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Fondazione Fiera Milano

Rapporto di sostenibilità 2007-2008



La sostenibilità per Fondazione Fiera Milano



“
“
“Fondazione Fiera Milano ha pubblicato cinque bilanci sociali, 

che rendicontano la sua attività in chiave sociale dal 2001 a oggi. 

Un’esperienza che ci ha portato una reputazione importante, 

un dialogo aperto e costante con i nostri stakeholder. 

Lo scorso anno, però, abbiamo sentito l’esigenza di offrire la 

nostra  esperienza e consapevolezza a tutto il Gruppo: è così 

decollato il progetto del primo Rapporto di Sostenibilità per tutto 

il sistema fieristico milanese, con l’obiettivo di allineare tutte 

le società del Gruppo su questi temi, applicare un sistema di 

rendicontazione comune e omogeneo sulla sostenibilità, avere un 

fattore competitivo in più rispetto agli altri sistemi fieristici.”  

       

   Luigi Roth

Presidente
Fondazione Fiera Milano  
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Fondazione Fiera Milano

40
5

bilanci sociali
secondo lo standard GBS 
(2000-2007)

pubblicazioni
21

milioni di euro. 
L’investimento 
per il nuovo Centro 
Congressi Internazionale
(MIC)

73
mila rilevazioni (al primo semestre 
2008) compongono l’Osservatorio 
Economico e Territoriale, sugli 
espositori e i visitatori di Fiera 
Milano, attivo dal 2000

136
studenti dell’Accademia di Management Fieristico

I nostri numeri

1,7
sono i milioni di metri quadrati netti 
occupati ogni anno, di cui dispone 
Fondazione Fiera Milano

3
cariche
in Associazioni 
Internazionali
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Identità

Identità

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 soggetto economico privato - un’impresa - che opera su 

progetti di sviluppo economico, sociale e territoriale orientati 

al raggiungimento dell’interesse collettivo. 

In questo modo, logiche e dinamiche tipicamente privatistiche, 

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

e interessi che spaziano dalla dimensione locale a quella nazionale. 

Fondazione Fiera Milano opera al fianco delle istituzioni 

applicando il principio di sussidiarietà e reinveste i propri utili 

in progetti che favoriscano lo sviluppo permanente delle 

imprese del territorio e della collettività nel suo complesso. 

La Fondazione si assume il compito di realizzare o coordinare 

progetti necessari alla società civile in senso ampio, attraverso le 

proprie risorse organizzative, esperienziali e patrimoniali e attraverso 

il coordinamento tra settore pubblico e privato. Il tutto si svolge in 

una cornice ben delineata: svolgere attività e progetti di promozione 

e dare vita a iniziative di sviluppo economico, culturale e scientifico, 

di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture. 

Fondazione Fiera Milano opera in Italia. La Fondazione 

è proprietaria delle aree di fieramilanocity, di fieramilano a Rho 

e di gran parte dell’area nella quale verrà allestito l’Expo 2015. 

Esse complessivamente raggiungono un’estensione di oltre due 

milioni di metri quadrati.

La città di Milano, con l’assegnazione della candidatura a ospitare 

Expo 2015, vivrà anni di grande vitalità. Nella definizione dei ruoli 

all’interno dell’organizzazione di Expo 2015, Fondazione Fiera 

Milano ritiene di poter offrire un significativo contributo sia dal 

punto di vista del supporto tecnico specializzato, sia attraverso la 

realizzazione di studi e ricerche.
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Identità _ Attività

99% FFM
1% FMC

62,06% FFM

Struttura del Gruppo Fondazione Fiera Milano 
alla data di pubblicazione del Rapporto
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Fondazione Fiera Milano

Attività: fiere e grandi opere
Fondazione Fiera Milano opera, attraverso le aziende di cui 

detiene il controllo azionario, su due principali filiere:

•	 la filiera fieristica: attraverso Fiera Milano spa e le sue 

controllate organizza eventi espositivi e congressuali e offre 

a espositori, visitatori e organizzatori i servizi necessari per la 

presenza in fiera, ma anche servizi pre e post manifestazione;

•	 la filiera delle grandi opere: attraverso Sviluppo Sistema 

 Fiera spa svolge attività di engineering e contracting per grandi 

opere infrastrutturali e valorizzazioni territoriali. 

Attività gestite direttamente
Come una moderna agorà, Fondazione affianca alle attività 

di trasformazione territoriale e scambio commerciale un forte 

impegno per favorire la diffusione della cultura e dei valori dello 

scambio. Le ricerche del Servizio Studi e Sviluppo, i convegni, 

gli eventi e le pubblicazioni rivolte a un numero sempre più ampio 

di interlocutori si propongono infatti di favorire lo scambio di idee, 

valori, cultura.

Fondazione Fiera Milano è impegnata in attività a carattere 

internazionale, e compie un intenso lavoro di relazione 

con l’Unione Europea: tutte attività che hanno come scopo 

l’interscambio e che contribuiscono allo sviluppo dell’economia 

del Paese. Tra i progetti di respiro internazionale rientra la proficua 

collaborazione alla candidatura di Milano per l’Expo 2015, 

svolta a stretto contatto con le istituzioni della città. 

Fondazione promuove inoltre la formazione sui temi legati 

al mondo delle fiere - l’Accademia Internazionale di 

Management Fieristico è una realtà educativa senza uguali 

in Europa - e lavora per la valorizzazione della memoria storica 

dell’impresa italiana nell’ultimo secolo, attraverso interventi come 

il recupero dell’Archivio Storico della Fiera di Milano, che 

raccoglie documenti unici della storia d’Italia dell’ultimo secolo. 
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Identità _ I valori

I valori di Fondazione Fiera Milano
All’interno del suo primo Bilancio Sociale (gennaio 2001 - giugno 

2003), Fondazione Fiera Milano ha dichiarato per la prima volta e 

compiutamente il proprio sistema di valori. Questi valori, che si 

confermano ancora validi e intatti, ispirano e animano da sempre 

tutte le strategie, le politiche e le attività della Fondazione. È sulla 

loro base che la Fondazione Fiera Milano intende continuare a 

percorrere il proprio cammino e affrontare il futuro.



Fondazione Fiera Milano

I valori di Fondazione Fiera Milano

Ascolto

Cultura

Scambio

Coinvolgimento

Memoria
storica

Consenso

Trasparenza

Innovazione

Valorizzazione
del territorio

Condivisione e
Responsabilizzazione

Managerialità
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Identità _ Il Manifesto per lo sviluppo
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Fondazione Fiera Milano

Il Manifesto per lo sviluppo 

All’interno del suo terzo Bilancio Sociale  (luglio 2004 – giugno 

2005) la Fondazione ha pubblicato il Manifesto per lo sviluppo, un 

decalogo tutt’ora seguito e applicato che riassume la filosofia con 

la quale Fondazione Fiera Milano concepisce, organizza e dà vita ai 

propri progetti. All’interno del manifesto, oltre ai concetti di sviluppo, 

sussidiarietà, cultura, scambio e rapporto con il territorio, 

vengono definiti con chiarezza i concetti di sostenibilità 

e responsabilità.  

Il Manifesto per lo sviluppo di Fondazione Fiera Milano

 

1
4
8

2
5
9

3
6
10

7

Fondazione Fiera 

Milano è una 

fondazione privata 

che opera come 

un’impresa e 

ha come obiettivo 

l’interesse generale.

La sua attività 

consiste nel produrre 

valore sociale 

e valore economico 

in progetti di 

utilità comune.

Ascolta il territorio, 

dialoga con i suoi 

abitanti, rispetta 

l’ambiente. Per 

integrarsi dolcemente, 

trasformare e 

innovare.

È una fondazione 

di sviluppo, perché 

è unicamente per 

lo sviluppo che 

agisce e impiega 

il proprio 

patrimonio. 

Si propone di essere 

socialmente 

responsabile, 

al proprio interno 

e verso l’esterno, 

con continuità e 

nello spirito di un 

miglioramento 

costante.

Opera secondo 

il principio di 

sussidiarietà. Si 

pone al fianco delle 

istituzioni come 

strumento per la 

crescita della 

comunità.

 

La sua storia nasce 

e cresce con lo 

scambio fieristico. 

Il suo futuro si apre 

a un concetto ancora 

più vasto dello scambio 

fieristico, in una logica 

di sviluppo. 

