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Forte e con progetti eccellenti in corso di realizzazione: così si presenta 

Fondazione Fiera Milano alla fine di quest’anno. 

un anno non facile, segnato dalla congiuntura economica e dall’attesa, 

da parte delle imprese distrettuali italiane, di segnali positivi di ripresa economica. 

Imprese che noi continuiamo a studiare, sia nella loro struttura sia nel loro 

comportamento, per comprendere a fondo il mondo che ospitiamo nei padiglioni 

di Fiera Milano e per orientare l’attività della nostra Fondazione.

Quella che vediamo in Fiera è l’economia reale. oggi se ne parla molto, 

in contrapposizione agli eccessi di quell’economia finanziaria che ha perso 

il controllo dei propri obiettivi. e a essere stata colpita dalla crisi è proprio 

l’economia reale, quella che noi vediamo passare nei nostri padiglioni da quasi 

un secolo, rappresentata da migliaia di imprese prevalentemente manifatturiere.

la costruzione del futuro, però, si fa grazie alla fiducia. da sempre pensiamo 

che un soggetto come Fondazione Fiera debba fare uno sforzo di visione, 

di programmazione di lungo periodo, nell’interesse della collettività cui essa, 

pur indirettamente, deve rispondere. da questa convinzione nascono i nostri 

progetti, anche i più recenti, come il centro direzionale di Fiera Milano a rho 

e il nuovo centro congressi MIC plus, nell’area del Portello.

l’attività della Fondazione, tuttavia, non è soltanto grandi progetti infrastrutturali, 

ma è anche e prima di tutto sostegno al core business, ovvero all’attività fieristica. 

sostegno che viene erogato sotto diverse forme, ma che in quest’anno 

in particolare si è concretizzato in sostegno economico, con il conferimento 

di un “fondo crisi” di 40 milioni di euro alla controllata per fronteggiare 

la situazione contingente e sviluppare progetti strategici e di innovazione.

In più, la Fondazione dedica una costante attenzione agli aspetti di relazione, 

scambio e confronto con la collettività e il territorio, nostri principali stakeholder. 

lo fa attraverso la comunicazione, gli studi e ricerche, la formazione - grazie 

all’attività di accademia di Management Fieristico e ai suoi corsi - ma anche 

attraverso una visione prospettica delle trasformazioni del territorio in cui 

si colloca. ecco perché in quest’ultimo anno è nato il Masterplan delle 

trasformazioni territoriali, uno studio sulle potenzialità dell’area in cui si colloca 

la Fiera e sulle sue prossime linee di sviluppo.

Fondazione Fiera Milano è un attore importante del suo territorio, dal punto 

di vista sia economico sia sociale e oggi, a quasi dieci anni dalla sua nascita e 

al termine del mandato del management che da allora la guida, è diventata 

un soggetto ancora più maturo e forte.

Con una reputazione solida, un posizionamento definito e degli obiettivi per 

il futuro che - ne siamo sicuri - la porteranno lontano.

Il Presidente

Luigi Roth
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Fondazione Fiera Milano: profilo e missione

Fondazione Fiera Milano è azionista di controllo del gruppo Fiera Milano - Fiera 

Milano spa e le sue controllate - e di sviluppo sistema Fiera spa. 

la Fondazione si definisce e viene riconosciuta come fondazione 

di sviluppo, un’organizzazione che si colloca al confine tra il mondo 

delle istituzioni e il mercato. essa è infatti un’impresa che opera su progetti 

di sviluppo economico, sociale e territoriale orientati al raggiungimento 

dell’interesse collettivo e in cui le dinamiche tipicamente privatistiche, come 

l’orientamento al profitto, si coniugano a più ampie finalità con orizzonte 

sia locale sia nazionale.

Come indica il suo statuto: “la Fondazione ha lo scopo di favorire, 

promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione 

di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo 

l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia”. 

Per raggiungere questo obiettivo tutela il patrimonio e ne cura l’incremento 

e lo sviluppo svolgendo attività volte alla “realizzazione, ristrutturazione, 

riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, 

di complessi immobiliari destinati a ospitare eventi fieristici”. 

Fondazione Fiera Milano opera applicando il principio di sussidiarietà: svolge 

la sua attività al fianco delle istituzioni e di enti pubblici e privati e reinveste 

i propri utili in progetti che favoriscano lo sviluppo economico permanente 

sul territorio. agisce quindi da privato, ma con una forte sensibilità pubblica.

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 di Milano, 

troppo congestionata nel recente passato dal traffico e dal movimento 

che le tante manifestazioni producevano.

l’attenzione della Fondazione si è poi volta anche alla valorizzazione 

del patrimonio di anni di esperienza e di successi nell’attività 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 territorio che accoglie la Fiera 

e il flusso dei suoi visitatori.
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Introduzione

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

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

dodici società che organizzano eventi espositivi e congressuali e offrono a 

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

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 

sistema Fiera spa.

Linee strategiche di sviluppo
oggi Fondazione Fiera Milano svolge un ruolo diverso da quello che 

si prospettava agli inizi del duemila. In questi anni ha pilotato, in totale 

autofinanziamento e in armonia con il territorio circostante, un cambiamento 

molto significativo sull’asse nord ovest di Milano, cambiamento del quale 

sovente è stata chiamata a testimoniare l’eccezionalità. la Fondazione si è data 

nuovi obiettivi per continuare a portare valore aggiunto e assicurare sviluppo al 

sistema fieristico milanese e al territorio di cui è espressione. 

In un mercato che va sempre più concentrandosi in pochissimi grandi soggetti 

gestori di quartieri e fornitori di servizi complementari - in grado di operare in 

tutto il mondo e cogliere le migliori opportunità laddove emergono - la qualità 

dei servizi e delle strutture è una condizione indispensabile per continuare a 

essere leader. Il grande investimento che Fondazione Fiera Milano ha realizzato 

con la costruzione del quartiere Fieramilano a rho-Pero è la condizione 

necessaria perché oggi Fiera Milano spa possa competere in uno scenario di 

mercato complesso e in cambiamento. Per questa stessa ragione Fondazione 

sta realizzando il nuovo centro congressi progettato dall’architetto Mario Bellini: 

nascerà così il MIC plus, il più grande polo congressuale d’europa, attraverso 

la rifunzionalizzazione dei padiglioni 5 e 6 del Portello e la fusione con l’attuale 

centro congressi (il MIC - Milano Convention Centre), ad essi adiacente. 

È un investimento che ovviamente avrà importanti ricadute per il business 

del gruppo Fiera Milano, ma che ne avrà anche per la città. Milano potrà così 

godere dei benefici della presenza sul territorio di popolazioni molto qualificate, 

provenienti da tutto il mondo, che utilizzeranno i suoi servizi e che saranno 

portatrici dell’immagine della città nel mondo. 

Parallelamente, nella filiera delle trasformazioni territoriali, Fondazione Fiera 

Milano può condividere con altre realtà, in Italia e all’estero, l’expertise maturata 

in questi anni. 

guardando a expo 2015, Fondazione Fiera Milano potrebbe, sussidiariamente 

e nel totale rispetto dei ruoli, mettere a disposizione dell’organizzazione il proprio 

patrimonio, fatto di sistemi di relazione con il territorio, dialogo consolidato
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con le istituzioni italiane e internazionali, supporto tecnico specializzato per 

lo sviluppo e la realizzazione di progetti infrastrutturali e di trasformazione 

territoriale e capacità di analisi, studio e ricerca sull’industria fieristica e dei 

grandi eventi. 

strategicamente continuerà a svolgere le proprie attività caratteristiche che 

mirano a sostenere attivamente la cultura dello scambio, affinché tutto il 

sistema sia qualificato e in grado di rispondere alle nuove sfide, guardando 

al futuro e studiando, indagando e analizzando i comportamenti economici 

e sociali delle aziende italiane e formando le nuove generazioni oppure  

cercando di imparare dal passato, attraverso la diffusione della cultura 

d’impresa contenuta anche nell’archivio storico.

 

Le attività caratteristiche di Fondazione Fiera Milano
Fondazione Fiera Milano, oltre alle attività immobiliari finalizzate 

all’organizzazione di manifestazioni fieristiche, svolge attività che 

mirano a sostenere il core business fieristico. da un lato interagisce 

direttamente con il gruppo Fiera Milano e dall’altro si afferma come 

interlocutore di tutto il sistema: le aziende espositrici e visitatrici, le istituzioni, 

le associazioni di categoria, il mondo del lavoro e, in particolare, i settori 

dell’indotto fieristico. Ciò le consente di diffondere la cultura dello scambio 

e accompagnare un territorio tipicamente manifatturiero verso 

una nuova economia molto diversificata, per aumentare il valore aggiunto di 

Milano, della lombardia e del sistema Paese nel suo complesso. 

attraverso le attività dell’area studi sviluppo Formazione, Fondazione Fiera 

Milano si pone come punto di raccordo tra l’intero sistema fieristico 

milanese e il contesto di riferimento esterno ed è costantemente 

impegnata nella riflessione sul mondo dell’economia locale, nazionale 

e internazionale che transita dalle manifestazioni di Fiera Milano. Mantiene 

così da sempre un osservatorio privilegiato in grado di fornire uno sguardo 

non convenzionale sulle evoluzioni dei mercati. le ricerche socio-

economiche che Fondazione Fiera Milano svolge in collaborazione con i più 

qualificati esperti dei diversi settori merceologici le permettono di mantenere 

e monitorare il core business – le fiere – e di svolgere appieno la propria 

funzione di volano di crescita. di più, la diffusione di tali conoscenze è una 

delle linee strategiche messe in atto per creare sviluppo per l’intero Paese.

In particolare, queste ricerche hanno permesso di realizzare indicatori 

originali sul tema della fiducia e dell’innovazione in specifici settori. 
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nel 2008 è stato pubblicato L’aerodinamica del calabrone. Riflessioni 

sul sistema economico italiano, un rapporto che ha cadenza annuale 

(la seconda edizione è del settembre 2009, con il titolo “Il calabrone nella 

tempesta. ritorno all’economia reale”) e che nasce dalla volontà di offrire 

un ulteriore spunto di riflessione per la comunità scientifica ed economica. 

I rapporti si basano sulla rielaborazione dei dati dell’Osservatorio Economico 

e Territoriale (OET), nato nel 2000 con l’intento di rilevare con criteri oggettivi 

il ruolo di Fiera Milano come osservatorio privilegiato dell’economia italiana 

e che utilizza come campione di studio le aziende e i professionisti che 

investono nella partecipazione alle manifestazioni di Fiera Milano. 

Fondazione Fiera Milano è quindi in grado di dare informazioni congiunturali 

sull’andamento dei pilastri dell’eccellenza del Made in Italy, un indice di fiducia 

sull’economia del Paese e soprattutto degli indicatori originali che informano 

sullo stato di salute delle aziende, come per esempio quello sull’impegno 

all’innovazione, che rileva come si pongono le imprese italiane nei confronti 

della r&s.

l’impegno dedicato al sostegno del sistema fieristico milanese prosegue 

anche attraverso la formazione, dato che il sistema, in ogni sua componente, 

necessita di professionisti aggiornati e qualificati. Partendo da questa 

convinzione, Fondazione Fiera Milano continuerà a porsi come l’interlocutore 

accreditato nel mondo della formazione fieristica attraverso l’attività di 

Accademia di Management Fieristico. oltre a dar seguito agli importanti 

progetti in partnership con le istituzioni, come per esempio regione lombardia 

nel caso del Polo Formativo regionale, vuole nei prossimi anni porsi sul mercato 

come soggetto in grado di fornire percorsi di formazione (professionale e post-

universitaria) anche con partner privati di grande livello. 

l’attività di accademia potrà svilupparsi a pieno con l’apertura della nuova sede, 

inaugurata nel mese di novembre 2008; la sede comprende tre aule attrezzate 

per l’attività di formazione di accademia e significativi spazi per l’Archivio 

Storico e la Biblioteca fieristica. viene infatti messo a disposizione della 

comunità quanto raccolto negli anni passati e quanto si sta raccogliendo e 

producendo sulla cultura fieristica. I nuovi spazi dell’archivio storico, in particolare, 

permetteranno un’agevole consultazione assistita dei documenti, ma anche 

di valorizzare la parte più “museale” dei numerosi oggetti di valore che 

sono stati raccolti e catalogati. 

una continua e capillare attività di comunicazione, rivolta a diversi target di 

riferimento, è una conseguente strategia delle attività di diffusione. tradizionalmente 

comprende occasioni pubbliche di confronto, pubblicazioni e un momento di 

importante discussione e sintesi del mondo economico per l’intero settore: la 

cerimonia di apertura dell’anno fieristico, che è arrivata con successo alla terza 

edizione (settembre 2009) e diventerà un appuntamento fisso.
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Introduzione

Fondazione Fiera Milano, coerentemente con la propria missione, è attenta 

a che il nuovo quartiere si integri nel territorio milanese circostante e continua a 

sostenere in modo sussidiario istituzioni e attori locali nei progetti di sviluppo 

territoriale, focalizzando la propria attenzione su attività connesse allo sviluppo 

urbano, economico, delle persone, sociale e culturale. 

ancora, Fondazione Fiera Milano ritiene che la cultura sia uno degli elementi 

fondamentali a sostegno dello sviluppo economico e sociale di un territorio. 

la cultura infatti è uno dei pochi elementi in grado di fornire stimoli e nuovi 

contenuti, propedeutici a porre sia la città di Milano sia le sue manifestazioni 

fieristiche all’avanguardia rispetto ad altri contesti internazionali. legare le attività 

di business alla tipicità italiana - che è fatta appunto anche del patrimonio 

artistico-culturale, unico e universalmente riconosciuto - è sicuramente una delle 

leve fondamentali per vincere la competizione internazionale con altri contesti 

produttivi, e quindi fieristici. Con questa finalità è stata creata un’associazione 

con Fiera Milano spa, Fiera Milano International spa e Camera di Commercio di 

Milano, con specifici obiettivi culturali.

operativamente, inoltre, Fondazione si impegna nelle attività di promozione 

di grandi eventi/convegni in ambito culturale a Milano, anche in ottica 

dell’avvicinamento di expo 2015. In particolare, intende supportare le istituzioni 

che vogliono proporre la città di Milano per la candidatura alla assegnazione di 

convegni o eventi internazionali. tali attività, e soprattutto la richiesta da parte delle 

istituzioni a Fondazione Fiera Milano di avere un ruolo costante e formalizzato di 

coordinamento, hanno sviluppato in azienda un’expertise specifica che troverà 

continuità nel futuro. 

Le società del Gruppo Fondazione Fiera Milano

la struttura del gruppo al 30 giugno 2009, rispetto al precedente esercizio, ha 

visto una parziale evoluzione dovuta a operazioni concluse da Fiera Milano spa,

che cura la gestione delle attività operative in campo fieristico. 

già con il piano industriale 2007/2011 deliberato dal Consiglio di amministrazione 

di Fiera Milano spa il 12 marzo 2007, il management aveva avviato un’analisi 

strategica volta, tra l’altro, a implementare l’internazionalizzazione del gruppo 

Fiera Milano e delle sue società, oltre che a razionalizzarne la struttura per 

realizzare le migliori sinergie possibili. 

anche nell’esercizio in commento sono state messe a punto operazioni 

coerenti con questi obiettivi e, in particolare:

•	con	riferimento	all’implementazione	del	processo di internazionalizzazione, 

nel novembre 2008 il partner deutsche Messe ha apportato alla joint venture 

con Fiera Milano spa il business delle attività fieristiche svolte in India. 



18

Bilancio consuntivo al 30 giugno 2009

alla data del 30 giugno 2009 la situazione delle partecipazioni 

è rappresentata nel prospetto riportato di seguito:

In totale, l’investimento di Fiera Milano spa su HM global germany gmbH 

è stato pari a K€ 11.244. In seguito (il 24 aprile 2009) l’assemblea degli 

azionisti di HM global germany gmbH ha deliberato la modifica della 

denominazione sociale di HM global germany gmbH, di Hannover Fairs 

shanghai Co. ltd, di Hannover Fairs China ltd e di Hannover Fairs India Pvt 

ltd rispettivamente in: Hannover Milano global germany gmbH, Hannover 

Milano Fairs shanghai Co. ltd, Hannover Milano Fairs China ltd, Hannover 

Milano Fairs India Pvt ltd; 

•	è	proseguito	il	processo	di	razionalizzazione della struttura del gruppo 

Fiera Milano con la riduzione delle minority. Fiera Milano spa ha acquisito 

le quote dai soci di minoranza delle società expoCts spa ed expopage spa. 

In seguito a queste operazioni la percentuale di possesso di Fiera Milano spa 

è passata, per entrambe le società, al 100%;  

•	a	fine	luglio	2008	Fiera	Milano	spa	ha	completato	l’acquisizione dell’intero 

capitale di Media Management Holding (MMH) spa, specializzata nella 

pubblicazione di annuari e riviste per il settore del real estate e che promuove 

importanti eventi che riuniscono i principali protagonisti del settore immobliare 

(Wine re Business Club e real estate awards – Ballo del Mattone). 

Fiera Milano spa è presente nel settore immobiliare ospitando le mostre 

expo Italia real estate e Made expo;

•	Fiera Milano Editore spa ha incorporato le due società Edizioni 

Specializzate spa e Media Management Holding spa, precedentemente 

acquisite da Fiera Milano spa. l’atto di fusione è stato stipulato nell’aprile 2009;

•	il	settore	Meetings-Incentives-Conferences-Events	rappresenta	una	della	

aree di crescita più dinamiche per il gruppo: Fiera Milano spa ha concluso 

l’acquisizione (nel luglio 2008) di Business International spa, diventata 

titolare delle attività di Business International srl, società specializzata nella 

formazione e nell’organizzazione di convegni e workshop. la partecipazione 

è stata ceduta a Fiera Milano Congressi spa il 18 dicembre 2008;

•	il	Consiglio	di	amministrazione	di	Fiera	Milano	spa	ha	quindi	deliberato	

in data 8 maggio 2009 l’aggregazione delle controllate al 100% che 

operano nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni: Fiera Milano 

International spa, expoCts spa, Fiera Milano tech spa e rassegne spa. 

In questo modo si delinea il profilo, nell’ambito del gruppo Fiera Milano, di 

un unico gestore di eventi espositivi, con un giro d’affari di circa K€ 100.000 

all’anno e che si colloca tra i maggiori protagonisti europei del settore. 

l’operazione si è conclusa con la sottoscrizione dell’atto di fusione in data 

20 ottobre 2009. Questa aggregazione è funzionale sia allo sviluppo del 

core business di Fiera Milano spa sia all’ottimizzazione dell’impiego 

delle risorse.
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Quadro di riferimento macroeconomico 
e di settore

Lo scenario internazionale 
secondo i maggiori studi internazionali, il 2009 nel suo complesso 

segnerà il punto più basso della crisi economica, e già nel 2010 

l’andamento del Prodotto Interno lordo delle principali aree geografiche 

tornerà ad avere segno positivo. 

se si osserva l’andamento per trimestre, tuttavia, sembra che possano 

emergere segnali incoraggianti già dalla seconda metà del 2009. negli 

stati uniti l’industria manifatturiera mostra i primi segnali positivi e la 

produzione industriale nel mese di luglio 2009, pur continuando a essere 

in calo confrontata con lo stesso periodo dell’anno precedente, è cresciuta 

dello 0,5% rispetto al mese di giugno 2009: si tratta del primo incremento 

registrato a partire dal crollo dell’ottobre 2008. anche l’andamento delle 

vendite al dettaglio nel mese di agosto è stato positivo (+2,7% rispetto a luglio), 

ma permangono le incertezze legate al mercato del lavoro e al possibile 

ulteriore aumento del tasso di disoccupazione. 

In giappone, nel secondo trimestre dell’anno, il PIl ha mostrato un debole 

incremento rispetto al primo: l’influenza maggiore deriva dall’export (+6,4% su 

base trimestrale) e dagli investimenti pubblici (+7,5%). I consumi privati sono 

cresciuti dello 0,7%, ma gli investimenti hanno fatto registrare un’ulteriore 

contrazione del 4,8%. la produzione industriale a luglio è aumentata rispetto 

a quella di giugno, confermando la tendenza positiva registrata nei quattro 

mesi precedenti. Confrontando i dati con il 2008, tuttavia, la produzione 

a luglio è calata del 22,9% e l’export del 36,5%. si può affermare che, 

nonostante i segnali positivi, la ripresa probabilmente sarà ancora lenta. 

anche nell’eurozona, nel secondo trimestre dell’anno, il PIl ha frenato la sua 

caduta. I consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,2% dopo il calo dello 

0,5% del primo trimestre, mentre gli investimenti sono scesi dell’1,3% (-5,3% 

nel trimestre precedente) e import ed export sono calati rispettivamente del 

2,8% e dell’1,1%. In germania, nel secondo trimestre del 2009, il PIl ha 

mostrato un lieve incremento e gli ordini sono aumentati del 3,5% rispetto 

al mese di giugno; da notare, però, che gli ordini sono stati trainati dalla 

domanda interna, mentre si è registrato un calo di quella dall’estero. 

altro tema al quale prestare attenzione è, ancora una volta, la 

disoccupazione: i piani di sostegno alle imprese per mantenere la forza 

lavoro part time hanno prodotto un calo del tasso di disoccupazione, ma tali 

piani sono difficilmente sostenibili per un lungo arco di tempo a causa della 

loro incidenza sul deficit pubblico. Con ogni probabilità, quindi, il tasso 

di disoccupazione crescerà nel corso del 2010. 
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la Francia, nel secondo trimestre, ha invertito la tendenza negativa del PIl, 

registrando un lieve incremento (+0,3% nei confronti del primo trimestre). 

le vendite al dettaglio sono cresciute in giugno, mentre la produzione 

industriale è cresciuta in luglio, anche se mostra un andamento altalenante.

Lo scenario italiano
Il PIl in Italia segnerà nel 2009 una contrazione del 5% su base annua, ma 

vedrà una leggera ripresa nella seconda metà dell’anno, secondo quanto 

dichiarato nelle Previsioni intermedie da Joaquin almunia, Commissario 

europeo per gli affari Monetari. almunia ha rilevato un miglioramento nella 

fiducia dei consumatori, soprattutto nella seconda metà dell’anno e, come 

sempre in questo periodo, si potrà rilevare un aumento delle esportazioni 

italiane. I primi timidi segnali di ripresa trovano conferma in quanto dichiarato 

da Istat: in luglio il fatturato del sistema industriale è tornato a crescere (+0,7% 

rispetto al mese di giugno). anche gli ordinativi a luglio sono cresciuti del 

3,2% sul mese precedente (a giugno la crescita era del 2,6%). a spingerli è 

soprattutto la domanda estera: mentre a luglio gli ordinativi nazionali hanno 

mostrato un calo del 2,9%, quelli esteri sono cresciuti del 15,6%. 

numeri incoraggianti, che sembrano mostrare l’inizio di un’inversione di 

tendenza rispetto al trend fortemente negativo dell’ultimo anno (rispetto a luglio 

2008 il fatturato è a quota - 21,7%, mentre il calo degli ordinativi è del 23,2%).

Andamento del Prodotto Interno Lordo nelle principali aree geografiche
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Previsioni per il mercato fieristico e congressuale
ufi - the global association of the exhibition Industry - invia con cadenza 

trimestrale un questionario agli associati per delineare l’attuale situazione del 

mercato fieristico e le prospettive nell’immediato futuro. secondo gli ultimi 

dati a disposizione1 il 76% dei partecipanti al questionario ha segnalato un 

calo del fatturato nel primo trimestre 2009 e per la seconda parte dell’anno 

le previsioni sono pessimistiche, così che la percentuale di chi stima un calo 

del proprio fatturato sale all’83%. Questa tendenza è più evidente in europa e 

negli stati uniti; le previsioni tra gli operatori in asia sono più ottimistiche ma, 

probabilmente, ciò è dovuto al fatto che la regione era stata colpita dalla crisi nel 

secondo semestre 2008 più duramente rispetto alle altre e ora si sta avviando 

verso un recupero. all’interno del settore fieristico comunque sembrano 

emergere i segnali di una possibile ripresa nel prossimo futuro: il 53% degli 

intervistati crede che la ripresa del settore avverrà entro il 2010, mentre il 

restante 47% pensa che ciò accadrà nel 2011 o dopo. anche in questo caso 

gli operatori asiatici si dimostrano più ottimisti, dato che il 65% pensa che 

l’economia si riprenderà a breve, contro il 44% degli intervistati europei.

secondo quanto riportato da FutureWatch2, il settore MICe - Meeting Incentive 

Congress and exhibition - nel 2009 registrerà un calo del 9% nel numero di 

meeting. Il 12% dei meeting planner prevede un calo di partecipazione causato 

dalla contrazione dei budget, ma le percentuali variano a seconda delle aree 

geografiche: infatti, i meeting planner si attendono un incremento del 3% dei 

partecipanti in europa, africa e Medio oriente, un aumento del 9% in Canada e 

una riduzione del 5% negli stati uniti.

Uscire dalla tempesta con impegno e innovazione.
A Fiera Milano risale la fiducia nel Sistema Paese
la criticità della situazione economica internazionale è ancora un tema 

molto vivo per le imprese. Il gruppo Fondazione Fiera Milano è consapevole 

delle difficoltà e dei rischi che i suoi clienti espositori hanno affrontato e 

stanno affrontando. le manifestazioni fieristiche, d’altra parte, sono uno 

strumento essenziale, in particolare per le piccole e medie imprese, anche e 

probabilmente soprattutto in congiunture come questa. 

anche nell’esercizio in esame, Fondazione Fiera Milano ha elaborato la ricerca 

basata sui dati dell’Osservatorio Economico e Territoriale (OET). 

nel mese di settembre 2009 ha presentato la seconda edizione dello studio 

svolto ogni anno su alcuni settori chiave dell’economia italiana (arredamento, 

Moda, Meccanica strumentale e, da questa edizione, anche turismo), monitorati 

a partire dalla loro presenza alle manifestazioni di Fiera Milano. 

1 ufi - global economic Crisis Barometer, agosto 2009
2 FutureWatch; MPI, american express (2009)
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Il titolo del 2009 è: Il calabrone nella tempesta. Ritorno all’economia reale. 

I dati del rapporto, confortati dalla validazione di altri centri studi e accademici, 

mostrano come Fiera Milano rappresenti una piattaforma di lancio per 

l’economia nazionale a forte matrice manifatturiera, in quanto consente alle 

piccole e medie aziende italiane di entrare in contatto con i mercati internazionali 

e di scambiare/acquisire conoscenze uniche. In particolare, 

il mondo imprenditoriale che espone a Fiera Milano è rappresentativo di alcune 

caratteristiche e tendenze significative dell’economia del sistema Paese.

oet è una banca dati che contiene migliaia di osservazioni relative alle oltre 

ottanta manifestazioni del portafoglio di Fiera Milano, ma il rapporto non fornisce 

indicazioni su come vanno le fiere oggi in Italia, non riguarda il loro stato di 

salute o le tendenze del mercato fieristico. È una ricerca sul mondo dell’impresa 

italiana, focalizzata sui temi della fiducia nel proprio settore e nell’andamento 

del Paese, e dell’impegno all’innovazione. l’indagine utilizza un campione 

selezionato: le imprese che partecipano alle fiere decidono spontaneamente di 

investire sul futuro presentando la propria azienda, i prodotti e i marchi all’interno 

di un grande momento di comunicazione specializzato e settoriale. 

Il rapporto 2008, alla sua prima edizione, aveva iniziato l’analisi da tre settori 

importanti del Made in Italy (arredamento, Moda e Meccanica strumentale), 

dei quali Fiera Milano spa ospita la quasi totalità delle filiere nelle proprie 

manifestazioni. nel 2009, come accennato, è stata introdotta l’analisi del 

turismo, un settore indispensabile per capire l’andamento dell’economia 

reale nel nostro Paese. sono state inoltre sviluppate indagini ad hoc per 

l’aggiornamento dei dati sulla Meccanica strumentale e, in generale, è stato 

arricchito il questionario per disporre di maggiori elementi di interpretazione.

Il rapporto 2009 approfondisce temi che possono forse aiutare a tracciare 

le vie della ripresa, descrivendo in profondità il comportamento delle aziende 

“campioni” del Made in Italy di fronte a una crisi globale e di lunga durata. 

oet 2009 focalizza la propria attenzione sulle imprese distrettuali, sul loro 

comportamento e capacità di reazione in un anno di crisi profonda. 

l’analisi delle risposte conferma come svolgere la propria attività all’interno 

dei territori distrettuali rappresenti un vantaggio competitivo. all’interno dei 

distretti, infatti, le imprese sembrano essere facilitate nell’implementare strategie 

di differenziazione produttiva, che talvolta le porta a inserirsi in particolari nicchie 

di mercato al riparo da pressioni competitive esterne. 

I distretti industriali offrono anche vantaggi in termini di flessibilità produttiva, 

garantita dalla presenza in loco di fornitori, subfornitori e terzisti. 

rispetto al passato, appare ancora più rilevante saper presidiare con successo 
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i mercati esteri, sfruttando al meglio ogni minima opportunità 

di crescita. Il territorio distrettuale sembra offrire conoscenza condivisa sui 

mercati di sbocco, con riflessi positivi sulla propensione a esportare, sulla 

capacità di raggiungere con successo nuove mete commerciali ad alto 

potenziale e sulla velocità nel rivedere la specializzazione geografica.

emerge la presenza nei distretti industriali di esternalità positive sia sul 

fronte produttivo sia su quello commerciale, che potrebbero sostenere 

la competitività delle imprese distrettuali nella crisi in corso. vi sono 

quindi motivi per pensare che i distretti industriali possano continuare a 

rappresentare un patrimonio e una ricchezza del nostro tessuto produttivo, 

anche all’interno di una crisi profonda come quella in corso.

a partire dal patrimonio di informazioni contenuto nell’oet, nel 2008 erano stati 

creati degli indicatori semplici e composti sui seguenti temi: self Confidence, 

Impegno all’Innovazione e Italy Confidence. tali indicatori sono la base di analisi 

anche quest’anno e hanno permesso di studiare l’evoluzione “in tempo reale” 

del sistema Italia osservandolo dal punto di vista di Fiera Milano. 

l’ultimo dei tre indicatori, Italy Confidence, è costruito con obiettivo previsionale 

sull’economia italiana. 

nel 2008 gli indicatori di Self Confidence evidenziavano un’intonazione 

prevalentemente fiduciosa delle aziende rispetto al proprio futuro per tutti e 

tre i settori. nel 2009 la fiducia peggiora per tutti i settori analizzati: solo per 

l’arredamento l’indicatore rimane in una posizione intermedia, né positiva 

né negativa; Moda, Meccanica strumentale e turismo sono caratterizzati da 

una visione prevalentemente negativa. In realtà, analizzando le singole variabili 

che compongono l’indicatore di self Confidence, possiamo sottolineare 

come i prezzi tengano per tutti i settori, mentre è il livello dell’occupazione 

a scendere, molto per la Meccanica strumentale, significativamente 

per la Moda, poco per l’arredamento.

Circa l’Impegno all’Innovazione, nel 2008 le aziende davano risposte 

sempre positive: in calo rispetto al precedente anno per l’arredamento, 

stabile per la Moda e in aumento per la Meccanica strumentale. 

nel 2009 l’indicatore rimane su terreno positivo, ma cala in modo evidente 

per tutti e tre i settori; indubbiamente esso è legato alla disponibilità di risorse 

finanziarie e quindi soffre particolarmente in situazioni di difficoltà di accesso 

al credito e anche di eccesso di capacità da parte di molte imprese. 

le conferme positive vengono dalla solidità delle aziende della Meccanica 

strumentale con forte propensione all’export (chi dice cioè di aver realizzato 
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più del 75% del fatturato con l’esportazione). esse dichiarano un impegno 

all’innovazione sensibilmente maggiore rispetto alla media di settore. I due 

comparti a valle del Made in Italy che analizziamo - arredamento e Moda - 

invece denotano una maggiore prudenza, soprattutto per chi tra loro 

è più esposto all’export. 

l’analisi delle due dinamiche congiunte - self Confidence e Impegno 

all’Innovazione - rivela che la crisi ha inciso in modo simile sui tre settori e ha 

prevalso sulle differenze intersettoriali. anche nella Meccanica strumentale 

non si assiste più a un ruolo anticiclico dell’Impegno all’innovazione. 

va tuttavia sottolineato che, mentre la self Confidence assume anche valori 

negativi, l’Impegno all’Innovazione è sempre maggiore di zero. 

nonostante la prudenza e l’incertezza sul futuro che l’indice di self 

Confidence registra, la fiducia nel sistema Paese - l’Italy Confidence - sta 

risalendo. dopo le ripide discese del quarto trimestre 2008, quando esplose 

la crisi americana, e dei primi due trimestri del 2009, le aziende interrogate 

sul trimestre fra giugno e settembre hanno infatti dimostrato di credere nella 

ripresa, confermando i dati diffusi da più fonti alla fine dell’estate. l’indicatore, 

per altro, mostra performance più positive rispetto ai dati eurostat relativi a 

Italia e area euro, a suggerire che il mondo imprenditoriale che partecipa alle 

manifestazioni fieristiche è significativamente il più ottimista dell’universo di 

riferimento. Interpretare questo come un segnale di uscita imminente dalla 

crisi sembra oltremodo azzardato, tuttavia il segnale positivo c’è. 

Come ulteriore spunto di riflessione, segnaliamo che quelle fiduciose sono 

soprattutto le medie e grandi imprese, mentre dal punto di vista territoriale 

la fiducia è distribuita in modo abbastanza omogeneo lungo la penisola, 

anche se a guidare la classifica dell’ottimismo è il nord est che, per altro, 

è il territorio più “distrettuale” del Paese.
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gli obiettivi che Fondazione Fiera Milano aveva programmato e che sono 

stati raggiunti nell’esercizio appena concluso si possono dividere in due 

grandi filoni. Come accennato il primo riguarda le attività immobiliari 

della Fondazione, ancora connesse con il processo di trasformazione del 

sistema fieristico. Il secondo filone riguarda invece le attività intraprese sia per 

rafforzare il ruolo della Fondazione come “fondazione di sviluppo”, motore 

di crescita economica e del territorio, sia per promuovere l’economia dello 

scambio attraverso le attività del sistema fieristico milanese.

Attività immobiliari e connesse alla trasformazione 
del sistema fieristico 
tra i principali risultati vanno segnalati quelli conseguiti nell’ambito immobiliare, 

frutto dell’intensa attività svolta da sviluppo sistema Fiera spa, società del 

gruppo che svolge attività di engineering e contracting per la valorizzazione 

del territorio, alla quale è stata demandata la responsabilità di seguire la 

realizzazione del nuovo quartiere fieristico Fieramilano rho e la riqualificazione 

del quartiere fieristico storico. 

Per quanto riguarda il quartiere fieristico Fieramilano (rho), gli obiettivi 

dell’esercizio erano focalizzati sulla realizzazione dei due alberghi adiacenti, 

alle attività connesse alla realizzazione del centro direzionale che accoglierà 

i nuovi uffici delle consociate di Fiera Milano spa, all’implementazione del 

sistema parcheggi e alla sistemazione delle aree a verde pubblico. 

Per l’area del quartiere storico (Fieramilanocity), invece, è iniziata la realizzazione 

del nuovo centro congressi (MIC plus), nei padiglioni 5 e 6 del Portello, 

da integrare con gli spazi già operativi del MIC.

Fieramilano (Rho) 
•	 Alberghi: la realizzazione degli alberghi progettati da dominique Perrault 

è terminata nell’ottobre 2008, gli hotel sono stati inaugurati e aperti al pubblico 

nel gennaio 2009 e ufficialmente consegnati al gestore grande Jolly spa 

(gruppo nH Hoteles) il 4 marzo 2009. I lavori sono durati complessivamente 23 

mesi e hanno richiesto un investimento totale di 46 milioni di euro. le due torri-

albergo - classificate come edifici di classe “a” perché non superano il consumo 

energetico di 29 kW/h - hanno un totale di 400 camere e rappresentano oggi 

un segno territoriale di riferimento del contesto locale. la pensilina in carpenteria 

metallica, ricoperta da pannelli fotovoltaici, collega gli alberghi con il Centro 

Congressi di Fieramilano. gli spazi esterni sono stati ultimati con la realizzazione 

dei parcheggi degli hotel e di una piazza pubblica.

Le attività e i progetti di Fondazione Fiera Milano
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•	 Nuovi uffici consociate di Fiera Milano spa: sono stati avviati i lavori 

di realizzazione dei nuovi uffici per le società controllate da Fiera Milano spa, 

che saranno accolti in un complesso che occupa una superficie lorda di circa 

20mila metri quadrati e che verrà realizzato in circa 20 mesi. la procedura 

di gara ha portato alla selezione di 6 raggruppamenti che hanno presentato 

le offerte corredate da proposte progettuali. la gara è stata aggiudicata nel 

settembre 2008 a Italiana Costruzioni spa su progetto di 5+1aa e Jean Baptiste 

Pietri. sviluppo sistema Fiera spa svolge il ruolo di alta sorveglianza durante 

i lavori di realizzazione, che sono cominciati nel marzo 2009, poco dopo aver 

ottenuto l’autorizzazione a costruire.

•	 Sistemazione del verde nell’area di Fieramilano: è stato ultimato da 

euroambiente spa, in seguito a una gara, il primo lotto del sistema del verde 

a uso pubblico del quartiere fieristico di Fieramilano, denominato Parco 

sempione. sono stati realizzati circa 15.500 metri quadrati di parco 

ed è stato avviato lo sviluppo del progetto per il secondo lotto, denominato 

Parco sud, che riguarda una superficie di circa 24mila metri quadrati. 

•	 Viabilità e mobilità di Fieramilano: i lavori per il sistema viabilità e 

mobilità del quartiere fieristico sono stati completati a inizio 2009.

•	 Sistema	dei	parcheggi: sviluppo sistema Fiera spa ha proseguito, 

anche nell’esercizio in esame, la gestione degli adempimenti contrattuali 

che derivano dalle attività di funzionamento del quartiere espositivo di rho: 

con Fiera Parking per la gestione dei parcheggi auto, che hanno subito 

modifiche e ampliamenti, con nPF per la manutenzione ordinaria e con 

Fiera Milano spa per i nuovi interventi o gli interventi di manutenzione 

straordinaria. sono stati creati nuovi parcheggi taxi e autobus e apportate 

migliorie alla viabilità all’interno della zona di Fieramilano.

•	 Masterplan delle trasformazioni territoriali: Fondazione Fiera Milano 

ha incaricato sviluppo sistema Fiera spa di predisporre un masterplan delle 

trasformazioni del bacino territoriale che gravita attorno al polo fieristico 

e di suggerire gli ulteriori sviluppi - dal punto di vista urbano, di settore 

e locale - delle aree adiacenti il quartiere fieristico. la prima fase, dedicata 

alla definizione della “base conoscitiva” del quadro territoriale e locale, 

si è conclusa nel mese di aprile 2009.

Fieramilanocity (Milano)
•	 Milano	Convention	Centre	(MIC	plus): sviluppo sistema Fiera spa

ha curato la progettazione funzionale del nuovo centro congressi di Milano 

(MIC plus) e si è occupata della progettazione preliminare e definitiva 

insieme agli studi Bellini, per quanto riguarda l’architettura, e nicolin, per 

gli interni. la gara per l’assegnazione dei lavori di costruzione, gestita 

dalla controllata di Fondazione, è stata aggiudicata il 24 marzo 2009 
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all’associazione temporanea di imprese formata da gia.Fi Costruzioni spa e 

Montagna Costruzioni spa. I lavori di realizzazione dell’opera sono stati avviati 

e sviluppo sistema Fiera spa sta svolgendo il ruolo di alta sorveglianza. 

Il progetto del nuovo Milano Convention Centre prevede la riqualificazione 

dei padiglioni 5 e 6 del Portello e l’aggregazione dell’attuale MIC e permetterà 

di realizzare una struttura dotata, tra l’altro, di 18mila posti a sedere, 

un auditorium da 1.500 persone, una sala plenaria da 4.500 posti e 54mila 

metri quadrati espositivi. l’investimento complessivo è di 45 milioni di euro. la 

costruzione, attraverso la particolare copertura a “cometa”, realizza l’anello di 

congiunzione tra l’area del centro congressi e il progetto Citylife. successivamente 

alla chiusura dell’esercizio sono state definite opere migliorative per la realizzazione 

del nuovo centro congressi, per un costo complessivo di 3,1 milioni di euro, 

rientrante nel budget dell’intervento complessivo.

• Rifunzionalizzazione del Portello: sviluppo sistema Fiera spa ha definito 

una proposta di rifunzionalizzazione dei padiglioni 1-2 e 3-4 del Portello, che 

è stata presentata all’amministrazione comunale di Milano già nel giugno 

2008. l’obiettivo è ottenere una variante di Prg per consentire il cambio di 

destinazione dell’attuale uso fieristico espositivo e l’introduzione di nuove funzioni 

urbane, utili a integrare l’area nell’ambito più generale di una zona 

della città in profonda trasformazione. 

•	 PII CityLife: sviluppo sistema Fiera spa ha proseguito la sua attività di 

gestione degli aspetti contrattuali inerenti il Programma Integrato di Intervento per 

gli ambiti che riguardano la Fondazione.

Valorizzazione aree di proprietà
•	 Il	9	luglio	2008	Fondazione	ha	costituito	assieme	a	Eniservizi	spa	e	CAM	

Immobiliare spa il Consorzio Sempione, strumento finalizzato allo sviluppo di 

un programma integrato di intervento in un’area di circa 140mila metri quadrati 

contigua al quartiere espositivo di Fieramilano. sviluppo sistema Fiera spa ha 

realizzato lo studio di fattibilità per la valorizzazione dell’area, in coordinamento 

funzionale con il polo fieristico.

•	 Nel	quadro	dello	sviluppo	del	quadrante	urbano	sono	proseguite	le	attività	

della Fondazione per valorizzare le zone corrispondenti al cosiddetto tronchino 

ferroviario in area Pantanedo, un’area complessiva di 143mila metri quadrati (dei 

quali circa 34mila di proprietà di Fondazione) contigua al quartiere fieristico. l’area 

è interessata da un progetto di valorizzazione realizzato da sviluppo sistema Fiera 

spa, che è stato presentato anche in occasione di eIre 2009.

Attività a supporto del piano strategico di Fiera Milano spa
diverse sono state le attività sviluppate concretamente da Fondazione 

con lo specifico obiettivo di sviluppare il sistema fieristico milanese.

Il 14 luglio 2008 Fondazione ha partecipato all’assemblea straordinaria 
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di Fiera Milano spa che ha deliberato l’aumento del capitale sociale 

riservato di K€ 62.000, a seguito del conferimento da parte di Fondazione 

Fiera Milano del ramo d’azienda marchi di manifestazioni (rappresentato 

in larga parte dai marchi Macef, tuttofood, Miart, lift), stipulato per atto 

pubblico il 30 luglio 2008. l’8 agosto 2008, il Consiglio di amministrazione 

di Fiera Milano spa ha proceduto alle operazioni di controllo delle valutazioni 

contenute nella relativa relazione di stima ai sensi dell’articolo 2343, comma 

3, codice civile, confermando i valori di stima. Il 9 ottobre 2008 Consob ha 

rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo redatto ai 

sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, in conformità 

alle previsioni del regolamento 809/2004/Ce e agli schemi allegati al 

medesimo. le azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato 

telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento star. 

la partecipazione di Fondazione in Fiera Milano spa, con 26.157.609 azioni, 

è passata dal 52,82% al 62,06%. Il Consiglio generale di Fondazione, per 

offrire una risposta concreta e significativa alla crisi in corso e in sinergia 

con Fiera Milano spa, nella riunione del 24 marzo 2009 ha approvato 

lo stanziamento di un “fondo crisi” di 40 milioni di euro. Il fondo assicurerà 

la partecipazione economico-finanziaria straordinaria di Fondazione - 

nel triennio 2009-2011 - alle rilevanti iniziative imprenditoriali che 

Fiera Milano spa intende svolgere relativamente a:

•	 consolidamento	della	presenza	degli	espositori	già	nel	2009	e	nei	due			

 esercizi successivi;

•	 iniziative	e	progetti	di	rafforzamento	della	leadership	di	mercato	

 nel 2010 e 2011;

•	 azioni	di	contenimento	e	ottimizzazione	dei	costi	operativi,	sempre		 	

 nel 2010 e 2011.

