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L’economia italiana

È un’azienda complessa, un gateway, un’infrastruttura dinamica. 

È aperta verso il mercato e verso le società controllate, con un solido

impianto di valori, una missione definita, molte idee e un’ampia fascia 

di stakeholder. Fondazione Fiera Milano è soprattutto un’impresa 

con un obiettivo concreto: realizzare un grande progetto – la

trasformazione del sistema fieristico di Milano – nella direzione di 

una crescita economica sempre più incisiva sia per il Gruppo di cui 

è alla guida, sia per l’economia nazionale. Così abbiamo concepito Fondazione Fiera Milano

all’inizio del nostro percorso, sin dal giorno della sua creazione. Una Fondazione assai

peculiare, in realtà, perché svolge, per perseguire i suoi obiettivi, un’attività imprenditoriale. 

Non ha azionisti, quindi reinveste interamente sul business istituzionale sia i suoi profitti, 

sia i suoi investimenti, peraltro assai consistenti, che entrano in un meccanismo 

virtuoso di produzione di valore, in particolare per gli stakeholder e più in generale 

per il sistema economico. 

Redigere un bilancio sociale, consuntivo di oltre due anni di impegno febbrile, era per tutti

noi un dovere morale, irrinunciabile seppur oneroso, oltre che un momento di riflessione, 

un documento strategico e una manifestazione di orgoglio per i risultati conseguiti a questo

punto del cammino. Un supporto essenziale non solo alla rappresentazione dell’azienda 

in termini strettamente numerici, ma anche alla filosofia di Fondazione Fiera Milano come

uno dei nodi di una rete di soggetti coerenti tra loro per vocazione, noti come autonomie

funzionali, con un obiettivo e una missione comuni. Questa rete è un sistema di nuovi

soggetti economici, luoghi produttivi moderni che fanno circolare merci, informazioni, 

saperi e attraggono milioni di utenti-clienti. 

Nodi che si aggregano, proprio come in una rete, non virtuale ma estremamente reale, a

sostegno di grandi progetti, con un ruolo di servizio e non di potere, accanto alle istituzioni.

In questo sta la valenza etica, sociale e ambientale delle attività di Fondazione Fiera Milano:

nello spirito di servizio nei confronti della collettività e dell’interesse pubblico.

Per rispettare tale spirito, Fondazione Fiera Milano ha voluto fare proprio il concetto 

di corporate social responsibility, l'espressione anglosassone con la quale si esprimono 

le relazioni tra una impresa, la società e il territorio su cui opera. La corporate social

responsibility, per noi, è qualcosa di più che fare le cose buone. È un orientamento, 

e anche una competenza strategica, che distingue un’impresa aperta e innovativa.
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Proprio in linea con questo desiderio di apertura, di relazioni e di progetti condivisi, 

era indispensabile mettere a disposizione prima di tutto dei nostri stakeholder, ma anche

della comunità economica intera e del pubblico, una fotografia di Fondazione Fiera Milano,

uno spaccato delle sue numerose attività e della forza del grande Gruppo di cui 

è attualmente alla guÏÏfuturo, nell’interesse nostro, del mercato e delle istituzioni, delle

singole persone e delle comunità sul territorio. Nell’interesse ultimo del bene comune.

Il Presidente 

Luigi Roth
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Il bilancio sociale di Fondazione Fiera Milano si riferisce al periodo 

gennaio 2001- giugno 2003. È composto da 6 sezioni principali: 

• Identità

rappresenta l’identità di Fondazione Fiera Milano attraverso la sua storia 

e il suo assetto giuridico e organizzativo. 

• Missione

condensa gli obiettivi che orientano l’azione di Fondazione Fiera Milano 

e del suo Gruppo nel mercato e nella società.

• Sistema di riferimento

descrive i valori, le attività e gli stakeholder di Fondazione Fiera Milano 

a partire dalla missione, ed esprime le relazioni che legano tali 

elementi tra loro. Qui a fianco viene proposta una schematizzazione 

del sistema di riferimento che può essere utilizzata come una vera 

e propria guida alla lettura del bilancio sociale.

• Analisi del valore aggiunto

contiene indicazioni sull’ammontare e le modalità di ripartizione del valore 

aggiunto prodotto da Fondazione Fiera Milano negli ultimi due anni di attività. 

• Programmi di sviluppo e conclusioni

fornisce indicazioni circa i piani futuri di sviluppo che Fondazione 

Fiera Milano intende realizzare.

• Codice etico

esplicita le linee guida di comportamento adottate per ispirare i comportamenti 

di coloro che fanno parte e che entrano in contatto con Fondazione Fiera Milano. 

Il bilancio sociale è stato realizzato da un gruppo di lavoro che, sotto 

la supervisione del vertice aziendale, ha raccolto e sistematizzato tutte 

le informazioni in esso contenute. Questa attività ha previsto un’approfondita 

analisi documentale e un continuo confronto tra il gruppo di lavoro e il 

management di Fondazione Fiera Milano, che ha fornito tutti i dati necessari 

e ha dato la validazione finale al documento.

Da pagina 31 maggiori indicazioni per la lettura 

del sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano

Note sulla redazione del bilancio sociale

>
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Identità di Fondazione Fiera Milano
Storia

Natura e assetto giuridico

Assetto organizzativo

Una storia che dura da quasi un secolo. E che non smette di

sorprendere per la sua capacità di passare attraverso i cambiamenti

storici, economici e sociali, mantenendo e spesso anticipando i tempi, 

e conquistando una sempre più ampia e consolidata fetta di mercato. 

E negli ultimi anni, dal 2000, la Fiera di Milano si è data anche una

nuova identità, modificando non soltanto l’assetto economico e sociale

ma anche la sua collocazione, con una riduzione della sua presenza 

in città, la costruzione di una nuova grande sede a pochi chilometri 

da quella attuale e un grande progetto di riqualificazione urbana. 
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Fondazione Fiera Milano ha profonde radici

nella storia dell’Ente Autonomo Fiera Milano,

iniziata negli anni Venti, e ne rappresenta

l’evoluzione, per importanza e per tipo di

attività. Ma la nascita di Fiera Milano si può

ricondurre a quella prima manifestazione

fieristica, allora chiamata Fiera Campionaria,

organizzata a Milano nel 1920 sui Bastioni 

di Porta Venezia. L’iniziativa, promossa da

otto imprenditori, raccoglieva attorno a sé

1.200 espositori, di cui 265 esteri. 

La Fiera Campionaria allora rappresentava

quello che oggi chiamiamo una “fiera

generalista”, ovvero una presentazione unica

delle novità di tutti i settori merceologici. 

Un fenomeno impensabile, per dimensioni 

e varietà di settori e di Paesi, ai giorni nostri. 

In quel particolare momento storico, invece,

la fiera nasceva dall’esigenza di creare un

punto d’incontro internazionale dove gli

espositori – italiani ed esteri – avessero

modo di presentare al pubblico un

campionario dei propri prodotti sulla base 

del quale concludere accordi commerciali.

Soprattutto, però, rappresentava

un’occasione di incontro, di scambio di

conoscenze e di diffusione delle nuove

tendenze di mercato. Possiamo arrivare a

definirla, dal punto di vista socio-economico 

e con un’interpretazione più moderna, come

l’espressione del neocapitalismo italiano dei

primi decenni del secolo. 

L’8 giugno 1922 il Comitato della Fiera

Milano, composto dal gruppo originario di

imprenditori che avevano organizzato la prima

Fiera Campionaria, presentava un’istanza per

ottenere il suo riconoscimento come ente

morale. Il 1° luglio 1922, con Regio Decreto

di Vittorio Emanuele III, viene quindi costituito

un ente autonomo, chiamato “Fiera di Milano

Campionaria Internazionale”, in seguito

maggiormente noto ai più come “Ente

Autonomo Fiera Internazionale di Milano”.

Sin dall'inizio la Fiera Campionaria di Milano

si afferma come la più grande d'Italia. Nel

1923, infatti, l’Ente Autonomo comincia la

sua espansione, acquistando l’area sulla

quale sorgeva l’antica Piazza delle Armi,

allora considerata periferica rispetto 

alle dimensioni della città, per trasferirvi

definitivamente la propria sede. 

Dai Bastioni di Porta Venezia la fiera si

sposta quindi al margine dell’insediamento

urbano, principalmente per soddisfare le 

sue esigenze di spazio in crescita.

Storia

Identità di Fondazione Fiera Milano
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Negli anni Trenta la Fiera Campionaria di

Milano subisce un rallentamento del 

proprio sviluppo, sino ad arrivare alla

chiusura negli anni del secondo conflitto

mondiale, per poi riprendere le attività

nell’immediato dopoguerra. 

A partire dal 1947, infatti, l’Ente Autonomo 

si adopera per la ricostruzione el quartiere

fieristico distrutto dai bombardamenti,

raccogliendo i finanziamenti necessari

attraverso mutui ipotecari. Con la

ricostruzione della struttura e gli effetti

positivi dovuti al rilancio dell’economia

nazionale, riprende anche l’attività di

organizzazione della Fiera Campionaria, 

un appuntamento che vede crescere 

il numero di espositori partecipanti 

fino a 5.000, di cui 1.150 stranieri. 

L’intensificarsi dell’attività di

internazionalizzazione rende quindi

necessaria la realizzazione del grande

palazzo delle Nazioni (Palazzo Cisi) per

ospitare le delegazioni ufficiali e le loro

“ambasciate”. Nel 1951, con l'ingresso

dell'URSS fra le rappresentanze

internazionali, Fiera Milano diventa 

– in piena guerra fredda – un punto 

di incontro commerciale tra Est e Ovest

dall’elevato valore politico e simbolico. 

Negli anni Sessanta e Settanta la Fiera

Campionaria di Milano si trasforma in un

potente volano per alimentare e promuovere

il boom industriale italiano, affermandosi

come la migliore vetrina del Made in Italy 

nel mondo e come un appuntamento

prestigioso per le aziende straniere. 

Cresce l’economia crescono i settori, cresce

il numero di prodotti presenti e cresce anche

il numero dei visitatori fino a quando, nel

1985, la Fiera Campionaria diventa Fiera

d'Aprile. Avviene cioè il progressivo

passaggio dalla formula espositiva della

mostra campionaria a quella delle

manifestazioni settoriali specializzate, 

il secondo passaggio evolutivo del fenomeno

fieristico. Proprio in questi anni, infatti,

cominciano ad affermarsi le prime

manifestazioni focalizzate su uno o più settori

merceologici omogenei – o tra loro connessi

– riservate agli operatori professionali ma 

che offrono comunque al pubblico la

possibilità di accesso in qualità di visitatore. 

Queste mostre di settore si affiancano

dapprima alla tradizionale formula della

mostra campionaria con cadenza annuale 

e, in seguito, arrivano a occupare interamente 

il calendario di Fiera Milano a partire 

dal 1991, interessando un grande numero 

di aree merceologiche.

Identità di Fondazione Fiera Milano
Storia
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Nel corso degli anni Novanta, la richiesta in

continua crescita di spazi espositivi e di

servizi convince Fiera Milano a studiare un

ampliamento del quartiere urbano. Una sfida

non facile, vista la progressiva espansione

della città che, nel frattempo, aveva

inglobato il grande recinto della Fiera,

ponendolo in una collocazione centrale e

strategica. Nel mese di settembre 1997

viene invece completato l’ampliamento 

dello storico polo fieristico cittadino, 

con l'inaugurazione di tre nuovi padiglioni 

al Portello (nell’ex area occupata da 

Alfa Romeo) che incrementano la 

capacità espositiva di Fiera Milano di 

74.000 metri quadrati lordi, portandola 

agli attuali 348.230. 

L'opera, realizzata senza contributi 

pubblici, rappresenta per la città di Milano 

il maggior intervento di riqualificazione di

aree dismesse a partire dal dopoguerra. 

Quasi contemporaneamente, in vista di

espansioni ulteriori della Fiera, si comincia a

parlare della realizzazione di un nuovo polo

fieristico ancora più esterno all’area urbana. 

Il sito viene individuato in un’area tra i

comuni di Rho e di Pero, nell’immediata

provincia nord-ovest di Milano. Un’area che

prima ospitava una raffineria Agip,

vicinissima alla città e sulla direttrice che

congiunge Milano all’aeroporto internazionale

di Malpensa e alle vie di collegamento verso 

i Paesi del nord Europa. 

Il 1999 e il 2000 sono gli anni del grande

turnaround. Nel febbraio 2000 l’Ente

Autonomo Fiera Internazionale di Milano

viene riconosciuto ufficialmente come

fondazione di diritto privato e si dota di 

un nuovo statuto. Grazie a questo, si 

riserva il mantenimento delle funzioni di

rappresentanza e di proprietà immobiliare 

e dei marchi, attribuendo la gestione 

delle attività operative fieristiche alle 

società controllate. 

Identità di Fondazione Fiera Milano
Storia
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Vengono inoltre poste le basi 

per la riorganizzazione aziendale e definite 

le procedure per la realizzazione in tempi

rapidi e certi del Nuovo Polo di Rho-Pero

con un’operazione completamente finanziata 

da Fondazione Fiera Milano. 

Nel luglio 2000, come previsto nello statuto,

Fondazione Fiera Milano intraprende un

complessivo riassetto del Gruppo. Il primo

passo è la costituzione di Fiera Milano Spa. 

È un'assoluta novità nel panorama fieristico

nazionale, poiché separa la proprietà e il

mantenimento del patrimonio immobiliare 

– che resta a Fondazione Fiera Milano –

dall’attività operativa, la cui responsabilità

viene affidata a Fiera Milano Spa.

Quest’ultima si trasforma così in società 

di servizi, che segue una logica di efficienza,

profitto e gestione manageriale e diviene

operativa nell’autunno del 2000, prendendo

in affitto da Fondazione Fiera Milano 

il ramo d’azienda denominato “Gestione

dell’attività fieristica” e ottenendo 

in locazione le strutture del quartiere

fieristico. Come stabilito dal contratto 

di affitto, nel dicembre 2001 il ramo

d'azienda viene trasferito a titolo definitivo 

e conferito a Fiera Milano Spa, nel quadro 

di una strategia volta a rafforzare in modo

stabile e duraturo la presenza e la 

leadership dell’azienda nel settore fieristico

nazionale e internazionale.

• il conferimento a Fiera Milano Spa del ramo d’azienda “Gestione dell’attività fieristica”;

• la sottoscrizione del preliminare di acquisto dell’area AGIP Petroli sulla quale 

realizzare il Nuovo Polo;

• l’accordo raggiunto per l’acquisto dell’area Sintesi Spa al servizio del Nuovo Polo;

• la definizione del dimensionamento del Polo Urbano, per poter iniziare a progettare 

il programma di riqualificazione;

• la costituzione della società di scopo Sviluppo Sistema Fiera Spa prevista dall’atto

integrativo all’Accordo di programma del 1994 (articolo 8 dell’atto del 19 settembre 2000); 

• l’avvio operativo, attraverso Sviluppo Sistema Fiera Spa, della procedura per la prequalifica

e per la scelta delle imprese in gara per la realizzazione del polo espositivo di Rho Pero;

• lo sviluppo di un’azione di comunicazione da parte di Fondazione Fiera Milano mirata 

a promuovere l’identità culturale della Fiera di Milano e il suo nuovo ruolo nella

trasformazione del territorio e delle infrastrutture dell’area nord-ovest di Milano 

e della sua provincia.

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2001
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RISULTATI RAGGIUNTI DAL GENNAIO 2002 FINO A GIUGNO 2003

Nuovo Polo

• compimento della gara per la scelta del general contractor, che è il raggruppamento 

di imprese al quale è stato affidato l’appalto per la realizzazione della struttura;

• assegnazione dei lavori al raggruppamento scelto;

• posa della prima pietra degli imponenti lavori di realizzazione;

• messa a punto del nuovo masterplan del Nuovo Polo;

• acquisto dell’area Sintesi Spa, attigua a quella del Nuovo Polo;

• stipula degli atti definitivi di acquisto con AGIP Petroli;

• individuazione e acquisto dell’area Fiorenza, per l’espansione del Nuovo Polo;

• avvio della procedura per la prequalifica delle imprese per la realizzazione dei parcheggi;

• avvio della realizzazione delle infrastrutture viarie di collegamento al Nuovo Polo da 

parte delle istituzioni competenti;

• approvazione in Conferenza dei Servizi del progetto definitivo delle infrastrutture 

di viabilità;

• ultimazione lavori di bonifica dell’area del Nuovo Polo.

