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La sostenibilità per il Gruppo Fiera Milano



“ ““Una fiera è una grande macchina complessa. Un’enorme 

piattaforma di comunicazione e di scambio tra imprese, che porta 

economie diverse e persone di ogni parte del mondo a incontrarsi 

sui temi più vari. Proprio in un contesto così ampio come il nostro, 

il tema della sostenibilità crediamo sia cruciale: non solo perché 

è un impegno eticamente importante e un filo conduttore di tutto 

quello che facciamo, ma anche perché le stesse imprese che 

ospitiamo ce lo richiedono. È un impegno che loro per prime 

si prendono, sempre più seriamente negli ultimi anni. Perché 

allora non dovremmo anche noi essere altrettanto attenti alla 

responsabilità d’impresa?       

Un’ultima cosa: In questo Rapporto di sostenibilità, oltre a Fiera 

Milano, hanno voce anche le nostre società controllate. È un 

valore importante per noi, che vogliamo mostrare non soltanto 

l’impegno del sistema fieristico milanese nel suo complesso, 

ma anche concretamente le cose che ciascuno di noi fa per 

sviluppare una cultura comune e condivisa da tutti.”      

        

Claudio Artusi

Amministratore delegato
Fiera Milano spa
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388
mila metri quadrati di superficie espositiva lorda 

1,7milioni circa 
di metri quadrati
netti espositivi 
occupati ogni anno

60 mila metri quadrati 
di superficie espositiva 
all’aperto

70manifestazioni 
l’anno

726
dipendenti (al 30.6.2008)

Unica società fieristica italiana       
         quotata un borsa

2centri
congressi

30
mila espositori l’anno17

mila posti auto

300
milioni di euro di fatturato consolidato (2007)

Oltre

I nostri numeri
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Identità _ Il Gruppo Fiera Milano

Il Gruppo Fiera Milano

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori a livello 

europeo nella gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche 

e congressi. È alla guida di un gruppo composto da società che 

offrono una gamma completa di servizi specializzati agli operatori 

fieristici e congressuali. Fiera Milano spa è operativa dal 1° ottobre 

del 2000 ed è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 

Italiana (segmento STAR, Segmento Titoli con Alti Requisiti) dal 12 

dicembre 2002. 

1920

Quartieri espositivi Capacità espositiva
(primi cinque) (migliaia di mq)

1. Fiera Milano spa (2 quartieri) 388

2. Bologna 200

3. Verona 132

4. Roma 119

5. Rimini 109

Fonte: siti internet quartieri espositivi - gennaio 2009

Fiera Milano è il primo quartiere
per dimensioni in Italia...

Quartieri espositivi Capacità espositiva
(primi dieci) (migliaia di mq)

1. Hannover 495

2. Fiera Milano spa (2 quartieri) 388

3. Frankfurt 322

4. Köln 284

5. Düsseldorf 264

6. McCormick Place Chicago 248

7. Valencia 231

8. Paris Expo Porte de Versailles 227

9. Crocus Expo IEC Moscow 214

10. Paris-Nord Villepinte 206

Fonte: AUMA – dati aggiornati ad aprile 2008, dati Fiera Milano spa ad oggi

... e il secondo al mondo
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Il Gruppo Fiera Milano oggi
Fiera Milano spa gestisce il polo espositivo d’avanguardia a livello 

mondiale fieramilano a Rho che si colloca ai primissimi posti al 

mondo per qualità degli spazi, tecnologia, logistica e dimensioni.

Il quartiere si affianca al quartiere “storico” ubicato in città, 

denominato fieramilanocity.

Terzo grande plus di Fiera Milano spa è il MIC-Milano Convention 

Centre, centro congressuale leader in Italia. 

Fiera Milano
1.568.071

Parigi
1.431.927

Hannover
1.193.887

Francoforte
1.172.529

Düsseldorf
955.318

Madrid
881.692

Colonia
824.970

Bologna
792.671

Monaco
628.212

Barcellona
562.369

Fiera Milano al primo posto 
per metri quadrati espositivi netti venduti 
per manifestazioni internazionali*

*Fonte: Cermes Bocconi, 2008 – Dati relativi al 2005-2006
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fieramilano: 8 padiglioni, per un totale di 345mila metri quadrati 

lordi coperti e 60mila all’aperto; 74 sale convegni e meeting, 

17mila parcheggi, 84 punti di ristorazione. L’accessibilità al 

quartiere è garantita da un sistema integrato di mobilità che include 

autostrade, tangenziali, metropolitana, e sarà presto integrato 

da una stazione ferroviaria.

fieramilanocity: 125mila metri quadrati lordi al 30 giugno 

2008. A partire dal 1° luglio 2008, la capacità espositiva lorda di 

fieramilanocity è passata da 125mila a 43mila metri quadrati a 

causa del parziale rilascio del polo urbano, anche alla luce del 

progetto di ampliamento del MIC-Milano Convention Centre.

MIC-Milano Convention Centre è il più grande 

centro congressi in Italia, ubicato nel centro di Milano, 

in grado di accogliere 5.500 posti e destinato a 

diventare, dal 2011, il primo in Europa a seguito delll’ampliamento 

della struttura con una capienza di 18mila posti.

Le attività del Gruppo Fiera Milano sono riconducibili a tre aree 

specifiche nelle quali il Gruppo è attivo o attraverso società 

controllate, che contribuiscono a portare valore operando in modo 

sinergico e complementare. 

Le tre aree di attività del Gruppo Fiera Milano:

1. manifestazioni fieristiche e altri eventi, attraverso l’offerta di 

spazi espositivi attrezzati e di un supporto progettuale e servizi 

correlati. Tale attività è svolta direttamente da Fiera Milano spa;

2. erogazione di servizi destinati prevalentemente all’attività fieristica 

e congressuale;

3. organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e 

congressi. Queste due ultime aree di attività sono svolte 

attraverso società controllate.

 



Gruppo Fiera Milano

Media Management Holding e Business International, HM Global, Hannover Fairs India, Hannover Fairs Shanghai, Hannover Fairs China e Edizioni 
Specializzate non sono rendicontate nel Rapporto di sostenibilità perchè di troppo recente o successiva acquisizione rispetto al 30 giugno 2008.

L’elenco delle partecipazioni possedute nelle società controllate, collegate, joint venture e altre partecipazioni, nonchè i cambiamenti significativi nelle 
dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione, anche se non citati nel Rapporto di sostenibilità, sono 
riportati nel Bilancio consolidato.

Struttura del Gruppo
Fiera Milano alla data
di pubblicazione 
del Rapporto

62,06% FFM

100% FM

100% FM 100% FM 100% FM

9% FM

51% Fiera
Milano Tech

100% Hm Global100% FM

49% FM100% FM

99,99% Hm Global
100% Fiera
Milano Congressi

100% FM

100% FM100% FM 100% FM

EDIZIONI
SPECIALIZZATE

HANNOVER
FAIRS SHANGHAI

FAIRS CHINA

BUSINESS
INTERNATIONAL

HANNOVER
FAIRS INDIA

MMH HM GLOBAL
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Una panoramica sulle società
controllate del Gruppo Fiera Milano 
Nelle pagine seguenti si propone una sintetica panoramica sui principali 

dati delle società controllate da Fiera Milano. Il riepilogo degli indicatori 

di sostenibilità delle società controllate rendicontate, è 

consultabile nel volume “sistema fieristico milanese” da 

pag. 54 a pag. 79. Media Management Holding e Business International, 

HM Global, Hannover Fairs India, Hannover Fairs Shanghai, Hannover 

Nel secondo semestre 2008, l’assetto del Gruppo 
Fiera Milano si è esteso attraverso:

•	 l’acquisizione	a	fine	luglio	di	Media 
Management Holding (MMH), specializzata 
nella pubblicazione di annuari e riviste per 
il settore del real estate con l’obiettivo di 
integrare la comunicazione che le imprese 
sviluppano attraverso le manifestazioni 
espositive con pubblicazioni specializzate 
rivolte agli operatori del comparto;

•	 l’acquisizione	a	fine	luglio	di	Business 
International, società specializzata nella 
formazione e nell’organizzazione di convegni 
e workshop, rafforzandosi nel settore 
Meetings-Incentives-Conferences-Events 
(MICE);

•	 l’accordo	di	joint	venture	sottoscritto	nel	
gennaio 2008 con Deutsche Messe, per 
l’avvio di attività in India attraverso la società 
Hannover Fairs India, detenuta al 99,99% da 
HM Global.

Inoltre, nell’ambito di un piano di razionalizzazione 
dell’assetto societario, sono state acquisite le 
quote di minoranza di alcune società del Gruppo 
e precisamente:

•	il	5%	di	Expopage	da	un	organizzatore	di	
manifestazioni fieristiche nel quarto trimestre 
2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Alla data di pubblicazione del Rapporto la società ha cambiato denominazione in Fiera Milano Editore

Fairs China ed Edizioni Specializzate non sono rendicontate nel 

Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Fiera Milano, perché di troppo 

recente o successiva acquisizione rispetto al primo semestre 2008. 

Tutte le società rendicontate hanno adottato e approvato il Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo Decreto Legislativo 231/2001 e il 

Codice etico di Fiera Milano spa. 

Le principali aree di attività delle società controllate
Servizi destinati prevalentemente ad attività fieristica e 

congressuale.

a. Fiera Milano Editore spa*. Dal 5 giugno 2008 in questo 

settore è attiva anche la società Edizioni Specializzate, 

nell’ambito dell’editoria specializzata, dedicata all’ospitalità 

professionale;

b. Fiera Milano Expopage spa;

c. Fiera Milano Food System spa;  

d. Fiera Milano Nolostand spa.

La società controllata Eurofairs International Consultoria e 

Participações Ltda, con sede in Brasile (San Paolo), destinata a 

sovrintendere le attività che il Gruppo Fiera Milano avvierà nel Paese, 

non è ancora operativa.

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e 

congressi.

e. Fiera Milano International, Expocts, Fiera Milano Tech e 

Fiera Milano TL.TI. Expo: organizzazione di manifestazioni 

fieristiche (la controllata Rassegne non è attualmente 

operativa); 

f. Fiera Milano Congressi: gestione di convegni e congressi;

g. HM Global Germany: società costituita in joint venture 

con Deutsche Messe, attiva, attraverso le due controllate 

Hannover Fairs Shanghai Co. Ltd e Hannover Fairs China Ltd, 

nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche in Cina.
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Servizi congressuali e attività fieristica 

Fiera Milano Editore spa (precedentemente Edizioni Fiera Milano)

(100% di Fiera Milano spa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano Editore spa è specializzata nella produzione 

di strumenti editoriali di promozione e comunicazione, legati 

all’attività fieristica e congressuale. Oltre alla realizzazione delle riviste 

specializzate sulle manifestazioni fieristiche che hanno luogo nei 

quartieri di fieramilanocity e fieramilano, gestisce la pubblicità visiva 

all’interno dei due quartieri fieristici. 

I risultati del primo semestre 2008 di Fiera Milano Editore spa 

hanno avuto un esito interessante:

•	 +	45,58%	di	fatturato	rispetto	allo	stesso	periodo	dell’anno	

precedente;

•	 1.220	clienti	attivi.

L’organico di Fiera Milano Editore spa al 30 giugno 2008 è di 55 

persone.
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Fiera Milano Expopage spa

(95% di Fiera Milano spa – 100% nel quarto trimestre 2008)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano Expopage spa si occupa di servizi web based 

offrendo soluzioni per accompagnare i clienti in tutto il processo di 

informazione, organizzazione e partecipazione alle mostre attraverso 

il portale www.expopage.net. L’esercizio 2007 ha registrato un 

andamento positivo con: 

•	 + 30% di utenti registrati sul portale, che ha raggiunto oltre 

380mila  visitatori;

•	 +32%	del	fatturato	non-captive,	pari	a	circa	230mila	euro	in	

particolare verso espositori e visitatori.

Il primo semestre 2008 riflette i trend dell’anno precedente.

L’organico di Fiera Milano Expopage spa al 30 giugno 2008 è di 33 

persone.

Fiera Milano Food System spa

(100% di Fiera Milano spa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano Food System spa gestisce la ristorazione dei quartieri 

fieristici milanesi. Dal  2001 ha progettato e realizzato 84 unità fisse 

di ristorazione, oltre a unità mobili a tema e strutture al servizio di 

banqueting	e	catering.	Il	primo	semestre	2008	ha	registrato	+	31%	di	

ricavi rispetto allo stesso periodo del 2007. I clienti di Fiera Milano Food 

System spa sono visitatori, espositori, allestitori, organizzatori fieristici e 

maestranze per un totale di circa 3 milioni all’anno. Nel 2007 Fiera 

Milano Food System spa si è avvalsa dei più autorevoli operatori italiani 

della ristorazione commerciale per realizzare un totale di:

•	 3,5 milioni di consumazioni;

•	 3mila	operazioni	di	catering	e	banqueting	

Al 30 giugno 2008 l’organico di Fiera Milano 

Food System spa è di 10 persone. 
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Nolostand spa

(100% di Fiera Milano spa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano Nolostand spa è la società leader nell’ingegnerizzazione 

e realizzazione dei più avanzati e innovativi sistemi allestitivi 

per manifestazione fieristiche di tutto il mondo e per tutti i settori 

merceologici. 

L’impegno di Fiera Milano Nolostand spa nel primo semestre 2008 

ha visto il compimento della trasformazione da “allestitore” a “fornitore 

di servizi allestitivi” e questo progresso viene rafforzato dai numeri 

registrati:

•	 85 manifestazioni fieristiche all’anno;

•	 200mila metri quadrati all’anno di superfici stand allestite e 

oltre 100mila metri quadrati all’anno di superfici aree comuni;

•	 10mila metri quadrati al giorno di capacità allestitiva;

•	 150mila	metri	quadrati	di	materiale	a	magazzino	destinato	agli	

allestimenti;

•	 18.665 migliaia di euro di ricavi con 381 clienti (2007).

Fiera Milano Nolostand spa è una società certificata ISO 

9001:2000; adopera macchinari brevettati e ecosostenibili per 

la pulizia dell’alluminio e ha investito 140mila euro nell’esercizio 

2007 sulla sicurezza sul lavoro. Anche grazie a specifici impegni 

presi e alla sua attenta politica nell’area della sostenibilità, Fiera 

Milano Nolostand spa è fornitore ufficiale della Commissione 

Europea e di Slow Food.

L’organico di Fiera Milano Nolostand spa al 30 giugno 2008 

è di 41 persone.
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Organizzazione di manifestazioni 
fieristiche, convegni e congressi

Fiera Milano Expocts spa

(51% di Fiera Milano spa – 100% a dicembre 2008)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Expocts ha oltre 25 anni di esperienza nell’organizzazione di 

manifestazioni fieristiche internazionali. Fiera Milano Expocts 

spa è una società dalla forte vocazione multi-settoriale che 

organizza 15 manifestazioni specializzate in 8 diversi settori. 

Complessivamente, sono:

•	 538.000	i	visitatori	presenti	nelle	manifestazioni	organizzate;	

•	 10.038	espositori	nazionali	e	internazionali	i	quali	occupano;	

•	 236.000	mq	di	superficie	netta	espositiva.	

