazione del-

le imprese mondiali, continua a essere una delle prime voci di investimento 

in comunicazione e marketing. La fiera fino poco tempo fa era spazio, la fiera 

era luogo, la fiera era esposizione e incontro. Oggi la Fiera è uno strumento 

di comunicazione: questa è forse la definizione sinteticamente più effica-

ce di ciò che ci si aspetta dalla partecipazione a una manifestazione. 

Risposte in breve

Affermare che la fiera sia comunicazione implica alcuni ragionamenti molto 

profondi anche sulla tipologia di offerta di servizi da parte di un operatore 

come Fiera Milano spa. È una “frontiera” ancora poco esplorata. Essere al-

leati del capitalismo italiano vuol dire comprenderne a fondo le esigenze, 

la richiesta di essere rappresentati non soltanto per i propri prodotti ma per il 

marchio, per lo stile di vita, per l’esperienza offerta. E vuole dire rispondere 

con altrettanta efficacia promuovendo l’immagine della fiera stessa, dei 

suoi marchi, della qualità che in essa viene esposta. Proprio perché la fiera 

nasce in una città come Milano, che è sede di numerose imprese di comu-

nicazione e di creatività, è necessario che il sistema fieristico valuti le in-

tegrazioni con gli altri attori e strumenti del mondo della comunicazione, 

in una logica di alleanza con gli attori forti e competenti del settore, per fornire 

il numero più ampio possibile di servizi. 

Obsolescenza del concept tradizionale della fiera

Che cosa c’è oltre la fiera? Nuovi servizi, offerti con una nuova logica, innan-

zitutto. Perché alla fiera viene chiesto di andare oltre se stessa. Lo sguardo 

è rivolto da un lato verso il mondo del web e verso la gestione integrata 

delle informazioni e dei dati, perché sicuramente le basi informative rico-

prono uno dei maggiori valori aggiunti che un gestore fieristico possa offrire 

ai propri clienti, soprattutto nell’ottica del direct marketing. Si aprono nuove 

Fiera come evento di comunicazione? Momento di vendita o di promozione? Unica o ripetibile? * 
• La fiera deve essere un evento irripetibile, unico. Ma come fa ad essere un appuntamento periodico, 
 se deve essere irripetibile? 
• La fiera non progetta o vende eventi in cui le fiere possono vendere se stesse. vende solo gli spazi, 
 non è un sistema a rete. Lavorate per noi, perché il sistema fiera sia uno strumento per comunicare la cultura 

d’impresa, per essere competitivi. 
• Le start-up hanno bisogno di promuovere, di conoscere e farsi conoscere, mentre le grandi aziende hanno 

bisogno di consolidare la loro immagine, e non di vendere.
• La fiera deve essere comunicazione, “nessuna forma di comunicazione, nemmeno la più creativa, 
 può fare a meno della fiera”.  La chiave per promuovere l’immagine dell’impresa è associarla all’immagine 

della fiera, che deve promuovere se stessa e diventare un marchio di eccellenza. Selettiva.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“

”

+

+
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porte anche per il settore fieristico, però, che pongono l’attenzione su diver-

si strumenti, per esempio la televisione, quella satellitare o via web. 

A Fiera Milano si presentano quindi due opzioni: specializzarsi nel fare 

molto bene l’attività fieristica, in primo luogo dentro le proprie mura, 

e fare in modo che il mondo vi entri, attratto dalle luci e dall’efficienza, e 

dalla possibilità di fare affari eccetera, oppure espandersi lungo due di-

rettrici, quella della multimodalità e delle reti lunghe. Specializzandosi 

come fiera e al tempo stesso diventando altro dalla fiera nel suo format 

tradizionale. 

“Il concept della fiera è obsoleto, perché i fieristi di tutto il mondo conti-

nuano a fare le fiere nel 2007 esattamente come le facevano nel 1997 o, 

peggio ancora, nel 1955.” È forse una provocazione, ma in questa frase 

c’è molta verità sul tema dell’obsolescenza e dell’attualità dello strumento 

fieristico. Il passaggio dalla campionaria alla fiera specializzata è stato 

un passaggio di format ma non di concept. Di fronte a un mondo e a un 

territorio dell’impresa che invece ha fatto trasformazioni incredibili, questa 

è la prima sfida che la fiera deve raccogliere. 

Dalle fiere fisiche, di relazione, alle  fiere virtuali * 
C’è chi le vorrebbe on line e chi dice che il valore più grande della fiera è la relazione,
 per cui la soddisfazione nasce dal contatto personale. Perché “le idee viaggiano meglio tra le 
persone”, paradossalmente ancora di più per prodotti sofisticati e tecnologici. 
“Difficile vendere un software complesso senza incontrarsi”. Entrare in fiera senza code? Magari. 
Ma qualcuno dice “Se c’è la coda va bene, perché vuol dire che c’è movimento”.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“
”

La fiera oltre se stessa *
«In realtà, quando andiamo in fiera, e quindi abbiamo degli scambi (sia come visitatori che come potenziali 
acquirenti, sia come espositori e quindi come potenziali venditori), noi abbiamo bisogno anche di tante altre cose».
Oggi il mercato è diventato più complesso, non fosse altro per il tasso di internazionalità. 
Allora, la fiera deve provvedere a mettere a disposizione, oltre agli spazi, consulenza immediata, informazioni 
specialistiche, sostegni all’espansione commerciale e alla globalizzazione delle imprese. 
Deve creare valore attraverso la diffusione di conoscenza, aprendo a nuovi mercati, offrendo la presenza di esperti 
per valutare la contrattualistica internazionale, la certificazione di qualità o i modelli di comunicazione alternativi. 
L’investimento in fiera diviene così un investimento in valore acquisito durante la manifestazione, 
non più i contenitori ma i contenuti della fiera! Contenuti che stanno a monte e a valle della singola manifestazione, 
che in un certo senso anticipino la fiera e ne prolunghino l’effetto e l’efficacia.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“

”
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Risposte in breve

La “fiera delle idee” è il luogo dove capire, immaginare, sentire, scambiare 

delle opinioni; certamente anche guardare il vicino, emulare, confrontare, 

competere. È un’opportunità per incontrare attori importanti e che, soltanto 

in questa occasione, possono essere colti nella loro completezza e nella 

loro coerenza di filiera. Questo è un modo di ricomporre la “campiona-

ria”, la vastità degli stimoli, e al tempo stesso la grande specializzazione. 

Un’altra risposta è quella di offrire cultura di settore. Questo è l’altro gran-

de servizio che viene richiesto alle manifestazioni. Se accompagnato da una 

capacità di preparazione a monte di incontri one to one, la fiera diventa 

addirittura l’incubatrice di un modo di essere impresa al di là delle frontiere. 