Quartiere storico e Polo Urbano

•  avvio delle attività per la riqualificazione del quartiere fieristico storico;

•  definizione dell’area che resterà di proprietà di Fondazione Fiera Milano e continuerà 

a ospitare parte dell’attività espositiva (il futuro Polo Urbano);

•  pubblicazione del bando di prequalifica per le imprese interessate alla riqualificazione 

di parte dell’area del quartiere fieristico attuale;

•  validazione della variante al Piano regolatore generale;

•  investimenti e interventi di manutenzione straordinaria del quartiere fieristico attuale.

Nuovo assetto del Gruppo

•  messa a punto e realizzazione del nuovo assetto del Gruppo Fondazione Fiera Milano;

•  accordi di gestione di manifestazioni fieristiche di proprietà di Fondazione Fiera Milano;

•  modifiche allo statuto di Fondazione Fiera Milano, finalizzate, tra l’altro, all’inquadramento

di attività commerciali.
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Fiera Milano Spa

•  apertura a terzi del capitale di Fiera Milano Spa attraverso l’offerta pubblica 

di sottoscrizione e vendita di una significativa percentuale del capitale azionario; 

•  quotazione in borsa delle azioni di Fiera Milano Spa.

Altri principali risultati

•  accordi per il finanziamento da parte di Banca Intesa, banca agente di un pool 

al quale partecipano importanti istituti di credito, dei mezzi necessari alla realizzazione 

del Nuovo Polo;

•  organizzazione di un master in “realizzazione di sistemi territoriali complessi”  

in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e conferimento di borse di 

studio per giovani laureati;

•  creazione dell’Accademia di management fieristico;

•  crescita dell’identità culturale di Fondazione Fiera Milano;

•  restauro della Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano;

•  consolidamento di un rapporto fortemente collaborativo con l’Organo di vigilanza 

della Regione Lombardia e con le istituzioni locali.



Identità di Fondazione Fiera Milano

Dal punto di vista giuridico, Fondazione Fiera

Milano è una fondazione di diritto privato 

dotata di un proprio patrimonio. 

Tale patrimonio viene utilizzato per perseguire 

il suo scopo primario, definito dallo Statuto:

promuovere in Italia e all’estero l’organizzazione

di manifestazioni fieristiche e di ogni 

altra iniziativa che, favorendo l’interscambio,

contribuisca allo sviluppo dell’economia. 

Fondazione Fiera Milano è dunque un soggetto

economico dotato di personalità giuridica 

che garantisce l’autonomia di gestione 

di tutte le attività finalizzate al raggiungimento

dello scopo sociale.

Natura e assetto giuridico 
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Se si analizza la natura di Fondazione Fiera

Milano da una prospettiva più ampia – non

solo giuridica – ci si rende conto che essa 

è molto complessa e che è il risultato di un

continuo adattamento ai mutamenti del

sistema economico che, negli ultimi anni, 

ha modificato profondamente i concetti 

di scambio, comunicazione e interazione 

tra attori economici.

Sebbene il periodo storico attuale sia

fortemente condizionato dalla rivoluzione

informatica e dal fenomeno Internet, non

sono cambiate le esigenze di circolazione 

e di scambio delle merci. Piuttosto sono

cambiate alcune modalità, ma la Fiera –

luogo che rappresenta “l’essenza” dello

scambio – resta una realtà assai consistente

e influente sull’economia nazionale in primis

e anche regionale, sia per il proprio volume

d’affari sia per l’indotto che genera sul

territorio e per le risorse che attrae

dall’estero verso l’Italia.  

La comunicazione digitale non ha sostituito

la “piazza” come luogo dello scambio. 

Anzi, la piazza che prima “ospitava” soltanto 

il mercato, oggi è diventata una struttura

fisica consistente in sé, un nuovo soggetto

economico in grado di dialogare con

soggetti analoghi nel mercato e con le

istituzioni, di cui si pone al servizio. Un

soggetto – meglio definito come autonomia

funzionale – che costituisce quasi

“naturalmente” un’alleanza con gli altri

soggetti sul territorio (imprese, istituzioni,

realtà associative, industrie) per trasformarlo

nella sua geografia ed economia.

Una seconda considerazione necessaria è che

oggi l’attenzione del mercato si è spostata dalla

qualità del prodotto – ormai livellato e

globalizzato – al dinamismo con cui questo 

si muove sul mercato e la sua velocità è

“dipendente” dalla potenza delle infrastrutture.

Una dipendenza assai fragile, in cui ogni collo 

di bottiglia rischia di produrre danni a catena

sulle “reti lunghe” dell’economia. 

Fondazione Fiera Milano  si configura in questo

contesto come un motore di sviluppo, un

gateway tra produzione e mercato, capace 

di generare valore economico e sociale. Una

infrastruttura che favorisce e sollecita la 

crescita di altre infrastrutture. 

Fondazione Fiera Milano ha assunto così 

nel tempo una nuova natura: quella di nodo 

di una rete di alleanze in grado di muovere 

e di supportare la crescita del sistema

economico e infrastrutturale del Paese. 

Un nodo che lavora per incrementare il 

proprio business diretto ma che si pone in 

una logica di alleanza e di collaborazione per

realizzare grandi progetti sul territorio e

aumentare la competitività della propria

regione e dell’intero Paese. 
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CORPORATE GOVERNANCE

L’espressione Corporate Governance viene utilizzata per individuare l’insieme delle regole 

e delle procedure che guidano il sistema di direzione e controllo delle società di capitali e degli 

enti aziendali. Un modello efficace ed efficiente di organizzazione aziendale deve essere in 

grado di gestire, con le corrette modalità, i rischi di impresa e i potenziali conflitti di interesse 

che possono verificarsi.

Gli Organi di Fondazione Fiera Milano sono

a) il Presidente

b) il Consiglio Generale

c) il Comitato Esecutivo

d) il Collegio dei Revisori

La composizione di questi Organi a oggi è la seguente:

(1) nominato con decreto Presidente della Regione Lombardia n. 17030 del 14.10.2003
(2) nominato con Decreto Presidente della Regione Lombardia n. 20485 del 27.11.2003

CONSIGLIO GENERALE 
Luigi Roth Presidente
Rodrigo Rodriquez Vice Presidente Vicario
Gaetano Morazzoni Vice Presidente 
Marco Airaghi
Giancarlo Anselmi
Marco Ambrosini
Manlio Armellini
Alessandro Benuzzi
Fabio Binelli
Marcello Botta
Flavio Cattaneo
Guido Cesati
Roberto Conforti
Silvia Corinaldi
Livio Paolo Dal Bon
Guido Galardi
Franco Giacomazzi
Graziella Giobbi Martini
Stefano Fugazza (1)
Amedeo Giuliani (1)
Roberto Maddè 
Giorgio Montingelli
Carlo Alberto Panigo
Antonio Pastore (2)
Lino Enrico Stoppani
Mario Luigi Vigo

COMITATO ESECUTIVO
Luigi Roth
Rodrigo Rodriquez
Gaetano Morazzoni
Marco Ambrosini
Marcello Botta
Silvia Corinaldi
Livio Paolo Dal Bon
Graziella Giobbi Martini
Giorgio Montingelli

COLLEGIO DEI REVISORI 
Ermanno Werthhammer Presidente
Antonio Fezzi Membro effettivo
Leone Martino Insam Membro effettivo
Serenella Di Donato Membro supplente
Giovanni Siniscalco Membro supplente
Simone Bruno Membro supplente
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Tutti gli Organi durano in carica quattro anni. Sia il Presidente sia i membri degli Organi collegiali

non possono essere nominati per più di due volte.

Il Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 29 gennaio 1999 

numero 6, e comunque ai sensi delle norme vigenti, è il legale rappresentante di Fondazione

Fiera Milano. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo,

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

vigila sull’attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul conseguimento anche operativo

delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da venticinque componenti, tra i quali 

i due Vice Presidenti, nominati come segue:

•  un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

•  tre rappresentanti della Regione Lombardia;

•  tre rappresentanti del Comune di Milano;

•  due rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Milano;

•  due rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Milano; 

•  tre rappresentanti dell’industria;

• tre rappresentanti del commercio e dei servizi;

•  due rappresentanti dell’artigianato;

•  due rappresentanti dell’agricoltura;

•  due rappresentanti delle associazioni più significative tra gli enti 

organizzatori di manifestazioni fieristiche;

•  un rappresentante del settore cooperativo;

•  un rappresentante dei lavoratori.

Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento dello scopo sociale 

e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati nella relazione

previsionale e programmatica di Fondazione Fiera Milano.
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In particolare il Consiglio Generale:

• approva la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Comitato Esecutivo;

• approva, sulla base degli obiettivi economici fissati, il bilancio preventivo annuale 

e le sue variazioni;

• approva il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato;

• adotta gli atti di straordinaria amministrazione;

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

Esecutivo, con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 5 e 8 dello Statuto;

• sceglie la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio consuntivo;

• determina l’emolumento del Presidente, dei Vice Presidenti, dei membri del Comitato

Esecutivo e dei componenti il Collegio dei Revisori;

• delibera le proposte di modifica allo Statuto a maggioranza qualificata dei due 

terzi dei componenti;

• delibera lo scioglimento, come da articolo 14 dello Statuto;

• delibera in merito alla costituzione e alla liquidazione di organismi societari o associativi,

nonché all’acquisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in organismi 

già costituiti;

• determina l’indennità di carica dei componenti dello stesso Consiglio Generale su proposta

del Presidente;

• designa il Presidente della Società di cui all’articolo 3 su proposta del Presidente 

di Fondazione Fiera Milano;

• designa i rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle società controllate 

o partecipate.

Il Consiglio Generale può delegare al Comitato Esecutivo l’adozione di atti di straordinaria

amministrazione, a eccezione di quelli relativi al patrimonio immobiliare di Fondazione Fiera Milano.
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Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei membri, scelti

dal Consiglio Generale tra i propri componenti.

Il Comitato Esecutivo:

• delibera sugli atti di straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Generale;

• predispone i progetti della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo,

del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato di Fondazione Fiera Milano;

• può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno di Fondazione 

Fiera Milano e ne nomina il responsabile;

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

previsionale e programmatica e nei limiti del bilancio preventivo, i programmi e i progetti 

da attuare. Indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l’esercizio dell’attività 

di Fondazione Fiera Milano;

• definisce la struttura organizzativa di Fondazione Fiera Milano e può, in questo ambito,

nominare il Direttore Generale e i dirigenti su proposta del Presidente, che li assume;

• esercita i poteri di ordinaria amministrazione;

• nomina un Comitato Tecnico Consultivo composto da non più di sette membri,

prevalentemente espressione degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, che ha 

il compito di approfondire sul piano tecnico i temi di interesse per Fondazione Fiera Milano 

e di esprimere pareri o proposte utili per le deliberazioni del Consiglio Generale 

e del Comitato Esecutivo;

• esercita la vigilanza di cui al comma 6 dell’articolo 1, anche proponendo agli amministratori

delle società controllate valutazioni in materia di tariffe e accessibilità degli operatori

economici alle manifestazioni fieristiche.

Il Comitato Esecutivo determina, su proposta del Presidente, i poteri del Direttore Generale 

tra i quali la direzione del personale e l’esecuzione delle delibere. 
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Nella riunione del Comitato esecutivo del 13 marzo 2001 è stato nominato il

DIRETTORE GENERALE Corrado Peraboni

che resta in carica per una durata non superiore a quella degli Organi di Fondazione Fiera Milano.

Nella riunione del Comitato esecutivo del 4 maggio 2001 è stato nominato il

COMITATO TECNICO CONSULTIVO così composto:

Manlio Armellini Presidente, Franco Bianchi, Claudio Celata, Guido Cesati, Adriano De Maio,

Piergiacomo Ferrari, Antonio Intiglietta

Il Comitato Tecnico Consultivo resta in carica per una durata non superiore a quella degli 

Organi della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della

Lombardia, che ne designa il Presidente. Esso è composto da tre membri effettivi, iscritti 

al registro dei revisori contabili, di cui:

• uno designato dal Comune di Milano;

• uno designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;

• uno designato dalla Regione Lombardia.

Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo, viene nominato un membro supplente.

Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, 

in quanto applicabili.

In data 4 maggio 2001 il Comitato Esecutivo ha predisposto — e il Consiglio Generale ha

approvato — le direttive di gestione alle quali è conformata l’attività di Fondazione Fiera Milano.

In data 30 settembre 2003 è stato predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dal Consiglio

Generale il codice etico riportato nelle ultime pagine di questo bilancio sociale.

La Regione Lombardia esercita funzioni di vigilanza sulle attività di Fondazione Fiera Milano ai

sensi delle leggi vigenti, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell’autonomia della

Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in rapporto ai risultati da perseguire.
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PECULIARITÀ DELLA NATURA DI FONDAZIONE FIERA MILANO 

Un’ultima e molto importante peculiarità della natura di Fondazione Fiera Milano deriva dalla 

sua presenza imprenditoriale nel mercato, come un soggetto essenzialmente privato. 

Per questa ragione Fondazione Fiera Milano, a differenza dagli altri sistemi fieristici, 

ha sempre autofinanziato i propri investimenti a partire dall’intervento del Portello fino 

al Nuovo Polo espositivo di Rho-Pero. Non ha mai goduto di finanziamenti pubblici tesi 

a promuovere la propria attività all’interno del mercato, come è successo per altri

competitor che occupano lo scenario italiano e internazionale. In questa logica di mercato,

quella che dà origine al meccanismo della competitività, Fondazione Fiera Milano si fa

carico delle responsabilità conseguenti dagli impegni presi e dell’intero rischio d’impresa.

Compete dunque nell’arena del mercato basandosi solo su risorse proprie, con cui

mantiene e accresce costantemente la propria leadership nel settore.  
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Assetto organizzativo

Fondazione Fiera Milano intrattiene rapporti

di partecipazione, sia diretta sia indiretta, 

con numerose società. 

Le sinergie generate consentono al 

Gruppo di coprire a 360 gradi l’offerta 

dei servizi fieristici.  

SVILUPPO SISTEMA FIERA SPA

Sviluppo Sistema Fiera, società di

engineering e contracting per grandi opere,

nasce il 29 giugno 2001 per iniziativa di

Fondazione Fiera Milano. È la società 

di scopo prevista dall’Accordo di Programma

del 1994, e si occupa di seguire la

trasformazione dell’intero sistema fieristico

milanese. Suoi principali obiettivi sono

realizzare, nell’area dell’ex raffineria Agip 

di Rho-Pero, il Nuovo Polo di Fiera Milano 

e la riqualificazione del quartiere fieristico

storico in Milano, con il futuro Polo Urbano.

Sviluppo Sistema
Fiera Spa Fiera Milano Spa

Fondazione
Fiera Milano

Fiera Milano
International SpaNolostand SpaFiera Food

System SpaEurostands SpaEdizioni Fiera
Milano SpaS.I.F.A. Spa Expopage SpaFiera Milano

Congressi Spa

Fiera Milano
Exhibitions Spa

Rassegne Spa Villa Erba Spa

56,69% 50%99%23,99%100%

50%

5%

53%100% 51% 100% 51% 70% 51% 64%
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FIERA MILANO SPA

La gestione del quartiere fieristico milanese

con l’ottimizzazione dell’utilizzo delle

strutture, l’organizzazione di mostre

direttamente o tramite la controllata Fiera

Milano International, la produzione ed

erogazione di servizi fieristici di qualità 

agli organizzatori di mostre e congressi,

espositori e visitatori sono la missione

aziendale di Fiera Milano Spa. Questo

obiettivo viene perseguito mantenendo 

nella condizione di massima efficienza il

quartiere e fornendo alle aziende che

espongono e agli operatori dei settori

economici coinvolti, un’assistenza di 

assoluta eccellenza, che accresce il valore

aggiunto delle mostre e ne fa un elemento

essenziale di sviluppo delle imprese. 

Fiera Milano Spa fornisce inoltre supporto

all’internazionalizzazione delle imprese,

attraverso la promozione all’estero delle

mostre tramite la propria rete internazionale 

e l’organizzazione di collettive di espositori

italiani a fiere estere, missioni commerciali,

eventi e iniziative di promozione di settori

economici o aree territoriali.

Gestione spazi e servizi Organizzazione manifestazioni e congressi

Configurazione
Gruppo Fiera Milano Spa

Fiera Milano Spa

Nolostand Spa

Eurostands Spa

Fiera Food System Spa

Edizioni Fiera Milano Spa

Expopage Spa

Fiera Milano Exhibitions

5%

Fiera Milano International

S.I.F.A.

Fiera Milano Congressi

53%

100%

51%

51%

51%

70%

64%

100%

50%

L’attività consiste nell’ospitare manifestazioni fieristiche
e altri eventi promuovendo e mettendo a disposizione

gli spazi espositivi attrezzati. Offre anche supporto
progettuale ed eroga i servizi connessi.