I risultati ottenuti posizionano Fiera Milano Expocts spa come 

società leader tra gli Organizzatori fieristici. 

L’organico di Fiera Milano Expocts spa al 30 giugno 2008 è di 64 

persone.

Fiera Milano International spa

(100% di Fiera Milano spa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano International spa organizza eventi fieristici a forte 

vocazione internazionale con l’obiettivo di creare “spazi di relazione” 

tra venditori e acquirenti e stimolare un dialogo e un confronto tra 

mercati diversi. Questo è perseguibile attraverso l’offerta di strumenti 

di sviluppo commerciale, oltre all’organizzazione di eventi collaterali alle 

manifestazione fieristiche vedendo il coinvolgimento delle istituzioni 

del territorio. Fiera Milano International spa ha realizzato nel primo 

semestre 2008 ricavi pari a 30.012 migliaia di euro. 

L’organico di Fiera Milano International spa 

al 30 giugno 2008 è di 75 persone. 
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Fiera Milano Tech spa

(100% di Fiera Milano spa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano Tech spa cura manifestazioni professionali nel 

campo dei trasporti e della logistica. Le sue attività sono sostenute 

e integrate dal portale www.fieramilanotech.it che contiene un 

database di oltre 240mila operatori. Nel 2007 Fiera Milano 

Tech spa ha venduto 63mila metri quadrati di spazio espositivo 

organizzando 4 manifestazioni. 

Al 30 giugno 2008 l’organico di Fiera Milano Tech spa è di 30 

persone.

Tl.TI. Expo spa 

(9%Fiera Milano spa; 51% Fiera Milano Tech)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera milano Tl.TI. Expo spa si occupa delle manifestazioni 

professionali nel campo dei trasporti e della logistica e dell’ICT 

(Information Communication Technology).  Nel 2007 ha organizzato 

Transportec&Logitec, la principale manifestazione italiana nel 

settore dei trasporti e della logistica che ha registrato:

•	 oltre	80mila	visitatori;	

•	 più	di	800	espositori.

L’organico di Fiera Milano Tl.TI. Expo spa al 30 giugno 2008 è 

composto interamente da donne e conta complessivamente 4 

persone. 
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Fiera Milano Congressi spa    

(100% di Fiera Milano spa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiera Milano Congressi spa è leader in Italia nella gestione di 

congressi, eventi, convegni, conferenze e qualsiasi altro tipo 

di evento complementare, connesso, collaterale o accessorio 

all’attività gestita. Opera con strutture all’avanguardia a Milano, Como 

e Roma e gestisce più di 500 eventi all’anno. Nel 2007 Fiera 

Milano Congressi spa  ha gestito 618 clienti per un volume di 

vendita pari a 24.968 milioni di euro ripartito nelle 5 principali area 

di attività: congressi - mostre (convegni) - Spazio Villa Erba – Eventi 

- Proventi da concessione.

L’organico di Fiera Milano Congressi spa al 30 giugno 2008 è di 32 

persone.
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La Corporate Governance -
 
“(..) L’orientamento all’etica è approccio indispensabile per la 

credibilità nei comportamenti dell’Azienda stessa verso gli azionisti/

investitori, verso i clienti e, più in generale, verso l’intero contesto 

civile ed economico in cui la stessa opera, al fine di trasformare in 

vantaggio competitivo la conoscenza e l’apprezzamento dei valori 

che animano diffusamente il modo di operare dell’impresa. “ 

 Dal Codice etico, pagina 4

La struttura di Corporate Governance di Fiera Milano spa, armonizza 

le caratteristiche organizzative e le peculiarità del business fieristico 

con i principi indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società 

Quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel 

marzo 2006 e promosso da Borsa Italiana spa e, in generale, con 

le migliori pratiche rilevabili in ambito nazionale e internazionale. 

Fiera Milano spa ha adottato un modello di corporate 

governance che si caratterizza per la presenza del Consiglio di 

amministrazione, del Collegio sindacale, dell’Assemblea dei 

soci, di un Sistema per il Controllo Interno; di un Modello di 

Organizzazione e del Codice etico.

Dal Codice etico di Fiera Milano spa: le responsabilità
•	 L’integrità	morale	è	un	dovere	costante	di	tutti	coloro	che	

lavorano per Fiera Milano spa;

•	 il	management	di	Fiera	Milano	spa	è	tenuto	ad	osservare	i	

contenuti del Codice Etico e a dare concretezza ai suoi valori e 

principi rafforzando fiducia, coesione, spirito di gruppo;

•	 i	componenti	dei	consigli	di	amministrazione	si	ispirano	ai	

principi del Codice nel fissare gli obiettivi d’impresa;

•	 i	dipendenti	di	Fiera	Milano	spa	adeguano	le	proprie	azioni	e	

comportamenti ai principi, obiettivi e impegni previsti dal Codice, 

forniscono apporti professionali adeguati alle responsabilità 

assegnate, agiscono in modo da tutelare il prestigio di Fiera 

Milano spa, evitando conflitti di interesse; 

•	 Fiera	Milano	spa	coopera	attivamente	e	pienamente	con	le	

Autorità e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di 

lavoro, con un trattamento equo basato su criteri di merito, 

senza discriminazione alcuna;

•	 tutte	le	attività	in	azienda	devono	essere	svolte	con	impegno	e	

rigore professionale.



Valori di Fiera Milano spa

Lealtà

Cortesia

Dedizione

Collaborazione

Disponibilità

Reciproco
rispetto

Trasparenza

Correttezza

Efficienza
ed apertura
al mercato

Professionalità

Gruppo Fiera Milano
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Presidente

Amministratore
Delegato

Vice Direzione 
Generale

Direzione
Generale

Direzione
Comunicazione

Controllo
Interno

Direzione 
Centrale 
Strategie, 
Marketing 
e Sviluppo 
Business

Sistema 
Qualità di Gruppo e 
Risk Management

Organigramma Fiera Milano spa

Direzione Centrale
Organizzazione 

e Risorse Umane
-----------------------------------

Direzione Centrale
Corporate Affairs

-----------------------------------
Direzione Centrale ICT

-----------------------------------
Area Approvvigionamenti 

ACQ
-----------------------------------
Direzione Commerciale
-----------------------------------

Direzione
Promozione Estero

-----------------------------------
Direzione Operation

Area Investor Relations
-----------------------------------

Area Fiscale
-----------------------------------
Area Amministrazione 

Mostre
-----------------------------------
Direzione Pianificazione 

Controllo
-----------------------------------

Direzione Amministrazione
-----------------------------------

Direzione
Finanza M&A
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  01.01.08- 01.01.07-
Indicatore  31.12.08 30.06.07
Consiglio di amministrazione  (6 mesi)  (12 mesi)

Totale membri Cda n. 9 9

Presenza nel Cda di Consiglieri indipendenti n. 4 4

Donne nel Cda n. 0 0

Riunioni Cda n. 8 19

Tasso di partecipazione complessivo  % 95% 90%

Tasso di partecipazione consiglieri indipendenti % 96% 91%

Riunioni Comitato Remunerazioni n. 3 5

Riunioni Comitato Controllo Interno n. 8 13

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni 

e le responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché 

la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare 

l’andamento della società e del Gruppo. 

Nomina 
Lo Statuto di Fiera Milano spa prevede che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto da un numero non inferiore a tre e 

non superiore a nove membri, compreso il Presidente. All’atto della 

nomina, l’Assemblea ne determina il numero -entro i limiti suddetti- e 

la durata che non può essere superiore a tre esercizi. 

Gli Amministratori sono rieleggibili. Con la sola eccezione 

dell’Amministratore Delegato, tutti gli altri consiglieri non sono esecutivi. 

La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene 

sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni, rappresentanti 

almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea 

ordinaria. Le liste devono essere depositate presso la sede della 

Società almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in prima 

convocazione e devono essere rese pubbliche almeno 10 giorni 

prima secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Come previsto dallo Statuto, almeno uno dei componenti del Consiglio 

di amministrazione (due se il Consiglio è composto da più di sette 

componenti) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i Sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. 
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Il Consiglio di amministrazione in carica include 4 Amministratori con 

caratteristiche di indipendenza previsti dalle Istruzioni al Regolamento di 

Borsa per gli emittenti STAR (art. IA.2.13.6, comma 1). Per consigliere 

indipendente si intende l’amministratore non esecutivo che non 

intrattiene e non ha di recente intrattenuto - neppure indirettamente 

- relazioni con l’emittente (Fiera Milano spa) o con soggetti legati 

all’emittente, tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio.

È inoltre previsto che almeno un amministratore appartenga alla 

lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di soprassedere alla 

costituzione di un apposito Comitato per le proposte di nomina, non 

avendone fino ad ora riscontrato l’esigenza.

Componenti del Consiglio di amministrazione

Presidente: Michele Perini, Presidente della SAGSA spa, impresa 

del settore mobili per ufficio; già presidente di Assolombarda. 

Inoltre è Presidente del Museo della Scienza e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci di Milano, consigliere di amministrazione dell’ICE, 

di Finlombarda e dell’Università Commerciale Luigi Bocconi e 

componente del consiglio direttivo di Telefono Azzurro.

Amministratore Delegato: Claudio Artusi, già amministratore 

delegato di Ansaldo Signal (2000), di Sviluppo Sistema Fiera spa 

(2001), di Infrastrutture Lombarde (2004). 

È stato anche direttore generale di Anas (2005-2006). È inoltre 

presidente del comitato locale Area Pedemontana Lombarda - 

Gruppo Unicredito Italiano spa.

Consiglieri

Carlo Edoardo Valli, Vicepresidente vicario e Consigliere indipendente

Carlo Sangalli, Vicepresidente

Renato Borghi, Consigliere indipendente 

Giovanni Deodato, Consigliere indipendente

Francesco Milone, Consigliere 

Romeo Robiglio, Consigliere indipendente

Fabrizio Viola, Consigliere
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Ruolo e Funzioni 
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria di Fiera Milano spa. Ha la 

facoltà di compiere tutti gli atti opportuni o utili per il raggiungimento 

degli scopi sociali, con la sola esclusione di quelli che la legge 

riserva all’Assemblea. 

Al Consiglio di amministrazione sono riservate, in via esclusiva, 

alcune attribuzioni indicate nella relazione sul governo societario, 

oltre a quelle non delegabili per legge o per lo Statuto sociale. Il testo 

integrale del governo societario e dello Statuto sono consultabili sul 

sito di Fiera Milano spa (www.fieramilano.it) nella sezione “Investor 

Relations”.

All’Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri per 

la gestione ordinaria di Fiera Milano spa, con esclusione delle 

materie d’esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione. 

L’Amministratore Delegato riporta al Consiglio di amministrazione, 

con cadenza almeno trimestrale, le informazioni sull’andamento 

societario e sulle operazioni più rilevanti attuate dal Gruppo.

Al Presidente sono attribuiti i compiti di sovrintendere alle relazioni 

istituzionali nazionali e internazionali, alla comunicazione istituzionale, 

al coordinamento delle strategie, all’attività di controllo interno 

(auditing), di verificare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio 

di amministrazione e di supportare l’Amministratore Delegato nelle 

attività di internazionalizzazione del Gruppo.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio sindacale sulle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal 

Gruppo, che ne valuta la conformità alla legge e allo Statuto. 

L’ Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà dei soci. 

È convocata e delibera secondo le disposizioni di legge e 

regolamentari previsti per le Società quotate in Borsa. 

Fiera Milano spa non adotta un regolamento assembleare, 

perchè ritiene che i poteri statutariamente attribuiti al Presidente 

dell’Assemblea siano più che sufficienti a garantire l’osservanza 

delle disposizioni regolamentari.
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Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello 

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli 

aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile, sulle modalità di concreta attuazione delle 

regole di governo societario previste da codici di comportamento 

redatti dalle società di gestione di mercati regolamentati e, infine, 

sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società 

controllate, ai sensi dell’art. 114 comma 2 del D.Lgs. 58/98.

Il Collegio Sindacale vigila anche sull’indipendenza della società di 

revisione, verificandone il rispetto delle disposizioni normative e la 

natura e l’entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla 

società e alle sue controllate.

Lo Statuto prevede che la nomina dei Sindaci avvenga sulla base di 

liste presentate dagli azionisti.  La presidenza del Collegio sindacale 

spetta al primo candidato della secondo per numero di voti.

Collegio sindacale

Damiano Zazzeron, Presidente 

Pier Andrea Chevallard, Sindaco Effettivo

Alfredo Mariotti, Sindaco Effettivo 



31

Gruppo Fiera Milano



32

Identità _ La Corporate Governance _ Sistema di controllo interno



33

Gruppo Fiera Milano

Sistema di Controllo interno
Il sistema di controllo interno adottato da Fiera Milano spa 

costituisce l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 

organizzative per consentire, attraverso un adeguato processo di 

identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali 

rischi, una conduzione d’impresa sana, corretta e coerente con gli 

obiettivi prefissati. La responsabilità del Sistema di Controllo Interno 

compete al Consiglio di amministrazione, che ne determina le linee 

di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo 

funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano 

adeguatamente identificati e gestiti. 

L’Amministratore Delegato ha il compito di attuare gli indirizzi 

formulati dal Consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto 

al controllo interno, individuato nel responsabile della funzione, 

è incaricato di verificare che il sistema sia adeguato, operativo 

e funzionante.  Egli non dipende gerarchicamente da soggetti 

responsabili di aree operative, ma fa capo direttamente al 

Presidente, in modo che gli sia garantita una piena indipendenza e 

autonomia. 
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Comitato per il Controllo Interno
Nell’ambito del Consiglio di amministrazione è stato costituito 

un Comitato per il Controllo Interno con funzioni consultive 

e propositive, composto da amministratori non esecutivi, in 

maggioranza indipendenti. Il Comitato per il Controllo Interno svolge 

attività istruttoria nei confronti del Consiglio di amministrazione per 

supportarne le decisioni e valutazioni sul sistema di controllo interno, 

l’approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali e i rapporti con 

il revisore esterno. Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2007 il 

Comitato per il Controllo Interno ha tenuto 13 riunioni, regolarmente 

verbalizzate.

Nel corso dell’esercizio, il Comitato per il Controllo Interno si 

è occupato, in particolare, di monitorare l’adeguamento della 

governance ai principi del Codice etico; di valutare i piani di lavoro 

elaborati dal preposto al controllo interno, con le relative relazioni 

periodiche sull’attività di auditing, e dalla società di revisione in 

relazione agli incarichi affidati sulle diverse società del Gruppo 

con le relative relazioni di revisione; di monitorare le attività svolte 

dal consulente incaricato del progetto per l’attuazione degli 

adempimenti previsti dalla legge n. 262/05; di supportare la 

direzione aziendale per l’elaborazione di linee guida per affidare 

incarichi di consulenza; di valutare - con il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili, societari e con i revisori 

- l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, in particolare, la 

metodologia seguita per impostare l’impairment test ex IAS 36. 
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Inoltre ha fornito un supporto consultivo e propositivo al Consiglio 

di amministrazione, sulle decisioni inerenti e conseguenti la 

nomina, i riflessi statutari e i contenuti della delega di funzioni 

del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari e alla scelta dei consulenti incaricati di rilasciare opinioni 

sulla congruità delle condizioni economiche in caso di operazioni 

particolarmente rilevanti con parti correlate e ha svolto, su richiesta 

dell’Amministratore Delegato, attività di verifica in materia di sistemi 

di controllo interno su due società controllate.

