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Sistema fieristico milanese

Rapporto di sostenibilità 2007-2008



Un percorso comune di responsabilità



“ “
Il  primo Rapporto di sostenibilità del sistema fieristico milanese: 
Fondazione Fiera Milano, Gruppo Fiera Milano, Sviluppo Sistema Fiera spa insieme 
per un’azione integrata di responsabilità d’impresa.                    
                  
Sul tema della sostenibilità, una fondazione, una società che gestisce una fiera e una 
società di ingegneria e sviluppo territoriale possono lavorare insieme con scopi molto 
ambiziosi, purchè condividano i medesimi obiettivi. È per questo che le organizzazioni del 
sistema fieristico milanese hanno lavorato per oltre un anno fianco a fianco. L’obiettivo era  
giungere a una definizione comune di sostenibilità, per individuare le azioni prioritarie da 
compiere, le aree di miglioramento e i punti di forza. Per costruire, in sintesi, una cultura 
comune e condivisa che metta al centro la risorsa umana come strumento di crescita e di 
sviluppo.                
                   
Non è stato un percorso semplice: per calare i temi e le urgenze della sostenibilità nelle 
organizzazioni ci vuole tempo e soprattutto un coinvolgimento diffuso. È necessario che tutti 
ne comprendono l’utilità generale, ma soprattutto che ne possano verificare l’impatto sul 
lavoro di ogni giorno.         
            
La responsabilità, intesa come il traguardo verso un’impresa etica, è una parte integrante del 
comportamento  delle organizzazioni, della loro identità e  reputazione, sia sui mercati sia nei 
confronti della collettività. Oggi però possiamo dire di  avere raggiunto un importante obiettivo 
– il primo Rapporto di sostenibilità del sistema fieristico milanese – nella consapevolezza di 
avere solo iniziato un lungo percorso, che nei  prossimi anni ci porterà spesso a confrontarci 
sui temi dell’etica e della  responsabilità sociale, economica, ambientale.                 
                
Per il nostro sistema fieristico, la responsabilità d’impresa è l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni di carattere sociale e ambientale nelle attività di business, così come 
indicato  dalla Commissione Europea nel Libro Verde del luglio 2001. Ci impegnamo a 
lavorare perché la sostenibilità, con consapevolezza, sia un elemento trasversale di gestione 
dei processi aziendali delle organizzazioni di cui siamo responsabili, con l’elaborazione di 
appositi piani di sviluppo sostenibile e la loro integrazione nei piani industriali. Con questo  
Rapporto vogliamo stakeholder in maniera trasparente e accessibile, quanto abbiamo fatto 
durante l’anno e desideriamo condividere – all’interno e all’esterno dell’organizzazione – le  
politiche di sviluppo e di responsabilità, coinvolgendo tutti nel miglioramento continuo e in un 
processo di “cambiamento responsabile”.                    
                   
Riteniamo che il valore di questa iniziativa sia soprattutto nel lavoro corale: il coinvolgimento 
sullo stesso progetto di tante persone che hanno ruoli e competenze differenti ne amplifica 
l’efficacia, potenzia in modo significativo il percorso di responsabilità che ciascuna delle 
nostre organizzazioni, singolarmente, aveva già intrapreso, ne favorisce  l’interiorizzazione. 
Abbiamo fatto tesoro del nostro passato e ora siamo rivolti, negli obiettivi e nelle finalità, alle 
prossime sfide della sostenibilità che attendono tutti noi.

Luigi Roth, presidente Fondazione Fiera Milano
Michele Perini, presidente Fiera Milano spa

Leonardo Carioni, presidente Sviluppo Sistema Fiera spa
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Sistema fieristico milanese

60
mila metri quadrati 
di superficie espositiva all’aperto

30
mila espositori l’anno

110
mila metri quadrati destinati
a parco pubblico

fieramilano
2milioni di metri

quadrati bonificati

30 mesi
per realizzare
il quartiere

5
bilanci sociali di Fondazione Fiera Milano 
secondo lo standard GBS (2000-2007)

73
mila rilevazioni per 
l’Osservatorio Econo-
mico e Territoriale sugli 
espositori e i visitatori 
di Fiera Milano 

388
mila metri quadrati di superficie espositiva lorda coperta

Sviluppo Sistema Fiera è la prima società
              in Italia ad aver applicato il modello di        

            general contractor

Numeri 
del sistema fieristico milanese
Il sistema fieristico milanese è leader a livello 

internazionale nell’industria fieristica, congressuale, 

nello sviluppo e valorizzazione di infrastrutture 

e del territorio. Offre una significativa diversificazione 

di servizi e professionalità, che contribuisce alla 

creazione di valore aggiunto in un raggio d’azione 

che va oltre l’area di Milano e quella della Lombardia, 

fino a estendersi all’intero Paese e all’estero.
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Identità

Identità
del sistema fieristico milanese

Sistema Fiera Milano è costituito da Fondazione Fiera Milano, 

Fiera Milano spa e le sue controllate, Sviluppo Sistema Fiera spa 

e agisce in maniera trasversale in diversi ambiti socioeconomici 

che vanno dall’offerta di un articolato panorama di servizi alle 

imprese che si sviluppa lungo tutta la filiera fieristica, 

alla realizzazione di infrastrutture. 

Fondazione Fiera Milano è una fondazione di sviluppo: un 

soggetto privato che promuove, a fianco delle Istituzioni e nell’interesse 

generale, lo sviluppo economico, culturale, scientifico e territoriale 

per il potenziamento di infrastrutture che siano funzionali alla crescita 

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

Fondazione è azionista di maggioranza di Fiera Milano spa e di 

Sviluppo Sistema Fiera spa, soggetti che operano rispettivamente 

nel settore fieristico e nell’ambito della valorizzazione territoriale.

Fiera Milano spa è leader in Italia e uno dei principali operatori 

a livello internazionale 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. 

Sviluppo Sistema Fiera spa è una società di engineering e 

contracting per grandi opere infrastrutturali e per valorizzazioni 

territoriali. I suoi principali ambiti di intervento sono la realizzazione di 

grandi opere e la valorizzazione attraverso progetti di recupero che 

mirano a riqualificare patrimoni immobiliari e aree dismesse. 
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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 perché 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, nonché 
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 sistema fieristico milanese 
alla data di pubblicazione del rapporto
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Identità _ La storia

Storia
del sistema fieristico milanese

Il sistema fieristico milanese affonda le proprie radici molto lontano, 

essendo erede naturale dell’Ente Autonomo Fiera Milano che 

vanta una storia di oltre 80 anni. Per questo motivo si è deciso 

di presentarne la storia divisa in due parti: la prima “Le radici” e la 

seconda, con inizio nel 2000, “Il sistema fieristico oggi”.

1920Prima Fiera Campionaria di Milano e costituzione dell’Ente 

Autonomo. Presso i Bastioni di Porta Venezia, 1.200 espositori 

italiani ed esteri presentano al pubblico un campionario 

estremamente eterogeneo di prodotti, le principali novità di tutti i 

settori merceologici. Siamo agli albori dell’era capitalista e a Milano 

viene scritta la prima importante pagina della storia dell’attività 

fieristica italiana. Nel 1922, con un Decreto Regio di Vittorio 

Emanuele III, viene costituito l’Ente Autonomo Fiera Internazionale 

di Milano. Nel 1923 l’Ente Autonomo acquista l’attuale area di 

fieramilanocity, allora periferica, dove trasferisce la propria sede.

10

1923  _ Le radici
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1947

Ricostruzione del quartiere fieristico e internazionalizzazione.

A partire dal 1947, l’Ente Autonomo si adopera per ricostruire 

il quartiere fieristico distrutto dai bombardamenti della seconda 

guerra mondiale. Con il rilancio dell’economia italiana riprende 

anche l’attività della Fiera Campionaria; il numero degli espositori 

raggiunge quota 5mila, di cui 1.150 sono stranieri. Le attività di 

internazionalizzazione si intensificano e nel 1951, in piena guerra 

fredda, Milano diventa punto d’incontro commerciale ed economico 

tra Est e Ovest grazie alla presenza dell’URSS.  

dal 2000 _ 
Il sistema fieristico oggi
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Identità _ La storia

1985

1997

Verso la Fiera di settore. Dopo il boom economico italiano degli 

anni ‘60 e ‘70, durante il quale Milano è diventata la più importante 

vetrina internazionale del made in Italy, inizia la transizione da 

fiera generalista (campionaria) a fiera di settore. Cominciano ad 

affermarsi le prime fiere settoriali, con contenuti più specialistici e 

riservate agli operatori professionali. Inizialmente le mostre di settore 

si affiancano alla formula tradizionale della mostra campionaria, ma 

dal 1991 occupano interamente il calendario fieristico.

Ampliamento degli spazi dedicati alla Fiera.

In seguito ai successi degli anni ‘90 emerge la necessità di nuovi 

servizi e spazi espositivi. Viene studiato un ampliamento del 

quartiere urbano che nel 1997 si concretizza con l’inaugurazione 

dei tre nuovi padiglioni del Portello. La nuove strutture incrementano 

la capacità espositiva di 74mila metri quadrati lordi, portandola a un 

totale di oltre 348mila. L’opera, realizzata senza contributi pubblici, 

rappresenta per Milano il maggior intervento di riqualificazione di 

aree dismesse dal dopoguerra. 
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1985
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Identità _ Il sistema fieristico oggi

2008

2002

2005

Il sistema fieristico oggi

2000Fondazione Fiera Milano

Costituzione di Fondazione Fiera Milano. Il 7 febbraio del 

2000 viene costituita Fondazione Fiera Milano, organizzazione 

che eredita la storia e l’esperienza di Milano in materia di attività 

fieristica e, attraverso la successiva costituzione di Fiera Milano 

spa e Sviluppo Sistema Fiera spa, intraprende il percorso volto 

a  fornire al sistema fieristico cittadino un’infrastruttura adatta alle 

nuove esigenze e ad affrontare le sfide del futuro.

Accademia di Management Fieristico. Nel settembre del 2002 

la Fondazione dà vita all’Accademia di Management Fieristico, 

primo centro formativo permanente in Europa per le figure 

professionali della filiera fieristica.

Il nuovo quartiere fieristico. Fondazione Fiera Milano finanzia 

e realizza la costruzione del nuovo complesso espositivo di Fiera 

Milano a Rho, inaugurato nel 2005. Il complesso, progettato 

dal celebre architetto Massimiliano Fuksas, è costituito da otto 

padiglioni per un totale di spazio espositivo lordo di 345mila metri 

quadrati coperti e 60mila all’aperto e ha comportato investimenti 

per 755 milioni di euro. 

Verso Expo 2015. Il sistema fieristico milanese gioca un 

importante ruolo nella progettazione e nella presentazione 

della candidatura per l’Expo 2015, manifestazione assegnata 

a Milano nel marzo del 2008. Si propone infatti come partner 

dell’Esposizione Universale che si svolgerà in un’area attigua alla 

nuova sede di Fiera Milano, a Rho.
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Identità _ Il sistema fieristico oggi

2000

2005

2002

Oggi

Gruppo Fiera Milano 

Nasce Fiera Milano spa. Nel 2000 viene costituita la società 

per azioni Fiera Milano, responsabile della gestione degli spazi 

espositivi e congressuali, dell’organizzazione diretta di manifestazioni 

e della produzione ed erogazione dei servizi fieristici.  

Collocamento in Borsa. Dal 12 dicembre 2002 Fiera Milano spa è 

quotata sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR (Segmento 

Titoli con Alti Requisiti). Fiera Milano è il primo operatore fieristico in Italia e 

uno dei pochi al mondo a essere quotato in Borsa. 

Il Gruppo Fiera Milano. A partire dal 2002 Fiera Milano amplia 

il suo raggio di azione attraverso l’acquisizione di importanti 

organizzatori di manifestazioni fieristiche ed estende la gamma 

di servizi offerti nell’ambito degli allestimenti, ristorazione, editoria 

specializzata e servizi internet. L’assetto del Gruppo è in costante 

evoluzione in relazione a un progetto di crescita per linee esterne, 

anche finalizzato all’internazionalizzazione del Gruppo, oltre che in 

relazione alla razionalizzazione della struttura societaria.   

Il quartiere fieramilano. Nel 2005 Fiera Milano prende in carico 

la gestione del nuovo complesso espositivo a Rho destinato 

ad accogliere in una cornice più moderna le manifestazioni, 

alleggerendo il centro della città dai flussi di traffico e di persone 

generati dalle numerose fiere.

