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A guardare indietro, quasi non ci credo. Non sembra 
possibile che questa grande macchina, avviata con prudenza
solo qualche tempo fa, abbia mantenuto la sua progressiva
accelerazione fino ad arrivare – a pieni giri e motore caldo –
allo sprint decisivo. Non eravamo in molti, a dire il vero, 
a pensare che alla fine della corsa tutti gli ostacoli sarebbero
stati superati, e che saremmo giunti al traguardo sfiorando 
dei tempi da record. Il Nuovo Polo di Fiera Milano 
è stato ultimato come previsto: una grande opera che 
ha “rivoluzionato” il modo di condurre i grandi 
progetti infrastrutturali nel nostro Paese. E, nel frattempo,
anche il destino dell’area del quartiere attuale è stato definito,
assegnato a un raggruppamento di imprese che ha proposto 
un grande progetto urbanistico per Milano. Tuttavia, non
sono soltanto questi due grandi progetti ad aver impegnato
Fondazione Fiera Milano e il suo gruppo in questo spazio 
di tempo, ma vi sono state anche numerose altre occasioni 
di confronto con la collettività, che hanno contribuito a
rendere solida la base della nostra Fondazione. Il percorso 
– ce lo aspettavamo – ha richiesto fiducia e fermezza, quando
le curve si facevano strette e veloci, lavoro di squadra per
rafforzare i risultati e far crescere il numero di possibilità, 
e, anche, attenzione nelle discese, quando l’andatura tesa
poteva nascondere insidie o distrazioni. Ma non abbiamo
perso il ritmo. Non ci è venuto meno l’entusiasmo, la
concentrazione non ci ha abbandonati. Tutti abbiamo
mantenuto alte le energie, il desiderio di riuscire. 
Sono certo che il vero motore di tutto quello che abbiamo
fatto sino a oggi sia stata la convinzione di voler fare bene,
perché il nostro obiettivo era ed è tuttora quello di 
essere al servizio della collettività, dell’interesse di tutti. 
La consapevolezza di non poter realizzare una grande
trasformazione senza far entrare nel progetto tutte 
le parti coinvolte, senza “aprire” le porte della Fondazione
verso l’esterno, senza condividere gli obiettivi e le
responsabilità. Sulla macchina, con noi, hanno viaggiato 
in tanti: abbiamo agito in modo sussidiario innanzitutto 
con le istituzioni, creando una forte sinergia tra pubblico 

e privato, e poi con i molti nostri alleati, allo stesso modo. 
E ad alcuni di loro, nostri stakeholder, abbiamo anche aperto 
le pagine di questo Bilancio Sociale, perché dessero un
riscontro della nostra filosofia e del nostro operato “in presa
diretta”, con le loro parole. Di questo impegno li ringrazio,
perché le risposte sono state numerose e interessanti e perché 
ci hanno offerto uno specchio in cui verificare se le nostre
promesse fossero sul serio diventate una realtà. 
Ma il mio ringraziamento vuole essere più ampio, e va a tutti
coloro che hanno reso possibile la realizzazione dei progetti e
delle attività di Fondazione Fiera Milano, che ora è una realtà
grande e forte, ansiosa di continuare nel proprio cammino.
Ringrazio infine, per questo Bilancio Sociale e per il
contributo in tutta la vita della nostra Fondazione, tre persone.
Claudio Artusi, per il suo ruolo decisivo nella conduzione 
dei due grandi progetti, il Nuovo Polo e il Polo Urbano; 
Ernesto Calaprice, per lo studio e la regia degli aspetti
economici e finanziari di questa straordinaria trasformazione; 
Corrado Peraboni, per il governo della nostra Fondazione, 
dal momento della sua nascita a oggi. E con loro, tutti 
quelli che hanno reso forte Fondazione Fiera Milano nel
passato e che stanno continuando a lavorare per il suo futuro.

Il Presidente 
Luigi Roth
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premessa
È stato un anno intenso, quello che dal giugno 2003, 
quando si concludeva il primo Bilancio Sociale, ha traghettato
Fondazione Fiera Milano fino al giugno 2004, momento 
della scadenza formale di questo lavoro. E talmente intenso 
è proseguito, nei mesi immediatamente successivi, da indurre
a riportare in queste pagine anche numerosi altri eventi molto
significativi, posteriori a quella data, a sfiorare la fine dell’anno
2004. Una scelta compiuta sia per non interrompere il filo 
del racconto, sia per cominciare a tratteggiare il percorso 
di evoluzione e i cambiamenti in atto in una realtà dinamica 
come Fondazione Fiera Milano e il suo Gruppo, giunto 
oggi a un importante momento di svolta.

Il secondo Bilancio Sociale di Fondazione Fiera Milano.
Questo il nuovo appuntamento di Fondazione Fiera Milano
con i propri stakeholder: insieme con il racconto delle attività
e la rendicontazione dei grandi risultati ottenuti,
la Fondazione vuole fornire un quadro il più possibile
completo di un anno ricco di eventi importanti, che hanno
avuto ampia partecipazione da parte della comunità.
Proprio per questa ragione, come elemento ulteriore rispetto
al Bilancio dello scorso anno, Fondazione Fiera Milano 
ha ascoltato e riportato anche le voci di alcuni dei propri
stakeholder, rappresentativi delle macro categorie. 
Da ultimo, questo è un Bilancio Sociale ancor più
significativo perché dà notizia di un’importante novità per 
la Fondazione: l’allargamento della missione e degli ambiti 
di intervento che determineranno i suoi nuovi progetti 
e attività. Che anticipa, insomma, il suo cammino futuro.
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dal primo al secondo bilancio sociale: 
il desiderio di continuità
Il Bilancio Sociale dello scorso anno, che dal 2001 conduceva
al giugno 2003, per Fondazione Fiera Milano ha avuto il
significato di una “prima pietra”, solida quasi come quella
posata per il Nuovo Polo, il 6 ottobre 2002. È stato l’occasione
per fare un consuntivo di oltre due anni di attività, attraverso
uno strumento che ha permesso alla Fondazione un primo
confronto con se stessa e con la sua comunità di riferimento,
sia in termini di attività sia in termini di valore aggiunto
portato alla collettività. 
Il suo obiettivo è stato di analizzare, dal punto di vista dei
propri stakeholder, se la missione espressa nello statuto, i
valori di fondo e le attività promosse da Fondazione Fiera
Milano al momento della sua creazione, esprimessero coerenza
tra loro. Se questi elementi, insieme, componessero un vero 
“sistema di riferimento” rispettato nel tempo dall’opera 
di Fondazione Fiera Milano e condiviso dagli stakeholder. 
Se, infine, questo sistema fosse realmente visibile e percepito
nella conduzione dei progetti sul territorio, e non un
“marchio” di eticità, soltanto dichiarato.
Quando si affronta un grande progetto – in questo caso la
trasformazione del sistema fieristico milanese e il riassetto 
del Gruppo di cui Fondazione Fiera Milano è capofila – 
in un serrato succedersi di eventi e di novità da governare, 
è importante mantenere il controllo sulla direzione del
percorso, sugli obiettivi e sul rispetto dei valori di base. 
Tanto più se l’impresa che promuove il progetto è di natura
particolare come Fondazione Fiera Milano: un’impresa privata
che si pone a fianco delle istituzioni e che ha come sua finalità
ultima quella di operare per l’interesse collettivo. 
Questo il punto di partenza del secondo Bilancio Sociale di
Fondazione Fiera Milano, che segna un periodo di importanza
determinante – di consolidamento e di credibilità – e al tempo
stesso di passaggio e di crescita. Crescita che possiamo
considerare essere arrivata “oltre” il traguardo, con qualche
risultato in più del previsto.

le sezioni del bilancio: i tre elementi
portanti, le novità e un piccolo rammarico
Il secondo Bilancio Sociale di Fondazione Fiera Milano, 
oltre alla canonica sezione di rendicontazione del valore
aggiunto, comprende tre elementi di natura differente, 
che lo rendono complementare – e assai diverso – rispetto 
a quello dell’anno passato.   

Il primo elemento è la spiegazione dinamica della fase di
evoluzione di Fondazione Fiera Milano e della sua natura
aggregativa. Una Fondazione nata per risolvere l’antica
questione del trasferimento della Fiera, che si è a poco a poco
scoperta come un soggetto economico peculiare, innovativo 
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all’interno del mercato e al tempo stesso sussidiario alle
istituzioni. Una fondazione che fa impresa, nata
dall’evoluzione di una grande fiera – con una storia di 
oltre ottant’anni – che capitalizza la propria esperienza 
nel mercato e si rivolge alle “imprese” in senso più ampio,
grazie alla sua capacità di realizzare progetti per lo sviluppo
economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione
del territorio e potenziamento delle infrastrutture.

Il secondo elemento è il racconto degli eventi dell’anno cui 
si riferisce il Bilancio, a partire dai due più grandi progetti 
in capo alla Fondazione: il Nuovo Polo e il Polo Urbano. 
E a seguire tutte le altre, numerose, attività. È un resoconto
dettagliato, una cronaca, anche se tra le righe l’accento è 
posto in modo più o meno evidente sullo stakeholder che è
stato maggiormente toccato o influenzato da queste attività. 
Certo, in alcuni casi i riflessi si diffondono verso più categorie
di stakeholder contemporaneamente, ma il nostro tentativo 
è stato quello di scegliere al meglio dove calcare il tratto o 
dove no, consapevoli – a volte – di essere incorsi in scelte non
completamente oggettive o neutrali. Nelle sezioni specifiche
dedicate agli stakeholder, infine, si trovano descrizioni più
puntuali e circostanziate degli impatti dell’attività di
Fondazione Fiera Milano su ogni categoria.

Il terzo elemento è la voce, l’ascolto diretto delle parole 
degli stakeholder. Abbiamo intervistato o ricevuto un
contributo scritto da alcuni di loro, e abbiamo riportato le
opinioni di ciascuno sull’esperienza diretta del rapporto con
Fondazione Fiera Milano, dal punto di vista delle aspettative,
delle attività e delle prospettive per il futuro. 
Questi brevi interventi completano le sezioni dedicate agli
stakeholder, e sono riportati al termine dei relativi capitoli. 
I testimoni sono stati scelti con il criterio di avere la maggior
varietà e diversità possibile di punti di vista, sia per ruoli sia 
per tipologia di relazione. 

Unico rammarico: non aver potuto parlare con tutti gli
stakeholder, ascoltarli uno per uno. La ragione è che sono
davvero tanti. Il così grande numero di stakeholder, che nei
fatti rappresenta una ricchezza per la Fondazione, è diventato
quasi un “limite”, un confine che non abbiamo potuto
superare nella redazione di questo Bilancio Sociale. 
Ma, a pensarci bene, la misura è nella natura stessa delle cose:
Fondazione Fiera Milano è un’impresa a rete e i suoi contatti si
estendono in campi molto vasti ed eterogenei. Non sono 
un limite, dunque, i suoi vasti confini, ma soltanto una 
delle sue molte peculiarità.
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_La prima sezione, Fondazione Fiera Milano: la missione, 
i valori, la trasformazione, descrive l’essenza di Fondazione
Fiera Milano a partire dalla sua missione, dai valori e dal suo
sistema di riferimento. Ne annuncia il consolidamento e al
tempo stesso ne mette in luce le caratteristiche come modello
di impresa innovativo, e infine mostra l’assetto del Gruppo,
la sua organizzazione e la governance.

_La seconda sezione, Le attività di Fondazione Fiera Milano,
contiene il racconto degli eventi di questo anno, ma anche
qualcuno in più, evidenziando gli episodi che, nel corso
dell’ultimo esercizio, hanno avuto un maggior impatto sulla
comunità degli stakeholder.

_La terza sezione, Relazione sociale, evidenzia e quantifica 
la dimensione dell’impatto generato dalle attività svolte da
Fondazione Fiera Milano su ciascuna categoria di stakeholder.
In questa sezione, al termine di ogni capitolo, sono riportati
“in viva voce” i contributi di alcuni rappresentanti delle diverse
categorie di stakeholder.

_La quarta sezione, Rendicontazione economica, specifica 
e riassume l’ammontare totale e la modalità di ripartizione 
del valore aggiunto prodotto da Fondazione Fiera Milano 
nei confronti della propria comunità di riferimento.

_La quinta sezione, Programmi futuri e conclusioni, fornisce,
infine, un’indicazione di quali sono le linee guida di sviluppo
che Fondazione Fiera Milano intende seguire nei prossimi
anni. Quelle più certe, come per esempio il completamento
delle attività in corso, insieme con i nuovi indirizzi progettuali
e anche, perché no, alcuni desideri.

La stesura del Bilancio Sociale è stata affidata a un gruppo 
di lavoro che ha provveduto alla raccolta, all’analisi e alla
razionalizzazione della documentazione aziendale e delle
testimonianze degli stakeholder. Il management di 
Fondazione Fiera Milano ha partecipato attivamente alle
diverse fasi della realizzazione, supervisionando l’operato 
del gruppo di lavoro e fornendo un ampio supporto sia
progettuale e di contenuto, sia di collaborazione diretta.

Note sulla redazione del Bilancio Sociale. La seconda
edizione del Bilancio Sociale si riferisce formalmente a 
un anno che va dal luglio 2003 al giugno 2004, soprattutto 
per quanto riguarda la rendicontazione del valore aggiunto,
che segue il corso economico del Bilancio d’esercizio 
di Fondazione Fiera Milano. In realtà, nel racconto degli
eventi, il periodo sarà più esteso arrivando a fine 2004. 
Come già nella precedente edizione, il documento 
è stato redatto seguendo il modello proposto dal Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale (gbs) e si compone 
di cinque sezioni principali.
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La missione di Fondazione Fiera Milano
_Valorizzare l’economia dello scambio, luogo economico 
ma anche culturale, a livello nazionale e internazionale,
creando le migliori condizioni di mercato e di servizio 
perché questo avvenga.
_Favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero
l’organizzazione di manifestazioni fieristiche anche attraverso
le società controllate.
_Favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture efficienti e
funzionali, ispirandosi alla valorizzazione estetica del territorio,
al rispetto della qualità della vita e degli interessi della
collettività, con attenzione alla gestione del presente 
e alla progettazione del futuro.
_Sostenere, 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.
_Rendere 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.
_Utilizzare le proprie competenze manageriali, fondate 
sui criteri dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, 
per garantire la crescita complessiva dei singoli, delle 
imprese e della collettività.

I valori di Fondazione Fiera Milano 
_Scambio. Il libero scambio economico ma anche di cultura.
_Managerialità. La gestione aziendale affidata a criteri di
professionalità, economicità, etica, efficienza ed efficacia. 
_Innovazione. I metodi e i processi decisionali come 
esempio e indirizzati allo sviluppo dell’economia del Paese. 
_Condivisione e responsabilizzazione. La collaborazione 
con enti pubblici e imprese private ispirata alla condivisione 
degli obiettivi e alla responsabilizzazione.
_Ascolto. La capacità di ascolto come elemento indispensabile
per raggiungere il numero elevato e l’eterogeneità degli
stakeholder.
_Valorizzazione del territorio. Il rispetto e la valorizzazione 
del territorio dal punto di vista strutturale e infrastrutturale 
ma anche ambientale, urbanistico ed estetico. 
_Trasparenza. La costante disponibilità e apertura verso 
le richieste degli stakeholder. 
_Coinvolgimento. La realizzazione di una rete di alleanze 
con soggetti diversi, pubblici e privati, aggregati attorno 
a un progetto. 
_Consenso. La chiarezza degli obiettivi e la condivisione 
per il raggiungimento di importanti risultati. 
_Cultura. Lo scambio di cultura e il continuo confronto. 
_Memoria storica. Il rispetto e la valorizzazione della 
memoria storica della Fiera.

Fondazione Fiera Milano opera inoltre secondo i principi 
del proprio Codice Etico, presentato, approvato e pubblicato
per la prima volta nello scorso Bilancio Sociale. Un insieme 
di principi etici essenziali, che identificano le regole di
comportamento di chi opera in nome e per conto della
Fondazione e ne completano il quadro valoriale.

Fondazione Fiera Milano: la missione, i valori, la
trasformazione. La missione e i valori che hanno guidato
Fondazione Fiera Milano dal 2001, ovvero a partire dal 
suo inizio operativo, sono stati pubblicati per la prima
volta nell’edizione precedente del Bilancio Sociale e
vengono qui di seguito sinteticamente richiamati. 
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crescita dinamica del sistema 
di riferimento: il nuovo statuto 
e il nuovo oggetto sociale 
Fondazione Fiera Milano con il suo Gruppo, se da un lato ha
operato per rendere la Fiera di Milano una tra le più grandi e
competitive fiere del mondo, dall’altro continua la propria vita
di “impresa”, rivolgendosi ad altri fronti operativi vicini nella
sostanza alla missione espressa e alla vocazione costante 
di operare nell’interesse collettivo. Da questo, l’ampliamento
dello spettro delle attività e la decisione di sottoporre lo
Statuto ad alcune modifiche condivise e ratificate nelle sedi
legittime. In realtà non è proprio un cambiamento. 
Ampliare significa compiere un passaggio, un’evoluzione 
che comporta un riposizionamento innanzitutto della
missione, poi un influsso sul sistema dei valori, sulle attività,
e infine sugli stakeholder. Vediamo come.

La nuova missione di Fondazione Fiera Milano
Dall’articolo 4 dello Statuto
“La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e
incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di
manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che,
promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo
dell’economia. A tal fine tutela il proprio patrimonio e 
ne cura l’incremento e lo sviluppo svolgendo attività 
commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione,
riqualificazione finalizzate alla locazione ovvero all’alienazione,
di complessi immobiliari destinati a ospitare eventi fieristici.” 

“Inoltre la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo
sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul
mercato globale, attività e progetti di promozione e
realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale,
culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e 
di potenziamento delle infrastrutture. Tali iniziative dovranno
realizzarsi, in attuazione del principio di sussidiarietà, in
collaborazione con le Istituzioni pubbliche e rappresentative
del territorio, con le autonomie funzionali e con Associazioni
ed enti pubblici e privati, anche su proposta degli stessi, 
ed in coerenza con gli orientamenti programmatici della
Regione Lombardia.”

Oggi lo Statuto di Fondazione Fiera Milano, all’articolo 4,
riporta la nuova missione della Fondazione, ratificata
ufficialmente a fine 2004, ma su cui si è operato e studiato 
per molti mesi prima, sin dal periodo di pertinenza di questo
Bilancio Sociale. In sostanza, rispetto alla versione precedente, 
il mutamento è avvenuto aggiungendo il secondo paragrafo 
a completamento del primo, rimasto pressoché identico. 
Questo significa che, pur restando al centro dell’attività 
di Fondazione Fiera Milano l’interscambio e la promozione 
e incremento delle attività fieristiche – indispensabili per 
il buon andamento del Gruppo – il suo raggio di attività
cresce, si allarga, a sostenere le imprese sul territorio. 
Che, non dimentichiamo, rappresentano il bacino d’utenza 
del mondo fieristico e che in questo momento storico ed
economico, in Italia, hanno bisogno di innovazione e di
rilancio competitivo. Sempre e soltanto nell’interesse della
comunità. Ciò anche per il fatto che la ricchezza prodotta 
da Fondazione Fiera Milano non genera rendite di capitale, 
ma rafforza il proprio patrimonio. Gli investimenti effettuati, 
infatti, completamente autofinanziati, sono stati in questi 
anni lo strumento principale attraverso il quale Fondazione
Fiera Milano ha generato, direttamente e indirettamente,
ricchezza per il territorio.
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Il nuovo sistema di riferimento di Fondazione Fiera Milano
In breve, la descrizione degli influssi dell’ampliamento 
della missione di Fondazione Fiera Milano sul suo “sistema 
di riferimento”. Una formula che abbiamo già usato nello
scorso Bilancio Sociale per mostrare in un unico colpo
d’occhio, pur se schematizzato, i valori, le attività e gli
stakeholder di Fondazione Fiera Milano in rapporto 
alla sua missione. Rispetto alla precedente versione, però, 
si sono verificati alcuni cambiamenti, che stanno nella 
colonna di destra. 
In primo luogo Fondazione Fiera Milano prende la 
direzione della “fondazione di sviluppo”. Il sistema dei 
valori vede sempre al centro lo scambio, che da strettamente
fieristico è diventato – in un senso più allargato – scambio
economico in genere, scambio sociale, culturale. 
In una parola, umano. 
Gli altri valori di riferimento restano invece immutati, 
solidi così come lo sono stati sin dall’inizio, agli albori 
della Fondazione. Dell’ampliamento della missione abbiamo
già detto, ma è un processo che incide fortemente sulle attività
di Fondazione Fiera Milano. Alcune delle attività che
apparivano nello scorso Bilancio come attività “core”
della Fondazione sono ormai concluse o vicine al termine: 
il riassetto del Gruppo è stato completato, anche se sono 
in corso ancora alcuni processi di affinamento.
Il Nuovo Polo è stato portato avanti secondo le previsioni
e la sua inaugurazione, il 31 marzo del 2005, dimostra il
mantenimento della promessa fatta alla posa della prima
pietra: in meno di trenta mesi il completamento del più grande
cantiere d’Europa, e della più grande opera in Italia dopo molti
anni di stasi. Per quanto riguarda il Polo Urbano 
e la riqualificazione del quartiere fieristico a Milano, la gara 
è conclusa, l’area aggiudicata, e il vincitore è in attesa di
ricevere il terreno con il Piano integrato di intervento
approvato per cominciare i lavori, a partire dal 2006. 
Viene riportato inoltre l’ampliamento degli ambiti di attività:
sono progetti oggi allo studio, in stato avanzato, ma non
ancora partiti. Sono un’indicazione di come la Fondazione
opererà nel futuro, peraltro molto vicino, elencati per 
scopo e per tipologia di intervento sul territorio.
Infine gli stakeholder. Sono ancora più numerosi, se possibile,
perché aumentano proporzionalmente alle attività. 
Rispetto agli anni passati, però, oggi le categorie di stakeholder
non sono più raggruppate su due livelli di coinvolgimento. 
Oggi sono tutti alla pari, accorpati in modo leggermente
diverso, ma insieme. Questo testimonia ancora una volta
l’impegno di Fondazione Fiera Milano a lavorare per il
benessere di tutti, lo sviluppo dell’economia, della cultura,
delle infrastrutture e di tutti quei progetti che accrescono il
livello di vita di una comunità. E di un Paese, al tempo stesso.

Fondazione Fiera Milano come “fondazione di sviluppo”
Questa trasformazione, così mappata, ha un’altra, importante
conseguenza sul futuro e in generale sull’assetto della
Fondazione. Al termine del percorso, dal 2001 a oggi,
Fondazione Fiera Milano ha trovato una sua identità più
generale, una sua natura innovativa come fondazione. Come?
Semplicemente operando in modo differente da altri soggetti
sul territorio e comprendendo, col passare del tempo, che 
la sua natura era peculiare. All’inizio era stata inserita nella
definizione di autonomia funzionale – un soggetto autonomo
che svolge una propria funzione sul territorio – e che al 
tempo stesso è un “nodo di una rete” di tanti soggetti simili. 
Una definizione corretta cui, però, mancava qualcosa. 
E che, per questo, non faceva presa. Alla fine, grazie a uno
sforzo di razionalizzazione a posteriori, si è riconosciuta 
come una categoria “nuova” di fondazione, una “fondazione 
di sviluppo”, un modello di impresa nato dalla combinazione
di un’esigenza imprenditoriale e da una di governo del
territorio. È un modello d’impresa, la fondazione di 
sviluppo, che prima non c’era.

Le fondazioni di sviluppo in cinque punti
Primo punto: l’aggregazione
Le fondazioni di sviluppo svolgono un ruolo di
intermediazione fra attori diversi per raggiungere un obiettivo
comune: mettere insieme istituzioni, finanza, ricerca 
e sviluppo, mercato, interesse collettivo in una dimensione 
di collaborazione e condivisione reciproca. Il caso di
Fondazione Fiera Milano è stato emblematico perché: 
_Ha aggregato risorse finanziarie, con un progetto di 
finanza creativa in senso virtuoso: dalla situazione debitoria 
dell’Ente Fiera è passata ad autofinanziare un progetto 
da oltre 750 milioni di euro. 
_Ha impiegato risorse nella ricerca, ha informato il territorio,
con ricerche e convegni sulle aree trasformate, la popolazione,
gli impatti economici, le nuove professioni, la formazione.
Questo le ha permesso di mantenere una relazione positiva 
con le proprie aree di intervento, un dialogo costruttivo.
_Ha creato una rete attorno a sé: ha fondato una società 
di engineering per la trasformazione del sistema fieristico, 
ha costituito una “cabina di regia” con le istituzioni locali 
per un progetto di interesse nazionale e di rilancio delle 
grandi opere, ha coinvolto imprese e rappresentanze sociali 
con un ingente impatto economico.
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Secondo punto: coprire i “vuoti”
Le fondazioni di sviluppo nascono dal basso, come espressione
di un bisogno della società civile e offrono un metodo per dare
soluzioni permanenti a mancanze strutturali e infrastrutturali
di base del Paese. Vanno a “coprire dei vuoti”.
Il metodo di Fondazione Fiera Milano è stato sperimentato 
sul campo. È un metodo che ha caratteristiche di universalità,
non è classificabile nelle definizioni esistenti, ma funziona,
perché ha permesso di risolvere di un problema annoso come
quello del trasferimento della Fiera e di portarlo a soluzione. 
È andato a coprire un vuoto in tempi brevi, con un approccio
innovativo e senza aggravio sulle finanze dello Stato. 