L’attività consiste nell’organizzare e gestire manifestazioni
fieristiche, convegni e congressi.

Gestione spazi e servizi Organizzazione manifestazioni e congressi
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Fondazione Fiera Milano è un’impresa privata che opera sul mercato

con un ampio spettro di attività. A partire dal sistema fieristico milanese,

è impegnata nello sviluppo economico e del territorio, nell’interesse

della collettività, come infrastruttura dinamica e innovativa.

Missione di Fondazione Fiera Milano

Per raggiungere tale obiettivo, Fondazione Fiera Milano:

•  valorizza l’economia dello scambio, in primo luogo economico e anche culturale, 

a livello nazionale e internazionale, creando le migliori condizioni di mercato e di servizio

perché questo avvenga. Il suo sistema di valori, le attività che la caratterizzano e anche 

le relazioni con gli stakeholder – diretti e indiretti – sono finalizzati a questo obiettivo;

•  promuove e incrementa in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche

anche attraverso le società controllate. Gestisce le strutture materiali e immateriali dedicate

agli spazi fieristici, affinando costantemente il proprio sistema d’offerta e traendo energia 

dal tessuto imprenditoriale locale e nazionale;

•  favorisce la crescita del proprio patrimonio di infrastrutture rendendole efficienti 

e funzionali e realizzandone di nuove. Si ispira alla valorizzazione estetica del territorio, 

al rispetto della qualità della vita e degli interessi della collettività, attenta alla gestione 

del presente e alla progettazione del futuro;

•  sostiene, direttamente e attraverso le aziende controllate, lo sviluppo del Made 

in Italy nel mondo, mettendo a disposizione delle aziende italiane infrastrutture, spazi, 

servizi e soprattutto occasioni di incontro con interlocutori internazionali;

•  rende operativa la collaborazione tra soggetti privati, istituzioni e amministrazioni 

pubbliche nel rispetto delle specifiche esigenze di ciascuno e delle particolarità 

che contraddistinguono i diversi interlocutori;

•  utilizza le proprie competenze manageriali, fondate sui criteri dell’efficacia, dell’efficienza 

e dell’economicità, per assicurare un elevato livello di servizio alle aziende controllate, 

agli operatori e ai visitatori, e per garantire la crescita complessiva dei singoli, 

delle imprese e della collettività. 
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Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano

Valori chiave

Attività a valenza etica, sociale e ambientale

Stakeholder

Una mappa per orientarsi all’interno del sistema complesso che 

— dalla missione di Fondazione Fiera Milano — fa discendere i valori 

più importanti, le attività in corso e le relazioni con i differenti

stakeholder. Uno strumento di visualizzazione immediato, che lascia

spazio a diversi livelli di lettura della composizione di Fondazione 

Fiera Milano e del suo modello di business.
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Per descrivere con chiarezza e precisione

l’insieme delle attività a valenza etica, sociale

e ambientale di Fondazione Fiera Milano, si è

scelto di rappresentare, anche graficamente:

•  un sistema primario di valori, attività e

stakeholder, definito core system,

che rappresenta l’essenza di Fondazione 

Fiera Milano. Questo contiene il valore 

che più la caratterizza, ovvero lo scambio,

poi i progetti che l’hanno impegnata

maggiormente nel periodo di riferimento 

di questo bilancio e infine i suoi 

principali stakeholder;

•  un sistema più allargato di valori, attività 

e stakeholder di Fondazione Fiera Milano.

Questo sistema, definito global system,

completa la descrizione di Fondazione 

Fiera Milano, inserendo nel quadro tutti gli

elementi che la identificano, raggruppati 

in macro categorie.

Il sistema di riferimento di Fondazione Fiera

Milano, che raccoglie in un’unica mappa sia 

il core system sia il global system, è stato

disegnato per consentire tre differenti letture:

la prima orizzontale, che esprime il

collegamento tra valori, attività e stakeholder

e la loro interdipendenza. 

La seconda lettura possibile è quella verticale

che indica i tre ambiti al completo – sempre

valori, attività e stakeholder – definiti in 

ordine di importanza, a seconda della loro

appartenenza o meno al core system. 

Ultima lettura, quella più intuitiva, rende

possibile individuare a colpo d’occhio il

nucleo portante del sistema – il core system –

posizionato al centro, e anche tutti gli altri

elementi di contorno – il global system – 

che accompagnano e completano il quadro.

L’intero sistema di riferimento trae origine

dalla missione di Fondazione Fiera Milano,

che ne definisce i principi cardine, gli ambiti

di attività e i principali interlocutori, e ne

disegna i confini e i tratti caratteristici. 

L’intero bilancio sociale è stato pensato 

nella sua struttura per consentire, in ogni

parte, la verifica della corrispondenza di 

tali principi cardine e la loro coerenza con

l’attività di Fondazione Fiera Milano.

Guida alla lettura del sistema di riferimento 
di Fondazione Fiera Milano

>
Il sistema di riferimento 

di Fondazione Fiera Milano
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SCAMBIO

Lo scambio – inteso nel senso di libero

scambio economico ma anche come scambio

di culture – è una parte essenziale e

irrinunciabile del core business di Fondazione

Fiera Milano. Esso rappresenta il valore

principale che ispira costantemente le sue

politiche, le sue scelte e le sue attività.

Fondazione Fiera Milano promuove e diffonde

una cultura d’impresa basata sul valore dello

scambio – scambio fieristico – e si adopera

affinché questo sia condiviso e sviluppato

nelle sue forme tradizionali o con soluzioni

innovative. È inoltre uno snodo di

comunicazione e di partecipazione alla vita

economica e culturale per le imprese, le

istituzioni locali, nazionali e internazionali e

anche per i cittadini, che fornisce opportunità

di confronto e di dibattito a tutti i livelli.

Scambio di cultura e culture, appunto.

Il rispetto di tale valore richiede: 

• la creazione di momenti di incontro capaci di

generare ricchezza e di trasformare in valore

e sviluppo economico le risorse utilizzate;

•  la promozione del contatto e del confronto

tra persone, culture e “mondi” diversi;

•  la trasmissione di competenze per favorire

l’insorgere di analoghe forme di scambio 

in altri ambiti o Paesi del Mondo. 

MANAGERIALITÀ

Consapevole dell’importanza e della sua

responsabilità come punto di riferimento per

l'intero sistema economico, Fondazione Fiera

Milano è gestita secondo il principio della

managerialità. Una managerialità – orientata

al profitto ma anche al conseguimento di

soluzioni rispettose dell’interesse della

collettività – che ha agevolato la

trasformazione di Fondazione Fiera Milano 

da ente “destrutturato”, in azienda snella 

e capace di adattarsi con agilità alle mutevoli

condizioni di mercato. Fondazione Fiera

Milano interpreta la managerialità:

•  conducendo la propria attività secondo

criteri di professionalità, economicità, etica,

efficienza ed efficacia;

•  incentivando la diffusione delle competenze

manageriali mediante la formazione e

l’accelerazione dei processi 

di internazionalizzazione delle competenze.

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
Valori chiave
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INNOVAZIONE

L’innovazione è un valore sempre presente

nelle scelte e nelle politiche di Fondazione

Fiera Milano. Essere innovativi, però, non

significa soltanto anticipare le tendenze 

e le criticità ma soprattutto utilizzare metodi 

e processi decisionali che possano essere

presi ad esempio da altri soggetti analoghi 

e che abbiano come obiettivo ultimo 

lo sviluppo dell’economia del Paese.

Tale valore è espresso attraverso:

•  il peculiare inquadramento giuridico 

di Fondazione Fiera Milano e il riassetto

dell’intero Gruppo;

•  il processo di trasformazione del nuovo

sistema fieristico milanese;

•  la diffusione di contenuti professionali 

e culturali all’avanguardia;

•  l’impegno in ambito nazionale e

internazionale per lo sviluppo dei sistemi 

e del business fieristico;

•  il contributo alla competitività del Paese

come motore di sviluppo delle sue

infrastrutture e dell’economia in generale.

CONDIVISIONE E RESPONSABILIZZAZIONE

Nella realizzazione di nuovi progetti,

Fondazione Fiera Milano collabora con

numerosi enti pubblici e imprese private. 

Con essi opera nella filosofia dell’alleanza

virtuosa e si ispira ai principi della

condivisione degli obiettivi, della

responsabilizzazione sui progetti comuni 

e della formulazione corale delle decisioni.

Condivisione e responsabilizzazione 

possono essere ottenute attraverso:

•  una chiara definizione degli ambiti 

di responsabilità, dei tempi e dei risultati

che devono essere raggiunti da ogni

interlocutore coinvolto;

•  la continua ricerca di momenti di incontro

per consolidare le relazioni e incentivare 

la partecipazione dei soggetti coinvolti;

•  l’impegno a facilitare lo svolgimento 

dei processi e a collaborare attivamente

nella ricerca delle soluzioni.

ASCOLTO

Fondazione Fiera Milano ritiene la capacità 

di ascolto un elemento indispensabile 

per raggiungere i propri obiettivi in primo

luogo per il numero elevato e l’eterogeneità

dei propri stakeholder e, in secondo luogo,

per l’ampiezza del tessuto connettivo 

in cui si inserisce. Solo raccogliendo 

e interpretando le istanze degli stakeholder 

è infatti possibile massimizzare gli effetti

positivi della propria attività.

L’ascolto degli stakeholder si concretizza:

•  nella partecipazione attiva ai tavoli di

confronto con gli enti locali, le associazioni

pubbliche e private, i dipendenti, i cittadini

e più in generale con tutti coloro che 

siano coinvolti dall’attività di Fondazione

Fiera Milano;

•  nel collegamento continuo e proficuo con

l’Organo di Vigilanza-Regione Lombardia;

•  nell’uso costante di strumenti di

comunicazione e condivisione che

agevolino un continuo dialogo;

•  nello studio e nell’interpretazione dei

cambiamenti economici, sociali, ambientali

delle aree in cui opera al fine di orientare

meglio la propria attività.

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

L’attività di Fondazione Fiera Milano è 

ispirata al rispetto e alla valorizzazione del

territorio dal punto di vista strutturale e

infrastrutturale, ma anche ambientale,

urbanistico ed estetico. Ciò significa

scegliere metodi di lavoro e criteri di scelta

dei progetti che non premino soltanto il

profitto ma anche la qualità della vita nei

territori interessati dalla sua presenza.

Tale valore ha guidato Fondazione Fiera Milano

nella realizzazione delle nuove infrastrutture

fieristiche, che si caratterizzano per:

•  l’elevato grado di fruibilità, non solo 

da parte degli operatori, degli espositori 

e dei visitatori ma anche dei cittadini;

•  l’integrazione con i luoghi circostanti;

•  la presenza di ampie aree verdi; 

•  la bellezza estetica degli ambienti interni 

ed esterni;

•  l’accessibilità alle strutture e l’impulso 

al miglioramento delle vie di comunicazione

che le collegano a Milano e alle direttrici

internazionali.

TRASPARENZA

L’operato di Fondazione Fiera Milano 

si ispira al principio di trasparenza nei

confronti della propria comunità di

riferimento. Trasparenza che si concretizza

nell’apertura alle istanze degli stakeholder,

nel lavoro comune tra Fondazione Fiera

Milano e stakeholder e infine nella

comunicazione continua dei progetti 

in corso e del loro stato di avanzamento. 

Trasparenza significa fornire ai diversi

stakeholder la piena visibilità:

•  dei processi decisionali, esplicitando di

volta in volta gli stakeholder coinvolti, 

i criteri, gli esiti e le conseguenze delle

decisioni formulate;

•  degli ambiti di responsabilità dei soggetti

che partecipano ai progetti promossi 

da Fondazione Fiera Milano;

•  del grado di raggiungimento degli obiettivi;

•  del rispetto dei tempi e dei costi.

COINVOLGIMENTO

Fondazione Fiera Milano desidera stimolare 

il coinvolgimento di enti pubblici e istituzioni

nella definizione delle linee guida dei 

propri progetti e nella formulazione delle

decisioni. Si pone come un nodo in una 

rete di alleanze con altri soggetti, pubblici

oltre che privati, aggregati attorno a un

obiettivo. Lo spirito con cui Fondazione Fiera

Milano propone tale coinvolgimento deriva

dalla certezza che solo attraverso sinergie

forti si possano realizzare opere grandi.

Il coinvolgimento dei soggetti pubblici

avviene tramite: 

•  l’utilizzo di strumenti innovativi, quali 

gli accordi di programma, che 

forniscono a ciascun interlocutore, 

sia privato sia pubblico, la visione 

completa del progetto e la chiara

suddivisione delle responsabilità;

•  la sensibilizzazione sui problemi 

di sviluppo economico e sociale di 

pertinenza di ogni soggetto pubblico 

e la proposta di progetti in grado 

di migliorare  la situazione esistente 

in affiancamento e supporto alle 

istituzioni stesse.

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
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CONSENSO

L’elevato impatto economico e sociale delle

attività realizzate da Fondazione Fiera Milano

rende fondamentale il consenso di tutti gli attori

che direttamente o indirettamente vengono

interessati dalle sue decisioni e azioni. La

chiarezza degli obiettivi e la loro condivisione

costituiscono un importante passo verso

l’ottenimento del consenso a tutti i livelli.

Il consenso viene perseguito mediante:

•  la gestione trasparente dell’informazione;

•  l’analisi e l’anticipazione dei possibili

momenti di crisi;

•  l’ascolto delle istanze della comunità 

di riferimento.

CULTURA

Fondazione Fiera Milano ritiene lo scambio di

cultura e il confronto tra culture un elemento

ispiratore della propria attività. Considera

fondamentale l’interpretazione degli stimoli

culturali provenienti dal mondo esterno e la

partecipazione attiva alla creazione di nuovi

temi da sviluppare. Concretamente l’obiettivo è

che tale scambio e produzione di cultura abbia

una ricaduta positiva all’interno e soprattutto

all’esterno dell’azienda, rinnovando ogni volta 

il concetto di scambio e mantenendolo vivo.

L’attitudine culturale di Fondazione Fiera

Milano si traduce: 

•  nella profonda attenzione allo sviluppo 

delle tendenze;

•  nell’impegno concreto nella divulgazione 

di conoscenza e di valori;

•  nei progetti di formazione;

•  nei momenti di confronto con realtà

analoghe e differenti.

MEMORIA STORICA

All’innovazione si accompagna il rispetto per

la memoria storica: Fondazione Fiera Milano 

è infatti la depositaria di una parte ingente

della storia economica e industriale 

non solo milanese e lombarda, ma dell’Italia

intera. Questo grazie al suo ruolo “unico”

nello sviluppo del tessuto sociale e della

cultura imprenditoriale italiana durante 

tutto l’arco del Novecento.

L’entusiasmo per ciò che è nuovo e più

efficiente è dunque sempre accompagnato

dalla cognizione di ciò che è stato in passato 

il sistema fieristico milanese: per questo

Fondazione Fiera Milano sta promuovendo

iniziative di recupero, di conservazione, 

di archiviazione e diffusione al pubblico dei

documenti storici più significativi sulle tappe

percorse da Fiera Milano nel corso degli 

ottant’anni della sua esistenza. Documenti che

travalicano l’interesse fieristico per diventare

parte del patrimonio storico nazionale.
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Questa sezione del bilancio sociale 

risponde a due obiettivi: il primo è quello 

di  rappresentare l’operato di Fondazione 

Fiera Milano attraverso una descrizione

dettagliata delle sue attività e della loro

valenza etica, sociale e ambientale. 

Il secondo obiettivo è quello di evidenziare 

la coerenza di tali attività con i valori ai quali

Fondazione Fiera Milano si ispira e la loro

consistenza rispetto alla sua missione.

L’ordine con il quale le attività sono riportate

rispetta la logica della divisione tra core

system e global system. Le prime attività a

essere descritte sono infatti quelle che più

caratterizzano Fondazione Fiera Milano: 

in aggiunta al riassetto e coordinamento 

del Gruppo, vi sono la progettazione 

e la realizzazione del Nuovo Polo, e la

riqualificazione dell’attuale quartiere fieristico

con la definizione del futuro Polo Urbano.

Seguono poi tutte le altre attività che, seppur

molto rilevanti, hanno una funzione di

completamento, supporto e integrazione del

core system di Fondazione Fiera Milano. 

RIASSETTO E COORDINAMENTO DEL GRUPPO

Di grande rilevanza è stata, nel corso

dell’ultimo biennio, l’attività di riassetto del

Gruppo, alla cui definizione è stato di stimolo

e ha contribuito l’obiettivo di apertura a terzi

del capitale di Fiera Milano Spa. Obiettivo

che è stato raggiunto con buoni risultati. 