Comitato per la remunerazione
Fiera Milano spa si è dotata del Comitato per la remunerazione, 

cui spetta valutare la coerenza tra il sistema remunerativo 

del vertice e la creazione di valore per il Gruppo. Al Comitato 

per la remunerazione è attribuito il compito di formulare 

proposte al Consiglio di amministrazione per le remunerazione 

dell’Amministratore Delegato e degli Amministratori che dovessero 

ricoprire particolari cariche.

Il Comitato, composto da quattro membri del Consiglio di 

amministrazione di Fiera Milano spa (nello specifico: dal Vice 

Presidente del Consiglio che è stato anche nominato coordinatore 

del comitato in questione e da tre consiglieri non esecutivi e 

indipendenti, tra i quali si annovera anche il Vice Presidente Vicario 

del Consiglio), esamina inoltre i criteri per la remunerazione e i 

piani di incentivazione (stock options) riservati al management del 

Gruppo, che vengono successivamente sottoposte alle decisioni 

dell’Amministratore Delegato. Nel corso del 2007 il Comitato di 

remunerazione ha svolto 5 riunioni e nel primo semestre del 2008 

si è riunito 3 volte.
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Principi di comportamento in materia 
di operazioni con Parti Correlate
Con riferimento alle indicazioni contenute nel Codice in tema di 

interessi degli Amministratori e operazioni con Parti Correlate, 

nonché per recepire le indicazioni di Consob - in particolare la 

definizione di Parte Correlata direttamente desumibile dal principio 

contabile internazionale IAS 24 - Fiera Milano spa si è dotata di una 

procedura sui principi di comportamento in materia di operazioni 

con parti correlate.

Tali principi si propongono di garantire che le operazioni con Parti 

Correlate, poste in essere direttamente o attraverso le Società 

controllate, e le operazioni in cui l’Amministratore è portatore 

di interesse, per conto proprio o di terzi, siano realizzate con 

trasparenza e nel rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e 

procedurale.

Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate

Fiera Milano spa ha adottato una “Procedura per la gestione interna 

e la comunicazione all’esterno delle informazioni privilegiate”, che 

recepisce le disposizioni della normativa  in materia di abusi di 

mercato, disciplinando anche l’istituto del Registro delle persone 

aventi accesso alle informazioni privilegiate.

Fiera Milano spa ha adottato anche la specifica “Procedura per 

la tenuta e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno 

accesso a informazioni privilegiate”, per regolamentare le modalità 

e le responsabilità di tenuta e aggiornamento del registro.  

Il documento individua il responsabile del registro e i soggetti 

iscrivibili e disciplina le modalità di iscrizione iniziale e i successivi 

aggiornamenti, nonché gli aspetti di riservatezza delle informazioni.

Codice di Internal Dealing

La società si è dotata di un “Codice di Internal Dealing“ redatto ai 

sensi dell’articolo 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob 

n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni, per tenere 

conto della normativa sugli abusi di mercato. Ai sensi del Codice 

sono gravati di un obbligo di informativa al mercato rispetto alle 

operazioni sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla società una 

serie di soggetti rilevanti, e relative persone strettamente legate, che 

hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate e il potere di 

adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione e 

sulle prospettive dell’emittente quotato.
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I soggetti rilevanti destinatari delle disposizioni del Codice sono stati 

individuati negli amministratori, nei sindaci, nel direttore generale, nel 

vicedirettore generale e nella controllante Fondazione Fiera Milano, in 

quanto soggetto che detiene una partecipazione superiore al 10% 

nella società. Il Codice prevede soglie e termini di comunicazione 

al mercato e relative sanzioni in linea con quanto stabilito dalle 

disposizioni Consob in materia. 

Coerentemente alle indicazioni contenute nel Regolamento dei 

mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana spa il vigente codice 

di Internal Dealing tiene conto della previsione di un black-out period 

di 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare 

i dati contabili di periodo, durante il quale ai soggetti rilevanti (ad 

eccezione dei soggetti che detengono almeno il 10% del capitale 

della società) è vietato operare sugli strumenti finanziari emessi dalla 

società, con alcune circoscritte eccezioni.

Le comunicazioni effettuate sulla base delle disposizioni del Codice 

di Internal Dealing ai sensi dell’art. 152-octies comma 7 del D.Lgs. 

n. 58/98 (c.d. filing models) sono reperibili sul sito web della società, 

sezione Investor Relations-Corporate Governance.
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Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
Fiera Milano spa si è dotata di un Modello di Organizzazione. 

Il Modello ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative 

e comportamentali che disciplinano l’attività della società, nonché 

gli ulteriori elementi di controllo di cui la società si è dotata al fine di 

prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate 

dal Decreto.

 

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti, 

quali l’organigramma, il sistema di deleghe e procure e gli ordini di 

servizio. Il Modello di Fiera Milano spa si compone di due sezioni, 

di cui la prima è di carattere generale e la seconda ne dettaglia 

i contenuti: dall’adozione, all’individuazione delle attività a rischio, 

alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento 

dell’Organismo di vigilanza, all’attività di formazione e informazione su 

queste tematiche, al sistema sanzionatorio. Il Modello si completa con 

allegati che ne costituiscono parte integrante e che comprendono: i 

protocolli di controllo a presidio dei profili di rischio, il regolamento di 

funzionamento dell’Organismo di vigilanza e il Codice etico.

Il Codice etico
Dal mese di febbraio del 2004, Fiera 

Milano spa si è dotata di un Codice etico che 

è stato adottato, nei mesi successivi, anche 

dalle Società controllate del Gruppo 

e consegnato a tutti i dipendenti. 

Il Codice etico, (disponibile sul sito www.

fieramilano.it sezione Investor Relations- 

Corporate Governance) è un documento 

che definisce l’insieme dei valori che Fiera 

Milano spa riconosce, accetta e condivide 

e l’insieme delle responsabilità che 

assume verso l’interno e verso l’esterno.  In 

quanto allegato del Modello Organizzativo ex 

D.Lgs. n. 231/01, è stata effettuata una sua 

rivisitazione nel secondo semestre 2008, 

a seguito dell’adozione di una versione 

aggiornata del Modello 231. 
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Il Codice etico si articola in diverse parti e include: principi di 

carattere generale; norme di comportamento verso i clienti e i 

fornitori; policy di trasparenza della contabilità e dei controlli interni; 

politiche del personale e sulla riservatezza; rapporti con la pubblica 

amministrazione, il sistema dei media, le organizzazioni politiche e 

sindacali.

Organismo di vigilanza sull’attuazione 
del Modello 231/01 e del Codice etico
In Fiera Milano spa non esiste un Comitato Etico per l’attuazione 

dei principi del Codice etico; tale ruolo è assunto dall’Organismo di 

vigilanza  istituito in ottemperanza al decreto legislativo 231/01.

L’Organismo di vigilanza, ODV231, ha il compito di monitorare 

il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello di 

Organizzazione e del Codice etico e curarne gli aggiornamenti ed è 

composto da: 

•	 4	Amministratori	non	esecutivi;

•	 1	Dirigente	preposto	al	controllo	interno;

•	 1	Legale	esterno	esperto	nel	D.Lgs.	231/01

Violazioni del Codice etico
Le segnalazioni delle violazioni possono essere inviate all’account di 

posta elettronica organismodivigilanza@fieramilano.it o, in alternativa, 

con raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Responsabile 

del Controllo Interno. Una volta ricevuta la segnalazione, 

l’Organismo di vigilanza informerà il Consiglio di amministrazione 

e l’Amministratore Delegato che, attraverso la Direzione Sviluppo 

Organizzativo e Personale, promuoverà l’azione disciplinare. 

La comunicazione di attivazione di procedimenti disciplinari a singoli 

soggetti per violazione, rispetta il principio di riservatezza. 

Dall’adozione del Codice etico ad oggi, non sono state 

segnalate o accertate violazioni.

La formazione sul Codice etico
Fiera Milano spa organizza dei corsi  di formazione specifici 

sui principi e contenuti del Codice etico, nell’ambito dei corsi di 

formazione previsti per l’attivazione del Modello di organizzazione ai 

sensi del D.Lgs. 231/01. 
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Rapporto di sostenibilità 2007-1° semestre 2008

Responsabilità economica
Gruppo Fiera Milano 
e Fiera Milano spa

2
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Responsabilità economica
Gruppo Fiera Milano
e Fiera Milano spa

L’esercizio 2007 è stato caratterizzato dall’avvio del processo 

di razionalizzazione e rilancio di Fiera Milano spa. Esso 

ha influenzato sfavorevolmente la performance economica del 

Gruppo, anche in considerazione di un calendario fieristico meno 

ricco rispetto al 2006. In ogni caso, grazie all’efficace azione di 

controllo dei costi, l’impatto è stato minore del previsto: il MOL 

è stato decisamente superiore alla previsione del Piano 

industriale 2007-2011 e  anche l’EBIT è risultato superiore alle 

previsioni. Il primo semestre del 2008 si è chiuso con ottimi risultati, 

che suggellano positivamente la prima fase di riorganizzazione e 

rilancio del Gruppo.

L’intenso lavoro svolto per dare attuazione al Piano industriale 2007-

2011, ha prodotto risultati concreti, confermando l’affidabilità 

dell’impostazione strategica. 

È importante sottolineare che è stata data molta attenzione al 

processo di internazionalizzazione e, per la prima volta nella 

storia del Gruppo, è stata firmata una joint venture sul mercato 

cinese che ha contribuito positivamente ai risultati del MOL. 



45

Gruppo Fiera Milano

 01.01.08- 01.01.07- 01.01.07- 01.01.06-
 30.06.08 30.06.07 31.12.07 31.12.06
 (6 mesi) (6 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

Ricavi delle vendite e prestazioni 191.193 163.639 302.536 334.215

Margine operativo (MOL) 38.265 11.690 7.131 30.055

Risultato operativo netto (EBIT) 31.877 5.701 (10.985) (3.247)

Risultato netto da attività continuative 17.615 4.983 (16.452) (3.769)

Risultato netto da attività destinate alla vendita -- 1.396 1.396 (1.040)

Risultato netto 17.615 6.379 (15.056) (4.809)

  - di competenze del Gruppo 16.970 5.960 (16.685) (8.141)

  - di competenza di Terzi 645 419 1.629 3.332

Cash flow del Gruppo e di Terzi1 24.003 12.368 3.060 21.999

Capitale investito netto2 118.550 110.807 78.259 121.500

  coperto con:

Patrimonio netto del Gruppo 81.532 88.612 65.239 86.626

Patrimonio netto Terzi 8.045 7.657 8.866 11.061

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 28.973 14.538 4.154 27.813

Investimenti

  (attività continuative e destinate alla vendita) 22.874 4,757 13.150 33.852

Dipendenti (n° addetti a fine periodo a tempo indeterminato)

  attività continuative 726 636 689 632

Dipendenti (n° addetti a fine periodo a tempo indeterminato)

  attività destinate alla vendita -- -- -- 108

1) Per Cash flow si intende la sommatoria del risultato netto, degli ammortamenti e degli accantonamenti
2) Per capitale investito netto si intende la sommatoria del patrimonio netto totale e della posizione finanziaria netta

Sintesi dei principali dati del Gruppo Fiera Milano
(dati in migliaia di euro)

La strategia ispiratrice del Piano Industriale 2007-2011 è stata 

finalizzata non solo a ottimizzare lo status quo, ma anche a 

sperimentare nuove strade di sviluppo del business fieristico, 

valorizzando al massimo la comunicazione d’impresa attraverso un 

progetto di crescita editoriale della stampa tecnica. 
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  01.01.08- 01.01.07- 01.01.07- 01.01.06-
  30.06.08 30.06.07 31.12.07 31.12.06
 Calcolo Valore Aggiunto Globale Netto (6 mesi) (6 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

A Valore della produzione 203.385 165.672 310.512 339.639

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 191.193 163.639 302.536 334.215

 Proventi diversi 12.192 2.033 7.976 5.424

B Costi intermedi della produzione (134.274) (126.665) (252.042) (268.235)

 Costi per materiali (2.567) (3.318) (6.110) (8.279)

 Costi per servizi (91.559) (84.924) (163.858) (175.274)

 Costi per godimento di beni e terzi (38.653) (37.275) (74.343) (69.162)

 Rettifiche di valore attività, svalutazione crediti e altri accantonamenti 504 601 (4.278) (12.874)

 Altre spese operative (1.999) (1.749) (3.453) (2.646)

C=A+B Valore aggiunto caratteristico lordo 69.111 39.007 58.470 71.404

VAGL=VACL Valore aggiunto globale lordo da attività continuative 69.111 39.007 58.470 71.404

 Ricavi da attività destinate alla vendita -- 1.396 1.396 36.872

 Costi attività destinate alla vendita -- -- -- (37.821)

 Valore aggiunto globale lordo e attività destinate alla vendita 0 1.396 1.396 (949)

 Valore aggiunto globale lordo 69.111 40.403 59.866 70.455

D Ammortamenti 6.892 6.590 13.838 13.934

 Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 4.923 4.873 9.984 10.669

 Ammortamenti attività immateriali 1.969 1.717 3.854 3.265

VAGN=VAGL-D Valore aggiunto globale netto 62.219 33.813 46.028 56.521

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

Valore aggiunto generato e distribuito 
Gruppo Fiera Milano
Il prospetto di determinazione e ripartizione del Valore economico 

direttamente generato dal Gruppo Fiera Milano è stato predisposto 

partendo dal conto economico consolidato redatto secondo i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS e quanto previsto dalla 

delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla comunicazione 

Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006. 
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  01.01.08- 01.01.07- 01.01.07- 01.01.06-
  30.06.08 30.06.07 31.12.07 31.12.06
 Calcolo Valore Aggiunto Globale Netto (6 mesi) (6 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

A Valore della produzione 203.385 165.672 310.512 339.639

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 191.193 163.639 302.536 334.215

 Proventi diversi 12.192 2.033 7.976 5.424

B Costi intermedi della produzione (134.274) (126.665) (252.042) (268.235)

 Costi per materiali (2.567) (3.318) (6.110) (8.279)

 Costi per servizi (91.559) (84.924) (163.858) (175.274)

 Costi per godimento di beni e terzi (38.653) (37.275) (74.343) (69.162)

 Rettifiche di valore attività, svalutazione crediti e altri accantonamenti 504 601 (4.278) (12.874)

 Altre spese operative (1.999) (1.749) (3.453) (2.646)

C=A+B Valore aggiunto caratteristico lordo 69.111 39.007 58.470 71.404

VAGL=VACL Valore aggiunto globale lordo da attività continuative 69.111 39.007 58.470 71.404

 Ricavi da attività destinate alla vendita -- 1.396 1.396 36.872

 Costi attività destinate alla vendita -- -- -- (37.821)

 Valore aggiunto globale lordo e attività destinate alla vendita 0 1.396 1.396 (949)

 Valore aggiunto globale lordo 69.111 40.403 59.866 70.455

D Ammortamenti 6.892 6.590 13.838 13.934

 Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 4.923 4.873 9.984 10.669

 Ammortamenti attività immateriali 1.969 1.717 3.854 3.265

VAGN=VAGL-D Valore aggiunto globale netto 62.219 33.813 46.028 56.521

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

Il Valore Aggiunto rispecchia i risultati socialmente rilevanti raggiunti 

dal Gruppo Fiera Milano  in termini di ricchezza prodotta e distribuita 

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

finanziatori, pubblica amministrazione e collettività. 