Fondazione Fiera 

Milano declina l’idea di 

sviluppo sostenibile 

nei comportamenti, nei 

principi di gestione e 

nelle attività. E cerca di 

diffonderla nelle realtà 

con cui entra 

in contatto.

Promuove la cultura 

dello scambio, 

economico e sociale. 

Cultura vuol dire 

memoria, trasparenza, 

sia nell’informazione sia 

nella comunicazione. 

Apertura nei confronti 

del mondo e del suo 

continuo mutare.

Rispetta il lavoro 

in ogni senso, 

contribuisce al 

benessere dell’uomo, 

alla sua sicurezza, 

alla legalità.
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Identità _ Governance

Governance
Fondazione Fiera Milano ha adottato un modello di governance 

che si caratterizza per la presenza del Presidente, del Consiglio 

Generale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori; di 

un Modello di Organizzazione e del Codice etico. 

Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data 

del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente 

e i membri degli organi collegiali non possono essere 

nominati per più di due volte. 

Il testo integrale dello Statuto è consultabile e scaricabile 

dall’ “Area Download” del sito di Fondazione Fiera Milano 

(www.fondazionefieramilano.it).

Presidente

Direzione
Generale

Area
Amministrazione

Finanza
e Controllo

Area
Cerimoniale

Area Relazioni 
Esterne e 

Comunicazione

Area
Legale

Area Studi,
Sviluppo e

Formazione
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Fondazione Fiera Milano

Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e 

presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, ne 

determina l’ordine del giorno, dispone l’istruttoria degli atti per la loro 

deliberazione; vigila sull’attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul 

conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.

Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da venticinque 

componenti. Tra i suoi componenti il Consiglio Generale nomina 

due Vice Presidenti: uno tra i membri designati dal Comune di 

Milano e uno tra i membri designati dai soggetti tra il punto F e il 

punto L della lista delle organizzazioni autorizzate alla nomina.

I componenti del Consiglio Generale vengono designati da diverse 

organizzazioni autorizzate alla nomina nelle proporzioni indicate di seguito:

(A) 1 rappresentante dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

(B) 3 rappresentanti della Regione Lombardia;

(C) 3 rappresentanti del Comune di Milano;

(D) 2 rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Milano;

(E) 2 rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Milano;

(F) 3 rappresentanti dell’Industria;

(G) 3 rappresentanti del commercio e dei servizi;

(H) 2 rappresentanti dell’artigianato;

(I) 2 rappresentanti dell’agricoltura;

(L) 2 rappresentanti delle associazioni 

 più rappresentative degli enti organizzatori 

 di manifestazioni fieristiche;

(M) 1 rappresentante del settore cooperativo;

(N) 1 rappresentante dei lavoratori.
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 01.07.07 - 30.06.08
 (12 mesi)

Totale membri Consiglio Generale 26

Donne nel Consiglio Generale 2

Riunioni Consiglio Generale 8

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il 

raggiungimento dello scopo e di verifica della rispondenza dei 

risultati della gestione agli obiettivi fissati nella relazione previsionale e 

programmatica della Fondazione. In particolare il Consiglio Generale:

•	 approva	la	relazione	previsionale	e	programmatica	predisposta	

dal Comitato Esecutivo;

•	 approva,	sulla	base	degli	obiettivi	economici	fissati,	il	rapporto	

preventivo annuale e le sue variazioni;

•	 approva	il	rapporto	consuntivo	e	il	rapporto	consolidato;

•	 adotta	gli	atti	di	straordinaria	amministrazione;

•	 nomina,	fra	i	propri	componenti,	i	due	Vice	Presidenti	e	gli	altri	

membri del Comitato Esecutivo;

•	 delibera	le	proposte	di	modifica	allo	Statuto	a	maggioranza	

qualificata dei due terzi dei componenti;

•	 delibera in merito alla costituzione e alla liquidazione di organismi 

societari o associativi, nonché all’acquisto, alla sottoscrizione e alla 

cessione di partecipazioni in organismi già costituiti;

•	 designa	il	Presidente	della	Società	su	proposta	del	Presidente	

della Fondazione;

•	 designa	i	rappresentanti	nei	Consigli	di	amministrazione	delle	

società controllate e/o partecipate.

Componenti del Consiglio Generale 
Presidente: Luigi Roth, Cavaliere del Lavoro; dal 2001 presidente 

di Fondazione Fiera Milano; dal novembre 2005 presidente di Terna 

spa; consigliere di amministrazione di Pirelli spa e di Avvenire Nuova 

Editoriale. Mette a disposizione la sua esperienza 

manageriale collaborando con la Fondazione 

Menotti Tettamanti per lo studio e l’assistenza della 

leucemia infantile e la Caritas Ambrosiana.

Vice presidenti: Graziella Giobbi Martini, Gaetano 

Morazzoni.

Consiglieri: Marco Accornero, Giancarlo Anselmi, Gianni Beghetto, 

Vittorio	Bellotti,	Emilio	Bianchi,	Guido	Cesati,	Roberto	Conforti,	

Chicca Conti Olivetti, Adalberto Corsi, Paolo Galassi, Amedeo 

Giuliani, Giampaolo Landi Di Chiavenna, Roberto Maddè, Giorgio 

Montingelli, Alberto Panigo, Antonio Giuseppe Carlo Pastore, Michele 

Perini, Marco Giovanni Reguzzoni, Lino Enrico Stoppani, Roberto 

Vallini,	Andrea	Vento,	Mario	Luigi	Vigo,	Antonio	Zoncada.		
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 01.07.07 - 30.06.08
 (12 mesi)

Totale membri Comitato Esecutivo 9

Donne nel Comitato Esecutivo 2

Riunioni Comitato Esecutivo 10

Comitato Esecutivo

Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice 

Presidenti e da sei membri, scelti dal Consiglio Generale tra 

i propri componenti, dei quali:

•	 tre	tra	i	membri	designati	dai	soggetti	tra	il	punto	B	e	il	punto	D	

della lista delle organizzazioni autorizzate alla nomina;

•	 tre	tra	i	membri	designati	dai	soggetti	tra	il	punto	E	e	il	punto	L	

della stessa lista.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di 

sua	assenza	o	impedimento,	da	uno	dei	due	Vice	Presidenti	(con	

priorità	al	Vice	Presidente	eletto	tra	i	membri	del	Consiglio	Generale	

designati dal Comune di Milano).

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri di ordinaria 

amministrazione della Fondazione e in particolare:

•	 delibera	sugli	atti	di	straordinaria	amministrazione	delegati	dal	

Consiglio Generale;

•	 predispone	i	progetti	della	relazione	previsionale	e	

programmatica, del rapporto preventivo, del rapporto consuntivo 

e del rapporto consolidato della Fondazione;

•	 può	disciplinare	i	criteri	di	funzionamento	del	servizio	di	controllo	

interno della Fondazione e ne nomina il responsabile;

•	 definisce,	nell’ambito	degli	obiettivi	fissati	dal	Consiglio	Generale	

nella relazione previsionale e programmatica e nei limiti del 

rapporto preventivo, i programmi e i progetti da attuare, indica 

le priorità ed emana le conseguenti direttive per l’esercizio 

dell’attività della Fondazione;

•	 definisce	la	struttura	organizzativa	della	Fondazione	e	può,	in	

questo ambito, nominare il Direttore Generale e i dirigenti su 

proposta del Presidente, che li assume;

•	 determina,	su	proposta	del	Presidente,	i	poteri	

del Direttore Generale tra i quali la direzione 

del personale e l’esecuzione delle delibere.



23

Fondazione Fiera Milano

Componenti del Comitato esecutivo
Luigi Roth, Graziella Giobbi Martini, Gaetano Morazzoni, 
Marco Accornero, Chicca Conti Olivetti, Giampaolo 
Landi Di Chiavenna, Giorgio Montingelli, Marco Giovanni 
Reguzzoni, Antonio Zoncada.

Il Comitato Esecutivo predispone e presenta al 

Consiglio Generale la relazione previsionale e 

programmatica della Fondazione. La relazione 

contiene:

•	 gli	elementi	analitici	di	verifica	dei	risultati	

economici e quantitativi dell’attività svolta 

nell’esercizio precedente e nel primo 

semestre dell’esercizio in corso rispetto agli 

obiettivi prefissati, nonché elementi utili di 

comparazione;

•	 la	determinazione	degli	obiettivi	da	perseguire	in	termini	

economici nel triennio successivo.