Il nuovo disegno organizzativo del Gruppo ha

determinato la ripartizione degli interessi di

Fondazione Fiera Milano in tre principali aree:

•  l’area di sviluppo immobiliare e di

riqualificazione, gestita direttamente 

da Fondazione Fiera Milano e da Sviluppo

Sistema Fiera Spa;

•  l’area di servizi generali a sostegno delle

attività fieristiche congressuali, dei servizi

informatici e di fiera virtuale, gestita

attraverso Fiera Milano Spa;

•  l’area dei marchi di proprietà, la cui

gestione è stata affidata a Fiera Milano

International Spa.

Il nuovo assetto organizzativo ha comportato:

•  il trasferimento a Fiera Milano Spa della

partecipazione Expopage Spa posseduta

da Fondazione Fiera Milano;

•  il trasferimento a Fiera Milano Spa di 

Fiera Milano Congressi Spa;

•  la costituzione di una nuova società, 

Fiera Milano Exhibitions Spa alla quale

Fondazione Fiera Milano ha conferito 

la partecipazione di controllo di Fiera

Milano International Spa;

•  la cessione a Fiera Milano Spa della

partecipazione del 50% in Fiera Milano

Exhibitions Spa.
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A queste operazioni si sono associate 

le nuove iniziative promosse da Fiera Milano

Spa nel settore degli allestimenti 

(Nolostand Spa e Eurostands Spa), della

ristorazione (Fiera Food System Spa) 

e dell’organizzazione di altre manifestazioni

fieristiche (Sifa Spa). 

Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo

sono stati definiti con il Gruppo Reed, 

altro azionista di Fiera Milano International,

nuove regole di governo di questa società

nonché nuovi accordi di gestione delle

manifestazioni di proprietà dei soci.

Fondazione Fiera Milano ha inoltre affidato 

a Fiera Milano International Spa la gestione

dei marchi Macef, Chibi, Chibidue, Bijoux,

Chibimart, Cart, Mifed e Lift con la formula di

affitto di rami d’azienda. Inoltre ha concesso

in licenza, sempre a Fiera Milano International

Spa, i marchi delle manifestazioni Mitech,

Food Lab, Domus Italia.

L’assetto organizzativo adottato dal Gruppo 

è funzionale al perseguimento dell’obiettivo 

di internazionalizzazione del business di Fiera

Milano Spa e ne ha ampliato il perimetro 

di consolidamento. Per questo motivo ha 

avuto anche significativi effetti sulla

valorizzazione della società.

L’apertura a terzi del capitale di Fiera Milano

Spa e la quotazione in borsa delle azioni al

segmento Star del MTA rappresenta un altro

fiore all’occhiello dell’attività di Fondazione

Fiera Milano. Nonostante il non favorevole

andamento borsistico, l’offerta pubblica delle

azioni ha avuto un grande successo: la

richiesta è risultata pari a 1,76 volte l’offerta

complessiva e, per la quota destinata al retail,

di circa 5 volte l’offerta. Alla conclusione

dell’operazione, le azioni complessivamente

collocate sul mercato sono state 14.500.000. 

Nel quadro di tale operazione, Fondazione

Fiera Milano ha rivolto particolare attenzione

allo sviluppo di sinergie sia con i clienti, 

gli organizzatori di manifestazioni fieristiche,

sia con l’Ente che rappresenta tutte 

le imprese del territorio, la Camera di

Commercio di Milano. Ai primi ha assegnato

una azione gratuita per ogni azione

sottoscritta, in sede di aumento di capitale 

di Fiera Milano Spa. Alla Camera di

Commercio di Milano ha invece assegnato

un’azione gratuita ogni dieci sottoscritte.
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO POLO

L’attuale quartiere fieristico storico è oggi 

il più grande polo espositivo italiano, 

primo in Europa per numero di metri quadrati

venduti, e uno dei primi al mondo per qualità

delle mostre, dimensioni, funzionalità 

delle strutture e livello dei servizi. È però

sempre più penalizzato dalla mancanza 

di spazio e di infrastrutture sufficienti a far

crescere il già grande numero di

manifestazioni in calendario.

Da alcune considerazioni è dunque nata

l’idea di realizzare un Nuovo Polo fieristico:

•  per una ragione di mercato: la crescita

del volume d’affari generato in Lombardia

dalla Fiera di Milano e la richiesta di una

nuova qualità di business. La sua attività

espositiva crea un indotto pari a oltre 2

miliardi di euro l’anno, in termini di servizi

che richiedono gli espositori e i visitatori.

Un indotto che, secondo alcune ricerche

condotte sul territorio dall’Università

Bocconi di Milano, ottobre 2003, è

destinato a raddoppiare (4,3 miliardi di

euro), attivando oltre 42.700 posti di 

lavoro quando il nuovo sistema fieristico

sarà a pieno regime – Nuovo Polo 

e Polo Urbano insieme. 

•  per migliorare la vivibilità di Milano: 

una città che non può più “sopportare”

l’impatto delle manifestazioni fieristiche

pesanti; 

•  per mantenere e rafforzare la leadership

della Fiera di Milano nel mercato

economico internazionale.

È una sfida economica, quella di rispondere

con un investimento di centinaia di milioni di

euro alle esigenze di un mercato in crescita,

ma è anche una sfida sociale, quella 

di riqualificare un territorio degradato per

riconsegnarlo, bonificato e valorizzato, alla

comunità locale. È infine una sfida contro 

il tempo: realizzare in trenta mesi una 

grande opera per il Paese.

La progettazione del Nuovo Polo è quindi

ispirata dal duplice intento di realizzare 

un complesso di infrastrutture innovative 

di eccellenza a supporto delle manifestazioni

fieristiche e di fornire ai cittadini una 

grande area attrezzata per lo svolgimento 

di altri generi di manifestazioni, culturali 

o ricreative, fruibile tutto l’anno anche al 

di fuori delle esposizioni.

Scelta del progetto vincitore

La scelta del progetto e del raggruppamento 

di imprese incaricato della sua realizzazione è

avvenuta attraverso una gara internazionale.

Essa si è svolta in un arco temporale di meno di

nove mesi (15 novembre 2001, 2 agosto 2002),

passando attraverso le fasi di prequalifica,

pubblicazione del bando, presentazione ed

esame delle offerte, aggiudicazione del 

progetto, gestione delle trattative conclusive 

e sottoscrizione del contratto.  

Il 25 gennaio 2002 sono stati invitati alla

gara cinque raggruppamenti di imprese. Il 30

maggio dello stesso anno, quattro dei cinque

raggruppamenti hanno presentato la propria

offerta per la costruzione del Nuovo Polo. Il

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
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Comitato di gara, assistito dal Comitato di

esperti e con il supporto di Fiera Milano Spa,

del Comitato Tecnico e Consultivo, di Intesa

BCI (oggi Banca Intesa), di Agip Petroli e dei

consulenti tecnici per le attività di rispettiva

competenza, effettuate le opportune

valutazioni, ha assegnato i relativi punteggi.

La graduatoria, perfezionata attraverso la

valutazione degli aspetti economici delle

offerte, ha visto come primo classificato 

il raggruppamento Astaldi (mandataria),

Pizzarotti & C, Vianini Lavori.

La successiva negoziazione intervenuta con 

il raggruppamento Astaldi ha consentito di

ottenere, a parità di condizioni economiche,

miglioramenti in termini di layout, di

accessibilità al recinto fieristico, di

climatizzazione e di riduzione dei tempi 

di realizzazione delle opere. 

Le società vincitrici hanno proposto la firma

progettuale di Massimiliano Fuksas, uno dei

più autorevoli architetti a livello internazionale,

specializzato in particolare nella

riqualificazione delle grandi aree

metropolitane, e hanno inoltre assicurato 

la manutenzione dell’intera area per cinque

anni a partire dalla fine dei lavori.

Il 26 luglio 2002, rispettando la tempistica

imposta dalle procedure, è stata resa 

ufficiale la scelta del general contractor 

e il 2 agosto è stato firmato il contratto tra

Sviluppo Sistema Fiera Spa e il

raggruppamento vincitore. 

Il primo ottobre 2002 sono state consegnate

le aree al raggruppamento Astaldi e il

successivo 7 ottobre è stato redatto il

verbale di inizio delle opere. Nel giorno 6

ottobre, infine, si è tenuta la cerimonia della

posa della prima pietra del Nuovo Polo, alla

presenza di alcune tra le più alte autorità

dello Stato italiano e della Chiesa.

Il bando di gara conteneva alcune linee 

guida per la realizzazione del progetto, 

ma lasciava al tempo stesso ai concorrenti

ampi spazi di discrezionalità nei quali

esprimere la loro capacità propositiva 

e progettuale. Questo metodo è stato ispirato

dalla volontà di stimolare e ascoltare i

contributi creativi proposti dai concorrenti. 

Tutte e quattro le proposte candidate, infatti,
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Tabella riassuntiva Nuovo Polo e funzioni compatibili

Costi in euro 750.000.000

Superficie totale area (mq) 2.000.000 

Lunghezza asse centrale (km) 1,30 

Superficie lorda di pavimento (mq) 530.000

8 padiglioni dei quali:

- monoplanari tipici 4

- monoplanari atipici (altezza maggiorata) 2

- biplanari 2

Sale congressi 80

Ristoranti (di 1.100 mq ciascuno) 20 

Bar (di 400 mq ciascuno) 25 

Superficie vetrata (mq) 200.000

Numero parcheggi (primo lotto) 10.000

Numero parcheggi (secondo lotto) 10.000

Spazi verdi (mq) 180.000

Superficie destinata ad attività collaterali al sistema fieristico (mq) 60.000

Superficie destinata a strutture alberghiere (mq) 37.500

Superficie destinata a servizi correlati all’attività alberghiera (mq) 9.000

Superficie destinata a negozi e punti vendita (mq) 13.500
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hanno sensibilmente innovato la concezione 

iniziale, che prevedeva dieci padiglioni

monoplanari disposti simmetricamente

all’asse centrale interrato. 

La gestione della gara, dalla definizione delle

linee guida alla scelta del progetto vincitore,

è stata condotta ispirandosi al valore della

managerialità, nel rispetto del principi di

efficienza ed efficacia.

La giuria ha valutato la capacità complessiva

dei progetti proposti di soddisfare al meglio

le due esigenze: supportare l’attività fieristica

e fornire ai cittadini un’area funzionale 

e fruibile in tutti i giorni dell’anno. 

Ha tenuto conto, oltre che della funzionalità

delle infrastrutture per l’attività fieristica 

e dei costi di realizzazione, degli aspetti

architettonici, estetici e di impatto sul

territorio che innalzassero la qualità della 

vita dei cittadini e dell’insediamento, anche

indipendentemente dall’attività fieristica. 

Bonifica e costruzione delle infrastrutture

Nella gestione dei lavori è stato introdotto 

un forte elemento di innovazione: 

lo svolgimento in parallelo delle attività di

bonifica e di costruzione delle strutture. 

Una modalità di intervento che ha coniugato 

il rispetto dei più elevati standard qualitativi

con la riduzione dei tempi di ultimazione 

delle opere. Quest’ultimo obiettivo è stato

ispirato, oltre che da criteri di efficienza 

e di economicità, dalla volontà di tenere

conto degli interessi della comunità,

cercando di contenere in tempi brevi i 

disagi dovuti alla presenza del cantiere 

e mettendo a disposizione quanto prima, 

oltre al territorio bonificato, le infrastrutture

pubbliche di accesso all’area. 

L’accordo sottoscritto tra Fondazione 

Fiera Milano e Agip Petroli ha previsto 

lo svolgimento in due fasi delle attività 

di bonifica. La pulitura della prima parte 

(area sud-est) è stata conclusa il 31

dicembre 2001, mentre la bonifica 

della parte restante si è sostanzialmente 

conclusa il 30 giugno 2003. 

L’innovazione dell’intervento è testimoniata

dalle modalità con cui è stata condotta

l’operazione di bonifica. Anziché procedere

all’asportazione delle zolle di terreno 

da smaltire poi in un’altra area, infatti 

è stato costruito in loco un impianto di
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desorbimento termico, tuttora in funzione, 

che ha permesso di effettuare la pulitura 

e il reimpianto del terreno. La bonifica 

si è inoltre allargata alla falda acquifera, 

oggi depurata.

L’intervento ambientale condotto sull’area

dell’ex-raffineria è senz’altro l’esempio più

importante del suo genere, in Italia 

e probabilmente in Europa, non solo perché

ha eliminato i focolai di contaminazione

generati dall’intensa movimentazione 

di prodotti petroliferi in cinquant’anni 

di esercizio della raffineria Agip (in totale 

vi sono stati lavorati più di 150 milioni 

di tonnellate di petrolio grezzo). È importante

soprattutto perché ha impedito che una vasta

area alle porte di Milano potesse vivere –

come spesso si è verificato in altri contesti –

una situazione di degrado tipica di molti siti

industriali dismessi e abbandonati.

Stimolo alla realizzazione di infrastrutture

di interesse pubblico

Fondazione Fiera Milano, oltre a gestire e

coordinare le attività strettamente legate alla

realizzazione delle strutture espositive, si è

contraddistinta per l’atteggiamento di stimolo

propositivo nei confronti delle istituzioni e

degli enti locali, per la definizione e la

realizzazione coordinata delle infrastrutture

pubbliche di supporto e di accesso alla zona

del Nuovo Polo fieristico. Il progetto del

Nuovo Polo è infatti una delle grandi opere

più importanti realizzate negli ultimi anni in

Italia, e Fondazione Fiera Milano si è

impegnata nella sensibilizzazione e nel

coinvolgimento delle altre istituzioni. 

Anche per questa ragione, quindi, il

masterplan dell’area destinata a ospitare 

i padiglioni è stato ampiamente condiviso tra

Fondazione Fiera Milano e gli enti locali che

dovranno realizzare le opere pubbliche di

collegamento: questa condivisione ha portato

come risultato una corresponsabilizzazione 

di tutti i soggetti coinvolti. La presenza di

infrastrutture per la viabilità e l’accessibilità

della zona adeguate ai flussi di traffico

generati dall’attività fieristica è stata una

condizione essenziale per l’avvio del progetto,

sia per minimizzare eventuali problemi ai

cittadini residenti nelle zone limitrofe, 

sia per agevolare gli spostamenti dei 

visitatori e degli operatori durante le fiere.

Il masterplan prevede un articolato sistema di

parcheggi, vaste aree verdi e un’ampia gamma

di “funzioni compatibili”, quali alberghi, gallerie

di negozi, strutture per la ristorazione e il

tempo libero. Gli spazi espositivi saranno

quindi dotati di tutti i servizi complementari che

contribuiranno a integrare il Nuovo Polo

fieristico con il territorio circostante, a renderlo

di facile utilizzo e al tempo stesso accogliente

per i visitatori d’affari.  Un primo lotto di

parcheggi – oggi in corso di realizzazione –

accoglierà 10.000 veicoli: 3.000 in due

strutture pluripiano in corrispondenza della

porta ovest (su una delle due strutture verrà

predisposto l’eliporto), 5.000 posti auto 

in area ex Agip e 2.000 in area Triulzia, 

in corrispondenza dell’area di interscambio 

che collegherà le linee ferroviarie e la

metropolitana con il sistema autostradale.
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Ampi spazi verdi verranno creati all’interno 

e attorno al polo fieristico: un parco di circa 

9 ettari a nord-ovest del complesso e anche

un percorso interno nel verde, attorno ai

padiglioni espositivi, per un totale di circa 

180 mila metri quadrati di verde.

Le funzioni compatibili, cioè quelle attività

coerenti con il sistema fieristico e che

concorrono alla sua funzionalità, avranno una

superficie complessiva di 60.000 metri

quadrati, suddivisi in 37.500 metri quadrati

occupati da strutture alberghiere di categoria

3 e 4 stelle in area sud, 9.000 metri quadrati

per servizi correlati agli alberghi, dedicati alla

ristorazione, al fitness e a spazi polivalenti, 

e 13.500 metri quadrati in area est per la

realizzazione di una galleria composta da

150/200 negozi per la vendita di prodotti

tipici e d’eccellenza della Regione Lombardia.

Al fine poi di preservare l’organicità e la

coerenza complessive del Nuovo Polo, 

i progetti per la realizzazione di ulteriori

strutture descritte dal masterplan saranno

sottoposti all’esame del Collegio di Vigilanza.

I lavori verranno assegnati tramite gare da

indire entro la fine del 2003, mentre è già

terminata la gara per la realizzazione dei

parcheggi. Sarà il raggruppamento d’imprese

composto da Codelfa (mandataria),

Grassetto Lavori, Marcora Costruzioni, 

Apcoa Parking Italia a costruire e gestire 

per i prossimi trent’anni il parcheggio del

Nuovo Polo, attualmente il più grande d’Italia

e tra i più grandi a livello europeo.

RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE

STORICO E POLO URBANO

Il progetto di riqualificazione del quartiere

fieristico storico prevede la reintegrazione

nella città di un’ampia porzione di territorio

che sarà dismessa dall’attività fieristica. 

Si tratta di una superficie di circa 255.000

metri quadrati, corrispondente a circa i due

terzi dell’area che oggi ospita la Fiera. 

Gli attuali padiglioni e gli uffici occupano una

superficie di circa 440.000 metri quadrati. 

Di questi, 185.000 andranno a costituire 

il Polo Urbano, ovvero la porzione del quartiere

che resterà di proprietà della Fiera che,

insieme al Nuovo Polo in costruzione 

a Rho-Pero, costituiranno uno dei più grandi

sistemi fieristici al mondo. Il futuro Polo

Urbano, compresi i padiglioni dell’area Portello

(14, 15, 16) e i padiglioni 12, 13, 17, 19, 

sarà dedicato alle fiere “leggere” (business-to-

consumer), mentre il Nuovo Polo sarà
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destinato alle manifestazioni cosiddette

“pesanti”.  I restanti 255.000 metri quadrati

dell’attuale quartiere fieristico, che saranno

reintegrati in ambito urbano, verranno

riqualificati attraverso una gara internazionale,

attualmente in corso, che selezionerà il

miglior progetto di destinazione e di

realizzazione nell’ambito di precisi vincoli a

tutela della qualità della vita e degli interessi

cittadini, e a partire dalle migliori garanzie 

di affidabilità della cordata acquirente.

La trasformazione dell’area, poi, va oltre il

recinto fieristico milanese e comprende

anche strutture esterne, ovvero un complesso

scolastico (Gattamelata) e il velodromo

Vigorelli, a pochi metri dagli ingressi di Fiera

Milano. In più, verranno messi in atto alcuni

interventi infrastrutturali per migliorare la

viabilità della zona, oggi particolarmente

congestionata dal traffico.

Ascolto e coinvolgimento 

della comunità esterna

Fondazione Fiera Milano, fin dall’inizio del

processo di riqualificazione del proprio

quartiere fieristico, ha comunicato l’iniziativa

agli interlocutori esterni e ai propri

stakeholder, per giungere alla formazione di

un ampio consenso. Si è ispirata così al

principio dell’ascolto – uno dei suoi valori –

nei confronti della comunità di riferimento.

Ecco in che modo: 

•  attivando proficui tavoli di confronto tra il

proprio management e il Comune di Milano;

•  conducendo interviste agli esponenti del

mondo accademico milanese, dell’impresa,

dei servizi e dei media.

Definizione delle linee guida

Le istanze e i suggerimenti raccolti dai soggetti

coinvolti nel progetto di riqualificazione dell’area

hanno fornito gli spunti per la definizione 

delle linee guida di intervento elaborate e

condivise da un gruppo di lavoro composto 

da Fondazione Fiera Milano, dal Comune 

di Milano e dalla Regione Lombardia. 

Tali linee guida prevedono:

•  la stretta connessione tra il Polo Urbano 

e la porzione di città interessata dalla

riqualificazione;

•  l’esclusione di attività produttive e

artigianali che possano avere un impatto

ambientale nocivo e di insediamenti della

grande distribuzione commerciale, a favore

dello sviluppo del commercio “di vicinato” 

e del terziario avanzato;

•  la destinazione a verde di circa la metà dei

255.000 metri quadrati disponibili, con la

realizzazione di un nuovo parco urbano,

piazze e aree pedonali;

•  la realizzazione di parcheggi pubblici per 

un totale di circa 3.000 nuovi posti auto;

•  il miglioramento della viabilità grazie

all’attraversamento sotterraneo di via

Gattamelata e un sistema di collegamento

pubblico fra la stazione della metropolitana

di Amendola e delle Ferrovie Nord Milano

di Domodossola;

•  la ridefinizione delle funzioni d’uso del

velodromo Vigorelli. 
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Numero nuovi posti auto 3.000
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Apertura al mercato

Nella gestione di tale progetto, Fondazione

Fiera Milano ha operato nella consapevolezza

del proprio ruolo di motore dello sviluppo

economico, sociale e ambientale per la 

città di Milano. 

Ha agito attraverso una politica di portafoglio

aperta al mercato, ispirata a principi della

gestione manageriale e di economicità,

finalizzata non solo al recupero del reale

valore degli asset immobiliari ceduti (al di

fuori di logiche speculative indiscriminate) 

ma soprattutto a valorizzare la città di 

Milano. La creazione di un nuovo “centro” 

di elevata qualità architettonica e urbanistica

contribuirà infatti a rendere la città più

moderna e più accogliente, oltre che

policentrica, con servizi di pari livello rispetto

alle altre grandi metropoli europee. 

I concorrenti della gara avranno il compito 

di proporre un progetto complessivo di

riqualificazione dell’area, comprensivo delle

infrastrutture pubbliche di supporto. 

Essi disporranno, all’interno dei vincoli definiti

dalle linee guida, della massima libertà 

nella definizione dei mix funzionali. 

La scelta del progetto vincitore terrà conto 

di una valutazione della qualità complessiva

del progetto. Il raggruppamento vincitore 

sarà responsabile della realizzazione

dell’intera opera, conformemente ai capitolati

dichiarati in fase progettuale. 

L’apertura al mercato per la vendita dell’area

tramite una tale procedura di gara è una

modalità di cessione innovativa nel

panorama nazionale, ed è condotta secondo

un metodo che garantisce la completa

trasparenza sulla destinazione dell’area 

e sui tempi di ultimazione delle opere.

Un commento particolare – sempre a

proposito del quartiere fieristico milanese –

va all’opera di restauro della storica 

Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione

Fiera Milano. La Palazzina degli Orafi

rappresenta il legame tra la storia di 

Milano e quella della sua grande Fiera. 

Affacciata sul largo Domodossola, è un

capolavoro di architettura del ‘900,

finemente decorata in stile Liberty. 

È stata progettata negli anni Venti

dall’architetto Paul Vietti Violi e, insieme 

con l’adiacente edificio gemello, fa parte

delle prime tre costruzioni in muratura

realizzate nel 1923 in seguito

all’insediamento di Fiera Milano nell’area

dove è ancora oggi. 

L’intervento di restauro ha previsto, oltre 

alla ristrutturazione, al recupero e alla

riqualificazione dell’edificio esistente, 

anche l’ampliamento sul fronte posteriore,

per poter ospitare gli uffici direttivi e di

rappresentanza di Fondazione Fiera Milano.

L’ampliamento è stato concepito come 

una struttura leggera e trasparente, 

che si differenzia stilisticamente da quella

storica, lasciandone tuttavia intravedere 

i caratteri originari. Il restauro della 

Palazzina degli Orafi è stato condotto 

in tempi molto brevi: circa tre mesi per 

la definizione del progetto e altri nove 

per il completamento dell’opera. 
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ATTIVITÀ GESTIONALI, DI STUDIO E RICERCA 

Studi e ricerche

Oltre all’attività gestionale vera e propria,

un’importante attività di Fondazione Fiera

Milano consiste nella conduzione di ricerche,

tramite il proprio Ufficio studi, sui risvolti

socio-economici generati dall’attività fieristica.

Esso si qualifica come soggetto di riferimento

nella ricerca economica e sociale e anche

nella diffusione della cultura fieristica in un

ambito più ampio rispetto a quello milanese,

dove Fiera Milano è presente con i propri 

poli espositivi. Le ricerche dell’Ufficio studi

prendono avvio dall’ascolto delle esperienze

dei soggetti partecipanti alle fiere milanesi,

ma anche dai contributi forniti da altri

importanti centri di ricerca in campo

economico presenti sul territorio (ad esempio

quello della Camera di Commercio, delle

università e altri ancora), con i quali

Fondazione Fiera Milano intesse proficue

relazioni di collaborazione.

I suoi ambiti di attività possono essere

scomposti in due macro aree:

•  attività nei confronti delle società del

Gruppo, per supportare lo sviluppo del

business fieristico. I risultati delle analisi

sull’andamento attuale e potenziale dei

mercati di riferimento e sulle caratteristiche

dei pubblici ai quali le diverse società si

rivolgono rappresentano per le società

controllate un importante strumento di

gestione e di programmazione;

•  attività istituzionale, che evidenzia la

complessità delle azioni nei confronti 

della comunità di riferimento. In particolare, 

le ricerche riferite all’impatto del nuovo

sistema fieristico milanese sono divulgate

all’esterno al fine di rendere i cittadini

consapevoli delle implicazioni, sia dal punto

di vista infrastrutturale, sia dal punto di

vista dello sviluppo economico e sociale,

generate dal nuovo insediamento fieristico.

L’Ufficio studi si è impegnato inoltre in alcune

ricerche di grande valore sociale ed

economico, in grado di documentare in modo

trasparente gli effetti delle proprie attività 

e il gradimento dei pubblici cui sono rivolte:

•  valutazione dell’impatto delle attività di

ridefinizione del sistema fieristico sul

sistema competitivo dell’indotto;

•  analisi delle professionalità coinvolte

nell’attività fieristica, finalizzata
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all’identificazione delle competenze 

che sarebbe utile sviluppare attraverso

l’Accademia internazionale di 

management fieristico;

•  valutazione dell’impatto del nuovo sistema

fieristico (Nuovo Polo e Polo Urbano) 

sul sistema abitativo locale.

L’Ufficio studi ha inoltre promosso un

Osservatorio sulle manifestazioni fieristiche

lombarde, con lo scopo di fornire importanti

indicazioni in merito allo sviluppo delle

manifestazioni di rilevanza nazionale svolte 

sul territorio lombardo.

È infine in programma la realizzazione di 

studi periodici per monitorare le opinioni 

dei principali attori coinvolti nel business

fieristico (visitatori, espositori, organizzatori 

e imprese appartenenti all’indotto) al fine 

di predisporre le linee di intervento più

opportune per soddisfare le esigenze 

e le aspettative di ogni stakeholder.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

La nascita del Nuovo Polo, insieme con la

riqualificazione del quartiere fieristico attuale

e alla definizione del futuro Polo Urbano,

consentiranno al sistema fieristico di Milano

di dotarsi di infrastrutture all’avanguardia 

nel panorama mondiale, e di porsi come un

sistema di riferimento per gli eventi fieristici 

e congressuali che si svolgeranno in Europa.

Per accompagnare una crescita

internazionale tanto ambiziosa, accanto alla

realizzazione delle infrastrutture più moderne

e funzionali, Fondazione Fiera Milano svolge

un’intensa attività di internazionalizzazione 

su più versanti: dalla promozione del settore

fieristico in Europa e nel mondo, alla

rappresentanza delle fiere italiane in Europa,

alla promozione del Made in Italy, fino

all’organizzazione di progetti istituzionali

riguardanti i temi più caldi e attuali di sviluppo

dei sistemi economici e sociali nelle varie

regioni del mondo.
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Attività gestionali, di studio e ricerca (2002-2003)

Costi per il personale dipendente

- stipendi 191

- contributi 56

- TFR 8

- altri oneri -

- aggiornamento 12

Totale costi per il personale dipendente 267

Costi sostenuti per la conduzione di progetti 

e attività di studio e ricerca 479

Totale costi studi e ricerca 746

in migliaia di euro
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Promozione del settore fieristico 

in Europa e nel mondo

Il settore fieristico europeo e internazionale 

è in crescita. È un formidabile veicolo

promozionale per i settori economici e 

i prodotti, e ha acquisito una grande

importanza come settore economico in sé,

centrato sulla fornitura di servizi alle imprese

e dotato di proprie dinamiche imprenditoriali.

Per contribuire direttamente allo sviluppo

armonico del settore fieristico nel panorama

internazionale, Fondazione Fiera Milano

partecipa al governo dell’UFI (Unione delle

Fiere Internazionali), considerato un vero 

e proprio marchio di qualità. 

Attraverso la presenza nell’UFI, Fondazione

Fiera Milano possiede un’intensa attività 

di confronto e di scambio con gli altri

soggetti rappresentati, con l’obiettivo di

presidiare direttamente i temi di attualità 

e di sensibilizzare i Paesi in via di sviluppo

sulle opportunità economiche generate 

dai sistemi fieristici.

Rappresentanza delle istanze 

delle fiere italiane in Europa

In un quadro normativo comunitario ancora

acerbo, esistono ampi spazi di intervento 

e assume grande importanza la capacità 

degli operatori fieristici di raccogliere 

e rappresentare le proprie istanze in modo

coordinato presso gli organi legislativi.

Questo determina, talvolta, la difficoltà per

alcune aziende espositrici nell’identificare le

fiere più idonee per proporre i propri prodotti.

In tale contesto Fondazione Fiera Milano si

pone come interprete del sistema fieristico

italiano. Si propone di:

•  facilitare la comprensione da parte delle

istituzioni Comunitarie circa la centralità e

le potenzialità economico-sociali dei 

sistemi fieristici; 

•  promuovere il settore fieristico,

sottolineandone il ruolo propulsivo dello

sviluppo dei mercati e dei settori

economici; 

•  creare un canale di comunicazione diretto

tra Fiere e istituzioni europee;

•  promuovere la definizione di regole

Comunitarie a tutela dello sviluppo

armonico del settore fieristico, che

salvaguardino nel contempo le specificità

del sistema fieristico italiano. 
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Internazionalizzazione (2002-2003)

Costi per il personale dipendente

- stipendi 260

- contributi 76

- TFR 11

- altri oneri -

- aggiornamento -

Totale costi per il personale dipendente 347

Costi sostenuti per la conduzione di progetti e attività di 

internazionalizzazione, formazione e progetti speciali

- Ufficio Bruxelles 13

- progetto Accademia di management fieristico 115

- progetto BID (Banca Interamericana di Sviluppo) 6.254

- altri costi 414

Totale costi sostenuti dalla funzione 6.796

in migliaia di euro
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A tal fine Fondazione Fiera Milano:

•  ha costituito un ufficio di rappresentanza

presso la sede europea della Regione

Lombardia, non caratterizzato da finalità

strettamente commerciali;

•  si è impegnata nell’organizzazione di

convegni e incontri dedicati alla promozione

dei sistemi fieristici a livello europeo.

Organizzazione di Progetti Istituzionali

Il sistema fieristico milanese non è soltanto

un importante volano per lo sviluppo degli

scambi commerciali tra le imprese coinvolte

nelle fiere, ma è anche un luogo di incontro e

di scambio tra culture nazionali molto diverse.

L’impegno concreto di Fondazione Fiera

Milano è testimoniato da alcuni progetti

istituzionali ospitati dalla Fiera di Milano. Si

tratta di eventi di rilevanza internazionale su

temi di sviluppo economico e territoriale, tra 

i quali l’assemblea annuale della Banca

Interamericana di Sviluppo (BID), l’ECOFIN,

il COP9 (manifestazione sul tema dello

sviluppo economico sostenibile) e la

Conferenza Europea sull'I&CT.  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CULTURALI

In un mercato sempre più dinamico e

competitivo, la formazione è lo strumento

chiave per acquisire la capacità di

adattamento e la flessibilità necessarie per

gestire il presente e progettare la crescita

futura. Numerose sono state le iniziative di

formazione promosse da Fondazione Fiera

Milano nel corso degli anni, sui temi più

attuali. Un evento di grande impatto sullo

sviluppo del sistema fieristico italiano e

internazionale, come la realizzazione del

Nuovo Polo, ha costituito un’irripetibile

occasione di formazione sul campo per

giovani laureati provenienti dalle facoltà di

ingegneria, architettura, giurisprudenza,

scienze politiche e sociologia, che hanno

partecipato al “Master in realizzazione di

sistemi territoriali complessi”, organizzato da

Fondazione Fiera Milano e Sviluppo Sistema

Fiera Spa, in collaborazione con l’Alta Scuola

d’Economia e Relazioni Internazionali (Aseri)

dell’Università Cattolica di Milano e con il

patrocinio della Regione Lombardia. 

Durante un periodo di sedici mesi gli allievi,

provenienti da tutta Italia, hanno avuto

l’opportunità di apprendere come sviluppare

e gestire i progetti riguardanti un sistema

complesso come il Nuovo Polo, alternando

attività d’aula con stage a stretto contatto coi

responsabili di Sviluppo Sistema Fiera Spa.
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Attività dell’Accademia internazionale 

di management fieristico

Per formalizzare e sistematizzare le

esperienze formative svolte da Fondazione

Fiera Milano in dodici anni di attività è stata

costituita l’Accademia internazionale di

management fieristico. 