Terzo punto: la sussidiarietà
Le fondazioni di sviluppo cercano legittimazione politica,
perché svolgono un servizio utile alla collettività. 
Si auto-legittimano perché sono soggetti spontanei: 
esprimono un bisogno che né lo Stato né le istituzioni 
locali possono colmare. Lavorano insieme con le istituzioni,
non in concorrenza, e agiscono come loro strumenti operativi.
In questo sta l’applicazione del concetto di sussidiarietà.
Nel caso delle fondazioni di sviluppo questo concetto così
importante (costituzione ue e principio base delle economie
locali dei singoli Paesi), si concretizza se strettamente legato 
al concetto di governance. 
È una forma di governo “allargato”, che attribuisce precisi
compiti e responsabilità, in cui nessuno sia vicario di un 
altro ma in cui ciascuno si prenda un compito da svolgere, 
con un contributo proporzionale alle sue caratteristiche. 

Quarto punto: interesse collettivo e mondo del fare
Operare per l’interesse collettivo significa che la politica 
– che stabilisce regole e vincoli – si avvicini “al mondo del
fare”, al territorio, dove c’è bisogno di azione. Le fondazioni
possono essere strumenti contemporaneamente di politica 
e territorio, non si identificano né nell’una né nell’altro 
e collegano i due mondi tra loro.
Per arrivare dal particolare sempre più al generale, il concetto
di interesse collettivo deve essere al centro della progettazione
politica, della ridefinizione dei rapporti tra pubblico e privato.
Non possiamo dimenticare che vi sono alcune garanzie diffuse
da rispettare, quando si parla di pubblici servizi. 
Questi possono avere sia dimensione locale sia nazionale, 
e nel locale le “fondazioni di sviluppo” hanno i maggiori
strumenti per collegare il mercato con la politica e il territorio.

Quinto punto: la complessità
Perché dunque le fondazioni di sviluppo sono diverse da altri
soggetti? Sanno gestire la complessità perché hanno origine 
nei sistemi complessi. Nascono e crescono in un mondo 
di reti, di servizi di natura diversa, di soggetti grandi e piccoli, 

e conciliano l’aspetto privatistico dei progetti con quello
pubblico. La globalizzazione porta a un mercato fluido, 
veloce, spesso difficile da prevedere. Allo stesso tempo, 
per la necessità di mantenersi competitivi sul mercato, alle
economie dei singoli Paesi vengono richieste infrastrutture
stabili e resistenti ai cambiamenti. Bisogna saperne gestire 
la complessità. Una delle soluzioni possibili è dunque attrarre
investimenti privati in progetti di pubblico interesse. 

Fondazioni di sviluppo come imprese di innovazione?
È possibile dunque pensare alle fondazioni come a imprese 
di innovazione? La fondazione-impresa di oggi può
rappresentare un modello di sviluppo territoriale?
Probabilmente sì, perché le fondazioni conoscono il 
territorio e le sue necessità. E possono contribuire a
riorganizzare le comunità locali secondo modelli concreti. 
Possono anche rappresentare un approccio più etico e
trasparente nelle questioni di pubblico interesse. 
Perché si occupano di infrastrutture, lavorano per le imprese 
e fondano il presupposto della crescita. Sono grandi, ma 
non abbastanza da reggere agli sprechi, quindi valorizzano
le risorse materiali, economiche o di conoscenza. 
E, non ultimo, si prestano a diventare più flessibili nella 
forma giuridica o statutaria, con un oggetto sociale adeguato
alla possibilità di co-gestione dei progetti col pubblico.
Per concludere, questo di Fondazione Fiera Milano è 
un caso in cui la collaborazione tra pubblico e privato, 
il bilanciamento tra mercato, etica e democrazia hanno
generato un progetto che si può vedere, toccare, che funziona. 
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assetto del gruppo, struttura
organizzativa e governance 
Assetto del Gruppo
Fondazione Fiera Milano è capofila di un Gruppo costituito 
da numerose società. Una di queste, Fiera Milano Spa, 
guida a sua volta una filiera di aziende che operano nel 
settore fieristico, in una logica di servizio completo al 
cliente e di integrazione fra competenze altamente specializzate
e tra loro complementari.
L’altro “braccio operativo” di Fondazione Fiera Milano 
è Sviluppo Sistema Fiera Spa, nata il 29 giugno 2001 
per iniziativa del Consiglio Generale di Fondazione 
Fiera Milano. È la società di engineering e contracting 
per grandi opere e valorizzazioni territoriali che ha 
seguito per Fondazione Fiera Milano la trasformazione 
dell’intero sistema fieristico milanese, ovvero la 
realizzazione del Nuovo Polo di Fiera Milano e il 
concorso internazionale per la riqualificazione del 
quartiere storico e del Polo Urbano. 

Struttura del Gruppo e dei rapporti societari
Controllate dirette
_Fiera Milano Spa: gestisce il quartiere fieristico e si occupa 
della fornitura di servizi per l’organizzazione di manifestazioni
fieristiche, mostre e congressi, tavole rotonde, eventi. 
Supporta l’internazionalizzazione delle imprese attraverso
l’organizzazione di collettive di espositori italiani a fiere estere 
e missioni commerciali.
_Sviluppo Sistema Fiera Spa: è la società di engineering 
e contracting creata per la gestione di grandi progetti,
valorizzazioni territoriali e grandi opere infrastrutturali. 
Ha seguito la realizzazione del Nuovo Polo e la 
riqualificazione del Polo Urbano.

Controllate indirette
_Nolostand Spa: è la società leader nel settore degli stand
preallestiti ad alto contenuto tecnologico e di design.
_Eurostands Spa: opera in tutto il mondo ed è dotata di
uomini e attrezzature all’avanguardia per la progettazione, 
la costruzione, trasporto e montaggio degli stand.
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_Fiera Food System Spa: ha per oggetto la gestione di servizi 
di ristorazione commerciale, di bar e di banqueting, con
particolare riguardo ai servizi attinenti agli eventi fieristici 
e congressuali.
_Edizioni Fiera Milano Spa: è specializzata nella produzione 
di strumenti editoriali e di comunicazione legati alle attività
fieristiche espositive e congressuali.
_Expopage Spa: ha per oggetto la commercializzazione 
di servizi relativi alle manifestazioni fieristiche tramite 
l’utilizzo della rete Internet.
_Fiera Milano Exhibitions Spa: promuove e organizza
manifestazioni fieristiche.
_Fiera Milano International Spa: svolge attività nel settore
dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e oggi è 
il maggiore operatore italiano in termini di metri quadrati
venduti e numero di manifestazioni internazionali 
direttamente organizzate.
_s.i.f.a. Spa: ha lanciato una nuova manifestazione nel settore
vinicolo, destinata esclusivamente a operatori professionali.
_Fiera Milano Congressi Spa: si occupa dell’organizzazione 
di eventi attraverso la gestione in esclusiva delle sale e dei 
servizi congressuali del quartiere fieristico di Fiera Milano.
_Fiera Milano Tech Spa: ha il compito specifico di sviluppare 
il comparto delle mostre tecniche.
_Rassegne Spa: società organizzatrice di manifestazioni
espositive, alla quale è stato affidato il compito di sviluppare, 
tra l’altro, l’area delle mostre e degli eventi dedicati al tempo
libero, all’intrattenimento e allo sport.

Collegate
_Villa Erba Spa: promuove manifestazioni fieristiche e
convegni negli spazi espositivi di Villa Erba a Cernobbio
(Como).

Governance
Il nuovo modello di organizzazione e gestione 
Fondazione Fiera Milano, al pari delle più importanti società
del sistema industriale, bancario e finanziario italiano, 
ha adottato, nella seduta del Consiglio Generale del 20
dicembre 2004, un proprio Modello di organizzazione e
gestione ispirato al Decreto legislativo n. 231/2001 e ha
nominato il titolare dell'Organismo di Vigilanza, incaricato 
di garantire l'implementazione delle procedure organizzative 
e del sistema di verifiche a esse connesso.

Gli Organi di Fondazione Fiera Milano sono:
a) Presidente
b) Consiglio Generale
c) Comitato Esecutivo
d) Collegio dei Revisori

La composizione di questi Organi a oggi è la seguente:

consiglio generale
Luigi Roth* Presidente
Rodrigo Rodriquez* Vice Presidente
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*
Stefano Fugazza
Guido Galardi
Franco Giacomazzi
Graziella Giobbi Martini*
Amedeo Giuliani
Roberto Maddè
Giorgio Montingelli*
Carlo Alberto Panigo
Antonio Pastore
Lino Enrico Stoppani
Mario Luigi Vigo

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

(*) componenti del comitato esecutivo
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Una precisazione è però doverosa: l’ultimo esercizio, così come
quello precedente, sono stati eccezionali per Fondazione Fiera
Milano. Si sono concentrati in questo spazio di tempo una
grande quantità di eventi e di progetti, alcuni in via di
conclusione, altri ancora aperti. Al tempo stesso si è
cominciato a pensare al futuro, a individuare nuove strade, 
a comprendere quali siano stati i punti forti del metodo
utilizzato, e in che misura sia possibile applicarli nuovamente.
In questa prospettiva, dunque, è bene leggere queste attività.
Come un flusso continuo, contemporaneo, dietro al quale 
c’è un team forte di persone che realizza progetti e costruisce
conoscenza. E che cerca, al meglio, di condividerla, 
secondo lo spirito di scambio e di apertura che caratterizza
Fondazione Fiera Milano.

Le attività sono state raggruppate nelle seguenti sezioni:
_Costruzione del Nuovo Polo.
_Conclusione della gara per la riqualificazione del Polo Urbano.
_Internazionalizzazione.
_Formazione.
_Studi e ricerche.
_Comunicazione.
_Riordino e valorizzazione dell’Archivio Storico.

Nello svolgimento di queste attività, essenzialmente 
per quelle relative alla costruzione del Nuovo Polo 
e riqualificazione e ristrutturazione del Polo Urbano, 
il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo si sono avvalsi 
della collaborazione del Comitato Tecnico Consultivo
composto da sette membri. Il comitato, prevalentemente
espressione degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, 
ha il compito di approfondire sul piano tecnico le
problematiche di interesse della Fondazione e di esprimere
pareri o proposte utili per le deliberazioni di tali Organi.

Le attività di Fondazione Fiera Milano. In questo ampio
capitolo del Bilancio Sociale vengono descritte le attività
svolte da Fondazione Fiera Milano nel corso dell’ultimo
esercizio, e anche, come già detto nella premessa, 
gli avvenimenti successivi a quella data che hanno avuto
una particolare rilevanza nel periodo. Di queste attività, 
in particolare, è stato messo in luce l’impatto nei 
confronti della comunità degli stakeholder. 
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costruzione del nuovo polo
Una grande opera da realizzare in trenta mesi. Anzi, la prima
grande opera in Italia dopo lungo tempo, diventata l’esempio
concreto di come possano essere realizzati grandi progetti in
modo autonomo, in collaborazione con numerosi soggetti
pubblici e privati, e nel rispetto assoluto dei tempi e dei costi
stabiliti. Questo rappresenta oggi il Nuovo Polo di Fiera
Milano, ed è un obiettivo che Fondazione Fiera Milano si era
prefissata di raggiungere sin dalle fasi embrionali del progetto.
Una grande opera. Di più: una grande opera complessa. 
Che ha richiesto di saper gestire questa complessità – 
oggettiva – attraverso metodi e strumenti innovativi, 
ma soprattutto attraverso la capacità di “fare sistema”. 
Per focalizzare la complessità dell’opera bisogna capire uno
snodo fondamentale: la dimensione del progetto. Bisogna
riuscire a immaginare cinquanta stadi di San Siro uno accanto
all’altro, per esempio: questa è, pressappoco, la dimensione 
del Nuovo Polo di Fiera Milano, situato proprio sull’asse 
che collega Milano all’aeroporto internazione di Malpensa, 
ma anche – come tutta la Lombardia – all’incrocio dei grandi
assi di comunicazione europea, a partire dal Corridoio 5. 
Senza guardare così lontano, il Nuovo Polo si insedia tra i
comuni di Rho e Pero, nel quadrante nord-ovest della
provincia di Milano: è una zona densa di traffico, che ancor
prima di risentire dell’impatto dei lavori di bonifica e del
cantiere – e poi della nuova struttura fieristica – aveva già
problemi di infrastrutture viarie.
L’area scelta per costruire era occupata, anni addietro, 
da una raffineria Agip. Quando Fondazione Fiera Milano
decide di acquistarla, ha di fronte una struttura industriale 
da smantellare e un inquinamento di falda e terreno da
bonificare. In più, Fondazione Fiera Milano era allora 
un soggetto relativamente giovane, nato dalla divisione 
dell’ex Ente Fiera, ma che doveva ancora conquistare
credibilità e fiducia sul mercato, non disponendo 
dei mezzi economici sufficienti e non avendo accesso 
a finanziamenti pubblici.
Ecco in che senso la “dimensione” ha reso quest’operazione
particolarmente complessa: perché l’opera era grande da 
gestire sì in termini fisici, ma anche in termini economici, 
politici, sociali.
Per affrontare queste criticità è stato necessario utilizzare 
un metodo nuovo, unico, per la verità, perché unica era 
la situazione di partenza. Il cuore di questo metodo è stato 
di introdurre elementi di discontinuità nel sistema complesso,
gestendo le molte variabili in modo diverso dal prevedibile 
e utilizzando soluzioni innovative. 
Soluzioni che poi si sono rivelate gli snodi principali dell’intero
progetto di trasformazione del sistema fieristico, 
e non soltanto della realizzazione del Nuovo Polo. 
Ma quali discontinuità?

Già a cominciare dal terreno, viene trovata una soluzione
particolare. L’area aveva ospitato una raffineria Agip in tempi
in cui la sensibilità per l’ambiente e per la sostenibilità di
progetti industriali non era certo elevata. È stata così necessaria
una lunga opera di bonifica del terreno e della falda condotta
in loco, che ha restituito alla comunità una porzione di
territorio pulito, libero da agenti inquinanti. Ma le bonifiche
sono opere lunghe da realizzare: bisognava dunque cercare 
un modo per aprire il cantiere in condizioni di sicurezza, 
ma qualche mese prima che la bonifica fosse terminata. 
L’area è stata così divisa in due lotti: terminata la bonifica 
sul primo, lì è stato possibile cominciare a lavorare col cantiere.
Un “caso” mai sperimentato finora, che ha accelerato i tempi
ma non ha mancato di rendere più impegnativi i processi, sia
da un punto di vista di controllo dei rischi, 
sia per la presenza contemporanea delle due attività.
Il rispetto dei tempi, insieme alla certezza dei costi, poi, 
erano essenziali: il Nuovo Polo è un progetto autofinanziato 
da Fondazione Fiera Milano, per un valore di circa 750 milioni
di euro compreso l’acquisto delle aree. 
E anche questa è una caratteristica unica perché, per esempio,
in altri Paesi europei le fiere godono di finanziamenti pubblici.
Se dunque una parte delle risorse finanziarie per realizzare 
il Nuovo Polo sarebbero venute dalla valorizzazione e 
dalla vendita dei due terzi del quartiere fieristico storico, 
per cominciare a costruire qualche anno prima era necessario
ricorrere anche al credito bancario. Un rigoroso piano
industriale ha convinto un pool di banche guidato da 
Banca Intesa a dare fiducia al progetto e al suo promotore.
Un’altra innovazione, sempre su costi e tempi: mutuando 
un sistema contrattuale già in uso in altri Paesi, Fondazione
Fiera Milano e Sviluppo Sistema Fiera, hanno lanciato una
gara per l’assegnazione dei lavori a un General contractor, 
un raggruppamento unico di imprese, responsabile effettivo
della struttura. Dapprima il mercato ha avuto una reazione
interlocutoria, scettica; nonostante questo, alla gara – vinta 
dal gruppo di società Astaldi, Impresa Pizzarotti & C. 
e Vianini Lavori su progetto dell’architetto Massimiliano 
Fuksas – hanno partecipato grandi nomi dell’imprenditoria 
e dell’architettura italiani ed europei. In realtà, per il Nuovo
Polo, un progetto già esisteva. La soluzioni più scontata
sarebbe stata di affidarlo, così com’era, a un’impresa
costruttrice: idea subito accantonata. La severa selezione 
del General contractor, invece, e la qualità dei progetti
presentati, hanno dimostrato che ricercare la bellezza,
l’emblematicità, l’impatto estetico oltre che funzionale di 
una grande opera è una scelta vincente. Il General contractor si
è impegnato a fornire il progetto, a realizzarlo con adeguate
garanzie di qualità e a fare la manutenzione della struttura 
per cinque anni, con un contratto che definiva a priori in
modo tassativo i costi e i tempi dell’opera. 
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Tempi davvero ristretti: trenta mesi dall’inizio dei lavori. 
La posa della prima pietra del Nuovo Polo è stata il 6 ottobre
2002. L’inaugurazione, il 31 marzo 2005.

Soluzioni innovative, tecniche e di gestione
Supporto indispensabile per garantire la consegna di un’opera
di simili dimensioni in così poco tempo è stato l’utilizzo 
della “progettazione in contemporanea”, che ha consentito 
di procedere in parallelo nelle varie fasi di lavorazione. 
La progettazione in contemporanea ha utilizzato strumenti 
di programmazione e controllo delle attività quali, ad esempio,
il software usato per la pianificazione dell’intero progetto e 
per il controllo periodico dello stato avanzamento lavori.
Importante anche la scelta e l’adozione di soluzioni progettuali
eco-compatibili, attivate con i soggetti competenti, che hanno
consentito di ottimizzare lo sfruttamento e i consumi delle
risorse critiche, come acqua ed energia, nel rispetto
dell’ambiente. 
_Nell’area del Nuovo Polo di Rho-Pero è stato possibile
utilizzare l’acqua delle falde superficiali direttamente,
all’interno della struttura, per gli utilizzi dove non vi è contatto
con le persone, al fine di razionalizzare l’impiego 
di acqua potabile. Un secondo utilizzo è il raffreddamento
delle pompe di calore, per un minor consumo energetico. 
_In prossimità del Nuovo Polo espositivo, a Figino, è stato
realizzato un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi

urbani della città di Milano. L’utilizzo del calore prodotto
dall’impianto – il teleriscaldamento – consente di riscaldare
l’intera struttura del Nuovo Polo con un impatto ambientale
praticamente nullo. E anche, in caso di black-out della rete
generale nazionale o anche solo locale, di produrre energia
elettrica di soccorso.
_Con il supporto del Ministero dell’ambiente e della Regione
Lombardia, l’avvio di un progetto per la realizzazione di un
impianto per generare energia elettrica mediante l’utilizzo 
di idrogeno.
_La scelta di utilizzare, per il rivestimento delle strutture 
del Nuovo Polo, vernici fotocatalitiche a base di titanio, 
capaci di abbattere gli inquinanti presenti in atmosfera
prodotti dalla combustione. Vernici che “neutralizzano” 
una parte dell’inquinamento prodotto, per esempio, 
dai gas di scarico delle automobili.

Una descrizione più precisa delle scelte progettuali adottate 
è riportata anche nelle pagine dedicate allo stakeholder
“territorio”, perché è proprio sul territorio che queste soluzioni
generano il maggiore vantaggio in termini di sostenibilità
ambientale del progetto e di qualità della vita nel suo intorno.

La gestione dell’informazione
Un ultimo aspetto che ha segnato tutte le fasi della
realizzazione del Nuovo Polo è stata la trasparenza nella



33

le  attività di  fondazione f iera milano

gestione delle informazioni. Era infatti necessario che tutti i
soggetti coinvolti dalla costruzione del Nuovo Polo, cittadini,
istituzioni locali, opinon leader fossero aggiornati
tempestivamente e periodicamente. La comunicazione, per
raggiungere questo obiettivo, ha supportato e accompagnato
tutte le tappe del progetto. Gli strumenti utilizzati sono stati
diversi, ciascuno calibrato sulle esigenze informative dei
pubblici interessati: a partire dalla webcam che, insieme
all’orologio countdown, ha reso possibile vivere in diretta 
gli avanzamenti quotidiani del cantiere, fino all’open day 
in cantiere che ha registrato l’affluenza di 2.500 visitatori, 
ai road show informativi e alla pubblicazione e distribuzione
capillare sul territorio della newsletter PeRhò. 
Un’attività, questa, che ha svolto il fondamentale ruolo di
contribuire a motivare coloro che erano impegnati nei lavori 
di costruzione del Nuovo Polo e di “tranquillizzare” i cittadini
rispetto a ciò che stava accadendo sul loro territorio. 

L’opera in breve
L’opera è articolata in otto padiglioni: due biplanari, quattro
monoplanari e due ad altezza maggiorata per un totale di
530.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento.
A questi si aggiungono poi 60.000 metri quadrati di 
superficie espositiva all’aperto. Gli otto padiglioni 
sono climatizzati, cablati e dotati dei più moderni sistemi 
di building automation. 
Della struttura complessiva si apprezzano in primo luogo
alcuni particolari distintivi come i lucernari a cannocchiale 
che ne contraddistingueranno lo skyline e la grande vela 
di vetro e acciaio che copre il corridoio centrale di
collegamento fra i padiglioni e gli ingressi della Fiera. 
Quest’ultima, simbolo dell’intera opera, è nata da un’idea
dell’architetto Massimiliano Fuksas: è lunga oltre 1.300 metri
e larga mediamente 32 metri con una punta massima di 
41 metri in prossimità delle estremità. La struttura della vela, 
così particolare, si compone di circa 150.000 pezzi per un
totale di circa 9.000 tonnellate tra vetro e acciaio. 
Con i suoi 47.000 metri quadrati di superficie vetrata, 
collega la Porta Est e la Porta Ovest del Nuovo Polo. 
Ogni pezzo della vela è progettato singolarmente. 
Durante le fasi di montaggio, è stato necessario numerare
ogni pezzo per distinguerlo dagli altri. Gli elementi, infatti,
non sono intercambiabili tra loro. 

Funzionalità ed efficienza
Tutto il progetto del Nuovo Polo di Fiera Milano è stato
pensato per rispondere alle esigenze di efficienza e funzionalità
richieste da chi lavora in fiera, dagli espositori e operatori 
così come dai visitatori. La struttura è stata studiata per
consentire lo svolgimento contemporaneo di più
manifestazioni, anche di genere diverso da quello strettamente
fieristico, e per agevolare l'enorme flusso di persone e merci. 
È stata inoltre arricchita da una serie di servizi complementari
per la ristorazione e il tempo libero. All’interno e intorno 
al polo fieristico sono stati previsti spazi verdi per 180.000
metri quadrati e 20.000 posti auto, di cui 3.000 in due
strutture multipiano.

Alcuni dati sui materiali e i mezzi utilizzati

Tonnellate di calcestruzzo demolite circa 500.000

Tonnellate di acciaio impiegate circa 77.000

Cavi elettrici circa 2.500 chilometri

Alberi che verranno piantati 

all’interno del quartiere fieristico oltre 1.000

Automezzi utilizzati 300 di cui: 30 escavatori

20 betoniere

100 camion

50 gru
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Il ruolo cardine delle istituzioni e del lavoro in team
Questa sfida, Fondazione Fiera Milano e Sviluppo Sistema
Fiera non l’hanno affrontata da sole. Al loro fianco le
istituzioni, la Regione Lombardia, la Provincia, i Comuni 
di Milano, di Rho e di Pero. Un progetto come il Nuovo Polo
di Fiera Milano non sarebbe stato possibile se non fosse stato
inserito in un piano di sviluppo complessivo del territorio.

Il privato e il pubblico hanno lavorato insieme per il bene 
del territorio, ritrovandosi ogni volta fosse necessario prendere
una decisione o risolvere un problema. Anche sotto il profilo
della governance, il Nuovo Polo, è stato emblematico. 
Si è trattato di un vero e proprio lavoro in team che non ha
coinvolto solo Fondazione Fiera Milano, Sviluppo Sistema
Fiera e le istituzioni ma si è allargato a molte altre
collaborazioni: quella con il General contractor e la sua società
consortile, npf, ma anche con le imprese chiamate dalle
istituzioni a realizzare le infrastrutture di collegamento. 

L’importanza delle infrastrutture 
e il ruolo di Fondazione Fiera Milano
La realizzazione delle infrastrutture d’accesso e di collegamento
– strade, autostrade, metropolitana, ferrovia – rappresentavano
un asset fondamentale per la riuscita 
del progetto. Senza queste opere, la grande struttura non
potrebbe funzionare, né tantomeno essere competitiva rispetto
alle altre grandi strutture fieristiche europee e mondiali con 
cui si confronta. Per questa ragione Fondazione Fiera Milano 
e le istituzioni insieme hanno lavorato per realizzare una
pianificazione dettagliata delle infrastrutture, identificando
fabbisogni, tempi e responsabilità. Il Nuovo Polo fieristico,
infatti, andava necessariamente inserito in un piano di
progettazione complessiva del territorio circostante: l’area di
Rho e Pero può cogliere una grande opportunità attraverso 
la presenza della Fiera ma allo stesso tempo la fiera ha bisogno
della positiva accoglienza del territorio per vivere. L’accoglienza
di un sistema fieristico non si limita al momento “business” ma
deve essere sostenuta da servizi complementari, anche esterni
alla fiera, che rendano piacevole la permanenza dei visitatori e
degli organizzatori. Esiste dunque, tra fiera e territorio, un
rapporto di reciprocità.

Il piano messo a punto per il Nuovo Polo riguarda:
_Il prolungamento della linea 1 della metropolitana da 
Molino Dorino entro la primavera del 2005 alla Porta Est. 
_Il collegamento alla rete ferroviaria tramite la costruzione 
di una stazione adiacente ai parcheggi di interscambio.
_Il potenziamento della viabilità stradale.
_L’inquadramento della viabilità di accesso.