Altre attività sul territorio del quartiere di Fieramilano
Fin dall’inizio del proprio mandato Fondazione Fiera Milano ha cercato 

di costruire relazioni costanti e durature con il territorio, in particolare con 

i Comuni che ospitano la Fiera (rho, Pero e dintorni). grazie alla strategia 

di sviluppo in ottica di sussidiarietà, rispetto ai soggetti locali, sono proseguite 

le iniziative volte a integrare il nuovo quartiere fieristico di rho-Pero con 

il territorio circostante. 

tutti i progetti realizzati sono coerenti con la volontà di dialogo con il territorio, 

avviato già dalla costruzione del nuovo quartiere. si tratta soprattutto di azioni 

volte a promuovere le iniziative di sviluppo urbano, economico, umano 

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

le istituzioni, come nel caso dei progetti formativi. l’articolata attività svolta da 

Fondazione - sia nell’esercizio appena concluso sia negli anni precedenti 

- è stata descritta nel volume Bilancio territoriale presentato a fine 
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esercizio, insieme al consuntivo “Fondazione Fiera Milano 2001-2009”, 

descritto più ampiamente nel paragrafo dedicato alla Comunicazione.

Studi, ricerca e sviluppo

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

è parte integrante delle attività caratteristiche. si tratta di un ambito che opera 

sia a supporto del core business fieristico, con un costante lavoro di raccolta 

informazioni e di analisi dei dati, sia in coerenza con la mission, che vede 

Fondazione Fiera come motore di sviluppo dell’economia e del territorio. 

oltre alle attività dell’oet, già descritte, da un punto di vista più generale 

nell’esercizio 2008-2009 Fondazione ha condotto, in collaborazione con 

università e autorevoli istituti, numerose iniziative di ricerca, di sviluppo e 

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

rappresentano l’obiettivo della mission.

 

Studi e ricerche
Ricerche istituzionali: 

•	 analisi di rappresentatività delle aziende italiane che partecipano alle 

manifestazioni di Fiera Milano: settore dell’arredamento, Moda e Meccanica 

strumentale; finalizzata a sostanziare scientificamente l’assunto che Fiera 

Milano è un osservatorio privilegiato sul sistema Paese (ricerca conclusa);

•	 Indicatori Fondazione Fiera Milano; per offrire nuovi spunti di riflessione 

e di analisi sulle aziende italiane, sono stati elaborati indicatori originali così 

da rilevare la fiducia delle aziende nelle proprie performance (self Confidence) 

e per rilevare il grado di impegno all’innovazione (Impegno all’Innovazione). 

la ricerca è annuale;

•	 analisi di rappresentatività delle aziende italiane che partecipano alle 

manifestazioni di Fiera Milano: settore turismo; finalizzata a implementare 

i settori presi in considerazione dall’osservatorio privilegiato Fiera Milano (ricerca 

in fase di realizzazione a giugno 2009).

Ricerca in campo territoriale: 

•	 Milano e le sue porte: approfondimento sul sistema della logistica 

nel contesto urbano milanese e per la definizione di una nuova metrologia 

metropolitana, per globus et locus, seconda fase (ricerca in via 

di realizzazione).

Ricerca in campo economico:

•	 Osservatorio	permanente	con	Regione	Lombardia:	l’attività fieristica 

in lombardia;

•	 distretti, competitività e percorsi di internazionalizzazione: il distretto 

dell’occhialeria del Cadore (ricerca in via di conclusione).
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Rilevazioni:

•	 OET	-	Osservatorio	Economico	e	Territoriale:	rilevazioni	su	espositori	e	visitatori	

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

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

È stato realizzato e depositato il logo dell’osservatorio, per preservarne il valore 

e l’autenticità dei dati;

•	 analisi	ad	hoc	e	sondaggi	speciali	su	manifestazioni	del	Gruppo	Fondazione	

Fiera Milano;

•	 monitoraggio	periodico	del	grado	di	conoscenza	e	delle	opinioni	sulla	Fiera	

da parte dei cittadini residenti, degli esercenti e dei lavoratori di Pero e rho.

Divulgazione:

•	 pubblicazione	del	primo	Rapporto	annuale	Fondazione	Fiera	Milano:	

l’aerodinamica del calabrone. riflessioni sul sistema economico italiano

(settembre 2008). Il secondo rapporto è uscito nel settembre 2009; 

•	 presentazione	del	primo	Rapporto	annuale	di	Fondazione	Fiera	Milano	-	

seminario di approfondimento, nell’ambito della seconda edizione dell’apertura 

dell’anno fieristico;

•	 pubblicazione	del	III	volume	dell’enciclopedia delle economie territoriali:

Il distretto di Prato. Il tessile italiano e la sfida della globalizzazione;

•	 pubblicazione	del	IV	volume	dell’enciclopedia delle economie territoriali: 

Il distretto serico comasco. Qualità, innovazione, servizio (in fase di invio alle 

istituzioni e alle aziende del territorio di riferimento);

•	 pubblicazione	del	V	volume	dell’enciclopedia delle economie territoriali: 

Il distretto tessile biellese. l’eccellenza sfida la crisi (in fase di invio alle istituzioni 

e alle aziende del territorio di riferimento);

•	 pubblicazione	del	VI	volume	dell’enciclopedia delle economie territoriali: 

Il distretto bellunese dell’occhiale. leadership mondiale e fine del distretto? 

(in via di definizione un evento di presentazione sul territorio e in fase di invio 

alle istituzioni e alle aziende del territorio di riferimento). 

Attività di studi e ricerche per il Gruppo Fondazione Fiera Milano:

attraverso l’area studi sviluppo Formazione - punto di raccordo tra l’interno 

del sistema fieristico milanese e il contesto di riferimento esterno - Fondazione 

Fiera Milano ha svolto per il gruppo molteplici attività di ricerca e sviluppo 

in ambiti diversi.

Sviluppo 
sono proseguite le attività inerenti a:

Sviluppo scientifico:

È ancora attiva la convenzione con IrCCs Policlinico di Milano per lo sviluppo 

di un sistema sanitario lombardo di eccellenza a livello nazionale ed europeo. 

nell’esercizio sono state realizzate soprattutto attività di supporto alle 

valorizzazioni patrimoniali.
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Sviluppo culturale: 

Fondazione Fiera Milano si è impegnata quest’anno in attività di sviluppo 

delle presenze di grandi congressi in ambito culturale a Milano, anche in ottica 

dell’avvicinamento di expo 2015, utili per potenziare nuovi segmenti 

di domanda per Fiera Milano Congressi spa e per una destagionalizzazione del 

calendario congressuale.

Sviluppo territoriale: 

Fondazione Fiera Milano accompagna in modo sussidiario istituzioni e soggetti 

del suo nuovo territorio di riferimento, il rhodense e il nord ovest di Milano in 

generale. supporta gli attori locali per progetti di sviluppo endogeno o esogeno, 

purché differenziati e complementari, a copertura di ogni ambito di sviluppo 

(urbano, economico, umano e professionale, sociale e culturale).

Archivio Storico
archivio storico di Fondazione Fiera Milano custodisce un vasto patrimonio 

di documenti che costituiscono la memoria storica di Fiera Milano. 

È suddiviso in 5 sezioni (documenti, sezione iconografica, filmati e registrazioni 

audio, oggettistica, museale) e si pone come punto di riferimento per una 

testimonianza sulla cultura d’impresa sviluppata in oltre ottant’anni di fiere che 

hanno caratterizzato la storia economica italiana. Con oltre 135mila fotografie, circa 

duemila cataloghi e decine di migliaia di altri documenti fornisce una testimonianza 

importante del percorso imprenditoriale italiano dagli anni ‘20 agli anni ‘90.

le attività dell’archivio nell’anno sono state:

Valorizzazione del patrimonio esistente:

•	 allestimento	e	inaugurazione	della	nuova	sede	dell’Archivio	Storico	di	

Fondazione Fiera Milano, adiacente a Porta Carlo Magno - Fieramilanocity; 

•	 convegno	“La	memoria	d’impresa	specchio	dei	tempi”,	presentazione	

e apertura al pubblico; 

•	 catalogazione,	digitalizzazione	e	ricondizionatura	della	parte	più	antica	

del fondo fotografico;

•	 indagini	conoscitive	sui	fondi	documentari	che	fanno	parte	dell’Archivio	Storico;	

•	 valutazione	del	patrimonio	fotografico	a	cura	della	Fondazione	Alinari.

Diffusione delle conoscenze:

•	 costante	apertura	per	consentire	a	studiosi,	studenti,	giornalisti	e	amatori	

di visitare l’archivio ed effettuare ricerche;

•	 ricerche	iconografiche	e	storiche	circa	settori,	singole	manifestazioni	

e aziende per conto del gruppo Fondazione Fiera Milano e per terzi; 

•	 partecipazione	con	documenti	originali	o	riproduzioni	a	mostre	

e pubblicazioni di terzi;

•	 definizione	di	accordi	di	sviluppo	con	altri	enti	per	progetti	in	partnership.
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Biblioteca:

•	 allestimento	degli	spazi	dedicati	alla	biblioteca,	all’interno	delle	nuove	

strutture dell’archivio storico;

•	 sviluppo	del	patrimonio	librario;

•	 definizione	dei	piani	di	sviluppo	della	biblioteca	(catalogazione	digitale,	

apertura al pubblico). 

La formazione

attraverso le attività di formazione e della business unit a esse dedicata 

- Accademia di Management Fieristico - Fondazione intende qualificare 

professionalmente il settore offrendo il proprio know how nella progettazione 

e realizzazione di corsi di formazione a diversi livelli. nel periodo in esame, 

tramite accademia, ha sviluppato le seguenti attività:

Formazione post universitaria:
Master Progea: va edizione del Master per progettisti di allestimenti fieristici, 

di eventi e punti vendita, in collaborazione con asal-assoallestimenti, riservato 

ai laureati in discipline tecniche (architettura, industrial design, ecc.).

Master Idea: è stata avviata una collaborazione con il Politecnico di Milano 

e con l’associazione Idea per il supporto alla realizzazione del Master 

universitario di II livello in exhibit design (attraverso asal).

Formazione professionale (post diploma): 
Ia edizione Corso in Marketing e Organizzazione eventi. 

Specializzazione Fiere e Congressi (2008-2009) 

Il corso, che si è sviluppato in 500 ore d’aula e 480 di stage, si è svolto 

nelle nuove aule di accademia (Porta Carlo Magno, Fieramilanocity).

l’attività di formazione, attraverso accademia, è capillare e continua. 

sono già in programma nuovi corsi: per esempio, a settembre 2009 

parte la prima edizione del “Corso post diploma per hostess fieristico- 

congressuali” e a ottobre 2009 la seconda edizione del “Corso in Marketing 

e organizzazione eventi”.

Progetti finanziati:
Progetto Polo Formativo

Fondazione Fiera Milano, attraverso accademia, è capofila di uno dei 31 

progetti di Polo Formativo istituiti da regione lombardia per riformulare 

l’offerta formativa regionale nei suoi settori di eccellenza. 

È stata già effettuata la rendicontazione finale del progetto.
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“Espositori non si nasce, si diventa”. Come ottimizzare 

la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

attraverso il finanziamento di un progetto relativo alla legge 236 provinciale, 

sono stati realizzati tre corsi per le pmi sull’utilizzo manageriale dello 

strumento fiera.

Formazione professionale nel catalogo della Regione: i due corsi post 

diploma di accademia sono stati inseriti nel catalogo di offerta formativa di 

regione lombardia, affinché gli utenti possano accedere al sistema 

di finanziamento regionale della “dote formazione” e della “dote lavoro”.

Sviluppo di nuove attività in campo formativo:
Nuovi corsi 

sono in fase di lancio il Corso post diploma per hostess fieristico-

congressuali e il corso post-laurea Professione buyer - Master 

in gestione innovativa degli acquisti.

È allo studio il Master per operatore di mercati internazionali.

Ricerche in ambito formativo: 
•	 la	figura	del	buyer;

supporto all’aggiornamento del quadro regionale degli standard 

professionali.

Pubblicazioni: 
•	 “Come	in	Fiera”,	una	pubblicazione	destinata	alle	aziende	che	espongono	

alle manifestazioni e che intende aiutarle a ottenere il massimo risultato 

dalla presenza in fiera;

•	 in	collaborazione	con	Asal-Assoallestimenti	è	stato	realizzato	

“Come allestire”, manuale tecnico per progettisti e allestitori.

Strumenti: 
•	 completato	il	restyling	del	sito	di	Accademia	(www.accademiafieramilano.it),	

con l’obiettivo di renderlo di più immediata navigazione e più fruibile dal 

punto di vista commerciale;

•	 per	promuovere	Accademia	e	i	suoi	corsi	di	formazione	è	stato	realizzato	

l’inserimento su uno dei principali social network; 

•	 sono	state	realizzate	le	nuove	brochure	dei	corsi	di	formazione.
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Relazioni con istituzioni internazionali

Ufi
•	 Il	direttore	generale	di	Fondazione	Fiera	Milano,	Corrado	Peraboni,	

ricopre attualmente le cariche di membro del Board of directors e di 

vicepresidente del capitolo europeo, con delega al tema dell’informazione e 

ricerca nell’ambito di quella che è stata definita PIN Strategy (Promotion, 

Networking, Information). l’incarico di Corrado Peraboni è quello di 

contribuire a migliorare la conoscenza di un settore in trasformazione, 

anche attraverso la proposta di temi di ricerca.

•	 All’interno	di	Ufi	operano	alcuni	comitati	tematici	composti	da	un	ristretto	

numero di membri, impegnati operativamente con la finalità di condividere 

informazioni, know how ed esperienze, tracciando standard e linee guida 

e promuovendone una diffusione a tutti gli associati, anche attraverso 

l’organizzazione di Focus Meeting. enrica Baccini, responsabile dell’area 

studi sviluppo Formazione, ricopre la carica di vicepresidente dell’education 

Committee, impegnato nella stesura di linee guida comuni volte a uniformare 

i metodi di formazione internazionali. Metodi che ciascun membro ufi può 

applicare, in base alle proprie esigenze, nelle rispettive realtà operative. enrica 

Baccini, inoltre, è membro del neonato gruppo di lavoro Sustainable 

development within the Exhibition industry, che promuove il tema della 

sostenibilità ambientale e sociale. 

•	 Fondazione	Fiera	Milano	è	impegnata	nella	valorizzazione	delle	fiere	

del gruppo in ambito internazionale attraverso il marchio di qualità 

“Ufi approved event”, ottenuto per 8 marchi di manifestazioni di Fiera Milano 

che hanno fatto certificare i loro dati o sono impegnate in questo processo. 

Emeca
Fondazione supporta Fiera Milano spa nelle attività di emeca (european 

Major exhibition Centres association), ed è presente all’interno dei gruppi 

di lavoro, come eu Working group, che mira a rafforzare il legame con 

l’unione europea, e Technical Working Group, che si occupa delle 

infrastrutture e degli aspetti tecnici dei quartieri. emeca è parte di un 

consorzio guidato da eurochambres, vincitore del bando al Invest Iv, 

che mira a rafforzare i legami commerciali tra l’europa e i Paesi 

dell’america latina. 

tra le fiere selezionate per sviluppare contatti commerciali con 

le piccole e medie imprese dei Paesi dell’america latina sono state indicate 

anche manifestazioni organizzate dal gruppo Fiera Milano. 

già al Macef autunno 2009 erano presenti imprese dal sud america, 

sia come espositori sia come visitatori.
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La comunicazione

l’obiettivo delle attività di comunicazione durante l’esercizio 2008-2009 

è stato quello di consolidare l’immagine e il posizionamento di Fondazione 

Fiera Milano e del suo gruppo. 

grande attenzione è stata rivolta alle diverse categorie di stakeholder, 

attraverso le consuete azioni mirate verso i media e il territorio rhodense 

e, con un orizzonte più ampio e articolato, nei riguardi dell’intera realtà, 

economica, sociale e ambientale in cui Fondazione opera. In questo senso 

ha fondamentale importanza la pubblicazione del primo rapporto 

di sostenibilità di gruppo.

Relazioni con le istituzioni, comunicazione con il territorio 
e sviluppo del sapere 
Per tutto l’esercizio è proseguito il lavoro di relazione e contatto con le istituzioni, 

a livello locale e nazionale. non sono mancate le partecipazioni dei vertici di 

Fondazione a eventi, convegni e dibattiti, alcuni dei quali su expo 2015, di cui 

Fondazione Fiera Milano è stata tra soggetti promotori insieme a Comune 

di Milano, Provincia di Milano, regione lombardia e Camera di Commercio. 

nel periodo considerato sono stati realizzati numerosi e importanti momenti 

di comunicazione e di incontro con il territorio, il mondo imprenditoriale 

ed economico. 

tra questi si segnala, a settembre 2008, l’Apertura dell’anno fieristico 

2008-2009, appuntamento annuale che recupera la tradizione della 

Campionaria, che per decenni ha rappresentato la grande vetrina 

dell’innovazione mondiale. l’iniziativa si è svolta in due giornate. la prima 

con il convegno L’economia si vede in Fiera, per la presentazione del 

primo Rapporto annuale di Fondazione Fiera Milano: “rapporto 

2008. l’areodinamica del calabrone”, già descritto. al convegno è seguito 

un workshop tecnico di analisi e confronto sui dati dell’osservatorio e, nella 

seconda giornata, si sono tenuti eventi gratuiti rivolti al grande pubblico. 

l’appuntamento col “calabrone”, come accennato, si è rinnovato nel 

settembre 2009 con la seconda edizione dello studio dell’oet, Rapporto 

annuale 2009: Il calabrone nella tempesta. Ritorno all’economia 

reale, anch’esso presentato durante un convegno e un seminario tecnico 

a porte chiuse, organizzato insieme con geI (gruppo economisti d’Impresa).

a fine 2008, dopo una lunga e laboriosa opera di catalogazione e riordino, 

è stato aperto al pubblico, come si è detto, l’Archivio Storico di Fondazione 

Fiera Milano, collocato a Fieramilanocity. la cerimonia d’inaugurazione è 
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stata preceduta dal convegno La memoria d’impresa: specchio 

dei tempi, al quale hanno preso parte esperti di settore ed esponenti 

del mondo imprenditoriale

Il 2009 ha visto anche la pubblicazione di Sistema fieristico milanese. 

Primo Rapporto di sostenibilità di Gruppo 2007-2008. Fondazione Fiera 

Milano, Fiera Milano spa e sviluppo sistema Fiera spa hanno prodotto, oltre 

ai propri rapporti di sostenibilità, un documento comune a tutto il sistema 

fieristico milanese, che si basa sulla loro capacità di lavorare insieme, la 

coerenza delle visioni e la volontà, in sintesi, di costruire una cultura condivisa 

che metta al centro la persona come strumento di crescita e di sviluppo. 

Realizzato - per la prima volta nell’industria fieristica internazionale - 

secondo i principali standard di rendicontazione riconosciuti, il rapporto 

di sostenibilità nasce con l’obiettivo di analizzare l’impatto economico, sociale 

e ambientale prodotto dal gruppo e di sviluppare ulteriormente il dialogo 

con le diverse categorie di stakeholder sia interni sia esterni.

nel corso dell’anno, Fondazione ha completato o avviato importanti 

realizzazioni immobiliari di grande impatto sul territorio e che sono state 

presentate ai media e al pubblico con eventi di comunicazione che hanno 

riscosso molta attenzione.

a fine settembre 2008 è stato presentato il progetto per la realizzazione 

del centro direzionale ideato da Jean Baptiste Pietri e destinato a ospitare, 

a partire dal 2011, i dipendenti delle controllate da Fiera Milano spa.

dopo il quartiere espositivo di Massimiliano Fuksas, i parcheggi multipiano 

di Mario Bellini, gli alberghi di dominique Perrault e il verde pubblico 

di andreas Kipar, il centro direzionale sarà una nuova opera di alto profilo 

architettonico, inserita in quello che ormai può essere considerato 

il “parco delle architetture” di Fieramilano, rho.

a queste realizzazioni architettoniche si aggiunge un altro segno di qualità. 

a metà novembre 2008, Fondazione ha presentato il progetto di 

ampliamento del MIC-Milano Convention Centre che, alla fine del 2010, 

darà a Milano e alla sua Fiera il centro congressi più grande d’europa, 

il MIC plus. Il progetto, che porta la firma dell’architetto Mario Bellini, prevede, 

come si è accennato, la rifunzionalizzazione dei padiglioni 5 e 6 del Portello 

e la fusione con l’attuale MIC, a essi adiacente. 

alla fine del mese di giugno 2009, sviluppo sistema Fiera spa, la controllata 

di Fondazione che gestisce tutti gli interventi architettonici del gruppo, 

ha lanciato un’esplorazione di mercato finalizzata alla realizzazione 
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sui tetti di Fieramilano di un grande impianto fotovoltaico (il maggiore 

al mondo su tetto). si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’impegno 

che Fondazione Fiera Milano ha profuso in questi anni per favorire la 

realizzazione di opere di elevato profilo architettonico, dotate della massima 

ecosostenibilità e del minore impatto ambientale.

a conclusione dell’esercizio in esame è stato pubblicato “2001-2009 

Fondazione Fiera Milano - storia di una fondazione per lo sviluppo degli 

scambi, del territorio e della collettività”, un consuntivo che descrive il 

percorso ricco e complesso dell’importante lavoro svolto da Fondazione nella 

trasformazione del sistema fieristico milanese e nello sviluppo del territorio. 

nel raccoglitore sono state inserite anche tre monografie: Una speciale 

storia quotidiana, la storia di Fondazione in questi nove anni, con i fatti più 

importanti che l’hanno caratterizzata; la Sintesi di mandato sulle principali 

tappe strategiche che ne hanno guidato l’attività; il Bilancio territoriale 

con le linee guida seguite da Fondazione per lo sviluppo del territorio 

interessato dagli interventi di trasformazione.

Personale di Fondazione Fiera Milano

di seguito le variazioni intervenute nell’organico (personale assunto a tempo 

indeterminato) nel corso dell’esercizio 2008/2009.

In servizio 
30.6.08 Assunzioni Cessazioni In servizio 

30.6.09

dirigenti 4 4

Impiegati 38     (2) 36

TOTALE 42 - (2) 40

la tabella non comprende un dirigente in aspettativa non retribuita, considera 

invece due impiegati distaccati al 30 giugno 2009 presso altre società. 

dei 40 dipendenti, 27 sono donne e 13 uomini. l’organico al 30 giugno 

comprende inoltre due dipendenti assunti a tempo determinato.

nell’esercizio, Fondazione Fiera Milano, in accordo con la controllata Fiera 

Milano spa, ha implementato un nuovo sistema di rilevazione che consente 

ai dipendenti la gestione delle presenze tramite connessione web.

È proseguita l’applicazione degli istituti previsti dal contratto integrativo 

aziendale e di particolare rilievo sociale, come l’intervento annuale di medicina 

preventiva a favore dei dipendenti, l’organizzazione di periodiche riunioni 

formative in materia di sicurezza e salute, a cura del medico competente 
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e la continuità nel campo delle azioni sociali integrate a favore di realtà 

di volontariato (onlus e ong) per la diffusione di una cultura della responsabilità 

etica in azienda.

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

Per favorire una lettura immediata dei risultati dell’attività svolta, vengono 

presentati anche i prospetti sintetici del conto economico riclassificato 

dell’esercizio 2008/2009 e della situazione patrimoniale-finanziaria al 30 

giugno 2009.

È importante ricordare che, nell’esercizio appena chiuso, Fondazione Fiera 

Milano ha perfezionato il conferimento del ramo di azienda marchi. 

esso ha comportato la realizzazione di una plusvalenza - al lordo del relativo 

effetto fiscale - di 57,9 milioni di euro, che ha influenzato direttamente 

il risultato economico.

Come già accennato, nell’ambito delle attività di supporto al sistema 

fieristico, Fondazione ha accantonato un “fondo crisi” per 40 milioni di 

euro finalizzato alla compartecipazione a iniziative volte a salvaguardare e 

incentivare la presenza delle pmi alle manifestazioni fieristiche, a rafforzare 

la leadership di mercato di Fiera Milano spa nonché a realizzare azioni 

di contenimento e ottimizzazione dei costi.

È inoltre importante segnalare che il bilancio dell’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2009 recepisce la facoltà di rivalutare i beni immobili ai sensi 

del decreto legge 185/08 convertito con modificazioni dalla legge 

numero 2 del 28 gennaio 2009. la rivalutazione ha riguardato i beni 

immobili non ammortizzabili sulla base di una apposita perizia che 

ha individuato il “valore di utilizzo” degli stessi (quindi un valore “interno” 

e non un valore di mercato) e ha determinato significativi effetti di natura 

patrimoniale (incremento del valore di bilancio dei beni strumentali per 54,3 

milioni di euro e del patrimonio netto per 53,5 milioni di euro).

In considerazione delle modifiche intervenute nell’attività svolta da 

Fondazione a seguito del conferimento del ramo di azienda marchi, è 

stato deciso di modificare gli schemi utilizzati per l’analisi della situazione 

di Fondazione, adeguando sostanzialmente il modello (sia economico sia 

patrimoniale e finanziario) a quello proposto dal Consiglio nazionale dei 
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dottori Commercialisti ed esperti contabili nel documento del 14 gennaio 2009, 

emesso alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 32/2007. 

tale modello diviene certamente un utile riferimento utilizzabile dalla prassi 

operativa e ha il vantaggio di essere più facilmente confrontabile con i dati 

esposti nel bilancio dell’esercizio e nella nota integrativa.

I dati esposti nelle tabelle che seguono evidenziano come Fondazione Fiera 

Milano, anche nell’esercizio 2008/2009, abbia conseguito pienamente gli 

obiettivi prefissati.

Conto economico riclassificato

Ke
1.7.08

30.6.09
1.7.07

30.6.08

ricavi delle vendite 49.161 69.328 

altri ricavi 16.615 12.187

Valore della produzione operativa 65.776 81.515

Costi esterni operativi 24.238 22.683

Valore aggiunto 41.538 58.833

Costo del personale 3.305 4.047

Margine operativo lordo (MOL) 38.233 54.786

ammortamenti e accantonamenti 39.802 40.968

Risultato operativo (1.569) 13.818

risultato dell’area accessoria - - 

risultato dell’area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari) 2.617 1.511

EBIT normalizzato 1.048 15.329 

risultato dell’area straordinaria 17.739 (11.538)

EBIT integrale 18.787 3.790 

oneri finanziari 13.018 8.531

Risultato lordo 5.769 (4.740) 

Imposte sul reddito (8.768) (19.260) 

RISULTATO NETTO 14.538 14.519 

NOTE:

La voce Costi esterni operativi comprende le seguenti voci dello schema 
di conto economico:
•	 B6	Costi	per	materie	prime,	materie	di	consumo	e	merci
•	 B7	Costi	per	servizi	
•	 B8	Costi	per	godimento	beni	di	terzi	
•	 B14	Oneri	diversi	di	gestione	
La voce Ammortamenti e accantonamenti comprende le seguenti voci dello 
schema di conto economico: 
•	 B10	Ammortamenti	e	svalutazioni 
•	 B12	Accantonamenti	per	rischi	
•	 B13	Altri	accantonamenti	al	netto	dello	stanziamento	per	“fondo	crisi”	di	40	milioni	di	euro
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La voce Risultato dell’area straordinaria comprende le seguenti voci dello 
schema di conto economico: 
•	 B13	Altri	accantonamenti	per	40	milioni	di	euro	relativi	allo	stanziamento	per	“fondo	crisi”	
•	 E20	Proventi	straordinari-plusvalenze	da	alienazioni	

Situazione patrimoniale e finanziaria

Struttura patrimoniale e finanziaria - Ke 30.6.09 30.6.08

Immobilizzazioni immateriali 2.521 2.960

Immobilizzazioni materiali 911.674 844.254

Immobilizzazioni finanziarie 105.667 43.590

Attivo fisso 1.019.862 890.803

liquidità differite 12.495 24.303

liquidità immediate 793 876

CAPITALE INVESTITO 1.033.150 915.982

Capitale 75.000 75.000

riserva da rivalutazione 184.614 131.102

riserva statutaria 334.223 319.704

utile dell'esercizio 14.538 14.519

Patrimonio netto 608.375 540.326

Fondi rischi e oneri 181.996 183.916

Passività consolidate 146.442 151.678

Passività correnti 96.336 40.063

CApITALE dI fINANzIAmENTO 1.033.150 915.982

Commenti sui dati economici
I ricavi delle vendite, che ammontano al 30 giugno 2009 a 49,2 milioni 

di euro, sono sostanzialmente rappresentati dai canoni di locazione dei 

quartieri fieristici, e si riducono di 20,2 milioni di euro, rispetto al precedente 

esercizio, sia per il conferimento del ramo d’azienda marchi, che ha fatto 

venir meno i ricavi per le manifestazioni fieristiche, sia per una diminuzione 

dei canoni di locazione proporzionale alla riduzione delle aree locate 

dei padiglioni di Fieramilanocity.

gli altri ricavi sono sostanzialmente rappresentati da riaddebiti di costi 

(9,7 milioni di euro) per attività svolte da Fondazione che si ritengono 

sinergiche con la gestione dei quartieri fieristici (manutenzione, premi 

assicurativi, servizio studi, formazione), nonché da quote di rilascio fondi 

risultati esuberanti relativi a oneri per impegni assunti con la cessione dell’area 

di trasformazione (5,6 milioni di euro).

I costi esterni operativi ammontano a 24,2 milioni di euro e comprendono 

i costi dei servizi, la manutenzione ordinaria dei quartieri, il godimento di beni 

di terzi, gli acquisti di materie di consumo e gli oneri diversi di gestione. 
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I costi esterni operativi sono riaddebitati a Fiera Milano spa e alle altre società 

del gruppo per 9,1 milioni di euro. 

Il costo del personale ammonta a 3,3 milioni di euro e si riduce, rispetto 

al precedente esercizio, di 0,7 milioni di euro.

gli ammortamenti e accantonamenti ammontano a 39,8 milioni di euro; 

si riducono rispetto al precedente esercizio per la rideterminazione della vita 

economico-tecnica dei beni del Portello.

Il risultato dell’area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari) comprende 

i dividendi deliberati dall’assemblea di Fiera Milano spa del 16 aprile 2009, pari 

a 8 centesimi di euro per azione e gli interessi attivi maturati nell’esercizio.

Il risultato dell’area straordinaria comprende per 57,9 milioni di euro la 

plusvalenza realizzata da Fondazione a seguito del conferimento del ramo di 

azienda marchi. È stato classificato in tale area anche l’accantonamento per 

40 milioni di euro relativo al “fondo crisi”, in considerazione della straordinarietà 

dell’intervento. dei 40 milioni di euro, 6,7 milioni sono stati utilizzati nell’esercizio, 

come verrà precisato.

gli oneri finanziari ammontano a 13,0 milioni di euro e si incrementano 

rispetto al precedente esercizio per l’effetto dell’accertamento di passività 

connesse alle coperture del rischio tassi (5,4 milioni di euro).

le imposte sul reddito, positive per 8,8 milioni di euro, derivano dalla 

valorizzazione della perdita fiscale di competenza dell’esercizio, imputabile 

principalmente alla scelta di effettuare il conferimento del ramo di azienda 

marchi in neutralità fiscale e si decrementano, rispetto ai 19,2 milioni di euro 

del precedente esercizio, importo che teneva conto del ricalcolo del fondo 

imposte differite con le aliquote ridotte in base alla legge finanziaria del 2008.

tenuto conto di questi dati economici, quindi:

•	 il	valore aggiunto ammonta a 41,5 milioni di euro 

(58,8 nel precedente esercizio);

•	 il	margine operativo lordo ammonta a 38,2 milioni di euro 

(54,8 nel precedente esercizio);

•	 il	risultato operativo, che tiene conto degli ammortamenti 

e accantonamenti, riporta un saldo negativo di 1,6 milioni di euro 

(saldo positivo per 13,8 milioni di euro nel precedente esercizio);

•	 l’EBIT normalizzato, che esclude le partite straordinarie, ammonta a 

1,0 milioni di euro (15,3 milioni euro nel precedente esercizio);
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•	 l’EBIT integrale ammonta a 18,8 milioni di euro (3,8 milioni di euro 

nel precedente esercizio);

•	 il	risultato lordo è positivo per 5,8 milioni di euro (negativo per 4,7 

nel precedente esercizio);

•	 l’utile netto, tenuto conto del saldo netto di imposte anticipate e correnti per 

8,8 milioni di euro, risulta di 14,5 milioni di euro (14,5 nel precedente esercizio). 

Commenti sui dati patrimoniali e finanziari
In relazione alle immobilizzazioni materiali e immaterali, si segnala che 

gli investimenti effettuati nell’esercizio 2008/2009 ammontano a 44,7 milioni 

di euro e sono sintetizzati nella tabella che segue:

Investimenti - Ke 30.6.09 30.6.08

Interventi Fieramilano rho 11.025 7.448

Interventi Fieramilanocity 157 2.002

Interventi per valorizzazione aree 2.057 1.234

Mobili e attrezzature ufficio 86 478

alberghi Fieramilano rho 11.736 20.998

Centro direzionale rho 9.710

nuovo centro congressi 9.875

TOTALE IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI 44.646 32.161

Immobilizzazioni immateriali 68 29

TOTALE IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI 68 29

TOTALE COmpLESSIvO INvESTImENTI 44.714 32.190

Come già segnalato, gli immobili non ammortizzabili sono stati rivalutati 

secondo quanto previsto dal decreto legge 185/2008. 

la rivalutazione è stata effettuata sulla base di un’apposita perizia che, 

come detto, ha individuato, il “valore di utilizzo” degli stessi (quindi un valore 

“interno” e non un valore di mercato).

Rivalutazione - Ke
Valore 

contabile Rivalutazione
Valore 

contabile 
rivalutato

area edificata Fieramilano 67.375 7.525 74.900

area edificata Fieramilanocity 11.107 - 11.107

area edificata di "cerniera" 77 1.523 1.600

area edificata palazzine direzione 13 3.887 3.900

area agricola Fiorenza 14.752 36.048 50.800

area a verde Pantanedo 157 5.343 5.500

TOTALE 93.481 54.326 147.807
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tutti i beni non ammortizzabili sono stati oggetto di rivalutazione sulla base 

del differenziale tra valore contabile e valore di perizia. la rivalutazione è 

assoggettata, ai sensi di legge, all’imposta sostitutiva del 1,5%, imposta 

che non determina effetti sul risultato di esercizio in quanto è riportata a 

diretta riduzione della riserva di rivalutazione. si rinvia alla nota integrativa per 

maggiori approfondimenti.

Il grafico che segue mette in evidenza sia l’evoluzione delle immobilizzazioni 

tecniche nette dal 2001 in avanti, sia i valori di bilancio delle immobilizzazioni 

tecniche lorde sommati ai relativi fondi di ammortamento cumulati dal 2002 

in poi. la crescita è dovuta essenzialmente alla realizzazione della nuova 

sede di Fieramilano rho e agli altri investimenti accessori effettuati, mentre 

la riduzione è connessa alla cessione dell’area di trasformazione a Citylife, 

intervenuta nell’esercizio 2005/2006 (dati in milioni di euro): 

Immobilizzazioni tecniche

le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 105,7 milioni di euro 

e si incrementano di 62,1 milioni di euro sostanzialmente a seguito del 

conferimento del ramo di azienda marchi.

la liquidità differita comprende principalmente i crediti a breve verso 

le controllate.

Il patrimonio netto, che tiene conto dell’utile, ammonta a 608,4 milioni di 

euro. Il patrimonio si incrementa anche per la rivalutazione, già descritta, 

dei beni immobili non ammortizzabili per 53,5 milioni di euro, al netto 

dell’imposta sostitutiva per 0,8 milioni di euro.

Fondi ammortamento 
accumulati dopo il 2001

Immobilizzazioni 
tecniche nette
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I fondi per rischi e oneri si riducono per i rilasci conseguenti al verificarsi di 

alcuni degli oneri previsti, al netto dei nuovi stanziamenti.

Fondi rischi e oneri - Ke 30.6.09 30.6.08

Fondo rischi contenzioso 20.392 21.818

Fondo IrCCs 10.268 11.094

Fondo rischi diversi 505 680

Fondo oneri cessione area trasformazione 11.208 28.150

Fondo oneri parcheggi rho 7.041

Fondo progetti speciali 2.382 12.000

Fondo iniziative anticrisi 33.276

Fondo imposte differite 96.924 110.174

TOTALE 181.997 183.916

le passività consolidate si riferiscono sostanzialmente all’indebitamento a 

lungo termine (che comprende anche la parte a medio e lungo termine del 

debito per la dilazione a suo tempo concessa da eni a fronte dell’acquisizione 

dell’area di rho-Pero) e che si riduce per il rimborso della rata di quest’ultimo 

finanziamento; comprende inoltre il debito nei confronti di Fiera Milano spa per 

il deposito cauzionale relativo al vigente contratto di affitto.

nel grafico che segue sono riportate le percentuali delle modalità di copertura 

finanziaria delle attività di Fondazione Fiera Milano dal 2001 sino all’esercizio 

appena chiuso. Questo grafico evidenzia e conferma il tendenziale equilibrio 

finanziario complessivo dell’operazione di delocalizzazione del quartiere 

fieristico milanese.

Evoluzione degli indici di copertura finanziaria delle attività 

di Fondazione Fiera Milano

Fondi

Patrimonio netto
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la composizione dell’indebitamento a medio/lungo termine, comprensivo 

della quota a breve, viene descritta in dettaglio nella tabella che segue:

Indebitamento a medio/lungo termine - Ke 30.6.09 30.6.08

Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo (pool): linea base 123.500 123.500

dilazione eni 15.494 20.658

Totale indebitamento 138.994 144.158

  quota a breve 5.165 5.165

TOTALE INdEBITAmENTO A mEdIO/LUNGO TERmINE 133.829 138.993

le passività correnti comprendono principalmente l’indebitamento a 

breve termine verso il sistema bancario per 30,1 milioni di euro, il debito 

a breve verso i fornitori per 8,6 milioni di euro e i debiti verso le controllate 

per 32,0 milioni di euro. 

l’incremento rispetto al precedente esercizio è da imputare al maggior 

ricorso al debito a breve verso il sistema bancario che è stato utilizzato 

provvisoriamente per far fronte al procedere degli investimenti, in attesa 

della definizione, effettivamente formalizzata il 1° ottobre 2009, di una 

nuova linea a medio/lungo termine per 67 milioni di euro stipulata con 

Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo spa (gruppo Intesa sanpaolo) 

e Banca Popolare di Milano.

Andamento delle società controllate

Fiera Milano spa e tutte le sue controllate alla data del 31 dicembre 2006 

avevano modificato la data di chiusura dell’esercizio sociale, allineandola 

all’anno solare. Hanno pertanto chiuso l’ultimo bilancio con riferimento alla 

data del 31 dicembre 2008.

I dati delle società del gruppo Fiera Milano esposti di seguito fanno quindi 

riferimento a tale bilancio, che è l’ultimo disponibile, e sono raffrontati con 

i dati dell’esercizio 2007.

Controllate dirette 

Fiera Milano spa

Capitale sociale € 42.147.437 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fondazione: 62,06%
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Fiera Milano spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  185.476  170.677 

Margine operativo lordo  22.396 (420) 

risultato netto  3.797 (20.797) 

Capitale investito netto  133.718  84.599 

coperto con:

Patrimonio netto  77.734  75.742 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  55.984  8.857 

Investimenti  63.969  18.170 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  375  367 

Fiera Milano spa mantiene il profilo tradizionale di gestore del quartiere 

espositivo milanese - il più importante in Italia per varietà e qualità delle 

mostre specializzate che vi si tengono - e allarga il perimetro delle sue 

attività all’organizzazione di mostre e congressi.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a K€ 185.476 

con un incremento di K€ 14.799 rispetto al progressivo 2007. 

la variazione positiva dei ricavi, pari a circa 8,7%, è dovuta ai maggiori metri 

quadrati netti espositivi realizzati nei due quartieri fieristici, principalmente 

in relazione alla presenza di importanti manifestazioni biennali nel calendario 

fieristico dell’esercizio in commento. Inoltre, l’andamento dei ricavi è stato 

positivamente influenzato dalle royalty riguardanti il ramo d’azienda 

“marchi di manifestazioni” conferito nel corso dell’esercizio dalla controllante 

Fondazione Fiera Milano. si tratta di marchi che, a vario titolo, erano già stati 

concessi in uso alle società del gruppo Fiera Milano.

Il margine operativo lordo (Mol) è pari a K€ 22.396 rispetto a K€ (420) 

del progressivo 2007. la variazione positiva di K€ 22.816 è da attribuire, 

oltre che all’effetto dei maggiori ricavi come sopra commentato, 

all’incremento dei proventi diversi che beneficiano di proventi di natura 

non ricorrente. essi riguardano sia il supporto della controllante Fondazione 

attraverso la compartecipazione, per K€ 9.618, ai costi di importanti iniziative 

e progetti di sviluppo, sia il corrispettivo forfetario di K€ 7.650 pagato 

dal gruppo reed per l’estinzione anticipata del patto parasociale relativo 

a Fiera Milano International spa.

Il risultato netto, al 31 dicembre 2008, è di K€ 3.797, dopo imposte per 

K€ 4.815, a fronte della perdita dell’esercizio precedente pari a K€ 20.797, 

dopo imposte per K€ 2.053. le imposte a carico dell’esercizio sono dovute, 

principalmente, all’effetto sulla fiscalità differita dell’utilizzo di perdite fiscali 

pregresse e alle componenti di reddito negative non deducibili.
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l’assemblea del 16 aprile 2009 ha approvato il bilancio e deliberato, tra l’altro, 

di distribuire un dividendo di 8 centesimi di euro per azione, 

per una distribuzione totale di K€ 3.328.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta un utile del semestre pari a K€ 12.623.

dal dicembre 2002 Fiera Milano spa è quotata al segmento STAR del 

Mercato regolamentato di Borsa Italiana spa. nel grafico sotto riportato è 

indicato l’andamento del titolo Fiera Milano negli ultimi due esercizi, raffrontato 

a quello degli indici Ftse Italia all-share e Ftse Italia star. 

Andamento titolo Fiera Milano spa e principali indici

(base 01.07.2008 = 100)
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Sviluppo Sistema Fiera spa

Capitale sociale € 5.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fondazione Fiera Milano: 99%

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

sviluppo sistema Fiera spa, società di engineering e contracting per grandi 

opere infrastrutturali e valorizzazioni territoriali, ha per oggetto la promozione, 

la realizzazione e la riqualificazione di sistemi immobiliari e infrastrutturali per 

conto di committenti pubblici e privati.

Sviluppo Sistema Fiera spa - Ke 30.6.09 30.6.08

valore della produzione  40.392  46.513 

Margine operativo lordo  690  400 

risultato netto  301  79 

Capitale investito netto  8.369  8.649 

coperto con:

Patrimonio netto  9.784  9.483 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (1.415) (834) 

Investimenti  93  42 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  35  32 

Per sviluppo sistema Fiera spa l’esercizio 2008/2009 ha confermato la 

vocazione alla valorizzazione del territorio e ha accentuato la sua capacità di 

operare al di fuori del mercato captive. 

la tipologia delle commesse completate e in corso ha confermato la 

capacità della società di farsi carico di iniziative complesse sia in termini di 

governance, in presenza di numerosi soggetti coinvolti, sia in termini tecnico-

realizzativi, assicurando i risultati previsti per quanto attiene il rispetto dei 

tempi, dei costi e delle qualità attese.

tra le iniziative più rilevanti per questo esercizio si possono citare i piani di 

rifunzionalizzazione di Fieramilanocity con le attività volte alla realizzazione 

del nuovo MIC e alla trasformazione dei rimanenti padiglioni del Portello. 

sul versante quartiere Fieramilano rho, sono state concluse e inaugurate 

le strutture alberghiere e avviati i lavori di realizzazione dei nuovi uffici delle 

società controllate da Fiera Milano spa.

la tipologia di clienti esterni al gruppo ha confermato l’approccio al mercato 

prioritario identificato con il piano strategico, con attività che riguardano una 

pluralità di commesse anche se di dimensioni limitate.
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È rimasto rilevante l’impegno nelle iniziative di Fondazione che ha 

rappresentato la parte più consistente della produzione a ricavo.

Il bilancio dell’esercizio chiude con un utile di K€ 301, che l’assemblea 

ha riportato per K€ 15 a riserva legale. l’assemblea ha inoltre deliberato 

di distribuire tra i soci un dividendo unitario di € 0,50 per azione, per un totale 

di K€ 2.500, utilizzando, oltre all’utile di esercizio disponibile, anche parte 

degli utili a nuovo.

Fondazione Fiera Milano controlla direttamente anche le società Quartiere 

Fiera srl e MOE srl, che non sono oggetto di commento in quanto, 

al momento, non svolgono alcuna attività operativa.