Principali decisioni del Consiglio Generale
e del Comitato Esecutivo 
Nel periodo dell’esercizio tra l’01 luglio 2007 e il 30 giugno 2008 

Il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo hanno preso due 

importanti decisioni che hanno influenzato l’intero sistema fieristico 

milanese.

A novembre 2007 i due organi hanno approvato la proposta di 

conferimento (ratificata nel 2008) del ramo d’azienda marchi a 

Fiera Milano spa a fronte dell’emissione di nuove azioni derivanti da 

un aumento di capitale riservato alla Fondazione.
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Dal punto di vista strategico, con la cessione dei marchi da 

Fondazione a Fiera Milano spa, si è usciti da una gestione 

conservativa degli stessi, perseguendo così l’obiettivo 

dell’innovazione, del rafforzamento e 

dell’internazionalizzazione dei marchi stessi attraverso una 

gestione più dinamica e strategie commerciali più competitive. 

Dal punto di vista economico-finanziario, il conferimento del 

ramo marchi in cambio di una cessione azionaria a Fondazione 

Fiera Milano, ha consentito a Fiera Milano:

•	 di	registrare	nei	propri	risultati	l’intera	fee sui marchi 

 (Macef e altri); 

•	 di migliorare il suo profilo finanziario evitando un esborso 

significativo mantenendo la possibilità di destinare tali risorse 

 ad altri investimenti, consentendo la crescita della società 

 per linee esterne. 

Questa rinuncia, essenzialmente di natura finanziaria, fatta da 

Fondazione è stata bilanciata dall’incremento della sua quota di 

partecipazione in  Fiera Milano spa. 

A maggio 2008 è stato approvato il progetto di realizzazione 

del Nuovo Centro Congressi Internazionale attraverso la 

destinazione di una parte del Portello (della superficie lorda 

di pavimento di circa 26mila mq) a Nuovo Centro Congressi 

internazionale, in ampliamento dell’attuale Milano Convention 

Centre (MIC). L’investimento per l’operazione è stato definito in 

circa 40 milioni di euro.

L’opportunità dell’iniziativa è fondata sulla sempre maggiore richiesta 

di spazi congressuali di grandi dimensioni (grandi congressi e 

convention internazionali), mercato coperto solo parzialmente 

da Fiera Milano Congressi spa. Inoltre l’ingresso in tale fascia di 

mercato costituisce una strategia di difesa dell’attuale posizione 

competitiva. La situazione a regime (raggiunta a quattro anni dal 

lancio commerciale del Milano Convention Centre) prevede che 

il nuovo centro congressi possa contare sull’adiacenza di circa 

65mila metri quadrati di aree promozionali e accessorie, 

primo in Europa, e possa ospitare 143 eventi l’anno di 

differente dimensione (senza considerare i 44 eventi già ospitati 

presso l’attuale struttura).
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Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il Presidente; 

esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al registro dei revisori 

contabili, di cui uno designato dal Comune di Milano; uno designato 

Componenti del Consiglio dei Revisori
Presidente: Silvio Laganà
Membri effettivi: Antonio Fezzi, Leone Martino Insam
Membri supplenti: Marco Montesano, Giovanni Siniscalco, Simone Bruno

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Milano; uno designato dalla 

Regione Lombardia. I Revisori durano in carica tre 

esercizi e possono essere nominati per non più di 

due volte. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti 

dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in 

quanto applicabili.

Vigilanza
La Regione Lombardia esercita le funzioni di vigilanza sulle 

attività della Fondazione, ai sensi delle leggi vigenti, secondo 

modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell’autonomia della 

Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in 

rapporto ai risultati da perseguire e sia coerente con la missione 

dell’organizzazione definita dalle disposizioni dell’art. 1, comma 4 

dello Statuto.

Procedura per la gestione 
delle informazioni privilegiate
Fondazione Fiera Milano adotta una procedura finalizzata 

a regolamentare il processo per la gestione interna e per le 

comunicazioni all’esterno delle informazioni privilegiate. Per 

“informazione privilegiata” si intende un’ informazione di carattere 

preciso che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o 

indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Internal dealing
Fondazione Fiera Milano adotta una procedura finalizzata a 

regolamentare le modalità e i tempi di comunicazione alla Consob 

e di diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni 

di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio della azioni ordinarie 

di Fiera Milano spa o di strumenti finanziari a queste collegati, 

compiute da Fondazione Fiera Milano. 
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Modello di Organizzazione
Fondazione Fiera Milano si è dotata di un Modello di Organizzazione 

e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello ha l’obiettivo di 

rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che 

disciplinano l’attività della Fondazione, nonché gli ulteriori elementi di 

controllo di cui essa si è dotata al fine di prevenire la commissione 

delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.  

Il Codice etico
Il Codice etico di Fondazione Fiera Milano, approvato il 30 settembre 

2003 e integrato con successive modifiche del 3 agosto 2005, è 

parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001. 

Il documento, consultabile e scaricabile dall’ “Area Download” del sito 

di Fondazione Fiera Milano (www.fondazionefieramilano.it), esprime 

le linee guida di condotta che devono ispirare i comportamenti dei 

membri della Fondazione ed è il principale mezzo di diffusione della 

cultura dell’etica all’interno dell’azienda. Il Codice etico ha l’obiettivo 

di definire un sistema di regole che devono essere osservate da tutti 

coloro che operano in nome e per conto della Fondazione e nel suo 

ambito. Esso ha rilevanza su due fronti, in quanto ispira sia i rapporti 

professionali interni a Fondazione Fiera Milano che i comportamenti 

dell’azienda nelle relazioni con i soggetti esterni.
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Il Codice etico della Fondazione è stato il primo a essere 

adottato all’interno del sistema fieristico milanese. 

Il documento ha stimolato e ispirato la formulazione e 

l’adozione del Codice etico di Fiera Milano spa e del Codice di 

comportamento di Sviluppo Sistema Fiera spa. I criteri etici, che 

rappresentano una declinazione dei valori aziendali e ne ampliano 

la portata, costituiscono le fondamenta dell’etica aziendale e 

dell’etica dell’intero sistema fieristico milanese. 

Il Codice etico si articola in diverse parti e inquadra e definisce, 

oltre ai criteri etici: i rapporti con le istituzioni e le aziende pubbliche; 

i principi di condotta da osservare nei rapporti con le istituzioni e 

le aziende private; i principi di condotta da osservare nei rapporti 

con partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni, collettività e 

media; le politiche di gestione dei collaboratori e gli obblighi etici di 

fornitori e partner nei confronti dell’azienda.

Attuazione e controllo del Codice etico 

In materia di Codice etico il Comitato Esecutivo deve: 

prendere provvedimenti in materia di violazioni del Codice 

di significativa rilevanza; esprimere, informando il Consiglio 

Generale, pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti 

politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il 

Codice etico; provvedere alla revisione periodica del documento; 

informare il Consiglio Generale in merito alle violazioni del Codice 

etico di significativa rilevanza.



Criteri etici

Legalità

Correttezza

Rapporti con
gli organismi
di controllo

Imparzialità

Valore dei
collaboratori

Qualità dei 
servizi e libertà 

di mercato

Onestà

Riservatezza

Fondazione Fiera Milano
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Inoltre, è stato istituito un Organismo di vigilanza che ha il compito 

di verificare l’applicazione e il rispetto del Codice etico attraverso 

un’attività di monitoraggio consistente nell’accertare e promuovere 

il profilo etico di Fondazione; monitorare le iniziative per la diffusione 

della conoscenza e della comprensione del Codice etico garantendo 

lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; ricevere e 

analizzare le segnalazioni di violazione del Codice etico.

Tutti gli stakeholder di Fondazione Fiera Milano possono segnalare, 

per iscritto o per via telematica e in forma non anonima, ogni 

violazione o sospetto di violazione del Codice etico all’Organismo di 

Vigilanza	di	Fondazione	che	provvede	a	un’analisi	della	segnalazione,	

ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta 

violazione.	È	dovere	dell’Organismo	di	Vigilanza	agire	in	modo	da	

garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione 

o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni possono 

essere fatte all’indirizzo ffm-odv231@fondazionefieramilano.it. 