Diventa il “brodo” nel quale ci sono dei “salti” evolutivi, genera dei mo-

menti di discontinuità nelle imprese stesse che possono portare a un loro 

passaggio di stato.

Da luogo a spazio. È obsoleta la fiera o lo è l’economia. Grandi imprese o realtà di nicchia *
Per alcuni le fiere sono troppe, per altri quelle che ci sono non rispondono alle loro esigenze e vorrebbero altri 
format. Le fiere vengono giudicate obsolete nel format, da alcuni. Altri estendono il concetto di obsolescenza al 
capitalismo italiano nel suo complesso. Ma comunque la Fiera di Milano rappresenta il capitalismo italiano da 
cento anni. Per alcuni conta l’immagine di una fiera, altri chiedono discontinuità, come fattore di successo, per 
incentivare la creatività e l’innovazione. 
• La fiera deve creare i presupposti affinché le imprese, soprattutto le più piccole (che di solito sono anche le 

più sole) vengano accompagnate non tanto all’estero, quanto all’incontro fra la ricerca e l’utilizzatore, per 
incrementare la loro capacità di fare impresa. Quindi la fiera come integrazione di filiera: non sul singolo 
settore di specializzazione ma su tutta la catena del valore.

• Per alcuni le fiere sono manifestazioni troppo grandi, in proporzione alle dimensioni della loro azienda. 
 Si sentono “annegare” nel mare delle realtà più grandi della loro. Dall’altra le aziende di nicchia tengono a 

differenziarsi dalle aziende di largo consumo e vorrebbero rappresentare il fiore all’occhiello delle fiere che 
invece ospitano i grandi. 

• “Io vado in fiera perché è l’unico modo in cui – attraverso un rapporto di fisicità – riesco a dialogare 
 con dei soggetti che, altrimenti, non incontrerei; o, per lo meno, non li incontrerei con la disponibilità 
 al dialogo che c’è qui, visto che c’è un’opportunità”.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“

”
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Costi, investimenti, ritorno degli investimenti 

La correlazione tra costo, investimento, soddisfazione e ritorno dell’inve-

stimento porta ad altri segnali interessanti. Per la fiera come azienda, la 

sollecitazione che arriva dal mercato è quella di costare di meno. In realtà 

il quesito è molto più sofisticato, perché il costo a cui si fa riferimento, il 

costo complessivo per la partecipazione a una manifestazione, è governato 

direttamente forse solo al 10% - 15% dalla diretta competenza gestionale 

dell’ente, nel caso di Fiera Milano per esempio. In realtà è un costo deci-

samente più generale. 

Questo vale anche per altre questioni: alla fiera vengono fatte richieste di 

miglioramento dell’intorno o di risoluzione di problemi che non la riguardano 

direttamente, ma che concernono altri soggetti, come per esempio le isti-

tuzioni. Un primo esempio può essere quello del traffico, dei collegamenti. 

Oppure della ricettività alberghiera, per cui la fiera recepisce indirettamente 

il malcontento di visitatori ed espositori. Fiera Milano spa non può farsi cari-

co di problemi indiretti, ma al tempo stesso non può disinteressarsene, per-

ché comunque ne sarebbe vittima. Può invece stimolare nuove iniziative, 

che vivacizzino il mercato e lo rendano più competitivo. 

L’altra parte della percezione del costo di partecipazione a una manifesta-

zione riguarda il ritorno di questo investimento. Il tempo e le risorse che 

vengono dedicate al momento espositivo specialmente da aziende piccole, 

sono un costo forse più significativo dall’esborso materiale. Il ritorno dell’in-

vestimento, quindi del numero di contatti attivati, o comunque la misura-

bilità dell’efficacia della partecipazione fieristica, anche dal punto di vista 

comunicazionale, sono elementi di grande rilevanza. 

+
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Una volta, quando la fiera era ancora recepita come un luogo di scambio 

di contratti, il ritorno che ci si aspettava era il numero di contratti firmati, 

o anche la conoscenza di clienti e mercati potenziali. Era quindi possibile 

calcolare il rapporto costo-beneficio in modo più semplice. Nel momento in 

cui la fiera diventa un momento di comunicazione cui si chiedono elementi 

di valore intangibili, come la comunicazione, la visibilità, il posizionamento 

del marchio, l’esperienzialità o l’unicità, effettivamente calcolare il ritorno 

dell’investimento necessita di modalità più sofisticate. 

Risposte in breve

Quello che Fiera Milano può fare, per esempio nei problemi “indiretti” che 

però la toccano, come il costo della ricettività alberghiera, è per esempio 

stimolare la nascita di catene di bed&breakfast, che possano diventare 

da un lato una opportunità per il territorio e dall’altra una leva per risponde-

re anche a una richiesta di ricettività con canoni differenti, meno costosi 

rispetto ai tradizionali. 

Per offrire indicazioni più precise sul ritorno dell’investimento, in questo 

scenario mutato, Fiera Milano può seguire la strada di una rilevazione più 

strutturata e trasparente della soddisfazione del cliente. Rilevando nei pro-

pri studi quei fattori che una volta non era abitudine considerare, potrà ri-

spondere alla domanda su quanto valga davvero l’investimento in una 

manifestazione fieristica. 

Rapporto col territorio

Per quel che riguarda il rapporto col territorio, cioè il fatto che le fiere dovreb-

bero integrarsi con la città, a Milano esiste appunto un paradigma che ormai 

si è affermato, ed è quello del Salone del Mobile. Un modello che può essere 

emulato, ma che deve fare anche i conti con la capacità di fare marketing 

territoriale: bisogna far sì che il territorio sia integrato con la fiera, che essa 

non sia soltanto un luogo circoscritto ma sia qualcosa che viva e offra sempre 

nuove opportunità. Questo è un tema estremamente delicato che emerge da 

molte parti e che coinvolge la fiera come elemento competitivo di una città o 

di un territorio. Sia in termini di concorrenza, sia di efficienza, di qualità di vita 

o per altre attività di brand, per esempio, Fiera Milano compete con soggetti 

quali Francoforte, Parigi, Barcellona che hanno un appeal importante sotto 

molti aspetti. Non ultimo quello delle facilities. 