Controllate indirette

società incluse nell’area servizi a valore aggiunto

Nolostand spa

Capitale sociale € 7.500.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Nolostand spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  32.695  29.293 

Margine operativo lordo  4.445  4.134 

risultato netto  385 (736) 

Capitale investito netto  11.366  13.645 

coperto con:

Patrimonio netto  10.488  4.479 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  878  9.166 

Investimenti  2.044  1.231 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  42  19 

nolostand spa opera nel mercato degli allestimenti ed è leader nel settore degli 

stand preallestiti ad alto contenuto tecnologico e di design.

Il bilancio di nolostand spa, al 31 dicembre 2008, si è chiuso con ricavi pari 

a K€ 32.695, superiori di K€ 3.402 rispetto a quelli dell’anno precedente. 

l’aumento si può attribuire alla presenza nell’esercizio in commento di 

manifestazioni biennali e di importanti commesse svolte in altri quartieri feristici. 

Il risultato netto della società risente dell’ammortamento dell’avviamento, 

pagato in sede di acquisizione, del “ramo d’azienda allestimenti”. 

Per rafforzare la propria struttura patrimoniale e ridurre così il proprio 
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indebitamento finanziario, nolostand spa ha deciso di procedere all’anticipata 

estinzione del Prestito obbligazionario (avvenuta in data 25 giugno 2008) 

per un importo di K€ 5.625, versato contestualmente dal socio unico Fiera 

Milano spa in conto futuro aumento di capitale sociale. 

nell’esercizio 2008 la società ha conseguito ricavi all’estero per circa K€ 393.

nolostand spa opera con 42 risorse a tempo indeterminato e registra 

un aumento di 23 unità rispetto al 31 dicembre 2007, in conseguenza 

dell’ampliamento delle attività aziendali nell’area progettazione.

Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un risultato netto di K€ 385, 

che l’assemblea ha destinato per K€ 19 alla riserva legale e per K€ 365 ad 

altre riserve. Ha poi deciso di coprire le perdite di esercizi precedenti 

per K€ 3.021 con l’utilizzo di altre riserve per il medesimo importo.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta un utile per il semestre di K€ 1.236.

Fiera Food System spa 

Capitale sociale € 333.334 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Fiera Food System spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  20.141  18.874 

Margine operativo lordo  269  226 

risultato netto  258  264 

Capitale investito netto (1.073) (690) 

coperto con:

Patrimonio netto  654  647 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (1.727) (1.337) 

Investimenti  9  17 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  6  5 

Fiera Food system spa gestisce servizi di ristorazione commerciale, 

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

fieristici e congressuali.

attualmente, nel nuovo quartiere Fieramilano sono attivi 84 punti di ristoro 

fissi, diverse postazioni mobili, il ristorante internazionale “sadler” 

e due bar di alto livello qualitativo che hanno permesso un incremento 

di fatturato nell’esercizio. 

Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con ricavi pari a K€ 20.141, 

superiori di K€ 1.267 rispetto a quelli registrati nell’anno precedente e i 

migliori ottenuti nella storia della società. l’aumento dei ricavi è anche 
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dovuto alla presenza nel 2008 di importanti manifestazioni a cadenza 

biennale (tra le quali Mostra Convegno expocomfort, Bimu, Xylexpo). 

la società opera con 6 risorse a tempo indeterminato, una in più rispetto 

all’esercizio precedente.

Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un utile netto di K€ 258, 

rispetto ai K€ 264 del 2007, che l’assemblea ha destinato per K€ 4 alla 

riserva legale e per K€ 254 a dividendo. 

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta un utile semestrale di K€ 226.

Fiera Milano Editore spa

Capitale sociale € 2.803.300 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Fiera Milano Editore spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  11.480  9.906 

Margine operativo lordo  348  192 

risultato netto (1.050) (628) 

Capitale investito netto  3.863  4.571 

coperto con:

Patrimonio netto  1.886  2.936 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  1.977  1.635 

Investimenti  37  2.589 
dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  52  55 

Fiera Milano editore spa è la nuova denominazione della società edizioni 

Fiera Milano spa, così come modificato dall’assemblea dei soci in data 

9 gennaio 2009. la società ha storicamente svolto attività di 

commercializzazione di prodotti grafici ed editoriali. In particolare, ha curato 

la realizzazione di cataloghi e di altri prodotti editoriali inerenti le attività 

fieristiche e congressuali svolte nelle sedi di Fiera Milano spa. 

negli anni più recenti, ha avviato una strategia di diversificazione, ampliando 

le proprie attività nei settori delle riviste tecniche e della commercializzazione 

di spazi pubblicitari, anche per operare in sinergia con le manifestazioni 

direttamente organizzate dal gruppo. 

nel corso dell’esercizio, Fiera Milano editore spa ha deciso di attuare 

un processo di riposizionamento strategico del proprio core business, allo 

scopo di rafforzare e concentrare maggiormente l’attività sociale nell’area 

specifica delle riviste tecniche di settore, sia in termini editoriali sia con 

riferimento alla vendita di pubblicità. 
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la società opera con 52 risorse a tempo indeterminato, tre in meno 

rispetto al dato rilevato a dicembre 2007.

Fiera Milano editore spa ha varato un progetto di fusione per incorporazione 

delle due società edizioni specializzate spa e Media Management Holding spa, 

recentemente acquisite da Fiera Milano spa. l’atto di fusione è stato 

poi stipulato nell’aprile 2009. Il 2008 ha visto ricavi e Mol superiori a quelli 

dell’anno precedente, grazie soprattutto all’effetto dell’acquisizione del ramo 

d’azienda “technology” e al buon andamento delle vendite di spazi pubblicitari 

(affissioni). Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con una perdita di 

K€ 1.050 che l’assemblea ha coperto per K€ 133 con l’utilizzo delle riserve, 

mentre la perdita residua è stata riportata a nuovo. 

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta una perdita semestrale di K€ 353.

Edizioni Specializzate spa

Capitale sociale € 120.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Edizioni Specializzate spa - Ke 31.12.08 (a) 31.12.07 (b)

ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.391 

Margine operativo lordo  820 

risultato netto  464 

Capitale investito netto  2.697 

coperto con:

Patrimonio netto  2.597 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  101 

Investimenti  26 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  6 

(a) società incorporata in Fiera Milano editore spa
nel primo semestre 2009
(b) società non nel gruppo alla data

la società opera nel settore dell’editoria tecnica rivolta al trade dei settori hotellerie-

restauration-catering (ho.re.ca), funzionali a due importanti manifestazioni 

direttamente organizzate dal gruppo Fiera Milano: Host, leader internazionale nel 

comparto dell’ospitalità professionale, e tuttofood, nell’agroalimentare. 

edizioni specializzate spa è la newco divenuta titolare dei rami di azienda relativi 

alle testate Mixer, Beverage & grocery e night life, e ai contratti per l’edizione 

di gBI - grossisti Bevande Italia e di alcuni house organ di primarie società. 

l’esercizio 2008 si è chiuso con ricavi pari a K€ 2.391, Mol K€ 820 

e un risultato netto di K€ 464. la società è stata fusa per incorporazione 

in Fiera Milano editore spa con decorrenza dal 1° aprile 2009.
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Media Management Holding spa

Capitale sociale € 120.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Media Management Holding spa - Ke 31.12.08 (a) 31.12.07 (b)

ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.996 

Margine operativo lordo  2.197 

risultato netto  1.413 

Capitale investito netto  642 

coperto con:

Patrimonio netto  1.613 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (971) 

Investimenti  - 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  8 

(a) società incorporata in Fiera Milano editore spa
nel primo semestre 2009
(b) società non nel gruppo alla data

la società, che opera con 8 risorse, è specializzata nella pubblicazione 

di annuari e riviste per il settore del real estate e promuove importanti eventi 

che riuniscono i principali protagonisti del settore immobiliare.

Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un utile di K€ 1.413 

e l’assemblea ha deciso di destinare K€ 71 a riserva legale, K€ 400 

a dividendi e di portare a nuovo il restante importo. 

la società è stata fusa per incorporazione in Fiera Milano editore spa con 

decorrenza dal 1° aprile 2009.

Expopage spa

Capitale sociale € 2.320.000 i.v. 

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Expopage spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.048  4.344 

Margine operativo lordo (464) (57) 

risultato netto (801) (499) 

Capitale investito netto  323  970 

coperto con:

Patrimonio netto  1.107  1.908 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (784) (938) 

Investimenti  16  410 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  34  32 
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expopage spa ha per oggetto la commercializzazione di servizi multimediali 

relativi alle manifestazioni fieristiche tramite l’utilizzo della rete Internet.

la società opera con 34 risorse a tempo indeterminato, due in più rispetto 

al 31 dicembre 2007, destinate al rafforzamento dell’area commerciale.

l’esercizio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con ricavi pari a K€ 4.048, di 

poco inferiori a quelli dell’anno 2007. la riduzione è da attribuirsi al servizio 

“cataloghi on line” a fronte del minor numero di espositori registrati nel 2008 

e alla riduzione del prezzo del cosiddetto “servizio a forfait”.

Il Mol passa da K€ -57 dell’esercizio 2007 a K€ -464 del 2008; questa 

variazione riflette in parte la contrazione dei ricavi e in parte l’onere 

connesso con la risoluzione anticipata del mandato dell’amministratore 

unico, avvenuta in data 31ottobre 2008 e deliberata dall’assemblea dei soci 

nella stessa data.

Il bilancio si è chiuso al 31 dicembre 2008 con una perdita di K€ 801. 

l’assemblea ha deciso di coprire le perdite complessive maturate a tutto 

il 31 dicembre 2008, e pari a K€ 1.224, con l’utilizzo della riserva legale 

per K€ 11 e mediante riduzione del capitale sociale per la parte restante.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta una perdita semestrale di K€ 1.

Eurofairs International Consultoria e Participações ltda 

Capitale sociale r$ 594.215 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 99%

eurofairs International C. e P. ltda è una società di diritto brasiliano partecipata 

per una quota dell’1% da rassegne spa.

Eurofairs International C. e P. ltda - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  -   -  

Margine operativo lordo (241) (117) 

risultato netto (302) (28) 

Capitale investito netto (638) (336) 

coperto con:

Patrimonio netto  217  519 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (855) (855) 

Investimenti  -   -  

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)   

eurofairs International Consultoria e Participações ltda ha sede a san Paolo 

ed è stata costituita da Fiera Milano spa quale veicolo per operare in Brasile.
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la società è attualmente inattiva in quanto non si sono avuti sviluppi circa 

l’iniziativa avviata con Feira Brasil. la situazione economica al 30 giugno 

2009 presenta un risultato negativo di r$ 29.352.

società incluse nell’area organizzazione di manifestazioni 
e congressi

Fiera Milano International spa

Capitale sociale € 728.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Fiera Milano International spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  50.517  58.744 

Margine operativo lordo  1.602  407 

risultato netto (311)  197 

Capitale investito netto (2.961) (18.019) 

coperto con:

Patrimonio netto  1.881  1.235 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (4.842) (19.254) 

Investimenti  691  80 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  67  79 

Fiera Milano International spa svolge attività nel settore della organizzazione di 

manifestazioni fieristiche ed è uno dei principali operatori del mercato italiano.

nel corso dell’esercizio 2008 Fiera Milano International spa ha organizzato 

sette manifestazioni a cadenza annuale e una a cadenza biennale (lift), 

coprendo una superficie netta espositiva di circa 268mila metri quadrati. 

le due edizioni del Macef (Primavera e autunno), che è la principale 

manifestazione organizzata, hanno superato i 221mila metri quadrati,

ma con una riduzione delle superfici espositive di circa il 9% rispetto 

alle edizioni organizzate nel 2007. I ricavi realizzati nell’esercizio sono quindi 

pari a K€ 50.517, con una contrazione riconducibile sia alle minori superfici 

vendute sia al venir meno dei risultati delle manifestazioni Infosecurity e visual 

Communication, restituite al gruppo reed per effetto dello scioglimento 

anticipato del patto parasociale con Fiera Milano spa.

Il margine operativo lordo della società passa da K€ 407 dell’esercizio 2007 

a K€ 1.602 del 2008 e beneficia anche del supporto ricevuto da Fondazione 

Fiera Milano ai costi promozionali sostenuti per le due edizioni di Macef 

(Fondazione è stata la proprietaria della manifestazione fino a luglio 2008). 

nel corso dell’esercizio, Fiera Milano International spa ha incorporato 
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la società s.I.F.a. spa (8 aprile 2008) e pertanto il portafoglio delle 

manifestazioni organizzate si è allargato a tuttofood, nel settore alimentare. 

al 31 dicembre 2008 Fiera Milano International spa opera con 67 risorse 

a tempo indeterminato, con una diminuzione rispetto al 2007 dovuta 

al trasferimento di 19 risorse al gruppo reed e al rafforzamento 

di alcune aree aziendali. Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso 

con una perdita di K€ 311, che l’assemblea ha deciso di coprire utilizzando 

la voce utili esercizi Precedenti per K€ 133 e altre riserve per K€ 178.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta un utile semestrale di K€ 114.

ExpoCTS spa 

Capitale sociale € 1.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

ExpoCTS spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  23.499  46.484 

Margine operativo lordo (2)  4.518 

risultato netto (480)  1.467 

Capitale investito netto (519) (469) 

coperto con:

Patrimonio netto  1.722  3.302 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (2.241) (3.771) 

Investimenti  119  44 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  62  64 

expoCts spa è tra i più importanti organizzatori di manifestazioni fieristiche 

in Italia ed è attiva in settori merceologici di grande rilievo economico, 

quali turismo (Bit, che ha recentemente fatto il suo ingresso anche nelle 

web-tv con il canale “Bit Channel”), ospitalità professionale (Host), Moda 

e Benessere (Milanovendemoda e Plussize). nel mese di dicembre Fiera 

Milano spa ha concluso l’acquisizione del 49% della controllata, acquisendo 

il 25% del capitale sociale da Confcommercio e il 24% da unione del 

Commercio di Milano. l’operazione ha consentito a Fiera Milano spa di 

ottenere il totale controllo della società. nell’esercizio 2008 la società 

ha organizzato 7 manifestazioni annuali, per un totale complessivo di circa 

98mila metri quadrati. l’esercizio ha risentito di un calendario fieristico diverso 

rispetto a quello del 2007, per l’assenza della manifestazione 

biennale Host e di manifestazioni svoltesi nel precedente esercizio, 
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quali Meet Milano, la Piazza dei Mercanti, la Campionaria delle Qualità 

Italiane e antiquaria. di conseguenza, i ricavi realizzati nell’esercizio e pari a 

K€ 23.499, risultano inferiori di circa la metà rispetto all’esercizio precedente, 

con un conseguente peggioramento sia del Mol sia del risultato netto. 

nell’esercizio in commento il marchio “la Campionaria delle Qualità Italiane” 

è stato ceduto alla controllante Fiera Milano spa, per un migliore utilizzo del 

marchio stesso nell’ambito del gruppo e per eventuali iniziative all’estero. 

expoCts spa opera con 62 risorse a tempo indeterminato, inferiori 

di due unità rispetto al dato del 31 dicembre 2007.

Il bilancio al 31 dicembre 2008 ha chiuso con una perdita di K€ 480 

e l’assemblea ha deciso di coprire il risultato con le riserve e portando 

a nuovo parte della perdita (K€ 287).

la situazione economica, redatta al 30 giugno 2009 secondo i principi 

contabili internazionali, presenta una perdita per il semestre di K€ 597.

Fiera Milano Tech spa 

Capitale sociale € 3.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Fiera Milano Tech spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  9.378  14.803 

Margine operativo lordo (3.394) (1.626) 

risultato netto (5.391) (4.065) 

Capitale investito netto  6.185  7.476 

coperto con:

Patrimonio netto  284  2.475 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  5.901  5.001 

Investimenti  7  2.643 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  25  34 

Fiera Milano tech spa organizza fiere specializzate ed eventi internazionali sia 

business to business sia business to consumer. 

nel corso dell’esercizio 2008 la società ha organizzato 6 manifestazioni, 

delle quali una a cadenza annuale (Cartoomics - salone della Birra e del 

cioccolato), quattro biennali (Bias, Fluidtrans Compomac, sicurezza e 

sicurtech) e la prima edizione della manifestazione Buy&drive show, mostra 

mercato del veicolo d’occasione. la società ha inoltre partecipato ad attività 

collettive estere in India, spagna e germania.

Fiera Milano tech spa opera con 25 risorse a tempo indeterminato e detiene 

una partecipazione del 58,50% nella società tl. tI. expo spa. 
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l’attività della società presenta una forte stagionalità, con le manifestazioni 

fieristiche biennali livinluce, enermotive e richmac che si svolgono 

negli anni dispari. 

l’andamento del 2008 ha risentito poi del risultato negativo registrato dalla 

manifestazione Buy&drive (a seguito dei significativi costi promozionali 

sostenuti per il lancio), nonché degli incentivi all’esodo per la politica di 

razionalizzazione del personale messa in atto nel corso dell’anno.

Il 30 giugno 2008 Fiera Milano spa ha effettuato un versamento in conto 

futuro aumento di capitale per K€ 1.200 e il 15 luglio 2008 ha effettuato un 

versamento in conto copertura perdite per K€ 2.000. Inoltre, il 13 febbraio 

2009 Fiera Milano spa ha deliberato un versamento in conto futuro aumento 

di capitale per K€ 2.200.

Il bilancio di Fiera Milano tech spa al 31 dicembre 2008 si è chiuso con una 

perdita di K€ 5.391. Questa perdita risulta superiore a un terzo del capitale 

sociale, dopo l’assorbimento delle riserve disponibili e pertanto l’assemblea 

ha deciso di coprire la perdita con l’utilizzo integrale del fondo altre riserve per 

K€ 3.200 e, per la parte rimanente, utilizzando il versamento in conto futuro 

aumento di capitale di K€ 2.200. 

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta una perdita per il semestre di K€ 1.183.

TL. TI. Expo spa

Capitale sociale € 1.282.852 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 10,32%

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano tech spa: 58,50%

la restante quota, pari al 31,18%, è detenuta per il 19,49% da veronaFiere, 

per il 0,78% da Fimak srl e da famiglia Macola per il 10,91%.

TL. TI. Expo spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  1  4.581 

Margine operativo lordo (839)  72 

risultato netto (1.731) (891) 

Capitale investito netto  4.159  5.611 

coperto con:

Patrimonio netto  3.535  5.267 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  624  344 

Investimenti  -    6 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  2  4 
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tl.tI. expo spa organizza e gestisce la più importante mostra italiana nel settore 

dei trasporti e della logistica del comparto (transpotec & logitec).

nel corso dell’esercizio si è proceduto alla chiusura della sede amministrativo-

legale di Padova, con il trasferimento delle attività a Milano. nel mese di luglio 

l’assemblea dei soci ha deliberato la modifica della governance societaria, che 

ha comportato la sostituzione del Consiglio di amministrazione in carica con 

un amministratore unico. Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con una 

perdita di K€ 1.731, che l’assemblea ha deciso di coprire, per il medesimo 

importo, con la riserva sovrapprezzo azioni.

nel secondo trimestre 2009 è stato sottosciritto un aumento di capitale 

da € 1.000.000 a € 1.282.852 per sostenere finanziariamente l’azienda.

la situazione economica, redatta al 30 giugno 2009 secondo i principi contabili 

internazionali, presenta una perdita semestrale di K€ 320.

Rassegne spa

Capitale sociale € 500.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100% 

Rassegne spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  13  5.652 

Margine operativo lordo (46) (81) 

risultato netto (11) (395) 

Capitale investito netto  178  265 

coperto con:

Patrimonio netto  1.094  1.105 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  916 (840) 

Investimenti  -    - 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)

rassegne spa è diventata non operativa a partire dal mese di ottobre 2007, 

dopo che ha ceduto a Fiera Milano tech spa il residuo ramo d’azienda 

costituito dalle manifestazioni ancora in portafoglio.

Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con una perdita di K€ 11, 

che l’assemblea ha coperto con l’utilizzo del fondo sovrapprezzo azioni 

per lo stesso importo.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta una perdita semestrale di K€ 17.
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Fiera Milano Congressi spa

Capitale sociale € 2.000.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 100%

Fiera Milano Congressi spa - Ke 31.12.08 31.12.07

ricavi delle vendite e delle prestazioni  27.093  24.968 

Margine operativo lordo  4.688  4.367 

risultato netto  1.482  1.239 

Capitale investito netto  8.959  8.782 

coperto con:

Patrimonio netto  4.438  1.795 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  4.521  6.986 

Investimenti  988  170 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  31  27 

Fiera Milano Congressi spa organizza e gestisce congressi e convegni, 

potendo contare sul nuovo Fiera Milano Congressi Centre (denominato 

MIC - Milano Convention Centre) ubicato presso Fieramilanocity. 

la società attualmente opera anche con la struttura immobiliare di villa erba 

(a Cernobbio), grazie alla gestione in esclusiva del ramo d’azienda Congressi 

ed eventi della società proprietaria della villa, con il centro congressi situato 

presso il quartiere Fieramilano (stella Polare) e con una nuova location 

nel centro di roma denominata MoMeC.

nel corso dell’esercizio sono stati organizzati 27 congressi con annessa area 

espositiva per un totale di circa 65mila metri quadrati (comprensivi delle due 

edizioni di MilanoModadonna). I ricavi sono pari a K€ 27.083, cresciuti di circa 

l’8,5% rispetto al dato di K€ 24.968 dell’anno precedente. 

tale incremento va attribuito ai maggiori eventi realizzati nel corso dell’anno, 

alla gestione dell’attività congressuale di villa erba spa, entrata a pieno regime 

nel circuito degli eventi organizzati dalla società, alle attività svolte sia nel 

Milano Convention Centre (MIC) sia presso il quartiere Fieramilano a rho. 

Inoltre, Fiera Milano Congressi spa ha potuto contare anche sulla nuova 

struttura di roma per organizzare incontri di lavoro, presentazioni, corsi 

di formazione e altri eventi. Il margine operativo lordo si attesta a K€ 4.688 

e aumenta di circa il 7% rispetto all’anno precedente; il miglioramento 

dei margini per maggiori ricavi ha compensato alcuni incrementi nei costi 

di funzionamento. la società opera con 31 risorse a tempo indeterminato, 

4 in più rispetto all’esercizio precedente.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2008, 

Fiera Milano Congressi spa ha deciso di acquisire il 100% del capitale sociale 
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di Business International spa da Fiera Milano spa. al 30 giugno 2009 

il capitale sociale, interamente versato, ammonta a K€ 2.000 suddiviso 

in 2.000.000 azioni da € 1 ciascuna, con un incremento di K€ 1.800 rispetto 

al precedente esercizio. 

Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un utile netto di K€ 1.482 

e l’assemblea ha deciso di destinarne il 5% a riserva legale, mentre la parte 

restante dell’utile (K€ 1.408) è stata distribuita a divedendo.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta un utile semestrale di K€ 1.037.

Business International spa

Capitale sociale € 120.000 i.v.

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

Business International spa - Ke 31.12.08 (a) 31.12.07 (b)

ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.172 

Margine operativo lordo  79 

risultato netto  3 

Capitale investito netto  2.303 

coperto con:

Patrimonio netto  2.302 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  1 

Investimenti  7 

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  27 

(a) 1 luglio - 31 dicembre 2008 
(b) società non nel gruppo alla data 

Business International spa è la newco divenuta titolare delle attività di Business 

International srl, società specializzata nella formazione e nell’organizzazione 

di convegni e workshop, della quale ha assunto anche il nome. 

la società cura eventi in molteplici aree, tra cui amministrazione&controllo, 

banche&assicurazioni, energia&ambiente, information technology e risorse 

umane. l’evento di maggior prestigio organizzato dalla società è la “tavola 

rotonda con il governo italiano”, che mette a confronto gli esponenti del 

governo, il top management di qualificate imprese e gli imprenditori più 

rappresentativi del comparto industriale nazionale. 

la società possiede e gestisce il portale Who’s Who, database di imprese 

private e della pubblica amministrazione, costantemente aggiornato e messo 

a disposizione dei propri clienti per consultazione e attività di direct marketing.

la società opera con 27 risorse. 
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Il bilancio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un utile pari a K€ 3, che 

l’assemblea ha deciso di destinare a riserva legale.

la situazione economica al 30 giugno 2009, redatta secondo i principi 

contabili internazionali, presenta una perdita per il semestre di K€ 102.

Hannover Milano Global Germany GmbH 

Capitale sociale € 25.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano spa: 49%

HM Global Germany GmbH - Ke 31.12.08 31.12.07 (a)

ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.120 

Margine operativo lordo  4.461 

risultato netto  2.866 

Capitale investito netto  4.138 

coperto con:

Patrimonio netto  11.695 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (7.557) 

Investimenti -

dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  67 

(a) società non nel gruppo alla data

la società è strumento della joint venture con deutsche Messe ag 

di Hannover, che la possiede al 51%; controlla il 100% di Hannover Milano 

Fairs shanghai Co. ltd e di Hannover Milano Fairs China ltd e il 99,99% 

di Hannover Milano Fairs India Pvt ltd. 

opera con 67 risorse, di cui 62 in Cina e 5 in India. 

l’esercizio al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un margine operativo lordo 

di K€ 4.461, pari al 27,7% dei ricavi, e con un risultato netto di K€ 2.866.

la situazione economica al 30 giugno 2009 presenta un utile per K€ 1.540.

Rapporti con le controllate 

I rapporti con le società controllate di Fondazione Fiera Milano, nell’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2009, sono sintetizzabili come segue:

•	 rapporti	di	locazione	di	immobili;

•	 concessione	in	uso	di	marchi	di	manifestazioni	e	societari;

•	 prestazioni	di	servizi;

•		partecipazione	economico-finanziaria	a	iniziative	di	sviluppo;

•	 rapporti	fiscali.
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Rapporti di locazione di immobili

Fondazione è locatrice del quartiere fieristico urbano e della sede 

di Fieramilano rho nei confronti di Fiera Milano spa (il contratto di affitto 

del quartiere storico esiste dal 30 settembre 2000; quello relativo a Fieramilano 

rho è stato firmato il 18 gennaio 2003 ed è diventato operativo dal primo 

gennaio 2006). Il 14 luglio 2008 è stato firmato un contratto integrativo del 

contratto di locazione del quartiere fieristico che regolamenta il rilascio di parte 

dei padiglioni di Fieramilanocity, pur mantenendone momentaneamente 

la vigilanza e la manutenzione ordinaria, con una riduzione proporzionale 

del canone di locazione. Fiera Milano spa e Fondazione hanno a suo tempo 

convenuto il pagamento da parte di Fiera Milano spa di una somma pari al 

canone di locazione di un trimestre dei quartieri fieristici a titolo di deposito 

cauzionale fruttifero. Fondazione è locatrice anche del centro congressi (MIC) 

di Fieramilanocity a Fiera Milano Congressi spa; con questa società il 18 maggio 

2009 è stato sottoscritto un contratto preliminare che riporta l’impegno 

di Fondazione a locare il nuovo centro congressi (MIC plus), in corso 

di realizzazione nei padiglioni del Portello.

Concessione in uso di marchi di manifestazioni e societari

Fondazione Fiera Milano ha concesso in uso a Fiera Milano spa, Fiera 

Milano editore spa, expopage spa, Fiera Milano Congressi spa e Fiera Milano 

International spa i relativi marchi aziendali, con contratti in esclusiva fino al 31 

dicembre 2017 e rinnovabili di altri 15 anni. Fondazione Fiera Milano gestiva un 

ramo di azienda composto da una serie di marchi di manifestazioni di proprietà, 

anche mediante la stipula di contratti di affitto con Fiera Milano International spa, 

per la gestione delle manifestazioni Macef, Bijoux, Cart, Chibidue, Chibi&Cart, 

Chibimart, lift, Miart e tuttofood, e di licenza con rassegne spa per i marchi Build 

up e Buy & drive. Il ramo di azienda marchi, con efficacia dal 1° agosto 2008, 

è stato oggetto di conferimento per liberare l’aumento di capitale sociale, che è 

stato deliberato dall’assemblea straordinaria di Fiera Milano spa il 14 luglio 2008. 

 

Prestazioni di servizi

Il servizio studi sviluppo Formazione di Fondazione Fiera Milano realizza 

e svolge ricerche anche nell’interesse di altre società del gruppo, 

tra cui Fiera Milano spa. Fondazione Fiera Milano presta inoltre servizi di carattere 

amministrativo a favore di sviluppo sistema Fiera spa, di Moe srl e di Quartiere 

Fiera srl. Fondazione Fiera Milano riceve invece servizi di carattere tecnico 

immobiliare da sviluppo sistema Fiera spa e di carattere operativo da Fiera 

Milano spa. Per l’organizzazione di eventi Fondazione Fiera Milano utilizza servizi, 

oltre che di Fiera Milano spa, anche di Fiera Milano Congressi spa, di nolostand 

spa e di Fiera Food system spa. esistono inoltre rapporti minori anche con altre 

società del gruppo. tutti i rapporti sono realizzati sulla base di prezzi di mercato.
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Partecipazione economico finanziaria a iniziative di sviluppo

al fine di sviluppare e sostenere il sistema fieristico gestito da Fiera Milano spa 

e operando nella prospettiva di fornire, attraverso l’intervento di Fiera Milano 

stessa, un supporto diretto agli operatori di settore, Fondazione Fiera Milano 

ha sottoscritto accordi con la controllata Fiera Milano spa che regolamentano 

i reciproci impegni in relazione alla realizzazione dei “progetti speciali” e delle 

“iniziative anticrisi”. In particolare, a fronte dei “progetti speciali” è stato stanziato nel 

corso del precedente esercizio un fondo oneri per K€ 12.000, che risulta utilizzato 

al 30 giugno 2008 per K€ 9.618. Per quanto concerne le iniziative anticrisi è stato 

stanziato nell’esercizio in corso un fondo per K€ 40.000, che è stato utilizzato 

nello stesso per K€ 6.724.

Rapporti fiscali

Fondazione Fiera Milano, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto a partire 

dal primo gennaio 2002 la liquidazione Iva di gruppo, ai sensi del decreto 

ministeriale del 13 dicembre 1979. Fondazione Fiera Milano ha esercitato 

l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale nazionale insieme a sviluppo 

sistema Fiera spa. I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale istituto vengono 

iscritti nei crediti e debiti verso le controllate.

la tabella che segue dettaglia i rapporti economici intercorsi con le società 

del gruppo nel periodo 2008/2009 in relazione ai ricavi registrati 

da Fondazione Fiera Milano nelle corrispondenti voci del bilancio civilistico:

Società Ricavi 
della gestione Altri ricavi Proventi 

finanziari
Proventi 

straordinari TOTALE

expoCts spa  -    126  - -  126 

eurofairs International C. e P. ltda  -    1 - -  1 

Fiera Milano editore spa  -    34 -  -    34 

Business International spa  -    6 -  -    6 

expopage spa  -    15 -  -    15 

Fiera Food system spa  -    32 -  2  34 

Fiera Milano Congressi spa  368  93 -  -    461 

Fiera Milano International spa  -    140 -  131  271 

Fiera Milano tech spa  -    29 - -  29 

Moe srl  -    3 -  -    3 

nolostand spa  -    71 -  2  73 

Quartiere Fiera srl  -    3 -  -    3 

Fiera Milano spa  47.710  8.564  63  58.319  114.655 

sviluppo sistema Fiera spa  104  585 -  20  710 

tl. tI. expo spa  -    6 -  -    6 

TOTALE 48.182 9.709 63 58.475 116.429
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la tabella che segue dettaglia invece i rapporti economici intercorsi con 

le società del gruppo nel periodo 2008/2009 in relazione ai costi registrati 

da Fondazione Fiera Milano nelle corrispondenti voci del bilancio civilistico:

Società Costi di 
acquisto merci

Prestazioni 
di servizi

Oneri diversi di gestione  
Oneri consolidamento

Oneri 
finanziari

Altri Oneri 
straordinari TOTALE

expoCts spa  -    150  -    -    -    150 

Fiera Milano editore spa  -    -    -    -    1  1 

expopage spa  -    38  -    -    3  41 

Fiera Food system spa  -    14  28  -    -    42 

Fiera Milano Congressi spa  -    329  -    -    1  330 

Moe srl  -    -    -    -    23  23 

nolostand spa  -    60  -    -    -    60 

Quartiere Fiera srl  -    -    -    -    16  16 

Fiera Milano spa  13  531  16 373  262  1.195 

sviluppo sistema Fiera spa  -    11.371  2  -   -  11.373 

TOTALE 13 12.493 46 373 307 13.232

I rapporti di credito e di debito con le controllate sono dettagliati nelle apposite 

sezioni della nota integrativa.

Gestione dei rischi

nell’esercizio della propria attività, Fondazione Fiera Milano è soggetta 

a rischi di mercato e finanziari. In particolare, il rischio di oscillazione dei 

tassi di interesse può incidere sui flussi finanziari futuri. Fondazione, quindi, 

persegue una politica di copertura dal rischio tasso di interesse, volta a garantire 

la piena capacità di rimborso del debito anche in presenza di forti oscillazioni 

dei tassi di mercato. Per gestire queste analisi, Fondazione Fiera Milano si è 

strutturata attraverso la gestione di modelli di previsione finanziaria che vengono 

costantemente aggiornati; l’analisi di sensitività evidenzia che un incremento 

dei tassi attesi di 100 base point allunga il periodo minimo di rimborso di un 

semestre. gli strumenti utilizzati per le coperture comprendono, su scadenze 

diverse, derivati che portano il debito da tasso variabile a tasso fisso, utilizzando 

tipologie di contratti derivati quali interest rate swap. tutti i contratti derivati posti 

in essere, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio, soddisfano i requisiti 

imposti dai principi contabili nazionali e sono designati “di copertura”.

alla data del 30 giugno 2009, tenuto conto di nozionale Irs pari a 79,7 milioni 

di euro, la quota a tasso fisso dell’indebitamento a medio/lungo termine lordo 

complessivo è pari al 57,3%. tutti i contratti derivati hanno nozionale e data di 

scadenza minori o uguali a quelli della passività finanziaria sottostante, cosicché 

ogni variazione nel fair value e/o nei flussi di cassa attesi di tali contratti è 
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bilanciata da una corrispondente variazione del fair value e/o nei flussi di cassa 

attesi della posizione sottostante. Informazioni più dettagliate sui derivati in 

essere sono riportate nella nota integrativa. 

le partecipazioni azionarie di controllo in Fiera Milano spa e sviluppo sistema 

Fiera spa sono considerate di lungo periodo con rilevanza strategica, pertanto 

l’equity investito non è oggetto specifico di copertura.

la Fondazione svolge la propria attività prevalentemente sul mercato domestico 

e non presenta quindi transazioni significative in valuta estera.

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti 

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti; in 

considerazione della tipologia dell’attività svolta, il rischio non appare significativo. 

Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che le risorse finanziarie 

disponibili siano insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. Il rischio 

è gestito attraverso la citata gestione di modelli di previsione finanziaria.

Contenzioso

CMC, Cooperativa Muratori e Cementisti - con atto notificato a Fondazione 

Fiera Milano il 24/27 ottobre 2008 - ha impugnato davanti alla Corte di 

appello di Milano il lodo arbitrale (emesso il 24 luglio 2007, e poi corretto con 

provvedimento del 22 ottobre 2008 dal Collegio arbitrale), relativo al contenzioso 

inerente l’appalto del Portello. Conseguentemente nello stesso 2008, allo scopo 

di difendersi, Fondazione si è regolarmente costituita in giudizio. 

la causa attualmente pende avanti alla Corte di appello di Milano sez. II civ. con 

il n. di r.g. 3619/08. Fondazione - con atto di citazione in data 4 maggio 2009 

- ha portato CMC in giudizio avanti al tribunale Civile di Milano per far accertare 

e fare dichiarare al tribunale che la somma di K€ 4.557 relativa alle varianti 

del Portello, oggetto del predetto provvedimento del 22 ottobre 2008, sono già 

state pagate. la causa attualmente pende avanti al tribunale Civile di Milano 

sez. vII con il n. di r.g. 42799/09.

si sta avviando verso una soluzione sia il contenzioso acceso con l’agenzia del 

territorio - contro gli avvisi di accertamento per la rettifica dell’accatastamento 

degli immobili di natura espositiva, dalla categoria e alla categoria d - sia 

il conseguente contenzioso ai fini ICI con il Comune di rho. nel corso 

dell’esercizio è stato raggiunto un accordo transattivo con l’agenzia del 

territorio. Fondazione ha rinunciato alla categoria catastale e, accettando quindi 

l’accatastamento nella categoria d e rinunciando al contenzioso in essere, a 

fronte di una rideterminazione della rendita del quartiere fieristico di rho che 

tiene conto della redditività effettiva degli immobili. In seguito a tale transazione, 

sono in corso di definizione i contenziosi conseguenti, che erano stati accesi 

con il Comune di rho. analoga soluzione si sta proponendo per il quartiere 

fieristico sito nel Comune di Milano.
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Altre informazioni

Privacy

Fondazione Fiera Milano, rispetto agli adempimenti previsti dal decreto 

legislativo 196/2003, sulle misure di sicurezza per la tutela dei dati personali 

e sull’obbligo di redazione del documento programmatico sulla sicurezza, 

ha aggiornato anche nell’esercizio considerato, entro i termini di legge, 

il documento predisposto a suo tempo, in modo conforme alla normativa 

vigente. Il contenuto del documento testimonia che Fondazione Fiera Milano è 

dotata delle misure tecniche, logiche, fisiche e organizzative volte a preservare 

i dati dal rischio di perdita, distruzione, accesso non consentito o utilizzo 

difforme dalle finalità della raccolta, così come previsto dalle disposizioni di 

legge in materia. oltre a ciò, Fondazione Fiera Milano ha effettuato gli altri 

adempimenti previsti dal decreto 196/2003 (informative agli interessati e, 

quando dovuti, relativi consensi, nomina degli incaricati e loro formazione) 

e, anche grazie a consulenti esterni specializzati in materia, si impegna a 

monitorare il flusso di dati in entrata e in uscita, applicando le dovute misure a 

garanzia della riservatezza dei dati personali di cui è titolare. a tale proposito, è 

in fase di perfezionamento la procedura per la individuazione e nomina degli 

amministratori di sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere 

generale del garante del 27 novembre 2008 (pubblicato su g.u. 300 del 24 

dicembre 2008), il cui termine ultimo è stato prorogato dal 30 giugno 2009 

al 15 dicembre 2009.

Decreto legislativo 231/2001

l’organismo di vigilanza di Fondazione Fiera Milano ha seguito l’attività di analisi 

svolta per l’implementazione del Modello organizzativo a seguito dell’entrata in 

vigore della normativa sui reati informatici. Ha inoltre elaborato un protocollo sui 

flussi informativi da parte dei responsabili delle aree sensibili in modo da tenere 

monitorato il sistema di controllo.

l’organismo di vigilanza ha aggiornato, secondo i termini di legge, gli organi 

di Fondazione sull’attività svolta e si è dato un programma di verifiche sulle 

singole aree sensibili previste dal Modello, sia tramite l’esame dei documenti 

sia con incontri con i responsabili stessi. 

Prevedibile andamento della gestione

le fiere sono uno strumento essenziale e anticiclico per le piccole e medie 

aziende (una colonna portante del nostro sistema produttivo), dato che 

permettono loro di incontrare mercati nuovi e di compensare quelli in 

sofferenza. Per questo motivo l’impegno da parte di Fondazione Fiera Milano 

al consolidamento e, quando sarà possibile, anche all’accrescimento della 
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base espositiva sarà massimo. Fondazione si pone l’obiettivo di far sì che le 

manifestazioni si mantengano ai livelli alti di sempre, non tanto relativamente alla 

loro dimensione, in termini di superfici occupate, ma quanto al numero delle 

aziende espositrici presenti. Per far ciò occorrerà certamente un impegno forte 

e costante, non solo da parte della controllante ma anche di tutto il gruppo. 

sul fronte delle aziende espositrici, quindi, va strutturata una promozione 

nazionale e internazionale concreta, mirata e in sinergia con le associazioni di 

imprenditori, la Camera di Commercio di Milano e i Ministeri competenti. Per 

il prossimo esercizio, quindi, Fondazione conferma e rilancia con specifiche 

azioni tutto il proprio sostegno al core business fieristico e, seppur in mutate 

condizioni di mercato, alle linee strategiche che il piano industriale 2007-2011 

di Fiera Milano spa ha delineato. Fondazione ha preso un’importante decisione 

e, come accennato, ha deliberato lo stanziamento di un “fondo crisi” pari a 40 

milioni di euro da utilizzarsi nel triennio 2009-2012, destinato a consolidare la 

presenza di espositori già dal 2009, e per i successivi due anni, a iniziative e 

progetti straordinari per il mantenimento della leadership, a specifiche azioni di 

contenimento e ottimizzazione dei costi operativi. 

Questa decisione rappresenta un supporto molto significativo, che intende 

fornire gli strumenti operativi necessari per rispondere in tempi brevi alla difficile 

situazione congiunturale, continuando a investire e innovare. 

In particolare, questo stanziamento permetterà a Fondazione, anche tramite 

Fiera Milano spa, di consolidare la presenza degli espositori già nel 2009 e nei 

due esercizi successivi, dare vita a iniziative e progetti di rafforzamento della 

leadership di mercato nel 2010 e 2011 e svolgere azioni di contenimento 

e ottimizzazione di costi operativi, sempre nel 2010 e 2011. 

l’impegno assunto nella riconfigurazione degli spazi espositivi di Fieramilanocity 

vedrà comunque Fondazione impegnata nei prossimi due anni nella 

riconversione delle aree del Portello a centro congressi. 

In fase di realizzazione è inoltre il progetto delle nuove strutture direzionali 

presso la porta est per le consociate del gruppo Fiera Milano spa. 

Eventi significativi successivi al 30 giugno 2009 
relativi a Fondazione Fiera Milano

In data primo ottobre 2009 è stato stipulato un contratto di finanziamento 

per 67 milioni di euro finalizzato alla realizzazione del nuovo centro congressi. 

Il finanziamento, garantito da ipoteca sui padiglioni oggetto della ristrutturazione, 

è stato concesso da Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo e da Banca 

Popolare di Milano. Il rimborso inizierà a decorrere dal 2012 e terminerà nel 2022. 
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In data 6 novembre 2009 l’agenzia delle entrate ufficio di Milano 6 ha notificato 

a Fondazione un processo verbale di constatazione relativo all’accesso mirato 

effettuato per una verifica ai fini delle imposte dirette, Iva, Irap e sostituti 

di imposta per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2007. Il processo verbale si è 

concluso con un rilievo relativo al disconoscimento di parte degli ammortamenti 

extracontabili dedotti nel corso dell’esercizio, che comporterebbe una riduzione 

delle perdite fiscali compensata da una pari maggiore possibilità di deduzione di 

ammortamenti. Fondazione sta valutando la possibilità di estinguere il processo 

verbale con una proposta di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del 

decreto legislativo 218/97. Come già detto, successivamente al 30 giugno 2009 

sono state proposte e definite con sviluppo sistema Fiera spa opere migliorative 

da inserire nel corso della realizzazione del nuovo centro congressi (elisuperficie, 

sistemi di risalita addizionali e Water Mist per prevenzione incendi) per un costo di 

3,1 milioni di euro, importo che trova comunque copertura nel budget dei costi 

dell’intervento complessivo.

Delibere da assumere

Il bilancio dell’esercizio 2008/2009 di Fondazione Fiera Milano, che viene 

sottoposto al Consiglio generale, presenta un risultato positivo di € 14.537.847.

Il Comitato esecutivo propone quindi al Consiglio generale di deliberare:

•	 l’approvazione	della	rivalutazione	dei	beni	immobili;

•	 l’approvazione	della	Relazione	sulla	gestione	dell’esercizio	2008/2009;

•	 l’approvazione	del	Bilancio	consuntivo	2008/2009;

•	 la	destinazione	dell’utile	a	incremento	della	Riserva	statutaria.

vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2008/2009 scade il 

mandato degli attuali organi statutari di Fondazione Fiera Milano. 

In conformità alle disposizioni statutarie e di legge, Fondazione Fiera Milano 

ha chiesto alle amministrazioni e ai diversi enti interessati di provvedere alle 

designazioni di competenza, in modo da consentire al Presidente della giunta 

della regione lombardia la firma del conseguente decreto di nomina necessario 

per l’insediamento formale degli organi rinnovati.