Fiera Milano diventa, con i suoi 388mila metri quadrati di capacità 

espositiva lorda distribuita tra il nuovo quartiere fieristico e quello 

storico, prima per dimensioni in Italia (prima di Bologna con 

200mila e di Verona con 132 mila) e seconda al mondo dopo 

Hannover (495mila metri quadrati di capacità espositiva lorda) e 

prima di Francoforte (322mila). 
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2002

Quanto al volume di attività, misurato come metri quadrati di 

superficie netta venduti presso sedi proprie è invece la prima sede 

fieristica a livello europeo. Gli altri indicatori di attività, come il 

numero di espositori e quello dei visitatori, confermano il ruolo di 

primo piano di Fiera Milano nel panorama internazionale. 

La sua particolare posizione come fiera orientata al mercato 

internazionale rende abbastanza peculiare anche la specializzazione 

merceologica delle manifestazioni fieristiche milanesi. Fiera Milano 

può infatti essere identificata con i settori del Made in Italy 

e tutte quelle produzioni hi-tech che vedono l’Italia come 

mercato in parte di produzione ma soprattutto di consumo. 
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Identità _ Il sistema fieristico oggi

2001

dal 2006

2005

Sviluppo Sistema Fiera spa

Costituzione di Sviluppo Sistema Fiera spa. Nel 2001, su 

iniziativa di Fondazione Fiera Milano, nasce Sviluppo Sistema 

Fiera spa: società per la valorizzazione del territorio costituita per 

gestire la trasformazione del sistema espositivo milanese, con la 

realizzazione del nuovo quartiere fieristico e la valorizzazione di 

quello storico. Sviluppo Sistema Fiera spa è la prima società in 

Italia ad aver applicato il modello di general contractor.

Il nuovo quartiere fieristico. Sviluppo Sistema Fiera spa ha 

realizzato, nella sua qualità di general contractor, il quartiere 

espositivo fieramilano a Rho in 30 mesi di lavori; è il primo 

caso in Italia dove la bonifica di un’area industriale ad alto 

inquinamento viene condotta in contemporanea ai lavori del 

cantiere.

 

Certificazioni. Nel 2005 Sviluppo Sistema Fiera spa ottiene la 

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000 e la certificazione 

SA 8000:2001 che ne testimonia la responsabilità d’impresa in 

particolare per ciò che riguarda il comportamento eticamente 

corretto verso i lavoratori e la filiera di produzione.

Nuovi progetti. Una volta concluso il progetto di trasformazione 

del sistema fieristico milanese, Sviluppo Sistema Fiera spa sceglie 

di allargare i propri orizzonti operativi e di offrire l’esperienza 

e le competenze accumulate a committenti pubblici e privati 

in Italia e all’estero. I maggiori progetti avviati in questa direzione 

sono la riqualificazione e l’ampliamento della Fiera di Vicenza, la 

realizzazione dell’Incheon Center in Corea del Sud, la valorizzazione 

dell’area ex Ticosa a Como e dell’area ex Neca a Pavia e il progetto 

per la realizzazione dell’Editoriale Bresciana Tower a Brescia.
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dal 2006



20

Identità _ Che cosa è, oggi, una fiera?
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Che cosa è, oggi, una fiera?
Una fiera è oggi un sistema complesso che evolve su due 

fronti: da un lato si pone come piattaforma di lancio per 

l’economia nazionale e regionale, in quanto permette all’impresa 

manifatturiera italiana di farsi conoscere sul mercato internazionale 

e quindi di crescere. Dall’altro lato è il luogo in cui si incontrano e 

si arricchiscono le diverse culture d’impresa, l’occasione da cui 

scaturiscono stimoli all’innovazione.

Ma la fiera è diventata anche sempre di più uno strumento 

di comunicazione diretto e questa comunicazione non 

riguarda solo gli aspetti di prezzo e qualità dei prodotti, ma anche 

il comportamento aziendale. Primo quartiere fieristico del Paese, 

Fiera Milano svolge un’importante funzione di interazione con il 

territorio, della cui attività economica è centro propulsore 

e allo stesso tempo è motore di sviluppo per il sistema Italia. 

È anche un termometro dell’economia, in quanto è dotata di 

strumenti di informazione e di analisi dello stato di salute di 

numerosi settori di punta dell’economia del Paese e dei loro 

punti di forza. 
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Responsabilità d’impresa e gli impegni per il futuro

Responsabilità d’impresa
del sistema fieristico milanese 
oggi e gli impegni per il futuro 

Durante il 2008 è iniziato quello che può essere definito un “nuovo 

corso” per la responsabilità d’impresa di tutto il sistema fieristico di 

Milano. Il filo conduttore è stato il processo di realizzazione di questa 

prima rendicontazione “corale” - di tutte le organizzazioni che ne 

fanno parte - che ha rappresentato l’occasione per avviare un’ampia 

e strutturata riflessione sui temi della sostenibilità e ha avviato 

un percorso di Cambiamento Responsabile. 

Si è preso spunto dall’adozione dei Codici etici e di comportamento 

e dai valori che si sono consolidati nei primi otto anni di attività del 

sistema fieristico per giungere a definire obiettivi e impegni per un 

futuro sostenibile. Il mantenimento di questi, la loro rendicontazione e 

il loro aggiornamento nel tempo costituiscono la base di un approccio 

orientato al miglioramento continuo.

Cinque sono le convinzioni che hanno determinato 

quest’impegno: 

1. la legittimazione a operare sul mercato e nella società 

si può “guadagnare” solamente attraverso strategie e 

comportamenti coerenti, in grado di conciliare sostenibilità e 

risultati economici;

2. una responsabilità d’impresa chiara e definita è un elemento 

indispensabile per la creazione di fiducia e valore nei rapporti con 

gli stakeholder;

3. una condotta sostenibile porta risultati migliori in quanto 

più solidi, concreti, destinati a durare nel tempo e in grado di 

generare un vantaggio competitivo;

4. solamente con un processo analitico di verifica, condivisione 

interna e rendicontazione del “livello di maturità” rispetto ai 

diversi temi della sostenibilità è possibile consapevolmente 

prendere gli impegni  necessari a sviluppare percorsi di 

progressione e miglioramento;

5. le organizzazioni del sistema fieristico milanese, lavorando 

insieme, possono potenziare in modo significativo il 

percorso di responsabilità che ognuna, singolarmente, aveva 

già intrapreso.
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Sistema fieristico milanese

Il Cambiamento responsabile
Il percorso di realizzazione del Rapporto di Sostenibilità si è articolato in 

diverse attività specifiche che hanno coinvolto trasversalmente persone, 

organismi e funzioni dell’intero sistema in un vero e proprio processo di 

Cambiamento Responsabile suddiviso in macro-fasi operative: 

1) raccolta dei dati. Per raccogliere le informazioni da includere nel 

Rapporto sono stati organizzati incontri collettivi e individuali con 

i principali detentori di dati. Dopo una fase di censimento delle 

informazioni disponibili e di confronto sulle tematiche della 

sostenibilità economica, ambientale e sociale, si è proceduto 

alla selezione degli elementi più rilevanti e utili ai fini della 

rendicontazione; 

2) diffusione della Cultura della Responsabilità. Al fine di 

agevolare le attività di raccolta dati e progettazione e sviluppare la 

consapevolezza della trasversalità del tema della Responsabilità 

d’Impresa e della Sostenibilità, sono stati avviati seminari 

interni per la diffusione della Cultura della Responsabilità. 

Durante gli incontri, destinati a persone provenienti da funzioni e 

organizzazioni diverse, il tema è stato trattato a partire dall’analisi 

teorica a quella dei migliori casi pratici, passando per attività di 

benchmark ed esercitazioni;   

3) assunzione consapevole di impegni per la sostenibilità 

futura del sistema fieristico milanese. Sulla base delle evidenze 

emerse dall’attività di raccolta e sistematizzazione dei dati per il 

Rapporto, rappresentanti del management delle tre organizzazioni 

si sono riuniti per confrontarsi, identificare e condividere i valori 

presenti e mancanti e gli impegni futuri nelle aree: responsabilità 

economica, ambientale e sociale. Il processo di armonizzazione così 

avviato si basa sulla convinzione che il sistema fieristico milanese 

debba raggiungere nei prossimi anni un livello di maturazione 

omogeneo in tutte le sue organizzazioni per far diventare 

l’orientamento allo sviluppo sostenibile un elemento aggregante, 

ampiamente condiviso e fortemente distintivo;

4) redazione del Rapporto di Sostenibilità. Con il coinvolgimento 

e il contributo attivo di rappresentanti di Fondazione Fiera Milano, 

di Fiera Milano spa e delle sue controllate e di Sviluppo Sistema 

Fiera spa, è stato redatto il Rapporto di Sostenibilità. 
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Responsabilità d’impresa e gli impegni per il futuro _ Obiettivi e impegni per un futuro sostenibile

Obiettivi e impegni per un futuro sostenibile
Il sistema fieristico milanese è composto da organizzazioni che 

costantemente dimostrano la loro leadership nell’industria fieristica 

e congressuale e nello sviluppo di infrastrutture sul territorio in Italia 

e a livello internazionale. Intende perseguire con determinazione un 

modello di sviluppo sostenibile diffuso a tutte le organizzazioni che 

di esso fanno parte. 

Governance, Cambiamento Responsabile

•	 Costituire	un	gruppo	di	lavoro	sulla	sostenibilità	trasversale	alle	

organizzazioni del sistema fieristico milanese;

•	 pianificare	le	attività	in	aderenza	alla	fase	1	dello	standard	

BSI 8901 per la gestione sostenibile di eventi entro il 2009 e 

giungere nel medio termine a un livello di maturità media nella 

sostenibilità per tutte le organizzazioni del sistema;

•	 adottare	forme	sistematiche	di	dialogo	e	coinvolgimento	degli	

stakeholder interni ed esterni sui temi della sostenibilità.

Responsabilità economica

•	 Impegnare	le	organizzazioni	del	sistema	fieristico	nelle	loro	

diverse tipologie e modalità operative nell’attivo perseguimento 

della creazione di valore per l’azionista; 

•	 promuovere	forme	di	dialogo	e	di	coinvolgimento	con	clienti	e	

fornitori.

Responsabilità ambientale

•	 Promuovere	un	sistema	di	gestione	ambientale	in	linea	con	i	

principali standard ambientali che faccia delle organizzazioni 

del sistema fieristico milanese un punto di riferimento per le 

politiche ambientali in Italia;

•	 ridurre	i	consumi	diretti	e	indiretti	di	materie	prime;

•	 promuovere	iniziative	per	la	mobilità	sostenibile;	

•	 incrementare	il	ricorso	a	energie	rinnovabili.

Responsabilità sociale

•	 Affermare	con	forza	la	centralità	della	persona	nella	missione	

e nelle attività del sistema fieristico milanese convolgendo e 

sensibilizzando fornitori e clienti sul tema “Infortuni zero”;

•	 sistematizzare	le	iniziative	di	sostegno	al	territorio	delle	

organizzazioni del sistema fieristico milanese;

•	 promuovere	la	comunicazione	interna	tra	le	organizzazioni;

•	 realizzare	un	asilo	nido	aziendale.
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Governance 

In base alle diverse forme statutarie e attività svolte dalle 

organizzazioni che compongono il sistema fieristico milanese, si è 

ritenuto opportuno esporre i principi di Governance che presiedono 

a Fondazione Fiera Milano, Gruppo Fiera Milano e Sviluppo 

Sistema Fiera separatamente nei tre volumi dedicati. Di seguito 

vengono invece descritti gli elementi di Governance comuni alle 

organizzazioni del sistema. 

Codice Etico
Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano spa e le sue controllate, e 

Sviluppo Sistema Fiera impostano le rispettive attività su un sistema 

di principi e valori esplicitato per la prima volta nel Codice etico della 

Fondazione (approvato nel settembre 2003 e modificato nel 2005). 

Ispirandosi a questa base di principi e valori, anche le altre 

componenti del sistema hanno elaborato e approvato un insieme di 

“regole di comportamento” che in Sviluppo Sistema Fiera spa 

è denominato Codice di comportamento e nel gruppo Fiera 

Milano spa Codice etico. I Codici si riferiscono alla regolazione dei 

rapporti professionali interni e ai comportamenti delle organizzazioni 

nei confronti di soggetti esterni. 
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Valori di Sistema Fiera Milano

Qualità

Efficacia

Integrità

Responsabilità

Impegno

Efficienza

Trasparenza

Condivisione

Spirito
di gruppoConcorrenza

leale
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Principi di Sistema Fiera Milano
Legalità – Rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei principi etici e delle 

procedure interne nello svolgimento delle proprie attività.

Imparzialità – Rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione nelle 

decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder 

(gestione dei clienti, organizzazione del lavoro, selezione e gestione 

dei fornitori, rapporti con la comunità circostante e con le Istituzioni 

che la rappresentano).