Dall’adozione del Codice etico a oggi, non sono state segnalate 

o accertate violazioni.

Comunicazione e formazione sul Codice etico

Il Codice etico è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed 

esterni mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo 

di assicurare la corretta comprensione del Codice etico a tutti i 

collaboratori, la funzione del personale predispone e realizza un 

piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza 

dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione 

possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità 

dei collaboratori; inoltre per i neoassunti è previsto un apposito 

programma formativo iniziale.

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, pertanto, persegue una politica di copertura 

dal rischio tasso di interesse volta a garantire la piena capacità di 

rimborso del debito anche in presenza di forti oscillazioni dei tassi 

di mercato. Per gestire queste analisi, Fondazione si è strutturata 

attraverso la gestione di modelli di previsione finanziaria che vengono 

costantemente aggiornati. 

 





Rapporto di sostenibilità 2007-2008
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Responsabilità economica

Fondazione Fiera Milano  è una fondazione di sviluppo che opera a 

fianco delle istituzioni e delle imprese per il perseguimento dell’interesse 

collettivo del territorio e dell’intero sistema Paese. Nonostante queste 

finalità “pubbliche” la Fondazione opera secondo logiche e 

dinamiche privatistiche; essa è infatti un’impresa e come tale deve 

trarre profitto dalle proprie attività  e intraprendere progetti che 

ne garantiscano la sopravvivenza e la crescita economica.  

 01.07.07- 01.07.06- 
 30.06.08 30.06.07
Indicatore (12 mesi) (12 mesi)

Manifestazioni e locazioni marchi di proprietà 13,8 15,7

Canoni locazione quartiere 56,4 53,4

Ricavi per attività diretta 70,2 69,1

Dividendi -- 5,4

Proventi diversi 10,0 9,7

Totale ricavi 80,2  84,2

Costi manifestazioni e marchi di proprietà, convegni e congressi  (3,2) (4,3)

Costi per attività diretta (3,2) (4,3)

Costi di funzionamento (14,1) (15,8)

Costi da riaddebitare (9,1) (8,2)

Totale costi (26,4) (28,3)

Margine operativo lordo 53,8 55,9

Ammortamenti (37,9) (38,5)

Risultato operativo 15,9 17,4

Proventi (oneri) finanziari (7,3) (6,6)

Rilascio fondi 2,0 --

Proventi (oneri) straordinari (0,3) (0,7)

Accantonamento oneri e rischi (15,0) (8,6)

Risultato prima delle imposte (4,8) 1,5

(Imposte)/Imposte anticipate 19,2 (1,1)

Utile d’esercizio 14,5 0,4

Dati economici e gestionali
(dati in milioni di euro)
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 01.07.07- 01.07.06- 
 30.06.08 30.06.07
Indicatore (12 mesi) (12 mesi)

Immobilizzazioni materiali lorde e immateriali  1.147,2 1.116,0

Fondo ammortamento (300,0) (263,0)

Immobilizzazioni materiali e immateriali nette 847,2 853,0

Partecipazioni 36,0 36,0

Immobilizzazioni nette 883,2 889,0

Capitale circolante netto (13,4) (12,7)

Capitale investito 869,8 876,3

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

Capitale investito netto 868,9 875,2

Finanziato da:   

Capitale 75,0 75,0

Riserva di rivalutazione ex lege 342/2000 131,1 131,1

Riserve 319,47 319,3

Utile 14,5 0,4

Capitale proprio 540,3 525,8

Fondi per rischi, oneri e imposte 183,9 194,3

Finanziamenti bancari 123,5 130,5

Finanziamento ENI 20,7 25,8

Indebitamento a lungo 144,2 156,3

Indebitamento (disponibilità) netto a breve 0,4 (1,1)

Totale copertura 868,9 875,2

Dati strutturapatrimoniale e finanziaria
(dati in milioni di euro)

Risultati economici
Dal punto di vista dei dati economici, Fondazione ha realizzato 

nell’esercizio 2007/2008 un margine operativo lordo di 53,8 milioni 

di euro, frutto della differenza tra il totale dei ricavi (affitti, royalties e altri 

proventi) di 80,2 milioni di euro e il totale dei costi di 26,4 milioni di euro. 

Il risultato operativo, che tiene conto degli ammortamenti, 

ammonta a 15,9 milioni di euro mentre il risultato prima 

delle imposte è negativo per 4,8 milioni di euro, scontando 

accantonamenti per oneri e rischi di 15 milioni di euro. L’utile netto, 

tenuto conto del saldo netto positivo di imposte anticipate e correnti 

per 19,2 milioni di euro, è positivo e ammonta a 14,5 milioni di euro.
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Il calcolo delle imposte anticipate effettuato nell’esercizio che si è 

chiuso al 30 giugno 2008 ha scontato la revisione delle aliquote di 

ires e irap introdotta dalla legge finanziaria per il 2008. La riduzione 

delle aliquote ha causato una forte riduzione delle imposte differite 

stanziate a bilancio nei precedenti esercizi, che ha influenzato 

positivamente l’esercizio chiuso al 30 giugno 2008.

I dati patrimoniali dell’esercizio evidenziano immobilizzazioni nette 

per 883,2 milioni di euro, un capitale circolante netto negativo per 

13,4 milioni di euro, quindi un capitale investito di 869,8 milioni 

di euro. La relativa copertura è rappresentata sostanzialmente dal 

patrimonio netto espresso nel rapporto per 540,3 milioni di euro, 

dai fondi rischi, oneri e imposte per 183,9 milioni di euro e dai 

mezzi di terzi rappresentati dall’indebitamento a medio/lungo 

termine che ammonta a 144,2 milioni di euro. 

Evoluzione del capitale 
investito netto e sua 
copertura finanziaria

Indebitamento

Fondi

Patrimonio netto

01.01.01 30.06.08

250,0

500,0

750,0

È da sottolineare che la performance economica di 

Fondazione, che si era posta l’obiettivo di delocalizzare il 

quartiere fieristico milanese, deve tuttavia essere valutata 

lungo l’arco di tempo (gennaio 2001 – giugno 

2008) nel corso del quale ha realizzato le diverse fasi 

dell’operazione (scorporo dell’attività fieristica, quotazione in 

borsa di Fiera Milano spa, realizzazione del nuovo quartiere 

fieristico di Rho-Pero, dismissione delle aree del quartiere 

storico di Milano, realizzazione di funzioni compatibili nel 

nuovo quartiere fieristico), operazioni, queste, di natura 

straordinaria che si sono aggiunte all’attività ordinaria.

Il patrimonio netto è passato dai 90,1 milioni di euro del 

gennaio 2001 ai 540,3 del giugno 2008; gli investimenti 

complessivi realizzati nel periodo ammontano a oltre 

900 milioni di euro; l’indebitamento è passato dai 67,3 

milioni di euro del 2001 (43,3% del capitale investito 

netto) ai 144,2 del 2008 (16,6% del capitale investito 

netto). 

Contenzioso
Fondazione Fiera Milano ha in essere alcuni contenziosi 

con l’Agenzia del Territorio e il Servizio Tributi del Comune di 

Milano riguardo il tema dell’ICI, alcuni dei quali già risolti. 
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Valore aggiunto generato e distribuito
Il prospetto di determinazione e ripartizione del valore economico 

direttamente generato da Fondazione Fiera Milano è stato 

predisposto partendo dal conto economico consolidato redatto 

secondo	i	principi	contabili	internazionali	IAS/IFRS.	Il	Valore	

Aggiunto rispecchia i risultati socialmente rilevanti raggiunti da 

Fondazione Fiera Milano in termini di ricchezza prodotta e distribuita 

tra i diversi portatori di interesse: fornitori, collaboratori, azionisti, 

finanziatori, pubblica amministrazione e collettività.   