La comunità del cantiere
Il cantiere del Nuovo Polo di Fiera Milano è il più grande
d’Europa e ha visto il coinvolgimento contemporaneo,
all’apice dei lavori, di oltre 2.000 persone fra tecnici e 
operai specializzati provenienti da 62 paesi diversi. 
Persone che, arrivate dall’Australia o dalla Romania, 
da Ceylon o dalla Germania, hanno apportato a questo lavoro 
un contributo di sapere e di manodopera fondamentale, 
per erigere quella che possiamo definire come la prima grande
opera “comunitaria”, dove per comunità si intende non solo
l’Europa, ma il mondo intero.
Di tutte queste persone, circa la metà hanno vissuto nel
villaggio a Mazzo di Rho allestito dal General contractor npf.
Una vera e propria città sorta a pochi passi dal cantiere che, 
nei mesi di lavoro, ha potuto offrire a chi giungeva da troppo
lontano persino per fare il pendolare, piccole case prefabbricate
con stanze singole o doppie, aria condizionata per le estati
afose e riscaldamento per i rigidi inverni, e in 
più sale di aggregazione per potersi ritrovare la sera a bere
qualcosa, giocare a biliardo o anche semplicemente per
chiacchierare un po’.
Nel villaggio è stata installata anche un’infermeria attiva
24 ore su 24, sette giorni su sette; e sono stati riservati oltre
1.000 metri quadrati di uffici ai tecnici e agli impiegati di npf
e delle oltre 200 aziende all’opera.
La mensa del cantiere è stata allestita con 450 posti, con turni
dalle 12.00 alle 14.30, per garantire ogni giorno, a pranzo 
e a cena, un buon servizio e spazio sufficiente per tutti i
lavoratori. Si è calcolato che nei 30 mesi di lavoro i pasti
distribuiti abbiano superato i due milioni e 500.000 unità.
Complessivamente, il giro d’affari mensile per la “cittadella” 
di Rho-Pero, è stato stimato in circa 25 milioni di euro.

Gli abitanti del “cantiere villaggio” vivono storie non solo
professionali ma anche e soprattutto di vita privata, vissuta
lontano da casa, che Fondazione Fiera Milano ha provato 
a raccontare attraverso la realizzazione di un documentario
“Storie di vetro e acciaio”. In esso, attraverso le immagini 
e la voce dei protagonisti, vengono ripercorse le vicende
quotidiane: dall’alba al tramonto, dalla colazione alla cena,
passando per i brevi momenti di relax, la telecamera ha
accompagnato gli operai, i tecnici e ingegneri durante cinque
mesi di riprese e interviste. Il video, realizzato da una giovane
collaboratrice delle Relazioni Esterne di Fondazione 
Fiera Milano, Claudia Bellante, condensa in poco più 
di 10 minuti il resoconto di una giornata tipo nel villaggio
multietnico di Rho-Pero.
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Sintesi delle tappe del percorso

2001
29 giugno: inizio del progetto del Nuovo Polo con la
costituzione di Sviluppo Sistema Fiera Spa.
15 ottobre: accordo tra Agip e Fondazione Fiera Milano 
per l’acquisto dell’area di Rho-Pero.
15 novembre: pubblicazione del bando di concorso 
per il Nuovo Polo.
31 dicembre: completamento della bonifica del settore 
sud-est dell’area.

2002
2 agosto: firma dell’accordo tra Sviluppo Sistema Fiera 
e il General contractor Astaldi, Impresa Pizzarotti & C.
e Vianini Lavori.
6 ottobre: posa della prima pietra del Nuovo Polo.
30 ottobre: pubblicazione bando per i parcheggi.

2003
15 gennaio: validazione dell’aggiornamento del masterplan 
da parte del Collegio di Vigilanza.
20 gennaio: aperto il cantiere per il prolungamento 
della metropolitana fino agli ingressi del Nuovo Polo.
31 gennaio: approvazione in Conferenza dei Servizi 
del progetto per le infrastrutture di viabilità.
7 marzo: Anas dà il via libera alla realizzazione dei 
raccordi autostradali.
6 maggio: vista del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. In cantiere vengono eretti i primi piloni.

1 agosto: firma del contratto per la realizzazione in 
project financing dei parcheggi del Nuovo Polo.
1 dicembre: Sviluppo Sistema Fiera consegna al 
General contractor prescelto l’area per la costruzione 
di parcheggi del Nuovo Polo.
19 dicembre: completamento delle opere murarie del 
primo padiglione. La Provincia di Milano certifica la 
bonifica del sito di Rho-Pero.

2004
1 febbraio: inizio della costruzione della vela.
26 aprile: apertura cantieri per la viabilità di accesso 
al Nuovo Polo.
4 giugno: lancio della manifestazioni di interesse 
per il contratto di gestione delle strutture alberghiere 
3 e 4 stelle del Nuovo Polo.
6 dicembre: completamento dei primi padiglioni.

2005
29 marzo: inaugurazione infrastrutture.
30 marzo: ultimazione dei lavori per il prolungamento 
della linea 1 della metropolitana milanese fino 
alla Porta Est del Nuovo Polo. 
31 marzo: inaugurazione del Nuovo Polo.

2006
Entro dicembre: completamento della stazione 
alta velocità “Fiera”. 
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conclusione della gara per la 
riqualificazione del polo urbano 
Con l’inaugurazione del Nuovo Polo di Fiera Milano, lo
storico quartiere della Fiera ridurrà la sua presenza in città,
lasciando spazio a un importante intervento di riqualificazione
urbana nel panorama milanese e lombardo. Si tratta di un
progetto guidato da Fondazione Fiera Milano e dalla società
operativa Sviluppo Sistema Fiera. Oggi, il quartiere storico di
Fiera Milano occupa una superficie di circa 440.000 metri
quadrati; di questi circa i due terzi sono stati oggetto di una
gara internazionale, unica nel suo genere, terminata il 2 luglio
2004 con la vittoria del raggruppamento CityLife composto da
Generali Properties (capocordata), ras, Progestim, 
Lamaro Appalti, Grupo Lar Desarollos Residenciales, che
realizzerà il progetto firmato da Zaha Hadid, Arata Isozaki,
Daniel Libeskind e Pierpaolo Maggiora. 
Il ricavato della cessione di questa porzione di patrimonio
immobiliare permette a Fondazione Fiera Milano di finanziare
buona parte dell’investimento previsto per la realizzazione 
del Nuovo Polo.

Il “metodo Polo Urbano”
Vale la pena soffermarsi sul metodo che ha caratterizzato
l’intero processo di trasformazione del sistema fieristico
milanese, per capire cosa ci sia di particolare nel “metodo 
Polo Urbano”. Fondazione Fiera Milano è un operatore del
settore fieristico che trasforma il territorio in autonomia,
attraverso una società propria di engineering e contracting: 
già un approccio nuovo e inconsueto per un’impresa 
“vecchio stile” come fino ad allora era stata Fiera Milano. 
Realizza una grande opera come il Nuovo Polo e lo fa in
autofinanziamento. Per finanziarsi, però, ha bisogno di cedere
una parte dell’area milanese, ma lo fa in un modo particolare:
condiziona la vendita dell’area alla qualità della trasformazione
dell’area stessa, facendo un’operazione del tutto innovativa.
Alla base dell’intero processo, la guida da parte di Fondazione
Fiera Milano e del suo management, attraverso tutti 
gli strumenti a disposizione ma soprattutto attraverso idee 
e percorsi nuovi, non ancora sperimentati. 
Per far funzionare la macchina complessa della trasformazione,
infatti, bisognava uscire dagli schemi e trovare un modello 
che offrisse maggiori garanzie di risultato. È stato necessario
assumersi oneri e incombenze maggiori: una strada nuova
comporta sempre più fatica, e in questo caso ha richiesto
particolare attenzione nei confronti degli attori chiamati
a partecipare al processo. 
Di fronte a un sistema complesso, la metodologia più
opportuna sembra quella di tenere conto di tutti i fattori, 
più o meno indipendenti, e cercare di metterli in relazione. 
In questo senso è possibile definire peculiare l’intervento 
di Fondazione Fiera Milano e Sviluppo Sistema Fiera.

Quest’ultima si è posta l’obiettivo di considerare questa 
grande opera di trasformazione del territorio con il punto 
di vista e la volontà di essere un integratore di sistemi: aperta
all’ascolto e all’analisi delle esigenze di un progetto, quelle 
che si vedono e quelle che, a volte, non si usa considerare, 
ha cercato soluzioni che potessero soddisfare le diverse 
istanze in gioco e le aspettative. In questo caso, l’integrazione
multidisciplinare si è compiuta sul campo tra elementi 
diversi ma complementari: l’ingegneria, l’architettura, 
la cultura sociale, la ricerca sociologica sui territori, le
discipline tecniche e le loro sperimentazioni, il rapporto 
con associazioni internazionali, lo scambio con esperti di 
ogni disciplina, la progettazione degli aspetti finanziari e 
legali, la comunicazione, il rapporto con il governo del
territorio, con la politica, intesa nel senso delle principali
istituzioni, fino a rispondere alla curiosità del singolo
cittadino. E anche grazie a una sottile alchimia creata 
da combinazioni improbabili in altri contesti, il processo 
è riuscito a compendiare fattori tangibili e intangibili. 

Il processo di gara
Tra le innovazioni, per l’appunto, la gara internazionale è 
stata un caso unico in Italia: non un tradizionale concorso 
di progettazione, né un’asta, né un appalto, ma un’operazione
mista, un modello innovativo nel panorama nazionale perché
ha unito in un solo processo finalizzato alla vendita dell’area,
tutti gli aspetti pianificatori e progettuali, gli aspetti 
realizzativi e finanziari.

Si è fondata su due elementi:
_Una proposta tecnico-progettuale basata sulle linee guida 
che indicavano i temi e gli obiettivi attesi dal progetto 
di trasformazione e sulla variante al Piano Regolatore 
Generale (prg).
_Un’offerta economica per l’acquisto dell’area.

Le linee guida dell’intervento sono nate innanzitutto da 
una serie di interviste a esponenti del mondo accademico,
dell’impresa, dei servizi, delle associazioni cittadine e dei
media. E poi dall’ascolto della città, da uno stretto dialogo 
fra Fondazione Fiera Milano e Sviluppo Sistema Fiera con 
le istituzioni, in particolare la Regione Lombardia e il 
Comune di Milano. I risultati di questo lavoro di indagine
hanno portato a individuare tre requisiti essenziali 
per l’aggiudicazione della gara:
_L’emblematicità dell’intervento.
_La vivibilità del luogo.
_La qualità architettonica e ambientale.
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Ai requisiti essenziali sono stati aggiunti altri criteri 
da soddisfare, ovvero:
_L’esclusione di attività produttive e artigianali che possano
rivelarsi nocive all’ambiente e anche di insediamenti della
grande distribuzione.
_La destinazione ad area verde di circa 130.000 metri
quadrati, che rappresentano il 50% dei totali dismessi e
la realizzazione di un nuovo parco urbano, di nuove piazze 
e nuove aree pedonali.
_La creazione di parcheggi pubblici per 3.000 posti auto.

La gara si è svolta in due fasi distinte e successive: la prima 
di tipo qualitativo, basata sull’eccellenza della proposta
progettuale e la seconda di tipo quantitativo, basata 
sull’offerta economica. I progetti sono stati esaminati in modo
approfondito, anche con l’aiuto di esperti internazionali che
hanno supportato, ognuno secondo le proprie competenze, 
la lettura degli aspetti più specialistici. L’obiettivo della
valutazione era individuare i progetti maggiormente
rispondenti alle linee guida progettuali consegnate col 
bando di gara. L’esame ha consentito alla Commissione 
di valutazione, composta dal Consiglio di amministrazione 
di Sviluppo Sistema Fiera affiancato da Comune di Milano e
Regione Lombardia, di selezionare una shortlist di tre progetti
che hanno risposto ai criteri richiesti dalle linee guida. 
La seconda fase, che ha portato all’aggiudicazione, è consistita
nell’apertura delle buste – lasciate sigillate sino ad allora – 
con le offerte economiche dei raggruppamenti in shortlist. 
La decisione di operare una netta separazione delle due fasi 
– quella di valutazione qualitativa preliminare e quella di
apertura delle buste contenenti l’offerta economica – è stata
assunta per garantire ai soggetti coinvolti la massima chiarezza
e trasparenza durante tutto il processo. 

La gara è iniziata il 4 aprile 2003 quando Sviluppo Sistema
Fiera ha pubblicato il bando di prequalifica per invitare i
raggruppamenti a presentare la propria candidatura, valutata
sulla base di precedenti esperienze in materia di grandi
progetti di riqualificazione urbana e delle garanzie economiche
fornite, sia per l’acquisto sia per la realizzazione del progetto.

Il 30 giugno 2003 hanno presentato le manifestazioni 
di interesse al concorso nove raggruppamenti di imprese, 
per un totale di oltre 50 aziende italiane e internazionali.

Il 1° ottobre 2003 sono state invitate ufficialmente da
Sviluppo Sistema Fiera otto cordate. La presentazione delle
offerte è scaduta il 31 marzo 2004. Sei raggruppamenti, degli
otto selezionati, hanno inviato i propri progetti (la cordata
“Aprile” ha poi ritirato la sua candidatura ufficialmente il 
30 aprile 2004). Sono rimasti in gara cinque progetti.

Il 28 giugno 2004 la Commissione di Valutazione composta
dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Sistema Fiera
(Claudio Artusi, Marcello Botta, Giorgio Montingelli,
Rodrigo Rodriquez, Luigi Roth), con la collaborazione 
di Lazard & Co Real Estate in qualità di advisor, e con
l’assistenza dei rappresentanti del Comune di Milano e della
Regione Lombardia, ha reso nota la shortlist dei tre progetti.

I raggruppamenti in shortlist erano:
_CityLife.
_Pirelli Real Estate Spa.
_Risanamento Spa.

La Commissione, nella sua attività di analisi, è stata coadiuvata
da un gruppo multidisciplinare di undici esperti:
_Kenneth Frampton, titolare della cattedra di architettura 
alla Columbia University. Competenza: architettura.
_Cristophe Girot, docente di architettura del paesaggio 
presso l’Università Tecnica Federale di Zurigo. 
Competenza: architettura del paesaggio.
_Guido Martinotti, ordinario di sociologia urbana presso
l’Università Milano-Bicocca. Competenza: sociologia.
_Gaetano Morazzoni, consulente del Comitato promotore
Corridoio 5. Competenza: infrastrutture ad ampia scala
territoriale.
_Lorenzo Ornaghi, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Competenza: governo delle reti di interessi.
_Bianca Alessandra Pinto, Sovrintendente della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Competenze: estetica.
_Marco Angelo Romano, ordinario di urbanistica ed esperto 
di Estetica della città presso la facoltà di architettura
dell’Università di Genova. Competenza: urbanistica.
_Giorgio Rumi, storico e componente del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Balzan e della Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano. Competenza: storia.
_Lanfranco Senn, ordinario di Economia Regionale e urbana
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Competenza: economia urbana.
_Deyan Sudijc, critico, curatore di mostre e direttore di riviste,
nel 2002 è stato direttore della Biennale di Venezia.
Competenza: architettura.
_Bernhard Winkler, è tra i fondatori della facoltà di
architettura presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera,
della quale è stato docente e preside. Competenza: mobilità.

Il 2 luglio 2004 la cordata CityLife si è aggiudicata la gara
internazionale per la riqualificazione del quartiere storico di
Fiera Milano. Il progetto, che sarà realizzato e concluso entro 
il 2014, coniuga una proposta pienamente rispondente alle
linee guida progettuali all’offerta economica più vantaggiosa.
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Il 29 luglio 2004 Fondazione Fiera Milano e CityLife hanno
firmato il contratto preliminare d’acquisto di parte dell’area 
del quartiere storico di Fiera Milano.

Il progetto vincitore
L’intervento di riqualificazione dei 255.000 metri quadrati
dell’area storica di Fiera di Milano di CityLife, Un Progetto
per Milano, si fonda su tre punti caratterizzanti.
_Un ampio parco di impronta naturalistica, anello
indispensabile per la continuità vivente del grande sistema
verde, sito tra San Siro e il parco Sempione, e un corso 
d’acqua che ne raccorda le due estremità.
_Le tre torri, che costituiscono il simbolo forte della

trasformazione. Esse riallacciano le fila di una tradizione 
che in Italia ha generato esempi di grande efficacia e di 
forte presenza urbana, dal Torrazzo di Cremona alle Torri 
del Mangia a Siena e del Campo dei Miracoli a Pisa, 
dal Campanile di San Marco a Venezia fino a Milano, 
con la Torre del Castello e i più moderni Grattacielo 
Pirelli e Torre Velasca.
_Due complessi dedicati alle funzioni pubbliche più
innovative e creative, quali l’eccellenza milanese e italiana 
nel design con il Museo e il Centro a esso dedicati, e 
lo spirito di intraprendenza educativa e sociale, rivolto 
alle fasce più giovani e anziane della società, che trova 
accoglienza nel Padiglione 3.
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internazionalizzazione 
Fondazione Fiera Milano, nella sua veste più istituzionale 
e coerente con la sua missione, svolge un’intensa attività 
di internazionalizzazione su più versanti: dalla promozione 
del settore fieristico in Europa e nel mondo fino alla
rappresentanza delle fiere italiane in Europa; dalla promozione
del Made in Italy fino all’organizzazione di progetti ed eventi 
su importanti temi economici e sociali nelle varie regioni 
del mondo.

Promozione del settore fieristico in Europa e nel mondo
Fiera Milano è socio fondatore dell’ufi, Unione delle Fiere
Internazionali, un’associazione nata nel 1925 a Milano con lo
scopo di incrementare l’attività fieristica dopo la prima guerra
mondiale. Attualmente Fondazione Fiera Milano partecipa 
al governo dell’associazione, considerato un vero e proprio
marchio di qualità, dove svolge un’intensa attività di confronto
e di scambio con gli altri soggetti rappresentati. 
L’obiettivo è di presidiare direttamente i temi di attualità e 
di sensibilizzare i Paesi in via di sviluppo sulle opportunità
economiche generate dai sistemi fieristici e, più in generale,
dalla partecipazione a fiere, strumento di comunicazione 
e promozione a livello globale. 
L’impegno di Fondazione Fiera Milano nella promozione 
del sistema fieristico si è rafforzato grazie alla nomina di
Corrado Peraboni, direttore generale di Fondazione Fiera
Milano, a presidente del Capitolo Europeo e vicepresidente
mondiale dell’ufi.
I principali obiettivi che guideranno il suo mandato sono:
_Promuovere la formazione in ambito fieristico in modo 
da sviluppare a livello settoriale le competenze necessarie 
per vincere le sfide future.
_Attivare un dialogo costruttivo tra le istituzioni europee 
e l’industria fieristica.
_Definire delle linee guida che consentano alle aziende 
del settore fieristico di affrontare al meglio i cambiamenti
globali e la competizione internazionale.

Nel novembre 2004, ufi si è dotata di un Codice Etico 
in nove punti: una guida alla condotta professionale, al rispetto
delle leggi e delle regole, degli standard di qualità, di sicurezza 
e di compatibilità ambientale. Un passaggio di grande 
rilevanza perché rappresenta un forte invito all’eticità 
dei comportamenti, un atto concreto di responsabilità che 
ha l’obiettivo di elevare il livello di professionalità del settore
fieristico nel mondo. 
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Rappresentanza delle fiere italiane in Europa
In un quadro normativo comunitario ancora acerbo, 
esistono ampi spazi di intervento. Per questo assume 
grande importanza la capacità degli operatori fieristici 
di riunire e rappresentare le proprie istanze in modo
coordinato presso gli organi legislativi. Spesso, infatti, 
per alcune aziende espositrici è difficile identificare le fiere 
più idonee per esporre i propri prodotti. 
In questo Fondazione Fiera Milano si pone come 
interprete del sistema fieristico italiano con l’obiettivo 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.

Questa la ragione per cui Fondazione Fiera Milano ha
costituito un ufficio di rappresentanza presso la sede europea
della Regione Lombardia, con finalità non strettamente
commerciali, e si è impegnata nell’organizzazione di 
incontri dedicati alla promozione dei sistemi fieristici 
a livello europeo.
Nell’ultimo anno, inoltre, Fondazione Fiera Milano, 
in collaborazione con l’Università Bocconi, ha condotto 
uno studio finalizzato a mostrare come le Fiere possano 
essere sfruttate come un potente strumento di politica
economica e, più in particolare, come mezzo per lo 
sviluppo delle Piccole e Medie Imprese. 

Nella tabella è stato riportato il dettaglio dei costi sostenuti 
per le attività di internazionalizzazione. L’aumento di tali costi,
registrato tra l’esercizio in esame e quello scorso, deriva
principalmente dalla diversa incidenza dei progetti speciali.

Attività di internazionalizzazione 2002-2003 2003-2004

(valori in migliaia di euro) 18 mesi 12 mesi

Costi compresi nel prospetto di calcolo del valore aggiunto globale netto

Costi sostenuti per la conduzione dell’attività di internazionalizzazione e di progetti speciali

Progetto Accademia di Management fieristico 115 714

bid (banca interamericana di sviluppo) 6.254

cop9 13.985

e-government 1.035

ecofin 3.012

conferenza ist 528

altri costi 427 266

Totale costi 6.796 19.540

Costi compresi nel prospetto di distribuzione del valore aggiunto globale netto

Costi per il personale dipendente

stipendi 260 230

contributi 76 66

tfr 11 14

Totale costi per il personale dipendente 347 310

Totale costi internazionalizzazione 7.143 19.850
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Organizzazione di progetti istituzionali
Nell’ambito delle attività di internazionalizzazione si collocano
anche quei progetti non strettamente legati alla promozione
degli scambi commerciali, ma che contribuiscono a facilitare 
il confronto di esperienze tra culture nazionali molto diverse.  

L’impegno concreto di Fondazione Fiera Milano in
quest’ambito è testimoniato dai progetti istituzionali ospitati 
da Fiera Milano e da altri, organizzati all’estero. 
Si tratta di eventi di rilevanza internazionale, centrati sul 
tema dello sviluppo economico e territoriale:
_Ecofin. L’incontro dei Ministri dell’economia e delle 
finanze e dei Governatori delle Banche Centrali Europee 
(Stresa, settembre 2003).
_E-Government. L’Incontro dei Ministri dell’ict europei. 
Primo evento di apertura del Semestre di Presidenza 
italiana dell’ue.
_ist. La Conferenza mondiale sull’ict promossa dall’ue.
_La Nona Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (cop9). La conferenza è stata promossa
dal Segretario della convenzione onu sui cambiamenti
climatici e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e ha visto la partecipazione dei delegati ufficiali 
dei principali governi del mondo e delle maggiori 
organizzazioni non governative italiane ed estere.

Tra i progetti istituzionali va ricordata, inoltre, la
collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e le istituzioni
locali nell’organizzazione di missioni internazionali volte 
a promuovere il Made in Italy nel mondo. Tra le più recenti,
particolarmente significative sono state la missione a Shanghai,
organizzata in collaborazione con la Regione Lombardia 
nel settembre 2004 e l’evento del Ministero dell’ambiente 
e del territorio nell’ambito del “Convegno International
Environment Conference on World Expo 2010” 
che si è tenuto a Shanghai il 28-30 settembre 2004. 
In quella occasione, tra l’altro, sono stati presentati i progetti
d’eccellenza italiani. Tra questi ha ottenuto un posto di rilievo
il progetto di trasformazione del sistema fieristico milanese.

Fondazione Fiera Milano ha firmato inoltre un accordo
programmatico con il Ministero dell’ambiente e del territorio e
Regione Lombardia per sviluppare attività e progetti comuni
in Cina in previsione delle Olimpiadi 2008 a Pechino 
e del World Expo del 2010 a Shanghai.
Per la presentazione di progetti italiani di natura territoriale
all’estero, è stato organizzato un road show che ha toccato 
tre importanti capitali europee: Parigi, Berlino e Londra. 
Il road show, promosso da Fondazione Fiera Milano, 
Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di
Commercio di Milano – con la collaborazione di numerosi

sponsor – si è posto l’obiettivo di far conoscere la vitalità 
di Milano e della Lombardia, la loro vocazione europea, 
la voglia di confrontarsi con altre grandi città del vecchio
continente e di promuoverne l’immagine di area di sicuro
interesse per tutto il mondo del business. 

Nel road show sono stati presentati 22 progetti:
_Costruzione della nuova sede della Regione Lombardia.
_Restauro del grattacielo Pirelli.
_Restauro del Teatro alla Scala.
_Realizzazione del Nuovo Polo fieristico.
_Riqualificazione del quartiere storico di Fiera Milano.
_Costruzione del complesso residenziale Montecity Rogoredo.
_Riqualificazione dell’area del Portello (Portello Project).
_Realizzazione della Città della moda.
_Rifacimento dei giardini di Porta Nuova.
_Costruzione della nuova sede di Rizzoli.
_Costruzione della nuova sede del Sole 24 Ore.
_Estensione del complesso dell’Università Luigi Bocconi 
di Milano.
_Sviluppo dell’ospedale Niguarda.
_Costruzione del World Jewelry Centre.
_Ristrutturazione del museo Arengario.
_Costruzione della Biblioteca Europea dell’Informazione 
e della Cultura.
_Costruzione di un centro multiservizio in Porta Vittoria.
_Riqualificazione del parco Forlanini.
_Ricostruzione delle strutture ex Magneti Marelli, 
ex Maserati, ex om.
_Costruzione del complesso in zona Maciachini.