Il Valore Aggiunto Caratteristico Lordo è calcolato come 

differenza tra il valore della produzione e i costi intermedi.

Il Valore Aggiunto Caratteristico Lordo e il Valore Aggiunto Globale 

Lordo coincidono in quanto il Gruppo Fiera Milano non ha una 

gestione accessoria né straordinaria.
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  01.01.08- 01.01.07- 01.01.07- 01.01.06-
  30.06.08 30.06.07 31.12.07 31.12.06
 Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (6 mesi) (6 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

E Fiera Milano 17.615 6.379 (15.056) (4.809)

 Remunerazione capitale di rischio: quota di terzi 645 419 1.629 3.332

 Remunerazione azienda 16.970 5.960 (16.685) (8.141)

F Risorse umane 28.567 25.229 52.797 50.836

 Costo del personale 28.567 25.229 52.797 50.836

G Remunerazione capitale di credito 492 (43) (161) (1.816)

 Proventi finanziari (2.299) (2.395) (5.333) (4.732)

 Oneri finanziari 2.791 2.352 5.172 2.916

H Pubblica amministrazione 15.434 2.081 8.185 12.044

 Imposte sul reddito da attività continuative 13.770 761 5.628 8.832

 Imposte sul reddito da attività destinate alla vendita -- -- -- 91

 Tributi locali 1.664 1.320 2.557 3.121

I Liberalità esterne 111 167 263 266

VAGN= E+F+G+H+I Valore aggiunto globale netto 62.219 33.813 46.028 56.521

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

Indebitamento complessivo 
del Gruppo Fiera Milano 
Per il primo semestre 2008 il Gruppo presenta un indebitamento 

netto di 28.973 migliaia di euro, rispetto a  4.154 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2007. 

Questa differenza è dovuta in larga parte agli investimenti effettuati 

nel semestre, oltre che alla diminuzione degli acconti dei clienti, 

come avviene di consueto durante la pausa estiva.

Andamento del titolo Fiera Milano spa
In data 12 dicembre 2002, le azioni ordinarie di Fiera Milano spa 

sono state ammesse alla quotazione nel segmento STAR del 

mercato regolamentato di Borsa Italiana spa. 
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  01.01.08- 01.01.07- 01.01.07- 01.01.06-
  30.06.08 30.06.07 31.12.07 31.12.06
 Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (6 mesi) (6 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

E Fiera Milano 17.615 6.379 (15.056) (4.809)

 Remunerazione capitale di rischio: quota di terzi 645 419 1.629 3.332

 Remunerazione azienda 16.970 5.960 (16.685) (8.141)

F Risorse umane 28.567 25.229 52.797 50.836

 Costo del personale 28.567 25.229 52.797 50.836

G Remunerazione capitale di credito 492 (43) (161) (1.816)

 Proventi finanziari (2.299) (2.395) (5.333) (4.732)

 Oneri finanziari 2.791 2.352 5.172 2.916

H Pubblica amministrazione 15.434 2.081 8.185 12.044

 Imposte sul reddito da attività continuative 13.770 761 5.628 8.832

 Imposte sul reddito da attività destinate alla vendita -- -- -- 91

 Tributi locali 1.664 1.320 2.557 3.121

I Liberalità esterne 111 167 263 266

VAGN= E+F+G+H+I Valore aggiunto globale netto 62.219 33.813 46.028 56.521

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

Il segmento STAR (Segmento Titoli 

con Alti Requisiti) è il segmento 

del Mercato Telematico Azionario 

sul quale sono negoziati titoli con 

capitalizzazione compresa tra 40 

milioni e 1 miliardo di euro, emessi 

da società che si impegnano a 

soddisfare elevati requisiti in materia 

di corporate governance e di 

informativa societaria. La tabella 

seguente riporta l’andamento del 

titolo Fiera Milano spa raffrontato 

con quello dell’indice MIBTEL e 

AllSTARS. 

Andamento titolo Fiera Milano spa
(base 02.01.07 = 100)

Fiera Milano

MIBTEL

ALLSTARS100
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Azionisti
Al 30 giugno 2008 il capitale 

sociale, interamente sottoscritto 

e versato, ammonta a euro 

33.891.778,00 ed è costituito 

da 33.891.778 azioni ordinarie 

del valore unitario di euro 1,00.

Alla data di pubblicazione del Rapporto, il capitale sociale risulta 
costituito da 42.147.437 azioni ordinarie, dopo l’emissione di n. 
8.255.659	azioni	ordinarie	a	fronte	dell’aumento	di	capitale	sociale	
riservato alla controllante Fondazione Fiera Milano spa, liberato a 
seguito del conferimento da parte di Fondazione stessa del ramo 
d’azienda marchi di manifestazioni. Il conferimento del ramo d’azienda 
ha riguardato importanti manifestazioni, tra cui assumono particolare 
rilevanza Macef (settore prodotti per il sistema casa), Miart (settore 
arte), Tuttofood (settore agroalimentare) e Lift (settore degli ascensori). 
Le azioni emesse a fronte dell’aumento di capitale sociale sono state 
ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana, Segmento STAR, dopo la pubblicazione del 
Prospetto Informativo avvenuta il 14 ottobre 2008 dopo il nulla osta 
emesso da parte di Consob.

Gli Azionisti che alla data del 31 dicembre 2008 risultano partecipare 
in misura superiore al 2% del capitale sociale, secondo le risultanze del 
libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del 
D.Lgs.	n.	58/98	e	da	altre	informazioni	a	disposizione,	sono:	

•	 Ente	Autonomo	Fiera	Internazionale	di	Milano	62,06%;
•	 Camera	di	Commercio	Industria	Artigianato	e	Agricoltura	di	

Milano* 6,77%;
•	 Fondazione	Cassa	di	Risparmio	delle	Province	Lombarde	2,66%;
•	 Banca	Popolare	di	Milano	2,52%;

-------------------------------------------------------------------------------
*Tramite Parcam srl

(dati in euro) 01.01.08- 01.01.07- 01.01.07- 01.01.06-
 30.06.08 30.06.07 31.12.07 31.12.06
 (6 mesi) (6 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

Utile per azione (0,5106) (0,1774) (0,4968) (0,2418)

Utile per azione

Modalità di comunicazione 
con gli investitori
Fiera Milano spa ha adottato una politica di comunicazione 

tesa a promuovere un dialogo continuo con la generalità 

degli azionisti e, in particolare, con gli investitori istituzionali, 

garantendo una sistematica diffusione di un’informativa 

esauriente e tempestiva sulla propria attività, nel rispetto 

della disciplina sulle informazioni privilegiate. All’interno 

sito internet (www.fieramilano.it), è stato creato uno spazio 

dedicato agli investitori che contiene informazioni di 

carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali 

e trimestrali, presentazioni alla comunità finanziaria) 

oltre a dati e documenti aggiornati, d’interesse per la 

generalità degli azionisti (comunicati stampa, calendario 

societario, composizione degli organi sociali, statuto 

sociale, documentazione e verbali delle assemblee, uno 

schema generale di articolazione del Gruppo, il Codice 

etico, il codice di internal dealing e i relativi filing models, 

etc.). Il dipartimento Investor Relations è a disposizione 

degli azionisti individuali, telefonicamente e via mail, per 

soddisfare in modo tempestivo ed efficace le richieste di 

informazioni.

Nei primi sei mesi del 2008 l’operatività del dipartimento Investor Relations 
è stata caratterizzata dalle seguenti attività:
	•	3	road-show;
	•	incontri	(one-to-one) presso la sede;
	•	2	conference-call in occasione delle relazioni trimestrali.
Nel corso del 2007 si sono svolte le seguenti attività:
	•	6	road-show;
	•	1 analyst meeting, in occasione della presentazione del Piano Industriale 2007-11;
	•	incontri	(one-to-one) presso la sede;
	•	4 conference-call in occasione delle relazioni trimestrali.
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Fornitori di Fiera Milano spa

“Ogni acquisto in favore di Fiera Milano spa deve essere condotto 

con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività 

di giudizio (...). Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in 

genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai dipendenti di 

Fiera Milano spa di: (...) non precludere ad alcuna azienda fornitrice la 

possibilità di competere, adottando nella selezione criteri di valutazione 

oggettivi; mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori (...)

Codice etico, pagina 13

 Numero Commesse
Anno fornitori attivi (in migliaia di euro)

01.01.06 - 31.12.06 (12 mesi) 1032 111.460

01.01.07 - 31.12.07 (12 mesi) 893 94.462

01.01.08 - 30.06.08 (6 mesi) 666 57.790

Le attività di Fiera Milano spa impattano considerevolmente sul 

territorio e, di conseguenza, producono un indotto significativo che 

offre opportunità di sviluppo economico e sociale all’intera comunità 

che insiste sull’area lombarda. Più del 90% delle commesse 

interessano fornitori con sede in Lombardia di cui: 15% nell’area del 

rhodense e il 35% a Milano. 
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Gestione dei fornitori 
Il testo contrattuale predisposto da Fiera Milano spa per i fornitori, 

contiene due clausole (Artt. 10 e 26) che impegnano i fornitori “al 

più rigoroso rispetto dei canoni comportamentali richiesti dal D.Lgs. 

231/01” e “a garantire i diritti e la sicurezza dei loro lavoratori.” In 

caso d’inosservanza, è prevista la risoluzione del contratto (Artt. 13 

e 26). La divisione Approvvigionamento opera nel pieno rispetto del 

Codice etico e nella tutela della concorrenza e dell’agevolazione degli 

adempimenti dei fornitori, attraverso costanti sollecitazioni del mercato.

Qualificazione dei fornitori 

Fiera Milano spa, qualifica i fornitori durante la gara e ne effettua 

valutazioni su base semestrale. La qualificazione avviene attraverso 

l’analisi della documentazione prodotta dal fornitore che è allegata a 

un questionario redatto da Fiera Milano spa. 

È possibile qualificarsi on-line e  la procedura avviene attraverso 

posta elettronica. I fornitori delle aree coperte dal Sistema Qualità 

(reception, assistenza tecnica espositori, ecologia e logistica), sono 

certificati ISO 9001 da Enti di certificazione indipendenti.  

Negli anni precedenti al 2007 si sono svolte alcune gare on-line. 

Contenzioso 

Il rapporto di Fiera Milano spa con i fornitori  è da considerarsi 

buono, anche in considerazione di un’unica controversia in fase 

giudiziale nell’anno 2007.
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Clienti di Fiera Milano spa
La caratteristica del business fieristico fa sì che dietro l’accezione 

comunemente in uso di “cliente”, ci siano due grandi macro 

famiglie con interessi e caratteristiche molto diverse: i veri e 

propri clienti (espositori e organizzatori) e i visitatori. I clienti, che 

comprendono espositori e organizzatori, sono tutti coloro che 

hanno con Fiera Milano spa una relazione di interscambio: Fiera 

Milano spa affitta spazi e offre servizi fieristici e congressuali 

e gli espositori e organizzatori utilizzano gli spazi e i servizi per 

organizzare le manifestazioni. Il rapporto con gli espositori e gli 

organizzatori è cruciale perché Fiera Milano spa è presente sul 

 1° Sem. 2008 2007

Volumi di vendita totali 120.296 170.677

Volumi di vendita enti organizzatori 95.778 133.073

Volumi di vendita espositori 15.924 17.869

Volumi di vendita altre attività 8.594 19.736

Volumi di vendita
(dati in migliaia di euro)

Manifestazioni Ente organizzatore  2007 2008

Ab Tech Expo F & M srl Fiere & Mostre • 

Bi.Man Fiera Milano Tech spa  •
Bias Fiera Milano Tech spa  •
Bias M@Nufacturing Solution Fiera Milano Tech spa   •
Bit Fiera Milano Expocts spa • •
Bimu EFIM  •
Build Up Expo Rassegne spa • 

Buy & Drive Show Fiera Milano Tech spa  •
Cphl Cmp Information Ltd • 

Eicma Bici Eicma spa • 

Eicma Moto Eicma spa • 

Eire - Expo Italia Real Estate Ge.Fi. spa • •
Enermotive Fiera Milano Tech spa • 

Enovitis Eme - Ente Mostre Enologiche • 

Eurocucina Cosmit spa  •
Euroluce Cosmit spa • 

Manifestazioni fieramilano

sistema dei media (e quindi 

percepita dal grande pubblico) 

anche per le importanti 

manifestazioni che ospita che 

sono perlopiù interamente 

gestite da espositori e 

organizzatori. 

segue a pag. 57 >
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Manifestazioni Ente organizzatore  2007 2008

Festivity Fiera Milano International spa • •
Fluidtrans Compomac Fiera Milano Tech spa  •
Franchising & Trade Fiera Milano Expocts spa • 

Host Fiera Milano Expocts spa • 

La Campionaria Delle Qualità Italiane Fiera Milano Expocts spa • 

Livinluce Fiera Milano Tech spa • 

Macef - Chibi&Cart Fiera Milano International spa  •
Macef Autunno - Bijoux - More Fiera Milano International spa • 

Macef Grandi Volumi Fiera Milano International spa  •
Macef Primavera Fiera Milano International spa • 

Made Expo Made Eventi srl  •
Mechanical Power Transmission & Motion Control Fiera Milano Tech spa  •
Meet Milano Fiera Milano Expocts spa •
Micam Anci Servizi srl • •
Mido Mido Srl Unipersonale • •
Milanocheckup Fiera Milano Tech spa • 

Mipel Aimpes Servizi srl • •
Mippp Fiera Milano Expocts spa • 

Mostra Convegno Expocomfort Reed Exhibitions  •
Salone Del  Mobile/Complemento Arredo Cosmit spa • •
Salone Int. Bagno Cosmit spa  •
Salone Ufficio Cosmit spa  •
Sasmil Cosmit spa  •
Scoperta The Trade Link Company Limited • 

Simei Eme - Ente Mostre Enologiche • 

Smau Promotor International spa • 

Transpotec/Logitec Fiera Milano TL.TI. Expo spa • 

Travel & Motion Fiera Milano Expocts spa • 

TuttoFood Sifa Spa Società Italiana • 

Visual Communication Viscom Fiera Milano International spa • 

Vitrum Vitrum srl • 

Wellness Sposa Fiera Milano Expocts spa • 

Xylexpo Cepra  •
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Manifestazioni Ente organizzatore  2007 2008

46 ... 52 Plus Size  Fiera Milano Expocts spa • •
Antiquaria Fiera Milano Expocts spa • 

Bimec Efim spa • 

Cartoomics Rassegne spa/Fiera Milano Tech spa •	 •
Chibidue/Chibimart Fiera Milano International spa • •
Chibimart Inverno Fiera Milano International spa • 

Esposizione Canina Gruppo Cinofilo Milanese • •
Expodental Promunidi srl • 

Fa La Cosa Giusta Terre Di Mezzo • •
Infosecurity / Storage Expo Fiera Milano International spa • 

Infosecurity/Storage Expo Reed Exhibitions  •
Io Sposa Edizioni Conde’ Nast spa • 

La Piazza Dei Mercanti Fiera Milano Expocts spa • 

La Primavera In Fiera Cosmofiere spa • 

L’artigiano In Fiera Ge.Fi Gestione Fiere • 

Miart Fiera Milano International spa • •
Mifur Ente Fieristico Mifur • •
Milano Moda Donna Fiera Milano Congressi spa • •
Milano Unica  S.I.Tex. spa • •
Milanovendemoda Fiera Milano Expocts spa • •
Moda Prima Pitti Immagine • 

Modaprima  Pitti Immagine • •
Photoshow Publifiere srl • 

Promotion Expo O.P.S. srl • •
Promotion Trade Exhibition O.P.S. srl • •
Rich E Mac Fiera Milano Tech spa • 

Sal. Artig. della Birra e del Cioccolato Rassegne spa/Fiera Milano Tech spa •	 •
Salone Del Libro Usato Fondazione Biblioteca di Via Senato • 

Samab Senaf srl • 

Sposaitalia Fiera Milano Expocts spa • •
Venditalia Venditalia Servizi srl  •

Manifestazioni fieramilanocity
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I visitatori delle Mostre e i partecipanti ai congressi rappresentano 

l’insieme delle persone che, per l’appunto, visitano  le manifestazioni 

ospitate da Fiera Milano spa. I visitatori sono, quindi, la cartina di 

tornasole della capacità organizzativa di Fiera Milano spa e, al tempo 

stesso, del successo della manifestazione 

organizzata da espositori e organizzatori. 