  01.07.07- 01.07.06- 
  30.06.08 30.06.07
  (12 mesi) (12 mesi) 

A Valore della produzione 81.515 80.104

B Costi intermedi della produzione (36.341) (34.078)  

C = A+B Valore aggiunto caratteristico lordo 45.174  46.026

E = F+G Componenti accessori e straordinari 1.659 8.197

F Saldo gestione accessoria 1.509 9.256

G Saldo gestione straordinaria  150  (1.059)

VAGL= C + E Valore aggiunto globale lordo 46.833 54.223

N Ammortamenti immobilizzazioni materiali 37.708 37.330

VAGN= VAGL-N Valore aggiunto globale netto 9.125 16.893

Schema di determinazione del Valore Aggiunto Globale Netto
(dati in migliaia di euro)

  01.07.07- 01.07.06- 
  30.06.08 30.06.07
  (12 mesi) (12 mesi) 

P Fondazione Fiera Milano 14.519 423

Q Risorse umane 4.047 3.834

R Remunerazione capitale di credito 8.529 10.088

S Pubblica amministrazione (17.970) 2.548

VAGN= P+Q+R+S Valore aggiunto globale netto 9.125 16.893

 

Schema di distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto
(dati in migliaia di euro)
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Fornitori
Durante l’ultimo esercizio (dal 01.07.07 al 30.06.08) i fornitori di 

Fondazione Fiera Milano si sono attestati sulle 308 unità. Il bacino di 

utenza delle forniture della Fondazione è fortemente caratterizzato 

dalla dimensione locale (oltre l’80% dei fornitori è concentrato in 

Lombardia, di questi l’81% nella provincia di Milano).   

Selezione e gestione dei fornitori
Fondazione Fiera Milano regola i suoi rapporti con i fornitori 

attraverso una procedura denominata Procedura 

assicurazione qualità fornitori di cui è responsabile 

il Servizio Acquisti. La procedura descrive i criteri e i metodi 

di valutazione dei fornitori esterni di prodotti e servizi al fine 

di assicurare che questi abbiano i requisiti richiesti da 

Fondazione Fiera Milano e che ne soddisfino pienamente i bisogni. 

Presso il Servizio Acquisti della Fondazione è disponibile un elenco 

dei fornitori aggiornato annualmente. Il Servizio Acquisti predispone 

e gestisce l’Elenco aggiornato dei fornitori qualificati che sono 

inseriti in base alla definizione del loro stato di qualificazione. 

La scelta dei fornitori avviene autonomamente da parte dei 

Responsabili di area, dal Servizio Acquisti o su richiesta dello stesso 

fornitore, interessato a un’eventuale e futura erogazione di prodotti 

o servizi. In tutti i casi la scelta dei fornitori deve avvenire secondo 

quanto descritto nel Regolamento di qualificazione dei fornitori 

di Fondazione Fiera Milano.

Il Servizio Acquisti e i diversi Responsabili di area sono incaricati 

della valutazione dei fornitori di FFM in relazione alle tipologie di 

acquisto a loro delegate. Il Servizio Acquisti è responsabile della 

gestione dell’elenco aggiornato dei fornitori giudicati idonei.

Il Responsabile di area o il Servizio Acquisti riportano sulla scheda di 

valutazione del fornitore il proprio giudizio di idoneità per specifiche 

attività, nonché i provvedimenti da adottare, per quanto necessari, 

individuati e stabiliti in sede di valutazione, inclusa la reiterazione del 

rapporto di fornitura.

Milano 67%

Resto Lombardia 16%

Resto d’Italia 17%

Distribuzione fornitori
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Clausola etica dei contratti
Nell’avviamento di rapporti contrattuali con soggetti terzi Fondazione 

Fiera Milano si adopera per assicurare il rispetto del proprio Codice 

etico attraverso una clausola etica.

Sottoscrivendo la clausola (attualmente inserita solo nei contratti 

ex-novo) i consulenti/partner/fornitori dichiarano di conoscere 

il contenuto del Codice etico e si impegnano a tenere un 

comportamento conforme alle previsioni in esso contenute.

L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Codice etico di 

Fondazione Fiera Milano comporta un’inadempienza grave degli 

obblighi del contratto e legittima l’azienda a richiedere la risoluzione 

dello stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1453 del Codice Civile, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.

Contenzioso con fornitori
Nel 2008 Il fornitore CMC, Cooperativa Muratori e Cementisti ha 

impugnato il lodo arbitrale già depositato per il contenzioso per 

opere edilizie eseguite al Portello negli anni 1996/97. Sempre nel 

2008 è stato definito l’arbitrato nei confronti del fornitore Reed 

Exhibition senza alcun onere a carico di FFM.
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Clienti
Il fatturato sviluppato è suddiviso in due segmenti principali: quello 

realizzato all’interno del sistema fieristico milanese (captive) e 

quello verso clienti esterni (non captive). Il fatturato captive è di 

dimensioni particolarmente significative rispetto al non captive ed 

è costituito principalmente dai rapporti di utilizzo degli asset 

patrimoniali (edifici, sia a fieramilano che a fieramilanocity) della 

Fondazione da parte delle società del Gruppo. 

Nell’ambito del fatturato verso clienti esterni, Fondazione Fiera 

Milano, per la natura stessa della sua attività, produce “beni” di 

natura particolare, che hanno cioè un impatto ampio e di lungo 

periodo nei confronti della collettività. 

Tra questi ad esempio i progetti di didattica realizzati dall’Accademia 

di Management Fieristico e alcune ricerche, analisi e sistemi 

informativi sull’industria fieristica e sull’ambiente di riferimento, 

territoriale ed economico. Per la loro promozione e realizzazione è 

stata creata una Business Unit dedicata. 
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Le aree di attività di Accademia 
•	 Sviluppo	e	aggiornamento	delle	professionalità	dell’intera	
		 filiera	fieristica	anche	attraverso	nuove	proposte	formative;	
•	 Creazione	di	nuove	figure	professionali;
•	 Sviluppo	e	aggiornamento	delle	professionalità	dell’intera	
		 filiera	fieristica	anche	attraverso	nuove	proposte	formative;	
•	 Percorsi	formativi	innovativi	sull’uso	manageriale	dello	
		 “strumento	fiera”	diretti	alla	piccola	e	media	impresa;
•	 Azioni	di	diffusione	sull’importanza	del	sistema	fieristico	
		 e	iniziative	volte	alla			divulgazione	della	cultura	fieristica;
•	 Attività	di	valutazione,	ricerca	e	sviluppo	sulle	competenze	
		 e	professioni	fieristiche;	
•	 Costruzione	di	nuove	proposte.

Accademia di Management Fieristico
Accademia è il primo centro formativo permanente 

in Europa per le figure professionali della filiera 

fieristica. Accademia sistematizza e crea nuovi 

contenuti per i percorsi formativi delle professioni 

fieristiche con una missione ambiziosa: diventare 

il punto di riferimento della formazione e 

della cultura fieristica, contribuendo a creare 

nuovi sbocchi professionali per i giovani e 

occupazione qualificata in un settore dove esiste 

una forte richiesta di professionalità.

Accademia capitalizza il know-how maturato da 

Fiera Milano spa in oltre 80 anni d’esperienza e 

partendo dalle richieste emergenti della filiera fieristica, 

  numero docenti docenti
Anno Corso  n. allievi esterni interni

2007 Master Progea per progettista di allestimenti fieristici e di eventi 10 20 2

2007 Tecniche di comunicazione aziendali (formazione aziendale interna) 40 4 0

2008 Master Progea per progettista di allestimenti fieristici e di eventi 11 20 2 

2007/08 Ifts per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato 16 20 5 

2007/08 Ifts commerciale per il marketing e per l’organizzazione delle vendite  18 20 5 

2007/08 Formazione formatori 30 2 5

Attività realizzate da Accademia 2007-2008

scommette sul capitale umano per rilanciare il sistema fieristico 

italiano e sostenerlo nelle nuove sfide in campo internazionale.

 

Iniziative attualmente in fase di studio:

•	 Corso	post	diploma	in	marketing	e	organizzazione	eventi;	

•	 Master	per	account	internazionali;

•	 Master	per	buyer.

A fianco delle attività formative erogate tramite l’Accademia, 

Fondazione Fiera Milano organizza assieme all’Università Bocconi il 

Master Mexem in exhibition and experiential marketing giunto alla 

sua 5a edizione. Il master si pone l’obiettivo di fornire le competenze 

di marketing necessarie alla creazione e gestione delle relazioni con 

il mercato tramite manifestazioni fieristiche, convegni ed eventi.
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Responsabilità ambientale

Fondazione Fiera Milano esprime la propria responsabilità 

ambientale attraverso l’impegno per il rispetto della legislazione, 

il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, la ricerca e 

l’impiego di materiali e di tecnologie a minor impatto sull’ambiente, il 

dialogo e la cooperazione con i soggetti esterni.  