Integrazione con il territorio o standardizzazione/specializzazione? *
Alcuni vogliono internazionalizzare, altri vogliono aumentare il legame con il loro territorio: chi vende Barolo, 
vuole che il cliente in fiera “veda le Langhe”. Altri vogliono vedere in fiera solo le tendenze. 
Per alcuni settori Milano è marginale, per altri centrale. Per alcuni la fiera deve viaggiare, con i suoi format di 
manifestazioni, per altri deve “far vivere il proprio territorio come un laboratorio di discussione culturale”. 
E la fiera deve fornire cultura, “comprare” cultura di settore da offrire alle imprese.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“
”
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Risposte in breve

Questo è un tema che vede un rapporto fra il privato (la Fiera) e il pubbli-

co ancora in divenire: le politiche di sviluppo del territorio – di competenza 

pubblica – dovrebbero andare di pari passo con le strategie di sviluppo del 

privato. La risposta all’esigenza di integrazione è quindi nella capacità di 

trovare, pubblico e privato insieme, modalità di relazione coordinate e corali. 

Momenti di lavoro comune, sia strategico sia operativo, per promuovere 

il territorio e la Fiera come punti di forza interdipendenti tra loro. Come ac-

cade, per esempio, con le agenzie di promozione del territorio.

Innovazione sommersa e innovazione di processo

Uno spunto ulteriore è che alla Fiera si chiede di rappresentare l’inno-

vazione sommersa all’interno dei prodotti e dei processi. Dunque fare in 

modo che tutto quello sforzo di creatività, di competizione che rimane in-

globato nell’oggetto fisico, in un pacchetto di servizi, in un modo di fare 

accoglienza o ricettività, all’interno della Fiera possa trovare un momento di 

rappresentazione e di valorizzazione all’esterno. E quindi, che la manifesta-

zione fieristica sia più processo che prodotto. 

Esprimere la vera essenza dell’imprenditorialità come punto di parten-

za e punto di arrivo, ecco il compito della manifestazione fieristica, non solo 

esposizione visiva del prodotto ma rappresentazione di quello che c’è dietro al 

prodotto stesso, dietro alla ricerca, dietro ai processi, all’immagine e ai marchi. 

Questo concetto si coniuga molto bene in termini di coerenza con un altro 

concetto: si partecipa alla fiera non solo o non tanto per coprire il rapporto del 

prodotto con il mercato, a valle della produzione, ma per creare un rapporto 

fecondo con i futuri potenziali buyer, soci, partner, acquirenti e quanto aiuti 

un’attività di innovazione, di ricerca e concepimento del prodotto futuro.

Risposte in breve

Per questo motivo è molto importante offrire, tra gli altri servizi, anche 

la formazione al marketing fieristico. L’esigenza di sfruttare al meglio le 

potenzialità del sistema fiera, diventa essenziale nel momento in cui i con-

tenuti della partecipazione fieristica diventano complessi, fatti di elementi 

intangibili oltre che tangibili. È anche un modo evoluto di porsi nella parte-

cipazione alla fiera.

La terza via, tra fiera di innovazione e fiera di prodotto * 
Per alcuni la fiera deve essere evento, per altri deve “facilitare il quotidiano”, con migliori collegamenti, 
parcheggi e altre facilities (sia tangibili sia intangibili). 
C’è chi frequenta le fiere estere di innovazione e contemporaneamente le fiere di prodotto in oriente, 
e chiede a Fiera Milano una terza via, tra innovazione e prodotto. 
Alcuni dicono che la fiera deve essere “il baricentro di un progetto economico più grande”.
*voci di alcuni  partecipanti dei focus group

“
”
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Conclusioni e una proposta di soluzione: 
l’uso integrale della Fiera

La fiera potrebbe essere un catalizzatore per l’impresa, una piattaforma, 

una rete “potenzialmente permanente” di imprese che si mettono in con-

tatto durante le manifestazioni? Una rete immateriale, software, che faccia 

da complemento alla rete materiale, hardware, di una infrastruttura bella e 

ben collegata con le arterie di grande comunicazione.

Le richieste che vengono fatte alla fiera, infatti, sono prevalentemente im-

materiali, quello che sembra essere necessario è la creazione di un sistema 

di ambiente. Ovvero, se le richieste fossero: «Vogliamo arrivare più presto in 

fiera». Oppure: «Vogliamo maggiore pulizia». Oppure: «Vogliamo prezzi più 

bassi», cioè cose più “misurabili”, sarebbe un problema concettualmente 

meno difficile. Quello che appare invece, dalle esigenze delle imprese, è la ri-

cerca di un alto livello di sofisticazione della fiera che, forse, dovrebbe anche 

far superare il nome fiera, in qualche modo, per andare “al di là della fiera”. 

Questa è la grande scommessa da affrontare: la manifestazione fieristica 

nasce come un momento di grande materialità, cioè la sede ove mostrare 

gli oggetti, gli ultimi oggetti prodotti, mentre oggi a un leader come Fiera 

Milano spa viene chiesta una cosa profondamente diversa e anche molto 

più complessa. In primo luogo di ripensare al modo di fare fiera, e in 

secondo luogo che di rendere sempre più la manifestazione un evento. 

Sostanzialmente, di fare in modo che ci sia una “rappresentazione”, trovare 

una modalità alternativa a quella espositiva dello stand in quanto tale. Cioè 

in fiera devono avvenire delle cose che consentano di creare un rapporto 

più sofisticato, più raffinato di quello che siamo abituati a raccogliere dalla 

fiera tradizionale.
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Un altro concetto interessante e intrigante è che in fiera si va non solo 

come punto di arrivo di una produzione, ma quasi come punto di partenza, 

in cui tutto il rischio connesso con una nuova strategia, imprenditoriale, di 

prodotto, di tecnologia, trova una sua mitigazione con la capacità di dialo-

gare a monte con alcuni player che poi dovrebbero a valle essere coloro i 

quali danno all’impresa il ritorno. Ecco, tutto questo dà un senso di profonda 

immaterialità alla partita che gli stakeholder chiedono al sistema fieristico 

milanese di giocare. 

Delle differenti strategie per il cambiamento, quella dell’uso integrale della 

fiera è forse la più coerente con quanto emerso. Una strategia per incre-

mentare il senso di soddisfazione delle imprese che vi espongono. Se fino 

a qualche tempo fa un espositore usciva dalla fiera soddisfatto se aveva ac-

cumulato un buon numero di contatti nuovi, potenzialmente attivi dal punto 

di vista commerciale, e se aveva firmato un buon numero di contratti, oggi 

la situazione è cambiata, più segmentata. 

Durante questi momenti di confronto con le imprese, è emerso che ciò che 

essi chiedono a monte sono incontri con potenziali partner, con fornitori; 

di dare nuovo impulso alla ricerca e sviluppo o emulare, ammodernare la 

propria offerta. Oppure ancora incrementare la conoscenza dell’impresa, la 

sua cultura. 

Quindi la fiera deve fornire spunti per rendere leggibili le novità a monte, le 

viene richiesto di essere un facilitatore. E a valle, le viene richiesto di esse-

re uno spazio per comunicare, esporre, di essere un luogo in cui si tiene 

un evento, di fornire un’esperienza memorabile.