  Per il Comitato esecutivo

  Il Presidente
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Stato patrimoniale
Attivo

30.06.09 30.06.08

a. CredItI verso soCI

B. IMMoBIlIzzazIonI

B.I IMMoBIlIzzazIonI IMMaterIalI

   4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33.924 419.407

   6. Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 59.944

   7. altre immobilizzazioni immateriali 2.427.040 2.540.539

TOTALE 2.520.908 2.959.946

B.II IMMoBIlIzzazIonI MaterIalI

   1. terreni e fabbricati 744.733.316 669.850.575

   2. Impianti e macchinari 140.154.692 130.847.725

   4. altri beni 492.211 545.646

   5. Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 26.293.757 43.009.632

TOTALE 911.673.976 844.253.578

B.III IMMoBIlIzzazIonI FInanzIarIe

1. Partecipazioni

  a) Partecipazioni in imprese controllate 93.663.596 31.663.596

  b) Partecipazioni in imprese collegate 4.444.701 4.381.701

Totale 98.108.297 36.045.297

2. Crediti

   d) Crediti verso altri 11.396 11.370

        entro l'esercizio successivo 11.396 11.370

Totale 11.396 11.370

TOTALE 98.119.693 36.056.667

TOTALE IMMOBILIzzAzIONI 1.012.314.577 883.270.191

C. attIvo CIrColante

C.II CredItI

   1. Crediti verso clienti 8.099.892 8.308.062

        entro l'esercizio successivo 599.892 808.062

        oltre l'esercizio successivo 7.500.000 7.500.000

   2. Crediti verso controllate 8.332.704 13.634.410

        entro l'esercizio successivo 8.332.704 13.634.410

   3. Crediti verso collegate 167.059

        entro l'esercizio successivo 167.059

   4. bis Crediti tributari 314.259 1.632.680

        entro l'esercizio successivo 314.259 1.632.680

   5. Crediti verso altri 179.654 462.530

        entro l'esercizio successivo 132.509 429.234

        oltre l'esercizio successivo 47.145 33.296

Totale 17.093.568 24.037.682

C.Iv dIsPonIBIlItà lIQuIde

   1. depositi bancari e postali 793.309 874.404

   3. denaro e valori in cassa 5 1.497

Totale 793.314 875.901

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 17.886.882 24.913.583

d. rateI e rIsContI attIvI

   ratei attivi 12.498 4.954

   risconti attivi 2.936.194 7.793.639

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.948.692 7.798.593

ATTIvITÀ 1.033.150.151 915.982.367
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Stato patrimoniale
Passivo

30.06.09 30.06.08

a. PatrIMonIo netto

   I. Capitale (delibera Ce n. 10 del 28/2/02) 75.000.000 75.000.000

   III. riserva rivalutazione ex lege 342/2000 131.102.482 131.102.482

   III. riserva rivalutazione ex d.l. 185/2008 53.511.519

   v. riserva statutaria 334.223.262 319.704.136

   IX. utile (perdita) d'esercizio 14.537.847 14.519.125

TOTALE PATRIMONIO NETTO 608.375.110 540.325.743

B. FondI Per rIsCHI e onerI

   2. Fondo imposte, anche differite 96.924.399 110.173.911

   3. altri fondi 85.071.969 73.741.799

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 181.996.368 183.915.710

C. trattaMento FIne raPPorto 845.488 916.553

d. deBItI

   4. debiti verso banche 153.566.930 124.790.623

        entro l'esercizio successivo 30.066.930 1.290.623

        oltre l'esercizio successivo 123.500.000 123.500.000

   7. debiti verso fornitori 18.937.238 24.245.271

        entro l'esercizio successivo 8.608.100 8.751.564

        oltre l'esercizio successivo 10.329.138 15.493.707

   9. debiti verso controllate 43.780.422 37.241.653

        entro l'esercizio successivo 32.012.587 25.473.818

        oltre l'esercizio successivo 11.767.835 11.767.835

   12. debiti tributari 15.574.167 1.377.877

        entro l'esercizio successivo 15.574.167 1.377.877

   13. debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale 233.223 305.657

        entro l'esercizio successivo 233.223 305.657

   14. altri debiti 675.677 645.592

        entro l'esercizio successivo 675.677 645.592

TOTALE DEBITI 232.767.657 188.606.673

e. rateI e rIsContI PassIvI

   ratei passivi 635.475 742.569

   risconti passivi 8.530.052 1.475.121

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.165.527 2.217.690

pASSIvITÀ 1.033.150.151 915.982.370

CONTI D'ORDINE 30.6.09 30.6.08

a. garanzIe Prestate

   1. a terzi

       Fideiussioni 62.601.789 53.329.751

B. altrI ContI d'ordIne

   1. Impegni assunti verso fornitori terzi per forniture 797.755 797.755

   3. Crediti di imposta ceduti 20.709.877 19.751.877

TOTALE CONTI d'ORdINE 84.109.421 73.879.383
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Conto economico

30.6.09 30.6.08

a. valore della ProduzIone

   1. ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.161.121 69.328.306

   5. altri ricavi e proventi 16.614.624 12.186.961

      - diversi 16.498.281 12.046.917

      - contributi in conto esercizio 116.343 140.044

TOTALE VALORE DELLA PRODUzIONE 65.775.745 81.515.267

B. CostI della ProduzIone

   6. Costi per materie prime, materie di consumo e merci 81.836 187.865

   7. Costi per servizi 21.354.893 20.543.258

   8. Costi per godimento beni terzi 100.983 114.027

   9. Costi per il personale 3.305.111 4.047.080

      a) salari e stipendi 2.304.734 2.763.456

      b) oneri sociali 710.708 823.795

      c) trattamento di fine rapporto 173.587 199.923

      d) trattamento di quiescenza e simili 15.000 147.500

      e) altri costi 101.082 112.406

   10. ammortamenti e svalutazioni 31.875.731 38.019.597

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 164.263 236.288

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.551.974 37.708.309

      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 96.370

      d) svalutazione crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide 63.124 75.000

   12. accantonamenti per rischi 2.135.027 2.948.169

   13. altri accantonamenti 45.791.443 12.000.000

   14. oneri diversi di gestione 2.700.065 1.837.513

TOTALE COSTI DELLA PRODUzIONE 107.345.089 79.697.509

DIFFERENzA TRA VALORE E COSTI PRODUzIONE (41.569.344) 1.817.758

C. ProventI e onerI FInanzIarI

   15. Proventi da partecipazioni: 2.092.609

      - da imprese controllate 2.092.609

      - da altre imprese

   16. altri proventi finanziari: 524.528 1.510.111

      d) proventi diversi dai precedenti 524.528 1.510.111

         - da imprese controllate 47.245 31.261

         - altri 477.283 1.478.850

   17. Interessi e altri oneri finanziari: 13.017.511 8.530.734

      - da imprese controllate 373.573 389.048

      - altri 12.643.938 8.141.686

   17. bis utili e (perdite) su cambi (2) 772

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANzIARI (10.400.376) (7.019.851)

d. rettIFICHe dI valore dI attIvItà FInanzIarIe

e. ProventI e onerI straordInarI

   20. Proventi: 58.275.423 1.007.675

       - plusvalenze da alienazioni 57.909.508 280.700

       - diversi 365.915 726.975

   21. oneri: 536.271 546.006

      - diversi 536.271 546.006

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 57.739.152    461.669

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.769.432 (4.740.424)

   22. Imposte sul reddito d'esercizio (8.768.415) (19.259.549)

      a) Imposte correnti 4.508.474

      b) Imposte differite (anticipate) (13.276.889) (19.259.549)

RISULTATO dELL’ESERCIzIO 14.537.847 14.519.125
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Struttura e contenuto del bilancio

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

civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

presente nota integrativa. 

la nota integrativa fornisce l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio e contiene 

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

del decreto legislativo numero 127/1991 e successive modifiche e da altre 

leggi. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie 

a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge.

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, come richiesto dall’articolo 

2423-bis numero 1.

si è fatto riferimento anche alle variazioni apportate alle suddette normative 

dalle nuove disposizioni legislative conseguenti il decreto legislativo numero 6 

del 17 gennaio 2003 e sue successive modifiche in materia di diritto societario.

nella redazione del bilancio si è fatto infine riferimento ai principi contabili 

emanati dai Consigli nazionali dei dottori Commercialisti e dei ragionieri 

Commercialisti e dall’organismo Italiano di Contabilità. dove mancanti e 

quando applicabili, si è fatto riferimento agli International Financial reporting 

standards emanati dall’International accounting standards Board (I.a.s.B.).

ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo numero 213/98, gli importi del 

bilancio sono espressi in unità di euro. I dati esposti nella nota integrativa, salvo 

diversa indicazione, sono espressi in migliaia di euro (K€).

le informazioni relative all’attività di Fondazione Fiera Milano e delle società 

controllate, ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ai rapporti 

intercorsi con controparti correlate sono illustrate nella relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30 giugno 2009, 

in linea con quanto previsto dall’articolo 2426 del codice civile, non sono stati 

modificati rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2008. non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423 bis, secondo 

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

Immobilizzazioni immateriali
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo anche 

degli oneri accessori di diretta imputazione, e ammortizzate sistematicamente 

per il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità sono addebitati a conto economico 

nell’esercizio in cui sono sostenuti.

nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, 

risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 

corrispondentemente svalutata. se invece in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione, si ripristina il valore originario.

I costi di impianto e ampliamento, iscritti previo consenso del Collegio 

dei revisori, sono ammortizzati in tre anni. I software sono ammortizzati 

in cinque o tre anni, in funzione della loro utilità residua.

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

accessori, e ammortizzati sistematicamente in dieci anni.

anche le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto 

o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, e sono ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

Immobilizzazioni materiali
sono iscritte al costo di acquisto e/o di costruzione, rettificato per taluni 

beni in applicazione di specifiche leggi di allineamento monetario, come 

evidenziato nell’apposito prospetto allegato. nel costo sono compresi 

gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile al cespite.

le immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 

residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

FaBBrICatI 3% - 10%

IMPIantI e MaCCHInarI 4,32% - 20%

attrezzature 25% - 30%

MoBIlI e MaCCHIne Per uFFICIo 10% - 20%

autovetture 25%

gli acquisti effettuati nell’esercizio sono ammortizzati applicando l’aliquota 

pari alla metà di quella base sopra indicata. tale metodologia di calcolo 

approssima comunque il metodo pro rata temporis.
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nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, 

risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 

corrispondentemente svalutata. 

se invece in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione, si ripristina il valore originario.

I costi di manutenzione che hanno natura ordinaria sono addebitati 

integralmente a conto economico. I costi di manutenzione di natura 

incrementativa sono attribuiti al cespite a cui si riferiscono e ammortizzati 

secondo l’aliquota applicabile allo stesso in relazione alle possibilità 

residue di utilizzo.

Immobilizzazioni finanziarie
le immobilizzazioni finanziarie che consistono in partecipazioni sono 

valutate con il metodo del costo, determinato sulla base del prezzo 

di acquisto e/o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori. 

Il costo viene ridotto per le perdite della partecipata nel caso in cui non 

siano prevedibili nel futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute. 

Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono 

meno i motivi della svalutazione effettuata.

Rimanenze
le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore 

di mercato.

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

di appositi fondi. 

Comprendono le fatturazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio, 

ma che sono riferite a prestazioni di competenza dell’esercizio in esame.

Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato, 

determinato sulla base dei prezzi di Borsa del mese di chiusura dell’esercizio.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, 

i depositi bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza 

originaria prevista non superiore a tre mesi. 

Il denaro in cassa e i depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale; 

gli altri investimenti di tesoreria sono valutati al presumibile valore di realizzo.
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Ratei e risconti
In tali voci sono iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due 

o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo, per realizzare il principio 

della competenza temporale.

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

certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non si possono 

determinare l’ammontare o la data dell’evento. gli stanziamenti riflettono la 

migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per 

i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile o remota, sono 

indicati nelle note di commento delle voci dello stato patrimoniale, senza 

procedere allo stanziamento di un fondo rischi e oneri.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera 

passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione 

vigente, ai contratti collettivi di lavoro e ai contratti integrativi aziendali. 

tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Competenza dei ricavi e dei costi
I costi e i ricavi sono iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio contabile nel quale viene deliberata 

la loro distribuzione che coincide generalmente con l’incasso.

Imposte sul reddito d’esercizio
le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base 

alla normativa vigente. gli effetti fiscali futuri, relativi alle differenze temporanee 

tra il valore attribuito a una attività o a una passività secondo i criteri civilistici 

e il valore attribuito alla stessa attività o passività ai fini fiscali, sono determinati 

sulla base del prevedibile debito/credito d’imposta, dando origine a imposte 

differite o imposte anticipate. l’effetto viene calcolato tenendo conto 

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

differenze si annulleranno. gli effetti fiscali così determinati sono riesaminati 

in ogni esercizio sulla base dei nuovi eventi o di previsioni più attendibili.
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le imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza 

e solo se vi è la ragionevole certezza che esista, negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato alla loro 

iscrizione, un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze 

che si andranno ad annullare. nel caso di variazioni dell’aliquota rispetto agli 

esercizi precedenti, vengono apportati gli adeguati aggiustamenti purché la 

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

alla data di approvazione del bilancio.

le imposte anticipate sono registrate nello stato patrimoniale nella apposita 

voce dell’attivo, mentre le imposte differite passive sono registrate nei fondi 

per rischi e oneri.

le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono 

compensate nei casi in cui sia consentito dalla legge.

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

Criteri di conversione delle poste in valuta
le operazioni in valuta estera vengono originariamente contabilizzate sulla 

base del cambio in vigore alla data dell’operazione; le differenze di cambio 

che si generano al momento dell’incasso o del pagamento vengono rilevate 

nell’apposita voce del conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari.

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

valutati al cambio di fine esercizio rilevando i relativi utili e perdite su cambi 

nell’apposita voce del conto economico.

Conti d’ordine
evidenziano i valori relativi agli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate 

nonché i valori dei beni dati o ricevuti in deposito a vario titolo nei confronti di 

terzi. sono esposti al valore nominale.

Altre informazioni
eventuali deroghe ai criteri indicati sopra sono illustrate e dettagliate nella nota 

integrativa con l’indicazione dei relativi effetti sul risultato e sul patrimonio netto.

Consolidato fiscale
Fondazione Fiera Milano ha a suo tempo esercitato l’opzione per l’adesione al 

consolidato fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del dPr 917/1986, in qualità 

di soggetto consolidante, congiuntamente con sviluppo sistema Fiera spa. 

l’effetto economico è determinato, di anno in anno, in funzione del reddito 

imponibile delle diverse società interessate ed è iscritto a modifica delle 

imposte sul reddito.

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

e debiti verso controllate.
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Commenti alle principali voci dell’attivo 

Immobilizzazioni

gli allegati numero 1 e 2 al bilancio (cfr. pag. 121) indicano, per ciascuna 

voce delle immobilizzazioni immateriali e materiali, i costi storici, i precedenti 

ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti 

intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno 2009 e il totale delle 

rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato.

Immobilizzazioni immateriali
le immobilizzazioni immateriali, al netto dei relativi ammortamenti per K€ 164 

passano da K€ 2.960 al 30 giugno 2008 a K€ 2.521 al 30 giugno 2009.

la voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita 

da costi sostenuti per l’acquisizione e il deposito di marchi nonché da costi 

di acquisizione del software gestionale. 

la diminuzione del saldo al 30 giugno 2009 rispetto all’esercizio precedente 

è chiaramente riferibile alla già citata operazione di conferimento del ramo 

d’azienda marchi. nel periodo 2008/2009, sono stati effettuati investimenti 

per K€ 8 per software. 

la voce Altre immobilizzazioni immateriali riguarda per K€ 2.427 

l’acquisto dei diritti relativi al sistema parcheggi, attualmente in proprietà 

superficiaria di Fiera Parking, diritti che vengono ammortizzati in base alla 

durata residua di tale proprietà.

Immobilizzazioni materiali
le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi ammortamenti, passano 

da K€ 844.254 al 30 giugno 2008 a K€ 911.674 al 30 giugno 2009, 

per il prevalente effetto degli investimenti effettuati nell’esercizio 

per K€ 44.646 e degli ammortamenti conteggiati per K€ 31.552, ai quali 

si unisce la rivalutazione degli immobili non ammortizzabili per K€ 54.326.

la voce Terreni e fabbricati si riferisce agli immobili del quartiere storico 

e agli immobili di Fieramilano rho. 

si incrementa per K€ 40.617 per la conclusione degli investimenti sugli 

alberghi di Fieramilano rho, per altri interventi relativi a miglioramenti strutturali 

e di viabilità/parcheggi aggiuntivi e a lavori di adattamento a seguito del 

rilascio delle aree del quartiere storico. si decrementa per gli ammortamenti 

dell’esercizio. si ricorda che Fondazione ha mantenuto, nell’ambito dell’area di 

trasformazione ceduta a Citylife srl, un diritto di proprietà del sottosuolo atto 
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alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo. 

gli immobili di Fieramilano rho sono stati ammortizzati sulla base di 

aliquote economico-tecniche definite in precedenti esercizi con apposita 

perizia redatta da un soggetto terzo, indipendente, che ha valutato la vita 

economico-tecnica attesa in un range tra 30 e 35 anni, con la conseguente 

definizione di un’aliquota applicata del 3% annuo.

le opere civili dei padiglioni del Portello sono state ammortizzate con 

l’applicazione di una aliquota inferiore rispetto a quella dello scorso esercizio 

sul valore storico comprensivo della rivalutazione. I cambi delle aliquote sono 

stati effettuati in base ad apposita perizia redatta da roux Italia srl, che ha 

ridefinito in venticinque anni la vita utile residua dei padiglioni, coerentemente 

con quanto ci si attende dalla riqualificazione delle aree di Fieramilanocity, 

tenuto anche conto dei contratti preliminari di affitto già stipulati con la 

controllata Fiera Milano Congressi spa.

In virtù di questa modifica, sono stati stanziati minori ammortamenti a conto 

economico per un ammontare pari a K€ 7.703 con un effetto, al netto 

del relativo impatto fiscale, pari a K€ 5.284 sul risultato economico 

e un pari effetto sul patrimonio netto.

Come meglio precisato in sede di commento dei debiti verso banche, alcuni 

immobili sono gravati da ipoteche a garanzia di finanziamenti in essere.

Rivalutazione ex decreto legge 185/2008
In merito alla rivalutazione degli immobili non ammortizzabili operata ai sensi 

del decreto legge 185/08 convertito con modificazioni dalla legge numero 2 

del 28 gennaio 2009, si fa notare che i beni rivalutati - i terreni agricoli 

e le aree edificate - sono presenti sia nel bilancio chiuso al 30 giugno 2008 

sia in quello al 30 giugno 2009.

In particolare, la rivalutazione è stata effettuata sulla base di un’apposita 

perizia che ha evidenziato, tenuto conto dei vincoli statutari di destinazione 

sui beni di proprietà di Fondazione, il valore di utilizzo dei beni determinato 

sulla base della:

- consistenza;

- capacità produttiva;

- effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.

Più in particolare, il valore di utilizzo è stato inteso come valore attuale 

dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti e attribuibili alla continuazione 

dell’utilizzo dell’immobilizzazione nell’ambito delle attività svolte 

da Fondazione e ciò indipendentemente da ogni riferimento 

al valore di mercato.

la perizia, redatta da roux Italia srl, ha individuato il valore di utilizzo 

dei beni immobili sopra individuati come indicato di seguito:
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Rivalutazione – Ke
Valore 

contabile Rivalutazione
Valore 

contabile 
rivalutato

area edificata Fieramilano 67.375 7.525 74.900

area edificata Fieramilanocity 11.107 - 11.107

area edificata di "cerniera" 77 1.523 1.600

area edificata palazzine direzione 13 3.887 3.900

area agricola Fiorenza 14.752 36.048 50.800

area a verde Pantanedo 157 5.343 5.500

TOTALE 93.481 54.326 147.807

la rivalutazione è stata effettuata incrementando il costo storico dei beni, 

di cui non si ritiene probabile la vendita nei prossimi cinque esercizi, con 

contropartita la rilevazione di una specifica riserva di patrimonio netto. 

la Fondazione ha deciso di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante 

il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’1,5%. 

Il debito per imposta sostitutiva, pari a K€ 814, è stato rilevato a riduzione 

della relativa riserva di rivalutazione. 

la normativa in oggetto prevede che, nel caso di alienazione del bene 

rivalutato in un periodo antecedente il sesto esercizio dalla data 

di rivalutazione, le plusvalenze e le minusvalenze vengano determinate, 

ai fini fiscali, senza tener conto del maggior valore iscritto.

tutti i beni sono stati rivalutati con il medesimo criterio. 

I maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e in inventario, a seguito della 

rivalutazione, non superano in nessun caso i valori effettivamente attribuibili 

ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, 

all’effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa.

la voce Impianti e macchinari si riferisce alla parte impiantistica 

degli immobili di Fieramilanocity e di Fieramilano rho. gli investimenti 

ammontano a K€ 20.684 e si riferiscono alla parte impiantistica 

di Fieramilano rho e Fieramilanocity.

gli impianti e i macchinari del quartiere di rho sono stati ammortizzati sulla 

base di aliquote economico-tecniche definite a suo tempo con la perizia 

redatta dal soggetto terzo, indipendente. I terreni, i fabbricati e gli impianti 

del quartiere fieristico attuale sono stati rivalutati in passato ai sensi della legge 

numero 72 del 19 marzo 1983, applicata secondo il metodo diretto 

sul bilancio dell’esercizio 1982/83, sulla base della legge di rivalutazione 

numero 413 del 30 dicembre 1991 oltre che sulla base della legge numero 

342 del 21 novembre 2000. l’ammontare della rivalutazione ancora oggi 

iscritta ammonta a K€ 42.412 complessivi.
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la voce Altri beni materiali ammonta a K€ 492 e sono stati contabilizzati 

investimenti per K€ 61 per acquisti dei mobili e attrezzature elettroniche 

utilizzati principalmente per le strutture di accademia e dell’archivio storico.

la voce Immobilizzazioni materiali in corso si decrementa per K€ 16.716 

a seguito principalmente dell’effetto contrapposto di vari fattori: avanzamento 

degli investimenti sugli alberghi (per K€ 11.735); interventi per il miglioramento 

strutturale del quartiere di rho (K€ 5.342), per il miglioramento della viabilità 

e del sistema dei parcheggi (K€ 4.568), per l’avanzamento della realizzazione 

del nuovo centro direzionale di rho (K€ 9.710); interventi sul quartiere storico 

connessi alla realizzazione del nuovo centro congressi (K€ 9.874); interventi 

per valorizzazione di aree e progetti di sviluppo (per K€ 2.057) e altri interventi 

(K€ 1.211), al netto delle riclassifiche relative a iniziative completate (K€ 61.213).

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Controllate

nella tabella allegato n. 3 (cfr. pag. 122) sono riportati i dati richiesti 

dall’articolo 2427 comma 1, numero 5, codice civile relativi alle società 

controllate direttamente e indirettamente da Fondazione Fiera Milano. 

nella tabella che segue si rappresenta l’evoluzione delle partecipazioni dirette 

nelle società controllate:

Denominazione Saldo al 
30.6.2008 Incrementi Decrementi Saldo al 

30.6.2009

Fiera Milano spa 26.692 62.000 - 88.692

sviluppo sistema Fiera spa 4.950 - - 4.950

Moe srl 12 - - 12

Quartiere Fiera srl 10 - - 10

TOTALE 31.664 62.000 - 93.664

l’incremento di K€ 62.000 si riferisce alla rilevazione dell’incremento 

del “ramo marchi” alla controllata Fiera Milano spa, che ha comportato 

la realizzazione di una plusvalenza di 57,9 milioni di euro, al netto di oneri 

accessori pari a 3,9 milioni di euro. In particolare, in data 14 luglio 2008 

Fondazione ha partecipato all’assemblea straordinaria di Fiera Milano spa, 

che ha deliberato l’aumento del capitale sociale riservato per un controvalore 

di K€ 62.000, successivamente liberato a fronte del conferimento, da parte 

di Fondazione Fiera Milano, del ramo d’azienda marchi di manifestazioni, 

stipulato per atto pubblico in data 30 luglio 2008. 
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l’8 agosto 2008, il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano spa ha 

proceduto alle operazioni di controllo delle valutazioni contenute nella 

relativa relazione di stima ai sensi dell’articolo 2343, comma 3, codice civile, 

confermando i valori di stima.

Il 9 ottobre 2008 Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del 

Prospetto Informativo redatto ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, numero 58, in conformtà alle previsioni del regolamento 809/2004/

Ce e agli schemi allegati al medesimo, e le azioni sono state ammesse alle 

negoziazioni sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, segmento star. la partecipazione di Fondazione in Fiera Milano spa 

è quindi passata dal 52,82% al 62,06% e il relativo valore di carico ammonta 

a K€ 88.692 al 30 giugno 2009.

la partecipazione in Fiera Milano spa varrebbe, al corso di Borsa del 

27 ottobre 2009, 127,4 milioni di euro.

Collegate

nella tabella allegato n. 3 (cfr. pag. 122) sono riportati i dati relativi alle società 

collegate. la voce comprende la partecipazione (23,32%) in villa erba spa, 

di cui Fondazione Fiera Milano è il socio di maggioranza relativa; comprende 

inoltre la partecipazione (21,0%) di Fondazione nel Consorzio sempione, che, 

insieme a Pirelli real estate ed enI servizi, è destinato allo sviluppo dell’area 

Pantanedo (rho).

Crediti verso altri

la voce accoglie i depositi cauzionali accesi in relazione all’attività 

di Fondazione Fiera Milano.

Attivo Circolante

Crediti
tutti i crediti sono vantati verso debitori nazionali; i crediti il cui incasso 

è previsto oltre i 5 esercizi ammontano a K€ 7.500.

Crediti verso clienti 

tali crediti derivano da prestazioni di servizi nel quadro delle attività istituzionali 

della Fondazione nonché dalla cessione dell’area di trasformazione a Citylife, 

soggetto nei cui confronti Fondazione Fiera Milano vanta un credito residuo 

di K€ 7.500. Questo verrà saldato contestualmente al trasferimento, 

da parte della venditrice, del Padiglione 3 al Comune di Milano e comunque, 
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indipendentemente da tale trasferimento, entro e non oltre il 16 dicembre 

2016. a garanzia di questo pagamento, Citylife, al momento della 

sottoscrizione della Convenzione attuativa, ha prestato a favore di Fondazione 

Fiera Milano una garanzia bancaria escutibile a prima richiesta dell’importo 

di K€ 7.500.

I crediti risultano rettificati da un fondo svalutazione crediti di K€ 295 che viene 

ritenuto sufficiente a coprire eventuali rischi di inesigibilità.

a favore di questo fondo è affluito l’accantonamento dell’esercizio di K€ 63.

30.6.09 30.6.08 Variazione

Crediti verso clienti 8.308 8.480 (172)

Crediti verso clienti per fatture da emettere al 
netto di note di credito

87 239 (152)

Totale 8.395 8.719 (324)

Fondo svalutazione crediti (295) (411) 116

TOTALE 8.100 8.308 (208)

Crediti verso imprese controllate

la voce in oggetto accoglie i crediti a breve verso le seguenti imprese controllate:

         Crediti finanziari   Crediti commerciali TOTALE

Denominazione < 1 anno > 1 anno < 1 anno > 1 anno

Business International spa  6  6 

expoCts spa  102  102 

eurofairs International C. e P. ltda  4  4 

Fiera Milano editore spa  193  193 

expopage spa  40  40 

Fiera Food system spa  6  6 

Fiera Milano spa  5.634  5.634 

Fiera Milano Congressi spa  443  443 

Fiera Milano International spa  27  27 

Fiera Milano tech spa  20  20 

Moe srl  7  17  24 

nolostand spa  194  194 

Quartiere Fiera srl  18  18 

sviluppo sistema Fiera spa  1.617  1.617 

tl. tI. expo spa  4  4 

TOTALE 7 - 8.325 - 8.332

I crediti, che non presentano importi esigibili oltre l’esercizio successivo, 

sono relativi a prestazioni di servizi effettuate a favore di società controllate e 

comprendono, tra l’altro, le fatture da emettere per i corrispettivi delle locazioni. 
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nel corso del periodo 2008/2009 è stato gestito un conto corrente di 

corrispondenza con Fiera Milano spa, destinato a regolare a tassi di mercato 

i rapporti finanziari con la controllata.

I rapporti intercorsi con le imprese controllate sono descritti nella relazione 

sulla gestione relativa al bilancio consolidato.

Crediti tributari

la voce crediti tributari risulta così composta:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Iva riportata a nuovo  4  -    4 

Crediti d'imposta Irap  173  179 (5) 

Crediti d'imposta Ires  79  1.394 (1.315) 

acconto d'imposta su tFr  58  60 (2) 

TOTALE 314 1.633 (1.318)

Il credito di imposta Ires del precedente esercizio è stato parzialmente utilizzato 

a fronte di cessioni effettuate a favore di società del gruppo (Fiera Milano spa, 

Fiera Milano editore spa, Fiera Milano Congressi spa, Fiera Milano International 

spa e nolostand spa) per un totale di K€ 958 e per l’utilizzo per compensazione 

orizzontale per K€ 250. 

Il credito è incrementato nell’esercizio sostanzialmente grazie alle ritenute subite 

sugli interessi attivi, sui contributi e grazie al trasferimento di posizioni a credito 

nell’ambito del consolidato fiscale nazionale.

Crediti verso altri

la voce risulta composta come segue:

30.6.08 30.6.07 Variazione

Prestiti a dipendenti 55 39 16

altri crediti 125 424 (299)

TOTALE 180 463 (283)

I crediti sono tutti esigibili e pertanto non sono state effettuate rettifiche di valore.

la voce Prestiti a dipendenti è costituita da prestiti concessi ai dipendenti 

sulla base dell’accordo aziendale e garantiti dal fondo trattamento di fine 

rapporto; tali prestiti sono rimborsati in quote costanti mensili in un periodo che 

varia da cinque a quindici anni dalla loro concessione. la quota esigibile entro 

l’esercizio ammonta a K€ 7. la quota esigibile oltre il quinquennio ammonta 

a K€ 22. gli Altri crediti si riferiscono sostanzialmente a posizioni di credito 

per riaddebiti di oneri sostenuti per conto di terzi. In merito alla suddivisione dei 
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crediti per area geografica, richiesta dall’articolo 2427 punto 6 del codice civile, si 

evidenzia che tutti i crediti si riferiscono all’area geografica Italia.

Disponibilità Liquide

Depositi bancari e postali
I conti correnti bancari ammontano al 30 giugno 2009 a K€ 793.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi si dettagliano come segue:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Ratei attivi

ratei attivi su interessi  12  5  7 

Totale ratei attivi  12  5  7 

Risconti attivi

assicurazioni  1.546  1.787 (241) 

Costi relativi alla cessione del ramo 
di azienda marchi

 -    3.475 (3.475) 

altri risconti attivi  338  429 (91) 

Manutenzioni  1.053  2.103 (1.050) 

Totale risconti attivi  2.936  7.794 (4.857) 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIvI 2.949 7.799 (4.850)

I Ratei attivi presentano un saldo pari a K€ 12.

I risconti attivi per Assicurazioni sono rappresentati da quote di premi 

pagati nel primo semestre 2009 e di competenza successiva alla chiusura 

dell’esercizio. Comprendono il risconto della polizza decennale postuma relativa 

alle garanzie di costruzione di Fieramilano rho.

I risconti attivi per Costi relativi alla cessione del ramo di azienda marchi 

erano rappresentati dal costo degli interventi effettuati a favore dei marchi 

nell’esercizio 2007/2008 strettamente finalizzati alla cessione del ramo di 

azienda e, a fronte del conferimento, si azzerano nell’esercizio.

gli Altri risconti attivi sono rappresentati da quota di oneri sostenuti nel primo 

semestre dell’esercizio, ma che competono all’intero anno solare come, per 

esempio, contributi associazioni di categoria, spese e commissioni bancarie, 

oneri tributari locali e altri risconti minori.
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I risconti attivi per Manutenzione sono rappresentati da canoni per l’avviamento 

del servizio di manutenzione di Fieramilano che si riferiscono ai prossimi 

due esercizi. si riducono per l’imputazione a conto economico della quota di 

competenza dell’esercizio.

Commenti alle principali voci  
del passivo

Patrimonio netto
la movimentazione delle classi che compongono il patrimonio netto è fornita 

nella tabella che segue:

Capitale

Il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. 

di questo, l’importo di K€ 26.208 deriva da riserve di rivalutazione monetaria, 

che vanno considerate in sospensione d’imposta. 

nell’esercizio in esame non è intervenuta alcuna variazione.

Riserva statutaria

la riserva ammonta a K€ 334.223. si incrementa dell’utile del precedente esercizio.

Riserva di rivalutazione ex lege 342/2000

la voce, che ammonta a K€ 131.102, è costituita dalla riserva rilevata 

in bilancio ai sensi della legge 21 novembre 2000 numero 342. 

È pari alla rivalutazione a suo tempo eseguita sugli immobili strumentali, 

al netto dell’imposta sostitutiva rilevata nei debiti tributari.

Riserva di rivalutazione ex decreto legge 185/2008

la riserva si attiva nell’esercizio a seguito dell’utilizzo da parte di Fondazione 

Saldo al 
30.6.07

Desti-
nazione 
risultato

Risultato 
d'esercizio

Saldo al 
30.6.08

Desti-
nazione 
risultato

Rivaluta-
zione 

Risultato 
d'esercizio

Saldo al 
30.6.09

Capitale (delibera Ce n.10 28/2/02) 75.000 - - 75.000 - - - 75.000

riserva statutaria 319.281 423 - 319.704 14.519 - - 334.223

altre riserve:

riserva di rivalutazione ex lege 342/00 131.102 - - 131.102 - - - 131.102

riserva di rivalutazione ex d.l. 185/08 - - - - - 53.512 - 53.512

utile (perdita) dell'esercizio 423 (423) 14.519 14.519 (14.519) - 14.538 14.538

TOTALE 525.806 - 14.519 540.325 - 53.512 14.538 608.375
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dell’opportunità offerta dalla norma del decreto legge 185/2008 convertito 

con legge numero 2 del 28/1/2009; la riserva è pari all’ammontare della 

rivalutazione dei beni, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’1,5% 

e ammonta a K€ 53.512. 

Come richiesto dalla normativa in materia di diritto societario, le successive 

tabelle espongono analiticamente le voci di patrimonio netto e indicano come 

è possibile utilizzare le riserve. l’indicazione della distribuibilità non viene riportata, 

perché non è ipotizzabile per Fondazione Fiera Milano alcuna distribuzione di utili.

Patrimonio netto Importo Possibilità 
utilizzo

Quota 
disponibile

Riepilogo utilizzi effettuati 
nei tre precedenti 

esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 75.000

Riserve di capitale:

riserva statutaria

Riserve di utili:

riserva statutaria 334.223 a, B 334.223

riserva di rivalutazione ex lege 342/2000 131.102 a, B 131.102

riserva di rivalutazione ex d.l. 185/08 53.512 a, B 53.512

Totale 518.837

Quota non distribuibile 518.837

Residua quota distribuibile -

legenda: a per aumento capitale; B per copertura perdite

Utile dell’esercizio

Questa voce accoglie il risultato positivo dell’esercizio pari a K€ 14.538 

(K€ 14.519 per l’esercizio 2007/2008).

Fondi per rischi e oneri

Fondo imposte, anche differite
Il fondo ammonta a K€ 96.924. si decrementa nell’esercizio per K€ 13.250 

a fronte dell’effetto netto tra accantonamento di fondi per rischi e oneri non 

deducibili nell’esercizio, utilizzo di perdite fiscali rilevate in precedenti esercizi 

e imputazione dei quinti di plusvalenza sulla cessione dell’area 

di trasformazione e del grand Hotel Fiera Milano.
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Altri fondi
la composizione e i movimenti dei fondi in oggetto sono:

Saldo al 
30.6.08 Accantonamenti (Utilizzi) Saldo al 

30.6.09

rischi per contenzioso legale e pendenze fiscali  21.818  790 (2.216)  20.392 

oneri per impegni assunti con la cessione dell'area di trasformazione  28.150     (16.942)  11.208 

oneri per apporto patrimoniale IrCCs  11.094   (826)  10.268 

Progetti speciali  12.000   (9.618)  2.382 

Iniziative anticrisi    40.000 (6.724)  33.276 

oneri parcheggi rho    7.041    7.041 

oneri diversi  680  95 (270)  505 
TOTALE 73.742 47.926 (36.596) 85.072

•	 Rischi	per	contenzioso	legale	e	pendenze	fiscali

nel corso dell’esercizio 2008/2009 il fondo è stato utilizzato per K€ 2.216 

a fronte di oneri sostenuti per la gestione dei contenziosi, incrementato per 

K€ 790 a fronte essenzialmente di vertenze fiscali in essere.

si è deciso di mantenere il fondo già accantonato a fronte dell’intervenuta 

impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria del lodo del secondo 

arbitrato CMC.

•	 Oneri	per	impegni	assunti	con	la	cessione	dell’Area	

di trasformazione

nei precedenti esercizi è stato stanziato un fondo oneri e rischi, a fronte 

degli impegni assunti nell’atto di vendita dell’area di trasformazione relativi 

alle future spese di bonifica, alla riqualificazione delle aree contigue all’area 

di trasformazione e agli oneri per la realizzazione delle caserme che 

insisteranno sull’area stessa. di tale fondo residuavano al 30 giugno 2008 

K€ 28.150. a seguito dell’avanzamento dei lavori realizzati da Citylife per la 

bonifica, il fondo è stato direttamente utilizzato per K€ 10.458. Il fondo è stato 

inoltre utilizzato a fronte di oneri per la riqualificazione dell’area per K€ 860 ed 

è stato liberato per K€ 5.624, importo considerato eccedente a seguito delle 

più recenti revisioni del PII di Citylife.

•	 Oneri	per	apporto	IRCCS

Il fondo era stato stanziato nei precedenti esercizi a fronte dell’impegno 

assunto da Fondazione Fiera Milano per un apporto patrimoniale o 

patrimonialmente valutabile deliberato nell’importo di K€ 12.850 complessivi. 

tale impegno permane. nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per 

K€ 826 a fronte degli apporti patrimoniali effettivamente realizzati.
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•	 Progetti	speciali

Il fondo era stato stanziato nell’esercizio precedente a fronte degli impegni 

assunti da Fondazione nei confronti di Fiera Milano spa per la realizzazione 

di iniziative congiunte finalizzate al rafforzamento, alla crescita interna 

e all’espansione del gruppo. nel corso del presente esercizio, Fiera Milano 

spa ha sviluppato iniziative che hanno visto la partecipazione di Fondazione 

per K€ 9.618, oneri contabilizzati a diretta riduzione del fondo.

•	 Iniziative	anticrisi

Il Consiglio generale di Fondazione (come spiegato) per partecipare con 

Fiera Milano spa a tutte le possibili azioni/iniziative di interesse comune, 

coerenti con lo scopo istituzionale e necessarie a contrastare 

gli effetti sul sistema fieristico dell’attuale congiuntura economica, nella 

riunione del 24 marzo 2009 ha approvato lo stanziamento di un “fondo crisi” 

di 40 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2009. 

la finalità è assicurare una propria partecipazione economico-finanziaria 

straordinaria - che sarà attivata nel triennio 2009-2011 - alle rilevanti iniziative 

imprenditoriali che Fiera Milano spa intende svolgere relativamente a:

•	consolidamento	della	presenza	degli	espositori	già	nel	2009	

e nei due esercizi successivi;

•	iniziative	e	progetti	di	rafforzamento	della	leadership	di	mercato	

nel 2010 e 2011;

•	azioni	di	contenimento	e	ottimizzazione	dei	costi	operativi,	

sempre nel 2010 e 2011.

In data 30 giugno 2009 è stato sottoscritto l’accordo con Fiera Milano spa

che regola i reciproci impegni, identifica le iniziative da sviluppare e ne 

regolamenta modalità di esecuzione e tempistiche. In particolare, a fronte 

dell’impegno di Fiera Milano spa alla realizzazione delle sopraindicate 

iniziative, Fondazione si impegna alla partecipazione economico-finanziaria 

per un corrispettivo previsto di 40 milioni di euro, commisurato al costo 

delle iniziative stesse. Fiera Milano spa ha presentato una rendicontazione 

degli oneri sostenuti alla data di chiusura dell’esercizio, a fronte dei quali 

Fondazione ha riconosciuto una somma a titolo di compartecipazione pari a 

K€ 6.724. tale importo è stato dedotto dal fondo e riclassificato tra i debiti.

•	 Oneri	parcheggi	Rho

a fronte di una stima degli oneri che saranno addebitati a Fondazione 

da Fiera Parking per la gestione del sistema parcheggi di rho, dovuti al 

loro utilizzo minore, rispetto a quanto originariamente stimato e garantito 

contrattualmente, è stato stanziato l’importo di K€ 7.041, determinato 

considerando l’evoluzione delle principali variabili. 
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•	 Oneri	diversi

Il fondo è stato utilizzato per K€ 270 principalmente a fronte del 

pagamento di oneri connessi alla gestione dei parcheggi di Fieramilano 

rho. l’accantonamento di K€ 97 è relativo a rischi per oneri per 

cessazione rapporti. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

la movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

30.6.08 Accantonamenti (Utilizzi) Altri 30.6.09

Impiegati 678 91 (82) 1 688

dirigenti 238 27 (107) (1) 157

TOTALE 916 118 (189) - 845

Il fondo al 30 giugno 2009 è stato conteggiato considerando le retribuzioni 

corrisposte e in applicazione delle norme di legge. gli utilizzi si riferiscono 

al pagamento di indennità di fine rapporto o anticipazioni, gli altri riguardano 

diminuzioni originate da trasferimenti di personale all’interno del gruppo.

Debiti

si riportano di seguito la composizione e i movimenti dell’esercizio delle voci 

che compongono tale raggruppamento.

Debiti verso banche
Comprendono i debiti verso banche per i mutui passivi illustrati di seguito 

e debiti a breve termine illustrati nella tabella che segue:

Brevissimo 
termine

Scoperto 
c/c Totale

Banca Intesa 10.000 10.000

Bnl 9.516 9.516

uBI Banca 4.550 4.550

BPM 6.001 6.001

TOTALE 24.066 6.001 30.067
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Debiti verso banche per mutui passivi

30.6.09 30.6.08 Variazione

Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo (pool) 123.500 123.500 -

TOTALE 123.500 123.500 -

Finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa (pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni 

derivanti dalla realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti 

costituito da Banca Intesa - con il ruolo di banca agente -, Banca Popolare 

di Milano, Banca di roma, Banca oPI, Monte dei Paschi di siena, Monte dei 

Paschi di siena Merchant, Banca Mediocredito e Banco di Brescia. 

tale finanziamento è stato oggetto nel giugno 2007 di una rilevante 

rinegoziazione.

Il rifinanziamento prevede la disponibilità a favore di Fondazione di un importo 

complessivo di oltre 321 milioni di euro tra linee di credito e linee di firma, con 

possibilità di tiraggio fino al 2010 e rimborso entro il dicembre 2018.

lo spread rispetto all’euribor sul finanziamento principale è pari a 5/8 di 

punto percentuale (62,5 b.p.). a oggi, a garanzia del finanziamento, insiste 

l’ipoteca sul lotto 1 dell’area ex agip.

Il finanziamento oggi in essere è integralmente stimato come rimborsabile 

oltre i cinque esercizi.

Debiti verso fornitori
la composizione di questa voce è la seguente:

30.6.09 30.6.08 Variazione

debiti verso fornitori Italia 16.878 20.793 (3.915)

debiti verso fornitori per fatture da ricevere 
al netto di note di credito da ricevere

2.059 3.452 (1.393)

TOTALE 18.937 24.245 (5.308)

I debiti verso fornitori, essenzialmente nei confronti di soggetti italiani, 

diminuiscono rispetto all’esercizio 2007/2008 per la riduzione del debito verso 

eni spa, in qualità di incorporante di agip Petroli spa, per l’acquisizione del 

terreno nei comuni di rho-Pero, che residua in K€ 15.494 al 30 giugno 2009.

Il pagamento del terreno è stato dilazionato in dieci anni a decorrere 

dall’ottobre 2002 fino all’ottobre 2011. a fronte di tale dilazione, è stata 

fornita una garanzia fideiussoria di importo a scalare, emessa da Banca 

Infrastrutture Innovazione e sviluppo (gruppo Intesa sanpaolo), 
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comprensiva anche del valore previsto degli interessi. Il valore della 

fideiussione alla data del 30 giugno 2009 era di K€ 18.508. Il debito è stato 

coperto contro il rischio di oscillazione dei tassi, come meglio descritto nel 

commento degli oneri finanziari. 

tutto il debito è esigibile entro il termine di cinque esercizi.