Struttura Commerciale
Fiera Milano spa organizza la struttura 

commerciale per rispondere con efficacia alle 

diverse esigenze degli espositori e organizzatori 

e ha elaborato sistemi di rilevazione della 

soddisfazione, di gestione dei reclami e coperture 

assicurative per espositori, organizzatori e 

visitatori. 

La struttura commerciale dedicata alla vendita ad 

espositori e organizzatori impiega un totale di 38 

persone. Le attività realizzate vanno dall’analisi e 

segmentazione portafoglio clienti, telemarketing e 

incontri personalizzati, predisposizione di dossier 

di mostra e servizi online fino ad articolate attività 

di project management per l’organizzazione degli 

eventi più complessi. 

I servizi di Reception e Posti Informazioni, 

Assistenza Tecnica e Pulizia, Vigilanza e 

Logistica/viabilità interna hanno ottenuto la 

certificazione di qualità ISO 9001:2000

I servizi di Fiera Milano spa per la clientela
•	 servizi	ecologici	(prelievo	e	smaltimento	rifiuti)
•	 servizi	tecnici	(raccordi	e	allacciamenti	idrici,	gas,	ecc),	di	

illuminazione, impianti elettrici e di telecomunicazioni (telefonia, 
connessione internet, wireless, ecc)

•	 parcheggi,	logistica	e	trasporti	
•	 servizi	di	arredo	(a	noleggio),	allestimenti	degli	stand,	

attrezzature tecnologiche a richiesta
•	 sicurezza,	prevenzione	e	sorveglianza
•	 servizi	assicurativi	e	amministrativi
•	 servizi	di	comunicazione	(attraverso	l’Ufficio	Stampa	Mostre	

dedicato) e fotografici
•	 definizione	del	layout	espositivo,	assegnazioni	e	affitto	di	di	63	

sale congressi ed eventi
•	 accoglienza	(hostess,	interpreti,	personale	di	reception,	ecc),	

sistemi informativi di mostra (rilevazione dei dati dei visitatori 
allo stand), servizi di consulenza (organizzazione delegazioni di 
buyers, call center, ecc)

•	 ristorazione	(nel	quartiere	fieramilano	è	possibile	scegliere	tra	
20	diversi	ristoranti,	7	aree	banqueting	e	57	bar)

Il centro servizi all’interno del quartiere fieramilano, comprende, tra 
gli altri: la Segreteria Linguistica, gli Spedizioneri, le Forze dell’Ordine, 
la succursale del Comune di Rho, i servizi per i disabili, farmacia, 
ferramenta, edicola, tabacchi, primo soccorso, servizio lavanderia, 
luoghi di culto, banche e servizio nursery.
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Sistemi di rilevazione della soddisfazione
dei clienti e dei visitatori 
Fiera Milano spa rileva e misura la soddisfazione di clienti e visitatori 

per ascoltare i loro bisogni ed esigenze e offrire una gamma di 

servizi capace di rispondere alle loro aspettative. La rilevazione 

è effettuata in modo diretto con interviste personali e in modo 

indiretto, attraverso l’analisi integrata dei dati raccolti dal Servizio 

Gestione Reclami e del numero e tipologia dei sinistri gestiti 

attraverso la copertura assicurativa prevista per i frequentatori del 

quartiere fieristico. 

Campione intervistato 1° Sem. 2008 2007

Mostre  9 22

Clienti: numero espositori e organizzatori 2020 3379

Utenti: numero visitatori 2850 5076

Giudizi espositori
e organizzatori Scala da 1 a 7  Scala da 1 a 7 

Parcheggio espositori 5,6 5,6

Servizi nel premostra 5,3 5,6

Assistenza tecnica espositori 5,4 5,5

Padiglione struttura e impianti 5,6 5,6

Servizi pulizia  5,4 5,5

Servizi  Amministrativi 5,7 5,8

Documentazione di partecipazione 5,8 5,9

Sorveglianza  5,7 5,7

Ristorazione 5,0 5,1

Giudizi visitatori Scala da 1 a 7  Scala da 1 a 7  

Parcheggio visitatori 5,0 5,1

Reception/biglietteria 5,7 6,0

Padiglione struttura e impianti 5,8 5,9

Servizi di pulizia  5,7 5,8

Punti Informazioni 6,1 6,0

Ristorazione 5,1 5,1

Indice soddisfazione clienti
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Reclami di espositori 1° Sem. Anno
per numero e cause 2008 2007

Totale  9 23

Tempo medio di risposta ai reclami Espositori  gg 36 7

  

Reclami di organizzatori 1° Sem. Anno
per numero e cause 2008 2007

Totale 0 4

Reclami di visitatori 1° Sem. Anno
per numero e cause 2008 2007

Totale  4 10

Tempo medio di risposta ai reclami Visitatori  gg 1 13

Tipologia Sinistri Sinistri
di Polizza 1° Sem. 2008  2007 

Espositori (furti e danni, all risks) 369 626

Borseggi 94 188

Totale  463 814

Tempo medio liquidazione gg n.d. 83 

Rilevazione diretta

Consiste in un programma di interviste personali realizzate 

con metodo CAPI (Computer Aided Personal Interview) a un 

campione rappresentativo di clienti e visitatori in concomitanza 

delle manifestazioni fieristiche. 

L’attività è parte integrante del 

sistema di Qualità certificato 

ISO 9001:2000.

Il valore medio di soddisfazione 

degli espositori/organizzatori e 

dei visitatori calcolato su una 

scala da un minimo di 1 a un 

massimo di 7, si attesta su livelli 

più che positivi sia nel 2007 

(5,5) sia nel primo semestre 

2008 (5,6). 

 

Gestione reclami

La procedura di gestione dei 

reclami di Fiera Milano spa, 

è anch’essa certificata ISO 

9001:2000. Per reclamo è inteso esclusivamente ciò che origina 

uno scritto. Il numero dei reclami è in diminuzione e decisamente 

basso in rapporto al volume di attività svolte. 

 

Rilevazione indiretta tramite copertura assicurativa

I frequentatori del quartiere fieristico sono coperti da due tipologie di 

polizze assicurative.

•	 copertura	dei	rischi	(furti	e	danni,	all	risks)	della	merce	in	

esposizione; 

•	 copertura	dei	furti	(borseggi)	di	beni	personali.





Rapporto di sostenibilità 2007-1° semestre 2008

Responsabilità ambientale
Fiera Milano spa3
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Responsabilità ambientale

La salvaguardia dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita 

delle generazioni presenti e future. La politica ambientale di Fiera 

Milano spa si basa sulla convinzione che la gestione ambientale 

possa conciliarsi con le opportunità imprenditoriali, così da 

assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.

Sistemi di gestione ambientale
Fiera Milano spa dedica un organico di 4 persone alla funzione 

Energy Management, che lavora in stretta collaborazione con l’area 

tecnica dedicata alla manutenzione. 

La principale finalità dei Sistemi di Gestione ambientale in Fiera 

Milano spa è monitorare gli impatti prodotti e focalizzare l’attenzione 

a un utilizzo responsabile ed efficiente delle risorse energetiche, 

attraverso la gestione delle attività e dello sviluppo progettuale 

dei nuovi impianti. La funzionalità degli impianti tecnologici è 

strettamente correlata al calendario fieristico, per ottimizzarne la 

messa a regime e i conseguenti consumi energetici. 

L’obiettivo di Fiera Milano spa per il biennio 2008-2009 è attuare nel 

quartiere di fieramilano, un sistema di gestione ambientale in linea 

con i requisiti normativi ISO 14001 e, successivamente, all’EMAS, 

l’Eco-Management and Audit Scheme, un sistema ad adesione 

volontaria che impegna a valutare e migliorare la propria efficienza 

ambientale.

Impianti e organizzazione
per la gestione ambientale

•	 reti idriche differenziate per l’approvvigionamento di acqua 

potabile e di acqua di falda (destinata all’irrigazione) agli impianti 

di climatizzazione a pompa di calore e ai servizi igienico sanitari 

e di acqua potabile; 

•	 fonti geotermiche (acqua di falda) per alimentare le pompe di 

calore a servizio degli edifici dell’Asse Centrale e dei Magazzini 

 Dock 1-2; 
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 Impatto Impatto Riferimento
Aspetto Ambientale diretto/indiretto Ambientale Aziendale

Consumo energia elettrica Indiretto Consumo risorse primarie. Energy Management
  Emissioni CO2 

Consumo di acqua potabile Diretto Consumo risorse primarie Energy Management

Consumo di acqua di falda Diretto Consumo risorse primarie Energy Management

Consumo di gasolio Diretto Inquinamento atmosferico Energy Management
  Emissioni CO2  

Consumo di gas metano Diretto Inquinamento atmosferico Energy Management
  Emissioni CO2  

Consumo di calore Diretto - Energy Management
da teleriscaldamento 

Produzione di rifiuti Diretto Inquinamento, Emissioni CO2 Servizi Ecologici

Emissione di rumore Diretto Inquinamento acustico Logistica e Presidio 
   Quartiere

Emissione di onde Diretto Inquinamento elettromagnetico Information
elettromagnetiche   Technology

Mobilità dipendenti Diretto Inquinamento atmosferico Logistica, viabilità
  e acustico, Emissioni CO2 , NOx. e Presidio Quartiere
  Densità traffico

Mobilità allestitori Indiretto Inquinamento atmosferico Logistica, viabilità
  e acustico, Emissioni CO2 , NOx. e Presidio Quartiere
  Densità traffico 

Mobilità visitatori Indiretto Inquinamento atmosferico Logistica, viabilità
  e acustico, Emissioni CO2 , NOx. e Presidio Quartiere
  Densità traffico   

Uso del terreno Diretto   Manutenzione

Le responsabilità per la gestione ambientale

•	 rete di teleriscaldamento dal termovalorizzatore di rifiuti 

urbani di Milano Silla 2 di AMSA spa. (Azienda milanese servizi 

ambientali), per riscaldare gli uffici e i padiglioni;

•	 rete di monitoraggio capillare dei consumi energetici 

(acqua, energia elettrica e calore) distribuita su tutta l’area 

espositiva e di struttura.
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I principali progetti di gestione ambientale 2005-08:
•	 sviluppo	di	procedure	e	linee	guida	per	ottimizzare	le	modalità	

di utilizzo degli impianti elettrici e tecnologici, in accordo con le 

società di manutenzione e gestione; 

•	 integrazioni	logiche	di	controllo	assorbimento	calore,	attraverso	

curve di compensazione per il teleriscaldamento, in grado di 

modulare la temperatura dell’acqua calda di mandata sull’anello 

primario di Fiera in base alle temperature ambientali esterne; 

•	 posa	di	pellicole	riflettenti	lungo	le	pareti	sud	delle	palazzine	degli	

uffici per ridurre i consumi legati alla climatizzazione e migliorare 

il comfort ambientale. 

I progetti futuri per la gestione ambientale
•	 studio	di	fattibilità	di	un	impianto	di	rigenerazione,	per	rendere	

autonomi - da un punto di vista energetico - il Centro Servizi e gli 

Uffici di fieramilano;

•	 studio	di	fattibilità	per	la	realizzazione	e	lo	sviluppo	di	impianti	

che utilizzino fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli 

impianti fotovoltaici; 

•	 promozione	di	una	politica	degli	acquisti	fondata	su	una	sempre	

maggiore sensibilità verso i materiali eco-sostenibili e a basso 

impatto ambientale. 

Sistemi di supervisione per il monitoraggio
dei consumi energetici 
Consumi di: acqua, energia elettrica e calore

Perimetro: tutta l’area espositiva e di struttura (uffici, magazzini, aree 

esterne).

•	 controllo	tecnologico	degli	impianti,	

 intesi come isole di automazione 

 geograficamente distribuite all’interno 

 del quartiere;

•	 controllo	per	ambiente	tipo,	con	

 prestazioni finalizzate a contenere 

 i consumi energetici  e a mantenere

 le condizioni di comfort richieste;

•	 rilievo	puntuale	dei	consumi	energetici	

 (elettrici, termici e idrici) aggregati 

 per categoria di utenza o per attività.



70

Responsabilità ambientale _ I consumi

I consumi
L’analisi dei consumi energetici 

di Fiera Milano spa nei 

due quartieri di fieramilano 

e fieramilanocity deve 

necessariamente considerare 

che l’andamento dei consumi 

può essere idealmente suddiviso 

in due categorie temporali: 

una estremamente variabile 

perchè legata alla produzione 

di servizi in concomitanza delle 

manifestazioni fieristiche; la 

seconda relativa ai consumi 

energetici degli uffici, dei 

magazzini fornitori e dei 

padiglioni nei periodi ordinari.

Il grafico riporta i parametri 

di fieramilanocity confrontati 

con fieramilano. Nel triennio 

2005-2007 si rileva una forte 
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Andamento consumi espressi in fonte primaria
periodo 2001-2007

fieramilanocity

fieramilano

diminuzione generale dei consumi per fieramilanocity (causa 

dismissione) e il conseguente aumento per fieramilano.