È stata questa un’importante occasione per presentare 
la complessa trasformazione urbanistica in atto a Milano 
a un pubblico qualificato composto da professionisti 
del settore, istituzioni, operatori immobiliari e media
internazionali. E anche per diffondere lo spirito di
rinnovamento, non solo dal punto di vista dell’architettura
urbana, che sta trasformando questa città, a buon diritto
indicata tra le più importanti e vivaci d’Europa. 
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formazione 
L’offerta formativa di Fondazione Fiera Milano passa,
essenzialmente, attraverso l’Accademia di Management
Fieristico. Certificata iso 9001, è nata dalla volontà di
Fondazione Fiera Milano di dare continuità e sviluppo
all’attività di formazione per il settore fieristico ed è il 
primo centro formativo permanente in Europa per le 
figure professionali della filiera fieristica. 
Accademia ha una mission ambiziosa: diventare il punto 
di riferimento della formazione e della cultura fieristica,

contribuendo a creare nuovi sbocchi professionali per 
i giovani e occupazione qualificata in un settore dove è 
in aumento la richiesta di professionalità.
In un quadro generale dei sistemi fieristici profondamente
mutato e segnato da cambiamenti di carattere giuridico 
e economico, Accademia capitalizza il know how maturato 
da Fiera Milano in oltre ottant’anni d’esperienza e – partendo
dalle richieste emergenti della filiera fieristica – scommette 
sul capitale umano per rilanciare il sistema fieristico italiano 
e sostenerlo nelle nuove sfide in campo internazionale.
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Le aree di intervento di Accademia sono le seguenti:
_Sviluppare e aggiornare le professionalità della 
filiera fieristica.
_Creare nuove figure professionali.
_Definire percorsi formativi innovativi sull’uso 
manageriale dello “strumento” fiera, diretti soprattutto 
alla Piccola e Media Impresa.
_Diffondere e divulgare la cultura fieristica.
_Realizzare attività di Ricerca & Sviluppo sulle 
professioni fieristiche.

L’Accademia si rivolge a un pubblico vasto costituito
principalmente da:
_Organizzatori di fiere e gestori di quartieri espositivi 
in Italia e all’estero che desiderano acquisire competenze
manageriali e tecniche specifiche in campo fieristico.
_Piccole e medie imprese italiane ed estere e istituzioni
preposte a supportarne lo sviluppo che desiderano
approfondire le potenzialità dello strumento fiera e ottimizzare
la propria presenza nelle manifestazioni fieristiche.
_Giovani che vogliono entrare nel mondo fieristico.
_Istituzioni economiche, politiche, finanziarie e culturali.

Per garantire una qualità formativa di alto livello Fondazione
Fiera Milano ha stipulato con l’Università Luigi Bocconi 
di Milano un accordo quadro di collaborazione che ha già 
dato un risultato concreto con la realizzazione del Master in
Exhibition and Event Management, avviato nel gennaio 2004, 
e con i percorsi formativi per le piccole e medie imprese.

Progetti speciali
Accademia di Management Fieristico, organo di Fondazione
Fiera Milano, grazie alla collaborazione con le istituzioni e 
con la Comunità Europea, ha realizzato diversi progetti
speciali finalizzati a migliorare e ad accrescere le competenze
nella filiera fieristica. Tra questi vale la pena ricordarne due.

Il primo, “progetto quadro”, nella sua prima edizione 
– che si è svolta tra la seconda metà del 2003 e la prima 
metà del 2004 – ha previsto la realizzazione di percorsi di
riqualificazione e aggiornamento del personale di Fondazione
Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Fiera Milano International.
Nell’ambito di tale intervento sono stati organizzati 64 corsi 
– per un totale di 2.856 ore di formazione – durante i quali
sono state affrontate e approfondite diverse tematiche legate
alla gestione del business fieristico tra le quali:

_Gestione manageriale.
_Gestione e sviluppo risorse.
_Pianificazione e controllo.
_Marketing e comunicazione.
_Tecniche di vendita.
_Customer Care.
_Amministrazione.
_Lingue.
_Informatica. 
_Comunicazione Interpersonale.
_Contrattualistica del lavoro e pari opportunità.

Il secondo progetto, “I nuovi scenari del Sistema Fieristico
Lombardo: l’impatto sul Sistema delle Professioni e della
Formazione” ha previsto l’analisi del nuovo scenario del
sistema fieristico lombardo e l’identificazione puntuale 
dei fabbisogni formativi espressi dagli operatori della filiera
fieristica. L’analisi ha consentito la mappatura di 35 profili
professionali all’interno della filiera fieristica e la realizzazione
di una banca dati delle relative competenze, a disposizione 
sul sito di Accademia. 

Oltre alla ricerca, i principali output del progetto, costituito 
da sette azioni, sono stati:
_La definizione puntuale e coerente della proposta formativa
del Master in Exhibition and Event Management (mexem)
e relativa sperimentazione del percorso didattico.
_La costruzione e la sperimentazione di modelli e prototipi 
di altri percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di nuove
capacità e conoscenze. In particolare sono già in fase di
progettazione corsi per interpreti e traduttori fieristici e 
per tecnici e progettisti di allestimenti fieristici ed eventi.
_La realizzazione di due corsi indirizzati alle piccole e medie
imprese sull’impiego manageriale delle fiere, in collaborazione
con ucimu (l’associazione dei costruttori italiani di macchine
utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari),
Probest, l’Università Luigi Bocconi di Milano, e con
Federlegno Arredo.
_Il primo glossario della terminologia fieristica: “Parole 
in Fiera” in italiano, inglese e spagnolo. Il glossario è stato
realizzato con una metodologia sperimentale.
_Il manuale “Allestire l’evento”, strumento didattico
innovativo a supporto del corso per progettisti di allestimenti
fieristici o di chi si voglia avvicinare all’affascinante mondo 
della progettazione delle manifestazioni e degli eventi.

Attività di formazione 2002-2003 2003-2004

(valori in euro) 18 mesi 12 mesi

Totale costi sostenuti per attività di formazione 58.812 36.749
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studi e ricerche
Fondazione Fiera Milano, attraverso il proprio Servizio
studi e sviluppo, persegue due macro obiettivi:
_Fornire informazioni e supporto (sotto forma di studi, analisi,
elaborazioni) alle società del Gruppo per favorirne 
lo sviluppo e metterle nelle condizioni migliori per 
competere sul mercato.
_Fornire contributi alla ricerca socio-economica mettendo 
le informazioni raccolte a disposizione di quanti ne siano
interessati (università, centri di ricerca, istituzioni). 

Le ricerche del Servizio studi, essenziali per monitorare
costantemente le principali dinamiche relative al mondo
fieristico, prendono vita dall’ascolto delle esperienze dei
soggetti che operano nella filiera fieristica e di tutti 
coloro che, per ragioni diverse, entrano in contatto 
con il mondo delle fiere.

Nel corso dell’ultimo esercizio le analisi si sono concentrate
soprattutto sulla comprensione dei risvolti socio-economici
generati dalla realizzazione del Nuovo Polo.
Proprio per approfondire questo tema sono state condotte, 
in collaborazione con l’Istituto di ricerche Il Poliedro,
l’Università degli Studi Milano-Bicocca, l’Università Luigi
Bocconi di Milano e il Consorzio Aaster, quattro ricerche. 
Da queste sono state rilevate le opportunità e gli eventuali
punti deboli che possono derivare dall’insediamento di 
Rho-Pero e, più in generale, informazioni per cercare di
anticipare il cambiamento e fornire indicazioni e strumenti
utili a comprenderlo.

I punti di osservazione delle ricerche sono stati la popolazione,
l’economia, i flussi di merci e persone, la mobilità,
l’occupazione nell’area tra Brescia e Varese e, naturalmente, 
la città di Milano. 

Questi i principali risultati:
1. La prima ricerca, “Fiera protagonista della trasformazione.
L’impatto economico e territoriale” a cura del Certet -
Università Luigi Bocconi, studia i nuovi modelli 
di competizione fra imprese attraverso l’analisi dell’impatto
economico e della localizzazione delle imprese dell’indotto 
di Fiera Milano. Da questa ricerca risulta che l’impatto 
sul territorio lombardo, con l’attività di Fiera Milano a regime,
sarà pari a 4,3 miliardi di euro. Tale attivazione coinvolgerà
tutti i settori di attività, dai servizi, che catalizzano circa 
un terzo delle ricadute, fino al settore manifatturiero. 
L’analisi del tessuto imprenditoriale, nel suo complesso e
relativamente ai servizi di supporto all’attività fieristica, 
ha descritto una situazione variegata e vivace. 
In particolare nell’area del rhodense è stata individuata 

una forte presenza di servizi alle imprese, mentre è risultata
meno concentrata l’offerta di servizi alla persona. La nuova
localizzazione ha quindi evidenziato che il ricco tessuto 
di servizi localizzato nel centro urbano non risentirà del 
futuro potenziamento e sviluppo delle attività delle aziende 
già presenti nelle aree vicine al Nuovo Polo.

2. La seconda ricerca, “Le professioni del settore fieristico. 
Il caso di Fiera Milano”, a cura dell’Istituto di ricerca 
Il Poliedro, identifica i nuovi modi di lavorare attraverso
l’osservazione delle professioni all’interno del gruppo Fiera
Milano e all’interno delle aziende dell’indotto. È stato
individuato un “sistema integrato” composto da Fiera Milano 
e da numerose altre realtà economiche che determinano 
il successo di Milano come città di fiere. Il sistema è composto
da tre parti: la prima è il Sistema Fiera Milano, ovvero le 
17 società del Gruppo che fanno riferimento a Fondazione
Fiera Milano e che operano nei diversi ambiti della filiera
fieristica, nella costruzione del Nuovo Polo di Rho-Pero e nella
riqualificazione del Polo Urbano, nella gestione degli spazi 
e dei servizi espositivi e nell’organizzazione di manifestazioni,
congressi ed eventi complessi. La seconda è il Sistema
dell’organizzazione delle manifestazioni, che comprende 
gli organizzatori di fiere, di eventi e congressi, gli allestitori, 
gli espositori. La terza è il Sistema dell’indotto, 
che coinvolge tutti i servizi che l’area urbana offre agli utenti
della Fiera. Attraverso l’analisi degli organigrammi delle
aziende e le interviste ad attori privilegiati si è cercato di
comprendere quali siano i tempi e i modi del lavorare, le
competenze e le peculiarità del sistema che porta a un evento 
e al coinvolgimento di tutti i servizi di mobilità, ricettività, 
svago, cultura eccetera. L’alta professionalità, la flessibilità 
e la capacità di collaborazione sono risultate le principali
caratteristiche delle professioni coinvolte nel processo. 
Gli attori intervistati hanno sottolineato quanto siano
importanti la capacità di innovazione e la creatività.  

3. La terza ricerca, “Nuovi stili di vita dei cittadini.
La popolazione di Rho-Pero” a cura del Dipartimento di
Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha
analizzato l’evoluzione degli stili di vita dei cittadini mediante
l’osservazione dell’area di insediamento del Nuovo Polo. 
La Fiera, spostandosi fuori dalla città, stabilisce un rapporto 
di interconnessione economica col territorio periurbano,
propone nuove forme di scambio reciproco di risorse, ricchezza
e professionalità. Ogni anno Fiera Milano attira sul territorio
milioni di city users e in particolare di business men che
contribuiscono fortemente a cambiare le logiche di organizzazione
del territorio e che forniscono un importante motore di sviluppo.
Da qui la considerazione che le fiere non “subiscono” l’impiego
delle nuove tecnologie e soprattutto di internet.
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Dall’osservazione dei fenomeni sociali di aggregazione 
proprio nelle grandi città si può comprendere che le fiere
rivolte agli uomini d’affari, gli eventi per il grande pubblico, 
le community che si danno appuntamenti in luoghi reali 
non saranno sostituiti e costituiranno elementi 
distintivi del territorio.

4. La quarta ricerca, “La Fiera nella città infinita. Il territorio
pedemontano lombardo” a cura del Consorzio Aaster, ha
evidenziato come il territorio su cui insiste l’attività di Fiera
Milano va al di là dell’area metropolitana milanese in un
ambito geografico ben più vasto. Questa osservazione ha
spinto a verificare le aspettative degli attori di tale ambito: 
“la città infinita”. Il territorio pedemontano lombardo come
un contesto urbano continuo e contiguo, che va da est a ovest, 
da Brescia a Varese, ma anche oltre. Gli atteggiamenti che 
sono stati riscontrati, l’orientamento alla logica di sistema, 
il dinamismo su base locale e l’orientamento alla logica locale,
diffusi sul territorio a diversi livelli, confermano l’esistenza 
di un pensare comune. Quanto questo diventi un agire
comune dipenderà anche da Fiera Milano. Autonomia
funzionale, punto di concentrazione dei flussi produttivi,
volano del potenziamento infrastrutturale del territorio,
modello di concretezza progettuale: queste caratteristiche
attribuiscono a Fiera di Milano un ruolo centrale rispetto 
al nuovo asse di sviluppo.

I risultati delle quattro analisi, sono state condivise da
Fondazione Fiera Milano con i principali interlocutori 
del territorio attraverso l’organizzazione di un Convegno
Itinerante grazie al quale è stato possibile stimolare un
dibattito, che ha coinvolto istituzioni e testimoni di spicco, 
sul processo di trasformazione in atto. Il Convegno Itinerante,
che si è svolto nel novembre 2003, ha toccato le città di Brescia
e Milano e i comuni di Rho e Pero.

Altre attività di ricerca
Oltre ai progetti di ricerca citati, Fondazione Fiera Milano, 
nel corso dell’ultimo esercizio, ha svolto altri studi in campi
diversi. Qui di seguito viene riportato un breve elenco 
dei più rilevanti:
_Distretti, competitività e percorsi di internazionalizzazione
(ricerca finalizzata a comprendere il rapporto tra imprese 
del Sistema Paese e il sistema fieristico milanese).
_Bisogni informativi dei visitatori e comunicazione 
degli espositori nel settore Business to Business.
_Analisi dei profili, comportamenti e giudizi degli espositori 
di Fiera Milano.
_Analisi quantitativa del mercato fieristico e congressuale
dell’America Latina.
_Panel di stakeholder dell’indotto (espositori, organizzatori,
allestitori, servizi espositivi, servizi ricettivi) per la verifica 
del livello di conoscenza, aspettative, opinioni nei confronti 
del Nuovo Polo.

È proseguita, inoltre, l’attività dei due osservatori gestiti 
dal Servizio studi e sviluppo: l’Osservatorio Permanente sul
Sistema Fieristico e l’Osservatorio Economico Territoriale. 
Il primo fornisce indicazioni sull’attività fieristica in
Lombardia. Il secondo, invece, approfondisce – grazie a
rilevazioni presso espositori e visitatori effettuate durante 
le principali manifestazioni di Fiera Milano – le opinioni 
sul ciclo economico, sull’utilizzo dei servizi della città e 
sulle modalità di utilizzo del media fiera. 

Le attività di studio e ricerca hanno avuto un ruolo chiave nel
corso dell’esercizio. Ciò è dimostrato dall’aumento, pari a circa
il 44%, dei costi sostenuti per tali attività rilevato nell’esrcizio
in esame rispetto all’esercizio precedente. 

Attività di studio e ricerche 2002-2003 2003-2004

(valori in migliaia di euro) 18 mesi 12 mesi

Costi compresi nel prospetto di calcolo del valore aggiunto globale netto

Costi sostenuti per la conduzione di progetti e attività di studio e ricerca 479 720

Costi compresi nel prospetto di distribuzione del valore aggiunto globale netto

Costi per il personale dipendente

stipendi 191 256

contributi 56 65

tfr 8 16

Totale costi per il personale dipendente 255 337

Totale costi studi e ricerca 734 1.057
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comunicazione 
Fondazione Fiera Milano ha proseguito lo sviluppo della
propria azione nel campo della comunicazione culturale, 
nel segno della cultura dello scambio e dell’informazione, 
per supportare la realizzazione del nuovo sistema fieristico
milanese. Tra le numerose iniziative di comunicazione vi 
sono innanzitutto i Quaderni di Fondazione Fiera Milano, 
che si pongono l'obiettivo di una riflessione continuativa 
e ricorrente, anche se non periodica, sui temi di maggior
interesse dibattuti fra personaggi di spicco della cultura, 
del mondo economico, politico, sociale.

“Far vivere” il cantiere
Per quanto riguarda l’azione di informazione capillare sul
territorio, la newsletter “PeRhò”, distribuita ai cittadini di 
Rho e di Pero, è stata senza dubbio un’esperienza di grande
efficacia, per aggiornare gli abitanti delle zone interessate 
dai lavori del cantiere sullo stato di avanzamento, sulla
situazione delle infrastrutture. Ma anche per “vivere” questa
esperienza insieme alle comunità che ne sono parte integrante,
in uno spirito di rispetto reciproco.
Ma a volte non basta la carta stampata per raccontare cosa
succede in una “città nella città” come il cantiere del Nuovo
Polo: bisogna guardare con i propri occhi, capire da dentro
le dimensioni dell’opera, condividere l’orgoglio, oltre che i
disagi. Per questo sono state organizzate alcune iniziative
presso il cantiere del Nuovo Polo fieristico che hanno coinvolto
gli abitanti di Rho e Pero e dei comuni limitrofi. 
Tra queste, un “open day” che ha portato circa 2.500 persone 
a visitare il cantiere, uno spettacolo teatrale, e infine la Santa
Messa di Natale organizzata in un padiglione alla presenza 
del Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano.

Una iniziativa editoriale ha avuto particolare importanza 
dal punto di vista del rispetto del lavoro e dei diritti delle
maestranze del cantiere: il manuale “Conoscere il mio lavoro”,
distribuito alle migliaia di operai che sono stati impegnati nella
costruzione del Nuovo Polo. Il manuale fa parte delle iniziative
promosse da Fondazione Fiera Milano e Sviluppo Sistema
Fiera Spa, insieme al General contractor Nuovo Polo Fieristico
che ha realizzato l’opera, d’intesa con l’Agenzia regionale per 
il lavoro e cigl, cisl e uil Milano.
L’obiettivo è di incentivare la cultura della sicurezza e della
legalità nel cantiere più grande d’Europa, dove convivono
maestranze provenienti da oltre 50 Paesi, con esigenze, 
culture, lingue e religioni molto diverse fra loro.

Anche in queste attività di comunicazione ci si è trovati 
a gestire pubblici differenti: dal singolo abitante della zona
all’istituzione, dall’operatore di settore all’investitore, 
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all’operaio di cantiere. Rendendo il cantiere “trasparente” 
si è creato consenso e aspettativa, un’aspettativa incrementata
dall’orologio countdown messo all’ingresso che scandisce 
i giorni che mancano all’inaugurazione di questa grande opera.
Ma la comunicazione non si è fermata all’ambito locale. 
È uscita dal recinto del quartiere per raggiungere il grande
pubblico con attività di comunicazione apposite: 
una webcam che fotografa ogni quindici minuti le fasi 
della costruzioni (immagini che si possono scaricare dal sito
internet dedicato) ed eventi organizzati per portare il 
plastico del Nuovo Polo in luoghi di grande affluenza come 
l’Ottagono in Galleria Vittorio Emanuele, la Triennale 
di Milano e in alcune delle maggiori manifestazioni 
espositive italiane ed estere.

Comunicare il cambiamento della “zona fiera”
Fondazione Fiera Milano, per completare la sua opera 
di ascolto della città, ha voluto anche sentire cosa pensassero 
i più giovani della trasformazione del quartiere fieristico
milanese. Il concorso “La Milano che vorrei. Riempi di idee 
un pezzo di città”, rivolto alle scuole medie della zona 8 
– la “zona Fiera” – ha richiesto agli studenti di “riempire” 
con i loro desideri i 255.000 metri quadrati dei 440.000
attualmente occupati da Fiera Milano.
Nel dare forma e concretezza alle idee i ragazzi, con i loro
strumenti, hanno fatto come i grandi architetti: hanno 
cercato con mezzi originali di unire creatività, complessità 
e semplicità, alla ricerca della bellezza e della funzionalità. 

Il concorso è iniziato a metà ottobre 2003 e vi hanno
partecipato 41 classi, oltre 1.000 studenti, che hanno
presentato 9 plastici, 9 cartelloni, 15 cd multimediali, 
testi, un’installazione, un murales e un batik, per un totale 
di 39 opere. A maggio 2004 la premiazione dei tre lavori 
scelti dalla giuria: un vero e proprio telegiornale realizzato 
dagli studenti dell’Istituto Leone XIII e due plastici intitolati 
“Happy City” e “MiniMilano”, entrambi frutto 
della fantasia e dell’ingegno degli allievi della Scuola 
Statale Puecher Colombo. 

La presentazione del progetto di trasformazione 
del quartiere storico
Fitto e variegato è stato il calendario di presentazioni 
del progetto vincitore della gara internazionale e 
degli altri progetti, in particolare quelli giunti in shortlist:
_Invio di una lettera agli abitanti della zona, a firma del
presidente della Fondazione, per spiegare le caratteristiche 
del progetto scelto e della sua realizzazione.
_Esposizione del plastico vincitore alla stazione Domodossola
delle Ferrovie Nord (fermata situata nella zona Fiera).
_Eposizione del plastico vincitore all’Ottagono, in 
Galleria Vittorio Emanuele a Milano.
_Organizzazione della mostra di tutti i plastici in gara 
presso la Triennale di Milano.
Tutte le attività sono state supportate da pubblicazioni, 
per esempio uno speciale allegato alla rivista Domus e uno
speciale “Corriere Eventi” allegato al Corriere della Sera.

Attività di comunicazione 2002-2003 2003-2004

(valori in migliaia di euro) 18 mesi 12 mesi

Costi compresi nel prospetto di calcolo del valore aggiunto globale netto

Costi sostenuti per la conduzione di progetti e attività di comunicazione 1.709 1.109

Costi compresi nel prospetto di distribuzione del valore aggiunto globale netto

Costi per il personale dipendente

stipendi 309 240

contributi 103 72

tfr 19 16

Totale costi per il personale dipendente 431 328

Totale costi di comunicazione 2.140 1.437



riordino e valorizzazione 
dell’archivio storico
L’impegno di recuperare, conservare e diffondere il vastissimo
patrimonio storico di Fiera Milano si è concretizzato
quest’anno nel riordino e nella valorizzazione dell’Archivio
Storico. È stato situato nelle vicinanze di Porta Domodossola,
uno dei principali ingressi all’attuale quartiere fieristico, e
custodisce un vasto patrimonio di documenti, immagini,
pubblicazioni, filmati e oggetti che costituiscono la memoria
storica di Fiera Milano dal 1916 al 1998. Fondazione Fiera
Milano ha aperto l’Archivio Storico alla città per mettere a
disposizione le testimonianze di oltre ottant’anni di cultura
d’impresa. Ottant’anni di rapporto stretto e intenso tra Milano
e la propria Fiera.

Struttura e contenuti dell’archivio storico
L’Archivio è suddiviso in cinque sezioni, che fanno riferimento
ai differenti tipi di testimonianze conservate.

Documenti. Questa sezione raccoglie tutta la documentazione
cartacea delle attività istituzionali di Fiera Milano e delle
manifestazioni fieristiche milanesi precedenti la nascita 
della Campionaria. È divisa in quattro aree. 
_La prima area (Presidenza e Segreteria Generale) riunisce 
i Libri Verbali del Consiglio Generale, della Giunta Esecutiva e
dei Revisori dei Conti, lo Statuto e la documentazione che
testimonia i danni che gli edifici di Fiera subirono in seguito 
ai bombardamenti negli anni 1943 e 1944.
_La seconda area (Amministrativa e Commerciale) raccoglie 
i Bilanci economici annuali della Fiera Campionaria e di altre
manifestazioni dal 1924 al 1981, i Registri contabili dal 1916
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al 1983, le registrazioni dei movimenti contabili dei singoli
espositori e fornitori relative agli anni 1922 – 1983 e i carteggi
tecnico/amministrativi delle manifestazioni fieristiche dal
1929 al 1983. Riunisce, infine, i cataloghi delle Fiere dal 1920 
al 1997, per un totale di 1.770 volumi.
_La terza area (Personale) raccoglie la documentazione
prodotta dagli uffici del personale e quella relativa al Fondo 
di Assistenza Pensionistico del Personale, il Fondo Gasparotto.
_La quarta area (Pubblicazioni e Rassegna Stampa), riunisce 
le produzioni editoriali promosse dalla Fiera dal 1920 a 1995,
le pubblicazioni edite in occasione degli eventi fieristici e le
raccolte della Rassegna Stampa.

Sezione iconografica. Riunisce le fotografie, i manifesti, le
immagini pubblicitarie e i disegni. Delle 135.000 fotografie
sono conservati anche i negativi sia su lastra di vetro sia su
pellicola. Sono qui raccolti anche i manifesti della Fiera 
dal 1923 al 1990, e quelli di alcune mostre specialistiche. 
Le immagini pubblicitarie sono quelle che la Fiera esibiva 
su quotidiani e periodici italiani ed esteri, dal 1957 al 1979, 
e sono conservate insieme a calendari, locandine e almanacchi 
che sono stati prodotti invece tra il 1920 e il 1984. I disegni
conservati sono quelli costruttivi dei vari padiglioni della Fiera
e testimoniano lo sviluppo architettonico e urbanistico 
del quartiere nel corso degli anni.

Filmati e registrazioni audio. Vi sono raccolti 39 filmati 
girati in Fiera nel 1926 e tra il 1946 e il 1983 e altri relativi 
a mostre specialistiche. Si trovano inoltre in questa sezione 
234 videocassette prodotte tra il 1977 e il 1989 e le
registrazioni audio delle sedute del Consiglio Generale 
della Giunta, dei Convegni, delle Visite e Incontri dal 
1959 al 1985.

Oggettistica. In questa sezione sono riuniti piccoli oggetti
promozionali e istituzionali della Fiera: medaglie celebrative,
distintivi per l’identificazione delle varie mansioni del
personale, targhe e diplomi di benemerenza rilasciati agli
espositori o ai congressisti, annulli postali e francobolli di
emissioni speciali di Poste e Telegrafi (pp.tt.), cartoline,
riproduzioni dei manifesti e di immagini varie.