Debiti verso imprese controllate
la voce è costituita da:

Denominazione    Debiti finanziari    Debiti commerciali TOTALE

< 1 anno > 1 anno < 1 anno > 1 anno

Fiera Milano editore spa  112  112 

expopage spa  17  17 

Fiera Food system spa  116  116 

Fiera Milano Congressi spa  369  369 

Fiera Milano International spa  211  211 

Fiera Milano tech spa  160  160 

nolostand spa  1  1 

rassegne spa  89  89 

Fiera Milano spa  11.768  10.208  21.976 

sviluppo sistema Fiera spa  20.726  20.726 

tl. tI. expo spa  5  5 

TOTALE - 11.768 32.013 - 43.780

nell’ambito dei debiti finanziari è rilevato per K€ 11.768 il debito verso 

Fiera Milano spa per il deposito cauzionale relativo ai contratti di locazione 

immobiliare del quartiere fieristico.

tale quota di debito è da considerarsi interamente pagabile oltre i 5 anni.

Il debito verso sviluppo sistema Fiera spa al 30 giugno 2009 è relativo 

alle fatture emesse e da emettere per i lavori sulla sede di Fieramilano 

rho (milestone centro direzionale, miglioramenti strutturali, manutenzione 

periodica), per i lavori sulla sede di Fieramilanocity (nuovo centro congressi) 

e per le altre attività svolte dalla controllata.

In virtù dell’adozione del consolidato nazionale ai fini fiscali e del consolidato 

Iva, la voce comprende i debiti verso le società controllate, pari a K€ 1.452, 

stanziati in contropartita al riconoscimento delle posizioni fiscali trasferite.
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Debiti tributari
la voce ammonta a K€ 15.574.

I debiti tributari nei confronti dell’erario ai fini Ires, derivanti dalla dichiarazione 

dei redditi di gruppo che verrà presentata dalla consolidante Fondazione Fiera 

Milano, hanno saldo nullo, in quanto sono compensati con il credito originato 

dalle perdite fiscali consuntivate nel consolidato nell’esercizio in corso.

si ricorda che la tassazione consolidata riguarda Fondazione e la controllata 

sviluppo sistema Fiera spa.

I debiti per imposte locali comprendono Irap e oneri concessori.

30.6.09 30.6.08 Variazione

debiti per Iva  398  565 (167) 

debiti per ritenute e imposta sostitutiva  1.144  476  668 

debiti per imposte locali  14.032  337  13.695 

TOTALE 15.574 1.378 14.196

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
si tratta dei debiti per le quote contributive a carico della Fondazione e dei 

dipendenti per salari e stipendi del giugno 2009. Il saldo ammonta a K€ 233 

(K€ 306 al 30 giugno 2008).

Altri debiti
la voce comprende, tra l’altro, debiti verso i dipendenti per competenze 

maturate e relativi contributi, debiti verso gli organi sociali per compensi 

maturati e altri importi minori.

In merito alla suddivisione dei debiti per area geografica, richiesta dall’articolo 

2427, punto 6 del codice civile, si evidenzia che tutti i debiti si riferiscono 

all’area geografica Italia.

Ratei e risconti passivi

la voce è così composta:

30.6.09 30.6.08 Variazione

ratei passivi

oneri finanziari  636  743 (107) 

TOTALE RATEI PASSIVI 636 743 (107)

risconti passivi 8.530 1.475 7.055

TOTALE RISCONTI PASSIVI 8.530 1.475 7.055

TOTALE RATEI E RISCONTI pASSIvI 9.166 2.218 6.948
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la voce Oneri finanziari si riferisce quasi integralmente agli oneri di 

competenza del periodo 31 ottobre 2008-30 giugno 2009 connessi alla 

dilazione di pagamento eni spa da regolare al 31 ottobre 2007. 

I Risconti passivi comprendono per K€ 2.433 il contributo una tantum 

corrisposto, in questo esercizio e nel precedente, da nH Hoteles a fronte delle 

modifiche richieste per l’adeguamento degli immobili adibiti ad albergo; per 

K€ 5.368 il risconto conseguente alla valutazione al fair value delle coperture 

del rischio tassi in essere al 30 giugno 2009; l’importo residuo riguarda 

sostanzialmente il risconto di polizze assicurative di competenza 

del prossimo esercizio. 

Conti d’ordine

Garanzie prestate-Fideiussioni passive fornite a terzi. la voce ammonta 

a K€ 62.602 (K€ 53.330 nel 2007/2008) ed è relativa a fideiussioni prestate da 

Fondazione Fiera Milano a favore dell’agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 

38 del dPr 633/72 per rimborso Iva, a una fideiussione rilasciata a enel per la 

fornitura dell’energia alla sede di Fieramilano rho e a fideiussioni minori. 

nell’esercizio sono state rilasciate fideiussioni a favore del Comune di rho per 

oneri di urbanizzazione per K€ 2.904 e a favore del Comune di Milano, sempre 

per oneri di urbanizzazione, per K€ 6.519; sono state restituite fideiussioni per 

K€ 151 da parte della regione lombardia.

Altri conti d’ordine-Impegni. la voce al 30 giugno 2009 non varia rispetto al 

precedente esercizio e comprende un impegno che Fondazione Fiera Milano 

ha assunto in passato nei confronti del Comune di Milano per l’acquisto di 

aree del quartiere storico.

Altri conti d’ordine-Rischi su crediti di imposta ceduti. la voce, 

che ammonta a K€ 20.710 (K€ 19.752 nel 2007/2008), comprende, 

per memoria, la responsabilità solidale conseguente all’avvenuta cessione dei 

crediti di imposta ex articolo 43 ter dPr 602/73 a favore di Fiera Milano spa, 

Fiera Milano International spa, Fiera Milano tech spa, Fiera Milano Congressi 

spa, sviluppo sistema Fiera spa, nolostand spa ed expoCts spa.

le garanzie ricevute da terzi, non riportate in bilancio, ammontano 

a K€ 32.503 (K€ 25.003 nel 2007/2008) e riguardano principalmente 

le garanzie ricevute da Citylife a fronte del rispetto degli impegni contrattuali 

assunti con l’acquisto dell’area di trasformazione nonché le garanzie ricevute 

da Italjolly (ora nH Hoteles) a fronte dell’impegno a gestire gli alberghi 

in costruzione presso Fieramilano rho.
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Commenti alle principali voci  
del conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite 
I ricavi delle vendite evidenziano le seguenti variazioni rispetto all’esercizio 

precedente:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Corrispettivi manifestazioni  -    210 (210) 

affitti attivi  49.161  56.446 (7.285) 

affito ramo d'azienda  -    12.672 (12.672) 

TOTALE 49.161 69.328 (20.167)

la voce Corrispettivi manifestazioni si azzera nell’esercizio a seguito 

del conferimento, nel luglio 2008, a Fiera Milano spa del marchio della 

manifestazione Miflor/Flormart, organizzata presso il quartiere di Padova Fiere. 

gli Affitti attivi si riferiscono prevalentemente all’affitto sia del quartiere storico 

sia di Fieramilano rho a Fiera Milano spa. 

Il canone di Fieramilano rho è stato determinato applicando alla base 

di riferimento, definita contrattualmente in 743,1 milioni di euro, la percentuale 

del 5,75%, oltre a rivalutazione Istat; il canone di Fieramilanocity è stato 

determinato sulla base degli accordi contrattuali firmati il 14 luglio 2008 

(K€ 2.600 annui oltre Istat).

la voce Affitto ramo d’azienda si azzera nell’esercizio a seguito del 

conferimento a Fiera Milano spa nel luglio 2008 dei rami di azienda dati 

in affitto a Fiera Milano International spa.

Altri ricavi e proventi
la voce comprende i Contributi in conto esercizio erogati dal Fondo sociale 

europeo in relazione a programmi di formazione per un ammontare di K€ 116. 

Comprende inoltre Ricavi diversi dettagliati nella tabella che segue:

30.6.09 30.6.08 Variazione

riaddebiti di costi di manutenzione e altri recuperi 8.596 8.081 515

riaddebiti di quote assicurative 1.044 1.010 34

Indennizzi assicurativi 9  1 8

rilascio fondi per oneri di bonifica e area “cerniera” 5.624  2.000 3.624

Prestazioni e servizi diversi 1.225 955 270

TOTALE 16.498 12.047 4.451
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I Riaddebiti di costi di manutenzione e altri recuperi si riferiscono 

principalmente alle manutenzioni di Fieramilano rho.

Il Rilascio fondi si riferisce alla quota del fondo “oneri per impegni assunti 

con la cessione dell’area di trasformazione” che è stata stimata esuberante, 

come precedentemente illustrato nella parte riferita ai Fondi rischi.

le Prestazioni e servizi diversi comprendono servizi svolti a favore di 

società del gruppo dalle strutture di Fondazione e ricavi per il master Progea.

Costi della produzione

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci
la tabella seguente ne riporta il dettaglio:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Materiali vari di consumo  2  1  1 

stampati, editoria e cancelleria  80  187 (107) 

TOTALE 82 188 (106)

Costi per prestazioni di servizi
la voce è così composta:

30.6.09 30.6.08 Variazione

allestimenti  274  38  236 

Manutenzioni  8.476  8.247  229 

Prestazioni di servizi  4.875  4.682  193 

assicurazioni  2.168  2.264 (96) 

Consulenza, collaborazioni e prestazioni professionali  3.140  2.697  443 

spese postali e telefoniche  187  187  - 

Costi di funzionamento organi statutari  1.639  1.532  107 

Costi energia e utility  382  589 (207) 

Commissioni bancarie  215  307 92 

TOTALE 21.355 20.543 812

la voce Manutenzioni consegue alla gestione del contratto di manutenzione 

e conduzione di Fieramilano rho, a suo tempo stipulato tramite sviluppo 

sistema Fiera spa con il general Contractor. la maggior parte di tali costi è 

stata addebitata al conduttore Fiera Milano spa. 
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le Prestazioni di servizi comprendono principalmente costi promozionali 

di manifestazioni e convegni (K€ 552), servizi di assistenza tecnica, anche 

da parte di controllate (K€ 707), oneri sostenuti per il sistema parcheggi 

e la viabilità (K€ 2.385), servizi di pulizia, trasporto e vigilanza (K€ 639), 

oneri per servizi informatici e gestione uffici (K€ 516) e formazione (K€ 33).

le Assicurazioni riguardano oneri sostenuti da Fondazione Fiera Milano

a favore del gruppo, in parte riaddebitati secondo criteri oggettivi 

ai diretti beneficiari; si decrementano per minori conguagli rispetto 

al precedente esercizio.

le Consulenze, collaborazioni e prestazioni si riferiscono 

principalmente a consulenze legali (K€ 340), amministrative, fiscali 

e finanziarie (K€ 747), certificazione del bilancio e altre certificazioni 

(K€ 168), notarili (K€ 19), di comunicazione (K€ 148), tecniche (K€ 90) 

nonché a servizi relativi all’organizzazione di eventi e all’attività di formazione 

e ricerche e altri (K€ 1.627).

I Costi per energia e utility restano sostanzialmente costanti e sono 

in gran parte recuperati nei confronti del gestore Fiera Milano spa. 

le Commissioni bancarie comprendono prevalentemente le commissioni 

per il rilascio delle fideiussioni; si riducono per la restituzione di alcune 

fideiussioni da parte dell’agenzia delle entrate per decorrenza dei termini.

Costi per godimento di beni di terzi
ammontano a K€ 101 (K€ 114 nel 2007/2008) e sono inerenti a canoni 

di noleggio attrezzature, automezzi e canoni di affitto spazi.

Costi per il personale
I costi, già dettagliati nel prospetto del conto economico, sono inferiori rispetto 

al precedente esercizio a seguito della riduzione di organico.

Il numero medio dei dipendenti in organico permanente nell’anno è stato 

di 40 unità; un dirigente è tuttora in aspettativa temporanea.

Media 30.6.09 Media 30.6.08

dirigenti 4 5

Impiegati 36 39

TOTALE 40 44

Ammortamenti e svalutazioni
l’Ammortamento immobilizzazioni immateriali ammonta a K€ 164 

(K€ 236 nel 2007/2008). le aliquote applicate sono riportate nei commenti 
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relativi alle immobilizzazioni immateriali e le relative quote sono dettagliate nella 

tabella allegato n.1 (cfr. pag. 121). 

l’Ammortamento immobilizzazioni materiali è di K€ 31.552 (K€ 37.708 nel 

2007/2008) e si riferisce integralmente ad ammortamenti ordinari. 

le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni 

materiali e le relative quote sono dettagliate nella tabella allegato n. 2 (cfr. pag. 121). 

si ricorda che nell’esercizio in corso, con apposita perizia, sono state modificate 

in riduzione le aliquote dei beni strumentali del Portello, a seguito della 

ridefinizione della destinazione congressuale/fieristica. 

la voce Svalutazioni dell’attivo circolante rappresenta l’accantonamento 

per svalutazione crediti contabilizzato nell’esercizio, pari a K€ 63 (K€ 75 nel 

2007/2008).

Accantonamenti per rischi e oneri
gli accantonamenti alla voce “per rischi” e “altri accantonamenti”, che 

ammontano complessivamente a K€ 47.926 (K€ 14.948 nel 2007/2008) sono 

commentati nelle relative poste dello stato patrimoniale.

Oneri diversi di gestione
ammontano a K€ 2.700 e sono dettagliati come segue: 

30.6.09 30.6.08 Variazione

Costi di rappresentanza ed erogazioni liberali  306  268  38 

Contributi associativi diversi  153  165 (12) 

acquisti libri, riviste e abbonamenti  94  105 (11) 

Imposte locali e indirette  2.145  1.290  855 

altri oneri  2  10 (8) 

TOTALE 2.700 1.838 863

Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari risultano così dettagliati:

Proventi da partecipazioni
nell’esercizio è stato incassato il dividendo di 8 centesimi di euro per azione 

deliberato da Fiera Milano spa nell’assemblea del 16 aprile 2009, a valere sugli 

utili dell’esercizio 2008, per un importo totale di K€ 2.093.

Proventi finanziari da controllate
ammontano a K€ 47 (K€ 31 nel 2007/2008) e si riferiscono a interessi maturati 

su finanziamenti a controllate e agli interessi maturati sul conto corrente di 

corrispondenza intrattenuto con Fiera Milano spa.
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Altri proventi finanziari

30.6.09 30.6.08 Variazione

Interessi su c/c bancari 140 395 (255)

altri proventi 337 1.084 (747)

TOTALE 477 1.479 (1.002)

la voce Altri proventi comprende per K€ 239 gli interessi maturati 

sulla dilazione concessa a Citylife per il saldo del corrispettivo dell’area 

di trasformazione. sono classificati nella stessa voce gli interessi maturati 

sui crediti verso i dipendenti e i proventi contabilizzati sulle coperture Irs 

in essere, maturati nell’esercizio.

Interessi e altri oneri finanziari
la voce Interessi da imprese controllate si riferisce agli interessi maturati 

a favore di Fiera Milano spa sui depositi cauzionali da quest’ultima versati 

a Fondazione Fiera.

gli Interessi e altri oneri finanziari sono di seguito specificati:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Interessi passivi da c/c e a breve termine  328  43  285 

Interessi su finanziamenti a m/l termine  5.957  6.899 (942) 

abbuoni e sconti passivi  3  2  1 

altri oneri finanziari  6.356  1.197  5.159 

TOTALE 12.644 8.142 4.502

gli Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine si riducono 

per la diminuzione del tasso di interesse di riferimento.

I tassi applicati sui finanziamenti a medio lungo/termine ottenuti sono stati 

calcolati sulla base dell’euribor a tre mesi più uno spread di 62,5 punti base. 

Il finanziamento erogato da Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo (pool) 

è stato parzialmente coperto contro il rischio tasso mediante un’operazione 

di hedging (Irs) fino al 2013, con un importo nozionale decrescente.

la voce Altri oneri finanziari comprende gli interessi passivi maturati 

sul finanziamento a suo tempo concesso da eni spa, in qualità di 

incorporante di agip Petroli spa, per l’acquisto delle aree di Fieramilano rho. 

Il finanziamento concesso da eni spa è stato integrato da una copertura 

del rischio tasso, che ha trasformato il tasso variabile in tasso fisso pari 

al 5,03% con riferimento a tutto il periodo.
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le operazioni finanziarie intraprese per ridurre il rischio di fluttuazione 

dei tassi di interesse su finanziamenti a tassi variabili sono state realizzate 

secondo criteri di copertura e anche a seguito di impegni contrattuali assunti 

con le banche finanziatrici. Il derivato relativo al finanziamento in pool, non 

perfettamente allineato come valori e scadenze alla passività sottostante, è stato 

valutato, come nei precedenti esercizi, a fair value. a seguito della evoluzione della 

curva dei tassi e del correlativo peggioramento della sua posizione di mercato, 

oggi negativa, è stata rilevata negli altri oneri finanziari una posta economica 

rettificativa, in contropartita ai risconti passivi, di K€ 5.368.

Con riferimento in particolare ai contratti derivati in essere, si precisa 

quanto segue:

IRS copertura linea base

la tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap; la finalità 

è di copertura del rischio tasso; il valore nozionale al 30 giugno 2009 

ammonta a K€ 64.200; il fair value del contratto derivato alla stessa data 

è negativo e ammonta a K€ 5.368.

IRS copertura dilazione ex Agip

la tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap; la finalità è di copertura 

del rischio tasso; il valore nozionale al 30 giugno 2009 ammonta a K€ 15.494; 

il fair value del contratto derivato alla stessa data è negativo e ammonta a K€ 426.

 

Utili e perdite su cambi
la voce comprende oneri su pagamenti a fornitori.

Proventi e oneri straordinari

Proventi
la voce Plusvalenze da alienazioni è relativa alla plusvalenza realizzata 

sul conferimento del ramo di azienda marchi già illustrato (K€ 57.910).

si tratta di un’operazione realizzata in neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 

del dPr 917/86 e successive modifiche.

la voce Proventi diversi è dettagliata nella tabella che segue:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Maggiori costi imputati nell'esercizio precedente  222  19  203 

Minori ricavi imputati nell'esercizio precedente  7  512 (505) 

altre sopravvenienze attive  138  195 (57) 

Plusvalenze  -   1 (1) 

TOTALE 366 727 (361)

Bilancio consuntivo al 30 giugno 2009
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nelle voci Maggiori costi imputati nell’esercizio precedente e Minori 

ricavi imputati nell’esercizio precedente sono indicati componenti positivi 

che a suo tempo non erano stati rilevati.

la voce Altre sopravvenienze attive riguarda principalmente lo stralcio 

dei debiti per manifestazioni per K€ 131.

Oneri
gli Oneri straordinari-diversi sono così dettagliati:

30.6.09 30.6.08 Variazione

Minori costi imputati nell’esercizio precedente  144  488  (344) 

Maggiori ricavi imputati all'esercizio precedente  272  52 220

altri oneri straordinari  119  7 112 

TOTALE 536 546 (10)

I Minori costi imputati nell’esercizio precedente comprendono, tra l’altro, 

K€ 181 di stanziamenti attivi tarsu nei confronti di Fiera Milano spa riferiti 

all’esercizio al 30 giugno 2007, che sono stati sgravati nell’esercizio 2009.

Imposte sul reddito dell’esercizio

le Imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono state calcolate per 

competenza, tenendo conto delle differenze tra l’utile di bilancio e il reddito 

imponibile e sono pari a K€ 4.508, attribuibili a Irap e a zero ai fini Ires. 

le principali differenze sono costituite per K€ 81.982 dalla dilazione, in cinque 

esercizi, della plusvalenza relativa all’alienazione dell’area di trasformazione e alla 

cessione del grand Hotel Fiera Milano, dalla irrilevanza fiscale della plusvalenza 

relativa al conferimento del ramo di azienda marchi (K€ 57.910), dalla irrilevanza 

fiscale del miglioramento del valore di mercato dei derivati in essere (K€ 5.368) 

e infine dall’indeducibilità degli accantonamenti a fondo rischi (K€ 47.926).

la determinazione delle Imposte anticipate nette, il cui stanziamento 

dell’esercizio ammonta a K€ 13.277, deriva dalla riduzione delle imposte differite 

conseguente alla tassazione del penultimo quinto della plusvalenza di cui sopra, 

solo parzialmente compensata dalla riduzione delle perdite fiscali riportabili.

a seguito di un recente chiarimento (r. agenzia entrate n. 395/e del 22 

ottobre 2008) si sarebbe potuto ritenere corretto considerare non rilevanti 
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ai fini Irap le quote residue della plusvalenza realizzata, a suo tempo, per 

la vendita delle aree del quartiere storico, operazione considerata di natura 

straordinaria; tale impostazione avrebbe consentito una riduzione del 

fondo imposte differite di K€ 6.131. 

tuttavia, per ragioni di prudenza, si è scelto di non considerare in bilancio 

tale novità interpretativa nella determinazione del fondo imposte. 

si segnala che, prudenzialmente, si è considerato opportuno tenere conto 

soltanto di quella parte di imposte anticipate che è relativa alle poste 

con una ragionevole aspettativa di utilizzo fiscalmente rilevante nel breve 

e medio termine.

Esercizio 2008/2009 Esercizio 2007/2008

Differenze 
temporali

Effetto
 fiscale

Differenze 
temporali

Effetto 
fiscale

Imposte anticipate:

Fondo rischi e oneri (con effetto anche Irap)  57.785  18.144  58.904  18.496 
altre imposte anticipate (con effetto anche Irap)  144  45  480  151 
Fondo rischi e oneri (senza effetto Irap)  95  26  -  - 
altre imposte anticipate (senza effetto Irap)  7.491  2.060  17  5 

TOTALE  65.515  20.276  59.400  18.651 

Imposte differite:

ammortamenti fiscali (Ires)  333.903  91.823 336.925 92.654 

ammortamenti fiscali (Irap)  280.771  10.950 336.925 13.140

Plusvalenze a tassazione differita  78.606  24.682  160.588  50.425 

altre imposte differite (senza effetto Irap)  2.946  810  26  8 

TOTALE  693.280  128.266  497.540  156.228 

Imposte differite (anticipate) nette  107.990  137.576 

Imposte anticipate attinenti 
a perdite fiscali dell'esercizio  9.253 

Imposte anticipate attinenti 
a perdite fiscali degli esercizi precedenti  11.066  18.150 

NETTO  96.924  110.174 

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte anticipate e (differite):

Fondo rischi e oneri  27.192  14.838 

Fondo svalutazione crediti 5 5

NETTO  27.197  14.843 
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Risultato dell’esercizio
l’esercizio al 30 giugno 2009, in conseguenza di quanto illustrato 

commentando le diverse voci dello stato patrimoniale e del conto 

economico, chiude con un utile netto di € 14.537.847 

(€ 14.519.125 nel 2007/2008).

Altre informazioni

Compensi agli amministratori e al collegio dei revisori 

si riportano nella tabella che segue i compensi spettanti agli amministratori 

e al collegio dei revisori, di competenza dell’esercizio, cumulativamente 

per ciascuna categoria:

2008/2009 2007/2008

amministratori 1.439 1.377

Collegio dei revisori 181 153

TOTALE 1.620 1.530

  Per il Comitato esecutivo

  Il Presidente
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Allegati

Allegato n. 1
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali

per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti Finale
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Concessioni, licenze 
marchi e diritti simili

1.989 (1.569) 419 8 (900) 557 (51) 1.097 (1.063) 34

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

- - - 60 60 - 60

altre immobilizzazioni 
immateriali

12.778 (10.237) 2.541 (113) 12.778 (10.351) 2.427

14.766 (11.806) 2.960 68 (900) 557 (164) 13.935 (11.414) 2.521

Allegato n. 2
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali 

per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 

Iniziale Movimenti Finale
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terreni 
e fabbricati

830.746 42.381 (203.276) 669.851 93 40.524 54.326 (20.061) 871.364 96.707 (223.337) 744.733

Impianti 
e macchinari

226.578 32 (95.763) 130.847 - 20.684 - (11.376) 247.262 32 (107.139) 140.155

attrezzature industriali 
e commerciali

379 - (379) - - - - - 379 - (379) -

altri beni 
materiali

1.576 - (1.030) 546 55 6 - (115) 1.637 - (1.145) 492

Immobilizzazioni in 
corso 
e acconti

43.010 - - 43.010 44.497 (61.213) - - 26.294 - - 26.294

1.102.290 42.412 (300.449) 844.253 44.646 - 54.326 (31.552) 1.146.936 96.739 (332.000) 911.674
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Allegato n. 3
Prospetto delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

per l’esercizio chiuso al 30.6.2009

Denominazione Patrimonio netto Risultato di esercizio
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Imprese controllate:

Fiera Milano spa * Milano 42.147 77.734 48.243 3.797 2.356 62,06%

Fiera Milano International spa ** Milano 728 1.881 1.167 (311) (193) 62,06%

Fiera Milano Congressi spa ** Milano 2.000 4.438 2.754 1.482 920 62,06%

Fiera Milano editore spa ** Milano 2.803 1.886 1.170 (1.050) (652) 62,06%

nolostand spa ** Milano 7.500 10.488 6.509 385 239 62,06%

Fiera Food system spa ** Milano 333 654 406 258 160 62,06%

expopage spa ** Milano 2.320 1.107 687 (801) (497) 62,06%

sviluppo sistema Fiera spa *** Milano 5.000 9.784 9.747 301 300 99,62%

rassegne spa ***** Milano 500 1.095 680 (11) (7) 62,06%

Fiera Milano tech spa ** Milano 3.000 284 176 (5.391) (3.346) 62,06%

expoCts spa ** Milano 1.000 1.722 1.069 (480) (298) 62,06%

tl. tI. expo spa ** Padova 1.000 3.535 1.510 (1.731) (739) 42,71%

eurofairs International ltda ****** sao Paulo 594 217 135 (302) (187) 62,06%

Business International spa **** roma 120 2.302 1.240 3 2 62,06%

HM global germany gmbH ** Hannover 25 11.695 3.556 2.866 872 30,41%

Moe srl* Milano 20 12 12 (6) (6) 100,00%

Quartiere Fiera srl * Milano 10 3 3 (4) (4) 99,00%

Imprese collegate:

villa erba spa** Cernobbio (Co) 18.758 19.343 4.511 26 6 23,32%

Consorzio sempione ** Milano 300 300 63 - - 21,00%

* società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano; bilancio approvato 
al 31 dicembre 2008 - quota di possesso al 31 dicembre 2008
** bilancio approvato al 31 dicembre 2008 - quota di possesso al 31 dicembre 2008
*** società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano; bilancio approvato al 30 
giugno 2009 - quota di possesso al 30 giugno 2009
**** bilancio approvato al 31 dicembre 2008 - società fusa per incorporazione in Fiera 
Milano International spa nel primo semestre 2009
***** bilancio approvato al 31 dicembre 2008 - società non operativa al 30 giugno 2009 
a seguito della cessione del ramo d’azienda a Fiera Milano tech spa
****** bilancio approvato al 31 dicembre 2008 - quota di possesso al 31 dicembre 2008 
- valuta K r$
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Allegato n. 4
rendiconto finanziario – K€ 

30.6.09 30.6.08

A. Disponibilità monetarie nette iniziali 876 1.122

B. Flusso monetario da attività d’esercizio 

utile del periodo 14.538 14.519

variazione netta fondi rischi e oneri (1.919) (10.362)

ammortamenti 31.716 37.945

variazione netta del fondo di trattamento fine rapporto (71) (143)

Plusvalenza acquisizione ramo marchi (al lordo degli oneri accessori) (62.000) -

Utile dell'attività d'esercizio prima della variazione del capitale circolante (17.736) 41.959

Movimentazione dei debiti per mutui passivi 28.776 (5.709)

Movimentazione dei crediti del circolante 6.944 11.355

Movimentazione dei debiti v/fornitori e altri debiti 21.517 (13.584)

Movimentazione di altre voci di circolante 4.850 (2.077)

44.351 31.943

C. Flusso monetario da attività di investimento 

Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (al netto dei disinvestimenti) 275 (29)

- materiali (al netto dei disinvestimenti) (44.645) (32.161)

- finanziarie (63) -

(44.434) (32.190)

D. Flusso monetario del periodo (B+C) (83) (246)

E. Disponibilità monetarie (indebitamento) nette finali (A+D) 793 876
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Premessa
Il bilancio consolidato del gruppo Fondazione Fiera Milano per l’esercizio 

2008/2009, così come il precedente, è stato redatto secondo i principi contabili 

internazionali Ias/IFrs.

si ricorda che il bilancio della capogruppo è redatto in conformità a quanto 

disposto dal codice civile in materia di bilancio e ai principi contabili italiani.

Risultati più significativi del bilancio consolidato
nel prospetto che segue sono sintetizzati e riclassificati i principali dati economico-

gestionali dell’esercizio 2008/2009, confrontati con quelli dell’esercizio 2007/2008.

I dati sono esposti in migliaia di euro (K€).

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30.6.09 30.6.08

totale ricavi 291.121 329.749

totale costi operativi 265.970 260.122

Proventi diversi 6.757 15.483

MARGINE OPERATIVO LORDO 31.908 85.110

totale ammortamenti e svalutazioni 53.762 55.039

RISULTATO OPERATIVO NETTO (21.854) 30.071

totale (oneri) e proventi finanziari (17.753) (7.211)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (39.607) 22.861

Imposte sul reddito (11.315) 6.575

RISULTATO dELL'ESERCIzIO (28.292) 16.286

I principali dati gestionali economici del 2008/2009 vengono riepilogati 

di seguito; riflettono un esercizio nel corso del quale la ciclicità fieristica negativa, 

tipica degli anni dispari, si è sommata a una situazione congiunturale economica 

particolarmente difficile (riflesso della crisi analizzata anche nelle prime pagine del 

bilancio) e che si è chiuso con risultati certamente negativi, a livello consolidato:

•	 i	metri quadrati venduti nel quartiere fieristico milanese nel 2008/2009 sono 

1.597.500 e si decrementano rispetto al 2007/2008, in cui erano 2.030.140, con 

un indice di rotazione di 4,3 simile a quello del precedente esercizio (considerando 

nel precedente esercizio una superficie espositiva coperta di 470mila metri quadrati 

e nell’esercizio in corso di 375mila metri quadrati). 

nella valutazione dei dati fieristici è opportuno tenere presente che l’attività 

del gruppo presenta connotazioni di stagionalità di duplice natura: (i) maggiore 

concentrazione delle manifestazioni fieristiche nel secondo semestre dell’esercizio; 

(ii) manifestazioni fieristiche a cadenza pluriennale. 

In particolare, quest’ultimo fenomeno rende più difficile la comparazione 

tra i diversi esercizi specie per la presenza, negli anni fiscali che terminano 
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con un anno pari, di alcune importanti manifestazioni a cadenza biennale 

(Mostraconvegno expocomfort, Host e transpotec&logitec), che comportano 

ricavi e margini molto significativi per il gruppo. si ricorda che dal 2008 

il gruppo, attraverso HM global gmbH, ha iniziato a operare in Cina (i metri 

quadrati venduti nell’esercizio sono 142.917 contro i 58.130 del precedente) 

e in India (metri quadrati venduti nell’esercizio 9.440);

•	 i	ricavi di vendita ammontano a 291,1 milioni di euro rispetto 

ai 329,7 milioni di euro del 2007/2008;

•	 il	margine operativo lordo ammonta a 31,9 milioni di euro 

(85,1 milioni di euro nel precedente esercizio);

•	 il	risultato operativo netto è rappresentato da una perdita 

di 21,9 milioni di euro, contro un utile di 30,1 milioni di euro del 2007/2008, 

e sconta accantonamenti e ammortamenti per 53,8 milioni di euro 

(55,0 milioni di euro nell’esercizio 2007/2008);

•	 il	risultato prima delle imposte è una perdita che ammonta 

a 39,6 milioni di euro, rispetto all’utile di 22,9 milioni di euro del 2007/2008 

ed è influenzato da oneri finanziari netti per 17,8 milioni di euro

7,2 milioni di euro nell’esercizio 2007/2008); 

•	 il	risultato netto consolidato presenta una perdita di 28,3 milioni di euro, 

rispetto a un utile di 16,3 milioni di euro del 2007/2008. 

l’apporto delle imposte anticipate nette, negativo per 11,3 milioni di euro, tiene 

conto delle perdite fiscali consuntivate e delle variazioni in diminuzione previste. 

la tabella che segue sintetizza la situazione patrimoniale e finanziaria 

del gruppo:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30.6.09 30.6.08

Attività

attività non correnti 1.029.648 1.006.440

attività correnti 95.997 170.338

TOTALE ATTIvO 1.125.645 1.176.778

Patrimonio netto e passività

Patrimonio netto 518.876 555.026

Passività non correnti 341.591 373.821

Passività correnti 265.178 247.931

TOTALE pASSIvITÀ 1.125.645 1.176.778

•	 le	attività non correnti comprendono essenzialmente immobilizzazioni 

materiali per 887,3 milioni di euro e immobilizzazioni immateriali per 99,4 milioni 

di euro e sono sostanzialmente in linea con il precedente esercizio; 

•	 le	attività correnti si riducono per lo più a seguito dell’estinzione di polizze 

assicurative di carattere finanziario e comprendono principalmente crediti verso 
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clienti per 68,0 milioni di euro e disponibilità liquide per 24,1 milioni di euro;

•	 il	decremento del patrimonio netto, che comunque ammonta a fine 

esercizio a 518,9 milioni di euro, deriva sostanzialmente dall’imputazione 

del risultato dell’esercizio e dalla distribuzione di dividendi a terzi;

•	 le	passività non correnti restano sostanzialmente in linea con il precedente 

esercizio e comprendono per la maggior parte fondi per rischi e oneri per 49,0 

milioni di euro, imposte differite per 134,2 milioni di euro e indebitamento a medio 

e lungo termine verso banche per 128,3 milioni di euro;

•	 le	passività correnti restano anch’esse in linea con il precedente esercizio e 

comprendono soprattutto indebitamento a breve nei confronti delle banche per 

108,2 milioni di euro nonché debiti verso fornitori e clienti per acconti 

fino a 101,0 milioni di euro.

Gli eventi principali dell’attività del Gruppo

gli interessi del gruppo Fondazione Fiera Milano sono ripartiti in quattro principali aree:

•	 l’area	di	sviluppo immobiliare, gestita direttamente da Fondazione 

Fiera Milano o anche attraverso sviluppo sistema Fiera spa;

•	 l’area	della	gestione spazi; 

•	 l’area	dei	servizi a valore aggiunto, diretti allo svolgimento delle attività 

fieristiche e congressuali, dei servizi informatici e di fiera virtuale, gestiti attraverso 

Fiera Milano spa e alcune controllate;

•	 l’area	dell’organizzazione manifestazioni e congressi, la cui gestione è 

affidata principalmente a Fiera Milano International spa e a Fiera Milano Congressi 

spa, società controllate da Fiera Milano spa. 

l’andamento e i risultati ottenuti dall’attività dell’area immobiliare sono già stati 

illustrati nella relazione sulla gestione che correda il bilancio d’esercizio. Per quanto 

riguarda la gestione spazi, l’area dei servizi a valore aggiunto e l’organizzazione 

manifestazioni e congressi, attività che sono state condotte, come accennato, 

direttamente o indirettamente dalla controllata Fiera Milano spa, i principali eventi 

(in parte già citati nel bilancio consuntivo) che hanno caratterizzato l’esercizio 

appena concluso sono i seguenti:

Internazionalizzazione 
nel novembre 2008 il partner deutsche Messe ha apportato alla joint venture 

con Fiera Milano spa il business delle attività fieristiche svolte in India. 

In totale, l’investimento di Fiera spa su HM global germany gmbH è stato pari a 

K€ 11.244. In seguito (il 24 aprile 2009) l’assemblea degli azionisti di HM global 

germany gmbH ha deliberato la modifica della denominazione sociale di HM 

global germany gmbH, di Hannover Fairs shanghai Co. ltd, di Hannover Fairs 

China ltd e di Hannover Fairs India Pvt ltd rispettivamente in: Hannover Milano 
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global germany gmbH, Hannover Milano Fairs shanghai Co. ltd, Hannover 

Milano Fairs China ltd, Hannover Milano Fairs India Pvt ltd.

Razionalizzazione della struttura del gruppo Fiera Milano
Fiera Milano spa ha acquisito le quote dai soci di minoranza delle società expoCts 

spa ed expopage spa. In seguito a queste operazioni la percentuale di possesso 

di Fiera Milano spa è passata, per entrambe le società, al 100%. Il Consiglio di 

amministrazione di Fiera Milano spa ha poi deliberato, in data 8 maggio 2009, 

l’aggregazione delle controllate al 100% che operano nell’ambito dell’organizzazione 

di manifestazioni: Fiera Milano International spa, expoCts spa, Fiera Milano tech 

spa e rassegne spa. Questa operazione (che si prevede possa essere finalizzata 

entro il 2009) porterebbe nell’ambito di Fiera Milano all’affermazione di un unico 

gestore di eventi espositivi - con un giro di affari annuo, a regime, di circa 100 

milioni di euro - e di uno tra i maggiori protagonisti europei del settore.

Fiera Milano Editore spa
a fine luglio 2008 Fiera Milano spa ha completato l’acquisizione dell’intero 

capitale di Media Management Holding spa, e ha varato un progetto di 

fusione per incorporazione delle due società edizioni specializzate spa e 

Media Management Holding spa, in Fiera Milano editore spa. nell’aprile 2009 

si è concluso l’iter per l’incorporazione, da parte di Fiera Milano editore spa, 

delle due società di recente acquisizione; l’efficacia civilistica della fusione 

decorre dal 1° aprile 2009, mentre gli effetti contabili e fiscali sono retrodatati 

al 1° gennaio 2009. nell’ottica di garantire il miglior assetto organizzativo del 

business editoriale, nel mese di giugno 2009 è stato avviato un progetto di 

riorganizzazione di Fiera Milano editore spa e dei suoi processi di gestione.

Business International spa
Fiera Milano spa ha realizzato un’operazione che consente al gruppo di rafforzarsi 

nel settore Meetings-Incentives-Conferences-events (MICe), che rappresenta 

una delle aree di crescita più dinamiche. Infatti, Fiera Milano spa ha concluso 

l’acquisizione di una società divenuta titolare delle attività di Business International, 

società specializzata nella formazione e nell’organizzazione di convegni e 

workshop, di cui ha assunto anche la denominazione. 

Business International spa è caratterizata da un’ampia esperienza nell’ideazione 

e realizzazione di eventi istituzionali e di management. Inoltre, in società possiede 

il marchio Who’s Who, che è un database di imprese private e della pubblica 

amministrazione, messo a disposizione dei propri clienti per consultazione 

e attività di direct marketing. 

Il corrispettivo per l’acquisizione è suddiviso in una quota a pronti di K€ 2.300 

e in una quota a termine, da calcolarsi sulla base del Mol medio conseguito 

negli anni 2008 e 2009, e stimata pari a K€ 987. 
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a fine anno, Fiera Milano spa ha trasferito alla controllata Fiera Milano Congressi spa 

l’intera partecipazione in Business International spa, in modo da assicurare 

il miglior coordinamento tra attività similari all’interno del gruppo.

TL. TI. Expo spa
l’assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale per rafforzare 

la struttura patrimoniale della società: il capitale sociale è passato 

da € 1.000.000 a € 1.282.852 e la percentuale di possesso da parte 

di Fiera Milano spa è passata al 68,82%, di cui il 10,32% detenuta direttamente 

da Fiera Milano spa e il 58,50% dalla controllata Fiera Milano tech spa.

Convenzione con Intesa Sanpaolo spa
Fiera Milano spa ha sottoscritto una convenzione con Intesa sanpaolo spa per 

la concessione di finanziamenti agevolati alle aziende che intendono partecipare 

a esposizioni, fiere, convegni e/o congressi presso i suoi poli fieristici.

Il personale del Gruppo

l’organico del gruppo a fine esercizio si incrementa complessivamente 

di 50 unità rispetto al 30 giugno 2008 anche per la modifica dell’area 

di consolidamento, ed è così distribuito:

 30.6.09  30.6.08 

dirigenti 53 54

Quadri/Impiegati 783 731

operai 8 9

TOTALE 844 794

Il prospetto comprende 34 dirigenti e impiegati (30 al 30 giugno 2008) relativi 

a società consolidate con il metodo proporzionale (49% del personale relativo).

Eventi significativi relativi al Gruppo successivi 
al 30 giugno 2009

gli eventi di rilievo relativi a Fondazione Fiera Milano e all’area immobiliare 

del gruppo sono stati riportati nella relazione sulla gestione della controllante.

Per quanto concerne gli eventi che hanno riguardato le società controllate 

dell’area gestione spazi e dell’area dei servizi a valore aggiunto, nonché dell’area 

organizzazione manifestazioni e congressi, si segnala quanto segue.

Il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano spa ha approvato, 
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in data 13 luglio 2009, le linee guida e le tempistiche relative all’attuazione 

dell’operazione di razionalizzazione societaria che prevede, attraverso 

una fusione per incorporazione, la creazione di un’unica società dedicata 

all’organizzazione di manifestazioni. Il 29 settembre 2009 la controllata Fiera Milano 

tech spa, nell’ottica del rafforzamento delle manifestazioni direttamente organizzate, 

ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda organizzazione e promozione 

relativo alle manifestazioni Bias e Fluidtrans, dalla società Fiere e Mostre srl. Il 

prezzo d’acquisto del ramo d’azienda è pari a K€ 1.000, di cui K€ 500 corrisposti 

alla data di esecuzione del contratto e K€ 500 da corrispondersi nel 2010 e nel 

2012, a seguito del raggiungimento di obiettivi di risultato definiti contrattualmente. 

a fine ottobre 2009 è stato quindi stipulato l’atto di fusione che ha concluso l’iter 

procedimentale della fusione per incorporazione di ExpoCTS spa, Fiera 

Milano International spa e Fiera Milano Tech spa in rassegne spa. la fusione 

ha efficacia dal 1° novembre 2009. dal punto di vista strategico e commerciale, 

l’operazione si rende necessaria per ottenere, da un lato, una più efficiente gestione 

dei processi organizzativi e un miglioramento del coordinamento delle attività 

di produzione e vendita dei prodotti e servizi e, dall’altro, un rafforzamento e un 

rilancio del portafoglio manifestazioni, anche attraverso azioni coordinate a livello 

internazionale. la gestione integrata del portafoglio delle iniziative permetterà inoltre 

di cogliere opportunità di fatturato al momento non sfruttate e di normalizzare 

la frequenza delle manifestazioni.

Prevedibile andamento della gestione

Per quanto riguarda l’attività gestita direttamente da Fondazione Fiera Milano, 

le informazioni sono state fornite nella relazione sulla gestione della capogruppo 

mentre, per quanto concerne Fiera Milano spa e le sue controllate dirette,

si prevede che le incisive azioni dirette al sostegno delle manifestazioni 

avviate grazie al supporto della controllante Fondazione Fiera Milano possano 

influenzare la redditività del gruppo nel secondo semestre 2009 e contribuire 

sostanzialmente a una ripresa nel medio termine.

Delibere da assumere

Il Comitato esecutivo sottopone al Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, 

per l’approvazione, la relazione sulla gestione e il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2008/2009, che chiude con una perdita di K€ 28.292, 

comprensivo della quota di terzi.