In fieramilano si registrano consumi inferiori, nonostante le 

dimensioni più ampie in particolare grazie a: 

•	 impianti	nuovi	e,	quindi,	più	efficienti;

•	 sistema	di	riscaldamento	centralizzato	e	fornitura	di	calore	a	

mezzo rete di teleriscaldamento;

•	 particolarità	della	stagione	termica	2007	che	ha	fatto	registrare	

temperature ben al di sopra delle medie stagionali, con un 

conseguente risparmio sui consumi termici ed elettrici.

I flussi energetici di fieramilano sono caratterizzati da andamenti 

molto irregolari a seconda del calendario delle manifestazioni. 

Per manifestazioni che hanno interessato l’intero quartiere, si sono 

registrati assorbimenti pari a 45 MW circa (il carico base nei periodi 

senza manifestazioni è di circa 5 MW).

Per l’anno termico 2008-2009, Fiera Milano spa ha adottato un 

sistema di regolazione della temperatura che modula l’offerta 

energetica alla temperatura esterna.  

2000 2002 20042001 2003 2005 2006 2007
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Consumi di energia elettrica

 2008/kWh 2007/kWh 2006/kWh

fieramilanocity 12.203.817  13.481.884  17.691.201

fieramilano 47.245.109  44.274.535  51.692.578

Consumi di calore da teleriscaldamento

 2008/kWh 2007/kWh 2006/kWh

fieramilano 11.413.167 8.979.353  non esistente

Consumi di gas metano

 2008/mc 2007/mc 2006/mc

fieramilanocity 582.947 678.538  1.219.563

fieramilano 40.153 92.440  2.108.750

Consumi di gasolio

 2008/litri 2007/litri 2007/litri

fieramilanocity 25.000 37.854  164.000

L’entrata in funzione della rete di teleriscaldamento ha abbattuto i 

consumi di gas metano di fieramilano. 

Il consumo elevato del 2006 è infatti dipeso dalla fase di avvio 

con prove tecniche effettuate sulla centrale termica e dalla sua 

attivazione a supporto del teleriscaldamento nei mesi più rigidi 

di gennaio e febbraio, nel corso delle manifestazioni che hanno 

interessato tutto il quartiere e quando la richiesta termica è stata 

superiore ai 25 MWt.

In fieramilanocity, il forte scostamento dell’ultimo biennio rispetto al 

2006, è determinato dal fatto che dal 2007  è rimasta in funzione 

una sola centrale termica a gasolio a servizio di una palazzina uffici, 

rispetto alle 7 centrali in funzione negli anni precedenti.
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Emissioni di Co2
È possibile stimare le emissioni di CO2 esclusivamente per le quote 

di gas metano e di gasolio effettivamente consumate. Per ciò che 

riguarda l’energia elettrica, Fiera Milano spa si affida attualmente a 

fornitori esterni e avvierà studi di fattibilità sull’approvvigionamento da 

fonti rinnovabili. 

Tabella emissioni dirette

 Gas Metano Gasolio Totale
 Consumo CO2 Consumo CO2 CO2

 mc ton. mc ton. ton.

fieramilanocity 92.440 181 -- -- 181

fieramilano 678.538 1.331 37.854 100 1.431

Totale 770.978 1.512 37.854 100 1.612

Consumo idrico fiermilano
Il Quartiere di fiermilano è servito da 2 circuiti idrici indipendenti: 

acqua potabile e acqua di falda. La rete di acqua potabile, allacciata 

all’acquedotto di Metropolitana Milanese spa, è alimentata da una 

stazione di pressurizzazione ubicata a nord est dell’area fieristica e 

garantisce una pressione costante di 4,5 bar.

L’acqua di falda è prelevata da 8 pozzi a doppia e singola tubazione, 

così da drenare separatamente la prima e la seconda falda con 

portate di 30 e 20 litri/secondo. I pozzi, a loro volta, alimentano 

due vasche di raccolta. La distribuzione alle utenze finali avviene 

con una pressione costante di 4 bar, attraverso due centrali di 

pressurizzazione. I consumi idrici sono monitorati con un sistema 

di tele-misura che permette di verificare la presenza di eventuali 

perdite lungo le reti di distribuzione interne e di effettuare le 

Andamento consumi idrici fieramilano

 Acqua di falda Acqua potabile

 mc mc

Totale 2007 936.899 228.303

Totale 2008 1.390.292 139.148

opportune analisi di consumo, individuando 

eventuali anomalie. L’impianto è nuovo e non si 

sono riscontrate perdite rilevanti. Presso i punti 

di scarico delle acque reflue, sono presenti 

due strumenti di misura che rilevano, in tempo 

reale, la portata d’acqua immessa nella rete 

fognaria destinata alla depurazione, per verificare 

che il quantitativo immesso rispetti gli accordi 

contrattuali con il Servizio Idrico di Milano.
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Andamento consumi
idrici fieramilanocity

Anno Acqua di falda

 mc

1996      1.296.890 

1997      1.081.892 

1998         966.977 

1999         979.795 

2000         961.158 

2001         659.342 

2002         629.031 

2003         611.006 

2004         523.559 

2005         488.114 

2006         265.896 

2007         121.870 

2008        136.058

   

Consumo idrico fiermilanocity
Fieramilanocity dipende dalla rete idrica di acqua potabile di 

Metropolitana Milanese spa. Il quartiere ha ridotto sensibilmente i 

consumi a seguito della dismissione di diversi padiglioni. 

Dall’analisi dell’andamento dei consumi dal 1996 al 2007, è 

possibile identificare i risultati ottenuti grazie all’installazione, presso 

le utenze finali, di contatori idrici atti a monitorare costantemente i 

consumi individuando i possibili sprechi o le perdite lungo la rete.

Gestione rifiuti
L’Ufficio Servizi Ecologici è responsabile del servizio della gestione e 

dello smaltimento dei rifiuti, con il supporto di un consulente per la 

gestione dei registri  (pericolosi e non)  per lo smaltimento di rifiuti 

speciali e pericolosi e in stretta collaborazione con AMSA (Azienda 

Milanese Servizi Ambientali) e ASER (Azienda Servizi del Rhodense). 

Gestione dei rifiuti fieramilano 
È prevista la  raccolta differenziata di:

•	 carta/cartone

•	 vetro

•	 plastica

•	 metallo

•	 legno

Fieramilano, come indicato sul Regolamento Tecnico, provvede 

alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli espositori, 

fatta eccezione per i materiali di allestimento (moquette, materiale 

promozionale, rifiuti speciali e prodotti semilavorati) per i quali l’espositore 

può comunque richiedere a Fiera Milano spa di gestire lo smaltimento. 

In questo caso l’espositore dovrà compilare il formulario “ECO”, ossia la 

dichiarazione della tipologia di rifiuto per cui si richiede lo smaltimento.  

I rifiuti recuperabili sono raccolti negli appositi cassonetti multi-materiale. 

Gli automezzi di ASER trasportano il rifiuto presso il centro per la cernita 

e il materiale riciclabile viene avviato al recupero. I rifiuti non recuperabili 

sono trasferiti al termovalorizzatore di AMSA.

Moquette prelevata 2006 914,44 

Moquette prelevata 2007 1.070,76

Quantitativi moquette prelevata
La moquette utilizzata durante le manifestazioni 

fieristiche è a noleggio; una volta terminata la 

manifestazione è quindi restituita al produttore.
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I toner sono raccolti in appositi contenitori e il produttore si occupa 

del relativo smaltimento. 

Le sostanze lesive a livello dell’ozono (dei liquidi frigoriferi, lampade 

neon, oli esausti) sono smaltite direttamente da fieramilano. 

Gli espositori, durante manifestazioni speciali (es. BIMU), possono 

richiedere lo smaltimento degli oli esausti. Il servizio è svolto da 

ASER, in accordo con quanto previsto dal regolamento comunale.

In alcune manifestazioni sono smaltiti materiali particolari, come 

le acque reflue dei macchinari. Il servizio è svolto da un fornitore 

privato con la supervisione di consulenti esperti di Fiera Milano spa. 

La suddivisione  dei rifiuti provenienti dalla ristorazione è a cura 

del gestore. Negli uffici di Fiera Milano spa è prevista  la raccolta 

differenziata della carta e dei toner.

Tipologia rifiuto ton. raccolte

Imballaggi in plastica             10,23 

Imballaggi in legno         3.275,67 

Imballaggi in materiali misti - multimateriale         4.334,53 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione               8,82 

Carta e cartone             30,18 

Vetro             56,96 

Vernici             22,69 

Metallo             17,80 

Rifiuti urbani non differenziati (Ru)         1.706,66 

Totale Generale         9.463,54 

Quantità Raccolta Differenziata         7.760,10 

Percentuale Raccolta Differenziata 82,00%

Modalità smaltimento rifiuti fieramilano (2007)
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Tipologia rifiuto ton. raccolte

Rifiuti urbani indifferenziati non voluminosi prelevati da AMSA 1.059,30

Rifiuti destinati al termovalorizzatore

Tipologia rifiuto ton. raccolte

Trucioli, residui di taglio 19,40

Imballaggi in materiali misti 245,88

Scarti di legna 24,08

Prodotti tessili 324,54

Olio e grassi combustibili 0,12

Rifiuti ingombranti 3,64

Totale 617,66

Rifiuti destinati al riciclaggio

Gestione dei rifiuti fieramilanocity
I rifiuti sono raccolti dagli operatori delle imprese di pulizia e inseriti 

nei cassonetti dedicati. Gli automezzi di AMSA trasportano il rifiuto al  

termovalorizzatore. 

Fornitori privati recuperano il legname, la moquette e i rifiuti speciali 

e pericolosi.

La mobilità sostenibile
Fiera Milano spa, in quanto “generatrice” di traffico (diretto e 

indiretto) è consapevole dell’importanza di un governo della mobilità, 

capace di ispirare e guidare  le scelte strategiche della società in 

termini di “mobilità sostenibile”. 

Traffico veicolare
Il traffico veicolare generato dall’attività di fieramilano è da imputare 

alla mobilità dei dipendenti, degli allestitori, degli espositori, dei 

visitatori e al trasporto dei rifiuti. Per razionalizzare e ridurre la 

congestione e l’inquinamento determinati dal traffico veicolare, Fiera 

Milano spa ha introdotto diverse misure e azioni. 
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Dal 2007 è stata potenziata la gestione dei flussi veicolari in 

ingresso e in uscita da fieramilano con l’istituzione di una centrale 

per la videosorveglianza del traffico, realizzata in collaborazione 

con la Polizia Stradale, la Polizia Locale, le Società Autostradali, 

i parcheggi di fieramilano e Radio Traffic. In concomitanza di 

manifestazioni con grande afflusso di pubblico si coinvolge anche 

la Protezione Civile. 

Servizi della centrale di video-sorveglianza

•	 monitoraggio	in	tempo	reale	del	livello	di	congestione	della	

viabilità d’accesso ai parcheggi e della disponibilità di posti liberi;

•	 coordinamento	delle	pattuglie	di	Polizia	Stradale	e	di	Polizia	

Locale;

•	 aggiornamento	automatico,	programmazione	e	gestione	dei	

pannelli a messaggio variabile fissi e mobile;

•	 diffusione	di	informazioni	aggiornate	attraverso	Radio	Traffic;

•	 monitoraggio	in	tempo	reale	dello	stato	di	congestione	degli	

svincoli d’accesso e della metropolitana.

Fiera Milano spa è impegnata in un progetto di analisi per 

identificare strumenti e soluzioni che permettano di sviluppare un 

sistema informativo di infomobilità a disposizione di tutti gli utenti 

fieristici per individuare la migliore modalità di trasporto da/per 

fieramilano e informare l’utenza sulle modalità migliori di utilizzo. 

Fiera Milano spa ha rivisto tutta la segnaletica d’accesso ai 

parcheggi e a fieramilano per indirizzare al meglio l’utenza. 
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Il progetto ha interessato la segnaletica orizzontale con l’introduzione 

di codici colore per identificare le principali rotatorie e destinazioni 

e la segnaletica in ingresso e in uscita con l’installazione di grandi 

totem e portali, posizionati all’arrivo delle rampe autostradali, sulle 

rotatorie e agli imbocchi dei raccordi. Fiera Milano spa ha messo 

a punto un sistema di controllo per gli accessi e il rilascio delle 

autorizzazioni per velocizzare il processo di ingresso agli espositori. 

Mobility Manager e piano 
degli spostamenti casa-lavoro
Fiera Milano spa ha nominato il “mobility manager” ed è in corso 

di adozione il Piano di Spostamenti Casa Lavoro, in fase di 

elaborazione da parte della Provincia di Milano. Tutti i dipendenti 

sono stati coinvolti  nella compilazione di un questionario per 

reperire le informazioni che costituiscono la base per la redazione 

del Piano stesso. 

Parcheggi interni Auto/giorno

Extra - mostra 100 - 600

Mobilitazione - smobilitazione 100 - 1.000

Manifestazione 4.000

La tabella indica l’occupazione media giornaliera dei posti auto rispettivamente 
nei	giorni	di	preparazione/smobilitazione	e	di	svolgimento	delle	manifestazioni,	
comparandolo anche ai giorni in cui non si tiene alcun evento nel quartiere. 

Parcheggi esterni Auto/giorno

Macef 4.395

Plast Ipac Milano Unica 5.132

Salone Mobile 8.869

La tabella indica l’occupazione media giornaliera di posti auto nei giorni 
di svolgimento di manifestazioni di grandi entità, prese ad esempio. Fiera 
Milano spa ha avviato uno studio di fattibilità per offrire ai suoi clienti un parco 
auto in car sharing e per incentivare il sistema di car pooling.

Agevolazioni per l’utilizzo 
del trasporto pubblico locale
Nel 2004-2005 Fiera Milano spa ha avviato un 

accordo con ATM per l’acquisto d’abbonamenti 

annuali a prezzi agevolati per i dipendenti. Il 

progetto ha registrato un successo considerevole 

e gli abbonamenti sono passati dai 40 del 2005, 

a 95 (2006); 108  (2007)  e a 120 nel primo 

semestre del 2008.  

Parcheggi
I parcheggi a disposizione di fieramilano 

comprendono 4.000 posti auto al coperto e 

13.000 posti auto all’esterno. 

Il numero di auto/giorno è 

estremamente variabile perché 

dipende dal calendario della 

manifestazioni fieristiche. 





Rapporto di sostenibilità 2007-1° semestre 2008

Responsabilità sociale
Fiera Milano Spa4



82

Responsabilità sociale _ Risorse umane

Responsabilità sociale 

Le risorse umane sono elementi indispensabili per l’esistenza 

dell’impresa. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono 

valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Fiera 

Milano spa. Fiera Milano spa si impegna a sviluppare le capacità e le 

competenze di ciascun dipendente, affinché l’energia e la creatività 

dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio 

potenziale.

Dal Codice etico – pag. 17

Risorse umane
Nel 2007 sono state assunte 23 persone, di cui 6 da conferme di 

contratti a tempo determinato.  Le uscite sono state 15. Il turnover, 

calcolato come percentuale del numero delle cessazioni sul totale 

dipendenti medio annuo, è stato pari al 4,2% rispetto al 6,8% 

del 2006. La riduzione del tasso di turnover e l’anzianità media 

aziendale, pari a 13 anni, sono indici di un buon clima interno. 