Museale. Vi saranno raccolte e conservate tutte le opere d’arte
che oggi si trovano collocate nei vari edifici della Fiera: 
sculture, dipinti e targhe che testimoniano quanto la Fiera
abbia rappresentato e continui a rappresentare per Milano.

L’Archivio on-line
Una selezione delle testimonianze più significative 
dell’Archivio Storico sono disponibili nell’Archivio on-line,
all’indirizzo www.fondazionefieramilano.it/archiviostorico. 
L'Archivio on-line, costituito da oltre 300 immagini
provenienti dalle varie raccolte dell'Archivio Storico, è
strutturato in 10 sezioni - ciascuna delle quali contiene
informazioni su un periodo storico - e consente di seguire 
in ordine cronologico tutti gli anni di vita della Fiera.
Si apre con la prima sezione, “antefatti”, e ricorda le tre
Esposizioni del 1881, 1894 e 1906 che consentirono 
a Milano i primi approcci verso questo tipo di manifestazioni 
e che servirono a creare i presupposti della nascita, nel 1920,
della Fiera Campionaria. Si conclude con la sezione relativa al
1990, anno in cui la “Campionaria d’Aprile” venne sostituita
dalla “Settimana Internazionale” riservata agli operatori.
La visualizzazione è stata suddivisa in due percorsi differenti.
Nel primo, intitolato “La fiera com’era”, sono raccolte le
immagini relative all’architettura fieristica, alle mostre e 
agli eventi realizzati nell’ambito della Fiera e le mappe delle
manifestazioni. Nel secondo percorso, “Memorabilia”, sono
incluse tessere e biglietti d’ingresso, oggetti tridimensionali 
e immagini relative alle pubblicazioni, ai manifesti, 
alla filatelia e alla numismatica.
L’Archivio on-line contiene infine gli approfondimenti
riguardo a eventi, mostre, convegni tematici, curiosità anche 
su quanto accadeva oltre il recinto fieristico: documenti che
contribuiscono a documentare in modo efficace l’evoluzione
della Campionaria e la sua relazione con la città che l’ha
ospitata. Al lavoro di riordino e di valorizzazione dell’Archivio
Storico di Fondazione Fiera Milano, è stata dedicata una
pubblicazione, edita da Skirà, “La Fiera di Milano. Memoria 
e immaginazione”, presentata all’Urban Center di Milano.

Archivio Storico 2002-2003 2003-2004

(valori in migliaia di euro) 18 mesi 12 mesi
Totale costi sostenuti per il riordino 
e la valorizzazione dell’Archivio Storico 12 82
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Per ogni categoria di stakeholder viene fornita:
_Una definizione di dettaglio nella quale vengono indicati 
gli attori che la compongono.
_I tratti caratteristici del rapporto che lega lo stakeholder 
a Fondazione Fiera Milano.
_Una sintesi della performance ovvero una rendicontazione
qualitativa e quantitativa degli impatti generati dall’attività
svolta da Fondazione Fiera Milano nel corso dell’ultimo
esercizio. Al fine di rendere visibile tali impatti, dove possibile,
si è ricorso al calcolo di alcuni “indicatori di performance”:
sono numeri che cercano di quantificare in modo significativo,
secondo i principi stabiliti dalla rendicontazione sociale, 
la dimensione di questo continuo rapporto di scambio tra 
la Fondazione e i propri stakeholder.
_La testimonianza di alcuni rappresentanti della categoria
stessa, mediante le risposte fornite ad alcune domande, poste 
da Fondazione Fiera Milano. Ciò ha avuto l’obiettivo di
raccontare in viva voce il rapporto che li lega a questa ultima, 
le loro opinioni, le loro aspettative: “la voce degli stakeholder”.

Relazione sociale: gli stakeholder. L’obiettivo di questo
capitolo è di descrivere nel dettaglio i tratti caratteristici 
del rapporto che lega Fondazione Fiera Milano alle diverse
categorie di stakeholder.
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istituzioni
Per “istituzioni” intendiamo i soggetti pubblici, locali e 
nazionali, che hanno interagito con Fondazione Fiera Milano 
o a cui la Fondazione si è riferita, in misure diverse, durante
questo periodo di riferimento. Va precisato che il progetto 
di trasformazione del sistema fieristico milanese è una grande
opera che si sviluppa principalmente in ambito locale 
– intendendo per locale l’ambito della Regione Lombardia –
dove ha il suo impatto più rilevante. Ma al tempo stesso, 
sia per il suo ruolo di servizio all’imprenditoria nazionale, sia
per la sua funzione di rilancio del Made in Italy nel mondo, 
sia per il suo peso economico che va ben oltre l’ambito
regionale, Fondazione Fiera Milano intrattiene relazioni 
e contatti con le istituzioni nazionali. Alcuni Ministri
dell’attuale Governo hanno visitato il cantiere del Nuovo 
Polo e, nel periodo che precede questo Bilancio sociale, 
la Fondazione ha avuto l’onore di ricevere il Presidente del
Consiglio alla posa della prima pietra in cantiere e il Presidente
della Repubblica, in occasione di una sua visita a Milano.

La categoria delle istituzioni riunisce quindi: 
_I comuni interessati dal progetto di riorganizzazione 
del sistema fieristico milanese – in primo luogo Milano, 
Rho e Pero – e poi quelli dell’immediata cintura che 
circonda il Nuovo Polo (31 comuni).
_La Provincia di Milano.
_La Regione Lombardia.
_Le istituzioni nazionali.

I tratti caratteristici del rapporto tra 
Fondazione Fiera Milano e le istituzioni
Nella sua missione, Fondazione Fiera Milano ha voluto
ribadire fortemente il proprio legame con le istituzioni
formalizzando il concetto di sussidiarietà. Stare al loro fianco,
per realizzare progetti e seguire indirizzi comuni. L’obiettivo
che la Fondazione si pone, rispetto a questo importante
stakeholder, è di dare vita a una collaborazione costante,
finalizzata alla soddisfazione dell’interesse collettivo e fondata
sull’attribuzione precisa di compiti e responsabilità. 
Bisogna però comprendere che cosa significa veramente 
questo posizionamento di Fondazione Fiera Milano rispetto
allo stakeholder “istituzioni”. Fondazione Fiera Milano è 
nata in coordinamento e accordo con Regione Lombardia, per
risolvere il problema della trasformazione del vecchio Ente
Fiera. Ma non soltanto per questo: è nata da una filosofia –
condivisa in primo luogo dal suo management – secondo cui 
vi sono progetti e funzioni, sia a livello locale sia nazionale, 
che non possono perseguire esclusivamente una logica 
di profitto. Il caso di Fiera Milano, il principale operatore
economico lombardo per indotto economico diretto generato, 
presenta delle caratteristiche a mezza via tra l’interesse

privatistico-aziendale (l’operatività della Fiera) e l’interesse
collettivo (da un lato lo sviluppo dell’economia lombarda 
e del suo territorio, il ruolo di piattaforma per le imprese 
e per i distretti industriali italiani, la competitività rispetto 
ad altre con realtà internazionali). Caratteristiche che 
rendono forte Milano e la sua regione, e che contribuiscono
all’innovazione, all’infrastrutturazione del territorio, 
allo sviluppo in generale, non soltanto economico ma 
anche di cultura e di umanità. 
Per questo il legame di Fondazione Fiera Milano con le
istituzioni è così importante: perché sono portatori di valori
comuni, primo fra tutti l’interesse collettivo e il desiderio 
di veder crescere la comunità. 

Fondazione Fiera Milano opera dunque per:
_Generare collaborazione e consenso intorno ai progetti 
da essa gestiti.
_Promuovere e garantire la condivisione delle scelte e 
delle responsabilità.
_Stimolare la progettazione di interventi per il futuro.
_Rendere sempre più agile e frequente la collaborazione
pubblico/privato.

Sintesi della performance nei confronti delle istituzioni
L’azione combinata pubblico-privato
Una grande trasformazione come quella del sistema fieristico
milanese si riflette sulla vita di tutti i cittadini e sul territorio
nel suo complesso. È quindi stato fondamentale il rapporto 
che Fondazione Fiera Milano, come soggetto privato, 
ha stabilito con le istituzioni presenti sul territorio. 
Un rapporto che, come ricordato più volte, è stato di profonda
collaborazione e apertura. Sin dall’Accordo di Programma 
del 1994, e poi con l’istituzione del Collegio di Vigilanza,
“cabina di regia” del progetto con pieni poteri di guida, 
che ha vigilato sullo svolgimento tempestivo e corretto 
dei lavori di costruzione del Nuovo Polo e delle infrastrutture
di collegamento, coinvolgendo i rappresentanti di Regione
Lombardia, Provincia di Milano, dei Comuni di Milano, 
Rho e Pero. L’intervento delle istituzioni locali è stato
determinante nel coordinare e inserire in un piano complessivo
di sviluppo del territorio i collegamenti necessari tra Milano e
il Nuovo Polo di Rho-Pero: la metropolitana, 
le tangenziali e le autostrade, la rete ferroviaria dell’alta
capacità e le connessioni alle grandi direttrici internazionali. 

Per passare invece alla relazione tra Fondazione Fiera Milano 
e istituzioni nella riqualificazione del quartiere fieristico
milanese, invece, il rapporto è stato di carattere diverso.
Direttamente coinvolti nel processo di riqualificazione e 
di gara per la cessione di una parte del quartiere fieristico, 
il Comune di Milano e la Regione Lombardia, sono entrati 
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nel team sin dall’inizio, insieme a Fondazione Fiera Milano 
e Sviluppo Sistema Fiera. Hanno partecipato alle fasi iniziali 
di preparazione della gara, alla redazione delle linee guida
progettuali, alla valutazione dei progetti da mandare in
shortlist. In poche parole, sono stati accanto a Fondazione 
Fiera Milano in ogni riunione e fase operativa, nei momenti 
più difficili della valutazione come nell’entusiasmo 
per il progetto vincitore. 

Il rapporto di collaborazione reciproca con le istituzioni, 
ha spesso portato a comunicare insieme i risultati ottenuti, 
a differenti livelli. Innanzitutto con il territorio, strettamente
toccato dal cambiamento. E in questa comunicazione i sindaci
dei Comuni di Milano, di Rho e di Pero sono stati attori molto
importanti, perché hanno permesso alla Fondazione 
di capire quali fossero le reali esigenze del territorio.
Al tempo stesso hanno ottenuto da Fondazione il massimo 
della collaborazione per evitare i disagi dovuti, per esempio,
alla presenza di un cantiere così grande proprio al confine 
tra i due Comuni di Rho e Pero. 
E poi a scala sempre più ampia, con una comunicazione 
a livello nazionale e internazionale, per far conoscere il
dinamismo lombardo e milanese attraverso i suoi progetti.
Con le istituzioni nazionali, invece, Fondazione Fiera Milano
ha mantenuto una relazione costante di informazione e 
di scambio, ma non di tipo strettamente operativo.
È importante però fare una precisazione: per le infrastrutture 
di collegamento al Nuovo Polo sono stati necessari oltre 800
milioni di euro, stanziati in parte dal cipe a livello nazionale 
e in parte finanziati dalle concessionarie. Il Nuovo Polo di
Fiera Milano, d’altra parte, è una delle più grandi opere
condotte a termine in Europa negli ultimi anni e certamente 
in Italia, e ha richiamato l’attenzione delle istituzioni nazionali
proprio perché la sua dimensione, e la novità dell’approccio,
hanno superato i confini lombardi per spingersi oltre.

Va ricordato però che il progetto di Fondazione Fiera Milano,
l’intera trasformazione del sistema fieristico, è stato condotto 
in completo autofinanziamento, senza aggravio sulle finanze
dello Stato. Un progetto – Nuovo Polo e Polo Urbano – 
del valore di oltre 900 milioni di euro complessivi, 
interamente a carico di Fondazione Fiera Milano.

Risorse generate 
L’attività svolta nel corso dell’ultimo anno da Fondazione Fiera
Milano ha generato un gettito fiscale di notevoli dimensioni 
a livello sia locale sia nazionale. Nella tabella che segue viene
riportata la ripartizione delle imposte registrata nel corso 
degli ultimi due esercizi da Fondazione Fiera Milano e 
dal Gruppo nel suo complesso.
Va ricordato che nell’esercizio in esame, alle imposte relative 

a Fondazione Fiera Milano indicate nel prospetto di sintesi, 
va aggiunta l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli
immobili strumentali, pari a 30 milioni e 752.000 euro. 
Tale imposta, che non compare nel Conto economico 
di Fondazione Fiera Milano, è evidenziata nello Stato
patrimoniale sotto forma di riduzione della riserva 
di rivalutazione. Considerando dunque questo importo,
l’ammontare totale delle imposte di competenza 
dell’esercizio a carico di Fondazione Fiera Milano risulta 
essere pari a circa 33 milioni di euro, e a carico del 
Gruppo di oltre 55 milioni di euro.

Fondazione Fiera Milano 2003-2004 2002-2003 2001

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Imposte d’esercizio e locali 1.537 1.844 6.463

Imposte relative a esercizi precedenti 800   -    -  

Totali 2.337 1.844 6.463 

Gruppo 2003-2004 2002-2003 2001

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Imposte d’esercizio e locali 23.378 5.286 1.299

Imposte relative a esercizi precedenti 875 253 - 

Totali 24.253 5.539 1.299
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la voce delle istituzioni: le interviste
Una “circolarità virtuosa” nel rapporto con le istituzioni
Fondazione Fiera Milano considera il rapporto con 
le istituzioni una condizione indispensabile per il
conseguimento dei propri obiettivi. Non solo: agire 
di concerto con i rappresentanti del territorio, favorire 
lo scambio di cultura e competenze a tutti i livelli, stimolare 
il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato sono
suoi valori di riferimento. È questo che emerge dagli interventi
dei presidenti di Regione Lombardia, Provincia 
di Milano e dal sindaco del Comune di Milano, interlocutori
privilegiati nel fitto dialogo che Fondazione Fiera Milano 
ha instaurato con le istituzioni.
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Quale impatto avrà il progetto di

riorganizzazione del sistema fieristico

milanese sull’area nord ovest della regione? 

E quale, invece, l’intervento nell’area milanese? 

Tra la Fiera e il territorio esiste una

“circolarità virtuosa”: da un lato, la presenza

della Fiera stimola la circolazione della

ricchezza, facilita l’apertura verso l’esterno,

valorizza e cambia il mercato immobiliare,

genera un impatto sulle infrastrutture e sulla

mobilità; dall’altro, il territorio influisce sui

risultati dell’attività fieristica in base ai

caratteri infrastrutturali, della cultura

imprenditoriale, delle specificità settoriali,

dello spirito innovativo che lo caratterizzano.

Abbiamo già registrato ottime ricadute

economiche: sono, per esempio, state attivate

7.900 unità di lavoro, con un conseguente

incremento dell’occupazione, e il valore

complessivo di incremento di fatturato

ammonta a circa 835 milioni di euro. 

Ma la realizzazione del Nuovo Polo ha anche

già evidenziato ricadute positive sull’ambiente.

La sua costruzione ha, infatti, comportato

una delle maggiori bonifiche realizzate in

Italia – oltre 1,3 milioni di metri quadrati 

di terreno – e ha permesso il recupero

funzionale di una superficie di oltre 2 milioni

di metri quadrati. Nel momento in cui il

Nuovo Polo entrerà pienamente in funzione,

abbiamo stimato che Fiera Milano avrà un

impatto economico complessivo sul territorio

pari a 4,3 miliardi; un valore aggiunto di 2,4

miliardi; un’occupazione attivata nell’intera

economia lombarda pari a 43.000 unità. Non

è poi da dimenticare la valenza relazionale 

del Nuovo Polo fieristico, che grazie alle

numerose manifestazioni che si insedieranno

a Rho-Pero, contribuirà a creare un tessuto 

di scambi a molteplici livelli, esprimendo 

in modo esemplare elementi di identità e

storia del territorio. Allo stesso tempo, 

la riqualificazione del quartiere espositivo

milanese si configura come una grande opera

al servizio dello sviluppo economico e della

competitività del nostro territorio e, allo

stesso tempo, assume una dimensione che 

va ben al di là dell’interesse locale,

rilanciando le grandi opere nel nostro Paese.

L’opera farà fare un grande balzo in avanti 

al capoluogo lombardo nell’affermazione 

del bello e della qualità di vita della città.

Ridefinendo lo spazio urbano destinato alla

Fiera verrà, infatti, sottratto traffico alla città,

liberando il punto di ingresso alla metropoli

situato a nord ovest e ora eccessivamente

congestionato, verranno costruite nuove aree

di sosta, sarà implementato il collegamento

urbano alla fiera, verranno realizzate aree

verdi e infrastrutture di interesse generale. 

Come descriverebbe il modello di relazione

che si è instaurato tra Regione Lombardia e

Fondazione Fiera Milano nella gestione del

grande progetto di riorganizzazione del

sistema fieristico milanese? 

Regione Lombardia e Fondazione Fiera

Milano sono un esempio emblematico 

di collaborazione tra pubblico e privato, 

in grado di coniugare il reperimento delle

risorse finanziarie con la creazione di valore

pubblico e di valorizzare la creatività della

società civile. Ciascuno dei soggetti coinvolti

in questo grande processo di sviluppo e

trasformazione ha saputo esercitare le 

proprie competenze senza interdizioni 

tese a difendere interessi particolaristici, 

ma contribuendo a un obiettivo di sviluppo

complessivo di interesse comune. Attraverso

il metodo del partenariato, che la Regione

Lombardia ha saputo impostare in questi

anni, individuando obiettivi e scelte

strategiche condivise, abbiamo trovato una

modalità costruttiva per il conseguimento 

di un traguardo che tanti consideravano

difficilmente raggiungibile.

Quali sono le aspettative di Regione

Lombardia rispetto alle attività future 

di Fondazione Fiera Milano? 

Nel prossimo futuro vedranno la luce due 

grandi realtà, seppur con tempi diversi:

il 31 marzo 2005 viene inaugurato il Polo

Fieristico di Rho-Pero, una grande opera al

servizio dello sviluppo economico e della

competitività del nostro territorio; nel 2006

inizierà, invece, la riqualificazione del

quartiere storico della Fiera, con un progetto

che saprà sintetizzare estetica e funzionalità.

La Regione Lombardia vede in Fondazione

Fiera Milano il soggetto che, anche in futuro,

potrà garantire che vengano realizzate delle

opere coniugando l’interesse privato con la

creazione di valore pubblico. 

Un esempio emblematico di collaborazione 
tra pubblico e privato
Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia
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È indispensabile “fare sistema”
Filippo Penati, presidente della Provincia di Milano

Come si è inserito nel territorio l’intervento 

di Fondazione Fiera Milano e come muterà 

in prospettiva il quadrante di provincia

interessato? Che cosa si aspetta in termini 

di creazione di valore diretto e indotto? 

Quale sarà sulla provincia l’impatto

economico, sociale e ambientale del 

progetto di riorganizzazione del sistema

fieristico milanese?

Prendo spunto da una ricerca sulle

trasformazioni attendibili e desiderabili 

del territorio che comprende gli undici

comuni situati attorno al Nuovo Polo

fieristico di Rho-Pero. La ricerca è curata

dallo specifico Osservatorio della Camera 

di Commercio di Milano e realizzata con 

la partecipazione del Politecnico di Milano.

L’amministrazione provinciale è interessata 

ad accogliere le indicazioni emerse, 

in particolare per quanto riguarda gli 

elementi di forza: le potenzialità produttive 

e scientifiche, i collegamenti diretti 

con Milano e Malpensa, le peculiarità

storico-ambientali, il recupero e la

riqualificazione 0di aree ex industriali. 

Questi elementi, grazie all’effetto “volano”

del Nuovo Polo fieristico, possono fare di

quel territorio un comprensorio privilegiato

per l’insediamento di attività e servizi di

eccellenza propri della città globale milanese. 

Provincia di Milano e Fondazione Fiera

Milano hanno agito di concerto nella

gestione del grande progetto di

riorganizzazione del sistema fieristico

milanese. Quali sono i tratti maggiormente

caratterizzanti il modello di relazione 

che si è instaurato tra i due soggetti? 

Per la Provincia è essenziale fare sistema,

innescare un circuito virtuoso tra istituzioni,

parti sociali, università e centri di ricerca 

che punti sulla qualità, l’innovazione, 

la creatività, la sostenibilità ambientale,

culturale e sociale. Solo così si potrà 

avere uno sviluppo stabile dell’economia 

e dell’occupazione, un benessere diffuso, 

e superare anche i timori di possibili 

squilibri e diversità tra gli undici comuni. 

Per questo, è urgente trovare una visione

strategica d’insieme che sia condivisa. 

Proprio in quest’ottica la Provincia è

favorevole all’istituzione di un’Agenzia 

di sviluppo metropolitana, a capitale

pubblico e privato, capace di supportare 

e coordinare le trasformazioni locali,

inquadrandole in una politica globale 

di sviluppo del milanese e rendendole

attraenti sul piano internazionale attraverso

un’efficace azione di marketing territoriale.



63

le interviste

Obiettivi ambiziosi e comunità d’intenti
Gabriele Albertini, sindaco di Milano

Qual è stato e come vede in prospettiva 

il ruolo di Fondazione Fiera Milano nel

proporre un progetto per il rilancio 

della città di Milano?

È una struttura complessa per un progetto

complesso che punta a un obiettivo

estremamente ambizioso: quello appunto 

di rilanciare non solo Milano e la Lombardia

ma l’intero Paese come cardine del 

sistema espositivo, se non mondiale,

certamente europeo.

Quali saranno gli impatti economici, sociali 

e ambientali del progetto di riorganizzazione

del sistema fieristico milanese?

L’entusiasmo mostrato sia dai partner

pubblici sia da quelli privati per il nuovo

sistema fieristico di Milano dimostra la

validità del progetto. E la validità è legata

all’enorme sviluppo che si avrà a livello della

produzione e del commercio. Accurati studi

hanno già lasciato intendere come anche

l’indotto raggiungerà dei livelli che saranno

più del doppio di quelli attuali. 

Mi piace ricordare che durante la sua visita a

Rho-Pero anche il ministro Girolamo Sirchia

ebbe a dire “mi ricordavo di una periferia 

depressa e adesso ritrovo un centro vitale”. 

Ed è vero, perché non solo è stata realizzata

una complessa operazione di bonifica ma

l’intera area adesso ospita un complesso che,

grazie anche alle ardite strutture ideate

dall’architetto Fuksas, è diventato simbolo 

di rinascita economica e culturale. 

Lo stesso si può dire per la vecchia area

espositiva che ha ceduto parte del proprio

perimetro per inserirlo in una nuova visione

policentrica della città. Al suo posto

sorgeranno residenze, uffici e quello che 

mi piace definire “il Central Park di Milano”.

Comune di Milano e Fondazione Fiera

Milano hanno lavorato insieme per il grande

progetto di riorganizzazione del sistema

fieristico milanese. Che tipo di rapporto

si è instaurato tra i due soggetti? 

La comunità d’intenti costituisce senz’altro 

il connotato più significativo della

collaborazione tra Comune e Fondazione.

Con questo non voglio rappresentare il loro

profilo come quello di due benefattori ma 

è fuor di dubbio che entrambi hanno lavorato

in pieno accordo tenendo d’occhio

soprattutto gli interessi della città e del

territorio. In questa ottica vanno interpretati

tutti gli sforzi di dialogo intrapresi con i

molteplici soggetti che hanno concorso alla

realizzazione del Nuovo Polo di Rho-Pero.
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mondo economico e finanziario
Il mondo economico e finanziario comprende i soggetti le 
cui attività e performance sono più direttamente legati alle
attività svolte da Fondazione Fiera Milano. Ma si tratta anche
dello stakeholder più difficile da definire, per l’ampiezza dello
spettro di attività che vengono comunemente raccolte in
questa categoria. Ci si è dunque concentrati su alcuni rapporti
peculiari tra Fondazione Fiera Milano e questo stakeholder,
ben sapendo di avere compiuto delle semplificazioni. 
Sono state dunque scelte tre macro-categorie: la prima è 
quella delle imprese, che “si servono” indirettamente del
sistema creato da Fondazione e dal suo Gruppo per
promuovere i propri prodotti e acquisire innovazione
attraverso lo strumento fieristico. La seconda è la filiera
fieristica, core business di Fondazione Fiera Milano, mentre
la terza, le banche e gli investitori, hanno una relazione 
di interscambio e responsabilità diretta con la Fondazione, 
in virtù anche della quotazione alla Borsa di Milano di 
una sua controllata, Fiera Milano Spa.

Sono dunque evidenziati, in questa categoria di stakeholder,
in particolare:
_Le imprese italiane ed estere che beneficeranno dello 
sviluppo del sistema fieristico milanese.
_Gli operatori della filiera fieristica (espositori, allestitori,
eccetera).
_Le banche e gli investitori che hanno partecipato al
finanziamento dei progetti di Fondazione Fiera Milano 
o delle aziende del Gruppo.