Nata per fornire agli operatori coinvolti nel

processo di produzione e di utilizzo dei servizi

fieristici – principalmente organizzatori ed

espositori – gli strumenti per poter operare 

in un mercato che richiede un aggiornamento

costante e lo sviluppo di professionalità

specifiche, l’Accademia internazionale 

i management fieristico è un progetto

innovativo e unico in Europa. 

Fondazione Fiera Milano è infatti il primo 

ente fieristico ad aver creato un centro

formativo permanente, punto di riferimento

non solo per l’Italia e i Paesi europei, ma

anche per i Paesi emergenti.

L’Accademia si articola su due livelli di

formazione: 

•  Scuola di management fieristico;

•  Scuola di professioni fieristiche.

Valorizzazione del patrimonio storico

Per quanto riguarda invece la valorizzazione del

patrimonio storico di Fondazione Fiera Milano,

bisogna considerare che Fiera Milano è nata

nel 1920 dal dinamismo di una comunità

imprenditoriale che considerava imprescindibile

il rapporto tra la dimensione locale e la

dimensione globale della produzione e dello

scambio. Queste due dimensioni, se da un lato

ne hanno fatto il luogo deputato alla

mediazione commerciale, naturale evoluzione

delle antiche piazze dei mercanti, dall’altro

hanno legato Fiera Milano alla città e al suo

sviluppo urbanistico, economico e sociale.

La volontà di recuperare, conservare e

diffondere il vastissimo patrimonio storico che

ha consentito negli anni lo sviluppo di quella

cultura fieristica di cui oggi Fondazione Fiera

Milano è portavoce, ha dato vita al progetto 

di costituzione e valorizzazione dell’Archivio

Storico. L’opera di salvaguardia della memoria

storica di Fiera Milano si concretizza nel

ripercorrere gli itinerari di simbiosi con la città,

conservandone la documentazione libraria,

cartacea, iconografica, magnetica, materiale,

realizzando sistemi multimediali polivalenti,

evidenziando i beni architettonici presenti nel

recinto fieristico, organizzando iniziative miranti

a promuovere Fiera Milano come soggetto 

di riferimento culturale e sociale. 

Non a caso, l'impegno a portare alla luce

l’archivio storico, si concretizza in un progetto

museale ed espositivo capace di ridare vita

all'eccezionale patrimonio di documenti,

immagini e oggetti sedimentato in Fiera Milano

dai primi anni della sua attività.
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Fondazione Fiera Milano, nel rispetto del

valore della trasparenza, ritiene fondamentale

comunicare con tutti gli attori interessati alla

propria attività. In questo modo è  infatti

possibile ottenere non solo consenso ma

anche feedback costruttivi che consentono 

il costante riassetto delle attività. Per queste

ragioni la comunicazione di Fondazione 

Fiera Milano si rivolge a un pubblico che

comprende una pluralità di soggetti:

•  Istituzioni locali, nazionali e internazionali;

•  Operatori economici;

•  Opinion leader;

•  Comunità locali;

•  Stampa;

•  Dipendenti, manager, collaboratori 

del Gruppo.

La comunicazione ha supportato 

e accompagnato tutte le tappe segnate da

Fondazione Fiera Milano a partire dal 2001:

proprio l’attenzione alla trasparenza ha

portato a informare costantemente la

comunità e gli stakeholder sullo stato dei

progetti e sugli avanzamenti futuri. 

L’avvio dei lavori per il Nuovo Polo e per 

la riqualificazione del quartiere fieristico

storico ha segnato un crescente interesse

per l’attività di Fondazione Fiera Milano, 

e dunque un aumento degli strumenti e 

delle forme di comunicazione; questo per

consolidare l’immagine istituzionale

dell’azienda e per diffondere in particolare 

i due progetti gestiti dalla stessa Fondazione

e da Sviluppo Sistema Fiera Spa.

Il primo passo è stato il posizionamento

qualitativo dell’immagine di Fondazione 

Fiera Milano sui media locali, nazionali,

esteri e anche nei confronti delle istituzioni. 

Questo biennio ha richiesto un intervento

straordinario di attività di ufficio stampa 

e relazioni pubbliche, sia in occasione 

dei numerosi eventi sia per consolidare 

la conoscenza delle figure e delle

professionalità chiave coinvolte nei progetti.

È stato ultimato il restyling del logotipo e

dell’immagine istituzionale di Fondazione

Fiera Milano e di Sviluppo Sistema Fiera

Spa, che richiedevano un adeguamento

comunicativo ai loro ruoli: come soggetto

economico alla guida di un grande Gruppo 

e trasformatrice del territorio la prima, 

come società di engineering e contracting 

di grandi opere la seconda.

Fondazione Fiera Milano, inoltre, si è

distinta come centro e stimolo costante per

le attività culturali. Nel periodo di riferimento

del bilancio sociale sono proseguite sia le 

attività editoriali (i Quaderni di Fondazione

Fiera Milano, le newsletter, i siti web, 

gli strumenti cartacei di comunicazione 

e le pubblicazioni tematiche), sia la

sponsorizzazione e la partecipazione a
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eventi pubblici di presentazione dei 

progetti sul territorio.

L’immagine del Nuovo Polo, della gara 

per la riqualificazione del quartiere e del

futuro Polo Urbano — progetti che saranno

al centro dell’attenzione fino al 2005 — è

stata seguita da vicino, con numerose

attività di comunicazione. 

Per ogni tappa di avanzamento sono 

infatti stati organizzati incontri stampa,

eventi di comunicazione sia rivolti al 

mondo delle istituzioni sia al pubblico,

partecipazioni a fiere di settore e road show

sul territorio. Due eventi di particolare

importanza, nel biennio di riferimento, sono

stati la posa della prima pietra del Nuovo

Polo della Fiera di Rho-Pero, che ha visto 

la partecipazione del presidente del

Consiglio Silvio Berlusconi, del ministro

delle Infrastrutture e trasporti Pietro 

Lunardi, del cardinale Dionigi Tettamanzi,

arcivescovo di Milano e di alcune delle

maggiori autorità locali e nazionali. 

Il secondo evento di grande rilievo è 

stata la visita del presidente della

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in Fiera, 

il 6 maggio 2003, giorno della riapertura

ufficiale della sede di Fondazione Fiera

Milano – la storica Palazzina degli Orafi –

completamente ristrutturata.

Durante la visita è stato anche attivato 

un collegamento in diretta con il cantiere 

di Rho-Pero. Questo momento ha

rappresentato il suggello istituzionale – 

da parte della più alta carica dello Stato –

del progetto di trasformazione del sistema

fieristico milanese.

La comunicazione ha rivestito nel corso 

degli ultimi due anni un ruolo fondamentale. 

Con l’attivazione del grande progetto di

riqualificazione del sistema fieristico

milanese è stato infatti necessario 

rendere operativo un dialogo costante, 

con tutti gli interlocutori direttamente 

o indirettamente coinvolti, capace di

garantire la comprensione del progetto

stesso. Motivazioni, intenti, risvolti positivi 

e negativi sono stati descritti utilizzando

strumenti diversi e adatti ai pubblici 

di riferimento. Tale impegno non solo 

sarà mantenuto ma addirittura potenziato 

nei prossimi anni.

Attività di comunicazione e relazione (2002-2003)

Costi per il personale dipendente

- stipendi 309

- contributi 103

- TFR 19

- altri oneri 124

- aggiornamento 3

Totale costi per il personale dipendente 558

Costi sostenuti per la conduzione di progetti 

e attività di comunicazione 1.585

Totale costi comunicazione 2.143

in migliaia di euro
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Fondazione Fiera Milano, nell’esercizio 

delle proprie attività, interagisce con 

un grande numero di soggetti. Alcuni sono

più coinvolti, nutrono maggiori aspettative 

nei confronti della Fondazione e sono più

direttamente influenzati dal suo operato. 

Altri, invece, sono toccati in maniera indiretta

delle attività di Fondazione Fiera Milano,

oppure in modo più discontinuo.

Il sistema economico, le istituzioni, 

la collettività e le società controllate,

appartengono alla prima categoria, mentre

l’ambiente, il mondo del lavoro, il sistema

formativo e culturale e il sistema mediatico

costituiscono il secondo gruppo.

Alla luce di questo, la descrizione delle

relazioni tra Fondazione Fiera Milano e il

primo tipo di stakeholder identificati risponde

all’esigenza di evidenziare ogni aspetto di 

rapporto complesso e strutturato, mentre la

descrizione delle relazioni con il secondo tipo

di stakeholder ha l’obiettivo di sottolineare le

attività svolte da Fondazione Fiera Milano alle

quali essi siano maggiormente interessati.

SISTEMA ECONOMICO

Il sistema economico è al tempo 

stesso il presupposto per l’esistenza di

Fondazione Fiera Milano e del suo Gruppo 

e il principale beneficiario delle sue attività.

Il sistema fieristico milanese sorge nella

fascia territoriale pedemontana lombarda 

(tra le Alpi e il limitare del Po). 

Un’area del Paese eccezionalmente 

fertile per l’economia nazionale, nella quale

si concentra un consistente numero 

di imprese. In particolare, nell’area milanese

opera il 6% delle imprese nazionali, 

in grado di produrre il 12% del valore

aggiunto dell’intera industria italiana. 

A Milano, capitale degli scambi, è inoltre

presente il 29% dei quartieri generali 

di imprese a partecipazione estera con 

sedi in Italia. Fondazione Fiera Milano

fornisce alle imprese l’opportunità 

di esporre e promuovere i propri prodotti 

e servizi e, soprattutto, di creare nuove 

e proficue relazioni di scambio con 

le quali incrementare il proprio business. 

Spesso le istanze del mondo

imprenditoriale sono rappresentate con

grande efficacia attraverso

l’associazionismo: questa è la ragione 

per cui Fondazione Fiera Milano intrattiene

rapporti continuativi con le associazioni 

di categoria nazionali e internazionali, 

dando vita a momenti d’incontro utili 

per rendere il sistema espositivo di Milano

sempre migliore ed efficace nel rispondere

al bisogno di scambio del mondo

imprenditoriale.
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Presupposto essenziale affinché il sistema

economico si sviluppi è anche la presenza 

di infrastrutture di supporto e di

collegamento adeguate ai flussi di persone

e di merci generati dalle attività industriali 

e commerciali. 

Il migliore contributo,quindi, che Fondazione

Fiera Milano può dare allo sviluppo del

sistema economico consiste nel mettere a

disposizione delle imprese, degli operatori e

dei visitatori un sistema fieristico funzionale,

all’avanguardia nel panorama internazionale,

uno tra i più grandi del mondo, composto

dal futuro Nuovo Polo e dal Polo Urbano.

ISTITUZIONI E COLLETTIVITÀ

Il rapporto con le istituzioni, locali e nazionali,

è per Fondazione Fiera Milano una condizione

indispensabile alla gestione del sistema

fieristico milanese, ma è anche una scelta

motivata dalla propria Missione, quella di

agire in modo coordinato con i rappresentanti

del territorio per dare impulso allo sviluppo

dell’economia. L’ingente investimento di

Fondazione Fiera Milano per il rinnovamento

dei poli espositivi è stato accompagnato

dall’opera del Governo Nazionale, che, con 

la Legge Obiettivo 2002, ha stanziato 

i finanziamenti per la costruzione delle opere

pubbliche infrastrutturali al servizio del

territorio in cui si inserisce Nuovo Polo. 

Di pari importanza è stato il ruolo delle

istituzioni locali, che hanno fortemente

contribuito a dare voce alle istanze della 

città di Milano e del territorio regionale,

coordinando la ridistribuzione delle risorse

statali dedicate alle opere infrastruttrali di

viabilità e collegamento, e supervisionando

l’avanzamento dei lavori. Una particolare

menzione deve essere fatta a proposito del

rapporto costante e proficuo con l’Organo 

di Vigilanza, che sin dall’inizio di questa

grande trasformazione ha operato al fianco 

di Fondazione Fiera Milano, in uno spirito 

di confronto costruttivo fra pubblico e 

privato, in vista di un obiettivo comune.

L’attenzione di Fondazione Fiera Milano 

per la collettività è un segmento essenziale

per il successo dei progetti in corso. Non

può essere un’attenzione superficiale, vista la

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
Stakeholder
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dimensione e l’imponenza degli interventi,

perché in entrambi i progetti sul territorio

Fondazione Fiera Milano si inserisce in 

tessuti altamente urbanizzati, regolati da

equilibri consolidati che inevitabilmente

verranno toccati o trasformati dalla sua

presenza. Per questa ragione è stato

essenziale elaborare un programma di

ascolto, monitoraggio, comunicazione e

coinvolgimento delle comunità di riferimento

sul territorio, non solo per conoscerle meglio

ma soprattutto per poter fornire ai loro punti

di riferimento – istituzioni o associazioni –

strumenti validi di interpretazione del

cambiamento. Ne sono un esempio le

indagini sulle nuove professioni che

nasceranno con il Nuovo Polo nei comuni 

che circondano l’area. È infatti interesse 

sia della Fiera sia della comunità quello di

creare una situazione che possa accogliere,

al di là della fiera, l’ingente flusso di merci 

e persone che giungeranno nella zona. 

Soprattutto è interessante, per le imprese 

e le istituzioni locali, sapere in che direzione

si svilupperà l’indotto legato alla presenza

della Fiera, per poter orientare il proprio

sviluppo sia economico sia sociale. 

A Milano invece, questa attenzione si è

manifestata con l’individuazione di linee 

guida molto vincolanti – in accordo con 

il Collegio di Vigilanza – che orientassero 

i progettisti in gara per la riqualificazione

della grande area urbana liberata dalla 

Fiera verso una qualità architettonica e

pianificazione urbanistica studiata negli

interessi delle persone e della città intera.

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
Stakeholder
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SOCIETÀ CONTROLLATE

Per erogare servizi ad alto valore aggiunto 

e di alta qualità alle imprese espositrici 

e a tutti i visitatori, Fondazione Fiera Milano 

è alla guida di alcune società, tra cui Fiera

Milano Spa, cui è affidato il coordinamento 

e il controllo diretto delle società operative

dedicate all’offerta di servizi fieristici.

L’attuale assetto societario del Gruppo 

è il risultato di una serie di operazioni

finalizzate rafforzare in modo stabile 

e duraturo la presenza delle società nel

settore fieristico ed ampliare l’offerta 

di servizi, in modo tale da essere presenti 

in tutte le fasi della catena del valore.

Sotto il coordinamento diretto 

di Fondazione Fiera Milano opera, invece,

Sviluppo Sistema Fiera Spa, società di

engineering e contracting per grandi 

opere nata il 29 giugno 2001, in

ottemperanza all’Accordo di Programma 

del 1994, allo scopo di seguire 

la realizzazione del Nuovo Polo di Fiera

Milano nell’area dell’ex raffineria Agip 

Petroli di Rho-Pero.

Sviluppo Sistema Fiera sta inoltre curando 

la riqualificazione del quartiere fieristico

storico con il Polo Urbano. 

In accordo con le istituzioni, ha consolidato 

e linee guida del concorso internazionale 

per la riqualificazione e la valorizzazione 

di un’area corrispondente ai due terzi

dell’attuale quartiere espositivo. L'area

restante, di 185.000 metri quadrati di

superficie, continuerà a ospitare

manifestazioni fieristiche.

Fondazione Fiera Milano interpreta “in modo

atipico” il ruolo di capogruppo. Essa pur

definendo le linee strategiche di azione 

e nominando i consigli di amministrazione

delle società direttamente controllate, 

affida ai dirigenti la piena responsabilità 

della pianificazione e dello svolgimento 

delle attività operative, nel rispetto 

del principio della managerialità.

AMBIENTE

L’ambiente è uno stakeholder importante 

per Fondazione Fiera Milano, sia nella sua

attività fieristica sia in quella di trasformazione

del territorio. La fiera è fatta dalle persone,

prima che di clienti. Milioni di persone 

che accedono ai suoi spazi e che influiscono

pesantemente sulle aree che si trovano 

a ospitarle. Nella trasformazione del territorio,

poi, questa attenzione è ancora più evidente.

Il polo espositivo di Rho-Pero, che si

svilupperà su un’area di due milioni di metri

quadrati, insieme al Polo Urbano, che si

estenderà su un’area di 185.000 metri

quadrati e anche il reintegro in ambito urbano

di un’area di 255.000 metri quadrati,

determinano una trasformazione senza

Sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
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precedenti sulla morfologia e sulla vivibilità

delle aree in cui sorgono o sorgeranno. 

Il forte radicamento di Fiera Milano sul

territorio e la marcata interconnessione con

la collettività e con il tessuto imprenditoriale

impongono dunque a Fondazione Fiera

Milano una sensibilità che anche rappresenta

un elemento fondante della sua missione.