Quello che, in sintesi, è apparso più chiaro è che la fiera possa portare inno-

vazione al servizio delle imprese nei due momenti, a monte e a valle della 

filiera produttiva: 

a valle, perché chi viene in fiera deve riuscire a comunicare ciò che sta die-

tro e dentro a quello che espone, al di là di quello che appare dal prodotto 

stesso. E la fiera lo deve aiutare in questo.

a monte, infine, perché la fiera deve fornire alle imprese la possibilità di 

acquisire informazioni, conoscenza, saggezza, opportunità di relazione e sti-

moli per riposizionarsi e rivedere la propria strategia.

+

+
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3. Relazione sociale

Le attività e i progetti di Fondazione Fiera Milano

Nell’esercizio appena concluso sono stati raggiunti gli obiettivi 3 che Fon-

dazione Fiera Milano aveva programmato e che si possono dividere in due 

grandi filoni: il primo riguarda le attività 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 territo-

rio e per promuovere l’economia dello scambio.

Attività connesse alla trasformazione del sistema fieristico

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 Fonda-

zione Fiera Milano e di Sviluppo Sistema Fiera spa. 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 inter-

nazionale 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 spa, 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 engi-

neering del Gruppo, cui è stata demandata la responsabilità di realizzazione 

del nuovo quartiere fieristico Fieramilano Rho e della riqualificazione del 

quartiere fieristico storico.

3. La versione integrale della 

Relazione sociale luglio 2006 

– giugno 2007 è disponibile 

all’interno del capitolo Relazione 

sulla gestione del Bilancio di 

esercizio 1 luglio 2006 – 30 giugno 

2007 di Fondazione Fiera Milano.

+
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Fieramilano Rho

Nel novembre 2006 sono state avviate le attività per la costruzione di due 

alberghi adiacenti all’ingresso principale di Fieramilano Rho. Gli alberghi, 

realizzati dal Consorzio CCC – CMB – Pessina – Marcora Costruzioni, ver-

ranno inaugurati nel gennaio 2009 e i lavori di avanzamento sono proseguiti 

nei tempi previsti. 

Sono state realizzate le opere di miglioramento del quartiere di Fieramilano 

Rho previste nell’anno da parte del General Contractor; è quasi completato 

il sistema parcheggi e gestito il contratto di manutenzione della nuova strut-

tura fieristica. Nel febbraio 2007 sono state completate le attività di collaudo 

del quartiere. 

A conferma della reputazione che, a due anni dalla sua inaugurazione, Fiera-

milano Rho ha ottenuto nel mondo, vi è l’aggiudicazione del 2007 Internatio-

nal Architecture Award, il prestigioso premio organizzato dal Chicago Athe-

naeum - il Museo internazionale di architettura e design con sede a Chicago 

(Stati Uniti) - in collaborazione con Metropolitan Arts Press. Il premio 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’attenzio-

ne all’impatto ambientale. 

Riqualificazione quartiere fieristico milanese e Fieramilanocity

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, 

articolati su cinque lotti, si prevede che saranno ultimati entro il 2014.

È stata completata la ristrutturazione della Palazzina B, nuova sede di Svi-

luppo Sistema Fiera spa e di parte della struttura organizzativa di Fondazio-

ne Fiera Milano.

Aree di proprietà

Con l’ingresso nel Comitato organizzatore di Expo 2015, avvenuto nel set-

tembre 2006, Fondazione Fiera Milano ha affiancato il Comune di Milano 

nell’individuare le migliori scelte di utilizzo delle aree di proprietà della Fon-

dazione.

+

+

+



Fondazione Fiera Milano. Bilancio Sociale 2007 39

In particolare, 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 Fio-

renza 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 la società del Gruppo Cabas-

si proprietaria dell’altra metà dei terreni che ospiteranno strutture e servizi 

utili all’Expo 2015.
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Attività a supporto del ruolo di Fondazione Fiera Milano come “fonda-

zione di sviluppo”

Numerose e coerenti agli obiettivi sono state le attività intraprese per raffor-

zare 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, Fonda-

zione Fiera Milano ha organizzato dei focus group in diversi luoghi d’Italia 

per incontrare, insieme a Fiera Milano spa, gli imprenditori dei distretti indu-

striali di eccellenza e per confrontarsi con loro sull’attualità dello “strumento 

fiera” (vedi capitolo 3, da pag. 20 a pag. 35).

Oltre all’ascolto diretto del mondo delle imprese, poi, Fondazione Fiera Mi-

lano ha portato avanti l’opera di coinvolgimento del territorio e delle co-

munità locali che ospitano la sua nuova sede. Un’opera iniziata contempo-

raneamente alle prime fasi di realizzazione della nuova infrastruttura fieristi-

ca e che continua ancora oggi, basandosi sulla condivisione degli obiettivi, 

sull’ascolto e il consenso del territorio e sulla coralità delle azioni.

Attività sul territorio connesse con la sede di Fieramilano

Fondazione Fiera Milano, con l’obiettivo di integrare il nuovo quartiere fie-

ristico 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 soprattut-

to 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.

+
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• Sviluppo urbano: i progetti di valorizzazione dei “grandi” luoghi sono 

un’iniziativa dell’Osservatorio sull’indotto del nuovo polo fieristico di Rho 

Pero. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Camera di Com-

mercio, Politecnico di Milano e con i Comuni del rhodense. Fondazione 

Fiera Milano ha partecipato alla mappatura dei punti di forza e di debolezza 

del territorio intorno alla fiera, individuando le risorse ambientali e culturali 

disponibili, i vuoti funzionali e le aree industriali dismesse utilizzabili. Ha 

delineato azioni programmatiche, proposte per l’impiego o il re-impiego 

di risorse ambientali, storiche e culturali, e per costruire un processo di 

valorizzazione di lungo periodo in ambito ambientale, storico e culturale.

• Sviluppo economico: ha sostenuto operativamente i progetti di svilup-

po imprenditoriale locale e di riqualificazione territoriale volti all’aumen-

to della competitività economica, della qualità della vita e dell’ambiente 

nell’area rhodense. 

 Inoltre, in collaborazione con i dodici Comuni del rhodense, ha realizzato 

Fieramilanoedintorni, il rhodense e i suoi 12 Comuni, una guida prati-

ca del territorio,  suddivisa in otto sezioni dedicate ai servizi del territorio e 

distribuita in 30.000 copie in allegato a Settegiorni, settimanale radicato 

nel territorio nord-ovest di Milano. 