I tratti caratteristici del rapporto tra Fondazione Fiera
Milano e il mondo economico e finanziario
Il mondo economico e finanziario rappresenta il presupposto
per l’esistenza di Fondazione Fiera Milano e del suo Gruppo,
nonché uno dei principali beneficiari delle sue attività. 
Ma il rapporto, proprio per la varietà, peculiarità e differenze
dimensionali tra i soggetti che compongono questo
stakeholder, deve essere specificato più nel dettaglio. 
Come premessa generale si può affermare che Fondazione
Fiera Milano agisce in modo da creare le condizioni di
contesto necessarie per lo sviluppo dell’impresa. 
Ciò avviene garantendo occasioni di scambio, fornendo
l’“hardware” – ovvero la nuova piattaforma fieristica – 
offrendo contributi conoscitivi ai maggiori player economici 
e apportando innovazione nei progetti realizzati. 
Attraverso l’attenzione particolare verso lo scambio, e in
particolare lo scambio fieristico, supporta in specifico l’attività
“tradizionale” da cui Fondazione è nata: quella fieristica. 
Che non significa soltanto contribuire allo sviluppo delle
imprese ma anche investire in studio, innovazione, formazione

e professionalizzazione del settore, in Italia e nel mondo, 
in particolare nei Paesi in via di sviluppo. 
Spesso infatti le imprese non sono guidate nell’utilizzo 
dello strumento fieristico e devono essere supportate 
affinché questo diventi un reale strumento di promozione. 
In più, grazie ai progetti sul territorio, mette in moto 
un altro tipo di indotto: basti pensare al rilancio del settore
edile-immobiliare dato dalla trasformazione del sistema
fieristico e gestito dalla controllata Sviluppo Sistema Fiera. 
Terzo stakeholder: la finanza. Una finanza che ha avuto 
fiducia nel progetto di Fondazione Fiera Milano in due modi:
da un lato la fiducia di un pool di grandi banche, che le ha
fornito i mezzi finanziari per avviare il progetto; dall’altro 
la fiducia degli investitori e della Borsa. Fiducia che ha
premiato i risparmiatori, con un successo rilevante del 
titolo della sua controllata, Fiera Milano Spa.

Per queste ragioni Fondazione Fiera Milano ha agito 
con l’intento di:
_Diffondere e sostenere la cultura dello scambio.
_Creare ricchezza e opportunità di crescita.
_Incrementare lo sviluppo economico delle imprese 
e del Gruppo attraverso la creazione di un contesto 
ambientale idoneo.
_Promuovere l’uso di modalità imprenditoriali 
e manageriali innovative.

Sintesi della performance nei confronti 
del mondo economico e finanziario
Generazione di ricchezza economica
La riorganizzazione del sistema fieristico milanese produrrà
sensibili ricadute economiche – sia a livello locale sia a livello
nazionale e internazionale – stimolando lo sviluppo di molti
settori dell’economia. Uno studio condotto per Fondazione
Fiera Milano dal Certet – Università Bocconi mostra come 
la ricchezza totale prodotta in Lombardia dalla costruzione 
del Nuovo Polo sarà di circa di 4.3 miliardi di euro. 
Ricchezza non prodotta all’interno della stessa Fondazione,
ma generata per la maggior parte dall’indotto diretto 
del Gruppo, vale a dire organizzatori fieristici, espositori,
allestitori, servizi e subforniture varie. 
L’attivazione complessiva coinvolge tutti i settori ma riguarda
in modo preponderante i servizi. Nello specifico, del totale
attivato, il 34% appartiene al settore alberghiero e commerciale,
il 30% ai servizi alle imprese e altri servizi, il 12% al settore 
dei trasporti e della comunicazione. 
Si registra inoltre un’attivazione significativa anche nel settore
manifatturiero che raggiunge il 16%. I restanti settori 
attivati sono quelli dell’edilizia, dell’energia, dell’agricoltura 
e del comparto estrattivo. 
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I grafici che seguono contengono dati di dettaglio circa 
le ricadute dirette e indirette che si stimano per la 
Regione Lombardia.

Alla ricchezza prodotta dalla costruzione e dall’entrata in
funzione del Nuovo Polo va aggiunta l’attivazione di circa
43.000 unità lavorative, una parte delle quali saranno nuove, 
e la crescita del valore degli immobili di cui beneficeranno i
cittadini della cosiddetta prima cintura costituita da 
31 comuni limitrofi alla città. 

Dettaglio degli aumenti del valore degli immobili 
derivanti dalla costruzione del Nuovo Polo

Rhodense Prima
cintura

Appartamenti +25,0% +14,5%

Negozi +15,5% +12,7%

Uffici +15,4% +11,5%

Capannoni +25,9% +20,4%

Terreni residenziali +23,9% +25,4%

Le ricadute economiche dei progetti gestiti da Fondazione 
Fiera Milano non sono solo locali ma assumono una valenza
nazionale e internazionale per il numero di settori toccati e
anche per le possibilità di incontro e di affari tra imprese e
realtà economiche da tutto il mondo. Il Nuovo Polo di Fiera
Milano assume un’importanza determinante nei confronti
dell’impresa italiana, proprio per come essa si configura
attualmente: è una realtà di imprese piccole e medie,
generalmente organizzate in distretti, in filiere settoriali troppo
piccole singolarmente per rapportarsi coi mercati globali ma
abbastanza innovative e competitive se alleate tra loro. 
Sono per lo più le imprese manifatturiere a rappresentare 
il bacino principale del mercato fieristico che ruota attorno 
a Fiera Milano. Imprese a basso contenuto tecnologico, 
con un posizionamento forte in alcuni mercati del mondo 
ma non sufficiente da poter superare in competitività, 
profitto e diffusione le grandi multinazionali loro concorrenti.
Per loro, ma anche per molti settori innovativi, il Nuovo Polo
costituirà un importante nodo di scambio che potrà essere
utilizzato come strumento di marketing e di sviluppo. 

Impulso agli investimenti 
e rispetto dell’equilibrio finanziario
Nel corso degli ultimi tre esercizi, Fondazione Fiera Milano ha
effettuato ingenti investimenti finalizzati principalmente alla
realizzazione del Nuovo Polo creando nuove opportunità di
business per numerosi operatori economici. La politica degli
investimenti legati alla delocalizzazione del quartiere fieristico
milanese è stata gestita con l’obiettivo di ottenere il tendenziale
equilibrio finanziario complessivo dell’operazione.
Come mostrato dalle tabelle e dai grafici di sintesi riportati,
nelle operazioni di investimento si tende verso un sempre
maggiore uso dei mezzi propri e dei fondi disponibili.

Dettaglio degli investimenti in beni materiali 30.06.04 30.06.03

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi

Investimenti immobiliari sul Nuovo Polo 327.775 221.611

Investimenti immobiliari sul Polo Urbano 2.852 12.708

Acquisto mobili e attrezzature ufficio 150 259

Totale investimenti in beni materiali 330.750 234.578
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Consolidamento del rapporto con gli istituti di credito 
Anche nel corso di questo esercizio Fondazione Fiera Milano 
ha mantenuto rapporti proficui con le istituzioni bancarie 
di riferimento che hanno contribuito a finanziare l’operazione 
di costruzione del Nuovo Polo. La collaborazione con questi
istituti è stata improntata alla conservazione e al
consolidamento della fiducia che Fondazione Fiera Milano 
e le aziende del Gruppo hanno acquisito nel corso degli anni. 
La puntualità nell’onorare gli impegni, la trasparenza e una
corretta politica degli investimenti sono state le priorità che
Fondazione Fiera Milano ha soddisfatto anche nel corso di
questo esercizio. Una politica, questa, che potrà creare sempre
maggiori sinergie nel futuro, su eventuali altri progetti di
Fondazione Fiera Milano.

Di seguito si riportano le note di dettaglio relative alla
composizione dell’indebitamento a medio e lungo termine, 
dei mutui passivi, degli interessi e degli oneri finanziari.

Composizione dell’indebitamento 30.06.04 30.06.03

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi

Mutuo Portello 43.416 47.779

Pool Banca Intesa: linea base 308.500 37.000

Pool Banca Intesa: linea Iva 77.500 22.000

Dilazione eni 41.317 46.481

Totale indebitamento a medio-lungo termine 470.733 153.260

Dettaglio degli interessi 
e degli altri oneri finanziari 30.06.04 30.06.03 Delta

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi

Interessi passivi da c/c 10 62 (52)

Interessi su finanziamenti 
a medio/lungo termine 13.064 7.495 5.569

Interessi passivi intragruppo 452 548 (96)

Abbuoni e sconti passivi 0 20 (2)

Altri oneri finanziari 1.694 623 1.071

Totale 15.220 8.730 6.490
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la voce del mondo economico 
e finanziario: le interviste
Lavorare insieme per cogliere – e creare – grandi opportunità
Senza il sostegno degli esponenti del mondo economico e
finanziario Fondazione Fiera Milano non avrebbe potuto
portare avanti i propri progetti. 
D’altro canto la trasformazione del sistema fieristico milanese 
e la crescita indotta che ne deriverà sono, per quello stesso
mondo, una grande occasione di investimento. 
Un rapporto simbiotico quindi, si potrebbe quasi dire, 
quello tra Fondazione Fiera Milano e il sistema economico 
e finanziario italiano, in cui ciascuno è utile alla crescita
dell’altro. E in cui tutti contribuiscono alla crescita del Paese. 

Tre interventi raccontano questo rapporto da tre diversi punti
di vista. A rappresentare la voce delle banche e degli investitori,
e per raccontare la gestione finanziaria del progetto di
riorganizzazione del sistema fieristico milanese, l’intervista 
a Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa,
l’istituto che ha fatto da capofila ai finanziatori. 
Ugo Debernardi rappresenta invece CityLife, la cordata
vincitrice del progetto per la riqualificazione del Polo Urbano, 
e parla del rapporto costruito con Fondazione Fiera Milano 
e delle opportunità nate da tale rapporto.
Carlo Sangalli, infine, presidente della Camera di Commercio 
di Milano, commenta gli effetti che progetto ha avuto 
e avrà sul sistema economico lombardo e italiano.
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Più crescita e competizione grazie alla
collaborazione tra pubblico e privato
Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa

Quali saranno gli impatti del progetto 

di riorganizzazione del sistema fieristico

milanese sul sistema economico lombardo 

e più in generale su quello nazionale?

La riorganizzazione del sistema fieristico

milanese rappresenta una delle realizzazioni

più significative per il sistema economico

lombardo e nazionale. La disponibilità di 

una delle maggiori aree espositive mondiali

costituisce, infatti, una grande opportunità 

di comunicazione e di scambio commerciale

per il sistema industriale italiano nei

confronti dei mercati internazionali. 

Il Nuovo Polo entrerà in competizione con 

le principali piazze espositive europee e avrà

la possibilità di attrarre iniziative in grado 

di aumentare la centralità di Milano e

dell’Italia nel sistema europeo. Inoltre, la

funzione guida del nuovo quartiere potrà

ulteriormente valorizzare lo sforzo di

riqualificazione che sta interessando il sistema

fieristico italiano nel suo complesso. 

Pensa che interventi come quello che sta

portando avanti Fondazione Fiera Milano

possano servire a diffondere un clima di

fiducia e ottimismo utile per la crescita

economica del Paese?

La fiducia e l’ottimismo in Italia non nascono

da atteggiamenti teorici o emotivi, ma si

devono basare sulla presenza di solidi

presupposti infrastrutturali che ridiano al

nostro sistema l’opportunità di competere

efficacemente sulla scena internazionale. 

Il Nuovo Polo di Rho-Pero è un ottimo

esempio di questa realtà sia per l’innovatività,

sia per le sue dimensioni e le sue caratteristiche,

sia per la sua intensa vocazione internazionale.

Il Nuovo Polo fieristico non è solo un simbolo,

ma anche l’elemento generatore di un

ottimismo legato alla capacità di una proficua

e inedita collaborazione tra pubblico e privato

per la realizzazione del bene comune.

Esistono degli elementi distintivi o innovativi

nella gestione degli aspetti finanziari legati ai

progetti di realizzazione del Nuovo Polo e di

riqualificazione del Polo Urbano? 

L’innovazione che caratterizza il Nuovo Polo 

nasce anche dal modo in cui pubblico e

privato hanno collaborato per rendere

possibile in tempi rapidi la sua realizzazione. 

Attraverso lo strumento del project financing,

Fondazione Fiera Milano e un gruppo di

istituti bancari guidati da Banca Intesa hanno

dimostrato come una stretta collaborazione

tra pubblico e privato possa mettere importanti

risorse a disposizione dell’ammodernamento

del Paese. Con questo spirito e questa

partecipazione, l’Italia può garantirsi gli

strumenti utili per crescere e competere

efficacemente sulla scena internazionale. 

le interviste
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L’occasione di una grande opera che contribuisce 
al rilancio internazionale di Milano
Ugo Debernardi, presidente di CityLife

A parlare è Ugo Debernardi, presidente di

CityLife, vincitrice della gara per

l’edificazione di quella che è stata definita 

la più grande «downtown» italiana. 

Nell’area del quartiere storico della Fiera,

sorgeranno tra qualche anno grattacieli

avveniristici, abitazioni, uffici, un parco e il

Museo del design. Debernardi spiega quale

impulso, secondo lui, i progetti come quello

guidato da Fondazione Fiera Milano stanno

dando o daranno allo sviluppo del settore

finanziario e immobiliare, non solo milanese.

“Il progetto del Nuovo Polo fieristico

rappresenta nel suo insieme un deciso

impulso al settore immobiliare milanese 

e italiano. La realizzazione di questa impresa,

unita alle altre che stanno maturando nella

città, riporta Milano al centro dell’attenzione

degli investitori finanziari e immobiliari

internazionali. La riqualificazione del

quartiere fieristico cittadino ha, in

particolare, il merito di riguadagnare alla città

una zona di grande qualità permettendo a

Milano di recuperare sul mercato

internazionale una parte del gap – in termini

di disponibilità di aree centrali – che esiste

nei confronti delle capitali europee. 

Lo sviluppo e la fiducia nella crescita 

del nostro Paese passano necessariamente

attraverso la disponibilità di grandi

infrastrutture a servizio delle nostre imprese 

e della loro competitività verso l’estero. 

La nuova Fiera è un ottimo esempio 

di tutto ciò: l’auspicio è che lo spirito 

di collaborazione tra pubblico e privato 

che sta alla sua base sia presto seguito 

per la realizzazione di altre grandi opere. 

Un altro punto interessante è il sistema 

di finanziamento che è stato adottato 

da Fondazione Fiera Milano. 

Per quanto riguarda il Nuovo Polo, in

particolare, credo che il project financing

abbia dato uno degli esiti più compiuti 

delle sue potenzialità. Nella realizzazione 

del nuovo quartiere urbano che sorgerà 

ad opera di CityLife al posto del quartiere

storico della Fiera, diversi sono gli elementi

da sottolineare. In primo luogo il

meccanismo di gara che ha fatto precedere

all’offerta economica la valutazione 

della bontà delle scelte architettoniche,

urbanistiche, ambientali e sociali. 

Poi la certezza dei tempi approvativi, 

che permette agli investitori di valutare con

precisione il valore dei propri investimenti.

Infine la comune sensibilità tra pubblico e

privato nella realizzazione di un intervento 

di grandi dimensioni, che possa contemperare

il miglioramento della vita 

in città, il finanziamento di un’altra grande 

opera (il Nuovo Polo) e il ritorno degli

investimenti degli operatori immobiliari

impegnati nel progetto.”

le interviste
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Una vetrina internazionale per le aziende
Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano

Quali vantaggi, opportunità o cambiamenti il

progetto di riorganizzazione del sistema

fieristico milanese avrà per le imprese che

operano nell’area metropolitana?

Il Nuovo Polo è una grande opportunità 

per un territorio sul quale gravitano 330.000

imprese, circa il 7% del Paese, che creano

600.000 posti di lavoro in tutta Italia, quindi

anche fuori dalla nostra provincia. 

Una vera occasione per promuovere la crescita

delle piccole e medie imprese del territorio, in

particolare per quei settori – come la

ricettività e i servizi alle imprese che si

collegano fortemente all’attività fieristica e 

per le quali il comprensorio ha margini di

crescita significativi. Relativamente alla sola

fase di costruzione del Nuovo Polo si

calcolano ricadute economiche sull’intera

regione per 835 milioni di euro, con

l’occupazione di 7.900 dipendenti. 

Nel corso del biennio 2001-2002 l’indicatore

della ricchezza prodotta dal sistema

economico milanese ha già ottenuto un

incremento del 2,2% rispetto al +4,4% 

del 2001, dati che in parte rispecchiano già 

gli effetti del Nuovo Polo fieristico sulla

nostra economia. Le ricadute economiche 

sul territorio lombardo generate dall’entrata 

a regime dell’attività fieristica, sono state

stimate, invece, nell’ordine di 4.3 miliardi 

di euro con l’attivazione di circa 43.000 unità

lavorative. Uno dei cambiamenti più

importanti riguarda le infrastrutture di

trasporto del milanese, che, oltre a garantire

accessibilità per gli espositori e i visitatori,

oltre a migliorare i traffici di beni e persone

che attraversano Milano, danno un valore

aggiunto anche nei collegamenti con il nord

Europa, possibile grazie all’allacciamento

previsto con Torino. Competitività e qualità

sono, in questo momento, due elementi

fondamentali. 

Come possono a suo avviso le imprese

milanesi sfruttare al meglio le opportunità

offerte dalla riorganizzazione del sistema

fieristico?

Per fare questo le imprese devono essere

sempre aggiornate sulle azioni del polo

fieristico, tenendo conto della sua duplice

natura. Quella di struttura produttiva, cioè 

in grado di trasferire una grande quantità 

di produzione di beni e servizi e quella di

infrastruttura a servizio dell’area, in grado

quindi di migliorare la competitività delle

imprese che usano i suoi servizi. È necessario

che le nostre imprese comprendano il valore

aggiunto che la Fiera rappresenta per le loro

attività, per questo come Camera di

Commercio collaboriamo spesso soprattutto

in campo internazionale.

In che misura poter competere con le grandi

fiere d’Europa e del mondo potrà essere di

supporto alla diffusione dei prodotti e del

modello d’impresa italiano? 

Lo sviluppo internazionale della Fiera di

Milano è molto importante per garantire 

alle nostre imprese un’adeguata vetrina 

sul mondo, che permetta sia di vedere e

conoscere le realtà internazionali, sia di

potersi promuovere su questi mercati. 

Sono le stesse imprese a dirci che per loro 

la partecipazione alle fiere è il servizio

ritenuto in assoluto più importante nella 

loro sfida all’internazionalizzazione. 

Unendo a questo dato anche quelli

dell’interscambio della nostra provincia, 

che con una crescita del + 2,4% l’export e

del +6,6% l’import nel 2004 copre circa un

quinto di tutto il commercio estero italiano,

diventa ancora più evidente l’importanza

dello sviluppo della fiera milanese. 

Questi numeri ci dicono che il nostro

territorio è uno spazio competitivo globale,

che quindi deve essere servito da “strumenti”

che ne consentano l’efficacia: in questo senso

la Fiera di Milano è una grande piattaforma

produttiva territoriale in cui atterrano e 

da cui partono i flussi della globalizzazione. 

Ad atterrare sono ad esempio le grandi

imprese transnazionali, che rappresentano

una ricchezza per il nostro territorio sia 

per i flussi economici che creano, sia 

per la valorizzazione del nostro patrimonio 

di cultura economica. 

A partire invece sono i processi di

internazionalizzazione delle nostre piccole 

e medie imprese, il che non significa solo

quote di esportazione ma anche insediamenti

di unità produttive all’estero. 

E la crescita della presenza di imprese italiane 

nel mondo è direttamente proporzionale 

a quella della Fiera di Milano.

le interviste
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mondo del lavoro
La categoria mondo del lavoro riunisce tutti i collaboratori 
che a vario titolo e con mansioni diverse hanno collaborato 
e collaborano con Fondazione Fiera Milano e le società del
Gruppo. L’importanza di questo stakeholder è relativa a due
questioni fondamentali: la prima è senza dubbio il rispetto 
per l’uomo. In particolare, rifacendoci alla definizione molto
nota di “capitale umano”, l’approccio di Fondazione Fiera
Milano è teso a valorizzare le competenze che le persone
“spendono” attraverso il lavoro. Una valorizzazione che avviene
non soltanto in termini economici e gestionali, naturalmente,
ma in termini di formazione, di possibilità fornite ai
dipendenti per utilizzare una parte del proprio tempo in
iniziative socialmente utili, per esempio. 
La seconda questione riguarda la sicurezza, per i lavoratori 
in generale e in particolare per la grande “città” di lavoratori 
del cantiere di Rho-Pero. Sia nelle fasi di installazione del
cantiere contemporanee all’opera di bonifica, sia nel lavoro 
per la costruzione dell’intera struttura del Nuovo Polo, 
la sicurezza è stata al centro dell’attenzione di tutti. 
Anche questa una dimostrazione di rispetto per ciò che 
di più prezioso un’impresa possa avere: le persone.

Un ricordo 
Come in tutte le cose che riguardano l’uomo, non è possibile
raggiungere la perfezione. È bastato un attimo, un’imprudenza,
e nel novembre 2003 ha perso la vita Umberto Tani. 
Aveva 63 anni, era amministratore unico della società cti
Montaggi Srl, con un subappalto da parte di un’altra azienda
che lavorava per conto di npf, ed era in cantiere per una 
visita di controllo. Non era un nostro dipendente, dunque, 
né un operaio del cantiere. Lo ricordiamo in queste pagine 
per sottolineare ancora una volta quanto siano importanti 
la sicurezza e la “cultura della sicurezza”, che ciascun 
lavoratore deve mettere nel proprio lavoro.

Nel dettaglio il mondo del lavoro comprende:
_Le risorse umane di Fondazione Fiera Milano.
_I lavoratori del cantiere.
_I lavoratori dell’indotto fieristico.
_Le associazioni sindacali.

I tratti caratteristici del rapporto 
tra Fondazione Fiera Milano e il mondo del lavoro
Il mondo del lavoro costituisce per Fondazione Fiera Milano
uno stakeholder di primaria importanza. Alla base dei 
risultati positivi della Fondazione e del Gruppo Fiera Milano
vi è l’azione di centinaia di donne e uomini che hanno 
messo a disposizione il loro bagaglio di competenze e 
capacità e la loro volontà di partecipare ai progetti in corso.
Fondazione Fiera Milano riconosce e difende la centralità 
del mondo del lavoro collaborando attivamente con le
associazioni sindacali e tutelando essa stessa i diritti di quanti
prestano la propria opera a favore della Fondazione e delle
società del Gruppo. E dando loro anche qualcosa in più: 
la possibilità di formarsi, per esempio, con centinaia 
di ore spese per l’aggiornamento professionale, e anche 
la possibilità di operare nel sociale. Un altro modo di 
dimostrare l’interesse di Fondazione Fiera Milano 
per il bene della collettività.

Non bisogna dimenticare, quando si parla di lavoro, 
il tema della sicurezza. Nel cantiere del Nuovo Polo sono 
state richieste condizioni di sicurezza e standard di 
trattamento del personale elevati, a partire dall’inizio del lavoro
nell’area mentre ancora il secondo lotto di bonifica 
era in corso, fino ai momenti in cui le presenze in cantiere
hanno toccato il picco massimo.
Al tempo stesso si è provveduto a informare tutti i lavoratori 
del cantiere dei loro diritti e doveri, in accordo con 
le organizzazioni sindacali, con un’attenzione particolare 
al rispetto delle precauzioni di sicurezza. Indispensabili 
in un luogo dove operano circa 2.000 persone e 300 mezzi 
più o meno contemporaneamente, su strutture che 
richiedono un intervento umano di precisione, come 
la grande vela di vetro e acciaio.

Fondazione Fiera Milano è consapevole della necessità 
di valorizzare il mondo del lavoro ed è per questo che 
opera al fine di: 
_Generare occasioni di sviluppo dell’occupazione.
_Garantire la crescita professionale.
_Rendere operativi strumenti che facilitino l’azione 
e la sicurezza dei lavoratori.
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Sintesi della performance nei confronti del mondo del lavoro
Dati sull’organico di Fondazione Fiera Milano e del Gruppo
Nel corso dell’esercizio in esame si è registrato un incremento
dell’organico di Fondazione Fiera Milano e del Gruppo 
con l’introduzione di nuove figure professionali che vanno 
a integrare la compagine delle risorse umane.

Ripartizione organico Fondazione Fiera Milano

Situazione  Aumenti Diminuzioni Situazione
a luglio 2003 a giugno 2004

Dirigenti 8 1 0 9

Quadri e impiegati 38 3 2 39

Totali 46 4 2 48

Ripartizione organico Gruppo

Situazione  Situazione
a luglio 2003 a giugno 2004

Dirigenti 36 44

Quadri e impiegati 412 543

Operai 3 66

Totali 451 653

L’attuale struttura dell’organico di Fondazione Fiera Milano 
è sintetizzata nelle tabelle che seguono.

Ripartizione organico Fondazione Fiera Milano per sesso

2002-2003 2003-2004
Donne Uomini Donne         Uomini

Dirigenti 50% 50% 44% 56%

Quadri 60% 40% 60% 40%

Primo livello 43% 57% 44% 56%

Impiegati 78% 22% 80% 20%

Suddivisione organico Fondazione Fiera Milano per titolo di studio

2002-2003 2003-2004

Laureati 34% 34%

Diplomati 59% 57%

Altri titoli 7% 9%

La diminuzione del costo del lavoro tra gli esercizi 2002-2003
e 2003-2004 è dovuta principalmente alla differente durata dei
periodi considerati. La durata del primo esercizio, infatti, 
è pari a di 18 mesi, mentre quella del secondo è pari a 12 mesi. 
Il costo del lavoro, considerata la durata di 18 mesi
dell’esercizio 2002-2003, presenta nell’esercizio chiuso al 
30 giugno 2004 (di 12 mesi), incrementi di oltre il 31% 
a livello di Gruppo e del 21% a livello di Fondazione Fiera
Milano, dovuti principalmente alla crescita degli organici.