 1° sem. 2008  2007 2006

N. dipendenti 367 367 359

Ingressi 22 23 28

Cessazioni 22 15 24

Turn over 6% 4,2% 6,8%

Mobilità interna 30 24 34

Consistenza e composizione del personale
I dipendenti di Fiera Milano spa

 1° sem. 2008  2007 2006

Dirigenti 30 30 30

Quadri 71 68 58

Impiegati 266 265 271

Totale 367 367 359

Composizione per qualifica
I dipendenti di Fiera Milano spa

Nel primo semestre 2008 sono 

state assunte 22 persone, di 

cui 8 da conferme di contratti 

a termine. Le uscite sono state 

8, spontanee (eccetto una 

persona) e di persone in età 

pensionabile. 
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 1° sem. 2008  2007 2006

Impiegati 16 28 40

Totale 16 28 40

Contratti a tempo determinato
I dipendenti di Fiera Milano spa

La mobilità interna, motivata sia dall’avvio del nuovo polo fieristico di 

Rho, sia dal mantenimento del vecchio Polo Urbano, ha coinvolto: 

nel primo semestre 2008 30 risorse, nel 2007 e nel 2006 34 

risorse.  

I dipendenti di Fiera Milano spa sono ripartiti in tre macrocategorie:

•	 Impiegati,	addetti	ad	attività	di	ufficio	e	supporto	tecnico;

•	 Quadri,	con	ruoli	di	carattere	specialistico;

•	 Dirigenti,	con	ruoli	di	carattere	manageriale.

In Fiera Milano spa non ci sono operai perché, per lo svolgimento 

di attività connesse all’erogazione e alla predisposizione di servizi 

fieristici, si utilizzano fornitori esterni.

La variazione della composizione dell’organico tra il 2007 e il 2008 

interessa in particolar modo i dirigenti. Gli ultimi mesi del 2007 

hanno visto l’ingresso di 4 nuovi dirigenti in previsione dell’uscita - in 

data 1 gennaio 2008 - di 4 dirigenti in età pensionabile.

I dipendenti part-time nel 2006 ammontavano a 30 unità; nel 2007 

a 31 unità e, al 30 giugno 2008, a 30 unità.

Il totale monte ore lavorate, comprensivo di straordinari, nell’anno 

2007 è stato pari a 648.507, contro le 608.520 del 2006. Il primo 

semestre del 2008 è stato pari a 339.012. Il ricorso a lavoro 

straordinario nel 2007 è stato del 6,6% sul totale del monte ore 

lavorate - rispetto all’8% del 2006 - e nel primo semestre 2008 

del 7%, in riduzione rispetto all’esercizio precedente, nonostante 

il fitto calendario fieristico.

Fiera Milano spa si avvale di personale con contratto a termine

per far fronte ai picchi di attività in rapporto al calendario fieristico. 

Nel 2006 la coesistenza dei due Quartieri Fieristici ha comportato 

un ricorso maggiore a risorse con contratto a termine, il cui numero 

- in seguito alla dismissione di parte del Polo Urbano - è stato 

ridimensionato nel 2007 e nel 2008.
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L’incidenza del personale con contratto a termine sul totale delle 

risorse con contratto indeterminato è  passata dal 11% del 2006 

all’ 8% del 2007 e al 4% del primo semestre 2008.

Fiera Milano spa, nell’ambito di convenzioni stipulate con il 

Politecnico di Milano, l’Università Bocconi, l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e la Provincia di Milano, nel 2007 

ha avviato 26 esperienze di stage in diversi settori aziendali 

(Comunicazione, Commerciale Marketing e Promozione Estero).  La 

durata media del periodo di tirocinio è stata di 3,5 mesi.

Nel corso del 2008 è proseguita la collaborazione con le principali 

Università milanesi e gli stage hanno coinvolto 13 persone.

Sempre nel 2007, Fiera Milano spa ha intrapreso una collaborazione 

con alcuni istituti del territorio rhodense (in particolare con l’Istituto 

per Geometri “Enrico Mattei” di Rho) per esperienze d’alternanza 

scuola-lavoro.

 

I costi totali del personale nel 2007, comprensivi anche delle 

risorse a tempo determinato ed esclusi i costi per co.co.pro, 

interinali ed emolumenti agli amministratori, sono pari a 28,9 milioni 

di euro. Il costo medio annuo per addetto ammonta a circa 

73mila euro. Nel primo semestre 2008, il costo medio è pari 

a circa 39mila euro.

Costo del lavoro 30.06.08 31.12.07 31.12.06

Stipendi 10.567 19.971 9.396

Oneri sociali 3.546 6.400 3.041

Tattamento Fine Rapporto 705 37 510

Altri costi 433 2.503 1.017

Totale 15.251 28.911 13.964

Costo del lavoro e contrattualistica vigente
(dati in migliaia di euro)
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Distribuzione per titolo di studio

• Laurea o equivalenti       • Istruzione media superiore       • Istruzione inferiore

Distribuzione per anzianità aziendale

• Inferiore a 35       • Da 35 a 44       • Da 45 a 54       • Da 55 a 59       • Oltre 60

Distribuzione per età

• Inferiore a 35       • Da 35 a 44       • Da 45 a 54       • Da 55 a 59       • Oltre 60
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Contratto Collettivo Nazionale
Fiera Milano spa adotta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 

i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, 

e prevede un Contratto Integrativo Aziendale, applicato al personale 

non dirigente, rinnovabile ogni 4 anni e in scadenza nel 2008. Il 

Contratto Collettivo Nazionale indica e regola, tra l’altro, il tempo 

minimo di preavviso per modifiche operative.  

Nei primi mesi del 2008 è stato rinnovato il contratto collettivo dei 

dirigenti del terziario (CCNL dirigenti Commercio) e ne sono stati 

recepiti i benefici retributivi in adempimento alla normativa vigente. 

Nel corso del 2008 è previsto anche il rinnovo del CCNL settore 

terziario per il personale non dirigente.

Il sistema di remunerazione di Fiera Milano spa è dunque composto 

da una retribuzione base, in linea con il mercato, ma tiene anche 

conto dei vincoli e delle opportunità previste dal contratto nazionale 

e integrativo.

Contratto Integrativo Aziendale e Sistemi Premianti
Oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Contratto 

Integrativo Aziendale prevede una retribuzione variabile annuale 

(premio di risultato). Il premio di risultato considera due indici:

•	 Il	margine	di	contribuzione	aziendale	(per	il	75%);

•	 Il	rapporto	tra	metri	quadri	espositivi	netti	venduti	e	il	numero	di	

addetti (per il 25%);

Inoltre, il Contratto Integrativo Aziendale prevede 36 ore lavorative, 

contro le 40 ore da CCNL e un riconoscimento maggiore per 

il costo degli straordinari rispetto a quanto previsto dal CCNL. 

Il congedo matrimoniale per i dipendenti di Fiera Milano spa 

è di 15 giorni lavorativi, pari a tre settimane anziché le due 

previste dal CCNL. 

La remunerazione variabile nel 2007 rispetto al costo totale del 

lavoro, è stata pari al 5,8% per tutti i dipendenti.



89

Gruppo Fiera Milano



90

Responsabilità sociale _ Risorse umane



91

Gruppo Fiera Milano

Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 
e dei Sistemi Premianti
Nel corso del primo semestre del 2008, sono state avviate le 

trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale che ha 

portato alla firma dell’ipotesi di accordo in data 30 giugno 2008.

Il nuovo sistema premiante considera 2 indici per il conseguimento 

del premio di risultato:

Inoltre, la principale novità del nuovo Contratto Integrativo Aziendale 

è costituita dall’inserimento di “clausole sociali” per il sostegno e 

l’assistenza personale e familiare dei dipendenti. 

Sono stati inseriti articoli per agevolare i lavoratori padri e le 

lavoratrici madri (congedi parentali, permessi per inserimento dei 

figli al nido, permessi in caso di malattia figli, flessibilità dell’orario di 

lavoro) e il personale affetto da gravi patologie o convivente 

con disabili gravi o anziani non autosufficienti (permessi, 

congedi per cure, speciali orari di lavoro e aspettative).

Fiera Milano spa si è inoltre impegnata a esaminare la possibilità di 

realizzare un asilo-nido per i figli dei dipendenti. È in corso di 

costituzione una Commissione mista – Fiera Milano Spa e RSU- 

per determinarne le modalità di costituzione e di funzionamento. 

Sistema premiante per i dirigenti
Il sistema premiante per i dirigenti è stato rivisto nel 2007 inserendo 

anche la valutazione delle capacità soggettive comportamentali per 

promuovere una cultura di cambiamento all’interno di Fiera Milano 

Spa. Pertanto i dirigenti vengono oggi valutati in base a obiettivi 

definiti “Hard”, legati ai risultati di gruppo (EBIT e MOL) e individuali 

e “Soft”, legati ai comportamenti e alle competenze. L’ammontare 

massimo del premio annuale varia in funzione del ruolo e della 

performance individuale.

Quota Indicatore Peso

A Numero di espositori per addetto - medio 20%

B Margine operativo lordo 80%
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Piano stock-option 2006-2008
Per alcuni Dirigenti di Fiera Milano spa è previsto un sistema di 

stock options avviato con l’anno di quotazione. Nel gennaio 2006 

il Consiglio di Amministrazione ha dato attuazione alla delibera 

dell’Assemblea del 28 ottobre 2005 per l’adozione del piano di 

stock options 2006-2008 e ha approvato:

•	 regolamento	del	piano;

•	 la	lista	dei	Beneficiari	e	il	numero	di	opzioni	da	assegnare	a	

ciascuno di essi per un totale di 700.000 opzioni;

•	 il	prezzo	unitario	per	l’esercizio	delle	opzioni,	determinato	

 a 8,99 euro.

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 della Società. Il Consiglio di 

amministrazione in data 10 agosto 2007 ha assegnato n. 136.250 

nuove opzioni a due amministratori e a un dirigente, determinando 

un prezzo unitario per l’esercizio delle opzioni di 7,63 euro. 

La valorizzazione del piano di stock options 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  per valutare la seconda 

tranche del piano di stock options sono:

•	 valore	delle	azioni	alla	data	di	assegnazione	delle	opzioni:	

 6,10 euro;

•	 prezzo	di	esercizio	alla	data	di	assegnazione	delle	opzioni:	

 7,63 euro;

•	 volatilità	attesa:	15,47%	stimata	sulla	base	della	volatilità	storica	

del prezzo delle azioni;

•	 tasso	free risk del 4,14%;

•	 vita	contrattuale.
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Benefit
Nel piano di incentivi per i dipendenti, Fiera Milano Spa prevede, 

oltre ai cellulari aziendali, l’auto aziendale per 12 Dirigenti e il servizio 

mensa, l’attuazione di piani integrativi sanitari  destinati ai quadri e ai 

dirigenti e un fondo previdenziale integrativo facoltativo (PREVIP), per 

tutti i dipendenti non dirigenti riconoscendo il 2% della RAL quale 

contributo aziendale. 

Nel 2007, ne hanno usufruito 270 dipendenti. A seguito della 

trattativa sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, la 

percentuale del fondo previdenziale integrativo facoltativo (PREVIP), 

è stata rivista e portata al 3%.

Fiera Milano Spa dispone del fondo “Tommaso Pini” per 

l’integrazione degli assegni familiari (19,37 euto mensili) per ogni 

familiare a carico dei dipendenti.

Il Contratto Integrativo Aziendale di Fiera Milano Spa contempla anche:

•	 prestiti	ai	dipendenti,	garantiti	dal	TFR,	per	l’acquisto	della	prima	

casa, per spese sanitarie e terapie particolari e per altri casi 

ritenuti di straordinaria necessità;

•	 una	quota	liberale	da	destinare	ai	dipendenti	in	situazioni	

specifiche (matrimonio, nascita del primo figlio e morte di un 

coniuge).

Fiera Milano Spa prevede facilitazioni di acquisto -a seguito di 

accordi commerciali con alcuni fornitori di beni e servizi- per dare 

benefici ai dipendenti e anche consolidare il rapporto con il territorio. 

In Fiera Milano Spa esiste un Circolo Ricreativo Aziendale 

riconosce cui viene riconosciuto dall’azienda un contributo annuo 

per attività sociali destinate ai dipendenti. Al 31/12/2007 Fiera Milano 

Spa ha investito 29mila euro. In particolare ogni anno si organizza 

un torneo calcistico interfiere con le principali fiere europee 

itinerante per le principali città europee. Nel corso dei primi 6 mesi 

e lungo l’intero arco dell’esercizio 2008, Fiera Milano Spa prevede 

nell’ambito del piano di incentivazioni al proprio personale, di dotare 

tutti i dirigenti dell’auto aziendale. 
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In particolare, per quanto riguarda 

l’occupazione femminile, Fiera 

Milano spa redige un rapporto 

biennale sulla parità uomo-

donna, in relazione allo stato 

delle assunzioni, della formazione, 

delle promozioni e di altri fattori 

per fotografare la composizione 

del personale per genere, in 

ottemperanza al Decreto Legislativo 

n.198 dell’11 aprile 2006.

Composizione personale femminile

	 • Dirigenti

	 • Quadri

	 • Impiegati3%

11%

2006

86%

2%

12%

1° sem. 2008

86%

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

particolarmente sentito ed è anche espresso nel Codice etico. 

Fiera Milano spa offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di 

lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento 

equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti dovranno:

•	 adottare	criteri	di	merito,	di	competenza	e	comunque	

strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un 

dipendente;

•	 provvedere	a	selezionare,	assumere,	formare,	retribuire	e	gestire	

i dipendenti senza discriminazione alcuna;

•	 creare	un	ambiente	di	lavoro	nel	quale	caratteristiche	personali	

non possano dar luogo a discriminazioni.

Fiera Milano spa interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella 

tutela della condizioni di lavoro sia nella protezione dell’integrità 

psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, 

evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Dal codice etico.

Sia nel 2007 che nel primo semestre 2008 
il personale femminile risulta inquadrato 
per l’86% del totale in ruoli impiegatizi.
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Alla fine del 2007 l’occupazione femminile è stata pari al 54% 

sul totale dei dipendenti. Nei primi 6 mesi del 2008, il personale 

femminile in organico è passato a 203 unità, con un’incidenza sul 

totale del 55%.

 1° Sem. 2008  2007 

Lavoratori 355 370

Infortuni mortali 0 0 

Infortuni gravi 0 0

Totale infortuni 5 5

Totale giorni di assenza 146 72

Indice di incidenza 14,1 13,5

Indice di frequenza 13,4 6,5

Indice di gravità 0,4 0,1

Infortuni occorsi ai dipendenti Fiera

 1° Sem. 2008 2007
 Donne % Donne %

Dirigenti 5 17% 5 15%

Quadri 24 34% 22 32%

Impiegati 174 65% 172 65%

Totale 203 55% 199 54%

Incidenza personale femminile per qualifica

 1° Sem. 2008 2007

DPI (Dispositivi prevenzione infortuni) 0,6 1,5

Accertamenti sanitari 4,7 11

Formazione 3,3 2,9

Spese per la sicurezza dei dipendenti
(in migliaia di euro)

La sicurezza
Per Fiera Milano spa, la sicurezza di tutti i 

dipendenti è un prerequisito imprescindibile, su cui 

investire significativamente.