• Sviluppo umano e professionale: attraverso incontri pubblici ha fatto 

conoscere alle popolazioni residenti la realtà di Fieramilano. 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 
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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, un intermediario fra le organizzazioni non profit e i donatori 

stessi che coinvolge i principali attori territoriali e promuove la cultura del 

dono, al fine di finanziare micro-progetti di utilità sociale. Nel 2007, sono 

stati pubblicati i primi 6 bandi per i quali verranno stanziati quasi 900 mila 

euro. I bandi riguardano la famiglia, l’assistenza sociale e socio sanitaria, 

la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni e attività di interesse 

artistico, storico e culturale; la tutela e la valorizzazione della natura e 

dell’ambiente e lo sport. 

• 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, individuando i luoghi 

più interessanti dal punto di vista ambientale e le azioni strategiche da 

intraprendere o da far conoscere.

• Dialogo continuo con gli attori locali: ha intensificato la relazione con 

gli attori locali, come commercianti e associazioni di categoria per mo-

nitorare l’impatto di Fieramilano sul territorio del rhodense e costruire 

azioni comuni. Il dialogo positivo con le associazioni sportive ad esempio, 

ha dato vita a un progetto concreto comune, come l’organizzazione di un 

evento sportivo di richiamo extra-locale. In collaborazione con il Comune 

di Rho, Special Olympics e Associazione Sesamo, Fondazione Fiera Mi-

lano ha organizzato l’iniziativa Special Olympics “Insieme nello Sport”, 

un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atle-

tiche per ragazzi e adulti con ritardo mentale, che ha visto la partecipazio-

ne di circa 800 persone. L’iniziativa si è svolta in due momenti, convegno 

ed evento sportivo, ha coinvolto personalità del mondo sportivo (nazionali 

e internazionali) e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche.

Studi, ricerca e sviluppo

Per una realtà come Fondazione Fiera Milano, il lavoro di studio e di ricer-

ca 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 indispen-

sabile ascoltare: una delle iniziative più interessanti dell’attività di ascolto è 

+
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stata l’organizzazione di un ciclo di focus group nei maggiori distretti pro-

duttivi del territorio italiano. Da un punto di vista più generale, nell’esercizio 

2006–2007 l’Area studi e sviluppo ha condotto, in collaborazione con univer-

sità e autorevoli istituti, attività di ricerca, sviluppo e formazione collegate 

sia al settore fieristico sia agli specifici settori che rappresentano l’obiettivo 

della mission. 

Sviluppo scientifico, culturale, territoriale

In seguito all’allargamento dello scopo statutario di Fondazione Fiera Milano 

(2004) e delle linee di sviluppo delineate dal Consiglio Generale di Fondazio-

ne 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 me-

tropolitana e l’attivazione di percorsi di scambio e formazione al fine di 

produrre nuovi contenuti, qualitativamente importanti, che abbiamo rica-

dute 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 am-

bito di sviluppo (urbano, economico, umano e professionale, sociale e 

culturale).

La formazione

L’attività di formazione di Fondazione Fiera Milano è gestita dall’Accademia in-

ternazionale di management fieristico. Tra i progetti realizzati nell’ambito della 

formazione post universitaria e formazione professionale nel 2006 – 2007: 

• la terza edizione del Master per progettisti di allestimenti fieristici e di 

eventi (Progea), in collaborazione con ASAL-Assoallestimenti, riservato ai 

laureati in discipline tecniche (architettura, industrial design, eccetera).

• la quarta edizione del Master in exhibition and event management 

(Mexem) in collaborazione con l’Università Bocconi. Un percorso che si 

pone l’obiettivo di fornire le competenze di marketing necessarie alla cre-

+

+
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azione e gestione delle relazioni con il mercato tramite manifestazioni 

fieristiche, convegni ed eventi.

• Master Idea, è stata avviata una collaborazione con il Politecnico di Mila-

no e con l’Associazione Idea per la progettazione della prima edizione del 

Master Universitario di II livello in Exhibition Design.

• Collaborazioni attraverso docenze al Master per la comunicazione delle 

industrie culturali, Università Cattolica, e al Master in management del 

turismo, Università Iulm.

• 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, 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.

Sono inoltre stati condotti inoltre numerosi progetti formativi e attività di 

ricerca nel campo.

La comunicazione

Le attività delle Relazioni esterne e comunicazione durante l’esercizio han-

no avuto come obiettivo quello di consolidare l’immagine e il posizionamen-

to di Fondazione Fiera Milano e del suo Gruppo. L’entrata in attività a pieno 

regime della nuova struttura di Rho-Pero ha portato importanti risultati in 

termini di immagine per la Fiera. Le Relazioni esterne hanno seguito le fasi 

di realizzazione delle funzioni compatibili e in particolar modo l’assegnazione 

della gara per la realizzazione dei due alberghi di Fieramilano, 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.

Il 2007 è stato un anno significativo anche dal punto di vista degli eventi. 

Con l’apertura dell’anno fieristico 2007-2008 Fondazione Fiera Milano ha 

voluto recuperare la tradizione della Campionaria, l’appuntamento che per 

decenni ha rappresentato la grande vetrina dell’innovazione mondiale di rap-

presentazione e di affari che da sempre costituisce uno dei principali motori 

di sviluppo dell’economia italiana. L’iniziativa che si è tenuta nell’ambito di 

Macef, mostra di respiro internazionale tra le più importanti del calendario 

fieristico milanese, si è svolta in due giornate. La prima, dedicata al grande 

pubblico, con il concerto del pianista Stefano Bollani, è proseguita con uno 

spettacolo musicale della Demo Morselli Big Band e si è conclusa con uno 
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spettacolo di fuochi di artificio. La seconda con il  convegno “L’economia 

dell’esperienza. Le fiere alla prova del mercato globale”, è stata l’occasione 

per avviare una riflessione - insieme al mondo delle istituzioni, dell’econo-

mia e della società civile - sull’impatto economico che le fiere hanno sul 

sistema produttivo nazionale e internazionale.

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, Provincia di Milano e Regione 

Lombardia, sia per le sue molteplici attività sul territorio che circonda la 

nuova sede della fiera. 

Le relazioni con il territorio sono un’altro punto di forza per creare un so-

lido tessuto di collaborazione e interscambio tra Fiera e le aree circostanti. 

Sono state organizzate alcune iniziative che hanno coinvolto gli abitanti della 

zona e, in particolar modo, i giovani. Tra queste, 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 re-

alizzata 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.

Sono stati comunicati e rafforzati gli obiettivi della nuova mission di Fon-

dazione Fiera Milano attraverso l’organizzazione di numerose iniziative rivolte 

agli operatori del settore. Le Relazioni esterne hanno supportato queste ini-

ziative sia da un punto di vista organizzativo sia nelle relazioni con la stampa. 