Dettaglio costo del lavoro relativo al Gruppo 2002-2003 2003-2004

(valori in migliaia di euro) 18 mesi 12 mesi

Retribuzioni 33.947 29.693

Oneri sociali 11.416 9.908

tfr 2.139 1.867

Altro 582 997

Totale 48.084 42.465

Dettaglio costo del lavoro relativo 
a Fondazione Fiera Milano 2002-2003 2003-2004

(valori in migliaia di euro) 18 mesi 12 mesi

Retribuzione 3.301 2.740

Oneri sociali 1.018 786

tfr 196 180

Altro 189 116

Totale 4.704 3.823



75

relazione sociale:  gli  stakeholder

Avvio della modifica e del miglioramento del contratto
integrativo di lavoro di Fondazione Fiera Milano
Nell’esercizio in esame è stato avviato il progetto per 
la modifica e il miglioramento del Contratto Integrativo
Aziendale siglato nel 2001. Un contratto che, già 
nella sua prima versione, presentava delle caratteristiche
particolari di salvaguardia del lavoro dei dipendenti 
di Fondazione Fiera Milano.
Tra queste: 
_La salvaguardia del posto di lavoro – in caso di patologie 
di particolare gravità – di 12 mesi in più rispetto al periodo 
di 12 mesi previsto normalmente dalla legge.
_La prelazione all’assunzione per 12 mesi ai lavoratori 
delle società controllate, esclusa Fiera Milano Spa, coinvolti 
in licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
_L’orario di lavoro flessibile, sia per ragioni personali sia per
ragioni ambientali, ovvero evitare di concentrare gli ingressi
negli orari di maggior traffico, e anche per garantire in certe
mansioni una più ampia copertura temporale.
_Incentivo alla partecipazione all’attività aziendale attraverso
l’erogazione di premi di carattere economico.
_Rispetto del diritto allo studio, dei congedi parentali,
formazione costante ai dipendenti e una settimana aggiuntiva
di congedo matrimoniale.
_Polizze assicurative per i quadri, fondo inegrativo Gasparotto,
prestiti ai dipendenti garantiti dal tfr.
Le modifiche proposte – e ratificate nel 2005 – hanno lo scopo
di introdurre e ampliare gli istituti che, in varie forme, offrono
risposte a significativi problemi sociali, famigliari e personali.
Tutto ciò, sempre con lo scopo di elevare la qualità generale di
vita dei negli ambiti sia professionali sia socialmente rilevanti.

Gli aspetti sui quali si è lavorato riguardano principalmente: 
_I diritti di informazione delle organizzazioni sindacali.
_Le politiche di formazione al personale.
_Gli orari di lavoro, la chiusura estiva e le ferie.
_Le indennità aziendali di prestazione per quadri e 
primi livelli.
_La previdenza di medicina preventiva.
_La regolamentazione dei casi di gravi patologie di dipendenti.
_La gestione di strutture a supporto della cura dei figli dei
dipendenti (asilo).
_I premi aziendali.

Per infondere maggiormente all’interno dell’organizzazione la
cultura della responsabilità sociale, Fondazione Fiera Milano
ha esaminato, inoltre, un modello di gestione dei permessi
finalizzato a stimolare i dipendenti all’impegno sociale. 
Tali permessi possono essere utilizzati per svolgere attività 
di interesse morale e sociale come per esempio l’assistenza 
di anziani, il volontariato ospedaliero, l’assistenza domiciliare 

a malati terminali, la raccolta e la somministrazione di 
pasti, vestiario ai bisognosi e cose simili.   

Le modifiche e le integrazioni sono state formalizzate
all’interno di un’ipotesi di accordo per il contratto integrativo
aziendale che, nel febbraio 2004, è stata sottoposta
all’attenzione delle associazioni sindacali di riferimento 
che l’hanno approvata. 

Tutela dei lavoratori del cantiere 
Sviluppo Sistema Fiera e il General contractor npf hanno
compiuto un importante passo per garantire alle oltre 
2.000 persone che hanno lavorato nel cantiere di Rho-Pero 
la massima tutela e il rispetto delle norme contrattuali 
previste per legge.
Il Protocollo d’Intesa, firmato il 5 aprile 2004 da Sviluppo
Sistema Fiera, dal General contractor npf e dalle tre
Associazioni Sindacali di cgil, cisl, uil mira appunto 
a evitare ogni inadempienza da parte dei datori di lavoro 
verso i propri dipendenti, indipendentemente dalla categoria
di appartenenza. Sottoscrivendo questo documento, 
le parti firmatarie si sono impegnate a mantenere un 
rapporto continuativo di collaborazione in grado di rendere 
il cantiere sicuro e vivibile.
All’accordo sindacale si è aggiunta l’ideazione del Premio
Sicurezza. Si tratta di un modello di controllo per le 
imprese che operano all’interno del cantiere, messo a punto 
da Sviluppo Sistema Fiera e finalizzato ad assicurare la tutela 
e la sicurezza di tutti i lavoratori. Le imprese sono state
sottoposte a valutazioni periodiche avvenute sulla base 
di criteri specifici (ad esempio il numero degli incidenti
registrati). Quelle con le migliori performance sono state
premiate ogni mese e, al termine dei lavori, riceveranno 
un attestato di conformità che potranno spendere come
importante referenza nei lavori che andranno a svolgere 
in futuro. Sempre a tutela dei lavoratori del cantiere 
va ricordata l’iniziativa promossa da Fondazione Fiera Milano,
Sviluppo Sistema Fiera insieme al General contractor npf
e d’intesa con l’Agenzia Regionale per il Lavoro, cgil, cisl, uil
di Milano, ovvero la realizzazione di un manuale di 
58 pagine dal titolo “Conoscere il mio lavoro. Vademecum
informativo”. La pubblicazione, disponibile in 5 lingue
(italiano, inglese, francese, tedesco e arabo), è stata 
distribuita alle migliaia di lavoratori del cantiere e contiene, 
fra l’altro, consigli e indicazioni sul contratto di lavoro, 
sulla busta paga, sulle norme di sicurezza, sulla necessità 
di denunciare alle autorità competenti eventuali irregolarità.
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la voce del mondo del lavoro: le interviste
Il valore del lavoro: l’uomo, innanzi tutto
Il mondo del lavoro è un punto di riferimento fondamentale
per Fondazione Fiera Milano. Perché porta avanti i propri
progetti grazie al lavoro di molte persone, perché le sue attività
creano lavoro per altre persone e perché per Fondazione Fiera
Milano il lavoro è un valore. Non tanto, o non solo, perché
crea ricchezza. Ma anche e soprattutto perché nasce dalla
ricchezza: quella delle persone che offrono la propria opera, 
la propria competenza, il proprio entusiasmo, la propria
esperienza, spesso il proprio sacrificio per contribuire alla
crescita di un progetto in cui credono. Ed è questo il vero
valore del lavoro. 

Intervengono il direttore generale di npf, General contractor
del progetto del Nuovo Polo, un operaio del cantiere e 
il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
Tre punti di vista diversi, un valore in comune. 
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Come ha influito il rapporto tra Fondazione

Fiera Milano e NPF sullo svolgimento dei

lavori per il Nuovo Polo di Rho-Pero?

Ritengo che nella realizzazione del Nuovo

Polo fieristico, una delle principali chiavi 

del successo risieda nel rapporto tra

committenza e General contractor che si è

instaurato sin dal primo momento.

Le due parti, unite dal comune interesse 

di conseguire l’obiettivo contrattuale, 

hanno svolto responsabilmente i rispettivi

ruoli, senza conflitti di competenze e in

assoluto spirito di collaborazione, con

estrema professionalità e autonomia

decisionale. Le mie precedenti esperienze 

mi hanno sempre posto di fronte a un

committente pubblico, i cui delegati, 

non sempre all’altezza della situazione,

rimanevano ingessati da una normativa non

in grado di garantire prontezza di decisioni 

e rapidità di interventi, prerogative

indispensabili per consentire il

mantenimento di tempi e costi in una

corretta gestione di commessa.

Spero vivamente che il nuovo corso

instauratosi con l’entrata in vigore della

“Legge Obiettivo” possa favorire, nell’ambito

della committenza pubblica, l’adozione di

una mentalità non più legata ai vecchi schemi

ma a una metodologia di gestione nuova che

rappresenta il patrimonio acquisito durante

questa esaltante esperienza.

Il cantiere per la costruzione del Nuovo Polo

ha impiegato un numero enorme di

lavoratori, spesso stranieri, alle dipendenze

di centinaia di imprese. Eppure la convivenza

e l’efficienza nella progressione dei lavori non

ne hanno risentito.

Qual è stato secondo lei il segreto di 

questo successo?

La carenza di manodopera locale nei cantieri

edili è ormai un dato di fatto; per tale motivo

quasi tutte le imprese che hanno operato nel

cantiere hanno fatto ricorso a manodopera

immigrata. Le maestranze impegnate

provenivano per oltre il 60% da paesi

stranieri; la buona volontà e la voglia di

apprendere un mestiere dei meno esperti 

è stato un comun denominatore. 

Le nostre iniziali preoccupazioni di possibili

difficoltà nel gestire queste persone

all’interno del cantiere e del villaggio si 

sono rivelate infondate; l’impegno di tutti 

ha facilitato la convivenza. 

Se un segreto c’è stato, forse è quello di 

aver trattato i lavoratori dignitosamente, 

con l’assoluto rispetto che merita chi lascia 

la propria terra per garantire migliori

condizioni di vita alla propria famiglia.

Un altro segreto del successo è stata la

capacità di coordinare nei tempi e nei modi

l’attività di circa 300 imprese, del cui operato

npf era responsabile verso la committenza. 

La vastità del cantiere ha imposto a npf

la creazione di una struttura altamente

professionale dedicata esclusivamente 

al coordinamento delle attività di tutti 

i subappaltatori operanti nel cantiere, 

alla programmazione degli interventi, 

al controllo della qualità delle forniture 

e delle lavorazioni, e al monitoraggio 

degli avanzamenti per accertare il rispetto 

dei programmi stessi e individuare le 

possibili azioni di recupero non appena 

si evidenziavano delle criticità.

Anche se personalmente non nutrivo

dubbi in proposito, questa esperienza 

ha rafforzato in tutta la squadra npf la

convinzione dell’assoluta necessità di 

una programmazione spinta al massimo

livello di dettaglio, senza la quale un 

General contractor andrebbe incontro

a una sicura debacle.

Rispetto del ruolo e del lavoro di tutti 
e grande attenzione al coordinamento
Giuseppe Marino, direttore generale di NPF

le interviste
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Una gestione praticamente perfetta 
e un senso di comunanza tra i lavoratori
Pino Coniglio, assistente elettricista al cantiere del Nuovo Polo

Un operaio del cantiere del Nuovo Polo, 

Pino Coniglio, arrivato da Siracusa, racconta

la sua esperienza lavorativa, spiega le

difficoltà e le soddisfazioni di quella che 

è stata un’esperienza anche di vita.

“Lavorare nel cantiere per la costruzione 

del Nuovo Polo di Rho-Pero è stata davvero

un’esperienza molto importante che ci 

ha dato grosse soddisfazioni. Io avevo già

vissuto in cantieri simili, lavorando per 

la costruzione di grandi opere in Algeria 

o in Arabia Saudita. 

In questo però, una volta superati i piccoli

problemi iniziali dati dal non conoscersi, c’è

sempre stato rispetto per tutti. Un esempio? 

Ci sono molti arabi che pregano ogni

venerdì: in passato e in altri Paesi questo non

sarebbe stato possibile, e forse non lo sarebbe

tutt’oggi. Vivere al villaggio ha sicuramente

creato comunanza fra i lavoratori, anche se

avere la famiglia lontana è una sofferenza 

che ci portiamo dentro, sempre.

Se devo darmi le ragioni di questo successo, 

io credo che al nord sicuramente le cose

funzionano meglio, c’è più trasparenza, 

più attenzione. E il cantiere in cui siamo 

non era importante solo per Milano ma 

per tutta l’Italia, per l’Europa addirittura. 

L’interesse è stato sicuramente sentito 

da tutti e la gestione è stata praticamente

perfetta: centinaia di aziende, ognuna

operante nel suo ma a continuo confronto

con gli altri, nel coordinamento costante 

per l’avanzamento preciso dei lavori. 

Credo che i paesi vicini non potranno 

che essere felici di quanto si è costruito. 

Ora arriveranno molte persone, Pero e 

Rho cresceranno, si faranno più ricche 

e più importanti. Certo, l’importante è 

che la fiera non schiacci i piccoli

commercianti, i servizi tradizionali, ma 

che ci sia cooperazione. Per quanto mi

riguarda, sicuramente sono fiero di tutto 

il nostro lavoro, in particolare tutto

l’intervento di impiantistica, che ha richiesto

una straordinaria precisione e che di fatto farà

funzionare questa grande struttura 

alla quale abbiamo tutti lavorato per tanto

tempo, facendo anche grossi sacrifici.”
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Grandi opportunità e tre condizioni
Giorgio Roilo, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano

Quali sono e come si distribuiranno gli

impatti del progetto di riorganizzazione 

del sistema fieristico milanese sul mondo 

del lavoro? 

Con l’inaugurazione del Nuovo Polo

fieristico si attua un potenziamento

complessivo del sistema economico milanese,

sia per quanto riguarda il sistema fiera che per

tutto l’indotto. Le maggiori infrastrutture di

cui si dovrà dotare il territorio per diventare

più appetibile per le imprese e 

le nuove opportunità produttive che si

creeranno, vista la dimensione territoriale

considerevole, produrranno senza dubbio

nuove opportunità di lavoro. Da questo

punto di vista noi guardiamo con grande

interesse alla riorganizzazione del sistema

fieristico milanese. Inoltre occorre

considerare anche le nuove opportunità 

che si svilupperanno con la riqualificazione

dell’attuale area della fiera e del tessuto

urbano circostante.

Immagini di poter avere accesso a tutte 

le informazioni possibili riguardanti il

sistema fieristico milanese. Quali tra questi

dati e indicatori vorrebbe conoscere per

capire se le aspettative dei lavoratori e il

cambiamento del mondo del lavoro dal suo

punto di vista coincidono con le evoluzioni

auspicate e progettate da Fondazione Fiera Milano?

Tre sono le cose a mio avviso indispensabili

perché le evoluzioni auspicate e progettate 

da Fondazione Fiera Milano possano trovare

una risposta positiva. Ritengo infatti che 

gli effetti benefici della nuova struttura

fieristica dipendano dalla realizzazione 

di queste tre condizioni:

_il completamento delle infrastrutture

necessarie per la piena valorizzazione 

del Nuovo Polo fieristico e per evitare 

un impatto ambientale negativo;

_la necessità che la nuova struttura fieristica

venga utilizzata al meglio, in particolare

nella sua funzione internazionale;

_gli esiti occupazionali diretti e indiretti 

di questo Nuovo Polo fieristico siano

all’altezza delle aspettative, così come la 

sua capacità di favorire l’insediamento 

nel territorio di altre attività produttive e,

infine, le condizioni di lavoro e i trattamenti

economici e normativi per i lavoratori.

La costruzione del Nuovo Polo è avvenuta

grazie alla collaborazione di moltissimi

lavoratori che per mesi hanno prestato la

propria opera all’interno di un “cantiere

città”. Esistono secondo lei degli aspetti

peculiari che hanno caratterizzato la gestione

del rapporto di lavoro?

Questo cantiere, costituito da decine 

di imprese – edili o legate all’impiantistica – 

ha visto l’impiego di centinaia di lavoratori 

(fino a 2.000) di tante nazionalità. 

Ma la sua caratteristica è stata il dialogo

costante tra i capifila di queste imprese e 

le organizzazioni sindacali. Ciò ha potuto

garantire un’alta qualità di interventi dal

punto di vista della sicurezza, della regolarità

dei rapporti di lavoro e dei diritti

contrattuali. Si è prodotto inoltre un accordo

sindacale innovativo, che noi intendiamo

estendere alle altre realtà che implicano

progetti di riutilizzo di grandi aree dimesse

(per esempio, l’area Montecity e i cantieri 

per l’alta velocità), che ha portato a una

sensibile contrazione degli infortuni sul

lavoro, dando maggior sicurezza ai lavoratori

e maggiore produttività alle imprese. 

Un prodotto tangibile di questo accordo è un

libretto sulla sicurezza, elaborato insieme da

istituzioni, imprese e sindacati, scritto nelle

diverse lingue e distribuito a tutti i lavoratori 

che hanno operato nel cantiere “multietnico”.
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territorio
Il territorio è un sistema complesso difficile da definire. In esso
possono essere incluse persone fisiche e giuridiche, che vivono 
e operano in un dato ambito geografico, le risorse naturali che
vi insistono, gli attori che lo modificano. Territorio,
soprattutto, nel suo significato più preciso per indicare l’opera
di Fondazione Fiera Milano nella trasformazione del sistema
fieristico milanese, è una “città infinita”, un insieme di flussi 
di persone che lo attraversano in modo abituale, quotidiano, 
e flussi che provengono dall’esterno, in occasioni particolari,
sovraccaricando le zone interessate di movimento, qualche
possibile disagio e molte opportunità professionali ed
economiche. Sul territorio non ci sono solo cittadini, abitanti,
ma anche business men, city users, popolazioni temporanee 
di differenti nature e con esigenze diverse le une dalle altre. 
Per “città infinita” si intende il superamento del concetto 
di città e di periferia come luoghi staccati e con accezioni
spesso di discrimine. Oggi il territorio lombardo, l’area
pedemontana, addirittura lo spazio che collega idealmente
Torino e Trieste in un’unica fascia, vengono considerati una
città senza confini. Dal punto di vista dell’Europa e della 
sua infrastrutturazione probabilmente è così: è previsto 
che i grandi “corridoi” di collegamento europei vi passino
attraverso, orizzontalmente e verticalmente. E il Nuovo
Polo Fiera Milano pare proprio essere al centro.  

Fondazione Fiera Milano ha delimitato i confini di questa
categoria di stakeholder includendovi:
_I cittadini delle aree interessate dai progetti di ridefinizione
del sistema fieristico milanese.
_L’ambiente.
_Gli enti che operano per lo sviluppo dell’area del rhodense
(per esempio i gestori delle infrastrutture).

I tratti caratteristici del rapporto 
tra Fondazione Fiera Milano e il territorio
Il rapporto tra Fondazione Fiera Milano e il territorio assume 
la forma di uno scambio reciproco. Da un lato, la presenza
della fiera ha un impatto sul territorio poiché stimola la
circolazione di ricchezza, crea nuove professionalità, migliora 
le condizioni ambientali, facilita l’apertura verso l’esterno 
e la dimensione “europea” della Lombardia. 
Dall’altro il territorio influisce sull’attrattività e sulla
performance dell’attività fieristica grazie al sistema di
infrastrutture, alla cultura imprenditoriale, alle specificità
settoriali, allo spirito innovativo. E, naturalmente, grazie alla
sua capacità di accoglienza e ospitalità. In estrema sintesi, si
tratta di un rapporto altamente strategico che genera vantaggi
reciproci in grado di massimizzare le potenzialità di sviluppo
sia del sistema fieristico sia del territorio.
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Per Fondazione Fiera Milano è stato dunque essenziale curare
attentamente questa relazione, dalla micro dimensione fino
alla prospettiva macro, elaborando programmi di ascolto e
monitoraggio delle aspettative e di comunicazione finalizzati
all’accoglimento delle esigenze degli interlocutori territoriali 
e alla creazione di punti di riferimento per loro riconoscibili.
Le modalità con le quali Fondazione Fiera Milano ha gestito 
la costruzione del Nuovo Polo e la gara per l’assegnazione 
dei lavori di riqualificazione del quartiere fieristico storico,
descritte nelle pagine precedenti, raccontano tra le righe 
anche gli oneri assunti per questo fine. 

Questi gli obiettivi specifici:
_Sviluppare il potenziale economico-sociale delle comunità
locali.
_Veicolare le informazioni relative ai progetti seguiti
direttamente o indirettamente da Fondazione Fiera Milano
nell’ottica della trasparenza e del coinvolgimento.
_Rispettare l’ambiente e, dove possibile, proporre interventi
migliorativi.
_Assicurare la collaborazione tra tutti gli attori in grado 
di valorizzare il territorio.

Sintesi della performance nei confronti del territorio
Oltre che delle ricadute economiche già descritte nella sezione
dedicata al mondo economico e finanziario, il territorio
beneficia del miglioramento delle condizioni ambientali 
e della presenza di nuove infrastrutture. 

Miglioramento delle condizioni ambientali
Gli impatti sul territorio generati dalla costruzione del 
Nuovo Polo così come dalla riqualificazione del Polo Urbano
non sono solo di carattere economico ma anche di natura
ambientale. Per questo, nella riorganizzazione del sistema
fieristico, Fondazione Fiera Milano ha destinato particolare
attenzione alla scelta delle soluzioni tecniche più coerenti con
l’obiettivo del miglioramento e della sostenibilità ambientale. 
Queste le soluzioni adottate nella costruzione del Nuovo Polo.

_Utilizzo dell’acqua di falda
Nell’area del Nuovo Polo di Rho-Pero è stato possibile
utilizzare l’acqua delle falde superficiali direttamente,
all’interno della struttura, per gli utilizzi dove non vi è contatto
con le persone (irrigazione, sciacquoni, eccetera) 
al fine di razionalizzare e risparmiare sull’impiego di acqua
potabile. Un secondo utilizzo è il raffreddamento 
delle pompe di calore, per un minor consumo energetico.
Le pompe di calore hanno un impatto ambientale nullo,
quindi non inquinano. In più, tale utilizzo ha un impatto
positivo sul controllo dei livelli delle falde superficiali, 
perché utilizza risorse altrimenti non sfruttate e in alcuni 

casi addirittura dannose, in caso di eccessiva risalita del livello 
della falda, per le opere esistenti. 

_Utilizzo dell’impianto di termovalorizzazione per calore 
ed energia.
In prossimità del Nuovo Polo è stato realizzato un impianto 
di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani della città 
di Milano. Questo consente l’utilizzo del calore prodotto
dall’impianto – il teleriscaldamento, che ha un impatto
ambientale praticamente nullo – per la produzione di energia
per il riscaldamento dell’intera struttura. 
Un sistema innovativo, che non contribuisce all’incremento
dell’inquinamento ambientale nell’area circostante.
Un’altra peculiarità dell’impianto di termovalorizzazione
è quello di poter produrre energia elettrica. L’iniziativa
lanciata da Fiera Milano prevede lo studio per l’installazione 
di una linea elettrica di soccorso nel caso di black-out della 
rete generale nazionale o anche solo locale, da collegare al
gruppo di cogenerazione presente a Figino.

_Vernice fotocatalitica “ecorivestimento”
Si tratta dell’utilizzo di vernici speciali “fotocalizzanti” 
a base di titanio che contribuiscono ad abbattere gli 
inquinanti presenti in atmosfera e prodotti dalla combustione. 
Le sostanze inquinanti, quando vengono a contatto con 
queste vernici, si ossidano o si decompongono, e si
trasformano in sali minerali innocui, che vengono portati 
via dalla pioggia. In particolare, nel Nuovo Polo di Fiera
Milano, l’utilizzo delle vernici fotocatalitiche è grado di ridurre
fino al 95% l’inquinamento atmosferico prodotto 
dal traffico veicolare. I lavori di verniciatura, che interessano
oltre 100.000 metri quadrati di superfici trattate, sono in
grado di neutralizzare una quantità di inquinamento pari a
quella prodotta da 30.000 autovetture con una percorrenza
media tipica di un evento espositivo.

Bisogna ricordare, quindi, che la costruzione del Nuovo Polo 
ha rappresentato nella sostanza una scelta migliorativa
dell’ambiente. La nuova struttura, infatti, sostituisce 
l’area dismessa dell’ex raffineria Agip rendendo fruibile 
una parte di territorio altrimenti inutilizzabile.

Area di bonifica e superficie destinata al verde 
nel Nuovo Polo Fiera Milano

Area di territorio bonificata 1.500.000 mq

Area destinata al verde 180.000 mq
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Spinta al miglioramento della dotazione infrastrutturale 
Oltre che delle ricadute economiche e del miglioramento 
delle condizioni ambientali, il territorio beneficerà anche 
di nuove infrastrutture e in particolare di nuovi collegamenti
viari. Con la costruzione del Nuovo Polo, infatti, Fondazione
Fiera Milano, in collaborazione con le istituzioni si è fatta
promotrice di numerosi progetti:
_Prolungamento della linea metropolitana 1
Già a partire da fine marzo 2005, il Nuovo Polo potrà 
disporre di una fermata di corrispondenza alla linea 1 della
Metropolitana Milanese che oggi si arresta a Molino Dorino. 
La nuova fermata di Rho Fiera si troverà a un centinaio 
di metri dalla porta Est di accesso pedonale. 
Dai tornelli situati nella stazione interrata, i visitatori potranno
stare al coperto per accedere ai padiglioni, tramite le scale
mobili poste sotto la ormai famosa vela dell’architetto Fuksas.
A fine marzo i treni potranno circolare su un binario unico 
con frequenza ridotta (un treno ogni 8 minuti) mentre 
da settembre 2005 il funzionamento sarà a regime. 