Tutte le fasi progettuali dei poli fieristici,

comprese le fasi di bonifica e di

riqualificazione, sono state orientate dalla

volontà di fornire ai visitatori delle fiere non

solo un ambiente moderno, funzionale e

attrezzato, di dotare i cittadini di spazi

armonici, fruibili ed esteticamente attraenti

per lo svago, l’aggregazione sociale e

l’organizzazione di momenti di scambio

culturale. L’impegno maggiore di Fondazione

Fiera Milano è stato di fornire un territorio

pulito, con una falda acquifera bonificata, ma

anche di prevedere ampi spazi verdi, sia nel

Nuovo Polo sia nel quartiere storico in corso

di riqualificazione (la metà dell’area in

trasformazione a Milano è obbligatoriamente

destinata a verde). 

Ultimo punto, ma molto importante nella

gestione dell’impatto ambientale, è il rispetto

dei tempi dei lavori e la minimizzazione degli

eventuali disagi provocati dal cantiere alle

infrastrutture e alle comunità circostanti. 

MONDO DEL LAVORO 

Fondazione Fiera Milano considera il lavoro

una risorsa preziosa, una leva strategica

senza la quale sarebbe impossibile

perseguire gli obiettivi che essa si pone. 

Le risorse umane costituiscono la sua linfa

vitale e per questo assumono una posizione

di centralità in tutti i momenti della vita

aziendale. Lo sviluppo delle competenze

professionali, la creazione di un ambiente 

il più possibile rispondente alle istanze e 

alle necessità dei lavoratori, la condivisione

degli obiettivi non solo operativi ma 

anche strategici, il dialogo aperto e la

collaborazione costruttiva sono, secondo

Fondazione Fiera Milano, alla base di un

rapporto lavorativo al tempo stesso 

efficiente e appagante. 

Qui di seguito sono riportati alcuni prospetti

di sintesi che forniscono una descrizione

della composizione del personale di

Fondazione Fiera Milano e del Gruppo 

nel suo complesso.
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Percentuali donne e uomini per ruolo 2001
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Percentuali donne e uomini per ruolo 2002-2003
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Composizione organico Fondazione Fiera Milano per ruolo 2002 - 2003 2001

Dirigenti 8 7

Quadri 5 5

1° livello 7 9

Impiegati 26 20

Totali 46 41
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Percentuali per titolo di studio 2002-2003

54%

Percentuali per titolo di studio 2001

9%

37%

59%

7%

34%

LAUREATI DIPLOMATI ALTRI TITOLI

LAUREATI DIPLOMATI ALTRI TITOLI

Composizione organico Gruppo per ruolo 2002 - 2003 2001

Dirigenti 38 34

Quadri e impiegati 455 369

Operai 3 0

Totali 496 403
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SISTEMA FORMATIVO E CULTURALE 

Il rapporto che lega Fondazione Fiera Milano

agli attori che partecipano alla creazione 

e alla diffusione di contenuti scientifici 

e manageriali (sistema formativo e culturale)

è molto stretto. Fondazione Fiera Milano

ritiene infatti che solo mediante una intensa 

e fattiva collaborazione tra i diversi

protagonisti impegnati sul fronte formativo 

e culturale sia possibile diffondere una

cultura d’impresa innovativa capace di

coniugare la divulgazione di valori

imprenditoriali, etici e sociali. 

Per tale ragione la Fondazione dialoga 

con università e centri studi e agisce da 

volano per la diffusione della conoscenza 

tra i giovani e i professionisti 

del settore fieristico. 

SISTEMA MEDIATICO

Fondazione Fiera Milano ha acquisito 

negli ultimi anni il ruolo di soggetto

protagonista della trasformazione 

del territorio e dello sviluppo economico 

della Regione Lombardia, con importanti

riflessi sul nuovo modo di vivere l’impresa 

nel Paese, tra privato e pubblico, 

e tra economia e cultura. 

Fondazione Fiera Milano comunica con tutti 

i suoi stakeholder con tempestività, rigore 

e trasparenza. Ciò è possibile grazie alla

interazione continua con il mondo dei media,

per informare, coinvolgere, suscitare

consenso da parte del singolo cittadino 

fino alle istituzioni, costruire una visibilità

nazionale di Fondazione Fiera Milano 

con prospettive internazionali. 

Perché sia riconosciuto un valore alle attività

svolte da Fondazione Fiera Milano è

determinante che la comunità economica, 

i cittadini, il mondo del lavoro e le istituzioni

conoscano quali sono i valori, le attività 

e i progetti futuri con i quali essa rafforza

ogni giorno di più il proprio ruolo di 

soggetto di riferimento per il Paese.
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Relazione sulla gestione

L’economia italiana
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Analisi del valore aggiunto 
di Fondazione Fiera Milano

Creare valore aggiunto. Distribuirlo agli stakeholder ed essere motore 

di sviluppo per la comunità di riferimento. Non sono soltanto propositi 

o concetti astratti, ma sono indicatori quantitativi che mettono in risalto 

la ricchezza creata dall’attività di impresa di Fondazione Fiera Milano.

Ricchezza che non è rappresentata solo da valori economici, ma anche

e soprattutto da valori con un concreto e positivo impatto sulla società. 
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Analisi del valore aggiunto di Fondazione Fiera Milano

L’attività svolta da Fondazione Fiera Milano nel corso degli ultimi due esercizi ha generato 

un eccezionale valore per tutti gli stakeholder. La costruzione del Nuovo Polo, la riqualificazione

del quartiere fieristico storico e il Polo Urbano – uniti agli altri progetti seguiti dalla Fondazione

e dal Gruppo – trasferiscono e continueranno a trasferire alla comunità di riferimento ricchezza

monetaria, nuove infrastrutture, opportunità di business (valore economico), sviluppo

occupazionale, territoriale, culturale e valoriale (valore sociale). 

La dimensione più evidente del valore generato è sicuramente quella economica, quantificata

attraverso il calcolo del valore aggiunto globale netto. 

Questa grandezza – pari alla somma algebrica tra valore della produzione, costi intermedi, 

saldi delle gestioni accessoria e straordinaria e ammortamenti – evidenzia la ricchezza 

creata dall’attività di impresa che l’azienda ridistribuisce su chi ha contribuito a generarla:

risorse umane, pubblica amministrazione, finanziatori e azienda stessa.  

Il valore aggiunto globale netto, considerando le sole poste che transitano per il conto

economico e non altre, gli investimenti, per esempio, – che spesso rappresentano una voce

importante del valore generato dall’impresa – non è un indicatore esaustivo. Esso rimane

tuttavia un valido strumento che vale la pena utilizzare vista la sua efficacia descrittiva. 

Sistema
formativo
e culturale

Sistema
economico

Società
controllateAmbienteSistema

mediatico
Mondo

del lavoro
Istituzioni

 e colletività

Distribuzione del valore
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Analisi del valore aggiunto di Fondazione Fiera Milano

I prospetti che seguono descrivono la formazione e la distribuzione del valore aggiunto 

globale netto generato da Fondazione Fiera Milano e dal Gruppo negli ultimi due esercizi.

Questo è stato determinato al netto degli oneri che Fondazione Fiera Milano ha sostenuto 

a beneficio delle seguenti attività:  ricerche, internazionalizzazione e progetti speciali,

comunicazione ed  eventi. 

Tabella 1 - Calcolo del valore aggiunto globale netto

Fondazione Fiera Milano Gruppo
2002-2003 2001 2002-2003 2001

Valore della produzione 165.994    131.218 337.419 194.983

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 183.669 117.589 331.888 175.155

Variazione rimanenze semilavorati e prodotti (22.094) 9.962 (2.671) 12.613

Altri ricavi operativi 4.419 3.667 8.202 7.214

Costi intermedi della produzione 126.948 (106.552) (189.046) (126.553)

Acquisti di materie prime e di consumo (579) (731) (5.627) (3.312)

Spese per acquisizioni di servizi (110.199) (92.167) (160.610) (89.611)

Altri costi sostenuti nei confronti di terzi (232) (66) (1.820) (425)

Accantonamenti (15.000) (13.000) (15.074) (13.339)

Oneri diversi di gestione (937) (588) (5.915) (19.866)

Valore aggiunto caratteristico lordo 39.046 24.666 148.373 68.430

Componenti accessori e straordinari 83.488 53.028 25.752 1.786

Saldo gestione accessoria 28.686 7.909 5.121 3.274

Ricavi accessori 28.686 8.078 5.121 3.274

Costi Accessori 0 (169) 0 0

Saldo gestione straordinaria 54.802 45.119 20.631 (1.488)

Proventi straordinari 61.236 48.313 35.809 2.460

Oneri straordinari (6.434) (3.194) (15.178) (3.948)

Valore aggiunto globale lordo 122.533 77.694 174.125 70.215

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (51.808) (36.932) (51.756) (34.003)

Valore aggiunto globale netto 70.725 40.763 122.369 36.212

Valori in migliaia di euro
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Analisi del valore aggiunto di Fondazione Fiera Milano

Nel caso di Fondazione Fiera Milano, la quota di valore aggiunto globale netto identificata 

con la denominazione Remunerazione dell’azienda (tabella 2), rappresenta la quota 

di ricchezza che rimane nel patrimonio di Fondazione Fiera Milano che per sua natura, 

in mancanza di soci, non genera remunerazione verso terzi. 

Tabella 2 - Distribuzione del valore aggiunto globale netto

Fondazione Fiera Milano Gruppo
2002-2003 2001 2002-2003 2001

Risorse umane 5.444 3.997 48.084 28.790

Salari e stipendi 5.248 3.771 45.945 27.477

Accantonamenti a fondo TFR 196 226 2.139 1.313

Pubblica amministrazione (*) 1.844 6.463 5.539 1.299

Finanziatori 8.730 4.843 9.031 4.897

Interessi e altri oneri finanziari verso terzi 8.260 4.699 9.031 4.897

Interessi e oneri finanziari verso imprese controllate 470 145 - -

Impresa 54.708 25.460 59.715 1.227

Remunerazione azienda 54.708 25.460 42.192 17

Remunerazione capitale di rischio - 

quote di terzi società del Gruppo - - 17.523 1.210

Valore aggiunto globale netto 70.725 40.763 122.369 36.212

Valori in migliaia di euro

* Imposte di competenza e tributi locali

Tabella 3 - Distribuzione percentuale del valore aggiunto globale netto

Fondazione Fiera Milano Gruppo
2002-2003 2001 2002-2003 2001

Risorse umane 8% 10% 39% 80%

Pubblica amministrazione 3% 16% 5% 4%

Finanziatori 12% 12% 7% 13%

Impresa 77% 62% 49% 3%

Totali 100% 100% 100% 100%
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Analisi del valore aggiunto di Fondazione Fiera Milano

È da sottolineare come questo ammontare sia stato destinato da Fondazione Fiera Milano 

a sostenere il programma di investimenti in corso per la realizzazione del nuovo sistema

fieristico (del valore complessivo di 750 milioni di euro). 

Di seguito è indicato l’ammontare degli investimenti a oggi sostenuti da Fondazione Fiera

Milano e dal Gruppo suddivisi per esercizio.

Tabella 4 - Investimenti sostenuti

Fondazione Fiera Milano Gruppo
2002-2003 2001 2002-2003 2001

Beni materiali 234.578 17.712 246.514 22.057

Beni immateriali 11.048 325 45.476 9.608

Totali 245.626 18.037 291.990 31.665

Valori in migliaia di euro

Tali investimenti assicureranno lo sviluppo dell’economia delle aree interessate dall’intervento

di ridefinizione del sistema fieristico milanese. (vedi tabella 5)

Tabella 5 - Effetti stimati degli investimenti programmati

Indotto attualmente generato dall'attività espositiva (*) (**) 2

Indotto stimato dopo la ridefinizione del sistema fieristico  (*) (**) 4,3

Numero dei nuovi posti di lavoro attivati dall'intervento di trasformazione del sistema fieristico 42.700

*Valori in miliardi di euro
**Fonte Università Bocconi, ottobre 2003
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Programmi di sviluppo e conclusioni

Fondazione Fiera Milano, per sua natura e missione, è un soggetto

economico complesso, che si presta a differenti possibilità di sviluppo. 

Il business fieristico, che resta al centro della sua attività imprenditoriale,

rappresenta un propulsore per la crescita e la valorizzazione del

territorio, con numerosi sbocchi possibili e auspicabili, sempre nella

logica del servizio alla collettività. 
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Costruire uno tra i più grandi sistemi fieristici

mondiali con il Nuovo Polo realizzato nell’area

di Rho-Pero e con il Polo Urbano di Milano e,

nel contempo, riqualificare parte dell’attuale

quartiere fieristico rappresenta ben più di una

operazione di trasformazione e di sviluppo.

Sopratutto per un’istituzione mercantile, così

importante come la “vecchia” Fiera di Milano. 

Fondazione Fiera Milano è infatti promotrice 

e protagonista di un grande cambiamento 

per tutti, operatori e pubblico, proprio perché

è soggetto e oggetto del più nuovo,

coinvolgente e affascinante progetto di

sviluppo a dimensione europea che ci sia 

in Lombardia e anche nell’intera Italia. E in

aggiunta, operare la trasformazione del

sistema fieristico milanese nei tempi ristretti

che sono stati assegnati, rappresenta un

compito ancor più impegnativo e stimolante. 

Si tratta, infatti, non solo di ampliare e

rinnovare lo spazio fieristico milanese per

aumentarne sviluppo e funzionalità e per

mantenere la sua leadership all’interno del

mercato fieristico internazionale. Significa

anche modificare confini geografici, sociali,

infrastrutturali dell’area nord-ovest di Milano,

determinando nel contempo sul territorio 

una ricaduta economica di rilevanti dimensioni,

attuale e stimata. 

Il programma di costruzione del Nuovo Polo

prevede che la struttura venga ultimata per la

primavera del 2005, con la realizzazione dei

primi 4 padiglioni entro la fine del 2004. 

È una struttura destinata a lasciare un segno

sul territorio, non soltanto per le sue

imponenti dimensioni, ma soprattutto per 

la qualità dell’intervento, che valorizza 

il territorio in termini di infrastrutture e 

anche  esteticamente. Il completamento 

del Nuovo Polo implica poi, oltre alla

realizzazione di un articolato sistema di

parcheggi – oggi in costruzione – vaste 

aree verdi e un’ampia gamma di funzioni

compatibili e, più in generale, la dotazione 

di tutti quei servizi complementari che

contribuiranno a integrarlo con il territorio

circostante e a renderlo accogliente.

Per quanto riguarda la riqualificazione del

quartiere fieristico attuale e il Polo Urbano –

l’altro fulcro dell’intervento di riprogettazione

del sistema fieristico milanese – l’obiettivo

principale è quello di compiere tutti i passi

necessari nei tempi previsti e di arrivare a

selezionare il progetto migliore sia in termini

di qualità e di prezzo sia in termini di

integrazione con il territorio circostante. 

Programmi di sviluppo e conclusioni
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Il 4 aprile 2003 è iniziata la prequalifica alla

gara internazionale per l’area urbana che sarà

lasciata libera dalla presenza della Fiera, e 

il 25 luglio successivo sono stati selezionati

otto raggruppamenti, che devono presentare 

a fine marzo 2004 le proposte di progetto.

L’obiettivo è di concludere la gara

internazionale nel luglio 2004, con

l’aggiudicazione del progetto vincitore. 

In fase di gara è stata lasciata ai concorrenti

ampia libertà sul mix funzionale più adatto

all’insediamento, alle funzioni speciali migliori

e alla qualità progettuale complessiva. 

È un metodo, quello della gara internazionale,

che è già stato utilizzato con successo 

per il Nuovo Polo e che garantisce 

alla riqualificazione milanese un risultato

chiaro e trasparente. 

Come già detto, nell’area attualmente

occupata dalla Fiera rimarranno solo alcuni

padiglioni, mentre una porzione del suo

tradizionale quartiere di insediamento sarà

liberata nei prossimi anni. 

Auspicio di Fondazione Fiera Milano è che

questo “grande vuoto” che si aprirà nel

centro di Milano possa diventare il motore 

di una rinascita progettuale, urbanistica e

architettonica della città. Una rinascita di 

cui, peraltro, già si avvertono i primi segnali.

Ecco delineati i principali obiettivi a medio

termine. Tutto lascia presumere che si possa

proseguire in un rigoroso rispetto dei tempi

rispetto alla tabella di marcia e che, quindi,

nel 2005 il Polo di Rho-Pero sarà operante 

dapprima a regime ridotto e poi a crescere,

fino all’attività piena. Sempre nel 2005, 

infine, sarà avviata la trasformazione di parte

dell’area del quartiere fieristico urbano.