Per esempio, durante le tappe dei focus group nei maggiori distretti produt-

tivi 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 per-

corso di ascolto.

Sono state promosse anche altre attività organizzate dall’Area Studi e Svi-

luppo, 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’esposi-

tore, una guida a supporto degli espositori affinché possano ottimizzare al 

massimo la loro presenza in fiera.
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Per quanto riguarda le attività formative, hanno fornito un supporto per la 

promozione di corsi. In particolare i corsi IFTS (Istruzione formazione tecni-

ca 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, pub-

blicazioni, filmati, registrazioni e oggetti che rappresentano la memoria stori-

ca della fiera sin dai primi anni della sua attività: documenti e testimonianze 

di grande ricchezza che ripercorrono novant’anni di cultura d’impresa italiana. 

Nell’esercizio è proseguita quindi l’opera di mantenimento e cura dell’Archi-

vio 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 progetta-

zione del secondo (1966-2006). I due volumi Facevamo la Campionaria. E 

non solo sono stati distribuiti durante la prima edizione della “Campionaria 

delle qualità”, manifestazione che si è tenuta a novembre 2007.

Le attività internazionali: la candidatura di Milano a Expo 2015 e il Map

Dal 27 ottobre 2006, giorno dell’ufficializzazione della candidatura di Milano 

a ospitare l’Expo 2015, Fondazione Fiera Milano, nel comitato promotore 

insieme a Regione Lombardia, Comune e Provincia di Milano e Camera 

di Commercio, è fortemente impegnata nella promozione dell’evento. In 

quest’ottica si inquadra anche l’incontro avvenuto lo scorso 22 ottobre nel 

nuovo quartiere espositivo di Rho tra i vertici del Gruppo Fiera Milano e i 

sette componenti della Commissione Bie, Bureau International des Exposi-

tions, che ufficializzerà la sede dell’Expo 2015.

Fondazione Fiera Milano e le sue controllate Fiera Milano spa e Sviluppo Si-

stema Fiera spa, propone un mix di risorse e competenze al servizio dell’Ex-

po, tra cui un polo espositivo tra i più grandi e moderni al mondo collocato 

in un’ area strategica e la comprovata capacità di proficuo dialogo con le 

istituzioni e il territorio. Ma ancora di più può offrire l’esperienza maturata 

in due settori molto importanti per il progetto Expo, le infrastrutture e il 

business fieristico. Attraverso Sviluppo Sistema Fiera spa, può realizzare 

gli strumenti e le infrastrutture necessarie alla gestione di un evento qual è 
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l’Expo. Grazie al know how di Fiera Milano spa è in grado di dialogare con 

tutti i comparti produttivi del Paese e di gestire spazi e servizi per 6 milioni 

di visitatori ogni anno, con punte di oltre 100 mila al giorno.  

La leadership raggiunta nel corso della sua decennale esperienza da Fiera 

Milano spa è dovuta anche alla capacità dimostrata nel gestire la comples-

sità nel modo migliore. Fieramilano è una città nella città, da governare in 

modo ordinato ed efficiente, dove ogni anno si muovono, senza particolari 

problemi, tonnellate di merci e decine di migliaia di mezzi pesanti e autovet-

ture. Un risultato possibile grazie anche a un’efficiente logistica e a una rete 

viabilistica al servizio del quartiere.

Un’altra attività internazionale che coinvolge la Fondazione è il Milan Am-

bassador Programme, un programma che ha l’obiettivo di creare una rete 

milanese e lombarda di specialisti nel campo medico scientifico. Dei veri 

“ambasciatori” del territorio che vogliano promuovere Milano e la Lombar-

dia come sede congressuale presso le società scientifiche nazionali e inter-

nazionali di cui fanno parte. 

L’iniziativa nasce per valorizzare le molte eccellenze milanesi e lombarde 

nel campo, per consacrare Milano come capitale della scienza e della 

medicina. 

Il progetto – una novità per il nostro Paese, ma pensato sul modello di altre 

esperienze internazionali – è promosso da Fiera Milano Congressi, che ge-

stisce il Milano Convention Center, il centro congressi più grande d’Italia. 

Nel giro di due mesi dal lancio del progetto, avvenuto a ottobre 2007, la ri-

sposta è stata molto positiva. Su 192 membri della comunità medico-scien-

tifica intervenuti alla presentazione ci sono state 50 adesioni al programma, 

30 richieste di supporto e sono state avviate due candidature ufficiali a con-

gressi internazionali di 6.000 e 3.500 partecipanti.
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4. Bilancio sociale di Gruppo 2008: 
il nuovo progetto di sostenibilità

Il processo di cambiamento vissuto in questi anni dall’intero Gruppo Fie-

ra Milano ha fatto crescere la consapevolezza che un’organizzazione per 

acquisire valore nel lungo termine deve sostenere una programmazione 

di strategie e sistemi di gestione che valorizzino, nei confronti del mer-

cato potenziale, la sostenibilità delle attività svolte e allo stesso tempo 

contribuiscano alla riduzione di costi e rischi connessi alla sostenibilità.  

Per questo motivo il Gruppo Fiera Milano ha deciso di fare tesoro dell’espe-

rienza raccolta da Fondazione Fiera Milano nei bilanci sociali pubblicati dal 

2001 al 2006 e perseguirne l’impegno. L’obiettivo è quindi integrare la Re-

sponsabilità Sociale all’interno delle strategie di Gruppo, far sì che en-

trambe le filiere in cui è strutturato adottino politiche condivise di sostenibi-

lità e vengano permeate dai valori e dal Codice Etico sui quali la Fondazione 

si è impegnata con determinazione in questi anni.

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta l’occasione per avviare un processo 

che non inizia né si conclude con la pubblicazione del documento ma deve 

rappresentare lo spunto per un miglioramento continuo nel tempo, una 

piattaforma da cui imparare e sperimentare. Il Bilancio, dunque, deve esse-

re vissuto come uno degli strumenti di competitività a disposizione del 

Gruppo e delle sue società. 