La Fondazione, che all’interno del Manifesto per lo sviluppo ha 

impostato il proprio approccio allo sviluppo sostenibile, esprime 

la consapevolezza e il proprio impegno sui temi ambientali 

attraverso specifiche linee guida orientate alla limitazione 

dell’impatto ambientale nell’ambito dei progetti che promuove sia 

autonomamente, sia attraverso le società controllate. 
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Un esempio significativo di questo approccio è quello della 

realizzazione della nuova sede di Fiera Milano a Rho-Pero, dove 

l’interesse di una realtà – la Fiera – ad avere una nuova sede, più 

funzionale, bella e competitiva, si è incontrato con l’esigenza di un 

territorio – il rhodense – che aveva una grande area dismessa, 

molto inquinata e da bonificare, e che soffriva della progressiva 

de-industrializzazione, con una significativa riduzione dei posti 

di lavoro e delle opportunità per i giovani. L’operazione, oltre ad 

aver coniugato virtuosamente interessi pubblici e privati, è stata 

impostata con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali creando così 

un considerevole “valore aggiunto ambientale”.

Inoltre, Fondazione Fiera Milano, per la natura stessa delle 

proprie attività (principalmente d’ufficio) e per le dimensioni della 

propria struttura, ha un impatto ambientale decisamente limitato. 

Nonostante questo l’azienda si sta comunque impegnando 

nell’adozione di misure e procedure finalizzate al rispetto 

dell’ambiente e alla riduzione della propria impronta 

ecologica. 

La Fondazione rispetta le normative in materia di rifiuti, classifica e 

differenzia quelli che produce e segue le indicazioni normative per 

il loro smaltimento. All’interno dei suoi uffici sono presenti eco-

box preposti alla raccolta dei toner esauriti e contenitori appositi 

per la raccolta differenziata della carta e per quella dell’hardware 

obsoleto. I “materiali di consumo” vengono ritirati da una società 

specializzata autorizzata al loro smaltimento. La predisposizione di 

contenitori differenziati e destinati a materiali specifici e diversi, oltre 

a offrire molteplici vantaggi a livello economico e gestionale, svolge 

un ruolo importante anche nel contribuire alla riduzione dell’impatto 

ambientale dei rifiuti in quanto i materiali ritirati vengono destinati al 

recupero tramite disassemblaggio in parti elementari (plastica, carta, 

alluminio…) e avviati successivamente come singoli componenti a 

varie fasi di lavorazione per l’ottenimento di materia prima seconda. 

Attualmente si sta valutando la possibilità di donare, una volta 

raggiunto un determinato quantitativo, l’hardware obsoleto e quindi 

inutilizzato. 





Rapporto di sostenibilità 2007-2008

Responsabilità sociale4



52

Responsabilità sociale _ Risorse umane

Responsabilità sociale

Attraverso le sue molteplici attività Fondazione Fiera Milano si interfaccia 

con diversi tipi di interlocutori e stakeholder: questi spaziano dai 

dipendenti, al mondo delle istituzioni a quello dell’impresa, dalle realtà 

singole e lineari a quelle più aggregate e complesse. La Fondazione si 

trova costantemente immersa in un mondo di relazioni che si dividono 

tra quelle rivolte all’interno e nell’ambito del sistema fieristico milanese, 

e quelle rivolte verso soggetti esterni. Il ruolo di fondazione di sviluppo 

spinge l’organizzazione a cercare costantemente di mettere a frutto 

questo patrimonio relazionale e a utilizzarlo per generare valore per il 

maggior numero possibile di soggetti. 

Fondazione Fiera Milano sceglie di applicare costantemente 

l’ascolto, la sussidiarietà e la collaborazione nei confronti del 

territorio e delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Questo approccio 

ha portato all’individuazione di soluzioni sempre ampiamente 

condivise, soprattutto là dove i progetti di trasformazione del territorio 

immobiliare toccavano il tessuto urbano (a Milano come a Rho-Pero) 

dove il rispetto degli stakeholder ha portato a un’accettazione 

della nuova infrastruttura e della relativa trasformazione del 

territorio. Anche l’accoglienza positiva da parte della città del 

progetto di realizzare il Centro congressi più grande d’Europa 

al Portello si colloca proprio in questa prospettiva.

Risorse umane
Per Fondazione Fiera Milano il personale rappresenta una risorsa 

fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi e per lo 

sviluppo costante dell’azienda. In quest’ottica la Fondazione favorisce 

e presta attenzione alla crescita professionale e personale dei 

collaboratori e si impegna a predisporre un ambiente lavorativo 

ricettivo, stimolante e coinvolgente. 

Tutte le persone attive in azienda sono invitate e incoraggiate alla 

partecipazione attiva, alla condivisione degli obiettivi e all’assunzione di 

responsabilità coerenti con i ruoli ricoperti. 

Consistenza e composizione del personale
L’organico di Fondazione Fiera Milano ammonta a 42 unità. 

Complessivamente le giornate lavorative al 30.06.08 sono state 11.984. 
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I dipendenti di Fondazione Fiera Milano 

sono ripartiti in tre macrocategorie: 

Dirigenti, con ruoli di carattere 

manageriale

Quadri, con ruoli di carattere 

specialistico

Impiegati, addetti ad attività di ufficio e 

supporto tecnico

La maggior parte dei dipendenti è 

diplomata o laureata, una percentuale 

inferiore al 5% è in possesso di titoli di 

studio di scuola media inferiore.

Oltre il 70% dei dipendenti ha un’età 

compresa tra i 35 e i 54 anni. Il resto 

del personale dipendente si divide 

equamente (oltre il 13%) tra la fascia di 

età oltre i 55 anni e quella inferiore ai 35.  

Oltre il 50% dei dipendenti è in azienda 

da meno di 10 anni, mentre il 25% del 

personale ha una seniority aziendale 

superiore ai vent’anni.

Distribuzione per Qualifica

• Dirigenti

• Quadri

• Impiegati

78,5%

9,5%

12%

Distribuzione per Scolarità

• Laurea

• Diploma

• Altro

4,6%

36,3%

59,1%

Distribuzione per Anzianità anagrafica

• Inferiore a 35 anni

• Da 35 a 44

• Da 45 a 54

• Da 55 a 59

• Oltre 60
40,9%

9,1%

4,6%

13,6%

31,8%

Distribuzione per Anzianità aziendale

• Inferiore a 10 anni

• Da 10 a 19

• Da 20a 29 25% 56,8%

18,2%



55

Fondazione Fiera Milano



56

Responsabilità sociale _ Risorse umane



57

Fondazione Fiera Milano

Fondazione Fiera Milano predilige i rapporti di assunzione a tempo 

indeterminato con i propri dipendenti. Nel periodo si è ricorso però 

in quattro occasioni a rapporti e modalità di lavoro flessibile con 1 

contratto a tempo determinato e 3 part time. L’incidenza di questa 

tipologia di contratti ha un peso inferiore al 10%. Nel corso del 

periodo non si sono verificate assunzioni; sono invece cessati 3 

rapporti lavorativi (2 dirigenti e 1 impiegato). 

Il 100% dei dipendenti di Fondazione Fiera Milano è coperto da 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da aziende 

del commercio, dei servizi e del terziario. Il Contratto Collettivo 

stabilisce i tempi di preavviso per il licenziamento (che variano a 

seconda del livello di anzianità). 

Sviluppo professionale

Spesa per formazione 48

Spesa media per dipendente >1

Formazione
(migliaia di euro)

Fondazione Fiera Milano effettua costantemente 

investimenti per consentire ai suoi dipendenti 

di ampliare il proprio bagaglio di competenze e 

accrescere la propria professionalità. Nel corso 

dell’esercizio al 30 giugno 2008 sono stati investiti 

48mila euro in corsi di formazione professionale. 