Protocollo d’Intesa per la sicurezza 
e responsabilità del lavoro
Nel mese di luglio 2007 Fiera Milano spa ha firmato un Protocollo 

d’Intesa per la sicurezza e la regolarità del lavoro, con le 

organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL territoriali di Milano, 

con  le organizzazioni di categoria e con la RSU aziendale. 
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Il Protocollo d’Intesa prevede la realizzazione di diverse iniziative fra cui:

•	 l’inserimento	in	ogni	contratto/appalto	stipulato	da	Fiera	Milano	

spa in qualità di committente, di una serie di elementi, requisiti e 

criteri volti a far garantire il rispetto della contrattazione collettiva 

nazionale e territoriale di riferimento, della sicurezza, delle regole 

e degli adempimenti contributivi, assicurativi e contrattuali nei 

confronti dei lavoratori;

•	 la	creazione	di	un	osservatorio	permanente	finalizzato	a	

promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno del lavoro 

irregolare e sommerso e a favorire ulteriormente la sicurezza del 

lavoro all’interno dei quartieri fieristici di Fiera Milano spa;

•	 l’apertura, all’interno del quartiere fieramilano, di uno “Sportello del 

Lavoro” gestito dalle tre Organizzazioni Sindacali, che costituirà 

un punto di riferimento normativo, di controllo e di indirizzo per i 

dipendenti delle aziende che operano all’interno di Fiera, anche 

tramite la segnalazione all’Osservatorio di ogni eventuale e 

significativo caso di mancata osservanza in materia di sicurezza e 

di corretto adempimento degli obblighi contributivi di Legge.

Relazioni Industriali
Fiera Milano spa riconosce il ruolo delle Organizzazioni sindacali e 

delle rappresentanze dei lavoratori e la relazione è caratterizzata da 

dialogo e confronto costruttivo. L’adesione e l’iscrizione al sindacato 

è libera scelta del dipendente e avviene secondo le norme locali e 

le modalità previste dalle diverse organizzazioni sindacali. I sindacati 

a cui i dipendenti di Fiera Milano spa fanno riferimento sono: 

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
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Comunicazione interna e Innovazione 
La comunicazione interna per Fiera Milano Spa, è finalizzata a 

informare e condividere valori, obiettivi e risultati. 

Nel corso dell’anno 2007, Fiera Milano spa ha realizzato:

•	 Convention	aziendale

 Nel 2007 è stata organizzata la prima convention aziendale 

“ONE-noi troveremo una strada oppure ne apriremo una 

nuova” che  ha coinvolto tutti i dipendenti del Gruppo, seguita 

nel 2008 dalla convention “TU”. 

•	 Incontri	informativi	con	dirigenti	e	con	i	dipendenti

 In corrispondenza della diffusione del Piano Strategico, del 

Piano Industriale, della chiusura del Rapporto di Esercizio, 

vengono organizzati incontri per informare tutte le persone 

del Gruppo sui risultati e condividere le strategie future. 

•	 Intranet	aziendale	-	Bacheche

 Le informazioni sul personale, le principali informazioni e 

normative aziendali, il calendario fieristico e la rassegna stampa 

aggiornata quotidianamente sono rese disponibili attraverso 

l’intranet aziendale e le bacheche.
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Nel primo semestre del 2008, Fiera Milano spa ha avviato 

“Programma Innovazione”, teso a favorire la nascita e la 

diffusione di una cultura di innovazione, coinvolgendo attivamente 

tutti i dipendenti del gruppo anche attraverso la creazione di un 

sito dedicato all’innovazione presentato durante la seconda 

convention aziendale “TU”. All’interno del sito dedicato ci sono 

due sezioni:

1. Concorri all’innovazione, per raccogliere le idee e le proposte di 

tutti i dipendenti del gruppo 

2. Pensieri fuori degli schemi, per stimolare il pensiero laterale. 

Il meccanismo a premi previsto funge da stimolo per promuovere 

la partecipazione iniziale. Esso prevede la vincita di viaggi in quartieri 

fieristici europei o intercontinentali e la possibilità di prendere parte 

ai progetti di fattibilità delle idee proposte, se selezionate dal top 

management. Assieme alle attività on-line, Fiera Milano Spa ha 

promosso il programma “Pomeriggi con”. 

Esso consiste in una serie di incontri con personalità del mondo 

esterno, capaci di testimoniare su tematiche relative all’innovazione, 

così da offrire la possibilità di un confronto, oltre a  spunti di 

riflessione e suggestioni. 
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Formazione
Nel corso del 2007, Fiera Milano spa ha avviato un programma 

formativo per i dipendenti, così da  potenziarne  il patrimonio di 

competenze quale  fattore  strategico di competitività.

I programmi hanno interessato sia la formazione tecnica-

specialistica (informatica e linguistica in particolare), sia la 

formazione manageriale (leadership, coaching, motivazione e 

comunicazione).

Particolare attenzione è stata dedicata ai corsi di aggiornamento 

sulle normative vigenti. Le risorse coinvolte nel piano formativo sono 

state 773. L’investimento per la formazione è stato di circa 348mila 

euro, con un’incidenza dell’1,2% sul totale costo del lavoro.

Fiera Milano spa ha aderito al programma Formativo, finanziato 

dalla Regione Lombardia (Legge 236/93), per offrire ai dipendenti i 

corsi Office. Il totale di corsi, compresi le riedizioni, è stato di 20. 

Nel primo semestre del 2008 Fiera Milano spa ha dato continuità 

al piano formativo iniziato nel 2007, inaugurando, nel mese di 

marzo 2008, Fiera Milano spa Academy, un “contenitore” di tutte 

le iniziative formative e di sviluppo tese a favorire nuove attitudini 

e comportamenti e a rappresentare uno stimolo all’innovazione, 

aperto a tutte le società del Gruppo. 

Il lancio di Fiera Milano spa Academy è stato sostenuto da un piano 

di comunicazione ad hoc che ha portato anche alla creazione di un 

logo identificativo. 

Le risorse coinvolte nel primo semestre sono state 537, per un 

totale di 1.413,5 giornate formative. Ogni persona coinvolta nel 

programma formativo ha dunque ricevuto in media 2,5 giornate di 

formazione con un investimento complessivo pari a 296mila euro 

nel semestre.
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Comunicazione 

Da “La Fiera dei record” 
a “Fiera Milano spa the business planet”

Ormai chiusa la fase del lancio del nuovo quartiere, Fiera Milano spa 

ha interamente rinnovato il logo e il pay off, intervenendo anche sui 

marchi delle società del Gruppo, evidenziando come filo conduttore 

“Fiera Milano spa” con il preciso intento di rafforzare - all’interno e 

all’esterno - la continuità del Gruppo.

Il lavoro è stato frutto di una riflessione interna, coordinata dall’ufficio 

comunicazione che ha tenuto conto del doppio ruolo con cui 

Fiera Milano spa viene percepita dal pubblico e dei diversi 

interlocutori con cui interagisce quotidianamente. 

Fiera Milano spa infatti riveste un ruolo “diretto” quando viene 

percepita come soggetto economico, in quanto società per azioni 

quotata e soggetto istituzionale, elemento importante e integrante 

del tessuto sociale, storico e territoriale di Milano. 

Ma riveste un ruolo “indiretto” attraverso le sue mostre, poiché 

queste rimandano idealmente, e spesso anche di fatto, 

all’organizzazione che le ospita. Ne sono esempi il Macef (mostra 

dei prodotti per la casa e l’arredo); il BIT (Borsa Internazionale del 

Turismo),  il Salone del Mobile, ecc.

Distinguere l’effetto diretto da quello indiretto non è possibile. Di 

certo entrambi concorrono a definire la percezione dell’azienda. 

Gli strumenti di comunicazione di Fiera Milano spa: 

•	 ufficio	stampa	italiano	e	internazionale;

•	 sito	internet;

•	 magazine;

•	 pubblicità.
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Ufficio Stampa: i principali numeri e risultati
Nel 2007 l’Ufficio Stampa di Fiera Milano spa ha realizzato e diffuso 

un totale di 32 comunicati stampa e 15 nel primo semestre 

del 2008. Fiera Milano spa ha commissionato a G.B. Service una 

Valutazione qualitativa e quantitativa della rassegna stampa del 

2007. La rassegna presa in analisi si è riferita esclusivamente ad 

articoli pubblicati su Fiera Milano spa. 

L’analisi quantitativa e qualitativa 

L’elevata esposizione mediatica di Fiera Milano spa e la positività 

riscontrata nella fase valutativa, attestano un rapporto continuativo con 

gli stakeholder della società, in primis gli investitori e l’area territoriale 

su cui Fiera Milano spa gravita (il quotidiano locale “la Prealpina”, infatti, 

registra il più elevato numero di uscite in termini assoluti). 

A seguito della joint venture con Deutsche Messe (Hannover), è stato 

promosso il brand Fiera Milano spa su diversi media internazionali di 

settore, valorizzando il processo di internazionalizzazione 

del Gruppo. Articoli sono stati pubblicati su: 

•	 Empresa	Exterior	(Spagna);

•	 Khaleej	Times	(Emirati	Arabi	Uniti);

•	 Indian	Express	and	Financial	Express	(India); Nel 2007 sono state rilevate:
•	 570 uscite sui media cartacei, comprese le 

agenzie di stampa, per un totale di circa 
198.338.000 lettori e un corrispondente 
valore	economico	di	250.702	euro	

•	 9 passaggi televisivi su Rai, Telelombardia, 
Telenova, Odeon Tv.

La valutazione qualitativa evidenzia una percezione 
positiva	in	quanto	il	35%	delle	uscite	monitorate	
è ”favorevole” o “moderatamente favorevole”; il 
20% rientra nella categoria “sfavorevole”. 

•	 International	Tradeshow	Directory	(Germania);

•	 M+A	Messeplanner	(Germania);

•	 M+A	Report	(Germania);

•	 Rivista	sistema	Italia/Cile	(Cile);

•	 Shanghai	Business	Review	(Cina);

•	 Trade	Fair	International	(Germania);

•	 Wirthshaftkurier	(Germania).

Per consentire una corretta ed esaustiva 

conoscenza di Fiera Milano spa, nel corso del 

2007 sono stati realizzati:

•	 una brochure istituzionale completamente 

rinnovata rispetto alla precedente, esaustiva 

nei contenuti e con una scelta grafica e 

fotografica di grande impatto;

•	 un raccoglitore di schede di mostra, composto da 41 

schede informative e descrittive delle manifestazioni ospitate da 

Fiera Milano spa. 
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Il sito www.fieramilano.it
Nel corso del 2007, il sito di Fiera Milano spa è stato arricchito di 

contenuti di “servizio” e informativi e ha subito modifiche  grafiche. 

L’home page si divide in 4 aree:

•	 area news in cui scorrono le cinque notizie più recenti e rilevanti 

su Fiera Milano spa - rivolto a tutti;

•	 area calendario: elenca le iniziative di Fiera Milano spa, con 

possibilità di ricerca nei cataloghi online;

•	 area riservata “investor relations” rivolta all’investitore, 

contenente tutte le informazioni societarie e finanziarie;

• area dedicata ai clienti e utenti di Fiera Milano spa, articolata 

e relativa ai servizi (per espositori, visitatori, organizzatori di 

manifestazioni, operatori dei media) erogati da Fiera Milano spa 

 e dalle società del gruppo, all’ospitalità e accoglienza, 

all’organizzazione di eventi.

Il magazine online fieramilanonews.it

Nel marzo 2008 è stato creato il magazine mensile fieramilanonews.

it che ha sostituito il bimestrale cartaceo. Il magazine è dedicato a 

tutti i principali  stakeholder e, grazie alla collaborazione con l’Ufficio 

Studi di Fondazione Fiera Milano spa informa sulle attività, mostre e 

congressi di Fiera Milano spa e, più in generale, sul sistema fieristico 

internazionale e la formazione di settore.

Relazioni con istituzioni e associazioni
Gruppo Fiera Milano, coerentemente con il proprio ruolo di motore dello 

sviluppo economico e sociale del territorio, condivide con le Istituzioni 

e con gli Enti Locali gli obiettivi e le responsabilità della propria attività. 

Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle 

funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più 

rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. 

Nel 2007 Fiera Milano spa ha versato contributi a organizzazioni a 

carattere associativo e di rappresentanza per un totale di circa 100mila  

euro e, nel primo semestre 2008, di circa 90mila euro. Inoltre Fiera 

Milano spa, nel mese di aprile 2008, si è impegnata in una campagna di 

comunicazione incentrata sulla presenza sul territorio lombardo di due 

realtà: Fiera Milano spa e l’aeroporto di  Malpensa, che svolgono un ruolo 

fondamentale per la Lombardia e la sua posizione al centro dell’Europa. 

La campagna è stata pianificata su quotidiani (La Repubblica, Il Corriere 

della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Giornale) e periodici (Il Mondo, Panorama, 

L’Espresso) oltre che all’interno del quartiere fieristico di Rho. 



109

Gruppo Fiera Milano



110

Responsabilità sociale _ Contributi a favore della comunità



111

Gruppo Fiera Milano

Iniziative a favore della comunità
I contributi delle società del Gruppo Fiera Milano, calcolati secondo 

le linee guida del London Benchmarking Group (LBG), ammontano 

nel 2007 a circa 369mila euro e a circa 166mila euro al primo 

semestre 2008. Il LBG, 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. In coerenza 

con il modello LBG, per misurare l’impegno del Gruppo nei 

confronti della comunità, le iniziative realizzate sono state suddivise 

in 4 livelli: liberalità, investimenti nella comunità, iniziative commerciali 

a impatto sociale e iniziative di business socialmente utile. 

In particolare Fiera Milano spa ha contribuito per oltre 153 mila euro nel 

2008 e oltre 130mila nel primo semestre 2008. Tra le iniziative più rilevanti 

meritano menzione:

•	 50mila	euro	per	l’Associazione	senza	fini	di	lucro	Amici	di	MiArt	che	

sostiene e promuove l’arte contemporanea (primo semestre 2008);

•	 150mila	euro	a	favore	della	squadra	di	pallacanestro	italiana	Olimpia	

Milano (100mila nel 2007 e 50mila al primo semestre 2008);

•	 60mila	euro	per	l’Associazione	Culturale	No’hma	di	Milano,	presieduta	

da Teresa Pomodoro, che opera nel mondo teatrale, culturale e del 

volontariato sociale (30mila nel 2007 e 30mila nel primo semestre 

2008). 
Consumi di calore da teleriscalda-

 01.01.08- 01.01.07 
 30.06.08 31.12.07
 (6 mesi) (12 mesi) 

Liberalità 5,7 22,6

Investimenti nella comunità 80 31

Iniziative commerciali a impatto sociale 50 100

Iniziative di business socialmente utile 0 0

Totale 135,7 153,6

*	Dati	statistici	extra-contabili

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