Il Gruppo Fiera Milano ha scelto di fondare il proprio Bilancio di Sosteni-

bilità e quindi l’analisi dell’impatto economico, sociale e ambientale pro-

dotto dall’organizzazione, sulla misurazione, comunicazione e assunzione 

di responsabilità nei confronti delle diverse categorie di stakeholder per 

continuare ad approfondire il dialogo con loro intrapreso sino ad oggi. Que-

sto prevede la loro partecipazione attiva alla definizione di un progetto indu-

striale che sia davvero sostenibile. Il processo di sviluppo delle relazioni con 

gli stakeholder partirà da una lettura critica delle loro presumibili esigenze 

e continuerà con il sottoporre al loro vaglio le scelte del Gruppo, al fine di 

adeguare successivamente il più possibile le risposte organizzative alle indi-

cazioni che emergeranno dai confronti. 
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Il Bilancio di sostenibilità evidenzierà con equilibrio gli aspetti positivi e 

negativi delle performance del Gruppo sui temi trattati; darà un quadro 

accurato e dettagliato degli impegni su quella specifica attività e delle 

tecniche di misurazione adottate per consentire una valutazione effica-

ce delle performance; verrà pubblicato e aggiornato a cadenza regolare 

e sarà collegato alla rendicontazione finanziaria e alla definizione delle 

strategie industriali dell’organizzazione. La prima edizione sarà pubblicata 

nel mese di novembre 2008 per includere i dati di chiusura di esercizio della 

capogruppo e di Sviluppo Sistema Fiera Spa; e nel mese di aprile dell’anno 

successivo la rendicontazione sarà aggiornata per tenere conto dei risultati 

di chiusura di esercizio di Fiera Milano Spa.

La selezione degli indicatori di performance prevederà quelli evidenziati dal-

le linee guida GRI3 4 per la performance economica, ambientale e sociale. 

Le informazioni verranno presentate con chiarezza e sintesi con l’aiuto del-

la grafica attraverso indici, mappe, collegamenti con indicatori numerici ed 

elementi narrativi che aiutino a descrivere gli obiettivi che l’organizzazione 

si propone; gli stakeholder potranno contare sulla affidabilità delle informa-

zioni contenute nel documento che non includerà informazioni o dati senza 

supporto di prove documentali. Per favorire la diffusione agli analisti e agli 

investitori istituzionali in Italia e all’estero; il testo sarà redatto sia in italiano 

sia in inglese. 

Inoltre il Gruppo Fiera Milano intende lavorare attivamente allo studio di 

indicatori “fuori standard” che siano caratteristici dell’industria fieristica 

anche con una consultazione da avviarsi a livello internazionale attraverso 

l’UFI e la consultazione dei principali operatori della filiera fieristica (fornitori 

e partner commerciali) sia nazionali che internazionali. Da questa attività po-

trà scaturire una analisi di benchmarking con altre realtà simili sia in Italia 

che all’estero sul tema della rendicontazione sociale.

4. La Global Reporting Initiative 

è una rete multi-stakeholder 

composta da migliaia di esperti 

nel mondo che, partecipando 

ai gruppi di lavoro tematici 

e agli organi statutari 

dell’iniziativa, contribuiscono 

alla definizione delle procedure 

di rendicontazione della 

sostenibilità e alla loro diffusione 

con l’obiettivo di favorire la 

comparazione e i confronti tra le 

diverse realtà. 
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Rendicontazione 
del valore aggiunto

5.

Calcolo del valore aggiunto e sua distribuzione agli stakeholder

In questo capitolo abbiamo riassunto le performance economiche di Fon-

dazione Fiera Milano e del Gruppo, intese come capacità di generare e 

distribuire ricchezza. I prospetti economici che seguono mettono in evi-

denza il valore aggiunto prodotto 5, riportando non solo la ricchezza genera-

ta, ma anche la sua distribuzione tra le diverse categorie di stakeholder, 

in particolare le risorse umane, la Pubblica amministrazione, i finanziatori e 

la Fondazione stessa. 

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

quelli dell’esercizio precedente occorre tenere presenti alcune peculiarità 

che hanno contraddistinto i due esercizi: 

• Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 riportava la rilevazione 

della plusvalenza realizzata sulla vendita dell’area di trasformazione del 

quartiere fieristico storico a CityLife, per 377.217 K, che era inserito nel 

Saldo gestione straordinaria tra i Proventi straordinari;

• i dati del valore aggiunto distribuito alla Pubblica amministrazione fanno 

riferimento alle imposte d’esercizio, a imposte relative a esercizi prece-

denti e alle imposte locali.

5. Note tecniche per la lettura e 

l’interpretazione dei prospetti 

di sintesi Il Valore Aggiunto 

Globale è calcolato come somma 

algebrica tra il valore della 

produzione, i costi intermedi, i 

saldi delle gestioni accessoria e 

straordinaria e gli ammortamenti 

delle immobilizzazioni materiali.
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Fondazione Fiera Milano (rielaborazione bilancio di esercizio)

  CALCoLo VALorE AggIuNTo gLoBALE Lordo (Valori in migliaia di euro) 2006 - 2007 2005 - 2006

A  VALorE dELLA produzIoNE  80.104   64.411 

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 67.564   56.999 

 (+) o (-) Variazione rimanenze semilavorati e prodotti  -     -   

 + Altri ricavi operativi  12.541   7.412 

   

B  CoSTI INTErMEdI dELLA produzIoNE -34.078  -30.271 

 - Acquisiti di materie prime e di consumo -395  -410 

 - Spese per acquisizioni di servizi -22.532  -21.409 

 - Altri costi sostenuti nei confronti di terzi -134  -101 

 - Accantonamenti -8.454  -7.720 

 - Oneri diversi di gestione -2.563  -630 

   

C = A+B  VALorE AggIuNTo CArATTErISTICo Lordo  46.027   34.140 

   

E = F+g  CoMpoNENTI ACCESSorI E STrAordINArI  8.197   336.155 

F  Saldo gestione accessoria  9.256   11.250 

 + Ricavi accessori  9.256   11.250 

 - Costi accessori  -     -   

g  Saldo gestione straordinaria -1.059   324.905 

 + Proventi straordinari  714   378.425 

 - Oneri straordinari  -1.773  -53.521 

   

VAgL= C + E  VALorE AggIuNTo gLoBALE Lordo  54.223   370.295 

   

N  Ammortamenti immobilizzazioni materiali  37.330   33.407 

VAgN= VAgL-N  VALorE AggIuNTo gLoBALE NETTo  16.893   336.888 

  dISTrIBuzIoNE dEL VALorE AggIuNTo gLoBALE NETTo (Valori in migliaia di euro)  

p  Fondazione Fiera Milano 423 189.580

  Remunerazione capitale di rischio - quote di terzi società del gruppo  -     -   

  Remunerazione azienda  423   189.580 

Q  risorse umane 3.834 3.911

  Salari e stipendi  3.650   3.751 

  Accantonamento a fondo TFR  184   160 

r  remunerazione capitale di credito 10.088 24.322

  Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi  9.773   24.031 

  Interessi ed oneri finanziari verso imprese controllate  315   291 

  Interessi verso imprese controllanti  

S  pubblica Amministrazione 2.548 119.075

  Imposte d’esercizio  1.127   117.773 

  Imposte locali  1.420   1.302 

  Imposte relative ad esercizi precedenti  -     -   

VAgN = p+Q+r+S VALorE AggIuNTo gLoBALE NETTo  16.893   336.888 
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Alcuni commenti ai dati del prospetto di sintesi di Fondazione Fiera Milano

Il valore aggiunto globale netto prodotto dalla Fondazione nell’esercizio 2006/2007 

consegue alla partita straordinaria connessa alla plusvalenza di vendita dell’area di 

trasformazione al consorzio Cityife realizzata nel giugno 2006. 