  

  Per il Comitato esecutivo

  Il Presidente
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Stato patrimoniale consolidato

ATTIVITà 30.6.09 30.6.08

note

Attività non correnti

1. Immobili, impianti e macchinari 887.296 879.748

2. Immobili, impianti e macchinari in leasing 9 12

Investimenti immobiliari non strumentali - -

3. avviamento e attività immateriali a vita non definita 43.368 63.022 (*)

4. altre attività immateriali 55.225 20.334 (*)

5. Partecipazioni 4.791 4.538

altre attività finanziarie 30 29

6. Crediti commerciali e altri 8.000 8.401

7. attività fiscali per imposte anticipate 30.929 30.356

TOTALE 1.029.648 1.006.440

Attività correnti

8. Crediti commerciali e altri 68.050 83.373

9. rimanenze 3.227 6.963

10. lavori in corso su ordinazione 665 1.522

11. attività finanziarie correnti - 64.071

12. disponibilità liquide 24.055 14.409

TOTALE 95.997 170.338

TOTALE ATTIvO 1.125.645 1.176.778

* voce riclassificata a fronte del completamento della contabilizzazione iniziale di operazioni 
di aggregazione aziendale
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITà 30.6.09 30.6.08

note

Capitale sociale e riserve

13. Capitale (delibera Ce n. 10 del 28/02/2002) 75.000 75.000

13. altre riserve 334.223 319.704

13. risultato di esercizi precedenti 123.436 117.595

risultato dell'esercizio (24.559) 17.719

TOTALE 508.100 530.018

Quota di pertinenza di terzI 10.776 25.008

Patrimonio netto totale 518.876 555.026

Passività non correnti

obbligazioni in circolazione - - 

14. debiti verso banche 128.273 133.169

15. altre passività finanziarie 16.135 15.506

16. Fondi per rischi e oneri 48.995 63.568

17. Fondi relativi al personale 11.389 10.512

18. Imposte differite passive 134.174 147.251 (*)

19. altre passività non correnti 2.625 3.815

TOTALE 341.591 373.821

Passività correnti

obbligazioni in circolazione - -

20. debiti verso banche 108.223 96.035

21. debiti verso fornitori 64.842 69.953

22. acconti 36.113 34.168

23. altre passività finanziarie 5.153 5.160

24. Fondi per rischi e oneri correnti 5.017 3.831

25. debiti tributari 19.638 7.790

26. altre passività correnti 26.192 30.994 (*)

TOTALE 265.178 247.931

TOTALE pASSIvITÀ 1.125.645 1.176.778

* voce riclassificata a fronte del completamento della contabilizzazione iniziale di operazioni 
di aggregazione aziendale
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Conto economico consolidato

note 30.6.09 30.6.08

27. ricavi delle vendite e delle prestazioni 291.121 329.749

TOTALE RICAVI 291.121 329.749

28. Costi per materiali 4.475 4.670

29. Costi per servizi 171.478 174.889

30. Costi per godimento di beni di terzi 8.133 7.626

31. Costi del personale 68.412 64.270

32. altre spese operative 13.472 8.667

TOTALE COSTI OPERATIVI 265.970 260.122

33. Proventi diversi 6.757 15.483

MARGINE OPERATIVO LORDO 31.908 85.110

34. ammortamenti immobili, impianti e macchinari 39.081 44.252

ammortamenti investimenti immobiliari - -

35. ammortamenti attività immateriali 6.721 4.251

36. rettifiche di valore di attività 4.937 1.032

37. svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 3.023 5.504

RISULTATO OPERATIVO NETTO (21.854) 30.071

38. Proventi finanziari e assimilati 2.213 6.714

39. oneri finanziari e assimilati 19.972 13.940

valutazione di attività finanziarie 6 -

40. risultato delle società valutate con il metodo 
del patrimonio netto

- 16

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (39.607) 22.861

41. Imposte sul reddito (11.315) 6.575

RISULTATO DELL'ESERCIzIO (28.292) 16.286

risultato attribuibile alle minoranze (3.733) (1.433)

RISULTATO dEL GRUppO (24.559) 17.719
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Rendiconto finanziario consolidato

30.6.09 30.6.08

Disponibilità monetarie nette iniziali 14.409 17.055

Flusso di cassa della gestione operativa 

Rettifiche per elementi non monetari:

utile netto dell'esercizio del gruppo (24.559) 17.719

utile netto dell'esercizio di terzi (3.733) (1.433)

ammortamenti 45.803 48.503

altri accantonamenti e svalutazioni 1.683 6.536

variazione netta tFr 877 (1.120)

variazione delle imposte differite (10.381) 2.641

Utile operativo prima delle variazioni del CCN 9.690 72.846

Fonti/Impieghi derivanti dalla variazione del CCN

rimanenze e lavori in corso su ordinazione 4.592 (2.107)

Crediti commerciali e altri 13.641 (129)

debiti verso fornitori e acconti (7.733) (12.681)

debiti tributari 11.848 1.110

altre passività correnti 1.300 14.189

debiti e crediti finanziari correnti 76.252 16.780

TOTALE 109.590 90.008

Flusso derivante dalle attività di investimento/disinvestimento

Investimenti in immobilizzazioni:

. Materiali (46.625) (38.108)

. Immateriali (25.576) (27.056)

. altre immobilizzazioni 147 692

TOTALE (72.054) (64.472)

Flusso derivante dalle attività finanziarie

variazione capitale sociale e riserve di gruppo 2.639 (286)

variazione capitale sociale e riserve di terzi (10.498) (1.702)

variazione crediti/debiti finanziari, non correnti (4.268) (25.702)

variazione altre passività non correnti (15.763) (492)

TOTALE (27.890) (28.182)

Flusso finanziario del periodo 9.646 (2.646)

dISpONIBILITÀ mONETARIE NETTE fINALI 24.055 14.409
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Prospetto delle variazioni 
del patrimonio netto consolidato
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Saldo al 30 giugno 2007 75.000 319.281 134.441 (16.138) 512.584 41.615 (13.472) 28.143 540.727

Imputazione risultato civilistico 
dell'esercizio precedente

423 (423) - - -

distribuzione dividendi - (539) (539) (539)

riclassifica risultato esercizio (16.138) 16.138 - (13.472) 13.472 - -

variazione area
di consolidamento

- (1.387) 457 (930) (930)

variazione minority 
per acquisto azioni 
Fiera Milano spa

(559) (559) (451) 220 (231) (790)

altri movimenti 275 275 (3) (3) 272

risultato dell'esercizio 17.719 17.719 (1.433) (1.433) 16.286

Saldo al 30 giugno 2008 75.000 319.704 117.596 17.719 530.018 25.763 (755) 25.008 555.026

Imputazione risultato civilistico 
dell'esercizio precedente

14.519 (14.519) - - -

distribuzione dividendi - (1.213) (1.213) (1.213)

riclassifica risultato esercizio 17.719 (17.719) - (755) 755 - -

acquisizione quote 
di minoranza

- (5.340) (5.340) (5.340)

variazione minority per acquisto 
azioni Fiera Milano spa 
e diluizioni quote terzi

3.352 3.352 (3.352) (3.352) -

altri movimenti (711) (711) (594) (594) (1.305)

risultato dell'esercizio (24.559) (24.559) (3.733) (3.733) (28.292)

Saldo al 30 giugno 2009 75.000 334.223 123.436 (24.559) 508.100 14.509 (3.733) 10.776 518.876

I dati sono espressi in K€.
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Sintesi dei principi di 
consolidamento e dei principi 
contabili più significativi

Contenuto e forma dei prospetti contabili consolidati
Il presente bilancio consolidato è stato predisposto in conformità ai Principi 

Contabili Internazionali Ias/IFrs in vigore alla data della sua redazione, 

emessi dall’International accounting standard Board (IasB) e omologati 

dall’unione europea, nonché sulla base di tutti i documenti interpretativi 

emessi dall’International Financial reporting Interpretations Committee (IFrIC), 

precedentemente denominate standing Interpretations Committee (sIC).

si precisa che il gruppo non ha adottato in via anticipata i principi contabili 

già omologati dall’unione europea, ma che entreranno in vigore per gli esercizi 

che iniziano successivamente al 1° luglio 2008.

relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati, Fondazione Fiera 

Milano ha operato le seguenti scelte:

•	 lo	stato	patrimoniale	consolidato	viene	presentato	a	sezioni	contrapposte,	con	

indicazione separata delle attività, passività e patrimonio netto. 

a loro volta, le attività e le passività vengono esposte in bilancio consolidato sulla 

base della loro classificazione in correnti e non correnti;

•	 il	conto	economico	complessivo	consolidato	viene	presentato	in	forma	

scalare e le voci sono analizzate per natura, in quanto tale impostazione fornisce 

informazioni attendibili e più rilevanti rispetto alla classificazione per destinazione;

•	 il	rendiconto	finanziario	consolidato	viene	rappresentato	secondo	

il metodo indiretto;

•	 il	prospetto	delle	variazioni	delle	poste	di	patrimonio	netto	viene	presentato	

con evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni provento e onere non 

transitato a conto economico, ma imputato direttamente a patrimonio netto 

sulla base di specifici principi contabili Ias/IFrs.

I dati numerici sono esposti in migliaia di euro (K€) come consentito dalla 

normativa vigente, salvo i casi espressamente indicati.

Il bilancio è assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione 

PricewaterhouseCoopers spa.

Area e principi di consolidamento
Il bilancio consolidato include la capogruppo Fondazione Fiera Milano, le società 

controllate e le partecipazioni in joint venture. 
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Il presente bilancio è predisposto sulla base dei bilanci al 30 giugno 2009 della 

capogruppo e di sviluppo sistema Fiera spa e sulla base dei bilanci proforma 

delle altre società incluse nell’area di consolidamento, relativi al periodo 1 luglio 

2008-30 giugno 2009, predisposti in base ai principi contabili di gruppo, che 

fanno riferimento agli Ias/IFrs e approvati dai relativi organi sociali.

l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 

2009 è riportato nell’allegato n. 1 (cfr. pag. 213). rispetto al 30 giugno 

2009 la partecipazione di Fondazione Fiera Milano in Fiera Milano spa è 

salita al 62,06%, a seguito del conferimento del ramo d’azienda marchi di 

manifestazioni. nell’esercizio si è registrato un aumento della partecipazione in 

expoCts spa (ora controllata al 100% da Fiera Milano spa) e in expopage spa 

(anch’essa controllata da Fiera Milano spa al 100%). nel luglio 2008 Fiera 

Milano spa ha acquisito il 100% di Business International spa, che è stata 

ceduta a Fiera Milano Congressi spa nel mese di dicembre 2008. 

la società edizioni specializzate spa, acquisita nel precedente esercizio, 

è stata fusa per incorporazione in Fiera Milano editore spa nell’aprile 2009, 

anche se gli effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al 1° gennaio 2009. 

nel luglio 2008, inoltre, è stata acquisita, tramite Fiera Milano spa, la società 

Media Management Holding spa, fusa anch’essa per incorporazione 

in Fiera Milano editore spa nell’aprile 2009. va ricordato anche che, 

come già descritto, la percentuale di controllo di tl. tI. spa da parte di Fiera 

Milano spa è salita al 10,32%, mentre quella di Fiera Milano tech spa è 

aumentata al 58,50%.

a seguito dell’acquisizione di azioni proprie da parte della controllata Fiera 

Milano spa e della conseguente riduzione delle azioni possedute da terzi, 

si è incrementata, ai fini delle procedure di consolidamento, la quota di 

partecipazione di Fondazione nelle società del gruppo Fiera Milano, calcolata 

sulle azioni in circolazione, passando dal 62,06% al 63,31%. 

Imprese controllate
le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è 

stato effettivamente trasferito al gruppo e cessano di essere consolidate alla 

data in cui il controllo è trasferito a terzi.

Il valore di carico delle partecipazioni consolidate viene eliminato contro la 

corrispondente quota di patrimonio netto alla data di acquisizione, a fronte 

dell’assunzione delle attività e delle passività risultanti dai rispettivi bilanci 

secondo il metodo dell’integrazione globale. Per la contabilizzazione delle 

acquisizioni di controllate viene utilizzato il metodo dell’acquisto così come 

richiesto dall’IFrs 3 (si veda il paragrafo Business combination).



154

Bilancio consolidato al 30 giugno 2009

l’ammontare del capitale e delle riserve delle società controllate 

corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto nella voce del patrimonio 

netto denominata “quota di pertinenza di terzi”, la quota del risultato 

economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella 

voce denominata “utile o perdita attribuibile alle minoranze”.

Joint venture
Il valore di carico delle partecipazioni in società a controllo congiunto, 

assunte nel bilancio consolidato con il metodo del consolidamento 

proporzionale, è eliminato contro la relativa frazione di patrimonio netto di 

spettanza del gruppo, a fronte dell’assunzione degli elementi dell’attivo e 

del passivo per l’importo corrispondente alla percentuale di partecipazione 

diretta di proprietà del gruppo. ogni voce del conto economico è parimenti 

iscritta nel bilancio consolidato per l’importo corrispondente alla percentuale 

di partecipazione diretta di proprietà del gruppo. 

le partite di debito e credito e tutte le altre operazioni intercorse tra la 

collegata e le società del gruppo sono eliminate per la quota di possesso 

del gruppo. I saldi residui sono evidenziati nello stato patrimoniale e nel 

conto economico, nelle poste di pertinenza dei terzi.

Operazioni infragruppo
gli utili e le perdite non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società 

consolidate vengono eliminati, così come le partite di debito e credito 

e tutte le altre operazioni intercorse tra le società incluse nell’area 

di consolidamento.

Conversione di bilanci in moneta diversa dall’euro
alla data di chiusura del periodo, le attività e le passività delle società 

consolidate la cui valuta di conto è diversa dall’euro sono convertite nella 

valuta di presentazione dei conti consolidati di gruppo al tasso di cambio 

in vigore a tale data. le voci di conto economico sono convertite al cambio 

medio di periodo, le differenze derivanti dall’adeguamento del patrimonio 

netto iniziale ai cambi correnti di fine periodo, nonché le differenze derivanti 

dalla diversa metodologia usata per la conversione del risultato di periodo, 

sono contabilizzate in una specifica voce di patrimonio netto.

Business combination
le aggregazioni di imprese sono contabilizzate utilizzando il metodo 

dell’acquisto previsto dall’IFrs 3. Il costo dell’acquisizione è pari al fair 

value (valore equo) alla data di scambio delle attività cedute, delle passività 

sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi 
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dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito, più tutti i costi 

direttamente attribuibili. Coerentemente a quanto prevede l’IFrs 3, quando 

l’acquisizione viene contabilizzata per la prima volta sono considerate 

da subito come parte del costo le rettifiche di prezzo subordinate a eventi 

futuri, se queste sono probabili e possono essere stimate attendibilmente.

Il costo di una business combination è allocato rilevando, alla data 

di acquisizione, il fair value di attività e passività identificabili al momento 

dell’acquisto. la differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte 

del fair value di attività e passività identificabili all’acquisto è rilevata come 

avviamento nelle attività. Qualora la differenza sia negativa, essa viene 

direttamente registrata a conto economico. 

Coerentemente, la quota di patrimonio netto dei soci di minoranza 

è determinata sulla base dei valori correnti attribuiti alle attività e alle 

passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale 

avviamento a essi riferibile.

nel processo di attribuzione del costo della business combination, 

il gruppo si avvale delle informazioni disponibili e, per le business 

combination più significative, di valutazioni esterne.

 

Business combination realizzate in più fasi
Qualora una business combination sia realizzata in più fasi con acquisti 

successivi di azioni, ogni operazione viene trattata separatamente, 

utilizzando il costo e le informazioni relative al fair value alla data di ciascuna 

operazione, al fine di determinare l’importo dell’eventuale avviamento.

Quando un acquisto successivo consente di ottenere il controllo 

di un’entità, la quota parte precedentemente detenuta viene rivalutata 

in base al fair value di attività e passività identificabili, determinato alla data 

dell’acquisto successivo. la contropartita di tale rivalutazione è registrata 

nel patrimonio netto di competenza del gruppo. 

Transazioni relative a quote di minoranza
Il gruppo ha optato per il trattamento contabile delle transazioni relative 

alle quote di minoranza quali transazioni con terze parti. 

In caso di cessione di quote di minoranza, gli eventuali proventi e oneri 

risultanti dalla transazione sono imputati a conto economico.

acquisti successivi alla presa di controllo non danno più luogo 

a rivalutazioni in base al fair value di attività e passività identificate: 

la differenza, positiva o negativa, tra il costo di acquisto e la corrispondente 

quota di patrimonio netto contabile è rilevata, rispettivamente, 

o a incremento dell’avviamento contabilizzato al momento dell’acquisizione 

del controllo o a conto economico. 
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Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni materiali

Immobili, impianti e macchinari

gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti in bilancio al costo 

di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, 

e rettificate dai rispettivi ammortamenti accumulati.

Ciascuna componente di un immobile, impianto e macchinario di valore 

significativo rispetto al valore complessivo del cespite cui appartiene, viene 

rilevata e ammortizzata separatamente.

le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in 

ogni periodo a quote costanti, sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei cespiti.

I costi di manutenzione che hanno natura ordinaria sono addebitati a conto 

economico al momento del loro sostenimento.

 

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono 

imputati all’attivo patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore 

di iscrizione residuo della componente oggetto di sostituzione è imputato a 

conto economico.

le migliorie su beni di terzi sono classificate negli immobili, impianti 

e macchinari in base alla natura del costo sostenuto; il periodo 

di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile residua 

dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.

 

le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di seguito riportate: 

FaBBrICatI 3% - 10%

IMPIantI e MaCCHInarI 4,32% - 30%

attrezzature 25% - 30%

MoBIlI e MaCCHIne Per uFFICIo 10% - 20%

autovetture 25%

se vi sono indicatori di svalutazione, le immobilizzazioni materiali sono 

assoggettate a una verifica di recuperabilità (impairment test), attraverso 

il procedimento illustrato nel paragrafo Perdita di valore delle attività.
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Immobili, impianti e macchinari in leasing

vengono identificate due tipologie di leasing: finanziario e operativo.

un leasing è considerato finanziario quando trasferisce al locatario parte 

significativa e sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà del bene.

Così come previsto dallo Ias 17, un leasing si considera finanziario quando 

singolarmente o congiuntamente sono presenti i seguenti indicatori:

•	 il	contratto	trasferisce	la	proprietà	del	bene	al	locatario	al	termine	

del contratto di leasing;

•	 il	locatario	ha	l’opzione	di	acquisto	del	bene	a	un	prezzo	che	ci	si	attende	

sia sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare 

l’opzione cosicché, all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa 

sarà esercitata;

•	 la	durata	del	leasing	copre	la	maggior	parte	della	vita	economica	del	bene	

anche se la proprietà non è trasferita;

•	 all’inizio	del	leasing	il	valore	attuale	dei	pagamenti	minimi	dovuti	

per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;

•	 i	beni	locati	sono	di	natura	così	particolare	che	solo	il	locatario	può	utilizzarli	

senza dover apportare loro importanti modifiche.

I beni patrimoniali a disposizione delle società del gruppo grazie a contratti 

rientranti nella categoria del leasing finanziario, sono contabilizzati come 

immobilizzazioni materiali al loro fair value risultante alla data di acquisto 

e ammortizzati lungo la vita utile stimata. la corrispondente passività verso 

il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività finanziaria corrente 

o non corrente, a seconda che la scadenza sia entro oppure oltre dodici mesi.

I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale, 

che viene registrata a riduzione delle passività finanziarie, e quota interessi, 

imputata al conto economico alla voce oneri finanziari.

Per i contratti di leasing operativo, i canoni sono registrati a conto economico 

con un criterio pro rata temporis lungo la durata del contratto.

Immobilizzazioni immateriali
un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, 

controllabile, se è prevedibile che generi benefici economici futuri e se il suo 

costo può essere determinato in modo attendibile.

Avviamenti e attività immateriali a vita non definita

l’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di acquisto rispetto 

alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value riferito ai valori netti 

identificabili di attività e passività dell’entità acquisita. 
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dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo diminuito 

delle eventuali perdite di valore derivanti da analisi di impairment test (vedi 

di seguito paragrafo Perdita di valore delle attività). un’attività immateriale 

viene considerata a vita utile non definita quando non è prevedibile un 

limite all’esercizio fino al quale si ritiene che tale attività possa generare 

flussi finanziari in entrata per il gruppo. le attività immateriali a vita utile non 

definita, così come l’avviamento, non sono soggette ad ammortamento.

Altre attività immateriali a vita definita

le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto 

o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori e sono 

ammortizzate sistematicamente a quote costanti per il periodo della 

loro prevista utilità futura. se vi sono indicatori di svalutazione esse sono 

assoggettate a una verifica di recuperabilità (impairment test), che è illustrata 

nel successivo paragrafo Perdita di valore delle attività.

a partire dal secondo trimestre dell’esercizio i marchi di manifestazioni 

fieristiche (intesi come lista espositori, lista visitatori e lo stesso marchio 

della manifestazione) sono stati riclassificati, unitamente alle testate editoriali, 

dalla categoria avviamenti e attività a vita non definita alla categoria attività 

immateriali a vita definita. 

la scelta iniziale si basava sulla considerazione che i business sottostanti 

a questi asset, vale a dire le manifestazioni fieristiche e le pubblicazioni 

specializzate, si caratterizzassero come non passibili di una valutazione 

precisa circa la loro durata nel tempo. In sostanza, al momento della scelta 

iniziale, non erano emersi fattori né di carattere economico, normativo 

o legale, né di carattere specifico dell’entità o del settore di riferimento di 

questi intangibili, tali da consentire di fissare un limite prevedibile al periodo 

di generazione dei flussi finanziari netti in entrata.

In effetti, l’evoluzione dei mercati nazionali e internazionali in genere, 

unitamente alle dinamiche competitive interne dei settori di riferimento delle 

manifestazioni fieristiche e delle pubblicazioni specializzate, hanno suggerito 

di sottoporre a verifica i presupposti inizialmente considerati. 

la conclusione alla quale si è giunti, anche attraverso una comparazione 

con le prassi adottate dai principali competitori italiani e stranieri, è di stimare 

una vita utile definita, pari a venti anni nella generalità dei casi, sia per le 

manifestazioni fieristiche sia per le testate editoriali. 

Inoltre, quando le analisi condotte hanno mostrato, per alcuni intangibili, 

un livello di incertezza maggiore nella stima dell’orizzonte temporale di 

riferimento, la vita utile è stata considerata pari a dieci anni. 
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Pertanto, le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di seguito riportate: 

-  Marchi di manifestazioni fieristiche  5%-10%

-  altri marchi e testate editoriali  5%-10% 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le 

licenze e le concessioni sono ammortizzati su un periodo da tre a dieci anni, 

a partire dall’anno di sostenimento. 

I costi di ricerca vengono addebitati a conto economico quando sostenuti. 

In osservanza dello Ias 38 i costi di sviluppo relativi a specifici 

progetti vengono capitalizzati quando il loro beneficio futuro è ritenuto 

ragionevolmente certo e il loro costo può essere determinato in modo 

attendibile. sono inoltre ammortizzati per il periodo in cui i benefici futuri attesi 

si manifesteranno a fronte del medesimo progetto. Il valore di carico dei costi 

viene riesaminato annualmente o con cadenza più ravvicinata, 

se particolari ragioni lo richiedono, perché è stata effettuata un’analisi 

di congruità ai fini della rilevazione di eventuali perdite di valore. 

Perdita di valore delle attività

l’avviamento e le altre attività immateriali a vita non definita sono sottoposti 

a una sistematica verifica di recuperabilità (impairment test), effettuata con 

cadenza annuale, generalmente alla data di chiusura dell’esercizio, o con 

cadenze più brevi qualora emergano indicatori di perdite di valore.

le attività materiali e le attività immateriali a vita definita, oggetto di 

ammortamento, sono sottoposte a impairment test solo qualora emergano 

indicatori di perdite di valore.

la recuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore contabile 

iscritto in bilancio con il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore 

d’uso del bene. Il prezzo netto di vendita è l’importo ottenibile dalla vendita 

di un’attività in un’operazione fra parti indipendenti, consapevoli e disponibili, 

dedotti i costi di dismissione. In assenza di accordi vincolanti occorre riferirsi 

alle quotazioni espresse da un mercato attivo, cioè alle migliori informazioni 

disponibili, tenuto conto, tra l’altro, delle recenti transazioni per attività simili 

effettuate nel medesimo settore industriale. 

l valore d’uso è definito sulla base dell’attualizzazione a un tasso appropriato, 

espressivo del costo del capitale di un’impresa non indebitata con profilo 

di rischio omogeneo, dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene (o da 

una aggregazione di beni - le cosiddette cash generating unit) e dalla sua 

dismissione al termine della sua vita utile.
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Quando, successivamente, una perdita su un’attività diversa dall’avviamento 

viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività è incrementato sino alla 

nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe 

stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzioni di 

valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto a conto economico.

Attività finanziarie
In accordo con quanto previsto dallo Ias 39 e dallo Ias 32, e tenute 

anche in debito conto le integrazioni previste dal principio IFrs 7, le attività 

finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro categorie:

1. attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

2. Investimenti posseduti fino a scadenza

3. Finanziamenti e crediti

4. attività finanziarie disponibili per la vendita

la classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono 

acquistate e detenute; viene decisa dal management al momento della loro 

prima iscrizione e verificata successivamente a ogni data di bilancio.

le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, che corrisponde al 

fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto stesso. la valutazione 

successiva dipende dalla tipologia dello strumento.

le attività al fair value rilevato a conto economico, che includono le attività 

finanziarie detenute per la negoziazione, e le attività finanziarie designate 

come tali al momento della rilevazione iniziale, sono classificate fra le attività 

finanziarie correnti e valutate al fair value; gli utili o le perdite derivanti da tale 

valutazione sono rilevati a conto economico.

le attività possedute con l’intento di mantenerle sino a scadenza 

sono classificate fra le attività finanziarie correnti, se la scadenza è 

inferiore a dodici mesi, non correnti se la scadenza è superiore e 

sono successivamente valutate con il criterio del costo ammortizzato. 

Quest’ultimo è determinato utilizzando il metodo del tasso di interesse 

effettivo, tenendo conto di eventuali sconti o premi al momento dell’acquisto 

per ripartirli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza, 

diminuito di eventuali perdite di valore.

I finanziamenti e i crediti sono valutati al costo ammortizzato sulla base 

del tasso effettivo di rendimento originario dell’attività finanziaria. I crediti e 

i finanziamenti di breve durata sono contabilizzati al valore nominale, poiché 

il valore attuale non si discosterebbe significativamente. a ogni chiusura di 

bilancio, le società appartenenti al gruppo valutano la recuperabilità di tali 
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crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi. le attività disponibili 

per la vendita sono classificate nelle attività non correnti - a meno che 

la società non intenda dismetterle entro dodici mesi dalla data di bilancio - 

e valutate al fair value. gli utili o le perdite risultanti da questa valutazione 

sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto fino a che esse non 

sono vendute, recuperate o comunque cessate, o fino a che non si accerti 

che esse hanno subito una perdita di valore, nel qual caso gli utili 

o le perdite fino a quel momento accumulati nel patrimonio netto sono 

imputati a conto economico.

Partecipazioni

secondo quanto previsto dai principi Ias 39 e 32 le partecipazioni in società 

diverse dalle controllate e dalle collegate sono classificate come attività 

finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono valutate 

al fair value salvo le situazioni in cui esso non risulti disponibile; in tal caso 

si ricorre all’adozione del metodo del costo. gli utili e le perdite derivanti 

da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una specifica riserva 

di patrimonio netto. In presenza di perdite permanenti di valore o in caso 

di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento 

nel patrimonio netto sono contabilizzati a conto economico.

le partecipazioni in società collegate vengono valutate con il metodo 

del patrimonio netto. Questo prevede la rilevazione, in una specifica voce 

nel prospetto, del risultato economico complessivo, della quota di 

pertinenza del gruppo dei risultati delle società sulle quali viene esercitata 

un’influenza notevole.

Altre attività finanziarie

le polizze assicurative a capitalizzazione detenute dal gruppo ed esposte 

nelle attività finanziarie correnti sono state designate al momento della 

rilevazione iniziale quali attività finanziarie valutate al fair value con rilevazione 

a conto economico; gli utili o le perdite derivanti da tale valutazione sono 

rilevati a conto economico.

Crediti

I crediti e finanziamenti sono inizialmente iscritti al loro fair value. 

successivamente sono valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso 

effettivo di rendimento originario dell’attività finanziaria. 

I crediti e finanziamenti di breve durata sono contabilizzati al valore nominale, 

poiché il valore attuale non si discosterebbe significativamente.

a ogni chiusura di bilancio, le società appartenenti al gruppo valutano 

la recuperabilità di tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.
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Rimanenze
le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori e determinato secondo il metodo FIFo 

e il valore netto di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

le rimanenze del gruppo sono costituite prevalentemente da costi sospesi 

relativi ad attività di competenza di futuri periodi, nonché da materiale di 

consumo e prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita.

Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti in 

relazione allo stato di avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo 

del costo sostenuto (cost-to-cost). gli acconti versati dai committenti sono 

detratti dal valore delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi maturati; la parte 

restante è iscritta nelle passività. eventuali perdite su tali contratti sono rilevate a 

conto economico nella loro interezza nel momento in cui diventano note.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, 

i depositi bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria 

prevista non superiore a tre mesi. la definizione di disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti del rendiconto finanziario corrisponde a quella dello stato patrimoniale.

Attività e passività destinate alla vendita 
Includono le attività e le passività (o gruppi di attività e passività in 

dismissione/discontinued operation) il cui valore contabile sarà recuperato 

principalmente attraverso la vendita oppure attraverso l’utilizzo continuativo. 

Perché ciò si verifichi, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

•	le	attività	(o	gruppi	in	dismissione)	devono	essere	disponibili	per	la	vendita	

immediata nelle loro condizioni attuali;

•	la	vendita	deve	essere	altamente	probabile,	ossia	la	società	deve	essersi	

impegnata in un programma per la loro dismissione, devono essere state 

avviate le attività per individuare un acquirente, e il completamento 

della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data 

della classificazione.

le attività destinate alla vendita sono valutate al minore tra il loro valore 

netto contabile e il relativo fair value al netto dei costi di vendita.

nel caso in cui un’attività oggetto di ammortamento sia riclassificata 

nella voce in oggetto, il processo di ammortamento si interrompe 

al momento della riclassifica.

In conformità all’IFrs 5, i dati relativi alle discontinued operation vengono 

presentati come segue: 
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•	in	due	specifiche	voci	dello	stato	patrimoniale:	Attività	destinate	alla	vendita	

e Passività destinate alla vendita;

•	in	una	specifica	voce	del	conto	economico:	Risultato	netto	dell’esercizio	

da attività destinate alla vendita.

 

Patrimonio netto
Costi per operazioni sul capitale

I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono contabilizzati 

a diretta riduzione del patrimonio netto.

Debiti verso fornitori, debiti tributari, acconti e altre 
passività
I debiti, gli acconti e le altre passività sono inizialmente iscritti al loro fair value. 

successivamente sono valutati al costo ammortizzato. l’eliminazione dei 

debiti dal bilancio avviene quando sono state estinte le obbligazioni finanziarie 

sottostanti. 

le passività, se con scadenza oltre dodici mesi, vengono attualizzate 

al fine di riportarle al valore corrente attraverso l’utilizzo di un tasso tale 

da riflettere le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi 

specifici connessi alla passività. gli interessi di attualizzazione vengono 

classificati negli oneri finanziari.

Strumenti derivati
Il derivato o qualsiasi altro contratto avente le seguenti caratteristiche: 

(i) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, 

di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un 

tasso di cambio in valuta diversa dall’euro, di un indice di prezzi o di tassi, 

di un merito di credito o altra variabile sottostante prestabilita; (ii) non richiede 

un investimento netto iniziale o, se richiesto, è inferiore a quello che sarebbe 

richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta similare 

a cambiamenti di fattori di mercato; (iii) sarà regolato a data futura; viene 

classificato come strumento finanziario e conseguentemente viene adeguato 

al fair value a ogni fine esercizio. gli effetti dell’adeguamento sono riconosciuti 

a conto economico come oneri/proventi finanziari.

Fondi per rischi e oneri
gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il gruppo 

deve far fronte a un’obbligazione (legale o implicita) attuale, che deriva da un 

evento passato, il cui ammontare possa essere stimato in modo attendibile 

e per il cui adempimento è probabile che sarà necessario l’impiego di 

risorse. Qualora le attese di impiego di risorse vadano oltre l’esercizio 
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successivo, l’obbligazione è iscritta al valore attuale, determinato attraverso 

l’attualizzazione dei flussi futuri attesi, scontati a un tasso che tenga anche 

conto del costo del denaro e del rischio della passività.

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, vengono 

indicati nell’apposito paragrafo su impegni e rischi e non si procede ad 

alcuno stanziamento.

Debiti verso banche e altre passività finanziarie
I debiti finanziari sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal 

fair value del valore ricevuto, al netto degli oneri accessori di acquisizione 

del finanziamento. dopo tale rilevazione iniziale, i finanziamenti vengono 

valutati con il criterio del costo ammortizzato, calcolato tramite l’applicazione 

del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è calcolato tenendo 

conto dei costi di emissione e di ogni eventuale sconto o premio previsti al 

momento del regolamento.

Benefici ai dipendenti
I benefici ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla 

cessazione del rapporto di lavoro sono costituiti principalmente dal 

trattamento di fine rapporto (tFr), disciplinato dalla legislazione italiana 

all’art. 2120 del codice civile.

Il tFr è considerato, in base allo Ias 19, un piano a benefici definiti, vale a 

dire un programma formalizzato di benefici successivi alla fine del rapporto 

di lavoro, che costituisce un’obbligazione futura e per il quale il gruppo si fa 

carico dei rischi attuariali e di investimento relativi. Come richiesto dallo Ias 19, 

il gruppo utilizza il Metodo della Proiezione unitaria del Credito per determinare 

il valore attuale delle obbligazioni e il relativo costo previdenziale delle prestazioni 

di lavoro corrente. Questo calcolo richiede l’utilizzo di ipotesi attuariali obiettive e 

compatibili su variabili demografiche (tasso di mortalità, tasso di rotazione del 

personale) e finanziarie (tasso di sconto, incrementi futuri dei livelli retributivi). 

Il gruppo Fondazione Fiera Milano ha deciso di rilevare immediatamente a 

conto economico eventuali utili o perdite derivanti da modifiche delle ipotesi 

attuariali, senza ricorrere al metodo del “corridoio”, che consente di imputare 

a conto economico, sulla base della vita media lavorativa residua attesa dei 

dipendenti, il valore netto cumulato di utili e perdite attuariali che eccede il 10% 

del maggiore tra il fair value delle eventuali attività a servizio del piano e il valore 

attuale dell’obbligazione alla data del bilancio.

a seguito della riforma sulla previdenza, a partire dal 1° gennaio 2007 il tFr 

maturando è destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito 

presso l’Inps oppure, nel caso di imprese aventi meno di 50 dipendenti, 

può rimanere in azienda analogamente a quanto effettuato negli esercizi 



166

Bilancio consolidato al 30 giugno 2009

precedenti. I dipendenti hanno avuto la facoltà di operare la scelta della 

destinazione del proprio trattamento di fine rapporto fino al 30 giugno 2007. 

In relazione a ciò, la destinazione delle quote maturande del tFr ai fondi 

pensione, ovvero all’Inps, comporta che una quota del tFr maturando 

sia classificato come un piano a contributi definiti, in quanto l’obbligazione 

dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal versamento dei contributi 

al fondo pensione ovvero all’Inps. la passività relativa al tFr pregresso 

continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo 

ipotesi attuariali.

I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, non 

inclusi nel tFr, vengono rilevati come passività e oneri del personale quando 

l’impresa è impegnata, in modo comprovabile, a interrompere il rapporto 

di lavoro di un dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale 

pensionamento, o a erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro, 

a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi. 

I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non 

procurano all’impresa benefici economici futuri e, pertanto, vengono rilevati 

immediatamente come costo.

Stock option

le opzioni di sottoscrizione e di acquisto di azioni, attribuite a dipendenti 

e amministratori del gruppo, danno luogo al riconoscimento di un onere 

contabilizzato nel costo del personale, con contropartita un corrispondente 

incremento del patrimonio netto. le opzioni sono valutate con riferimento 

al fair value risultante alla data di assegnazione e il costo relativo è rilevato 

a conto economico lungo il periodo di maturazione del beneficio. Il fair value 

viene determinato con l’ausilio di appositi modelli matematico-finanziari.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici 

economici associati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi siano 

conseguiti dal gruppo e il relativo importo possa essere determinato 

in modo attendibile. I ricavi sono iscritti al fair value del corrispettivo ricevuto 

o spettante, tenuto conto del valore di eventuali sconti commerciali concessi 

e riduzioni legate alla quantità.

relativamente alla vendita di beni, il ricavo è riconosciuto quando l’impresa 

ha trasferito all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla 

proprietà del bene stesso.

Circa la prestazione di servizi, il ricavo è riconosciuto al momento di effettuazione 

della prestazione. Coerentemente a quanto prevede il paragrafo 25 dello Ias 18, 

i ricavi da prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni fieristiche e agli eventi 
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congressuali sono riconosciuti al momento del loro svolgimento quando viene 

sostenuta la maggior parte dei costi relativi. Quando è probabile che i costi totali 

di una manifestazione eccederanno i ricavi totali della manifestazione stessa, la 

perdita attesa viene rilevata come costo con l’iscrizione di un apposito fondo.

I corrispettivi maturati nel periodo relativi ai lavori in corso su ordinazione sono 

iscritti sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei 

lavori, determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost).

I contributi pubblici sono registrati quando vi è la ragionevole certezza che gli 

stessi possano essere ricevuti. tale momento coincide con la delibera formale 

degli enti pubblici eroganti.

Costi operativi
I costi sono iscritti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o consumati 

nel periodo o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa 

identificare la loro utilità futura.

I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale 

di retribuzione che assumono, le stock option assegnate a dirigenti e 

amministratori del gruppo. la quota di competenza del periodo è determinata 

in proporzione al periodo a cui è riferita l’incentivazione. 

Il costo del personale include altresì per competenza, tenendo presente 

il periodo di effettiva prestazione, i compensi agli amministratori, di natura 

sia fissa sia variabile.

I costi che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo 

patrimoniale sono imputati a conto economico nel periodo di sostenimento.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari vengono rilevati con un criterio temporale 

che consideri il rendimento/onere effettivo dell’attività/passività relativa.

Imposte
le imposte sul reddito sono iscritte, per ciascuna società, in base alla stima 

del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti. le 

imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, tranne quelle relative 

a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, casi nei quali 

l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto. 

le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee 

tassabili esistenti fra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale 

e sono classificate fra le attività e le passività non correnti. 

le attività per imposte anticipate sono contabilizzate nella misura in cui sia 

probabile l’esistenza di adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare 

tale saldo attivo; il valore delle attività per imposte anticipate riportabile in bilancio 
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è oggetto di una verifica annuale. le imposte differite attive e passive vengono 

determinate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate nel 

periodo in cui tali differimenti si realizzeranno, considerando le aliquote in vigore 

o quelle di successiva emanazione.

 

Operazioni in valuta estera
le operazioni in valuta estera sono registrate al cambio corrente alla data 

dell’operazione. le attività e passività monetarie denominate in valuta estera 

sono convertite al tasso di cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. 

sono rilevate a conto economico le differenze di cambio generate dall’estinzione 

di poste monetarie o dalla loro conversione a tassi differenti da quelli ai quali 

erano state convertite, al momento della rilevazione iniziale nel periodo o in 

bilanci precedenti. le differenze di cambio sono esposte negli oneri e nei 

proventi finanziari.

Dividendi
I ricavi per dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti 

a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla data dell’assemblea 

annuale dei soci che delibera sulla distribuzione dei dividendi.

Uso di stime
la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFrs richiede 

l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e 

delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali 

alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali 

stime che sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli 

ammortamenti, i benefici ai dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e 

fondi. le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono riflessi immediatamente a conto economico. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di stime sui rischi finanziari si rimanda allo 

specifico paragrafo nelle note esplicative e integrative ai prospetti contabili, 

e si evidenzia che, per la valutazione dei fondi rischi, si fa riferimento alle 

migliori informazioni disponibili alla data del bilancio consolidato.

Considerata l’attuale situazione macro-economica, il gruppo Fondazione Fiera 

Milano ha posto particolare attenzione nell’effettuare il processo di impairment 

test relativo alle attività immateriali presenti nel bilancio consolidato al 30 giugno 

2009. In tale contesto, ciascuna società del gruppo ha elaborato un piano 

economico-finanziario-previsionale sulla base della visibilità a oggi disponibile.

Questi piani hanno costituito la base per il calcolo del valore d’uso di ciascuna 

cash generating unit, attraverso l’applicazione del metodo dei flussi di cassa 

operativi attualizzati (dCF-discounted Cash Flow). I risultati ottenuti sono stati 
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rassicuranti perché, nella maggior parte dei casi, si è ottenuta per ciascuna cash 

generating unit del gruppo un’eccedenza significativa del valore d’uso rispetto 

al valore contabile, nonostante l’applicazione di parametri (tasso di attualizzazione 

dei flussi, tasso di crescita dei business, risultato medio prospettico per il calcolo 

del valore terminale) ispirati a criteri prudenziali. 

È evidente, infatti, che eventuali peggioramenti di scenario e delle performance 

delle attività del gruppo potranno trovare copertura in tale eccedenza.

nei casi in cui il test di impairment abbia evidenziato perdite durevoli di valore, 

tali cash generating unit sono state sottoposte a una valutazione più approfondita 

e i risultati ottenuti sono stati riflessi nel conto economico consolidato 

dell’esercizio 2008/2009, sotto forma di “rettifiche di valore di attività”.

Il gruppo ha effettuato queste valutazioni considerando l’ipotesi che la crisi si 

protragga anche nella prima parte del 2010, per poi assistere a una graduale 

ripresa negli anni successivi. si è anche tenuto conto del fatto che il settore 

fieristico presenta caratteristiche anticicliche che potranno eventualmente 

consentire al gruppo di risentire in misura meno severa di altri comparti 

economici delle conseguenze della crisi in atto. se le condizioni economiche 

generali dovessero presentare un’evoluzione peggiore rispetto a quanto oggi 

è generalmente previsto dai principali istituti di ricerca, non si può escludere 

che potranno rendersi necessarie ulteriori svalutazioni.

Informativa per settore di attività
Il gruppo Fondazione Fiera Milano ha adottato l’opzione di non fornire 

informazioni separate per settori di attività.

Informativa su operazioni  
di acquisizione

Operazioni di acquisizione configurabili come 
business combination

Perfezionate nel  precedente esercizio:

•	Il	5	giugno	2008	la	controllata	Fiera	Milano	spa	ha	acquisito	l’intero	capitale	della	

società edizioni specializzate spa, operante nel settore dell’editoria tecnica.

Il corrispettivo per l’acquisizione è stato suddiviso in una quota a pronti 

di K€ 7.000 e in tre quote a termine, da calcolarsi sulla base del Mol conseguito 

negli anni 2008, 2009 e 2010, moltiplicato per un coefficiente di 0,733.

Per l’applicazione del meccanismo di prezzo a termine è previsto che il Mol 

nei tre anni indicati non possa essere inferiore, rispettivamente, a K€ 1.420, 

K€ 1.520 e K€ 1.620. Qualora, invece, il Mol raggiunto risulti inferiore al relativo 
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Mol minimo, nessuna somma sarà dovuta a titolo di prezzo a termine per 

tale esercizio. edizioni specializzate spa possiede le testate Mixer, Beverage & 

grocery e night life, nonché i contratti per l’edizione di gBI - grossisti Bevande 

Italia e di alcuni house organ di primarie società. si tratta di note pubblicazioni 

rivolte al trade dei settori hotellerie-restauration-catering (ho.re.ca).

I valori dell’acquisizione possono essere così analizzati:

Valori dell'acquisizione di Edizioni Specializzate spa

Costi di acquisto regolati a pronti  7.000 

Prezzo a termine  3.626 

di cui corrisposto nel corso dell’esercizio  1.284 

oneri accessori  225 

Totale costo dell’acquisizione  10.851 

disponibilità liquide alla data di acquisizione (21)

Enterprise value dell’acquisizione  10.830 

variazione delle disponibilità liquide nell’esercizio  8.488 

debito residuo a fine esercizio  2.342 

TOTALE  10.830 

gli importi iscritti si differenziano rispetto a quelli riportati nel bilancio del 

precedente esercizio in quanto è stata completata la valutazione di purchase 

price allocation, processo mediante il quale è stato allocato alle attività e passività 

acquisite il costo di acquisto della business combination. 

di seguito si riporta la tabella in cui si evidenzia come è stato allocato il costo 

dell’acquisizione nel bilancio al 30 giugno 2009:

Allocazione del costo di acquisizione di Edizioni Specializzate spa

Fair value immobilizzazioni materiali 20

Fair value altre immobilizzazioni immateriali 6

Fair value testate editoriali 10.410

Imposte differite (3.269)

Fair value CCn (44)

avviamento residuo non allocato 3.707

vALORE CONTABILE dELLE ATTIvITÀ NETTE ACqUISITE  10.830 

le informazioni comparative relative all’acquisizione di edizioni specializzate 

spa, rilevata provvisoriamente nell’esercizio 2007/2008, sono state 

riclassificate così da esporre l’operazione come se completata fin dalla data 

di acquisizione. nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 edizioni specializzate 

spa è stata fusa per incorporazione in Fiera Milano editore spa.
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Perfezionate nel corso dell’esercizio:

•	Il	31	luglio	2008,	come	si	è	detto,	la	controllata	Fiera	Milano	spa	ha	

proceduto all’acquisizione di una società che è diventata titolare delle attività di 

Business International srl, specializzata nella formazione e nell’organizzazione 

di convegni e workshop, e della quale ha assunto anche la denominazione. 