Onestà – Rispetto diligente delle leggi vigenti, dei principi etici e dei 

regolamenti interni nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di 

qualunque tipo e natura. Rifiuto di comportamenti non conformi a 

una linea di condotta onesta nel perseguimento dell’interesse o del 

vantaggio dell’organizzazione. 

Correttezza – Elusione, durante la condotta di qualsiasi attività, di 

situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o 

possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. 

Riservatezza – Osservanza della riservatezza delle informazioni in 

proprio possesso, astensione dalla ricerca di dati riservati, salvo i 

casi di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle 

norme giuridiche vigenti. Rifiuto dell’utilizzo di informazioni riservate 

per scopi non connessi con l’esercizio delle mansioni lavorative.

Valore dei collaboratori – Rispetto del valore e coscienza 

dell’indispensabile contributo dei collaboratori al successo 

dell’organizzazione. Tutela e promozione del valore dei collaboratori 

finalizzata alla massimizzazione del loro grado di soddisfazione 

e all’accrescimento del loro patrimonio di competenze. Esercizio 

equo e corretto dell’autorità nella gestione dei rapporti che implicano 

l’instaurarsi di relazioni gerarchiche. Rifiuto di comportamenti lesivi 

della dignità personale e della professionalità dei collaboratori.

Qualità dei servizi – Orientamento alla soddisfazione e alla tutela dei 

clienti oltre che all’apprezzamento della collettività. Sviluppo delle 

attività secondo elevati standard qualitativi.

Libertà di mercato – Salvaguardia dei principi di concorrenza e 

libertà di mercato. 
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Governo delle relazioni con gli stakeholder

Governo delle relazioni
con gli stakeholder 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti consapevoli delle conseguenze 

prodotte dall’organizzazione e pertanto interessati a relazionarsi 

con essa. Date le diverse e numerose attività svolte, i soggetti che 

lo compongono e la natura stessa dell’attività, il sistema fieristico 

milanese dialoga costantemente con una grande quantità di 

interlocutori. Spaziando dalla filiera fieristica al mondo delle Istituzioni, 

passando per gli ambiti economico-finanziari e il rapporto con il 

territorio, il sistema fieristico milanese è immerso in un contesto 

relazionale complesso, eterogeneo, ricco di specificità e diversità. 

L’obiettivo perseguito è il confronto responsabile e coerente con 

gli interessi di tutti gli stakeholder, attraverso un dialogo costante, 

rispettoso e aperto agli stimoli e ai contributi di tutti.  

 

La mappa degli stakeholder
L’attività di realizzazione del Rapporto di Sostenibilità ha promosso 

un intenso confronto tra i responsabili delle organizzazioni del 

sistema fieristico per identificare e razionalizzare una mappa  dei 

soggetti e degli interlocutori di maggiore rilevanza. Questa mappa 

è stata poi “verificata sul campo”, per assicurarsi che tutte le 

organizzazioni che fanno parte del sistema fieristico potessero 

considerarla un riferimento utile nel loro specifico settore di attività, 

sebbene per ognuna di loro, alcune categorie di stakeholder 

rappresentate nella mappa siano diversamente rilevanti. 

Media
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I tre livelli nei quali è suddivisa la mappa sono delineati 
considerando il grado di “prossimità” degli stakeholder 
rispetto alle organizzazioni che costituiscono il sistema, 

calcolato in base all’intensità e alla frequenza 
delle relazioni e in base alla valutazione degli impatti 
che le loro azioni e comportamenti hanno o possono 

avere sulle attività e sugli obiettivi.

Sistema fieristico milanese

Media
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Il modello 
di rendicontazione prescelto

Questo Rapporto, attraverso il quale il sistema fieristico milanese 

intende attivare un intenso dialogo sui temi della sostenibilità con gli 

stakeholder, si basa sul monitoraggio di specifici indicatori di performance 

(KPI - key performance indicators) che offrono una rappresentazione 

sufficientemente completa e attendibile della responsabilità economica, 

ambientale e sociale del sistema fieristico. Per la rendicontazione è stato 

adottato il modello Triple Bottom Line, un percorso che rendiconta, 

integrandole, le performance ottenute nelle tre aree: 

• la prosperità economica 

• la qualità ambientale

• l’equità sociale

Al fine di rispettare l’identità aziendale delle componenti del sistema 

fieristico milanese e di presentare i dati nella maniera più chiara ed 

efficace possibile, il Rapporto è stato suddiviso in quattro volumi:

•	 un	volume	generale	(questo)	nel	quale	sono	riportati	la	metodologia,	

gli elementi che accomunano le organizzazioni del sistema e 

descritti in un’unica tabella riepilogativa i risultati registrati da 

tutte le organizzazioni del sistema rispetto ai diversi indicatori di 

performance della sostenibilità. 

•		Tre	volumi	sono	dedicati	ai	tratti	peculiari	di	Fondazione	Fiera	

Milano, di Gruppo Fiera Milano e Fiera Milano spa e di Sviluppo 

Sistema Fiera spa.

  

Metodologia e standard di riferimento
Per individuare gli indicatori di risultato (KPI) e per quantificarli, sono stati 

coinvolti il management e gli operatori del sistema fieristico milanese. 

Insieme a loro è stato avviato un processo di monitoraggio interno che, 

una volta a regime, consentirà di poter costantemente monitorare e 

verificare i piani industriali rispetto agli indicatori di sostenibilità. Questo 

permetterà in futuro di intervenire rapidamente e con efficacia qualora 

si riscontrassero scostamenti negativi dalle previsioni e dagli auspici ed 

eventualmente di sottoporre i report a verifica esterna.

Per adeguare il rendiconto alle migliori pratiche internazionali sono 

state adottate le indicazioni del Global Reporting Initiative (GRI), una 

rete internazionale indipendente, costituita da rappresentanti di diverse 

categorie di stakeholder, che sviluppa e diffonde linee guida 
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(www.globalreporting.org) per la rendicontazione di sostenibilità. 

Il presente Rapporto è stato realizzato seguendo il più possibile i 

criteri GRI - G3. Per questo motivo non è facilmente confrontabile con 

i precedenti Bilanci Sociali. 

Per identificare e classificare le iniziative con  le comunità locali in 

cui il sistema fieristico milanese opera, è stato adottato il modello 

di classificazione sviluppato dal London Benchmarking Group, il 

cosiddetto approccio LBG (www.lbg-online.net).

Da ultimo, per sviluppare un modello di rendicontazione valido e 

comparabile a livello internazionale anche all’interno dell’industria 

fieristica, per la quale finora non è stato sviluppato alcuno standard 

dedicato, si è deciso di adottare per la rendicontazione lo standard 

8901 proposto nel dicembre 2007 dal British Standard Institute 

per la gestione di eventi sostenibili. Pur consapevoli delle 

necessarie differenze tra la gestione di eventi e l’industria fieristica, 

il modello è stato adattato alle specificità rappresentate dalla attività 

del sistema fieristico milanese. 

Tra gli strumenti adottati nella fase di raccolta dati è da evidenziare 

la “matrice di maturità” per la gestione di eventi sostenibili secondo 

lo standard (8901-2007) del British Standard Institute. La matrice 

ha consentito di sistematizzare le informazioni raccolte in un 

quadro di riferimento unico, che con immediatezza ha permesso al 

management di determinare il livello di maturità delle organizzazioni 

del sistema fieristico nelle diverse aree della sostenibilità e indicare la 

strada da perseguire per continuare a migliorare e innovare. 

Attraverso l’uso della matrice si è potuto rilevare che la 

responsabilità d’impresa è oggi presente in tutte le organizzazioni 

del sistema fieristico milanese. A seconda delle aree e delle 

specificità delle organizzazioni, essa mostra un livello di maturità 

media, elevata o talvolta anche in fase iniziale. 

Il sistema fieristico milanese si propone di coinvolgere i propri 

principali stakeholder – ivi inclusi i fornitori – nel processo di 

pianificazione delle attività per una gestione sostenibile, al fine di 

giungere, nel 2009, all’aderenza completa alla Fase 1 del percorso 

previsto dal BSI per l’implementazione dello standard 8901 e, nel 

medio termine, a un livello di maturità media omogeneo a tutte le 

sue organizzazioni. 
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Perimetro del rendiconto
Nelle pagine seguenti vengono riepilogati i risultati registrati rispetto 

ai diversi KPI della sostenibilità dalle organizzazioni del sistema 

fieristico milanese: Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano spa e le 

sue controllate e Sviluppo Sistema Fiera spa. 

I dati e le informazioni contenute nel presente Rapporto di 

Sostenibilità si riferiscono, salvo diverse indicazioni eventualmente 

esposte nel testo:

•	 a	Fondazione	Fiera	Milano	e	a	Sviluppo	Sistema	Fiera	spa	

all’esercizio 2007/2008 (1 luglio 2007 - 30 giugno 2008); 

• a Fiera Milano spa e alle sue controllate all’esercizio 2007 

 (1 gennaio – 31 dicembre 2007). Inoltre, si è deciso di includere il 

primo semestre dell’esercizio 2008 (1 gennaio – 30 giugno 2008) 

per consentire una rendicontazione puntuale e tempestiva degli 

indicatori della sostenibilità e porre le basi per la comparabilità tra 

le diverse organizzazioni.  Infatti il processo di rendicontazione di 

sostenibilità - diventato strategico per volontà degli attori dell’intero 

sistema fieristico - sta affermandosi come pervasivo nella 

cultura d’impresa e trasversale alle varie organizzazioni che lo 

compongono. 

Tutte le informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, 

attività in outsourcing che possono influenzare significativamente la 

comparabilità tra periodi sono specificate nel rapporto o nei bilanci 

consolidati. 





Riepilogo degli indicatori di sostenibilità

Fondazione Fiera Milano
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Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)

Fondazione Fiera Milano

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Segnalazioni ricevute numero  0

Violazioni del Codice etico numero  0

Governance
Consiglio Generale

Totale membri Consiglio Generale numero  26

Donne nel Consiglio Generale numero  2

Riunioni Consiglio Generale numero  8

Comitato Esecutivo numero  9

Donne nel Comitato Esecutivo numero  2

Riunioni Comitato Esecutivo numero  10

Risultati economici
Ricavi per attività diretta in milioni di Euro  70,2

Totale ricavi in milioni di Euro  80,2

Costi per attività diretta in milioni di Euro  (3,2)

Totale costi in milioni di Euro  (26,4)

Margine operativo lordo in milioni di Euro  53,8

Risultato operativo in milioni di Euro  15,9

Risultato prima delle imposte in milioni di Euro  (4,8)

Utile dell’esercizio in milioni di Euro  14,5

Immobilizzazioni materiali e immateriali nette in milioni di Euro  847,2

Immobilizzazioni nette in milioni di Euro  883,2

Capitale circolante netto in milioni di Euro  (13,4)

Capitale investito in milioni di Euro  869,8

Trattamento fine rapporto in milioni di Euro  (0,9)

Capitale investito netto in milioni di Euro  868,9

Capitale proprio in milioni di Euro  540,3

Indebitamento a lungo in milioni di Euro  144,2

Indebitamento (disponibilità) netto a breve in milioni di Euro  0,4

Totale copertura in milioni di Euro  868,9



Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)
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Fondazione Fiera Milano

Valore aggiunto globale netto   

Valore della produzione in migliaia di Euro  81.515

Costi intermedi della produzione in migliaia di Euro  (36.341)

Valore aggiunto caratteristico lordo in migliaia di Euro  45.174

Componenti accessori straordinari in migliaia di Euro  1.659

Saldo gestione acessoria in migliaia di Euro  1.509

Saldo gestione straordinaria in migliaia di Euro  150

Valore aggiunto globale lordo in migliaia di Euro  46.833

Ammortamenti immobilizzazioni materiali in migliaia di Euro  37.708

Valore aggiunto globale netto in migliaia di Euro  9.125

Distribuzione Valore aggiunto globale netto   

Fondazione Fiera Milano in migliaia di Euro  14.519

Risorse umane in migliaia di Euro  4.047

Remunerazione capitale di credito in migliaia di Euro  8.529

Pubblica Amministrazione in migliaia di Euro  (17.970)

Fornitori
Fornitori  numero  308

Distribuzione fornitori   

Milano %  67

Lombardia %  16

Resto d’Italia %  17

Consistenza e composizione del personale 
Organico numero  42

Giornate lavorative numero  11.984

Qualifica   

Dirigenti %  9,5

Quadri %  12

Impiegati %  78,5

Scolarità   

Laurea %  36,3

Diploma %  59,1

Altro %  4,6
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Fondazione Fiera Milano