In particolare sono stati organizzati un corso di 

lingua inglese a cui ha partecipato ampia parte dei dipendenti e un 

corso sui temi della comunicazione, delle relazioni e dell’efficacia 

dei messaggi a cui ha partecipato tutto il personale. In seguito al 

corso è stata avviata la stesura, non ancora ultimata, di un manuale 

di stile: strumento finalizzato a uniformare il linguaggio all’interno 

dell’organizzazione. La spesa media per la formazione di ogni addetto è 

stata superiore ai mille euro.

Pari opportunità e non discriminazione
Per Fondazione Fiera Milano il tema della diversità e delle pari 

opportunità è particolarmente sentito ed è anche espresso nel Codice 

etico nel quale si dichiara che “Fondazione Fiera Milano ispira le 

politiche di selezione, di retribuzione e di formazione dei dipendenti a 

criteri di professionalità, di competenza e di merito rifiutando 

ogni tipo di discriminazione o pressioni di qualsivoglia provenienza 

volte a favorire l’assunzione o l’affidamento di incarichi a vantaggio di 

persone o soggetti al di fuori di proprie libere scelte.” 
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L’incidenza del personale femminile sull’organico 

dell’azienda è superiore al 70%. Il personale femminile è 

inquadrato per oltre l’80% in ruoli impiegatizi, il resto si divide 

tra ruoli di quadro (10% circa) e dirigenziali. Nell’organico 

dell’azienda sono impiegate due risorse appartenenti alle 

categorie protette, la loro incidenza sul personale complessivo 

si attesta intorno al 4,5%. 

Composizione
personale femminile

	 • Dirigenti

	 • Quadri

	 • Impiegati

83,8%

6,5%

9,7%

Sicurezza
Per Fondazione Fiera Milano, la sicurezza di tutti i dipendenti è un 

prerequisito imprescindibile, su cui investire significativamente. 

Fondazione organizza riunioni formative periodiche in materia di sicurezza 

e salute a cura di personale medico. Nel periodo dal 1 luglio 2007 al 30 

giugno 2008 non si sono registrati infortuni sul lavoro a dipendenti.

Relazioni con i sindacati
Tutti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione sono 

coperti dagli accordi collettivi di contrattazione (CCNL). All’interno di 

Fondazione Fiera Milano è presente una RSU. In data 5 luglio 2007 

si è verificata la stipula del Contratto Integrativo Aziendale.

Il Contratto Integrativo di Fondazione Fiera Milano (Art. 30) ha istituito 

una forma di medicina preventiva a favore dei dipendenti che 

si esplica con indagini cliniche periodiche (“check up”), nei limiti 

di un costo annuale di 150 euro pro capite, interamente a carico 

dell’azienda. A copertura delle relative assenze dal lavoro sono 

utilizzati, a scelta dei dipendenti interessati, permessi a recupero 

ovvero permessi individuali per la riduzione dell’orario di lavoro ovvero 

permessi non retribuiti.
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Comunicazione 
Nel periodo 1 luglio 2007-30 giugno 2008, Fondazione Fiera 

Milano ha registrato circa 1.300 articoli, apparsi sulla stampa, 

esclusi i periodici e i siti web. Molti di questi articoli si devono a una 

strategia di comunicazione propositiva e a iniziative come l’apertura 

dell’anno fieristico, la presentazione del primo Rapporto Annuale, 

l’aggiornamento sugli alberghi in costruzione davanti alla porta sud 

di fieramilano, l’inaugurazione dell’Archivio Storico, il progetto del 

nuovo Centro Congressi e del Centro Direzionale di fieramilano. 

Fra i temi trattati anche il ruolo svolto da Fondazione Fiera Milano 

nell’ambito del progetto Expo 2015.

Visibilità e qualità della copertura mediatica
Relativamente alla visibilità, Fondazione Fiera Milano ha occupato 

Indice globale di visibilità

• Stampa locale

• Stampa nazionale

30%

70%

	 • Copertura positiva

	 • Semplici citazioni

	 • Copertura negativa

Indice qualitativo di visibilità

25%

15%

60%

nel 70% dei casi spazi su stampa e cronaca 

locale, per il restante 30% ampi e importanti 

spazi sulla stampa nazionale. Le testate nazionali 

hanno parlato in particolar modo del presidente 

della Fondazione: va inoltre sottolineato un focus 

particolare sulle testate economico-finanziarie.

Nel 60% delle uscite l’approccio al nome 

Fondazione Fiera Milano è risultato in termini 

positivi e molto positivi; nel 25% dei casi si è 

trattato solo di citazioni e nel rimanente 15% si 

sono registrate apparizioni critiche e/o negative.

Studi e Sviluppo
Fondazione Fiera Milano è per tradizione 

impegnata nella riflessione sul mondo 

dell’economia regionale, nazionale e mondiale 

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 che si trova ad 

approfondire, permettono di monitorare e analizzare il core 

business, le fiere. La diffusione di tali conoscenze è una 

delle linee strategiche messe in atto per creare sviluppo 

per l’intero Paese.
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Le attività che vengono realizzate sono: ricerche, analisi e sistemi 

informativi sull’industria fieristica e sull’ambiente di riferimento, 

territoriale ed economico; supporto alle aziende del sistema fieristico 

milanese e alle altre organizzazioni territoriali nella definizione delle 

strategie e nel processo di trasformazione e integrazione.

Viene	inoltre	dedicata	particolare	attenzione	alla	formazione	

attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative formative 

nell’ambito dell’industria fieristica nell’ambito delll’Accademia di 

Management Fieristico. 

Oltre le attività descritte nel capitolo Clienti, Accademia partecipa 

attivamente alla diffusione della cultura dell’industria fieristica 

con docenze tenute presso il Master per la comunicazione delle 

industrie culturali dell’Università Cattolica e il Master in management 

del turismo dell’Università Iulm, entrambi a Milano.

Da ultimo, nel novembre 2008 è stato inaugurato l’Archivio 

Storico: una testimonianza della cultura d’impresa narrata 

attraverso gli oggetti, le architetture e il vissuto dei protagonisti di oltre 

settant’anni di fiere che hanno caratterizzato la storia economica 

italiana, oltre alla quotidianità di Milano. 

Le principali ricerche di Fondazione Fiera Milano

L’Enciclopedia delle Economie Territoriali propone analisi 

sui principali distretti italiani e sistemi produttivi di eccellenza per 

comprenderne le evoluzioni. 

È già stato pubblicato e presentato il primo volume relativo al 

distretto del legno-arredo della Brianza e il secondo volume 

sul distretto del legno di Pesaro, con buoni riscontri sui media locali 

e nazionali. È in corso di realizzazione il volume monografico sul 

settore tessile a cui seguiranno approfondimenti sull’occhialeria, sulla 

meccanica, e su tutti i pilastri dell’economia italiana. Per ogni volume 

vengono stampate 1.000 copie con un investimento di ricerca e 

pubblicazione pari a 45mila euro per distretto analizzato. Il pubblico 

di riferimento sono principalmente le aziende dei territori oggetto di 

analisi, le istituzioni e le associazioni di categoria. 
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La comunità economica ha accolto 

positivamente la presentazione del primo 

Rapporto Annuale della Fondazione 

Fiera Milano: uno studio sul futuro dei tre 

principali settori del Made in Italy realizzato 

da un pool di ricercatori delle Università 

Cattolica e Bocconi coordinati dall’Ufficio 

Studi della Fondazione.  

All’interno del documento sono stati 

presentati i risultati delle rilevazioni 

dell’Osservatorio economico e 

territoriale sugli espositori e i visitatori 

di Fiera Milano attivo dal 2000. Il rapporto 

è stato in grado di offrire un quadro 

significativo degli orientamenti - in termini di 

I principali indicatori misurati dall’Osservatorio Economico 
Territoriale operanti nei tre principali settori del Made in Italy: 
Moda, Arredo, Meccanica strumentale

Italy Confidence: il sentiment e la percezione più generale dell’economia italiana 
da parte di tutte le aziende presenti nell’Osservatorio Economico e Territoriale.

Impegno all’innovazione: livello di interesse, motivazione e risorse impiegate per 
l’introduzione di innovazioni nella propria attività 

Self Confidence: la percezione che gli imprenditori dei tre settori considerati hanno 
della propria azienda, che a livello aggregato diventa una percezione sul settore. 