Ecco quindi che il valore aggiunto distribuito alla Fondazione stessa è passa-

to in un anno da 189.580 migliaia di euro a 423 migliaia di euro.

La quantità di valore aggiunto distribuito nell’ultimo esercizio alla Pubblica 

amministrazione si è significativamente decrementato come diretta conse-

guenza degli oneri fiscali connessi alla sopra richiamata plusvalenza.

Il valore aggiunto distribuito per remunerare il capitale di credito si è so-

stanzialmente decrementato grazie al parziale rimborso del finanziamento 

concesso da Banca Intesa (Pool) effettuato con la liquidità ottenuta dalla 

vendita dell’area di trasformazione a CityLife.

Riportiamo di seguito un dettaglio della composizione dell’indebitamento e 

degli interessi passivi, che consente di vedere come l’impegno finanziario 

verso i finanziatori sia passato dai 194.991 migliaia di euro del giugno 2006 

a 156.323 migliaia di euro al 30 giugno 2007.

Merita di essere evidenziato che la produzione e la distribuzione del valore 

aggiunto, secondo le metodologie indicate per il Bilancio Sociale, sono indi-

catori solamente parziali della ricchezza complessiva prodotta in quanto 

non possono tenere conto delle ricadute sulle attività indotte, nonché del 

valore non monetario prodotto.

+

Composizione dell’indebitamento  

Valori in migliaia di euro 30 giugno 2007 30 giugno 2006

Mutuo Portello  33.504

Pool Banca Intesa: linea base 130.500 130.500

Pool Banca Intesa: linea Iva  

Dilazione ENI 25.823 30.987

Totale 156.323 194.991

  

dettaglio degli interesse e degli altri oneri finanziari  

Valori in migliaia di euro 30 giugno 2007 30 giugno 2006

Interessi passivi da c/c  29

Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 6.908 24.002

Interessi passivi intragruppo 315 291

Abbuoni e sconti passivi  

Altri oneri finanziari 2.866 

Totale 10.089 24.322
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Nel caso dei progetti per la costruzione e l’entrata a regime dell’attività di 

Fieramilano Rho e la riqualificazione del quartiere fieristico storico, il volume 

di attività indotte è significativo e non è misurato dal valore aggiunto dedu-

cibile dal bilancio d’esercizio. 

A titolo di esempio, si possono citare come valore indotto, nel caso della 

costruzione della nuova infrastruttura fieristica, i posti di lavoro creati e la 

rivalutazione immobiliare di diversi comuni. Nel caso della riqualificazione 

del quartiere storico, oltre alla rivalutazione immobiliare di un intero quartie-

re, merita di essere citato lo sviluppo delle aree verdi, valore difficilmente 

misurabile in termini economici. 
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Gruppo Fondazione Fiera Milano (rielaborazione bilancio consolidato)

  CALCoLo VALorE AggIuNTo gLoBALE Lordo (Valori in migliaia di euro) 2006 - 2007 2005 - 2006

A  VALorE dELLA produzIoNE   287.475   372.384 

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 287.475   372.384 

 (+) o (-) Variazione rimanenze semilavorati e prodotti  -     -   

 + Altri ricavi operativi   

   

B  CoSTI INTErMEdI dELLA produzIoNE -210.082  -234.984 

 - Acquisiti di materie prime e di consumo -10.805  -24.025  

 - Spese per acquisizioni di servizi -170.120  -195.569 

 - Altri costi sostenuti nei confronti di terzi -6.774  -5.382 

 - Accantonamenti -16.154  -5.024  

 - Oneri diversi di gestione -6.228  -4.984 

   

C = A+B  VALorE AggIuNTo CArATTErISTICo Lordo   77.393   137.400 

   

E = F+g  CoMpoNENTI ACCESSorI E STrAordINArI  14.967   483.736 

F  Saldo gestione accessoria  10.682   11.185 

 + Ricavi accessori  10.662   11.311

 - Costi accessori  20  -126   

g  Saldo gestione straordinaria  4.285   472.551 

 + Proventi straordinari  7.892   474.733  

 - Oneri straordinari  -3.607  -2.182 

   

VAgL= C + E  VALorE AggIuNTo gLoBALE Lordo  92.360   621.136  

   

N  Ammortamenti immobilizzazioni materiali   47.722   40.037 

VAgN= VAgL-N  VALorE AggIuNTo gLoBALE NETTo  44.638   581.099  

  dISTrIBuzIoNE dEL VALorE AggIuNTo gLoBALE NETTo (Valori in migliaia di euro)  

p  Fondazione Fiera Milano -29.611 298.148

  Remunerazione capitale di rischio - quote di terzi società del gruppo -13.472   15.657   

  Remunerazione azienda -16.139   282.491 

Q  risorse umane 59.713 61.820

  Salari e stipendi  59.713 61.820 

  Accantonamento a fondo TFR  

r  remunerazione capitale di credito 15.398 28.605

  Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi 15.398 28.605 

  Interessi ed oneri finanziari verso imprese controllate   

  Interessi verso imprese controllanti  

S  pubblica Amministrazione -862 192.526

  Imposte d’esercizio  -4.827 188.697 

  Imposte locali 3.965 3.827 

  Imposte relative ad esercizi precedenti  - 2   

VAgN = p+Q+r+S VALorE AggIuNTo gLoBALE NETTo 44.638   581.099
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Alcuni commenti ai dati del prospetto di sintesi consolidato di Gruppo

Il decremento dei ricavi (22,8%) è genericamente riconducibile alla riduzio-

ne dei metri quadri venduti anche per l’assenza nell’esercizio in commento 

di manifestazioni biennali.

La produzione del valore aggiunto globale lordo del passato esercizio era  

influenzata dalla citata plusvalenza di vendita dell’area di trasformazione. 

Il risultato economico negativo del gruppo ha comportato un sostanziale 

azzeramento della distribuzione del valore aggiunto a favore della Pubblica 

amministrazione. 

Rimane invece sostanzialmente in linea il valore aggiunto distribuito alle ri-

sorse umane, sintomo di una sostanziale stabilità dell’organico del gruppo.

+
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