Consistenza e composizione del personale
Anzianità anagrafica   

Inferiore a 35 %  13,6

Da 35 a 44 %  31,8

Da 45 a 54 %  40,9

Da 55 a 59 %  9,1

Oltre 60 %  4,6

Anzianità aziendale   

Inferiore a 10 %  56,8

Da 10 a 19 %  18,2

Da 20 a 29 %  25

Rapporti e modalità di lavoro flessibile   

Contratti a tempo determinato numero  1

Part time numero  3

Soddisfazione e sviluppo del personale 
Formazione   

Spesa per formazione in migliaia di Euro  48

Spesa media per dipendente in migliaia di Euro  1

Pari opportunità  
Incidenza del personale femminile %  70,5

Composizione del personale femminile   

Dirigenti %  6,5

Quadri %  9,7

Impiegati %  83,8

Personale disabile/categorie protette numero  2

Safety 
Infortuni sul lavoro dei dipendenti numero  0

Associazioni e istituzioni 
Incontri con le associazioni   

Associazioni internazionali numero  9

Associazioni nazionali numero  3

Associazioni locali numero  90

Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)
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Fondazione Fiera Milano

Relazioni con i media
Uscite sui media numero  1.300

Indice globale di visibilità   

Stampa locale %  70

Stampa nazionale %  30

Indice qualitativo di visibilità   

Copertura positiva %  60

Semplici citazioni %  25

Copertura negativa %  15

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)  
Liberalità in migliaia di Euro  12,8

Investimenti nella comunità in migliaia di Euro  56,5

Iniziative commerciali a impatto sociale in migliaia di Euro  9,4

Totale  in migliaia di Euro  78,7

* Dati statistici extra-contabili

Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)





Riepilogo degli indicatori di sostenibilità

Fiera Milano e società controllate
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Gruppo Fiera Milano, Fiera Milano spa

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Gruppo Fiera Milano

Finanziatori
Indebitamento complessivo in migliaia di Euro 28.973 4.154

Performance Economiche (Principi contabili internazionali IAS/IFRS)
Performance economiche   

Ricavi in migliaia di Euro 191.193 302.536

MOL in migliaia di Euro 38.265 7.131

EBIT in migliaia di Euro 31.877 (10.985)

 Risultato netto di Gruppo in migliaia di Euro 16.970 (16.685)

Valore aggiunto globale   

Valore della produzione in migliaia di Euro 203.385 310.512

Costi intermedi della produzione in migliaia di Euro (134.274) (252.042)

Valore aggiunto globale lordo in migliaia di Euro 69.111 59.866

Ammortamenti in migliaia di Euro 6.892 13.838

Valore aggiunto globale netto in migliaia di Euro 62.219 46.028

Distribuzione Valore aggiunto globale netto   

Fiera Milano in migliaia di Euro 17.615 (15.056)

Risorse umane in migliaia di Euro 28.567 52.797

Remunerazione capitale di credito in migliaia di Euro 492 (161)

Pubblica amministrazione in migliaia di Euro 15.434 8.185

Liberalità esterne in migliaia di Euro 111 263

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)
Liberalità in migliaia di Euro 26,2 81

Investimenti nella comunità in migliaia di Euro 80 135,8 

Iniziative commerciali a impatto sociale in migliaia di Euro 60 120 

Iniziative di business socialmente utile in migliaia di Euro n.a. 32 

Totale in migliaia di Euro 166,2 368,8 

* Dati statistici extra-contabili



  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Fiera Milano spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Segnalazioni ricevute numero 0 0

Violazioni del Codice etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione   

Totale membri Cda numero 9 9

Presenza nel Cda di Consiglieri indipendenti numero 4 4

Donne nel Cda numero 0 0

Riunioni Cda numero 8 19 

Riunioni Comitato Remunerazioni numero 3 5 

Riunioni Comitato Controllo Interno numero 8 13  

Azionista
Composizione base azionaria (> il 2%)   

Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano % 62,06* 52,82 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano % 6,77* 6,94 

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde % 2,66* 3,30 

Banca Popolare di Milano % 2,52* 2,52 

* Dati riferiti alla data dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 14 luglio 2008

Performance del titolo
Performance del mercato 

Indice MIBTEL % (22) (9)

Indice AllSTARS % (16) (16)

Comunicazione agli azionisti    

Incontri con gli investitori numero 17 50 

Richieste di informazioni azionisti retail numero 26 58 

Performance Economiche (Principi contabili internazionali IAS/IFRS)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 120.296 170.677 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 28.567 (420)

Risultato netto in migliaia di Euro 14.994 (20.797) 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro 36.780 8.857 
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Fiera Milano spa

Fornitori 
Fornitori attivi numero 666 893 

Commesse in migliaia di Euro 57.790 94.462 

Fornitori certificati ISO 9001 numero 47 47

Contenzioso verso fornitori numero 0 1 

Clienti 
Portafoglio clienti   

Espositori numero 15.405 27.741 

Organizzatori numero 19 32 

Volumi di vendita   

Volumi di vendita totali in migliaia di Euro 120.296 170.677 

Volumi di vendita enti organizzatori in migliaia di Euro 95.778 133.073 

Volumi di vendita espositori in migliaia di Euro 15.924 17.869 

Volumi di vendita altre attività  in migliaia di Euro 8.594 19.736 

Manifestazioni   

Manifestazioni svolte numero 34 68 

Manifestazioni organizzate dal Gruppo Fiera Milano numero 13 31 

Manifestazioni organizzate da terzi numero 21 37 

Superfici nette vendute   

Supefici nette totali mq 1.150.650 1.705.190 

Superfici nette fieramilano mq 1.011.750 1.408.500 

Superfici nette fieramilanocity mq 138.900 296.690 

Struttura commerciale   

Personale area commerciale espositori numero n.a. 16 

Personale area commerciale organizzatori numero n.a. 22 

Customer satisfaction   

Indice di soddisfazione espositori e organizzatori (da 0 a 7) numero 5,6 5,5

Indice di soddisfazione visitatori (da 0 a 7) numero 5,7 5,6

Reclami espositori numero 9 23

Tempo medio di risposta reclami espositori gg 36 7

Reclami organizzatori numero 0 4

Reclami visitatori numero 4 10

Tempo medio di risposta reclami visitatori gg 1 13

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano spa

Performance ambientali 
Gestione rifiuti   

Totale raccolta differenziata fieramilano ton n.a.  7.760,10

Raccolta differenziata fieramilano % n.a.  82

Moquette prelevata fieramilano ton n.a.  1.070,76

Rifiuti destinati al termovalorizzatore fieramilanocity ton n.a.  1.059,30

Rifiuti destinati al riciclaggio fieramilanocity ton n.a.  617,66

Consumi*   

Consumi espressi in fonte primaria tep n.a.  17.109 

Consumo energia elettrica kWh 59.448.926 57.756.419 

Consumo gas metano mc 623.100 770.978 

Consumo teleriscaldamento fieramilano kWh 11.413.167 8.979.353 

Consumo gasolio fieramilanocity lt 25.000 37.854 

Consumo acqua di falda mc 1.526.350 1.058.769 

Consumo acqua potabile fieramilano mc 139.148 228.303 

Emissioni di CO2 da consumo di metano e gasolio ton n.a. 1.612 

Persone dedicate all’energy management numero 4 4

*I dati si riferiscono ai quartieri fieramilano e fieramilanocity laddove non diversamente espresso

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero 367 367

Ore lavorate numero 339.012 648.507 

Qualifica professionale   

Dirigenti % 8,2 9,4 

Quadri % 19,3 18,3 

Impiegati % 72,5 72,3 

Scolarità   

Laurea % 35 34 

Diploma % 60 60

Altro % 5 6 

Anzianità anagrafica   

Media anni numero 42,5 43,1 

Inferiore a 35 % 19 18 

Da 35 a 44 % 43 40 

Da 45 a 54 % 32 34 

Da 55 a 59 % 5 7 

Oltre 60 % 1 1

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano spa

Fiera Milano spa

Consistenza e composizione del personale
Anzianità aziendale   

Media anni numero 12,5 13 

Inferiore a 10 % 50 50

Da 10 a 19 % 18 18

Da 20 a 29 % 26 26

Da 30 a 34 % 4 4

Oltre 35 % 2 2

Contratti e modalità di lavoro flessibile   

Tempo determinato numero 16 28

Incidenza del personale con contratti e modalità di lavoro flessibile % 4 8

Stage numero 13 26

Ricorso al lavoro straordinario % 7 6,6

Valutazione della consistenza   

Ingressi numero 22 23

Cessazioni numero 22 15

Turn-over % 6 4,2

Mobilità interna numero 30 24

Soddisfazione e sviluppo del personale 
Costo del lavoro   

Stipendi in migliaia di Euro 10.567 19.971 

Oneri sociali in migliaia di Euro 3.546 6.400 

TFR in migliaia di Euro 705 37 

Altri costi in migliaia di Euro 433 2.503 

Totale costo del lavoro in migliaia di Euro 15.251 28.911 

Formazione   

Persone coinvolte numero 537 773 

Investimenti in migliaia di Euro 296 348 

Giornate formative numero 1.414 n.a. 

Ore di formazione per dipendente coinvolto numero 2,5 n.a. 

Pari opportunità  
Incidenza personale femminile % 55 54

Incidenza personale femminile per qualifica   

Dirigenti % 17 15

Quadri % 34 32

Impiegati % 65 65

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano spa

Pari opportunità 
Composizione personale femminile   

Dirigenti % 2 3

Quadri % 12 11

Impiegati % 86 86

Safety  
Infortuni sul lavoro a dipendenti   

Totale infortuni numero 5 5

Infortuni mortali numero 0 0

Totale giorni di assenza numero 146 72

Indice di incidenza % 14,1 13,5 

Indice di frequenza % 13,4 6,5 

Indice di gravità infortuni % 0,4 0,1 

Spesa per la sicurezza dei dipendenti   

Dispositivi prevenzione infortuni in migliaia di Euro 0,6 1,5 

Accertamenti sanitari in migliaia di Euro 4,7 11 

Formazione sulla sicurezza in migliaia di Euro 3,3 2,9 

Relazioni con i media
Comunicati stampa diffusi numero 15 32 

Uscite su media cartacei numero n.a. 570 

Passaggi televisivi numero n.a. 9 

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)  
Liberalità in migliaia di Euro 5,7 22,6 

Investimenti nella comunità in migliaia di Euro 80 31 

Iniziative commerciali a impatto sociale in migliaia di Euro 50 100 

Iniziative di business socialmente utile in migliaia di Euro 0 0

Totale in migliaia di Euro 135,7 153,6 

* Dati statistici extra-contabili

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Editore spa

Fiera Milano Editore spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Totale segnalazioni ricevute numero 0 0

Totale violazioni del Codice etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione   

Totale membri Cda numero 7 7

Donne nel Cda numero 2 2

Riunioni Cda numero 6 12

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 6.953 9.906 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 611 192 

Risultato netto in migliaia di Euro 48 (628) 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro 2.103 1.635 

Fornitori
Fornitori numero 30 30 

Composizione fornitori   

Beni e servizi % 39 39

Beni intellettuali % 61 61

Clienti
Portafoglio clienti numero 2.400 2.400

Clienti attivi nel periodo numero 1.220 1.500 

Volumi di fatturato in migliaia di Euro 6.953 9.906 

Ripartizione ricavi   

Affissioni % 34 33

Editoria di proprietà % 56 43

Editoria di concessione % 8 10

Convegni % 2 2

Printing e cataloghi % 0 12 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Editore spa

Clienti 
Ripartizione clienti/fatturato   

Da 1 a 1.000 euro % 18 20

Da 1.001 a 3.000 euro % 40 34

Da 3.001 a 5.000 euro % 15 18

Da 5.001 a 10.000 euro % 16 15

Da 10.001 a 20.000 euro % 7 9

Da 20.001 a 50.000 euro % 3 3

> di 50.000 euro % 1 1

   

Consistenza e composizione del personale 

Consistenza   

Organico numero 55 58 

Ore lavorate numero 51.786 73.384 

Qualifica professionale   

Dirigenti % 1,8 3,4 

Quadri % 5,4 5,2 

Impiegati % 92,8 91,4 

Scolarità   

Laurea % 21,8 22,4 

Diploma % 70,9 27,4 

Altro % 7,3 5,2 

Anzianità anagrafica   

Media anni numero 41,3 42,3 

Inferiore a 35 % 17 19 

Da 35 a 44 % 46 44,9 

Da 45 a 54 % 35 32,9 

Da 55 a 59 % 2 5,2 

Anzianità aziendale   

Media anni numero 10,7 11,1 

Inferiore a 10 % 51 53

Da 10 a 19 % 28 29

Da 20 a 29 % 21 19

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Editore spa, Fiera Milano Expopage spa

Fiera Milano Editore spa

Soddisfazione e sviluppo personale 
Costo medio per addetto in migliaia di Euro 26 31