Per Fondazione Fiera Milano si delinea

dunque, dopo una partenza entusiasmante 

e ricca di soddisfazioni, una prospettiva 

se possibile ancora più affascinante. 

Un orizzonte in cui il cuore dell’agire di

Fondazione Fiera Milano – il bene comune 

al servizio della collettività – sarà prevalso 

su ogni ostacolo. 

Programmi di sviluppo e conclusioni
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Codice etico di Fondazione Fiera Milano

Il codice etico rappresenta la carta costituzionale di un’organizzazione.

Formalizza le linee guida di condotta che devono ispirare 

i comportamenti dei suoi membri. È il principale mezzo di diffusione

della cultura dell’etica all’interno dell’azienda.

La diffusione del codice etico nel mondo dell’impresa è andata

aumentando nel corso degli ultimi anni, anche in virtù di specifiche

disposizioni di legge che, soprattutto a livello internazionale, hanno

indotto aziende e altre organizzazioni alla sua adozione. 

Nel panorama italiano, al contrario, il codice etico non è così diffuso 

e ancora manca una legislazione in materia. 

Fondazione Fiera Milano ha deciso di adottare un codice etico proprio, 

e di formalizzarlo all’interno di questo primo bilancio sociale.
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PRINCIPI GENERALI

Il codice etico di Fondazione Fiera Milano ha

l’obiettivo di definire un sistema di regole che

devono essere osservate da tutti coloro che

operano in nome e per conto di Fondazione

Fiera Milano e nel suo ambito. 

Esso ha rilevanza su due fronti, in quanto ispira:

•  i rapporti professionali interni a Fondazione

Fiera Milano;

•  i comportamenti di Fondazione Fiera Milano

nelle relazioni con i soggetti esterni

all’organizzazione.

Alla sua osservanza sono tenuti:

•  i rappresentanti degli organi interni 

e i manager, i quali devono conformare

tutte le azioni al rispetto di tale codice,

diffonderne la conoscenza e favorirne la

condivisione da parte di dipendenti e

collaboratori. 

I manager devono inoltre costituire,

attraverso il proprio comportamento, un

modello di riferimento per il personale;

•  i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire 

nel rispetto del codice e a segnalare 

ai propri superiori eventuali infrazioni;

•  i collaboratori esterni, i quali devono essere

opportunamente informati delle regole 

di condotta contenute nel codice 

e uniformarvi i propri comportamenti per 

tutta la durata del rapporto con 

Fondazione Fiera Milano.

CRITERI ETICI

Imparzialità

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), Fondazione Fiera Milano

evita qualsiasi forma di discriminazione che

sia basata su età, sesso, stato di salute,

razza, nazionalità, opinioni politiche e

credenze religiose dei propri interlocutori.

Trasparenza e completezza

dell’informazione

I collaboratori di Fondazione Fiera Milano

sono tenuti a dare informazioni complete,

trasparenti, comprensibili e accurate, atte a

consentire agli stakeholder di addivenire,

nello sviluppo dei rapporti con Fondazione

Fiera Milano, a decisioni autonome e

consapevoli. In particolare, nella formulazione

di qualunque forma di accordo, Fondazione

Fiera Milano avrà cura di specificare al

contraente, in modo chiaro e comprensibile, 

i comportamenti da tenere nello svolgimento

del rapporto instaurato.

Onestà

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni

di qualunque tipo e natura, i collaboratori di

Fondazione Fiera Milano sono tenuti a rispettare

con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i

regolamenti interni. In nessun caso il

perseguimento dell’interesse di Fondazione

Fiera Milano può giustificare un operato non

conforme a una linea di condotta onesta.

Codice etico di Fondazione Fiera Milano
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Correttezza in caso di conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono

essere evitate situazioni nelle quali i soggetti

coinvolti nelle transazioni siano, o possano

anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Rapporti con l’Organo di Vigilanza

I rapporti con l’Organo di Vigilanza sono

ispirati a principi di trasparenza, completezza,

veridicità e correttezza dell’informazione. 

Riservatezza

Fondazione Fiera Milano assicura la

riservatezza delle informazioni in proprio

possesso e si astiene dal ricercare dati

riservati, salvo il caso di espressa e

consapevole autorizzazione e conformità alle

norme giuridiche vigenti. I collaboratori di

Fondazione Fiera Milano sono tenuti a non

utilizzare informazioni riservate per scopi non

connessi con l’esercizio della propria attività.

Valore delle risorse umane

Tutti i collaboratori sono un fattore

indispensabile per il successo di Fondazione

Fiera Milano. Per questo motivo Fondazione

Fiera Milano tutela e promuove il valore delle

risorse umane allo scopo di massimizzarne 

il grado di soddisfazione e accrescerne 

il patrimonio di competenze.

Pertanto, nella gestione dei rapporti che

implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche,

Fondazione Fiera Milano richiede che

l’autorità sia esercitata con equità e

correttezza, vietando ogni comportamento

che possa essere ritenuto lesivo della dignità

e dell’autonomia del collaboratore.

Qualità dei servizi 

Fondazione Fiera Milano orienta la propria

attività alla soddisfazione e alla tutela dei

propri clienti oltre che all’apprezzamento 

della collettività in cui opera.

Per questo motivo Fondazione Fiera Milano

sviluppa le proprie attività secondo elevati

standard di qualità.

Libertà di mercato

Fondazione Fiera Milano conforma la propria

attività alla salvaguardia dei principi di

concorrenza e libertà di mercato e,

compatibilmente con l’autonomia gestionale

delle singole controllate, orienta la loro 

attività a tali principi.

Codice etico di Fondazione Fiera Milano
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

(E LE AZIENDE) PUBBLICHE

Fondazione Fiera Milano, coerente con il

proprio ruolo di motore dello sviluppo

economico e sociale del territorio, condivide

anche con le istituzioni e con gli enti locali gli

obiettivi e le responsabilità dei propri

progetti. Il dialogo e il confronto con le

istituzioni rappresentano un modo di operare

ispirato alla massima trasparenza, con cui il

management di Fondazione Fiera Milano

intende favorire il coinvolgimento dei

rappresentanti della collettività nei confronti

delle proprie iniziative.

In tutte le occasioni di interazione con le

istituzioni, quindi, Fondazione Fiera Milano si

impegna a mantenere un comportamento

ispirato ai principi della correttezza

professionale e dell’efficienza.

I rappresentanti degli organi interni, il

management, i dipendenti, i collaboratori

esterni e tutti i soggetti investiti della

rappresentanza di Fondazione Fiera Milano

sono tenuti, tra l’altro, a:

• conoscere e procedere nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti in vigore in Italia e

nei Paesi esteri nei quali Fondazione Fiera

Milano si trovi a operare, tenendo conto

delle Direttive Europee;

•  evitare di agire in conflitto di interesse con

Fondazione Fiera Milano;

• astenersi dall’esercitare influenza sui

funzionari delle amministrazioni pubbliche al

fine di stimolarne comportamenti non

rispettosi delle norme di legge;

• non offrire o accettare, sia direttamente sia

attraverso soggetti interposti, somme di

denaro, oggetti, prestazioni o servizi

finalizzati a ottenere migliori condizioni per

sé, per soggetti terzi o per la stessa

Fondazione Fiera Milano; 

• invitare i collaboratori esterni, i fornitori e i

clienti ad adeguarsi a tali linee di condotta,

a segnalare ogni comportamento che non

corrisponda a esse e, se ne esistono le

condizioni, a farlo cessare al più presto.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

E LE AZIENDE PRIVATE

Fondazione Fiera Milano favorisce lo sviluppo

dei settori economici coinvolti o rappresentati

nelle proprie iniziative. Questo principio deve

ispirare i rappresentanti del management:

• nella definizione delle strategie di sviluppo

per ciascun comparto economico

interessato dalla sua attività;

• nel trasferimento di tali linee strategiche

alle società controllate e agli organizzatori

degli eventi fieristici.

Nella conduzione di rapporti d’affari con

Codice etico di Fondazione Fiera Milano
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istituzioni e aziende private i rappresentanti

degli organi interni, il management, i

dipendenti, i collaboratori esterni e tutti i

soggetti investiti della rappresentanza di

Fondazione Fiera Milano devono agire

secondo il principio della correttezza

professionale e dell’efficienza. 

In particolare essi sono tenuti, oltre a quanto

sopra detto per ciò che concerne i rapporti

con le istituzioni pubbliche, a:

• fornire agli interlocutori tutte le informazioni

necessarie a compiere una valutazione

consapevole dell’oggetto delle trattative;

• selezionare le controparti secondo criteri di

affidabilità, professionalità e eticità delle

stesse. La valutazione dei fornitori deve

prevedere anche la valutazione della qualità

e del prezzo dei diversi beni e servizi

proposti secondo criteri di efficienza e di

efficacia;

• adempiere agli obblighi contrattuali assunti.

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

Fondazione Fiera Milano è consapevole

dell’impatto economico, sociale e ambientale

generato dalla propria attività.

Al fine di massimizzare gli effetti positivi per

la collettività derivanti dalla gestione del

proprio patrimonio immobiliare, il

management di Fondazione Fiera Milano deve

operare ispirandosi ai seguenti criteri:

• progettare e realizzare infrastrutture

fieristiche adeguate a ospitare eventi

fieristici di rilevanza nazionale e

internazionale, in grado di accogliere nelle

migliori condizioni gli organizzatori, gli

espositori, i visitatori e i fornitori di servizi

correlati e di favorire lo spostamento 

delle persone e delle merci;

•  concepire tali infrastrutture anche con

l’obiettivo di migliorare la qualità

ambientale, la vivibilità e l’estetica dei

luoghi che le ospitano, favorendo la loro

fruibilità da parte dei cittadini anche al di

fuori degli eventi fieristici;

• attivare le istituzioni pubbliche e gli enti

locali per favorire la realizzazione di

infrastrutture pubbliche di supporto

adeguate ai flussi di persone e di merci

generati dagli eventi fieristici ospitati.

Codice etico di Fondazione Fiera Milano
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RAPPORTI CON I MEDIA

Fondazione Fiera Milano riconosce ai media

un ruolo fondamentale nel processo di

trasferimento delle informazioni. Per tale

ragione essa gestisce i rapporti con i suoi

interlocutori ispirandosi al principio della

trasparenza. 

Fondazione Fiera Milano si impegna a

informare costantemente tutti gli attori

coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle

proprie attività.

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di

esercizio secondo le norme di legge,

Fondazione Fiera Milano si impegna a

rendere pubbliche, con strumenti propri o

attraverso la diffusione di informazioni ai

media, le informazioni utili alla comprensione

delle attività svolte, dei possibili effetti e

anche dei programmi futuri.

Per la delicatezza di tale compito, l’attività di

comunicazione e di divulgazione di notizie

relative all’operato di Fondazione Fiera Milano

è riservata esclusivamente alle funzioni

competenti. È pertanto fatto divieto ai

dipendenti e ai collaboratori di Fondazione

Fiera Milano di diffondere notizie senza la

preventiva autorizzazione.

Tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal

diffondere notizie false o fuorvianti, che

possano trarre in inganno la comunità esterna

o provocare indebite variazioni dei corsi

azionari delle società controllate.

POLITICHE DI GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE

Fondazione Fiera Milano favorisce e presta

attenzione alla crescita professionale e

personale dei propri collaboratori. 

Essa predispone un ambiente lavorativo

ricettivo, stimolando la proposizione dei

contributi professionali dei singoli e si

adopera per coinvolgere le persone nella

condivisione degli obiettivi e nell’assunzione

di responsabilità coerenti con i ruoli ricoperti. 

Fondazione Fiera Milano ispira le politiche 

di selezione, di retribuzione e di formazione

dei dipendenti a criteri di professionalità, 

di competenza e di merito. Rifiuta ogni 

tipo di discriminazione o pressioni di

qualsivoglia provenienza volte a favorire

l’assunzione o l’affidamento di incarichi 

a vantaggio di persone o soggetti al 

di fuori di proprie libere scelte. 

Sulla base dello stesso principio, Fondazione

Fiera Milano si attende che il management, i

dipendenti e i collaboratori agiscano con

imparzialità, evitando qualsiasi disparità di

trattamento, e che si adoperino al

mantenimento di un clima interno rispettoso

della dignità e della personalità dell’individuo.

Codice etico di Fondazione Fiera Milano
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POLITICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE

Fondazione Fiera Milano rileva

sistematicamente gli accadimenti derivanti

dalla propria gestione. Essa conserva traccia

di ogni operazione intrapresa, al fine di

consentire la sua registrazione contabile, la

ricostruzione delle motivazioni che l’hanno

generata e l’attribuzione delle responsabilità. 

Al fine di fornire al management tutti gli

elementi necessari all’indirizzo e alla verifica

della gestione secondo i principi di efficienza

e di efficacia,  nonché di rendere la stessa

gestione conforme alle norme di legge, 

i rappresentanti degli organi interni, 

i manager e tutti i dipendenti sono tenuti al

rispetto delle norme preposte alla

registrazione degli accadimenti riguardanti

Fondazione Fiera Milano, in funzione delle

responsabilità e dei ruoli ricoperti.

È inoltre richiesto a tutti i manager, i

rappresentanti degli organi interni, i dipendenti

e i collaboratori di non utilizzare le risorse

materiali e immateriali, le attrezzature, 

gli immobili e il patrimonio di informazioni di

proprietà di Fondazione Fiera Milano per

scopi personali o non legati alla gestione. 

In nessun caso è consentito l’utilizzo delle

suddette risorse al di fuori delle

responsabilità connesse con il ruolo ricoperto

o per compiere azioni contrarie all’interesse

di Fondazione Fiera Milano.

ATTUAZIONE E CONTROLLO 

DEL CODICE ETICO

Comunicazione e formazione

Il codice etico è portato a conoscenza 

degli stakeholder interni ed esterni mediante 

apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta

comprensione del codice etico a tutti i

collaboratori, la funzione del personale

predispone e realizza, anche in base alle

indicazioni del responsabile della funzione audit

di Fondazione Fiera Milano, un piano annuale 

di formazione volto a favorire la conoscenza 

dei princípi e delle norme etiche. Le iniziative 

di formazione sono differenziate secondo 

il ruolo e la responsabilità dei collaboratori. 

Per i neoassunti, inoltre, è previsto un apposito

programma formativo iniziale.

Compiti del Comitato esecutivo

In materia di codice etico competono al

Comitato esecutivo i seguenti compiti:

• prendere decisioni in materia di violazioni

del codice di significativa rilevanza;

• esprimere, informando il consiglio generale,

pareri vincolanti in merito alla revisione

delle più rilevanti politiche e procedure, 

allo scopo di garantirne la coerenza 

con il codice etico;

• provvedere alla revisione periodica del

codice etico;

• informare il Consiglio generale in merito 

alle violazioni del codice etico 

di significativa rilevanza.

Codice etico di Fondazione Fiera Milano
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Compiti della funzione audit

Al responsabile della funzione audit di

Fondazione Fiera Milano sono attribuiti i

seguenti compiti:

• verificare l’applicazione e il rispetto del

codice etico attraverso un'attività di

monitoraggio consistente nell’accertare 

e promuovere il miglioramento continuo

dell'etica nell’ambito di Fondazione Fiera

Milano e del Gruppo cui appartiene;

• monitorare le iniziative per la diffusione della

conoscenza e della comprensione del

codice etico, garantendo lo sviluppo delle

attività di comunicazione e formazione etica; 

• ricevere e analizzare le segnalazioni di

violazione del codice etico.

Segnalazioni degli stakeholder

Tutti gli stakeholder di Fondazione Fiera

Milano possono segnalare, per iscritto 

e in forma non anonima, ogni violazione 

o sospetto di violazione del codice etico 

alla funzione audit di Fondazione Fiera 

Milano che provvede a un’analisi della

segnalazione, ascoltando eventualmente

l’autore e il responsabile della presunta

violazione. È dovere della funzione audit 

di agire in modo da garantire i segnalanti

contro qualsiasi tipo di ritorsione, di

discriminazione o penalizzazione. 

È inoltre assicurata la riservatezza

dell’identità del segnalante, fatti salvi 

gli obblighi di legge.

Violazioni del codice etico

La funzione audit di Fondazione Fiera 

Milano riporta al Presidente le violazioni 

del codice etico, emerse in conseguenza

delle segnalazioni degli stakeholder o

dell’attività autonomamente svolta, 

assieme ai suggerimenti ritenuti necessari

per gli opportuni provvedimenti in relazione

all’entità della violazione.

Compete al Presidente segnalare al 

Comitato esecutivo le violazioni di

significativa rilevanza per le conseguenti

decisioni in merito.
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