Il corrispettivo per l’acquisizione è suddiviso in una quota a pronti di K€ 2.300 

e in una quota a termine, da calcolarsi sulla base del Mol medio conseguito 

negli anni 2008 e 2009. È convenuto che tale somma non possa 

comunque superare K€ 2.400. Per l’applicazione del meccanismo di prezzo 

a termine, è previsto che il Mol nei due anni indicati non possa essere 

inferiore a K€ 500. Qualora, invece, il Mol medio raggiunto risulti più basso, 

nessuna somma sarà dovuta.

I valori dell’acquisizione possono essere così analizzati:

Valori dell'acquisizione di Business International spa

Costi di acquisto regolati a pronti  2.300 

Prezzo a termine  987 

oneri accessori  90 

Totale costo dell'acquisizione  3.377 

disponibilità liquide alla data di acquisizione  - 

Enterprise value dell'acquisizione  3.377 

variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio  2.390 

debito residuo a fine esercizio  987 

TOTALE  3.377 

di seguito si riporta la tabella in cui si evidenzia come è stato allocato il 

costo dell’acquisizione nel bilancio al 30 giugno 2009:

Allocazione del costo di acquisizione di Business International spa

Fair value immobilizzazioni materiali  37 

Fair value altre immobilizzazioni immateriali  25 

Fair value marchi  3.593 

Imposte differite (1.090)

Fair value CCn (180)

avviamento residuo non allocato  992 

vALORE CONTABILE dELLE ATTIvITÀ NETTE ACqUISITE  3.377 

•	In	data	31	luglio	2008	la	controllata	Fiera	Milano	spa,	come	già	decritto,	ha	

proceduto all’acquisizione dell’intero capitale della società Media Management 

Holding (MMH) spa, specializzata nella pubblicazione di annuari e riviste per il 
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settore del real estate. Il corrispettivo per l’acquisizione è stato suddiviso in una 

quota a pronti di K€ 6.184 e in due quote a termine, da calcolarsi sulla base del 

Mol conseguito negli anni 2008 e 2009 moltiplicato, rispettivamente, per un 

multiplo di 1,5 e di 0,7. Per l’applicazione del meccanismo di prezzo a termine è 

previsto che il Mol nei due anni indicati non possa essere inferiore a K€ 1.350 

e al di sotto di tale valore minimo nessun prezzo a termine sarà dovuto.

I valori dell’acquisizione possono essere così analizzati:

Valore dell'acquisizione di Media Management Holding spa

Costi di acquisto regolati a pronti  6.184 

Prezzo a termine  4.509 

di cui corrisposto nel corso dell'esercizio  2.952 

oneri accessori  154 

Totale costo dell'acquisizione  10.847 

disponibilità liquide alla data di acquisizione (258)

Enterprise value dell'acquisizione  10.589 

variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio  9.032 

debito residuo a fine esercizio  1.557 

TOTALE  10.589 

di seguito si riporta la tabella in cui si evidenzia come è stato allocato 

il costo dell’acquisizione nel bilancio al 30 giugno 2009:

Allocazione del costo di acquisizione di Media Management Holding spa

Fair value CCn e attività finanziarie 268

Fair value immobilizzazioni materiali 97

Fair value altre immobilizzazioni immateriali 16

Fair value testate editoriali 10.300

Imposte differite (3.127)

avviamento residuo non allocato 3.035

vALORE CONTABILE dELLE ATTIvITÀ NETTE ACqUISITE  10.589 

nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 Media Management Holding spa è stata 

fusa per incorporazione in Fiera Milano editore spa.

Altre operazioni di acquisizione
la controllata Fiera Milano spa ha sottoscritto, con efficacia dal 16 gennaio 

2008, un accordo di joint venture con deutsche Messe ag, nell’ambito del 

quale ha proceduto all’acquisito del 49% della società HM global germany 

gmbH (come descritto più sopra). 

Il prezzo di acquisto è stato di K€ 8.800 a pronti e di K€ 2.231 in cinque rate 
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differite. Inoltre, a fine novembre 2008 la società HM global germany gmbH 

ha proceduto all’acquisizione del 100% (esclusa un’azione per il rispetto della 

normativa indiana) della società Hannover Fairs India Pvt ltd. 

a fronte di tale acquisizione, il valore originario di HM global germany gmbH 

è stato aumentato di K€ 1.340, di cui K€ 877 a pronti e K€ 463 a termine.

I valori dell’acquisizione possono essere così analizzati:

Valore dell’acquisizione di HM Global Germany GmbH 

Costi di acquisto regolati a pronti  9.677 

Prezzo a termine  2.615 

di cui corrisposto nell'esercizio  1.071 

dividendo incassato (1.127)

Totale costo dell'acquisizione  11.165 

disponibilità liquide alla data di acquisizione (2.253)

Enterprise value dell'acquisizione  8.912 

variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio  7.368 

debito residuo a fine esercizio  1.544 

TOTALE  8.912 

I dati iscritti si differenziano rispetto a quelli riportati nel bilancio del precedente 

esercizio per effetto dell’acquisizione di Hannover Milano Fairs India Pvt ltd.

di seguito si riporta la tabella in cui si evidenzia come è stato allocato il costo 

dell’acquisizione nel bilancio al 30 giugno 2009:

Allocazione del costo di acquisizione di HM Global Germany GmbH

Fair value immobilizzazioni materiali 60

Fair value altre immobilizzazioni immateriali 7

Fair value CCn (1.550)

avviamento residuo non allocato 10.395

vALORE CONTABILE dELLE ATTIvITÀ NETTE ACqUISITE  8.912 

Perfezionate tra il 30 giugno 2009 e la data di pubblicazione del bilancio:

Come già illustrato, nel settembre 2009 la controllata Fiera Milano tech spa 

ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda organizzazione e promozione 

relativo alle manifestazioni Bias e Fluidtrans, dalla società Fiere e Mostre srl. 

Il prezzo d’acquisto del ramo d’azienda è pari a K€ 1.000; di questi K€ 500 

corrisposti alla data di esecuzione del contratto e K€ 500 da corrispondersi 

nel 2010 e nel 2012, a seguito del raggiungimento di obiettivi di risultato 

definiti contrattualmente.
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Commenti alle voci 
del bilancio consolidato

STATO PATRIMONIALE

Attività

ATTIVITà NON CORRENTI
1) Immobili, impianti e macchinari
Per le immobilizzazioni materiali sono stati preparati alcuni prospetti, riportati 

nella tabella allegato n. 4 (cfr. pag. 214), che indicano per ciascuna voce 

i costi storici, i precedenti ammortamenti, le rivalutazioni e le svalutazioni, i 

movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno 2009 nonché il 

totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato.

le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate di seguito:

Terreni e fabbricati

la voce ammonta a K€ 696.616 e si riferisce ai terreni e fabbricati del 

quartiere fieristico urbano e di Fieramilano rho. gli investimenti dell’esercizio 

e le riclassifiche ammontano complessivamente a K€ 42.088, e sono 

relativi per lo più alla realizzazione da parte della capogruppo degli alberghi 

di Fieramilano rho, a ulteriori miglioramenti strutturali di Fieramilano rho 

e a lavori di adattamento a seguito del rilascio delle aree del quartiere 

storico, nonché della riqualificazione a centro congressi di parte dei 

padiglioni del Portello. gli incrementi comprendono inoltre migliorie effettuate 

su cespiti di proprietà di Fondazione Fiera Milano, di cui K€ 671 da Fiera 

Milano spa e K€ 693 da Fiera Milano Congressi spa.

va evidenziato che le opere civili dei padiglioni del Portello sono state 

ammortizzate con l’applicazione di un’aliquota inferiore, rispetto a quella 

dello scorso esercizio, sul valore storico comprensivo della rivalutazione. I 

cambi delle aliquote sono stati effettuati in base a un’apposita perizia redatta 

da roux Italia srl, che ha ridefinito in venticinque anni la vita utile residua dei 

padiglioni, coerentemente con quanto ci si attende dalla riqualificazione delle 

aree di Fieramilanocity, tenuto anche conto dei contratti preliminari di affitto 

già stipulati con la controllata Fiera Milano Congressi spa.

In virtù di questa modifica, sono stati stanziati minori ammortamenti a conto 

economico, per un ammontare pari a K€ 7.703 con un effetto, al netto del 

relativo impatto fiscale, pari a K€ 5.284 sul risultato economico e un pari 

effetto sul patrimonio netto.
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Impianti e macchinari

la voce ammonta a K€ 147.699 e si riferisce a costi relativi alla parte 

impiantistica dei quartieri espositivi. anche gli investimenti dell’esercizio, 

comprese le riclassifiche, che ammontano complessivamente a K€ 21.383, 

si riferiscono prevalentemente a impianti di Fieramilano rho e alla parte 

impiantistica degli interventi immobiliari citati.

Attrezzature industriali e commerciali

la voce ammonta a K€ 6.564 e riguarda attrezzature e arredi a supporto 

dell’attività fieristica. gli investimenti e le riclassifiche ammontano a K€ 1.871 

e si riferiscono principalmente a investimenti per attrezzature di allestimento 

realizzati da nolostand spa.

Altri beni

la voce ammonta a K€ 8.030 e si riferisce a mobili, arredi, attrezzature, 

mezzi di trasporto e macchine elettroniche. 

gli incrementi complessivi, incluse le riclassifiche pari a K€ 1.004, sono 

per lo più relativi ad acquisti di macchine elettroniche e attrezzature per gli 

uffici di Fieramilano rho. I decrementi e le rettifiche di valore riguardano 

principalmente beni non più utilizzabili dopo il ridimensionamento del 

quartiere fieristico urbano e per questo alienate.

gli incrementi per variazione area di consolidamento si riferiscono ai beni di 

Business International spa e di Media Management Holding spa.

la voce comprende costi per migliorie su beni di terzi per K€ 414 e si 

riferisce in prevalenza a interventi effettuati da Fiera Milano International spa e 

da nolostand spa.

Immobilizzazioni materiali in corso

la voce ammonta a K€ 28.387 e si decrementa per K€ 19.467 per l’effetto 

contrapposto della riclassifica a beni finiti degli investimenti sugli alberghi e 

degli altri investimenti, sopra citati, passati a finiti. Questi sono stati parzialmente 

compensati dalle acquisizioni dell’esercizio che comprendono, tra l’altro, 

gli oneri sostenuti per l’avvio dei lavori per il nuovo centro direzionale nonché per 

la riqualificazione a centro congressi di parte dei padiglioni del Portello.

2) Immobili, impianti e macchinari in leasing
Per le immobilizzazioni materiali in leasing facciamo riferimento alla tabella 

allegato n. 5 (cfr. pag. 214) che indica, per ciascuna voce, i costi storici, 

i precedenti ammortamenti, le rivalutazioni e le svalutazioni, i movimenti 

intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno 2009 nonché il totale delle 

rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato.
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la voce ammonta a K€ 9 e si riferisce a macchine elettroniche per gli uffici 

di Fiera Milano editore spa.

3) Avviamenti e attività immateriali a vita non definita
le consistenze e le variazioni delle diverse voci, che complessivamente 

ammontano a K€ 43.368 (K€ 63.022 al 30 giugno 2008) 

e sono così dettagliate:

Avviamenti

la voce ammonta a K€ 43.368 (K€ 36.949 al 30 giugno 2008) e include 

avviamenti per:

•	 K€ 12.581 relativi all’acquisto del ramo d’azienda “allestimenti standard” 

da parte di nolostand spa;

•	 K€ 10.395 relativi alla joint venture con deutsche Messe ag;

•	 K€ 7.519 derivanti dall’acquisizione di expoCts spa; 

•	 K€ 4.352 relativi all’acquisto del ramo d’azienda Intel/sicurezza da parte 

di Fiera Milano tech spa;

•	 K€ 3.707 relativi all’acquisizione di edizioni specializzate spa;

•	 K€ 3.035 derivanti dall’acquisizione di Media Management Holding spa;

•	 K€ 992 derivanti dall’acquisizione di Business International spa;

•	 K€ 653 relativi all’avviamento di gruppo rilevato a seguito dell’acquisto 

di azioni proprie da parte di Fiera Milano spa;

•	 K€ 112 relativi all’acquisto da parte di Fiera Milano spa della totalità della 

partecipazione in expopage spa;

•	 K€ 21 relativi all’aumento di capitale della controllata tl. tI. expo spa.

Il decremento della voce è conseguenza della variazione dell’area di 

consolidamento per K€ 7.900 (acquisizione Business International spa, 

Media Management Holding spa e acquisto del 100% della partecipazione 

in expoCts spa ed expopage spa; rilevazione avviamento su acquisto azioni 

proprie da parte della controllata Fiera Milano spa), compensata da 

un sostanzialmente pari decremento per test di impairment (riduzione di 

K€ 1.088 dell’avviamento relativo a Fiera Milano tech spa, di K€ 1.171 per 

tl. tI. expo spa e di K€ 691 per il ramo d’azienda  “l’orafo” di Fiera Milano 

editore spa), e da incrementi (K€ 1.300 per HM global germany gmbH, 

K€ 376 conseguente alla definizione degli earn out riferiti agli acquisti delle 

società Media Management Holding spa ed edizioni specializzate spa, 

parametrati ai risultati ottenuti nel 2008, K€ 21 per aumento di capitale della 

società tl. tI. expo spa e altre variazioni minori).

Come anticipato nel capitolo relativo ai criteri di valutazione, gli avviamenti e 

le attività immateriali a vita non definita non sono ammortizzati, ma vengono 
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sottoposti annualmente alla verifica di riduzione del valore (impairment test) 

o più frequentemente se vi sono sintomi di perdita di valore. 

Inoltre, si richiama a quanto già detto nel paragrafo relativo all’uso di stime per 

definire le modalità con cui si è proceduto, nel corso dell’esercizio, ai fini del 

processo di impairment test, tenuto conto della situazione macroeconomica 

in atto. si ricorda, innanzitutto, che gli avviamenti sono stati allocati alle 

rispettive cash-generating unit di appartenenza, identificate nelle singole 

società del gruppo. Il valore recuperabile delle unità generatrici di cassa, 

alle quali i singoli avviamenti sono stati attribuiti, è verificato attraverso la 

determinazione del valore d’uso.

la metodologia utilizzata è quella dei flussi di cassa operativi attualizzati 

(dCF-discounted Cash Flow), basata sui piani preliminari relativi al periodo 

2009-2012 di ogni singola società interessata del gruppo, approvati 

dai rispettivi Consigli di amministrazione.

la proiezione dei flussi finanziari successivi al periodo coperto dall’orizzonte 

temporale dei rispettivi piani è stata calcolata, come ipotesi generale, 

partendo dalla media dei flussi di cassa operativi dell’ultimo biennio del piano, 

senza considerare ulteriori variazioni del capitale circolante e includendo 

gli investimenti di mantenimento o di sostituzione. si è fatta eccezione a 

tale regola generale per Fiera Milano tech spa. In questo caso, infatti, in 

considerazione del riposizionamento in corso della principale manifestazione 

biennale in portafoglio, sono state effettuate proiezioni esplicite dei flussi fino al 

2015 e il flusso per il valore terminale è stato conseguentemente determinato.

si precisa che il valore terminale è stato calcolato come rendita perpetua 

ottenuta capitalizzando il flusso finanziario netto medio, come sopra 

specificato, al tasso di attualizzazione (WaCC-Weighted average Cost of 

Capital) del 7,42% e tenendo conto di un fattore di crescita del 2%, pari alla 

stima dell’inflazione ipotizzata nel lungo periodo. 

solo nel caso della società tl. tI. expo spa, il tasso di crescita applicato 

è stato pari a zero, considerato che questa cash generating unit include 

un’unica manifestazione, peraltro in fase di rilancio, e quindi i relativi flussi 

di cassa presentano una maggiore rischiosità.

nella determinazione del WaCC sono stati utilizzati un tasso risk free del 

3,8%, un premio per il rischio del 6,66% e un costo del debito al lordo di 

imposte del 4,0% con un’incidenza del debito sul capitale investito del 40%.

nella determinazione del premio per il rischio (6,66%), si è tenuto conto: 

(i) di un market risk premium del 5,04%, che misura la differenza su base 

quarantennale tra il rendimento del mercato azionario e quello dei titoli 

di stato a lungo termine e tiene conto del fatto che Fiera Milano spa ha 

recentemente effettuato investimenti anche in mercati a più elevato rischio 

Paese, quali Cina e India; (ii) di un beta levered di 1,32, che misura 
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la rischiosità specifica del gruppo rispetto alla media del mercato e tiene conto 

del suo attuale livello di indebitamento.

le risultanze dei test e le verifiche aggiuntive condotte hanno portato ad 

azzerare l’avviamento relativo sia a tl. tI. expo spa sia a Fiera Milano editore 

spa, e a rettificare del 20% l’avviamento di Fiera Milano tech spa. 

In sintesi, la rettifica di valore apportata alla voce avviamenti è di K€ 2.950 ed è 

così composta: 

•	TL.	TI.	Expo	spa	per	K€ 1.171;

•	Fiera	Milano	Tech	spa	per	K€ 1.088;

•	Fiera	Milano	Editore	spa	per	K€ 691, riconducibile all’avviamento generato 

dall’acquisizione del ramo d’azienda “l’orafo”.

Marchi e diritti simili a vita non definita

si segnala che la voce Marchi e diritti simili a vita non definita si azzera 

nell’esercizio (K€ 26.073 al 30 giugno 2008), per effetto della riclassifica dei 

marchi di manifestazioni fieristiche (intesi come lista espositori, lista visitatori e 

lo stesso marchio della manifestazione) e delle testate editoriali alla voce attività 

immateriali a vita definita, a partire dall’ultimo trimestre del 2008. 

Per maggiori dettagli in merito si rinvia alla voce relativa a Concessioni, licenze,

marchi e testate editoriali.

4) Altre attività immateriali
le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nella tabella 

allegato n. 3 (cfr. pag. 214) e illustrate di seguito:

Concessioni, licenze, marchi e testate editoriali 

la voce, ridefinita rispetto al precedente esercizio,  a seguito della decisione 

di riclassificare alcune attività immateriali da “vita non definita” a “vita definita”, 

ammonta a K€ 47.796. Il dettaglio dei marchi e delle testate editoriali, al netto 

dei rispettivi fondi ammortamento, è il seguente:

- transpotec&logitec: K€ 6.732;

- BIt: K€ 4.877;

- Host: K€ 3.255;

- MilanovendeModa: K€ 3.030;

- rich: K€ 499;

- Bias: K€ 1.152;

- Fluidtrans Compomac: K€ 1.351;

- Miart: K€ 226;

- Plusize: K€ 165;

- altri per K€ 616.
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altri marchi e testate editoriali:

- Business International: K€ 3.458;

- testate “lifestyle” (ex “l’orafo”): K€ 768;

- testate “technology”: K€ 2.252;

- testate “real estate”: K€ 9.916;

- testate “ho.re.ca.”: K€ 10.020;

- ristoranti villa erba: K€ 213;

- altri per K€ 16.

I marchi sono essenzialmente riconducibili a manifestazioni fieristiche 

organizzate direttamente dal gruppo.

le testate editoriali fanno riferimento a pubblicazioni periodiche specializzate, 

rivolte a operatori professionali.

sia i marchi sia le testate editoriali sono pervenuti sotto il controllo del 

gruppo attraverso diverse operazioni di aggregazioni aziendali che si sono 

succedute nel tempo. 

la variazione rispetto al precedente esercizio ammonta a K€ 36.102 ed è 

dovuta per K€ 22.529 a variazione area di consolidamento e per la differenza 

alla riclassifica delle voci (K€ 17.573), ai relativi ammortamenti (K€ 2.450) 

e ad altre variazioni minori. si ricorda, come già indicato, che la voce del 

precedente esercizio è stata riadeguata alla nuova allocazione dell’avviamento 

corrisposto per l’acquisizione di edizioni specializzate spa.

Con riferimento alla riclassifica citata sopra, nei criteri di valutazione sono 

state già esposte le motivazioni che hanno portato a considerare i marchi e le 

testate editoriali di proprietà del gruppo come attività immateriali a vita definita.

Per valutare gli intangibili specifici classificati originariamente come attività 

immateriali a vita non definita sono stati individuati tre parametri, che sono 

associati sia a caratteristiche qualitative, quali la storia e il posizionamento 

competitivo, sia a elementi quantitativi, come la marginalità delle singole 

manifestazioni e pubblicazioni. In particolare, la storia indica la longevità 

del marchio o della testata, intesa come presenza continuativa su un dato 

mercato di riferimento; il posizionamento competitivo esprime il rapporto 

rispetto ai principali competitori, nonché la percezione generale del mercato 

e degli operatori del settore nei confronti del marchio o della testata; 

la marginalità è intesa come incidenza del margine di contribuzione rispetto 

ai ricavi imputabili alla singola manifestazione o pubblicazione. 

Con riferimento alla storia, le analisi effettuate hanno evidenziato che la 

maggior parte dei marchi e delle testate del gruppo è caratterizzata da una 

presenza sul mercato che si sostanzia in numerosi anni di attività.

Per quanto concerne il posizionamento, le manifestazioni cui fanno riferimento 
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i marchi sono generalmente tra le più rilevanti nel settore di riferimento e 

analogamente, le riviste relative alle testate editoriali rivestono posizioni importanti 

sul mercato. 

Infine, anche per la marginalità la situazione è risultata di buon livello per 

la generalità degli intangibili esaminati, con punte di eccellenza per la 

manifestazione Host e per le testate “technology”.

le analisi condotte, anche attraverso una comparazione con le prassi adottate 

dai principali competitori italiani e stranieri, hanno portato alla conclusione di 

stimare una vita utile definita, pari a venti anni nella generalità dei casi, sia per 

le manifestazioni fieristiche sia per le testate editoriali. solo in due casi, cioè 

per il marchio della manifestazione rich e per le testate “lifestyle”, l’analisi ha 

mostrato una situazione più debole in termini di posizionamento competitivo e 

di marginalità, per cui si è adottato un maggiore livello di prudenza nella stima 

della vita utile, che è stata considerata pari a dieci anni.

nel caso “lifestyle”, in aderenza all’impairment test effettuato dalla controllata 

nella predisposizione della relazione trimestrale al 30 settembre 2009, si è 

proceduto al totale azzeramento degli importi attivati. 

Per la determinazione del fair value da attribuire agli intangibili specifici 

pervenuti al gruppo attraverso le acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio, 

si rimanda al capitolo Informativa su operazioni di acquisizione, 

segnalando che per tali valutazioni si è applicato il criterio reddituale, basato 

sull’attualizzazione dei sovra-redditi attribuibili ai singoli marchi o testate editoriali 

oggetto di acquisizione, lungo il periodo di vita attesa, anch’esso stimato 

in venti anni.   

tenuto conto del fatto che la variazione di stima inerente alla vita utile degli 

intangibili specifici è avvenuta a seguito di nuove informazioni o circostanze in 

precedenza non esistenti, come richiesto dallo Ias 8, il cambiamento è rilevato 

prospetticamente dalla data in cui è stata effettuata tale variazione di stima.

Conseguentemente, gli ammortamenti dell’esercizio includono K€ 1.995 e 

l’effetto sugli esercizi futuri è stimabile in circa K€ 2.660 per ciascun esercizio.

analogamente a quanto effettuato per gli avviamenti, il gruppo ha sottoposto 

a test di impairment anche i marchi e le testate editoriali. la metodologia 

applicata è la medesima di quella già descritta alla voce avviamenti e pertanto 

alla stessa si fa rimando per i principali criteri e parametri utilizzati. le risultanze 

dei test e le verifiche aggiuntive condotte hanno portato a individuare una 

rettifica di valore per le testate “lifestyle”, quantificata in K€ 526.

si segnala, infine, che in data 22 dicembre 2008 Fiera Milano spa ha ceduto 

a Padova Fiere il marchio MIFlor, acquisito nel corso dell’esercizio nell’ambito 

del conferimento del ramo d’azienda marchi di manifestazioni fieristiche, 

realizzando una plusvalenza pari a K€ 700.
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Costi di sviluppo

la voce ammonta a K€ 221 e comprende principalmente le spese 

sostenute per l’arricchimento funzionale del portale di expopage spa 

e i costi di sviluppo di nuove manifestazioni.

l’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a cinque anni.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell’ingegno

la voce ammonta a K€ 7.089. Questo importo si riferisce per lo più a oneri 

capitalizzati da Fiera Milano spa per sviluppi funzionali del nuovo sistema 

informativo e ad acquisti di software con licenza d’uso a tempo indeterminato. 

l’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a dieci anni. In particolare, 

l’ammortamento del sistema informativo di gruppo è calcolato su un periodo 

previsto di utilità futura pari a cinque anni.

gli investimenti dell’esercizio (K€ 1.462) riguardano prevalentemente interventi 

effettuati da Fiera Milano spa sul sistema informativo amministrativo-gestionale 

e acquisti di licenze software.

Accordi di non concorrenza - altri oneri pluriennali

la voce, che si riferiva ad accordi di non concorrenza relativi a Fiera Milano 

International spa per la manifestazione tuttofood, si azzera nell’esercizio.

Immobilizzazioni in corso e acconti

la voce ammonta a K€ 119 ed è riferita a nolostand spa per sviluppo 

di software e a Fondazione per le attività di digitalizzazione dell’archivio storico.

5) Partecipazioni
la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Partecipazioni in società controllate non consolidate

le società controllate ma non consolidate sono Quartiere Fiera srl e Moe srl. 

I dati di sintesi delle stesse sono riportati nell’allegato n. 1 (cfr. pag. 213).

le due società non sono state consolidate in quanto i dati relativi non sono 

considerati rilevanti.

Partecipazioni in società collegate

la voce comprende la partecipazione (23,32%) in villa erba spa, di cui 

Fondazione Fiera Milano è il socio di maggioranza relativa. 

la società è valutata con il metodo del patrimonio netto ed è iscritta al valore 

di K€ 4.511; comprende inoltre la partecipazione (21,0%) di Fondazione 

nel Consorzio sempione che, insieme a Pirelli real estate ed enI servizi, 

è destinato allo sviluppo dell’area di Pantanedo (rho) e la partecipazione di 
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Fiera Milano spa in Berenice spa (25%), attiva nel settore della creazione 

e produzione di grandi eventi.

Partecipazioni in altre società

la voce comprende una partecipazione di Fiera Milano spa in obiettivo 

lavoro scrl in carico per K€ 10, già presente nel precedente esercizio, e nuove 

partecipazioni di Fiera Milano spa, attraverso Fiera Milano editore spa nel capitale 

di esperia spa (K€ 29) e attraverso  sviluppo sistema Fiera spa nel consorzio 

Milano 2030 (K€ 30).

6) Crediti commerciali e altri
ammontano a K€ 8.000. riguardano per K€ 7.500 la parte a lungo termine 

del credito fruttifero di interessi vantato da Fondazione Fiera Milano nei confronti 

di Citylife, che verrà saldato contestualmente al trasferimento del Padiglione 3 

al Comune di Milano e, comunque, entro e non oltre il 16 dicembre 2016. 

Comprende anche depositi cauzionali su contratti di affitto e utenze varie 

per K€ 500.

7) Attività fiscali per imposte anticipate
ammontano a K€ 30.929 (K€ 30.356 al 30 giugno 2008). 

rappresentano per la maggior parte le imposte anticipate stanziate su differenze 

temporaneee sorte a livello di consolidato a seguito dell’applicazione dei principi 

di consolidamento. tali imposte sono state contabilizzate in base alla loro 

prevedibile recuperabilità.

ATTIVITà CORRENTI

8) Crediti commerciali e altri

 30.6.09  30.6.08 Variazione 

 Crediti verso clienti  52.903  63.253 (10.350) 

 Crediti verso controllate non consolidate/collegate  1.012  548  465 

 altri crediti  9.465  12.478 (3.013) 

 risconti attivi  4.670  7.095 (2.425) 

 TOTALE  68.050  83.373 (15.323)

Considerano:

•	 crediti	verso	clienti	per	le	prestazioni	relative	alla	messa	a	disposizione	

del quartiere fieristico e alla fornitura dei servizi connessi alle manifestazioni 

e ai congressi;

•	 altri	crediti:	comprendono	tra	l’altro	crediti	verso	dipendenti	per	K€ 620, 
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crediti per Irap e Ires per K€1.412, anticipi a fornitori per K€ 1.287, 

crediti per acconti di imposta su tFr per K€ 467 e altri crediti 

a breve termine per K€ 3.289;

•	 risconti	attivi	riferiti	alla	polizza	decennale	postuma	e	altre	polizze	

assicurative per K€ 1.529 e altri risconti attivi, che comprendono il risconto 

relativo al contratto per l’avviamento del servizio di manutenzione 

di Fieramilano rho per K€ 1.056 e altre partite minori.

Il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

 30.6.08 Accantonamenti 
Variazione area 

consolidamento  -
altri movimenti 

Utilizzi  30.6.09 

 Fondo svalutazione crediti  5.605  1.737  99 (1.051)  6.390 

 TOTALE  5.605  1.737  99 (1.051)  6.390 

l’accantonamento è calcolato al fine di ricondurre il valore nominale 

al valore di presunto realizzo.

l’utilizzo si riferisce a crediti per i quali si è accertata l’inesigibilità 

nel corrente esercizio.

9) Rimanenze
ammontano a K€ 3.227 e sono così composte:

•	 costi	sospesi	per	K€ 3.177 riferiti a manifestazioni e congressi che 

si svolgeranno successivamente al 30 giugno 2009;

•	 rimanenze	per	K€ 50 riferite esclusivamente al materiale relativo all’attività 

di printing della controllata Fiera Milano editore spa.

10) Lavori in corso su ordinazione
la voce ammonta a K€ 665 ed è riferita alla valorizzazione delle commesse 

in corso di realizzazione verso terzi da parte della controllata sviluppo 

sistema Fiera spa (K€ 1.522 al 30 giugno 2008).

11) Attività finanziarie correnti
la voce si azzera nell’esercizio (K€ 64.071 al 30 giugno 2008) a seguito dello 

smobilizzo dell’impiego della liquidità effettuato con primarie compagnie di 

assicurazione, che era volto a ottimizzare il rendimento delle risorse finanziarie. 

nel corso del secondo semestre del 2008, l’incremento dei tassi di 

interesse ha reso opportuno provvedere all’estinzione degli impieghi in 

polizze a capitalizzazione per coprire, in via diretta, i fabbisogni del periodo. 

l’operazione si è resa agevolmente attuabile, visto il basso grado di rischio 
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che caratterizzava questo investimento e perché, al momento della 

sottoscrizione, era stata contrattualmente negoziata la possibilità di estinzione 

anticipata, totale o parziale, senza il pagamento di penali. al 30 giugno 2009, 

quindi, le polizze risultano interamente smobilizzate, liquidate e incassate.

12) Disponibilità liquide
ammontano a K€ 24.055 (K€ 14.409 al 30 giugno 2008) e rappresentano 

quasi esclusivamente depositi bancari a breve remunerati a tasso variabile.

la dinamica dei flussi finanziari rispetto al 30 giugno 2009 si rileva 

nel rendiconto finanziario.

Patrimonio netto e passività 

CAPITALE SOCIALE E RISERVE

13) Capitale e riserve
le consistenze e le variazioni delle voci sono dettagliate di seguito:

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Capitale sociale

al 30 giugno 2009 il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta 

a K€ 75.000. non vi sono state variazioni rispetto al precedente esercizio.

Altre riserve

ammontano a K€ 334.223 (K€ 319.704 al 30 giugno 2008).

la voce comprende la riserva statutaria di Fondazione Fiera Milano che 

si è incrementata, rispetto all’esercizio 2007/2008, a fronte dell’imputazione 

del risultato civilistico della Fondazione, relativo al precedente esercizio 

pari a K€ 14.459.

Risultato di esercizi precedenti

ammontano a K€ 123.436 (K€ 117.595 al 30 giugno 2008).

l’incremento intervenuto nel corso dell’esercizio è principalmente 

conseguenza della riclassifica dell’utile civilistico, sopra ricordata, e dell’effetto 

dell’utile dell’esercizio precedente. 

a questo si aggiungono l’incremento dovuto alla crescita della quota di 

partecipazione in Fiera Milano spa, conseguente al conferimento del ramo 

di azienda marchi e altri movimenti minori.
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Risultato dell’esercizio

l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 presenta una perdita netta di gruppo 

di K€ 24.599. l’utile del precedente esercizio ammontava a K€ 17.719.

PATRIMONIO NETTO DI TERzI

Capitale e riserve di terzi

al 30 giugno 2009 il capitale e le riserve di terzi ammontano a K€ 14.509 

(K€ 25.763 al 30 giugno 2008).

le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono rappresentate 

nella tabella delle variazioni del patrimonio netto e comprendono dividendi 

corrisposti a terzi per K€ 1.213, l’imputazione del risultato del precedente 

esercizio di competenza dei terzi (a livello patrimoniale) per K€ 755, 

gli effetti dell’acquisizione di quote di minoranza per K€ 5.340, la diluizione 

conseguente al citato conferimento del ramo di azienda marchi per 

K€ 3.352 e altri movimenti minori.

Risultato di terzi dell’esercizio

Il risultato di terzi dell’esercizio è negativo per K€ 3.733 (negativo per 

K€ 1.433 al 30 giugno 2008).

nella tabella seguente sono riportate le voci di raccordo tra patrimonio netto 

e risultato dell’esercizio della capogruppo e del bilancio consolidato:

Prospetto di raccordo tra il bilancio di Fondazione e il bilancio consolidato   

Esercizio 2008/2009 Esercizio 2007/2008

Patrimonio 
netto

Risultato 
dell'esercizio

Patrimonio 
netto

Risultato 
dell'esercizio

Patrimonio netto e risultato della capogruppo  608.375  14.538  540.326  14.519 

effetti rettifiche Ias/IFrs sul patrimonio e sul risultato 
di Fondazione Fiera Milano

(62.988) 954 (10.449) 631

Patrimoni netti e risultati delle società consolidate 
(con effetti Ias/IFrs)

167.427 (5.053) 155.093 (10.143)

elisione valore di carico delle partecipazioni consolidate (212.091) (120.099)

dividendi infragruppo (5.751) (2.303)

avviamenti derivanti da acquisizioni 23.056 - 20.661 -

elisione plusvalenze e margini infragruppo (64.976) (61.935) (65.040) -

svalutazione di partecipazioni consolidate 23.618 5.076 23.099 9.249

storno fondi oneri intragruppo 29.171 29.171 8.232 8.232

rettifiche minori di consolidamento 7.282 (5.291) 3.202 (3.900)

TOTALE  518.875 (28.292)  555.026 16.286
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Passività 

PASSIVITà NON CORRENTI

14) Debiti verso banche
I debiti verso banche hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni:

 30.6.09  30.6.08 Variazione 

 debiti verso banche m/l termine  128.273  133.169 (4.896) 

 TOTALE  128.273  133.169 (4.896)

la composizione della voce è la seguente:

Debiti verso banche non correnti  Fiera Milano 
spa 

Fiera Milano 
Tech spa

Fiera Milano 
Congressi spa  TOTALE 

Finanziamenti e mutui passivi  123.500  107  4.666  128.273 

di cui scadenti oltre i cinque anni  123.500  676  124.176 

Il decremento di K€ 4.896 è riconducibile per K€ 3.160 alla riclassifica

a breve termine del finanziamento in essere da parte di Fiera Milano spa; 

per la restante parte è riconducibile ai parziali rimborsi attuati da Fiera Milano 

tech spa e da Fiera Milano Congressi spa e alla riclassifica delle quote 

a breve dei finanziamenti.

la situazione dei principali finanziamenti è la seguente:

Finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni 

derivanti dalla realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti 

costituito da Banca Intesa, che riveste anche il ruolo di banca agente, Banca 

Popolare di Milano, Banca di roma, Banca oPI, Monte dei Paschi di siena, 

Monte dei Paschi di siena Merchant, Banca Mediocredito e Banco di Brescia. 

tale finanziamento è stato oggetto, nel giugno 2007, di una rilevante 

rinegoziazione. Molto in breve, il rifinanziamento prevede la disponibilità a 

favore di Fondazione di un importo complessivo di oltre 320 milioni di euro 

tra linee di credito e linee di firma, con possibilità di tiraggio fino al 2010 e 

rimborso entro il dicembre 2018, con un piano di ammortamento da definire.

lo spread rispetto all’euribor sul finanziamento principale è 5/8 di punto 

percentuale (62,5 b.p.). a oggi, a garanzia del finanziamento residua 

l’ipoteca sul lotto 1 dell’area ex agip.
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Come illustrato più sopra, la linea è garantita da un’operazione di hedging 

che trasforma parzialmente il tasso variabile in tasso fisso.

tutto il finanziamento è oggi stimato essere rimborsabile oltre i cinque esercizi.

Altri finanziamenti

gli altri debiti verso banche sono remunerati a tasso variabile.

15) Altre passività finanziarie
ammontano a K€ 16.135 (K€ 15.506 al 30 giugno 2008) e si dettagliano 

come segue. 

 30.6.09  30.6.08 Variazione 

 altri finanziamenti  16.135  15.506  629 

 di cui scadenti oltre i cinque anni  -   

 TOTALE  16.135  15.506 629

sono costituiti essenzialmente dalla parte a medio e lungo termine del debito 

(K€ 10.329) verso eni per la dilazione dell’acquisto del terreno sul quale è 

stata edificata la sede di Fieramilano rho. l’incremento dell’esercizio deriva 

dal pagamento della quota annuale a eni (K€ 5.165), più che compensato 

dall’accertamento delle passività connesse alla valutazione a fair value dei 

derivati di copertura per K€ 5.794.Il pagamento del terreno è stato dilazionato 

in dieci anni, a decorrere dall’ottobre 2002 fino all’ottobre 2011. a fronte di 

questa dilazione, è stata fornita una garanzia fideiussoria di importo a scalare, 

emessa da Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo (gruppo Intesa 

sanpaolo), comprensiva anche del valore previsto degli interessi. Il valore della 

fideiussione alla data del 30 giugno 2009 era di K€ 18.508. Il debito è stato 

coperto contro il rischio di oscillazione dei tassi, come meglio descritto nel 

commento degli oneri finanziari.

tutto il debito è esigibile entro il termine di cinque esercizi.

16) Fondi per rischi e oneri
ammontano a K€ 48.995 (K€ 63.568 al 30 giugno 2008).

la voce si riferisce principalmente:

•	 per	K€ 46.727 ai fondi stanziati da Fondazione Fiera Milano. 

In particolare, a fronte degli oneri conseguenti agli impegni assunti nell’atto 

di vendita dell’area di trasformazione, relativi ai costi per la bonifica, alla 

riqualificazione delle aree contigue all’area di trasformazione e agli oneri per la 

realizzazione delle caserme che sorgeranno sull’area stessa, è stato ritenuto 

opportuno accantonare un fondo che, dopo gli utilizzi dell’esercizio, ammonta 

complessivamente a K€ 11.208. a fronte degli oneri conseguenti all’impegno 
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assunto a favore della Fondazione IrCCs per un apporto patrimoniale o 

patrimonialmente valutabile, residua invece un fondo a medio/lungo termine di 

K€ 7.581. a copertura dei rischi connessi a contenziosi in essere e ad altri rischi 

residua un fondo a medio/lungo termine di K€ 20.392; a fronte di oneri diversi, 

tra cui gli oneri stimati per la gestione dei parcheggi da parte di Fiera Parking, 

residua un fondo di K€ 7.041;

•	 per	K€ 1.878 agli oneri connessi al progetto Palazzo Italia a Berlino rilevati nel 

bilancio di Fiera Milano spa; 

•	 per	K€ 390 ad altri fondi rischi.

17) Fondi relativi al personale
ammontano a K€ 11.389 (K€ 10.512 al 30 giugno 2008).

sono costituiti dal trattamento di fine rapporto calcolato con tecniche attuariali 

che, nel corso dell’esercizio, ha subìto le seguenti variazioni:

 30.6.08  Variazione area 
consolidamento 

 Indennità 
maturate 

 Indennità e 
anticipazioni erogate  30.6.09 

Piani a benefici definiti  10.512  283  1.878 (1.284)  11.389 

TOTALE  10.512  283  1.878 (1.284)  11.389 

nella determinazione dei conteggi attuariali il gruppo si avvale del supporto 

di un professionista iscritto ad apposito albo. 

le principali ipotesi utilizzate dagli attuari per il calcolo sono state le seguenti:

 Ipotesi economico-finanziarie per calcolo del TFR  30.6.09  30.6.08 

tasso tecnico di attualizzazione 4,40% 6,25%

tasso annuo di inflazione 2,00% 3,00%

tasso annuo di incremento tFr 3,00% 3,75%

18) Imposte differite passive
ammontano a K€ 134.174 (K€ 147.251 al 30 giugno 2008). 

la voce comprende le imposte differite Ires e Irap stanziate - per una parte 

assolutamente preponderante (K€ 113.927) - da Fondazione Fiera Milano, 

essenzialmente riferite all’ultima frazione della dilazione in cinque esercizi della 

plusvalenza realizzata in relazione alla cessione dell’area di trasformazione, 

e agli ammortamenti ordinari e anticipati dedotti in via extracontabile, al netto 

delle imposte anticipate calcolate sugli accantonamenti temporaneamente 

indeducibili e sulle perdite fiscali. la voce comprende inoltre imposte differite 

iscritte a fronte dell’allocazione del prezzo pagato per le acquisizioni di edizioni 

specializzate spa per K€ 3.269, Business International spa per K€ 1.090, 

Media Management Holding spa per K€ 3.127. la restante parte è infine 
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attribuibile a expoCts spa per K€ 3.452, a nolostand spa per K€ 2.489, a tl. 

tI. expo spa per K€ 2.289, e ad altri importi minori.

19) Altre passività non correnti
ammontano a K€ 2.625 (K€ 3.815 al 30 giugno 2008).

nel corso dell’esercizio hanno subito le seguenti variazioni:

Altre passività non correnti  30.6.09  30.6.08 Variazione 

diritto di opzione su ristorazione MIC 2002/2012  162  216 (54) 

Prezzo a termine relativo acquisto partecipazioni  2.459  3.598 (1.139) 

altre passività non correnti  4  1  3 

TOTALE  2.625  3.815 (1.190)

I prezzi a termine relativi all’acquisto partecipazioni sono analizzati nel paragrafo 

sulle business combination. la voce comprende la quota a medio/lungo termine 

del prezzo di acquisto di HM global germany gmbH per K€ 881, di Hannover 

Milano Fairs India Pvt ltd per K€ 270 e di edizioni specializzate spa per K€ 1.308.

PASSIVITà CORRENTI

20) Debiti verso banche
la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Debiti verso banche  30.6.09  30.6.08 Variazione 

Conti correnti bancari  10.325  7.852  2.473 

anticipazioni su fatture  882  1.015 (133) 

Finanziamenti e quote a breve di mutui passivi  97.016  87.168  9.848 

TOTALE  108.223  96.035  12.188 

Debiti verso banche  Fondazione 
Fiera Milano 

 Fiera Milano 
spa 

Fiera Milano 
Editore 

spa 

 Fiera Milano 
Congressi 

spa 

 Fiera Milano 
Tech 
spa 

 Business 
International 

spa 

 TL. TI. 
Expo spa  Totale 

Conti correnti bancari  5.913  2.392  1.025  767  140  89  10.325 

anticipazioni su fatture  801  81  882 

Finanziamenti e quote a breve   24.066  71.205  1.236  509  97.016 

TOTALE  29.979  73.597  1.826  1.236  1.276  221  89 108.223 

I debiti verso banche sono remunerati a tassi variabili.
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21) Debiti verso fornitori
ammontano a K€ 64.842 (K€ 69.953 al 30 giugno 2008). 

Il decremento è principalmente riferibile alle minori attività operative rispetto 

al precedente esercizio.

22) Acconti
ammontano a K€ 36.113 (K€ 34.168 al 30 giugno 2008). 

riguardano prevalentemente gli acconti fatturati a clienti per le manifestazioni 

che si svolgeranno successivamente al 30 giugno 2009. la rilevazione dei 

ricavi viene infatti posticipata sino allo svolgimento della manifestazione fieristica.

la variazione in aumento è determinata dal fatto che alcune manifestazioni 

biennali ricadono in uno solo degli esercizi a raffronto.