Incidenza della remunerazione variabile % 2 3

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 1 2

Ore di assenze pro capite numero 90 81

Contenzioso con dipendenti numero 0 0

Pari opportunità
Incidenza personale femminile % 69,1 69,5 

Composizione personale femminile   

Dirigenti % 0 0

Quadri  % 2,6 2,4

Impiegati % 97,4 97,6

Dipendenti disabili/categorie protette % 3,6 1,7

Safety
Personale sottoposto a visita medica generica biennale % 100 100

Personale sottoposto a visita oculistica specialistica biennale % 50 50

Relazioni con i sindacati
Tasso di sindacalizzazione % 25,5 25,9

Assemblee sindacali numero 2 4

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Expopage spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Segnalazioni ricevute numero 0 0

Violazioni del Codice etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione   

Totale membri Cda numero 1 10

Consiglieri indipendenti numero 0 0

Consiglieri espressi dai soci di minoranza numero 0 3

Donne nel Cda numero 0 0

Riunioni Cda/Statuzioni amministratore unico numero 11 3

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 2.340 4.344 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 145 (57) 

Risultato netto in migliaia di Euro (30) (499) 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro (1.140) (938)

Clienti
Totale clienti numero 1.199 2.541 

Totale ricavi in migliaia di Euro 2.340 4.344 

Clienti registrati online   

Totale clienti registrati numero 720.000 660.000 

Utenti % 50 50

Visitatori % 47,2 47

Espositori % 2,8 3

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero 33 32

Ore ordinarie numero 4.745 55.076 

Ore straordinarie numero 969 3.067 

Qualifica professionale   

Dirigenti % 3 3

Quadri % 18 19

Impiegati % 79 78

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Expopage spa

Fiera Milano Expopage spa

Consistenza e composizione del personale
Scolarità   

Laurea % 57,6 56 

Diploma % 42,4 44 

Anzianità anagrafica   

Inferiore a 35 % 48,5 47 

Da 35 a 44 % 39,5 40,7 

Da 45 a 54 % 6 6,3 

Da 55 a 59 % 3 3

Oltre 60 % 3 3

Anzianità aziendale   

Inferiore a 10 % 100 100

Rapporti di lavoro flessibile   

Lavoratori a progetto numero 8 9

Lavoratori interinali numero 9 6

Soddisfazione e sviluppo professionale 
Costo medio mensile per addetto in migliaia di Euro 5 5

Promozioni numero 2 4

Formazione   

Investimenti in migliaia di Euro 2 55

Ore di formazione numero 32 1.194 

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 0 8

Ore di assenza numero 751 1.490 

Incidenza assenze su ore lavorate % 2,3 2,2 

Pari opportunità   

Incidenza del personale femminile % 47 50 

Incidenza per ruolo   

Dirigenti % 0 0

Quadri % 33,3 33,3

Impiegati % 51,8 56 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Expopage spa

Safety
Infortuni sul lavoro a dipendenti numero 0 1

Infortuni mortali numero 0 0

Infortuni sul lavoro a ditte appaltatrici e terzi numero 0 0

Investimenti per la sicurezza in migliaia di Euro 2,5 5

Rapporti con i sindacati
Tasso di sindacalizzazione % 0 0

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Food System spa

Fiera Milano Food System spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Segnalazioni ricevute numero 0 0

Violazioni del Codice etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione   

Totale membri Cda numero 5 5

Consiglieri indipendenti numero 5 5

Donne nel Cda numero 1 1

Riunioni Cda numero 4 11

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 12.476 18.874 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 210 226 

Risultato netto in migliaia di Euro 247 264 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro (1.441) (1.337 )

Fornitori
Fornitori numero 50 58

Numero commesse numero 502 847 

Totale acquisti in migliaia di Euro 11.710 17.761 

Clienti
Clienti numero 2.300.000 ca. 3.500.000 ca. 

Volumi di vendita in migliaia di Euro 12.476 18.874 

Operazioni di catering & banqueting erogate numero 2.000 ca. 3.000 ca. 

Punti di contatto con clienti numero 3 3

Customer satisfaction   

Indice di soddisfazione medio (da 0 a 5) numero 3,8 3,4

Giudizi in fascia buono/ottimo (4 e 5) % 68,5 42,5 

Consistenza e composizione del personale 
Organico numero 10 10

Ore effettivamente lavorate numero 9.679 15.899 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Food System spa

Consistenza e composizione del personale 
Qualifica professionale   

Quadri % 30 30

Impiegati % 60 60

Co.co.pro % 10 10

Scolarità   

Laurea % 20 20

Diploma % 80 80

Anzianità anagrafica   

Media anni numero 39,5 39

Inferiore a 35 % 20 20

Da 35 a 44 % 70 70

Da 45 a 54 % 10 10

Anzianità aziendale   

Media anni numero 2,5 1,9

Inferiore a 10 % 100 100

Soddisfazione e sviluppo personale 
Costo medio per addetto in migliaia di Euro 27 45

Ore di formazione per dipendente numero 7,5 0

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 0 1

Ora di assenza pro capite numero 13,8 25,9 

Contenzioso numero 0 0

Pari opportunità 
Incidenza del personale femminile % 80 80

Composizione del personale femminile   

Dirigenti % 0 0

Quadri % 25 25

Impiegati % 62,5 62,5

Co.co.pro % 12,5 12,5

Dipendenti disabili/categorie protette numero 0 0

Relazione con i sindacati
Tasso di sindacalizzazione % 0 0

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Nolostand spa

Fiera Milano Nolostand spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Totale segnalazioni ricevute numero 0 0

Totale violazioni del Codice etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione   

Totale membri Cda numero 3 3

Donne Cda numero 0 0

Riunioni Cda numero 6 10

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 18.665 29.293 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 2.797 4.134 

Risultato netto in migliaia di Euro 261 (736 )

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro 1.832 9.166 

Fornitori
Fornitori numero 322 322

Distribuzione fornitori   

Lombardia % 75 75

Resto d’Italia % 24 24

Estero % 1 1

Totale acquisti in migliaia di Euro 11.243 17.528 

Distribuzione acquisti   

Servizi % 78 67 

Beni % 22 33 

Contenzioso con i fornitori numero 0 0

Clienti
Portafoglio clienti numero 350 381 

Quota di mercato (Italia) % 3,2 3,2

Contenzioso con clienti numero 14 20

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Nolostand spa

Performance ambientali
Rifiuti smaltiti raccolta differenziata   

Alluminio ton 25 18

Legno ton 14 12

Ferro ton 9,4 9

Vetro  ton 2 3

Plastica ton 2 1,5

Non riciclabile ton 7 9

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero 41 37

Tempo determinato numero 2 18

Tempo indeterminato numero 39 19

Qualifica professionale   

Dirigenti % 2 0

Quadri e impiegati % 83 84

Operai % 15 16

Scolarità   

Laurea % 21 20

Diploma % 61 61

Altro % 18 19

Anzianità anagrafica   

Inferiore a 35 % 30 30

Da 35 a 44 % 45 45

Da 45 a 54 % 25 25

Anzianità aziendale   

Inferiore a 10 % 100 100

Costi per il personale   

Salari e stipendi in migliaia di Euro 940 1.458 

Oneri sociali in migliaia di Euro 228 324 

TFR in migliaia di Euro 47 104

Altri costi in migliaia di Euro 49 4

Totale in migliaia di Euro 1.264 1.890 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Nolostand spa, Fiera Milano Expocts spa

Fiera Milano Nolostand spa

Soddisfazione e sviluppo del personale 
Costo medio per addetto   

Costo medio annuo in migliaia di Euro 62 51 

Costo medio mensile in migliaia di Euro 5 4

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 1 0

Contenzioso con dipendenti numero 0 0

Premio per risultato erogato in migliaia di Euro 0 86

Pari opportunità
Incidenza del personale femminile % 32 35

Tipologie di contratto personale femminile   

Personale femminile a tempo indeterminato % 92 92

Personale femminile a tempo determinato % 8 8

Safety
Infortuni sul lavoro a dipendenti numero 0 0

Infortuni a ditte appaltatrici/terzi numero 0 0

Spesa per sicurezza dipendenti e personale ditte appaltatrici in migliaia di Euro 70 140

Incidenza spesa sicurezza sul fatturato % 0,4 0,5

Relazioni con i sindacati
Tasso di sindacalizzazione % 0 0

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)
Iniziative di business socialmente utile in migliaia di Euro n.a. 32

*Dati statistici extra-contabili 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Servizi congressuali e attività fieristica
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Expocts spa

Ethical auditing
Violazioni del Codice etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione

Totale membri Cda numero 9 9

Presenza di Consiglieri espressi dai soci di minoranza numero 4 4

Donne nel Cda numero 0 0

Riunioni Cda numero 6 16

Finanziatori
Finanziamenti   

Numero progetti finanziati numero 2 2

Totale finanziamenti in migliaia di Euro 180 170

Performance economiche (Principi contabili italiani) 
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 18.088 46.484 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 2.174 4.518 

Risultato netto in migliaia di Euro 1.245 1.467 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro (333) (3.771) 

Fornitori
Numero fornitori numero 292 581 

Fatturato fornitori in migliaia di Euro 12.663 33.166 

Concentrazione fornitori   

Italia % 92,4 89,3 

Unione Europea % 4,8 7,2 

Extra Unione Europea % 2,8 3,5 

Contenzioso    

Contenziosi attivi numero 1 1

Contenziosi passivi numero 2 3

Clienti
Portafoglio clienti numero 1.199 3.678 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Expocts spa

Fiera Milano Expocts spa

Clienti
Distribuzione clienti   

Clienti diretti % 9,3 4,6

Fiera Milano spa % 90,7 95,4 

Quota di mercato % > 3 > 3

Contenzioso verso clienti numero 114 112

Strutture di contatto con visitatori numero 2 2

Consistenza e composizione del personale 
Organico numero 64 70 

Ore lavorate numero 56.001 118.977 

Qualifica professionale   

Dirigenti % 7,9 5,7 

Quadri % 4,7 7,1 

Impiegati % 84,3 84,3

Operai % 2,9 2,9

Scolarità   

Laurea % 31,3 30 

Diploma % 54,6 54,3 

Altro % 14,1 15,7 

Anzianità anagrafica   

Media anni numero 40 39,6 

Inferiore a 35 % 25 27,2 

Da 35 a 44 % 40,6 45,8 

Da 45 a 54 % 29,7 22,8 

Da 55 a 59 % 4,7 2,8 

Oltre 60 % 0 1,4 

Anzianità aziendale   

Media anni numero 9,3 8,5 

Inferiore a 10 % 64 65,7 

Da 10 a 19 % 18,7 18,6 

Da 20 a 29 % 17,3 15,7 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Expocts spa

Consistenza e composizione del personale
Valutazione della consistenza   

Ingressi numero 2 10

Cessazioni numero 8 17

Turn-over % 4 9

Mobilità interna % 7 21,4

Ricorso allo straordinario % n.a. 3,1 

Soddisfazione e sviluppo professionale 
Costo medio per addetto in migliaia di Euro 26 48 

Incidenza della remunerazione variabile % n.a. 3,8 

Personale dirigente con stock option numero 1 1

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 3 9 

Contenziosi passivi con dipendenti numero 2 4

Pari opportunità
Incidenza personale femminile % 72 71,4

Composizione del personale femminile   

Dirigenti % 6,6 2 

Quadri % 4,4 8 

Operai % 89 90 

Dipendenti disabili/categorie protette % 4,7 5,7 

Safety
Infortuni sul lavoro a dipendenti numero 0 0

Relazioni con i sindacati 
Tasso di sindacalizzazione % 6,2 8,6 

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)
Liberalità in migliaia di Euro 0,7 19 

* Dati statistici extra-contabili

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano International spa

Fiera Milano International spa

Ethical auditing
Violazioni del Codice Etico numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di Amministrazione   

Totale membri CdA numero 5 8

Donne nel CdA numero 0 0

Riunioni CdA numero 9 15

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite edelle prestazioni in migliaia di Euro 30.012 58.744 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 2.557 407 

Risultato netto in migliaia di Euro 1.502 197 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro (14.948) (19.254) 

Fornitori
Numero fornitori numero 370 575 

Distribuzione fornitori   

Italia % 91 85,2 

Estero % 9 14,8 

Distribuzione fornitori Italia   

Milano e provincia % 69,2 69,2

Resto Lombardia % 30,8 30,8

Distribuzione fornitori estero   

Unione Europea % 97 72,1 

Extra Unione Europea % 3 27,9 

Contenziosi attivi con fornitori numero 1 1

Clienti
Portafoglio clienti numero 2.193 5.264 

Volumi di vendita in migliaia di Euro 30.012 58.744 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano International spa