Incrociando	gli	indicatori	di	Self	Confidence	e	Impegno	all’Innovazione	è	stata	ottenuta	
un’originale rappresentazione del cosiddetto spazio dell’imprenditorialità: elemento 
significativo	per	prevedere	le	performance	delle	imprese	non	solo	nell’immediato	
futuro,	ma	anche	nel	medio	periodo.	

fiducia e innovazione - di alcuni settori strategici per il nostro Paese, 

quali la moda, l’arredamento e la meccanica strumentale raccolti 

direttamente dalla viva voce di aziende espositrici, aziende visitatrici 

e consumatori. L’Osservatorio Economico e Territoriale – al primo 

semestre 2008 – si compone di oltre 73mila rilevazioni. 
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Relazioni con associazioni e istituzioni
Il dialogo con i rappresentanti del mondo associativo è stato 

caratterizzato da oltre 100 incontri, la maggior parte dei quali con 

associazioni locali, nel periodo che va dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 

2008. Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha finanziato associazioni e 

istituzioni con 62mila euro. 

 

Rapporti con le istituzioni 
Secondo quanto indicato nel proprio Codice etico la Fondazione si 

astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, 

su esponenti politici o sindacali, anche realizzata attraverso i propri 

dirigenti, dipendenti o collaboratori ad altro titolo. 

Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Fondazione, a loro 

volta, non possono svolgere attività politica durante l’orario di lavoro, 

o utilizzare beni o attrezzature dell’Istituto a tale scopo; dovranno, 

inoltre, chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse 

a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, 

l’opinione e l’orientamento della Fondazione stessa.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. 

associazioni di categoria, organizzazioni territoriali, ambientaliste, 

ecc.) nessun dirigente, dipendente o collaboratore deve promettere 

o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri 

benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della 

Fondazione. 

La Fondazione può aderire alle richieste di contributi limitatamente 

a proposte provenienti da enti e associazioni non profit, oppure 

che siano di notevole valore culturale o benefico. Le attività 

di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, 

dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura.

 01.07.07 - 30.06.08
Incontri con le Associazioni (12 mesi)

Associazioni internazionali 9 

Associazioni nazionali 3

Associazioni locali 90
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Iniziative a favore della comunità
I contributi di Fondazione Fiera Milano, calcolati secondo le 

linee guida del London Benchmarking Group (LBG), nel corso 

dell’esercizio ammontano a oltre 78mila euro. Tra i più significativi 

un contributo di 15mila euro ai lavori di ristrutturazione della Basilica 

di S. Ambrogio; 12,5mila euro alla Fondazione Collegio delle 

Università milanesi per l’erogazione di una borsa di studio e 12 mila 

euro all’Unione Artigiani Provincia di Milano per finanziare l’iniziativa 

Scuola Bottega. 

Il London Benchmarking Group, fondato nel 

1994, è un’Associazione a cui aderiscono più 

di 110 grandi organizzazioni internazionali e 

rappresenta lo standard di riferimento a livello 

mondiale per la classificazione dei contributi a 

favore della Comunità. Il modello LBG misura 

l’impegno delle organizzazioni nei confronti 

della Comunità e si divide in 4 livelli: liberalità, 

investimenti nella comunità, iniziative commerciali 

a impatto sociale e iniziative di business 

socialmente utile. 

 30.06.07-30.06.08 (12 mesi) 

Liberalità 12,8

Investimenti nella comunità 56,5

Iniziative commerciali a impatto sociale 9,4

Totale 78,7

* Dati statistici extra-contabili

Iniziative a favore della comunità
riclassificate secondo lo standard LBG*
(in migliaia di euro)

Fondazione Comunitaria del Nord Milano
Fondazione Fiera Milano, con altri partner e in particolare 

Fondazione Cariplo, è socio fondatore della Fondazione 

Comunitaria del Nord Milano: un intermediario fra le organizzazioni 

non profit e i donatori che coinvolge i principali attori territoriali e 

promuove la cultura del dono, al fine di finanziare micro-progetti di 

utilità sociale (www.fondazionenordmilano.com). 

La Fondazione di Comunità Nord Milano, costituita con la finalità di 

migliorare la qualità della vita delle comunità del bollatese, rhodense 

e sestese, ha l’obiettivo di raccogliere a patrimonio 5 milioni di euro in 

dieci anni. 
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Se questo obiettivo verrà raggiunto la Fondazione Cariplo donerà 

due euro per ogni euro raccolto facendo superare al patrimonio 

complessivo della Fondazione di Comunità Nord Milano la quota di 

15 milioni di euro. 

Oltre alla quota soci annuale di 15mila euro, Fondazione Fiera Milano 

promuove dei bandi per finanziare progetti e partecipa attivamente 

alla gestione della Fondazione Comunitaria del Nord Milano. I bandi 

promossi dalla Fondazione del Nord Milano sono definiti “a raccolta”; 

per ottenere un contributo le organizzazioni selezionate devono infatti 

raccogliere donazioni a favore della propria iniziativa fino a coprire una 

parte del  contributo stanziato (35% per i bandi monotematici e 50% 

per i bandi in partnership). I 4 bandi monotematici sono: la famiglia 

ritrovata, il disagio giovanile, arte e cultura e sport. I bandi in partnership 

possono coinvolgere i Comuni del sestese e i Comuni del bollatese.

Sviluppo Culturale 
Fondazione Fiera Milano ritiene da anni che la cultura sia uno degli 

elementi fondamentali a sostegno dello sviluppo economico 

e sociale di un territorio. Fondazione ha avviato una riflessione in 

merito al proprio ruolo in ambito di sviluppo culturale e ha investito in 

attività di medio lungo periodo che coinvolgono il core business e il 

territorio. 

Le principali attività di Fondazione Fiera Milano in campo culturale

•	 Ricerca sul panorama culturale milanese, confronto 

con altre realtà internazionali, possibili linee strategiche 

d’intervento (commissionata ad ASK-Bocconi per un 

investimento del valore di 32mila euro);  

•	 Creazione	dell’Associazione amici di Miart con Fiera 

Milano spa, Fiera Milano International spa e Camera di 

Commercio di Milano. L’associazione è finalizzata allo sviluppo 

della conoscenza, dell’attenzione e della fruizione, in 

particolare da parte del pubblico lombardo, delle opere 

dell’arte moderna e contemporanea. 

 L’associazione si occupa di scegliere, valutate e acquistate 

opere d’arte contemporanea (prioritariamente tra quelle esposte 

nella Fiera MiArt – Fiera Internazionale d’Arte Moderna e 

Contemporanea). Dopo l’acquisizione le opere vengono  affidate 

a soggetti in grado di garantirne adeguata collocazione, visibilità e 

accessibilità al pubblico. 
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Relazioni con istituzioni internazionali

Unione Fiere Internazionali (UFI)

Dopo due successivi mandati come Presidente, il Direttore Generale 

di Fondazione si accinge a ricoprire la carica di vice-presidente di 

UFI. Tra le altre iniziative, UFI ha recentemente lanciato un gruppo di 

lavoro sulla sostenibilità nell’industria fieristica cui Fondazione 

Fiera Milano partecipa attivamente.

Accademia di Management Fieristico è membro dell’UFI 

Education Committee – comitato dedicato alla formazione 

fieristica – impegnato nella stesura di linee guida comuni volte a 

uniformare i metodi di formazione internazionali. 

Fondazione Fiera Milano è inoltre impegnata nella valorizzazione 

delle fiere del Gruppo in ambito internazionale attraverso il marchio 

di qualità “UFI approved event” che è stato richiesto per 10 marchi 

di manifestazioni di Fiera Milano che hanno fatto certificare i loro 

dati o sono impegnate in questo processo.

Fondazione ha realizzato insieme ad altri membri dell’European 

Chapter UFI due ricerche:

- “Trade fairs facing the web generation clients”, per l’analisi 

dei comportamenti della cosiddetta “web generation”, ossia dei 

visitatori con meno di 30 anni;

- “Exhibitions and congresses getting closer”, condotta 

presso i quartieri fieristici europei, per individuare l’esistenza di 

un trend di convergenza tra fiere e congressi 

European Major Exhibitions Centers Association (EMECA)

Fondazione Fiera Milano affianca Fiera Milano spa nelle attività 

di Emeca e in particolare partecipa all’EU working Group che si 

propone di definire linee guida e indirizzi di carattere generale 

per qualificare il settore fieristico verso le Istituzioni europee.
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