23) Altre passività finanziarie
ammontano a K€ 5.153 (K€ 5.160 al 30 giugno 2008). 

sono costituite dalla quota a breve termine della dilazione concessa da eni 

sull’acquisto dell’area di rho-Pero, della quale si è detto più sopra.

Come già illustrato, la dilazione eni è garantita da un’operazione di hedging 

che trasforma il tasso variabile in tasso fisso (5,03%); le altre passività 

finanziarie correnti sono remunerate a tassi variabili.

24) Fondi per rischi e oneri
ammontano a K€ 5.017 (K€ 3.831 al 30 giugno 2008) e comprendono, 

tra l’altro, per K€ 1.866 la parte a breve del fondo oneri stanziato a fronte 

del conferimento alla Fondazione IrCss, per K€ 796 il Fondo oneri progetto 

Palazzo Italia, per K€ 1.315 il fondo per rapporti in contenzioso e per 

K€ 1.040 altri fondi per oneri relativi alla riorganizzazione di aziende del gruppo.

25) Debiti tributari
ammontano a K€ 19.638 (K€ 7.790 al 30 giugno 2008) e si dettagliano 

come segue: 

 30.6.09  30.6.08 Variazione 

debiti verso erario per Iva  479  673 (194) 

debiti verso erario per Irpef lavoratori dipendenti  1.487  1.556 (69) 

debiti verso erario per Irpef lavoratori autonomi 
e co.co.pro. 

 790  932 (142) 

debiti verso erario per imposte dell'esercizio  6.665  4.360  2.305 

altri debiti tributari  10.217  269  9.948 

TOTALE  19.638  7.790 11.848
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Il debito verso erario per imposte dell’esercizio è stato determinato sulla base 

delle imposte stanziate da Fondazione e da sviluppo sistema Fiera spa, 

nonché della stima dei carichi fiscali teorici sulla situazione al 30 giugno 2009 

delle altre società del gruppo. 

la voce altri debiti tributari comprende per K€ 9.151 i debiti di Fondazione 

per oneri concessori nei confronti dei Comuni di Milano e rho per la 

realizzazione del nuovo centro congressi e del centro direzionale di rho. 

26) Altre passività correnti

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

 debiti verso istituti previdenziali  3.337  2.919  418 

 debiti verso amministratori e sindaci  437  363  74 

 debiti verso personale  7.317  6.733  584 

 debiti verso organizzatori  2.561  7.128 (4.567) 

 altri debiti  7.405  11.153 (3.748) 

 ratei passivi   1.001  867  133 

 risconti passivi  4.134  1.832  2.302 

 TOTALE  26.192  30.994 (4.802)

ammontano a K€ 26.192 (K€ 30.994 al 30 giugno 2008).

Il decremento, oltre che alla variazione dei debiti verso gli organizzatori, 

legata alla ciclicità del business fieristico, è riconducibile principalmente 

per K€ 4.409 all’estinzione del debito nei confronti del gruppo reed per 

le regolazioni finanziarie relative al capitale circolante afferente alle 

manifestazioni di proprietà reed, così come contrattualmente previsto 

a seguito dello scioglimento anticipato dell’accordo.
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Attività e passività finanziarie

Il gruppo presenta al 30 giugno 2009 una posizione finanziaria netta negativa 

per K€ 233.699 (al 30 giugno 2008 era negativa per K€ 171.361),

come dettagliato nella tabella che segue:

Posizione finanziaria netta 30.6.09 30.6.08

denaro e valori in cassa 211 345

Banche attive 23.845 14.065

DISPONIBILITà LIQUIDE E MEzzI EQUIVALENTI 24.056 14.410

Ulteriori voci finanziarie

debiti verso banche correnti 35.273 8.941

Parte corrente dell’indebitamento non corrente e finanziamenti 72.950 87.094

altre attività finanziarie correnti - 64.071

altre passività finanziarie correnti 5.153 5.160

CREDITI E DEBITI FINANzIARI CORRENTI (113.377) (37.124)

DISPONIBILITà (INDEBITAMENTO) FINANzIARIO 
NETTO A BREVE TERMINE

(89.321) (22.715)

attività finanziarie non correnti 30 29

obbligazioni in circolazione - -

debiti verso banche non correnti 128.273 133.169

altre passività finanziarie non correnti 16.135 15.506

CREDITI E DEBITI FINANzIARI NON CORRENTI (144.377) (148.646)

dISpONIBILITÀ (INdEBITAmENTO) 
fINANzIARIO NETTO

(233.699) (171.361)

nella voce Crediti e debiti finanziari correnti al 30 giugno 2008 erano inclusi 

per K€ 61.698 gli impieghi di tesoreria che il gruppo aveva effettuato 

in alcune polizze di primarie compagnie assicurative per ottimizzare 

il margine finanziario che le manifestazioni fieristiche realizzano in relazione 

al favorevole ciclo incassi-pagamenti. 

Come già indicato, tali polizze sono azzerate al 30 giugno 2009.

Per quanto riguarda le attività e passività non finanziarie, il valore contabile 

rappresenta con ragionevole approssimazione il fair value.

Classi degli strumenti finanziari
le voci espresse nello stato patrimoniale e le tipologie di rischio relative agli 

strumenti finanziari al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 sono esposte 

nella matrice seguente:
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note Classi di rischio 30.6.09 30.6.08 Rischio 
liquidità

Rischio 
tasso

Rischio 
credito

Attività non correnti

6. Crediti commerciali e altri 8.000 8.401 x

Attività correnti

8. Crediti commerciali e altri 68.050 83.373 x

11. attività finanziarie correnti - 64.071 x

12. disponibilità liquide 24.055 14.409 x

Passività non correnti

14. debiti verso banche 128.273 133.169 x

15. altre passività  finanziarie 16.135 15.506 x

Passività correnti

20. debiti verso banche 108.223 96.035 x

21. debiti verso fornitori 64.842 69.953 x

23. altre passività  finanziarie 5.153 5.160 x

26. altre passività correnti 26.192 30.645 x

Rilevanza degli strumenti finanziari
gli strumenti finanziari e la loro relativa rilevanza, con riferimento alla 

situazione patrimoniale e al risultato economico al 30 giugno 2009, 

sono indicati nella seguente tabella:

note
Categorie di attività 
e passività finanziarie 
esposte in bilancio

30.6.09

Attività 
al fair value 

rilevato 
a conto 

economico

Finanziamenti
e crediti

Passività 
al costo 

ammortizzato
Fair value Effetto a conto 

economico

Attività non correnti

6. Crediti commerciali e altri 8.000 8.000 8.000 239

Attività correnti

8. Crediti commerciali e altri 68.050 68.050 68.050 (1.737)

11. attività finanziarie correnti - - - 448

12. disponibilità liquide 24.055 24.055 24.055 966

Passività non correnti

14. debiti verso banche 128.273 128.273 128.273 (6.504)

15. altre passività finanziarie 16.135 16.135 16.135 (585)

Passività correnti

20. debiti verso banche 108.223 108.223 108.223 (10.787)

21. debiti verso fornitori 64.842 64.842 64.842

23. altre passività finanziarie 5.153 5.153 5.153 (259)

26. altre passività correnti 26.192 26.192 26.192

Il valore contabile delle attività e passività finanziarie, come si può desumere 

da quanto rappresentato nelle tabelle precedenti, rappresenta con ragionevole 

approssimazione il valore equo (fair value); infatti gli strumenti finanziari sono 
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rappresentati per la maggior parte da forme di investimento e indebitamento 

a breve termine e, dove si sia fatto ricorso a tipologie di medio/lungo termine, 

queste non sono state gravate da oneri accessori significativi.

Rischi di credito
In relazione al ciclo di tesoreria che caratterizza una quota rilevante del 

gruppo, il rischio credito è ritenuto poco significativo. Il gruppo Fondazione 

Fiera Milano, peraltro, ospita e organizza manifestazioni leader nei rispettivi 

settori, per le quali il grado di fidelizzazione degli espositori è molto elevato. 

Per Fiera Milano spa, il sistema vigente prevede che tutti gli incassi provenienti 

dagli espositori convergano nelle casse di Fiera Milano spa, quindi è 

quest’ultima a retrocedere ai propri clienti-organizzatori quanto spetta loro.

Per quanto riguarda le società del settore servizi a valore aggiunto, va 

segnalato che una parte dei servizi resi a espositori di manifestazioni viene 

fatturato e incassato, per conto della singola società del gruppo, sempre da 

parte di Fiera Milano spa. In ogni caso, le società del settore servizi a valore 

aggiunto svolgono le consuete verifiche di solvibilità dei potenziali clienti e il 

saldo viene costantemente monitorato dalle funzioni preposte per l’avvio di 

ogni opportuna azione di recupero.

l’analisi dello scaduto dei crediti commerciali al 30 giugno 2009 

è di seguito riportata:

30.6.09 
Crediti A scadere Scaduto 0-90 giorni 91-180 

giorni
181-270 

giorni Oltre Fondo 
svalutazione

Crediti verso clienti 59.293 31.747 27.546 10.100 5.576 2.361 9.509 6.390

Il gruppo Fondazione Fiera Milano non effettua rinegoziazioni di credito.

Il fondo svalutazione crediti è calcolato in base ai criteri di presunta 

recuperabilità, sia attraverso valutazioni interne sia con il supporto di legali 

esterni. la movimentazione del fondo è riportata nella nota n. 8.

Rischi di liquidità
al 30 giugno 2009 il gruppo non è significativamente esposto al rischio 

di liquidità, grazie alla disponibilità di depositi bancari. 

Il gruppo ha in essere affidamenti bancari sotto diverse forme di possibile 

utilizzo. stante la situazione complessiva, fatto salvo il finanziamento 

a medio/lungo termine acceso da Fondazione per la realizzazione del nuovo 

quartiere fieristico, il gruppo privilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante 

il ricorso a linee di credito per utilizzi a breve termine, anche con l’obiettivo 

di spuntare migliori condizioni di tasso. 
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nella tabella seguente vengono esposte al 30 giugno 2009 le analisi 

per scadenze delle passività finanziarie.

Classi
30.6.09 

Passività 
finanziarie

1-3 mesi 3-12 mesi 1-5 anni > 5 anni

Passività non correnti

debiti verso banche 128.273 4.097 124.176

altre passività finanziarie 16.135 16.135

Passività correnti

debiti verso banche 108.223 103.465 4.758 -

debiti verso fornitori 64.842 64.842

altre passività finanziarie 5.153 5.153

Rischi di mercato
a) Rischio di tasso d’interesse

l’investimento in polizze assicurative delle disponibilità temporanee ha 

lo scopo di ottimizzare il rendimento della liquidità che, in maniera ciclica, 

si genera all’interno del gruppo. si tratta di investimenti a basso rischio e 

liquidabili, con riscatti totali o parziali, a vista e senza pagamento di penali. 

Peraltro, anche alcuni dei finanziamenti a medio termine accesi dal gruppo 

sono, totalmente o parzialmente, rimborsabili in qualsiasi momento senza 

il pagamento di penali. la forza finanziaria del gruppo consente di accedere 

a linee di credito a condizioni molto competitive e, quindi, di fronteggiare bene 

anche eventuali fluttuazioni dei tassi. va inoltre considerato che il gruppo 

svolge un continuo monitoraggio delle condizioni di mercato allo scopo di 

intervenire prontamente in presenza di variazioni di scenario.

Per quanto riguarda la composizione dei debiti a breve e a lungo termine nei 

confronti del sistema bancario, si fa riferimento a quanto esposto nelle note 

14 e 20 delle presenti note esplicative e integrative ai prospetti contabili.

Il gruppo ha stipulato due contratti derivati di copertura: di seguito si riportano 

le informazioni richieste dal punto 22 del principio IFrs 7:

Irs copertura linea base, stipulato dalla capogruppo Fondazione

la tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap; la finalità è di 

copertura del rischio tasso; il valore nozionale al 30 giugno 2009 ammonta 

a K€ 64.200; il fair value del contratto derivato alla stessa data è negativo e 

ammonta a K€ 3.416.

Irs copertura dilazione ex agip, stipulato dalla capogruppo Fondazione

la tipologia del contratto è quella dell’interest rate swap; la finalità è di copertura 
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del rischio tasso; il valore nozionale al 30 giugno 2009 ammonta a K€ 15.494; 

il fair value del contratto derivato alla stessa data è negativo e ammonta a K€ 426.

di seguito viene esposta un’analisi di sensitività al rischio tasso d’interesse, 

che evidenzia i maggiori  oneri e proventi finanziari che si registrerebbero sulla 

esposizione al rischio in essere alla data di chiusura dell’esercizio per effetto 

di variazioni del tasso d’interesse, considerando una banda di oscillazione in più 

o in meno di 0,5 punti percentuali. si è ipotizzato per semplicità che la variazione 

di tasso non influisca in alcun modo sulla quota di valutazione mtm dei derivati 

(K€ 5.794) compresi nella voce altre passività finanziarie.

Classi 30.6.09
Strumenti finanziari

Effetto 
su conto economico 

incremento tasso 0,50%

Effetto 
su conto economico 

decremento tasso 0,50%

disponibilità liquide 24.055 120 (120)

attività finanziarie correnti - - -

altre passività finanziarie (21.288) - -

debiti verso banche (236.496) (1.515) 1.515

TOTALE (233.729) (1.395) 1.395

b) Rischio di cambio

È irrilevante in quanto il gruppo, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2009, 

ha svolto la sua attività quasi esclusivamente sul mercato domestico e 

non ha finanziamenti accesi in valute estere. Il gruppo si riserva di utilizzare 

adeguati strumenti di copertura qualora si venissero a concretizzare 

specifici rischi di tale natura.

c) Rischi di variazione prezzo delle materie prime

l’esposizione del gruppo al rischio di prezzo delle materie prime è limitata. 

Il gruppo ha generalmente più di un fornitore per ciascun materiale 

ritenuto critico e in alcuni casi ricorre a contratti pluriennali per assicurarsi 

una minore volatilità dei prezzi.

Informativa su garanzie prestate, impegni 
e altre passività potenziali
ammontano complessivamente a K€ 68.868 e riguardano fideiussioni 

rilasciate a terzi: 

•	 Ki 53.178 per fideiussioni prestate da Fondazione Fiera Milano a favore 

dell’agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 38 del dPr 633/72 per 

rimborso Iva, a una fideiussione rilasciata a enel per la fornitura dell’energia 

alla sede di Fieramilano rho, a fideiussioni a favore del Comune di Milano 
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per K€ 2.904 e del Comune di rho per K€ 6.519 per oneri concessori, 

rilasciate nell’esercizio, insieme a fideiussioni minori;

•	 K€ 1.098 per fideiussione rilasciata da nolostand spa, K€ 1.847 per 

fideiussioni rilasciate da Fiera Food system spa e K€ 317 per una 

fideiussione rilasciata da rassegne spa, K€ 503 per le fideiussioni rilasciate 

da Fiera Milano International spa, anche per conto di s.I.F.a. spa, ora 

incorporata, e per K€ 690 da Fiera Milano tech spa; tutte fideiussioni a favore 

dell’amministrazione Finanziaria per compensazione dell’Iva nell’ambito della 

liquidazione di gruppo;

•	 K€ 700 per fideiussioni riferite al contratto di affitto del ramo di azienda 

stipulato da Fiera Milano Congressi spa con villa erba spa e da K€ 32 per 

la partecipazione di Fiera Milano Congressi spa alla gara per l’affidamento 

della concessione del Palazzo Congressi di stresa;

•	 K€ 73 per fideiussioni rilasciate da Fiera Milano editore spa, K€ 28 

rilasciate da expoCts spa, K€ 95 rilasciate da Fiera Milano International spa 

a garanzia dei contratti di locazione delle rispettive sedi, K€ 85 rilasciate da 

sviluppo sistema Fiera spa a garanzia di un finanziamento rilasciato dalla 

regione lombardia;

•	 K€ 798 per un impegno che Fondazione Fiera Milano ha assunto 

in passato nei confronti del Comune di Milano per l’acquisto di aree 

del quartiere storico.



201

nota illustrativa 

CONTO ECONOMICO

RICAVI

27) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
ammontano a K€ 291.121 (K€ 329.749 al 30 giugno 2008).

la composizione per tipologie di ricavi è la seguente:

 30.6.09  30.6.08 Variazione 

vendita allestimenti e arredi  47  36  11 

vendita prodotti editoriali  581  596 (15) 

Canoni aree espositori  77.656  103.028 (25.372) 

Corrispettivi diversi e royalty  5.302  5.691 (389) 

Corrispettivi utilizzo aree fieristiche  76.921  89.432 (12.511) 

Corrispettivi e servizi convegni ed eventi  19.260  14.390  4.870 

noleggio allestimenti, arredi e attrezzature  47.493  50.978 (3.485) 

Biglietteria ingressi a pagamento  1.983  2.941 (958) 

servizi quartiere  5.401  7.276 (1.875) 

servizi supplementari di mostra  4.894  4.546  348 

servizi e spazi pubblicitari  24.749  19.596  5.153 

servizi di ristorazione e mensa  18.068  21.368 (3.300) 

servizi assicurativi per mostre  2.518  2.663 (145) 

servizio controllo accessi e customer care  2.474  2.599 (125) 

servizi amministrativi, di telefonia e internet  1.555  1.573 (18) 

servizi multimediali e catalogo online  2.219  3.036 (817) 

TOTALE  291.121  329.749 (38.628)

Il significativo decremento dei ricavi (11,7%) è genericamente riconducibile 

alla diminuzione dei metri quadrati venduti anche per la mancanza nell’esercizio 

in commento di manifestazioni biennali. l’attività del gruppo è per la maggior 

parte concentrata entro l’ambito nazionale.

COSTI OPERATIVI

28) Costi per materiali
ammontano a K€ 4.475 (K€ 4.670 al 30 giugno 2008).

la composizione per tipologia di costo è la seguente:

 30.6.09  30.6.08 Variazione 

variazioni rimanenze prodotti finiti e semilavorati - 29 (29)

variazione lavori in corso - (795) 795

variazione rimanenze materie prime (13) (17) 4

Materie prime 325 377 (52)

Materiale sussidiario e di consumo 2.670 3.038 (368)

stampati, modulistica e cancelleria 1.355 1.929 (574)

Prodotti finiti e imballaggi 138 109 29

TOTALE 4.475 4.670 (195)
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29) Costi per servizi
ammontano a K€ 171.478 (K€ 174.889 al 30 giugno 2008).

la composizione per tipologia di costo è la seguente:

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

variazione dei costi sospesi sostenuti 
per manifestazioni future 

(17) (925) 908

allestimenti e attrezzature per manifestazioni 40.874 45.704 (4.830)

servizi di vigilanza e portierato 9.071 10.212 (1.141)

Manutenzione 6.205 7.801 (1.596)

Consumi energetici 9.421 8.809 612

servizi di trasporto 3.438 3.465 (27)

Pulizia e asporto rifiuti 7.454 7.969 (515)

servizi per convegni e congressi 2.745 3.031 (286)

Iniziative collaterali alle manifestazioni 43 - 43

servizi di ristorazione 17.346 19.103 (1.757)

Biglietteria 345 342 3

assistenza tecnica e servizi accessori 3.279 3.194 85

servizi di pubblicità 15.208 15.516 (308)

Consulenze tecniche, legali, commerciali 
e amministrative

25.453 21.757 3.696

servizi informatici 1.845 2.110 (265)

Premi assicurativi 4.809 5.132 (323)

Compensi sindaci 595 542 53

spese telefoniche e internet 2.526 2.311 215

altri 20.838 18.817 2.021

TOTALE 171.478 174.889 (3.411)

la voce Costi per servizi comprende, prevalentemente, costi per la gestione 

del quartiere nelle fasi di mobilitazione, svolgimento e smobilitazione delle 

manifestazioni e dei congressi. 

30) Costi per godimento di beni di terzi
ammontano a K€ 8.133 (K€ 7.626 al 30 giugno 2008).

la voce comprende affitti passivi per K€ 5.744, oneri per noleggi e canoni 

di leasing per K€ 1.577 e oneri per locazioni di azienda per K€ 726, 

oneri per licenze di utilizzo marchi per K€ 86.

31) Costi del personale
la voce ammonta a K€ 68.412 (K€ 64.270 al 30 giugno 2008) 

e risulta così ripartita:
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 30.6.09  30.6.08  Variazione 

lavori interni per immobilizzi  -  641 (641)

Totale lavori interni per immobilizzi  -  641 (641)

salari e stipendi  42.714  38.990 3.724

oneri sociali  13.092  12.351 741

Indennità relativa a piani a benefici definiti  1.878  2.278 (401)

Co.co.pro e interinali  2.491  2.237 254

emolumenti amministratori  5.275  5.241 34

altri costi  2.963  3.814 (852)

Totale costo del personale  68.412  64.911 3.500

TOTALE vOCE dI CONTO ECONOmICO  68.412  64.270 4.141

Il tasso annuo tecnico di attualizzazione del trattamento di fine rapporto 

è passato dal 6,25% del 30 giugno 2008 al 4,40%.

Il numero medio dei dipendenti (inclusi i lavoratori assunti a termine) ripartito 

per categorie è indicato nella tabella che segue:

 30.6.09  30.6.08 Variazione

dirigenti 58 57 1

Quadri e Impiegati 815 749 66

operai 9 8 1

TOTALE 882 814 68

Benefici per i dipendenti 

Piani di stock option

Fiera Milano spa attua e ha attuato negli anni passati piani di stock option con 

l’obiettivo di incentivare e fidelizzare i manager del gruppo. 

alla data del presente bilancio, nessun piano di stock option è in vigore.

nel corso dell’esercizio 2005/2006 si era aperto un piano relativo al periodo 

2006/2008 che si è estinto al 31 gennaio 2009.

Piano 2006-2008:

l’assemblea straordinaria di Fiera Milano spa del 28 ottobre 2005 aveva 

deliberato:

•	di	attribuire	al	Consiglio	di	amministrazione	la	facoltà	di	aumentare	in	una	o	

più volte, a pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi 

nominali € 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione, a servizio di un 

nuovo piano di stock option per il triennio 2006-2008;
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•	di	dare	mandato	al	Consiglio	di	amministrazione	di	approvare	il	regolamento	

del suddetto piano di stock option e di individuare i beneficiari.

Con riferimento a quest’ultimo punto, il Comitato per la remunerazione di Fiera 

Milano spa, in data 16 dicembre 2005, ha dato avvio all’iter per la identificazione 

dei beneficiari, stilando una proposta in tal senso per il Consiglio di 

amministrazione. In particolare, il Comitato per la remunerazione ha individuato 

43 beneficiari del piano, tra dirigenti e amministratori delegati 

del gruppo Fiera Milano e della controllante Fondazione. 

In data 16 gennaio 2006, il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano spa 

aveva dato attuazione alla delibera dell’assemblea del 28 ottobre 2005 

per quanto atteneva l’adozione del piano di stock option 2006-2008 

e aveva approvato:

•	 il	regolamento	del	piano,	che	riflette	le	linee	guida	approvate	dall’assemblea;

•	 la	lista	dei	beneficiari	e	il	numero	di	opzioni	da	assegnare	a	ciascuno	di	essi,	

tenuto anche conto di quanto proposto dal Comitato per la remunerazione, per 

un totale di n° 700.000 opzioni;

•	 il	prezzo	unitario	per	l’esercizio	delle	opzioni,	determinato	in € 8,99;

•	 la	Relazione	ex	art.	2441	del	codice	civile	relativa	all’esecuzione	

di una prima tranche per € 700.000 dell’aumento del capitale sociale 

al servizio del piano.

Il 13 febbraio 2006, il Consiglio di amministrazione ha poi deliberato, in seduta 

per atto pubblico alla presenza di un notaio, l’aumento del capitale sociale 

per un massimo di € 700.000 nominali, con esclusione del diritto di opzione 

ai sensi dell’articolo 2441, quinto e ottavo comma del codice civile, mediante 

emissione di un numero massimo di 700.000 azioni ordinarie del valore 

nominale di € 1 ciascuna, delle quali 695.000 già assegnate. al riguardo, la 

società di revisione PricewaterhouseCoopers ha emesso parere di congruità 

sull’aumento deliberato, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

nel corso dell’esercizio 2007 alcuni amministratori e dirigenti hanno lasciato 

il gruppo e pertanto le opzioni non ancora maturate sono decadute e 

ritornate nella disponibilità di Fiera Milano spa. nel contempo, il Consiglio di 

amministrazione, nella seduta del 10 agosto 2007, ha assegnato 136.250 

nuove opzioni a due amministratori e un dirigente, determinando un prezzo 

unitario per l’esercizio delle opzioni di € 7,63.

Per la valorizzazione del fair value delle azioni concesse con i piani di stock 

option, Fiera Milano spa si avvale di esperti che utilizzano il modello matematico 

degli alberi binomiali. la valorizzazione del piano di stock option 2006-2008 

ha tenuto conto dello spostamento della data di chiusura degli esercizi sociali 

dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno.

I principali dati di riferimento utilizzati nel modello per valutare la terza tranche 

del vigente piano di stock option sono:
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•	valore	delle	azioni	alla	data	di	assegnazione	delle	opzioni:	€ 8,99 e € 6,10;

•	prezzo	di	esercizio	alla	data	di	assegnazione	delle	opzioni:	€ 8,99 e € 7,63;

•	volatilità	attesa:	15,47%,	stimata	sulla	base	della	volatilità	storica	del	prezzo	

delle azioni;

•	tasso	free	risk	del	3,8%;

•	la	vita	contrattuale	come	sopra	descritta.

nel gennaio 2007 e nel gennaio 2008 si era aperta la finestra per l’esercizio, 

rispettivamente, della prima e della seconda tranche di opzioni, ma nessuno 

dei beneficiari ha esercitato le opzioni in relazione alla quotazione del titolo nei 

rispettivi periodi. 

Il 1° gennaio 2009 è iniziato il terzo periodo, pari a un mese, previsto dal 

regolamento del piano, per l’esercizio della terza tranche delle opzioni 

assegnate. nessuno dei beneficiari ha esercitato l’opzione in relazione 

all’andamento delle quotazioni del titolo in tale periodo pertanto, come detto, 

il piano si è estinto.

nella tabella che segue viene riportato il movimento del numero complessivo 

di opzioni con riferimento al piano sopra descritto: 

30.6.09 30.6.08

Numero Prezzo medio 
di sottoscrizione Numero Prezzo medio 

di sottoscrizione

In circolazione all'inizio dell'esercizio  476.250  8,60  546.000  8,99 

assegnate nel corso dell'esercizio  136.250 

annullate nel corso dell'esercizio  206.000 

esercitate nell'esercizio  - 

scadute nell'esercizio  476.250  - 

In circolazione alla fine dell'esercizio  476.250  8,60 

esercitabili a fine esercizio  -  292.525 

32) Altre spese operative
ammontano a K€ 13.472 (K€ 8.667 al 30 giugno 2008) e risultano così suddivise:

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

omaggi e articoli promozionali  201  254 (53)

Contributi ed erogazioni  1.370  1.152 218

diritti sIae  531  727 (196)

tributi locali  3.861  3.265 596

Perdite su crediti  1.151  399 752

altri costi  6.358  2.870 3.488

TOTALE  13.472  8.667  4.805 
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33) Proventi diversi
ammontano a K€ 6.757 (K€ 15.483 al 30 giugno 2008) e risultano così ripartiti:

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

Plusvalenze su immobilizzazioni  946  463 483

utilizzo fondo svalutazione crediti  746  441 305

variazioni di stima anni precedenti  581  1.093 (512)

recupero costi personale distaccato  395  233 163

affitto e spese uffici  596  1.066 (469)

Indennizzi assicurativi  286  488 (202)

altri recuperi di costo  1.845  927 918

altri proventi  1.363  10.774 (9.411)

TOTALE  6.757  15.483 (8.725)

la riduzione della voce altri proventi è dovuta per K€ 7.650 al corrispettivo 

forfetario che reed ha versato nel precedente esercizio a Fiera Milano spa 

per ottenere in anticipo l’estinzione del patto parasociale che disciplinava 

l’accordo in Fiera Milano International spa.

34) Ammortamenti immobili, impianti e macchinari
ammontano a K€ 39.081 (K€ 44.252 al 30 giugno 2008). 

Il dettaglio degli ammortamenti è riportato nella relativa sezione delle note 

esplicative a commento della voce Immobili, impianti e macchinari nonché 

nelle tabelle allegato n. 4 e n. 5 (cfr. pag. 214). 

la voce include ammortamenti di immobili, impianti e macchinari in leasing 

che ammontano a K€ 4 (K€ 4 al 30 giugno 2008).

35) Ammortamenti attività immateriali
ammontano a K€ 6.721 (K€ 4.251 al 30 giugno 2008).

Il dettaglio è riportato nel commento delle corrispondenti voci dell’attivo non 

corrente dello stato patrimoniale nonché nella tabella allegato n.3 (cfr. pag. 214). 

l’incremento è, come già ricordato, coerente con la riclassifica dei marchi 

di manifestazioni da beni a vita utile indefinita a beni a vita utile definita, 

oggetto di ammortamento periodico.

36) Rettifiche di valore di attività
ammontano a K€ 4.937 (K€ 1.032 al 30 giugno 2008).

Il dettaglio della voce è evidenziato nella seguente tabella (la svalutazione 

degli avviamenti è commentata nella relativa voce dello stato patrimoniale):



207

nota illustrativa 

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

svalutazioni inerenti la voce immobili, 
impianti e macchinari

119 546 (427)

svalutazioni inerenti la voce beni immateriali 2.455 53 2.401

rivalutazioni fair value derivati - (411) 411

svalutazione avviamenti 2.363  844 1.519

TOTALE 4.937 1.032 3.905

37) Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti
ammontano a K€ 3.023 (K€ 5.504 al 30 giugno 2008).

Comprendono, oltre ad accantonamenti alla voce svalutazioni crediti 

commerciali per K€ 1.682, stanziamenti ai fondi oneri e rischi per la gestione 

dei parcheggi di Fieramilano rho per K€ 7.041, accantonamenti per 

riorganizzazione personale per K€ 997, accantonamenti per contenzioso 

e vertenze fiscali per K€ 790, altri accantonamenti di minore importo, 

a fronte di utilizzi fondi per circa K€ 8.100.

38) Proventi finanziari e assimilati
ammontano a K€ 2.213 (K€ 6.714 al 30 giugno 2008)

e sono così ripartiti:

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

Proventi da partecipazioni  -  1 (1)

Interessi attivi su depositi bancari  966  1.608 (642)

Interessi attivi su attività finanziarie correnti 
per impiego della liquidità

 448  3.219 (2.771)

Proventi da adeguamento fair value 
strumenti derivati

 -  921 (921)

differenze cambio attive  163  84 79

altri proventi finanziari  635  881 (246)

TOTALE  2.213  6.714 (4.501)

39) Oneri finanziari e assimilati
ammontano a K€ 19.972 (K€ 13.940 al 30 giugno 2008) 

e sono così suddivisi:

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

Interessi passivi bt c/c bancari  620  395 225

Interessi passivi Mlt c/c bancari e mutui  547  905 (358)

Interessi passivi su finanziamento Fieramilano rho  5.957  6.899 (942)

Interessi passivi su leasing  -  1 (1)

attualizzazione di passività non correnti  1.385  836 549

differenze cambio passive  451  48 403

altri oneri finanziari  11.011  4.856 6.155

TOTALE  19.972  13.940 6.032
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nella voce altri oneri finanziari è rilevata la contabilizzazione del 

peggioramento del fair value degli strumenti di copertura del rischio tassi 

in capo alla Fondazione, peggioramento che consegue alla variazione della 

curva degli interessi attesi.

40) Risultato delle società valutate con il metodo 
del patrimonio netto
la voce si riferisce alla quota del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2008 della collegata villa erba spa, imputabile a Fondazione Fiera Milano.

41) Imposte sul reddito
le imposte dell’esercizio sono complessivamente anticipate, sono pari 

a K€ 11.315 (K€ 6.575 al 30 giugno 2008, complessivamente differite) 

e sono così suddivise:

 30.6.09  30.6.08  Variazione 

Imposte correnti 8.261 5.537 2.723

Imposte differite (anticipate) (19.576) 1.038 (20.614)

TOTALE (11.315) 6.575 (17.890)

le imposte correnti (Ires per K€ 2.104 e Irap per K€ 6.157) subiscono 

l’influenza dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse disponibili nel gruppo 

per la parte Ires e delle nuove regole di determinazione della base imponibile 

introdotte per l’Irap, che impongono l’assoggettamento a imposta delle 

eccedenze a suo tempo indicate nel quadro eC in sei rate annuali. 

le imposte anticipate derivano dalle perdite fiscali di competenza 

dell’esercizio, in particolare quelle della capogruppo Fondazione e di quelle 

di Fiera Milano spa.

RISULTATO DELL’ESERCIzIO

Il risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 è di perdita e ammonta 

per la perdita del gruppo a K€ 24.559 (a cui si aggiunge la perdita 

di K€ 3.733 attribuibile alle minoranze), rispetto a un utile di gruppo 

di K€ 17.719 del 30 giugno 2008 (con una perdita di K€ 1.433 

attribuibile alle minoranze).
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Rapporti con le parti correlate

I rapporti che il gruppo intrattiene con le varie controparti sono nell’ambito 

della normale attività di gestione e regolati a condizioni di mercato.

Il gruppo, principalmente attraverso Fiera Milano Congressi spa, intrattiene 

rapporti con la collegata villa erba spa, in forza del contratto di affitto di ramo 

di azienda in essere tra le parti.

attraverso expoCts spa e Fondazione, il gruppo intrattiene rapporti 

con la Camera di Commercio di Milano principalmente per servizi 

di tipo promozionale e commerciale connessi alle manifestazioni 

gestite dalla società.

si tratta in ogni caso di rapporti in essere nell’ambito della normale attività 

di gestione e regolati a condizioni di mercato.

le partite patrimoniali-finanziarie ed economiche intercorrenti con parti 

correlate sono riepilogate di seguito, con la precisazione che il gruppo 

ha ritenuto di individuare in K€ 100 la soglia di significatività per tali poste, 

calcolata tenendo conto dell’importo cumulato delle operazioni poste in 

essere per ciascun soggetto:

Principali partite patrimoniali ed economiche intercorrenti con parti correlate al 30.6.09
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Consociate

villa erba spa 318 88 374 300 726 25 4

Altre parti correlate

Corrado Minnella 3 41 209

elido srl 461 3 285 128 18

WsW services srl 24 249

graziella giobbi Martini 155

Totali parti correlate  782  27  129  374  1.198  726  128  43  4 

Totale saldi di bilancio  68.050  64.842  26.192 291.121 171.478  8.133  68.412  13.472  6.757 

% correlate/bilancio 1% 0% 0% 0% 1% 9% 0% 0% 0%



211

nota illustrativa 

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche, ossia quelli che hanno il potere 

e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della 

direzione e del controllo delle attività del gruppo sono stati individuati nelle 

figure del Presidente di Fondazione Fiera Milano, degli amministratori delegati 

delle società del gruppo, del direttore generale della Fondazione, del direttore 

centrale amministrazione, Finanza e Fiscale, del direttore commerciale, 

del direttore centrale organizzazione risorse umane e del direttore centrale 

Corporate & affairs di Fiera Milano spa.

la retribuzione complessiva di questa categoria di dirigenti, in relazione 

all’esercizio 2008-2009, ammonta a K€ 4.223 e si riferisce sostanzialmente 

a benefici a breve termine.

  Per il Comitato esecutivo

  Il Presidente
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Gruppo E.A. Fiera internazionale di Milano

Allegati

Allegato n. 1
Prospetto delle società comprese nell’area di consolidamento per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009:

Denominazione – K€ Patrimonio netto Risultato di esercizio
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Imprese controllate:

Fiera Milano spa ** Milano 42.147 77.734 49.214 3.797 2.404 63,31%

Fiera Milano International spa ** Milano 728 1.881 1.191 (311) (197) 63,31%

Fiera Milano Congressi spa ** Milano 2.000 4.438 2.810 1.482 938 63,31%

Fiera Milano editore  spa ** Milano 2.803 1.886 1.194 (1.050) (665) 63,31%

nolostand  spa ** Milano 7.500 10.488 6.640 385 244 63,31%

Fiera Food system spa ** Milano 333 654 414 258 163 63,31%

expopage spa ** Milano 2.320 1.107 701 (801) (507) 63,31%

sviluppo sistema Fiera spa *** Milano 5.000 9.784 9.748 301 300 99,63%

rassegne spa **** Milano 500 1.095 693 (11) (7) 63,31%

Fiera Milano tech spa ** Milano 3.000 284 180 (5.391) (3.413) 63,31%

expoCts spa ** Milano 1.000 1.722 1.090 (480) (304) 63,31%

tl. tI. expo spa ** Padova 1.000 3.535 1.540 (1.731) (754) 43,57%

eurofairs International ltda ** sao Paulo 594 217 137 (302) (191) 63,31%

Business International spa** roma 120 2.302 1.457 3 2 63,31%

HM global germany gmbH ** Hannover 25 11.695 3.628 2.866 889 31,02%

Imprese controllate ma non consolidate:

Moe srl * Milano 20 12 12 (6) (6) 100%

Quartiere Fiera srl * Milano 10 3 3 (4) (4) 100%

* società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano; bilancio approvato al 31 dicembre 2008
** bilancio approvato al 31 dicembre 2008
*** società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano; bilancio approvato al 30 giugno 2009 
**** bilancio approvato al 31 dicembre 2008 - società non operativa al 30 giugno 2009 a seguito della cessione 
del ramo d’azienda a Fiera Milano tech spa

Allegato n. 2
Prospetto delle società collegate al 30 giugno 2009:

Denominazione – K€ Patrimonio netto Risultato di esercizio
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Imprese collegate:

villa erba spa * Cernobbio (Co) 18.758 19.343 4.511 26 6 23,32% 4.511

Consorzio sempione * Milano 300 300 63 - - 21,00% 63

Berenice spa ** Milano 500 500 125 - - 25,00% 125

* bilancio al 31 dicembre 2008
** partecipazione posseduta da Fiera Milano spa; costituita nel corso del 2009
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Allegato n. 3
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti dell’esercizio Finale
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Costi di sviluppo 1.924 (1.644) 280 100 - - - - - - - (159) 2.024 (1.803) 221

diritti di brevetto industriale e opere d'ingegno 20.784 (12.624) 8.160 1.462 - 1.583 (155) 189 - (163) - (3.987) 24.018 (16.929) 7.089

Concessioni licenze marchi e testate editoriali 14.284 (2.590) 11.694 181 (900) 15.644 1.929 25.083 (1.388) (2.554) 557 (2.450) 54.292 (6.497) 47.796

accordi di non concorrenza - altri oneri 1.111 (944) 166 16 410 (16) (21) - - - (431) (124) 1.521 (1.521) -

Immobilizzazioni in corso e acconti 34 - 34 85 - - - - - - - - 119 - 119

TOTALE 38.137 (17.803) 20.334 1.845 (490) 17.212 1.752 25.272 (1.388) (2.717) 126 (6.720) 81.975 (26.750) 55.225

Allegato n. 4
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti dell’esercizio Finale
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terreni e fabbricati 863.553 12.718 (201.322) 674.950 1.460 (136) 40.628 - (20.287) 905.505 12.718 (221.608) 696.616

Impianti e macchinari 238.581 33 (99.526) 139.088 700 (64) 20.684 (95) 2 (1) (12.614) 259.903 33 (112.237) 147.699

attrezzature industriali e commerciali 27.056 (18.339) 8.716 1.574 (489) 296 (422) 444 66 (52) 380 (3.951) 28.083 (21.518) 6.564

altri beni materiali 23.299 (14.159) 9.140 1.025 (1.057) (21) 1.040 369 (243) (2.223) 23.615 (15.585) 8.030

Immobilizzazioni in corso e acconti 47.855 - 47.855 42.177 (57) (61.587) 28.387 - 28.387

TOTALE 1.200.343 12.751 (333.346) 879.749 46.936 (1.801) - (422) 1.388 438 (296) 380 (39.074) 1.245.493 12.751 (370.948) 887.297

Allegato n. 5
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali possedute in leasing 

per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti 
dell’esercizio Finale

Immobilizzazioni materiali 
possedute in leasing (K€) C
o
s
to

 
o
ri
g
in

a
ri
o

F
o
n
d
i 

a
m

m
o
rt

a
m

e
n
to

S
a
ld

o
 3

0
.6

.0
8

A
m

m
o
rt

a
m

e
n
to

C
o
s
to

 o
ri
g
in

a
ri
o

F
o
n
d
i 

a
m

m
o
rt

a
m

e
n
to

S
a
ld

o
 3

0
.6

.0
9

Impianti e macchinari - - - - - - -

attrezzature industriali e commerciali 205 (205) - - 205 (205) -

altri beni materiali 18 (6) 12 (4) 18 (9) 9

TOTALE 223 (211) 12 (4) 223 (214) 9
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Allegato n. 3
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti dell’esercizio Finale
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Costi di sviluppo 1.924 (1.644) 280 100 - - - - - - - (159) 2.024 (1.803) 221

diritti di brevetto industriale e opere d'ingegno 20.784 (12.624) 8.160 1.462 - 1.583 (155) 189 - (163) - (3.987) 24.018 (16.929) 7.089

Concessioni licenze marchi e testate editoriali 14.284 (2.590) 11.694 181 (900) 15.644 1.929 25.083 (1.388) (2.554) 557 (2.450) 54.292 (6.497) 47.796

accordi di non concorrenza - altri oneri 1.111 (944) 166 16 410 (16) (21) - - - (431) (124) 1.521 (1.521) -

Immobilizzazioni in corso e acconti 34 - 34 85 - - - - - - - - 119 - 119

TOTALE 38.137 (17.803) 20.334 1.845 (490) 17.212 1.752 25.272 (1.388) (2.717) 126 (6.720) 81.975 (26.750) 55.225

Allegato n. 4
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti dell’esercizio Finale

Immobilizzazioni materiali (K€) C
o
s
to

 o
ri
g
in

a
ri
o

R
iv

a
lu

ta
z
io

n
e

F
o
n
d
i 

a
m

m
o
rt

a
m

e
n
to

S
a
ld

o
 3

0
.6

.0
8

A
c
q
u
is

iz
io

n
i

D
is

in
v
e
s
ti
m

e
n
ti
 

c
e
s
p
it
i

R
ic

la
s
s
ifi

c
h
e
 e

 
re

tt
ifi

c
h
e
 c

e
s
p
it
i

S
v
a
lu

ta
z
io

n
i

R
ic

la
s
s
ifi

c
h
e
 e

 
re

tt
ifi

c
h
e
 f
o
n
d
i

V
a
ri
a
z
io

n
e
 a

re
a
 

c
o
n
s
o
lid

a
m

e
n
to

 
c
e
s
p
it
i

V
a
ri
a
z
io

n
e
 a

re
a
 

c
o
n
s
o
lid

a
m

e
n
to

 
fo

n
d
i

S
v
a
lu

ta
z
io

n
i 

fo
n
d
i

A
m

m
o
rt

a
m

e
n
to

C
o
s
to

 o
ri
g
in

a
ri
o

R
iv

a
lu

ta
z
io

n
e

F
o
n
d
i 

a
m

m
o
rt

a
m

e
n
to

S
a
ld

o
 3

0
.6

.0
9

terreni e fabbricati 863.553 12.718 (201.322) 674.950 1.460 (136) 40.628 - (20.287) 905.505 12.718 (221.608) 696.616

Impianti e macchinari 238.581 33 (99.526) 139.088 700 (64) 20.684 (95) 2 (1) (12.614) 259.903 33 (112.237) 147.699

attrezzature industriali e commerciali 27.056 (18.339) 8.716 1.574 (489) 296 (422) 444 66 (52) 380 (3.951) 28.083 (21.518) 6.564

altri beni materiali 23.299 (14.159) 9.140 1.025 (1.057) (21) 1.040 369 (243) (2.223) 23.615 (15.585) 8.030

Immobilizzazioni in corso e acconti 47.855 - 47.855 42.177 (57) (61.587) 28.387 - 28.387

TOTALE 1.200.343 12.751 (333.346) 879.749 46.936 (1.801) - (422) 1.388 438 (296) 380 (39.074) 1.245.493 12.751 (370.948) 887.297

Allegato n. 5
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali possedute in leasing 

per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009

Iniziale Movimenti 
dell’esercizio Finale
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Impianti e macchinari - - - - - - -

attrezzature industriali e commerciali 205 (205) - - 205 (205) -

altri beni materiali 18 (6) 12 (4) 18 (9) 9

TOTALE 223 (211) 12 (4) 223 (214) 9
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