Clienti
Distribuzione clienti   

Italia % 78,2 77,2 

Estero % 21,8 22,8 

Distribuzione clienti Italia   

Milano e provincia % 21,9 22 

Resto Lombardia % 35,9 38 

Resto d’Italia % 42,2 40 

Distribuzione clienti estero   

Unione Europea % 39,6 64,5 

Extra Unione Europea % 60,4 35,5

 
Struttura commerciale 

Addetti numero 19 22

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero 75 87 

Ore lavorate numero 60.145 129.897 

Qualifica professionale   

Dirigenti % 5,4 4,6 

Quadri % 14,6 12,6 

Impiegati % 80 82,8 

Anzianità anagrafica   

Media anni numero 30,8 29,9 

Inferiore a 35 % 53,4 54 

Da 35 a 44 % 28 28,7 

Da 45 a 54 % 18,6 17,3 

Anzianità aziendale   

Media anni numero 4,7 4,2 

Inferiore a 10 % 84 85 

Da 10 a 19 % 16 15 

Soddisfazione e sviluppo del personale
Costo medio per addetto in migliaia di Euro 29 27

Incidenza della remunerazione variabile % 1,7 2,8

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano International spa, Fiera Milano Tech spa

Fiera Milano International spa

Soddisfazione e sviluppo del personale
Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 12 7

Ore di assenza pro capite numero 149 442

Pari opportunità
Incidenza personale femminile % 69,3 70,1 

Composizione personale femminile   

Dirigenti % 1,9 0 

Impiegati % 9,6 6,5 

Quadri % 88,5 93,5 

Compensation personale femminile % (25,6) (30,5) 

Dipendenti disabili/categorie protette % 4 3,4

Safety
Infortuni sul lavoro a dipendenti numero 0 1

Infortuni mortali numero 0 0

Relazioni con i sindacati
Tasso di sindacalizzazione % 10,7 8

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)
Liberalità in migliaia di Euro 0,5 3

*Dati statistici extra-contabili

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Tech spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico

Totale segnalazioni ricevute numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione  

Totale membri Cda numero 7 7

Donne nel Cda numero 0  0 

Riunioni Cda numero na.  13 

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 4.381 14.803 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro (3.273) (1.626) 

Risultato netto in migliaia di Euro (3.445) (4.065) 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro 5.742 5.001 

Fornitori
Totale fornitori numero 297 297 

Distribuzione fornitori   

Italia %  89 89 

Unione Europea % 10 10 

Extra Unione Europea % 1 1 

Clienti
Distribuzione clienti   

Italia %  n.a. 90 

Unione Europea % n.a. 7 

Extra Unione Europea % n.a. 3 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Tech spa

Fiera Milano Tech spa

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero 30 36

Tempo determinato % 3,3 5,6  

Tempo indeterminato % 96,7 94,4 

Ore lavorate numero n.a. 57.030 

Ore ordinarie % n.a. 97,2 

Ore straordinarie % n.a. 2,8 

Qualifica professionale   

Dirigenti % n.a. 8,3 

Quadri % n.a. 19,4 

Impiegati % n.a. 72,3 

Scolarità   

Laurea % 50 50

Diploma % 50 50

Anzianità anagrafica   

Inferiore a 30 % 10 9 

Da 30 a 50 % 90 89 

Oltre 50 % 0 2 

Soddisfazione e sviluppo del personale
Dimissioni spontanee numero 2 1 

Promozioni numero 0 1 

Ore assenza numero n.a. 5.076 

Ore malattie % n.a. 49 

Ore maternità % n.a. 51 

Incidenza ore assenze % n.a. 8,9 

Costo del personale   

Costo totale in migliaia di Euro n.a. 1.471 

Costo medio per addetto in migliaia di Euro 31 41 

Pari opportunità 
Incidenza del personale femminile % 90 86 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi



73

Sistema fieristico milanese

Fiera Milano Tech spa

Pari opportunità 
Composizione personale femminile   

Quadri % n.a. 19,4 

Impiegati % n.a. 80,6 

Dipendenti disabili/categorie protette numero 0 0 

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)
Liberalità in migliaia di Euro n.a. 16,5 

Investimenti nella comunità in migliaia di Euro n.a. 50

*Dati statistici extra-contabili 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano TL. TI. Expo spa

Fiera Milano TL. TI. Expo spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Totale segnalazioni ricevute numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione

Totale membri Cda numero 6 7 

Donne nel Cda numero 0 0

Riunioni Cda numero n.a. 11 

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 1 4.581 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro (217) 72 

Risultato netto in migliaia di Euro (623) (891) 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro 209 344 

Fornitori
Totale fornitori numero 191 186 

Distribuzione fornitori   

Italia %  95 95

Unione Europea % 4 4

Extra Unione Europea % 1 1

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero 4 7 

Tempo determinato % 25 42,9 

Tempo indeterminato % 75 57,1 

Qualifica professionale   

Impiegati % 100 100 

Scolarità   

Laurea % 0 28,6 

Diploma % 100 71,4 

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Sistema fieristico milanese

Fiera Milano TL. TI. Expo spa

Consistenza e composizione del personale
Anzianità anagrafica   

Inferiore a 30 % 75 85,8 

Da 30 a 50 % 25 14,2 

Anzianità aziendale   

Media anni numero 3,7 2,7

Soddisfazione e sviluppo del personale
Dimissioni spontanee numero n.a. 0 

Promozioni numero n.a. 0 

Ore lavorate numero n.a. 13.425 

Ore lavorate ordinarie % n.a. 98 

Ore lavorate straordinarie % n.a. 2 

Ore di assenza numero n.a. 608 

Ore malattia % n.a. 74 

Ore maternità % n.a. 26 

Incidenza ore assenza/ore lavorate % n.a. 4,5 

Costo del personale   

Costo totale in migliaia di Euro n.a. 245 

Costo medio per addetto in migliaia di Euro 16 35 

Incidenza remunerazione variabile % n.a. 13,5 

Pari opportunità 
Incidenza del personale femminile % 100% 100%

Dipendenti disabili/categorie protette numero 0 0 

Safety
Infortuni sul lavoro a dipendenti numero 0 0

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Congressi spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico

Totale segnalazioni ricevute numero 0 0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione  

Totale membri Cda numero 5 5

Donne nel Cda numero 0 0

Riunioni Cda numero 4 11

Performance economiche (Principi contabili italiani)
Ricavi delle vendite e prestazioni in migliaia di Euro 15.308 24.968 

Margine operativo lordo in migliaia di Euro 3.209 4.367 

Risultato netto in migliaia di Euro 1.221 1.239 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) in migliaia di Euro 4.562 6.986 

Fornitori
Fornitori numero 227 339 

Concentrazione fornitori   

Lombardia % 90 90

Resto d’Italia % 10 10

Contenzioso   

Contenzioso numero 0 0

Clienti
Clienti numero 271 618 

Volumi di vendita in migliaia di Euro 15.308 24.968 

Ricavi per area di attività   

Congressi in migliaia di Euro 10.537 17.922 

Mostre/convegni in migliaia di Euro 814 2.207 

Spazio Villa Erba in migliaia di Euro 1.465 2.568 

Eventi in migliaia di Euro 1.689 1.144 

Proventi da concessione in migliaia di Euro 803 1.127 

Fiera Milano Congressi spa
Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Sistema fieristico milanese

Clienti
Struttura commerciale   

Persone addette alla struttura commerciale numero 26 25

Contatti con clienti numero 1.800 ca. 3.000 ca. 

Indice soddisfazione clienti (scala 1 a 5) per sede congressuale   

MIC numero n.a. 4 

Stella Polare - Rho numero n.a. 3,3 

Pad. fieramilanocity numero n.a. 4 

Pad. fieramilano numero n.a. 3 

Media Valutazioni numero n.a. 3,7 

Contenzioso con clienti   

Contenzioso attivo numero 12 12

Sistemi di gestione ambientale
Spesa ambientale   

Totale spesa ambientale in migliaia di Euro 26 0

Consistenza e composizione del personale
Consistenza   

Organico numero 32 30

Ore lavorate 

Ore lavorate numero 27.238 59.640 

Media giornaliera ore lavorate per addetto  numero 7,4 8,6 

Qualifica professionale   

Dirigenti % 3,2 3,3 

Quadri % 25 23,3 

Impiegati % 71,8 73,4 

Scolarità   

Laurea % 59,3 53,3 

Diploma % 34,4 40 

Altro % 6,3 6,7 

Fiera Milano Congressi spa
Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Fiera Milano Congressi spa

Consistenza e composizione del personale
Anzianità anagrafica   

Media anni numero 36 36

Inferiore a 35 % 50 46,7 

Da 35 a 44 % 31,2 33,3 

Da 45 a 54 % 18,8 20 

Anzianità aziendale   

Media anni numero 4,9 4 

Inferiore a 5 % 62,5 70 

Da 6 a 10 % 31,2 23,3 

Da 11 a 15 % 6,3 6,7 

Rapporti e modalità di lavoro flessibile   

Contratti a tempo determinato numero 3 2

Apprendistato professionalizzante numero 0 1

Stage numero 1 1

Soddisfazione e sviluppo professionale  
Costo del personale  in migliaia di Euro 1.116 1.817 

Costo medio per addetto in migliaia di Euro 35 61 

Incidenza sulla remunerazione variabile % 14,9 16,5 

Ore di formazione per dipendente numero 20 18,30 

Ore di formazione a distanza numero 116 112

Investimenti per la comunicazione interna in migliaia di Euro 19 13

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero 2 1

Totale ore di assenza numero 1.347 1.967 

Media ore di assenza pro capite numero 42,1 65,6 

Pari opportunità  
Composizione personale femminile    

Dirigenti % 0 0

Quadri % 21 17,6 

Impiegati % 79 82,4 

Incidenza personale femminile % 59,4 56,7 

Dipendenti disabili/categorie protette numero n.a. 1

Fiera Milano Congressi spa
Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Sistema fieristico milanese

Safety
Infortuni sul lavoro dipendenti numero 0 0

Spese per sicurezza dipendenti in migliaia di Euro 5 15

Spesa media per sicurezza per addetto in migliaia di Euro 0,1 0,5

Ore di formazione per sicurezza numero 0 32

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)
Liberalità in migliaia di Euro 20 14,3

Investimenti nella comunità in migliaia di Euro 0 4,8

Iniziative commerciali a impatto sociale  in migliaia di Euro 10 10

*Dati statistici extra-contabili

Fiera Milano Congressi spa
Organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi

  01.01.08- 01.01.07 
Indicatore Unità di misura 30.06.08 31.12.07
  (6 mesi) (12 mesi)
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Sviluppo Sistema Fiera spa

Sviluppo Sistema Fiera spa

Ethical auditing
Attuazione del Codice etico   

Segnalazioni ricevute numero  0

Violazioni del Codice etico numero  0

Segnalazioni SA 8000 numero  0

Corporate Governance
Consiglio di amministrazione   

Totale membri Cda numero  7

Donne nel Cda numero  1

Riunioni Cda numero  9

Risultati economici 
Performance economiche   

Valore della produzione in migliaia di Euro  46.513

Costi della produzione in migliaia di Euro  46.176

Differenza tra valore e costi produzione in migliaia di Euro  337

Proventi e oneri finanziari in migliaia di Euro  68

Proventi e oneri straordinari in migliaia di Euro  (62)

Risultato prima delle imposte in migliaia di Euro  343

Risultato esercizio in migliaia di Euro  79

Valore aggiunto globale netto   

Valore della produzione in migliaia di Euro  46.513

Costi intermedi della produzione in migliaia di Euro  (43.297)

Valore aggiunto caratteristico lordo in migliaia di Euro  3.216

Componenti accessori straordinari in migliaia di Euro  (11)

Saldo gestione accessoria in migliaia di Euro  70

Saldo gestione straordinaria in migliaia di Euro  (81)

Valore aggiunto globale lordo in migliaia di Euro  3.205

Ammortamenti immobilizzazioni materiali in migliaia di Euro  44

Valore aggiunto globale netto in migliaia di Euro  3.161

Distribuzione Valore aggiunto globale netto   

Fondazione Fiera Milano in migliaia di Euro  79

Risorse Umane in migliaia di Euro  2.809

Remunerazione capitale di credito in migliaia di Euro  2

Pubblica amministrazione in migliaia di Euro  271

Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)
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Sistema fieristico milanese

Sviluppo Sistema Fiera spa

Finanziatori
Finanziamenti    

Progetti che hanno ricevuto finanziamenti regionali numero  1

Entità dei finanziamenti in migliaia di Euro  164

Copertura sul totale degli investimenti %  9,1

Fornitori
Fornitori abituali numero  100

Tipologia di fornitori   

Opere  %  35

Servizi %  55

Fornitura %  10

Contenziosi con fornitori numero  0

Clienti
Portafoglio clienti   

Clienti numero  12

Volumi di vendita in migliaia di Euro  46.513

Contenziosi con clienti numero  0

Consistenza e composizione del personale 
Consistenza   

Organico numero  33

Ore lavorate numero  54.500 ca.

Qualifica professionale   

Dirigenti %  18

Quadri %  12

Impiegati %  70

Scolarità   

Laurea %  70

Diploma %  30

Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)
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Riepilogo degli indicatori di sostenibilità _ Sviluppo Sistema Fiera spa

Sviluppo Sistema Fiera spa

Consistenza e composizione del personale 
Anzianità anagrafica   

Media anni numero  40

Inferiore a 35 %  36,4

Da 35 a 44 %  27,3

Da 45 a 54 %  30,3

Da 55 a 59 %  0

Oltre 60 %  6

Anzianità aziendale   

Inferiore a 10 %  100

Rapporti e modalità di lavoro flessibile   

Contratti a tempo determinato numero  6

Part time numero  2

Valutazione e consistenza del personale   

Nuovi assunti numero  3

Cessazioni numero  2

Turnover numero  1

Soddisfazione e sviluppo del personale 

Costo del lavoro   

Costo aziendale per addetto in migliaia di Euro  90

Incidenza della remunerazione variabile %  8,8

Ore formazione per dipendente numero  8

Clima aziendale   

Dimissioni spontanee numero  0

Giorni di assenza pro capite numero  3

Contenzioso con dipendenti numero  0

Pari opportunità 
Incidenza del personale femminile %  39

Composizione personale femminile   

Dirigenti %  0

Quadri %  7,7

Impiegati %  92,3

Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)
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Sistema fieristico milanese

Sviluppo Sistema Fiera spa

Pari opportunità 
Ripartizione costo del personale   

Costo personale maschile %  59

Costo personale femminile %  41

Incidenza costo personale femminile sul totale   

Quadri %  18

Impiegati - 1° livello %  26

Impiegati - 2° livello %  96

Impiegati - 3° livello %  100

Safety  
Infortuni sul lavoro a dipendenti   

Infortuni a dipendenti numero  0

Infortuni a ditte appaltatrici e terzi   

Infortuni ditte appaltatrici numero  3

Infortuni mortali numero  0

Totale giorni inabilità temporanea numero  70

Investimento per attrezzature di sicurezza personale in migliaia di Euro  1

Relazioni con i sindacati 
Tasso di sindacalizzazione %  11

Relazioni con i media
Uscite sui media numero  118

Indice globale di visibilità   

Stampa locale %  57

Stampa nazionale %  19

Stampa specializzata %  13

Web specializzato %  9

Web generico %  2

Iniziative a favore della comunità (riclassificate secondo lo standard LBG*)  
Investimenti nella comunità in migliaia di Euro  4,5

*Dati statistici extra-contabili

Indicatore Unità di misura          01.07.07 - 30.06.08
   (12 mesi)
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I livelli di applicazione dello standard GRI

I livelli di applicazione
dello standard GRI
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Stessi criteri previsti 
per il livello B

Informativa sulla 
modalità di gestione 
di ogni categoria di 
indicatori

Rendicontare su 
tutti gli indicatori 
di performance 
core del G3 e dei 
supplementi di 
settore applicabili 
con riguardo 
al principio di 
materialità. Spiegare 
le eventuali 
omissioni

B

Rendicontare su tutti 
i criteri previsti per 
C e su:
1.2
3.9-3.13
4.5-4.13-4.16-4.17

Informativa sulla 
modalità di gestione 
di ogni categoria di 
indicatori

Rendicontare 
su un minimo 
di 20 indicatori 
di performance, 
comprendendo 
almeno un 
indicatore su: 
economico, 
ambientale, diritti 
umani, lavoro,
società, 
responsabilità di 
prodotto

C

Rendicontare su:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8-3.10-3.10
4.1-4.4-4.14-4.15

Non
richiesto

Rendicontare 
su un minimo 
di 10 indicatori 
di performance, 
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almeno un 
indicatore su: 
economico, sociale 
e ambientale
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Sistema fieristico milanese

Tabella di corrispondenza GRI

La tabella ha lo scopo di facilitare il lettore nella ricerca diretta del

riferimento agli indicatori GRI-G3 all’interno dei quattro volumi del

Rapporto di Sostenibilità del sistema fieristico milanese, di Fondazione

Fiera Milano, del Gruppo Fiera Milano e di Sviluppo Sistema Fiera spa.

   

Inoltre, in questo stesso volume, nelle pagine precedenti, sono consultabili 

tutti gli indicatori di sostenibilità (KPI) rendicontati, riepilogati come segue: 

•	 Fondazione	Fiera	Milano,	pag.	42-45

•	 Fiera	Milano	spa	e	le	9	controllate	rendicontate	(Fiera	Milano	Editore,

 Fiera Milano Expopage, Fiera Milano Food System, Fiera Milano

 Nolostand,Fiera Milano ExpoCTS, Fiera Milano International, Fiera Milano

 Tech, Fiera Milano TL.TI. Expo, Fiera Milano Congressi ), pag. 48-79

•	 Sviluppo	Sistema	Fiera	spa,	pag.	82-85	

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

Strategia e analisi 1 Sistema fieristico milanese 3

tipologia di consumatori/beneficiari  Fondazione Fiera Milano 3

  Gruppo Fiera Milano 3

  Sviluppo Sistema Fiera 3

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito 1.1 Sistema fieristico milanese 3

all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia  Fondazione Fiera Milano 3

  Gruppo Fiera Milano 3

  Sviluppo Sistema Fiera 3

Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità 1.2 Sistema fieristico milanese 22

  Fondazione Fiera Milano 10

  Gruppo Fiera Milano 44

  Sviluppo Sistema Fiera 19

  

Profilo dell’organizzazione 2 Sistema fieristico milanese 7

tipologia di consumatori/beneficiari  Fondazione Fiera Milano 10

  Gruppo Fiera Milano 10

  Sviluppo Sistema Fiera 10

Nome dell’organizzazione 2.1 Sistema fieristico milanese 7

  Fondazione Fiera Milano 16

  Gruppo Fiera Milano 10

  Sviluppo Sistema Fiera 10

Principali marchi, prodotti e servizi 2.2 Sistema fieristico milanese 8, 9

  Fondazione Fiera Milano 23, 25

  Gruppo Fiera Milano 11, 12, 13

  Sviluppo Sistema Fiera 10, 12

Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche 2.3 Sistema fieristico milanese 8, 9

principali divisioni, aziende operative, controllate e joint venture  Fondazione Fiera Milano 13

  Gruppo Fiera Milano 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

  Sviluppo Sistema Fiera 15, 16, 17

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Tabella di corrispondenza GRI

Luogo in cui ha sede la direzione dell’organizzazione 2.4 Sistema fieristico milanese IV di copertina

  Fondazione Fiera Milano IV di copertina

  Gruppo Fiera Milano IV di copertina

  Sviluppo Sistema Fiera IV di copertina

Numero Paesi in cui opera l’organizzazione 2.5 Sistema fieristico milanese 8, 9

  Fondazione Fiera Milano 13, 14

  Gruppo Fiera Milano 13, 15

  Sviluppo Sistema Fiera 10

Assetto proprietario e forma legale 2.6 Sistema fieristico milanese 8, 9

  Fondazione Fiera Milano 10

  Gruppo Fiera Milano 10

  Sviluppo Sistema Fiera 10

Mercati serviti (analisi geografica, settori serviti,  2.7 Sistema fieristico milanese 8, 9

tipologia di consumatori/beneficiari  Fondazione Fiera Milano 13

  Gruppo Fiera Milano 13, 15

  Sviluppo Sistema Fiera 10, 22, 32, 33, 34, 35

Dimensioni dell’organizzazione: numero dipendenti, fatturato netto,  2.8 Sistema fieristico milanese 7

capitalizzazione totale, suddivisa in obbligazioni/debiti/azioni  Fondazione Fiera Milano 7, 34, 35

  Gruppo Fiera Milano 7

  Sviluppo Sistema Fiera 23, 25, 44

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura 2.9 Sistema fieristico milanese 9

o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 15

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione 2.10 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 12, 13

Parametri del report 3 Sistema fieristico milanese 39

  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Periodo di rendicontazione 3.1 Sistema fieristico milanese 39

  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Data pubblicazione precedente più recente 3.2 Sistema fieristico milanese 7

  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Periodicità di rendicontazione 3.3 Sistema fieristico milanese 39

  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni 3.4 Sistema fieristico milanese 100

sul report di sostenibilità e i suoi contenuti  Fondazione Fiera Milano 72

  Gruppo Fiera milano 112

  Sviluppo Sistema Fiera 60

Processo per la definizione dei contenuti del report 3.5 Sistema fieristico milanese 22, 35, 36, 37

  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Sistema fieristico milanese

Perimetro del report (Paesi, divisioni, controllate,  3.6 Sistema fieristico milanese 39

joint venture, fornitori…)  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera milano 13

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica 3.7 Sistema fieristico milanese 39

dell’obiettivo e del perimetro del report  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera milano 13

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing,  3.8 Sistema fieristico milanese 9

attività in outsourcing che possono influenzare significativamente  Fondazione Fiera Milano SFM

la comparabilità tra periodi  Gruppo Fiera milano 15

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Tecniche di misurazione dei dati 3.9 Sistema fieristico milanese 35

  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni 3.10 Sistema fieristico milanese 35, 36

inserite nei report precedenti  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi 3.11 Sistema fieristico milanese 35, 36

di misurazione utilizzati nel report, rispetto al precedente  Fondazione Fiera Milano 23

periodo di rendicontazione  Gruppo Fiera milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti  3.12 Sistema fieristico milanese 87 e seguenti

il numero di pagina o del sito internet di ogni sezione  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera SFM

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna. 3.13 Sistema fieristico milanese  36

del report. Spiegare l’obiettivo e le basi di ogni assurance esterna,   Fondazione Fiera Milano SFM

qualora non siano spiegati nel report di assurance. Spiegare anche   Gruppo Fiera milano SFM

il legame tra l’organizzazione e la società che svolge l’assurance  Sviluppo Sistema Fiera 13

Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder 4 Sistema fieristico milanese 32

  Fondazione Fiera Milano 18

  Gruppo Fiera milano 22

  Sviluppo Sistema Fiera 15

Struttura di governo dell’organizzazione (comitati responsabili  4.1 Sistema fieristico milanese 32

di specifici compiti come la definizione delle strategie o il controllo   Fondazione Fiera Milano 18, 22

organizzativo. Evidenziare il mandato, la composizione e le   Gruppo Fiera milano 22, 24, 25, 26

responsabilità dirette sui temi economici, ambientali e sociali)  Sviluppo Sistema Fiera 15, 16, 17

Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo 4.2 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 22

  Gruppo Fiera Milano 29

  Sistema fieristico milanese 16

Numero componenti indipendenti e/o non esecutivi 4.3 Sistema fieristico milanese NP

(definire indipendente e non esecutivo)  Fondazione Fiera Milano 19, 22

  Gruppo Fiera Milano 29

  Sistema fieristico milanese 16

Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire 4.4 Sistema fieristico milanese NP

raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo  Fondazione Fiera Milano 26

  Gruppo Fiera Milano 51

  Sviluppo Sistema Fiera 16

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Legame tra i compensi (TOP, senior manager ed executive) inclusa 4.5 Sistema fieristico milanese NP

la buona uscita e la performance dell’organizzazione  Fondazione Fiera Milano ND

(inclusa la performance sociale e ambientale)  Gruppo Fiera Milano 92

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire 4.6 Sistema fieristico milanese NP

che non si verifichino conflitti di interesse  Fondazione Fiera Milano 26

  Gruppo Fiera Milano 40

  Sviluppo Sistema Fiera 17

Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze  4.7 Sistema fieristico milanese NP

dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare   Fondazione Fiera Milano 20

la strategia dell’organizzazione in funzione degli aspetti economici   Gruppo Fiera Milano 29

ambientali e sociali  Sviluppo Sistema Fiera 15, 17

Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance  4.8 Sistema fieristico milanese 28

economiche ambientali e sociali sviluppati internamente e stato   Fondazione Fiera Milano 27

di avanzamento della loro implementazione  Gruppo Fiera Milano 39

  Sviluppo Sistema Fiera 17, 19

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità 4.9 Sistema fieristico milanese NP

di identificazione e di gestione delle performance economiche  Fondazione Fiera Milano 28

ambientali e sociali  Gruppo Fiera Milano 33

  Sviluppo Sistema Fiera 17

Processo per la valutazione delle performance dei componenti 4.10 Sistema fieristico milanese NP

del più alto organo di governo, in particolare in funzione delle  Fondazione Fiera Milano 26, 27

performance economiche, ambientali e sociali  Gruppo Fiera Milano 34

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Spiegazione modalità di applicazione principi approccio 4.11 Sistema fieristico milanese NP

prudenziale attività estere  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte  4.12 Sistema fieristico milanese 35, 36, 37

sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance   Fondazione Fiera Milano NP

economiche ambientali e sociali  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 13

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali 4.13 Sistema fieristico milanese NP

e/o internazional (modalità di partecipazione)  Fondazione Fiera Milano 65

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 57

Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 4.14 Sistema fieristico milanese 32

intrattiene attività di coinvolgimento  Fondazione Fiera Milano 10

  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera 12

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder 4.15 Sistema Fieristico Milanese 32

con i quali intraprendere attività di coinvolgimento  Fondazione Fiera Milano SFM

  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera 12

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder,   4.16 Sistema Fieristico Milanese 32

specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata  Fondazione Fiera Milano SFM

e per gruppo di stakeholder  Gruppo Fiera Milano SFM

  Sviluppo Sistema Fiera 12

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento 4.17 Sistema Fieristico Milanese NP

degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 12

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Sistema fieristico milanese

Modalità di gestione e indicatori di performance 5 Sistema Fieristico Milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 34

  Gruppo Fiera Milano 44

  Sviluppo Sistema Fiera 22, 23

Indicatori di performance economica DMA EC Sistema Fieristico Milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 34, 35

  Gruppo Fiera Milano 45

  Sviluppo Sistema Fiera 23

Valore economico direttamente generato e distribuito EC1 Sistema Fieristico Milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 38

  Gruppo Fiera Milano 46, 47, 48

  Sviluppo Sistema Fiera 25

Implicazioni finanziarie, rischi e opportunità dovuti EC2 Sistema Fieristico Milanese NP

ai cambiamenti climatici  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione EC3 Sistema Fieristico Milanese NP

del piano pensionistico  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano 95

  Sviluppo Sistema Fiera 53

Finanziamenti significativi ricevuti dalla pubblica amministrazione EC4 Sistema Fieristico Milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 26

Rapporto tra lo stipendio standard dei neo assunti e lo stipendio EC5 Sistema Fieristico Milanese NP

minimo locale nelle sedi operative più significative  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali EC6 Sistema Fieristico Milanese NP

in relazione alle sedi operative più significative  Fondazione Fiera Milano 41

  Gruppo Fiera Milano 52, 55

  Sviluppo Sistema Fiera 27

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge EC7 Sistema fieristico milanese NP

prevalentemente l’attività e percentuale dei senior manager  Fondazione Fiera Milano ND

assunti nella comunità locale  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti  EC8 Sistema fieristico milanese NP

principalmente per “pubblica utilità”, attraverso impegni commerciali,   Fondazione Fiera Milano 66

donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono  Gruppo Fiera Milano 111

  Sviluppo Sistema Fiera 58

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti,  EC9 Sistema fieristico milanese NP

considerando le esternalità generate  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera 29, 30

Indicatori di performance ambientale DMA EN Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 48, 49

  Gruppo Fiera Milano 66, 67

  Sviluppo Sistema Fiera 38

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Tabella di corrispondenza GRI

Materie prime utilizzate per peso o volume EN1 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 72

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Percentuale materiali utilizzati derivante da materiale riciclato EN2 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Consumo diretto di energia da fonte primaria EN3 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 71

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria EN4 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 71

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti EN5 Sistema fieristico milanese NP

in termini di efficienza  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 70, 71

  Sviluppo Sistema Fiera 40, 41

Iniziative per fornire prodotti o servizi a efficienza energetica o basati EN6 Sistema fieristico milanese NP

su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico  Fondazione Fiera Milano NP

come risultato di queste iniziative  Gruppo Fiera Milano 66, 67

  Sviluppo Sistema Fiera 38, 40

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta EN7 Sistema fieristico milanese NP

e riduzioni ottenute  Fondazione Fiera Milano 49

  Gruppo Fiera Milano 66, 67

  Sviluppo Sistema Fiera 40, 41

Prelievo totale di acqua per fonte EN8 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 72, 75

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Fonti idriche significative interessate dal prelievo dell’acqua EN9 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 72, 75

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata EN10 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati o gestiti EN11 Sistema fieristico milanese NP

in aree (anche adiacenti) protette o in aree a elevata biodiversità  Fondazione Fiera Milano 10

esterne alle aree protette  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Descrizione dei  maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla EN12 Sistema fieristico milanese NP

biodiversità di aree protette o aree a elevata biodiversità esterne  Fondazione Fiera Milano NP

alle aree protette  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Habitat protetti o ripristinati EN13 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 38

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Sistema fieristico milanese

Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire EN14 Sistema fieristico milanese NP

gli impatti sulla biodiversità  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 41

Elenco specie protette nell’area di operatività EN15 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso EN16 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 72

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra EN17 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 70

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Iniziative per diminuire gas a effetto serra e risultati raggiunti EN18 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 72

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso EN19 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

NO, SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso EN20 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione EN21 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 75

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento EN22 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 75, 76, 77

  Sviluppo Sistema Fiera 41

Numero totale e volume di sversamenti significativi EN23 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati,  EN24 Sistema fieristico milanese NP

importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all’estero  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 75, 76, 77

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità  EN25 Sistema fieristico milanese NP

colpita dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate  Fondazione Fiera Milano NP

dall’organizzazione  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi EN26 Sistema fieristico milanese NP

e grado di mitigazione dell’impatto  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 66, 67

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Tabella di corrispondenza GRI

Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio EN27 Sistema fieristico milanese NP

riciclato o riutilizzato per categoria  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 77

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni EN28 Sistema fieristico milanese NP

non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi  Fondazione Fiera Milano NP

in materia ambientale  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali EN29 Sistema fieristico milanese NP

utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 77, 78

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente,  EN30 Sistema fieristico milanese NP

suddivisi per tipologia  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera 41

 

Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro DMA LA Sistema fieristico milanese NP

e sulle condizioni di lavoro adeguate  Fondazione Fiera Milano 52

  Gruppo Fiera Milano 82

  Sviluppo Sistema Fiera 44

 

Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto LA1 Sistema fieristico milanese NP

e distribuzione territoriale  Fondazione Fiera Milano 52, 54

  Gruppo Fiera Milano 82

  Sviluppo Sistema Fiera 44

Numero totale e tasso di turn over del personale, suddiviso per età,  LA2 Sistema fieristico milanese NP

sesso e area geografica  Fondazione Fiera Milano 57

  Gruppo Fiera Milano 82, 85

  Sviluppo Sistema Fiera 44

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori LA3 Sistema fieristico milanese NP

part time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 95

  Sviluppo Sistema Fiera 47, 53

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione LA4 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 57

  Gruppo Fiera Milano 88

  Sviluppo Sistema Fiera 48

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti LA5 Sistema fieristico milanese NP

organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno  Fondazione Fiera Milano 57

nella contrattazione collettiva  Gruppo Fiera Milano 88

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute LA6 Sistema fieristico milanese NP

e la sicurezza  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse,  LA7 Sistema fieristico milanese NP

assenteismo e numero totale di decessi, suddivisi per area geografica  Fondazione Fiera Milano 58

  Gruppo Fiera Milano 97

  Sviluppo Sistema Fiera 50

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione LA8 Sistema fieristico milanese NP

e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive  Fondazione Fiera Milano 58

famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi  Gruppo Fiera Milano 97

  Sviluppo Sistema Fiera 51, 54

Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza LA9 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 58

  Gruppo Fiera Milano 97

  Sviluppo Sistema Fiera 51

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso LA10 Sistema fieristico milanese NP

per categorie di lavoratori  Fondazione Fiera Milano 57

  Gruppo Fiera Milano 103

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere LA11 Sistema fieristico milanese NP

una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego  Fondazione Fiera Milano 57

continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle loro carriere Gruppo Fiera Milano 101, 103

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni LA12 Sistema fieristico milanese NP

delle performance e dello sviluppo della propria carriera  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione LA13 Sistema fieristico milanese NP

dei dipendenti per categoria, in base a sesso, età, appartenenza  Fondazione Fiera Milano 54

a categorie protette e altri indicatori di diversità  Gruppo Fiera Milano 87

  Sviluppo Sistema Fiera 48, 49

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello LA14 Sistema fieristico milanese NP

delle donne a parità di categoria  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Indicatori di performance sui diritti umani DMA HR Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 27

  Gruppo Fiera Milano 96

  Sviluppo Sistema Fiera 48

 

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento HR1 Sistema fieristico milanese NP

che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti  Fondazione Fiera Milano NP

a una relativa valutazione  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 48

Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti HR2 Sistema fieristico milanese NP

a verifiche in materia di diritti umani e eventuali azioni intraprese  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 55

  Sviluppo Sistema Fiera 28

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure HR3 Sistema fieristico milanese NP

riguardanti gli aspetti relativi ai diritti umani e percentuale  Fondazione Fiera Milano ND

dei lavoratori formati  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie HR4 Sistema fieristico milanese NP

e azioni intraprese  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 48

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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Tabella di corrispondenza GRI

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese

Identificazione dell’attività in cui la libertà di associazione HR5 Sistema fieristico milanese NP

e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi  Fondazione Fiera Milano NP

e azioni intraprese in difesa di tali diritti  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro HR6 Sistema fieristico milanese NP

minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 48

Attività con alto rischio di ricorso a lavoro forzato o obbligato HR7 Sistema fieristico milanese NP

e misure intraprese per contribuire alla sua abolizione  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto HR8 Sistema fieristico milanese NP

una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti  Fondazione Fiera Milano ND

i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Numero di violazione di diritti della comunità locale e azioni intraprese HR9 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

 

Indicatori di performance sulla società DMA SO Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano 52

  Gruppo Fiera Milano 108, 111

  Sviluppo Sistema Fiera 55

 

Natura, obiettivo e efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta SO1 Sistema fieristico milanese NP

e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata comunità,   Fondazione Fiera Milano 59

incluse le fasi di inizio di attività, di operatività e di dismissione  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 55

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate SO2 Sistema fieristico milanese NP

per rischi legati alla corruzione  Fondazione Fiera Milano 26

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera 17

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche  SO3 Sistema fieristico milanese NP

e procedure anti-corruzione dell’organizzazione  Fondazione Fiera Milano ND

  Gruppo Fiera Milano ND

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione SO4 Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo SO5 Sistema fieristico milanese NP

di politiche pubbliche e pressioni esercitate  Fondazione Fiera Milano 65

  Gruppo Fiera Milano 108

  Sviluppo Sistema Fiera 57

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici SO6 Sistema fieristico milanese NP

e relative istituzioni del Paese  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP
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Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust SO7 Sistema fieristico milanese NP

e pratiche monopolistiche e relative sentenze  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale SO8 Sistema fieristico milanese NP

di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

 

Indicatori di performance sulla responsabilità di prodotto DMA PR Sistema fieristico milanese NP

  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

 

Fasi del ciclo di vita dei prodotti per valutazioni degli impatti PR1 Sistema fieristico milanese NP

sulla salute e la sicurezza  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici PR2 Sistema fieristico milanese NP

volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza   Fondazione Fiera Milano NP

dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti PR3 Sistema fieristico milanese NP

dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi  Fondazione Fiera Milano NP

soggetti a tali requisiti informativi  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità PR4 Sistema fieristico milanese NP

a regolamenti o codici volontari riguardanti le informazioni  Fondazione Fiera Milano NP

e le etichettature dei prodotti/servizi  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati PR5 Sistema fieristico milanese NP

delle indagini volte alla sua misurazione  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano 60

  Sviluppo Sistema Fiera 31

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi PR6 Sistema fieristico milanese NP

all’attività di marketing, incluse la pubblicità, la promozione  Fondazione Fiera Milano ND

e la sponsorizzazione  Gruppo Fiera Milano 63

  Sviluppo Sistema Fiera ND

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità  PR7 Sistema fieristico milanese NP

a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività di marketing,   Fondazione Fiera Milano NP

incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Numero di reclami documentati relativi a violazione della privacy PR8 Sistema fieristico milanese NP

e a perdita dei dati dei consumatori  Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità PR9 Sistema fieristico milanese NP

a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi Fondazione Fiera Milano NP

  Gruppo Fiera Milano NP

  Sviluppo Sistema Fiera NP

Indicatore Cod. GRI Volume Pag.

ND: dato non disponibile - NP: indicatore non pertinente con l’attività dell’organizzazione o relativo a eventi non ancora verificatisi  - SFM: rimando al volume del sistema fieristico milanese
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