_Collegamento alla rete ferroviaria
Il Nuovo Polo si colloca già in maniera ottimale 
rispetto alle esistenti linee ferroviarie storiche e al futuro
corridoio 5 Alta Velocità/Alta Capacità, sulla tratta 
Torino-Milano.
Rete Ferrovie Italiane prevede di terminare la realizzazione
della nuova fermata di corrispondenza alla Fiera entro il 2006.
Questo consentirà, oltre al collegamento diretto ferroviario 
del Nuovo Polo rispetto alle direttrici lente Torino 
e Domodossola, di disporre di un’ulteriore linea 
di trasporto pubblico su ferro verso Milano tramite il “virtuale”
prolungamento del passante ferroviario milanese a questa
nuova fermata. La linea ac/av Torino-Milano si prevede 
che verrà completata entro il 2009.
I lavori sono già ben visibili nella zona Ovest del Nuovo Polo 
e in adiacenza alla tangenziale Ovest. 
Il percorso dei visitatori che si serviranno del treno per arrivare
in Fiera, per quanto breve e già protetto alle intemperie
essendo totalmente interrato, sarà agevolato da una serie di
tappeti mobili e da vetrine commerciali disposte sul percorso.
Il sistema del trasporto pubblico sarà completato da un
parcheggio di interscambio gomma-ferro di circa 2.000 posti
auto a ridosso della nuova stazione. Inoltre, a questo
parcheggio ben collegato alla nuova viabilità, potranno far
capo molte delle linee bus interurbane oggi esistenti sul
territorio nord ovest della provincia di Milano.

_Inquadramento della viabilità d’accesso al Nuovo Polo fieristico
Il Nuovo Polo fieristico si pone al centro di un triangolo
autostradale esistente di straordinaria importanza sia per 
volumi di traffico che per direzioni intercettate.

Le tre arterie di forza esistenti sono ubicate in linea d’aria 
entro un raggio di un chilometro. In questo ambito è inoltre
ricompreso il tratto urbano e non riqualificato della Strada
Statale 33 del Sempione e il possibile punto di arrivo-
congiunzione con l’importante strada Provinciale n° 46 
diretta a Monza. 
È chiaro come la risposta progettuale si dovesse configurare
come un complesso nodo di interscambio tra le arterie 
esistenti imponendo una completa ridefinizione degli svincoli
esistenti e, nel caso dell’autostrada A8, nella realizzazione 
di uno svincolo ex-novo. 

Le fasi realizzative
Sono previste due macrofasi di realizzazione e avvio funzionale
delle opere. La prima consentirà al Nuovo Polo di aprire 
i battenti a fine marzo 2005 e di procedere con le attività 
di trasferimento e di rodaggio operativo della struttura
espositiva, che dureranno per tutto l’anno 2005. La seconda,
terminerà nell’ottobre 2006 con il completamento di 
tutte le opere di viabilità previste a progetto.

Opere viarie legate alla costruzione del Nuovo Polo
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la voce del territorio: le interviste
Fondazione Fiera Milano e il territorio: un rapporto costruito
sul confronto costante e sul rispetto reciproco
Il progetto del Nuovo Polo viene certamente percepito come
foriero di ricchezza e di crescita economica per tutta l’area 
ma, senza un atteggiamento di attento rispetto da parte 
dei committenti, rischierebbe di creare anche un impatto
traumatico su chi già vive e opera nella zona. 
A pochi mesi dall’inaugurazione delle nuove strutture, 
il trauma non è avvenuto, l’impatto è stato ben assorbito.
Merito di un valore da sempre al primo posto per Fondazione
Fiera Milano: il rispetto per l’ambiente umano e naturale in
cui opera. Ma anche il rispetto di una popolazione, 
quella di Rho e Pero, da una parte orgogliosa della propria
identità storico-sociale, dall’altra disposta ad affrontare 
con energia il cambiamento. 

Un esperto di storia del territorio dell’area, i primi cittadini 
di Pero e di Rho, il presidente di Metropolitana Milanese:
quattro voci che, partendo da punti di vista e sensibilità
diverse, raccontano il rapporto che Fondazione Fiera Milano
ha saputo costruire con il territorio in cui si innesta il progetto
del Nuovo Polo. 

In particolare, Paola Pessina e Augustangela Fioroni, sindaci,
rispettivamente, di Rho e Pero raccontano il rapporto
instaurato tra cittadini, amministrazione comunale 
e presenza del Nuovo Polo. 
Due realtà diverse, quelle dei due comuni, che hanno portato 
a reazioni diverse all’avanzare del cantiere. In parte diffidente 
la comunità rhodense, fiera delle proprie origini storiche 
e timorosa di vedere annullate le proprie specificità. 
Molto accogliente la comunità di Pero, che vede nella
riqualificazione del territorio e nell’avvio delle grandi opere
infrastrutturali l’occasione di un riscatto non solo economico.
Quello che accomuna le due voci è però la definizione 
dei rapporti con Fondazione Fiera Milano: civiltà, ascolto,
mancanza di arroganza, condivisione delle scelte, attenzione
per il territorio sono gli ingredienti che in entrambi i casi
hanno fatto sì che i timori non si trasformassero in rigidità.
Nel rispetto di tutti.
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Il Nuovo Polo? Tante opportunità da cogliere
Piero Airaghi, cittadino di Rho e storico

Le condizioni socio-economiche dell’area 

di Rho e Pero cambieranno radicalmente 

con l’apertura Nuovo Polo. Quali saranno 

gli effetti più evidenti sulla vita dei 

cittadini di quest’area?

La realizzazione del Nuovo Polo Fiera Milano 

a Rho-Pero apre sul territorio un nuovo 

periodo epocale, quello legato al lavoro del

terziario e del settore informatico. 

Sono certo che i cittadini di questa regione

sapranno inserirsi attivamente in questa

nuova e stimolante opportunità. 

Ma continueranno anche ad amare e

conservare il “loro” territorio, la loro storia, le

loro tradizioni. Per un vivere civile e umano.

La realizzazione del Nuovo Polo, con

l’apertura di un cantiere di così grandi

dimensioni, ha determinato un impatto

molto forte e ha richiesto un’attenta gestione

delle informazioni. 

Come ritiene sia stata gestita tale attività 

da parte di Fondazione Fiera Milano?

L’attuale realizzazione del Nuovo Polo

fieristico nasce da un’idea apparsa alla fine

degli anni Ottanta, e si concretizza oggi,

dopo aperte e vivaci discussioni, nel 2005. In

tutti questi anni, dirigenti e personale, prima

di Fiera Milano, quindi di Fondazione Fiera

Milano, hanno sviluppato un aperto scambio

di vedute con le amministrazioni comunali,

le locali associazioni industriali, del lavoro e

sociali. Convegni, esposizione dei progetti,

pubblicazioni, filmati, visite in cantiere,

informazioni ai giornalisti, 

Santa Messa in cantiere, pubblicazione del

periodico PeRhò!, e per quanti lavorano 

alla costruzione della Fiera il vademecum

“Conoscere il mio lavoro”, tradotto in cinque

lingue, arabo compreso. Tutto questo

dimostra come Fondazione Fiera Milano ha

saputo, e sa, “sentire” gli effetti di una così

vasta e imponente costruzione. 

I problemi da risolvere sono molteplici, 

ma con un’organizzazione di questo tipo 

saranno certamente affrontati e risolti.

Esiste una forma di continuità tra

l’insediamento di oggi e la tradizione 

industriale della zona? 

Sulla via del Sempione, nei secoli, si sono

sviluppati importanti centri industriali. 

A Rho, nel Settecento, primeggiano

l’allevamento del baco da seta e le filande.

L’Ottocento porta l’industrializzazione nel

territorio con l’arrivo della linea ferroviaria, 

del tram e di importanti stabilimenti per la

lavorazione della carta e la fabbricazione dei

salumi. All’inizio del Novecento l’economia 

di Rho ha ancora un carattere prettamente

agricolo, e assorbe circa l’80% della 

manodopera locale. Nel 1932 Rho viene

elevata al rango di città: conta circa 20.000

residenti. Esiste una vasta rete di industrie

che danno lavoro a circa 4.000 dipendenti.

Nel 1981 si arriva al traguardo dei 50.000

abitanti, con circa 10 mila addetti

all’industria. Ma non va dimenticato che

nel 1004 Rho conquistò il diritto di

organizzare un proprio mercato, grazie 

al passaggio di Re Enrico II. 

Il mercato si tiene ancora oggi, a

testimonianza della forte vitalità della

popolazione di quest’area che ha sempre

affrontato i cambiamenti economici, sociali 

e culturali, con impegno e determinazione.

Anche all’appuntamento con la nuova fiera 

si presenterà puntuale, cogliendo le molte

possibilità per un futuro migliore e

assumendosi l’impegno di renderlo favorevole

e propizio.
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Un confronto franco e civile: il segreto 
per una convivenza ricca di opportunità
Paola Pessina, sindaco di Rho

Quali sono e quali saranno gli impatti sul

territorio e sulla comunità di Rho derivanti

dall’insediamento del nuovo polo fieristico? 

Chiusa un’epoca contraddistinta da una

forma di sviluppo ”scomodo”, legata al

funzionamento di un grande impianto

petrolifero, se ne sta aprendo un’altra ancora

tutta da scoprire, capace di suscitare grandi

attese e grandi timori. Rispetto alle attese,

sarà determinante la capacità di dialogo 

che si stabilirà tra gli operatori fieristici 

e i soggetti economici del territorio, che

l’amministrazione cittadina sta in ognimodo

stimolando. Ci attendiamo poi sicuramente

un maggiore sviluppo delle attività

economiche legate all’insediamento 

del Nuovo Polo e un’auspicabile scoperta 

del rhodense quale zona a vocazione turistica. 

Caratteristica, questa, che finora non

abbiamo mai coltivato, ma che si sta

lentamente affermando. Non posso però 

non segnalare l’apprensione per i tempi di

realizzazione della rete infrastrutturale e 

per il sensibile innalzamento del valore 

degli immobili, soprattutto di quelli ad 

uso abitativo, che si sta verificando in tutto 

il nostro comprensorio. 

Il progetto di costruzione del Nuovo Polo è

oramai al termine. Come giudica le modalità

con le quali Fondazione Fiera Milano ha

condotto e condiviso con voi questo

progetto? 

In verità temevamo effetti pesanti e negativi. 

Ma, grazie soprattutto a una grande forma 

di civiltà espressa sia da chi è venuto qui 

per lavorare, sia dagli abitanti della zona, 

gli effetti sono stati molto attenuati. 

Anche la costante relazione fra

l’amministrazione pubblica, i cittadini 

e quanti operano per il perfetto

funzionamento del cantiere ha facilitato 

un impatto minore rispetto ai timori iniziali.

Nutriamo grande ammirazione per la

velocità, ma soprattutto per la qualità dei

metodi di lavoro all’interno del cantiere. 

La volontà condivisa è stata quella di

instaurare rapporti non conflittuali e,

soprattutto, non invasivi della nostra realtà.

Per il futuro auspico che questa condotta non

muti, anzi si rafforzi per poter raggiungere

tutti insieme altri prestigiosi traguardi. 

Ci rammaricano ovviamente i pochi episodi

negativi che si sono verificati nonostante

attenzione e controlli sempre solleciti.

Quali sono stati gli elementi che più hanno

caratterizzato il rapporto tra Comune di Rho 

e Fondazione Fiera Milano?

Direi che si sia trattato di un rapporto franco,

anche se i momenti critici non sono mancati.

Bisogna tenere conto che, forse per la prima

volta, un insediamento di tali dimensioni si

apre al confronto costruttivo con una realtà

relativamente piccola come il nostro comune. 

Di fatto, non siamo di fronte a un semplice

spostamento della Fiera dal centro di Milano 

a una zona periferica. In realtà la Fiera esce

dai confini della metropoli e si rapporta con

una realtà comunale differente, autonoma,

fatta di tradizioni e consuetudini molto

diverse da quelle del capoluogo. 

Nei nostri desideri vorremmo che fosse 

la Fiera ad adattarsi alle esigenze di Rho 

e dei rhodensi, e non il contrario.

Rho non si identifica con la Fiera, ma la 

vive come uno dei suoi interlocutori, certo

estremamente interessante e qualificato,

portatore di innovazione, ma non unico 

ed esaustivo di ogni identità e relazione.
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Disponibilità e trasparenza facilitano le relazioni
Augustangela Fioroni, sindaco di Pero 

“L’insediamento del Nuovo Polo fieristico 

è stato l’occasione per avviare un rilevante

risanamento ambientale e la riqualificazione

del territorio. Come? Attraverso la riduzione

dell’inquinamento idrico, atmosferico,

acustico e del sottosuolo, la limitazione e

fluidificazione del traffico veicolare urbano, 

il potenziamento del trasporto pubblico, la

ricomposizione ecologica del territorio e la

riqualificazione del tessuto urbano e

industriale. Molti progetti sono già in corso 

e la comunità di Pero, fortemente coinvolta

dalle trasformazioni e dalla speranza di

cambiamenti positivi, partecipa, suggerisce,

chiede, propone. Si interroga e lavora per

mantenere una propria identità di comunità

riconoscibile pur nelle trasformazioni.

Prosegue la tessitura di relazioni e contatti

che già una volta – tra gli anni Cinquanta e

Settanta – ha consentito di accogliere e

integrare gli immigrati, acquisendo nuova

identità e costruendo nuova cultura. 

Pero è un comune di 5 chilometri quadrati 

e poco più di 10.000 abitanti. 

L’apertura del cantiere del Nuovo Polo

fieristico, il più grande d’Europa, l’apertura

del cantiere della metropolitana e dei cantieri

della viabilità, insieme a quello del treno 

alta velocità, destavano in noi davvero

grandi preoccupazioni. 

Oggi, con orgoglio, possiamo dire 

“ce l’abbiamo fatta”. I cantieri sono ancora

tutti aperti, alcuni dureranno ancora a lungo,

altri cominciano a smobilitare. Siamo stati 

in grado di accogliere, di sopportare i disagi,

di governare le difficoltà: tutti insieme,

amministrazione, cittadini, parrocchie,

associazioni. Questa esperienza ha rinsaldato

i rapporti all’interno del paese, ha consentito

scambi e solidarietà come succede nei

momenti di difficoltà. E dopo i cantieri sul

nostro territorio resteranno opere importanti:

non solo opere architettoniche quali i

padiglioni del Nuovo Polo, ma trasporto

pubblico, infrastrutture, opere ambientali,

piazze, parchi. Ritengo che dobbiamo

ringraziare Fondazione Fiera Milano perché,

pur perseguendo i propri obiettivi, ha cercato 

il confronto, lo scambio, la condivisione 

del progetto con le amministrazioni e 

con i cittadini. Fondazione Fiera Milano 

non è venuta sul nostro territorio da ente

colonizzatore, è giunta disponibile 

al confronto. Forse è stata soltanto più

illuminata rispetto ad altre imprese, ma anche

l’assenza di arroganza ha un suo pregio

fondamentale, nelle relazioni con gli altri.

Il comune di Pero ha il 2% del territorio del

Nuovo Polo: avrebbe potuto essere ignorato

nelle scelte, nelle decisioni, nelle richieste 

che faceva. Invece ha ricevuto grande

attenzione e supporto, anche nei casi in cui

gli interessi del comune potevano confliggere

con quelli della Fondazione. I cittadini 

di Pero oggi sentono la Fiera come 

“cosa propria” e si aspettano miglioramenti,

possibilità di lavoro, soluzioni ad alcuni

problemi. Ritengo che quanto è successo 

qui sia una grande esperienza, che vada

conosciuta, esaminata, riprodotta nelle 

altre situazioni di insediamento di 

grandi imprese.” 
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La metropolitana entra in Fiera
Giulio Burchi, presidente di Metropolitana Milanese

Il cantiere tra poco chiuderà i lavori, il 

Nuovo Polo sarà presto inaugurato. 

La parola va quindi a chi ha dovuto lavorare

con tempi strettissimi per rendere

raggiungibile la nuova struttura. Perché 

possa davvero diventare la grande occasione

di crescita che promette di essere. Ecco

perché i cantieri per lo sviluppo delle

infrastrutture, con la linea metropolitana in

testa, hanno un ruolo decisivo. Una dialettica

costruttiva per controllare la catena delle

responsabilità. La costruzione del Nuovo

Polo senza dubbio apporterà all’area di 

Rho-Pero numerosi vantaggi. Tra gli altri 

la costruzione di nuove infrastrutture come 

la metropolitana. Giulio Burchi, presidente 

di Metropolitana Milanese spiega quali 

siano state le motivazioni e le specifiche 

del progetto, che ha richiesto l’utilizzo 

di tecniche di scavo tra le più innovative. 

E dà una propria definizione della relazione

che si è sviluppata in questi mesi tra

Metropolitana Milanese, Fondazione Fiera

Milano e Sviluppo Sistema Fiera Spa. 

“Quello che oggi è il progetto più importante

della rete Metropolitana – collegare Milano a

Rho-Pero – nei nostri piani non sarebbe stato

affatto prioritario. Lo è diventato perché

connesso alle esigenze del Nuovo Polo

fieristico. Una rivoluzione, per i nostri

processi aziendali, ma anche una sfida

tecnica. In una tratta di soli 2,3 chilometri

abbiamo impiegato tre tipi di scavi differenti. 

Quello classico, dall’alto, che si utilizza anche 

per le stazioni; lo scavo a foro cieco, delicato, 

per non interferire con le linee ferroviarie; 

e infine il massimo della tecnologia, la

“talpa”, una macchina che - mentre scava -

rifinisce la galleria. Il tutto, sotto la pressione

dei tempi e della condivisione degli spazi 

di lavoro con un “gigante” come il cantiere

della Fiera. L’accelerazione del programma

per lo sviluppo delle infrastrutture dell’area

dovuto alla presenza del Nuovo Polo in 

effetti poteva dare problemi. Ma, come spesso

accade, una criticità potenziale è diventata

un’occasione: abbiamo creato un sistema

informatico ad hoc che “traducesse” le nostre

informazioni in mobilità, e che rendesse le

nostre previsioni più precise. 

Con tempi record anche per gli standard

europei! La relazione con Fondazione Fiera

Milano? Non è stata una competizione, ma

una “concorrenza” nel rispettare le scadenze, 

una dialettica costruttiva – a volte anche in

contraddittorio – con lo scopo di controllare 

la catena delle responsabilità. 

Il risultato è stato l’eccellenza e il lavoro,

spesso frenetico per via dei tempi stretti, 

una “schizofrenia positiva” di tutto il sistema.

Lavorare ancora insieme? Sì, perché la nostra 

è un’azienda al servizio della pubblica utilità,

attenta al conto economico e ai risultati. 

E, insieme, Metropolitana Milanese e 

Fondazione Fiera Milano, di risultati ne 

abbiamo raccolti tanti.”
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società controllate e collegate
Rientrano in questa categoria tutte le società controllate 
e collegate del Gruppo Fondazione Fiera Milano. 
La descrizione di sintesi dell’attività di ciascuna è riportata
nella sezione di questo Bilancio Sociale denominata 
“Assetto del Gruppo e governance”. Nelle relazioni di
Fondazione Fiera Milano con le controllate, ma anche
nell’organizzazione stessa della holding, si legge la volontà 
di sostenere il Gruppo ma di lasciare spazi di autonomia a
ciascuno. I due grandi filoni, quello fieristico governato da
Fiera Milano Spa e quello delle grandi opere e valorizzazioni
territoriali, in capo a Sviluppo Sistema Fiera Spa, procedono 
in direzione dello sviluppo, proprio e del Gruppo, innescando
nuovi progetti, acquisizioni, possibilità di supporto 
al business complessivo. 

I tratti caratteristici del rapporto tra Fondazione Fiera Milano 
e le società controllate e collegate
Fondazione Fiera Milano interpreta il ruolo di capogruppo 
in modo atipico. Essa vuole agevolare la crescita del Gruppo
rendendolo sempre più competitivo e capace di erogare servizi
ad alto valore aggiunto e di alta qualità. Pur definendo le linee
strategiche d’azione, ad esempio attraverso la nomina dei
consigli d’amministrazione delle società direttamente
controllate, affida tuttavia ai dirigenti la piena responsabilità
della pianificazione e dello svolgimento delle attività operative.
Tale modo di agire è coerente con lo spirito che caratterizza
l’essenza e la missione della Fondazione. Essa vuole creare i
presupposti e le condizioni di massima efficacia ed efficienza
per le controllate; sono queste ultime, infatti, a conoscere da
vicino il proprio business e ad avere gli strumenti per farlo
crescere, soprattutto in questa situazione di mutamento
dell’intero sistema. Sono queste ultime, dunque, a dover
assumere le iniziative di sviluppo e di gestione più adeguate 
per generare crescita economica propria e della collettività di
riferimento. In sintesi Fondazione Fiera Milano, per mutuare
un’espressione ormai di uso comune, assume rispetto alle
società del Gruppo il ruolo di “servant leader” ovvero di
soggetto che condivide con esse competenze, capacità 
e mezzi economici per valorizzare il loro successo attraverso 
il gioco di squadra. 

Coerentemente con tale ruolo, Fondazione Fiera Milano 
agisce al fine di:
_Agevolare lo sviluppo economico delle società del Gruppo.
_Supportarle nella gestione strategica e operativa.
_Fornire informazioni utili alla conduzione del business.
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Sintesi della performance nei confronti delle società
controllate e collegate
Fondazione Fiera Milano, pur rispettando l’autonomia
gestionale delle società controllate e collegate, mette le proprie
competenze gestionali e le proprie conoscenze al servizio 
di queste ultime in modo da ottimizzare i risultati complessivi
del Gruppo: un approccio che ha premiato il Gruppo 
con un miglioramento dei propri risultati anche quest’anno. 
L’articolazione e lo snellimento delle attività ha permesso
grandi sinergie e professionalizzazione delle persone che vi
operano. I risultati parlano infatti di una realtà che cresce più
dei mercati di riferimento, in termini sia di numero di

manifestazioni, sia di superficie espositiva netta, sia di
espositori. I congressi sono cresciuti per numero e presenze,
qualificando Fiera Milano Congressi e la città di Milano 
tra le principali sedi europee di congressi internazionali. 
Un risultato, quest’ultimo, che ha colmato in poco più 
di un anno di attività del nuovo Centro Congressi un gap 
che si protraeva da lungo tempo.

Nelle tabelle che seguono viene riportato il dettaglio dei
rapporti economici intercorsi con le società del Gruppo 
nel periodo 2003/2004 in relazione ai ricavi e ai costi 
registrati da Fondazione Fiera Milano.

Società

Ricavi Altri ricavi Totale
(valori in migliaia di euro) della gestione

Audiovisual Industry Promotion Spa - 2 2

Edizioni Fiera Milano Spa 11 16 27

Expopage Spa - 17 17

Fiera Food System Spa - 12 12

Fiera Milano Congressi Spa 615 300 915

Fiera Milano Exhibitions Spa - 5 5

Fiera Milano International Spa 12.505 271 12.776

Fiera Milano Spa 32.036 2.578 34.614

Nolostand Spa - 43 43

Rassegne Spa - 25 25

Sviluppo Sistema Fiera Spa - 821 821

Totale 45.167 4.090 49.257

Società

Costi di Prestazioni Godimento Altri oneri Totale
(valori in migliaia di euro) acquisto merci di servizio beni

Edizioni Fiera Milano Spa 93 10 - - 103

Expopage Spa - 77 - - 77

Fiera Milano Congressi Spa - 11.469 3 - 11.472

Fiera Milano International Spa - 1.500 - 202 1.702

Fiera Milano Spa 7 5.337 74 260 5.678

Nolostand Spa - 848 - - 848

Sviluppo Sistema Fiera Spa - 441 - - 441

Totale 100 19.682 77 462 20.321
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Supporto nella raccolta e nell’elaborazione 
delle informazioni 
Fondazione Fiera Milano, attraverso il proprio Servizio studi,
ha prodotto, per le società controllate e collegate, una serie 
di ricerche che hanno contribuito e contribuiranno al
miglioramento della loro competitività. Qui di seguito 
si riporta l’elenco degli studi realizzati nel corso dell’esercizio 
in esame.

Per Sviluppo Sistema Fiera Spa:
_Analisi della ricettività e funzioni compatibili per 
il Nuovo Polo.
_Supporto alla ricerca per attività in location di terzi.
_Attività di supporto alla predisposizione dei documenti 
di gara (funzioni compatibili).

Per Fiera Milano Spa:
_Analisi di specifici settori di manifestazioni fieristiche.
_Fornitura continuativa di: informazioni e dati sui 
visitatori di Fiera Milano Spa (per Paese e manifestazione); 
analisi di manifestazioni concorrenti; quadro macroeconomico 
e settoriale per relazione al bilancio; tasso di inflazione 
di riferimento per i contratti; collaborazione per attività
associativa di livello nazionale e internazionale 
(aefi ed emeca).

Per Fiera Milano Congressi Spa:
_Analisi della domanda potenziale sia livello nazionale 
che internazionale e implementazione di una banca dati 
di marketing.
_Sondaggio presso i clienti attuali circa il grado di
soddisfazione del rapporto con Fiera Milano Congressi.
_Analisi di fattibilità per l’implementazione di un osservatorio
congressuale a livello europeo.

Per Fiera Milano International Spa:
_Analisi sui visitatori di Macef e clusterizzazione degli utenti.
_Evoluzione del posizionamento strategico di Macef 
e dei suoi settori.

Partecipazione a progetti per l’ottimizzazione
degli strumenti gestionali
Fondazione Fiera Milano ha partecipato a un intervento, 
gestito da Fiera Milano Spa, mirato ad accrescere l’efficienza 
dei processi di funzionamento del Gruppo, che è consistito
nell’implementazione di un sistema erp (Enterprise Resources
Planning). Tale sistema consente la gestione integrata dei
processi delle diverse società; da quelli contabili 
e amministrativi fino a quelli di gestione dei clienti 
e dei fornitori. 

L’implementazione di questo nuovo strumento, che ha
rappresentato l’occasione per ridisegnare in modo efficace 
ed efficiente le principali procedure aziendali, ha previsto 
il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo che hanno
messo a disposizione una task force complessiva di circa 
150 persone. Queste hanno affiancato la società
implementatrice nelle fasi di progettazione e messa 
a punto del sistema. 
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la voce delle società controllate 
e collegate: le interviste
Una visione comune per un autentico lavoro di squadra
Il successo del progetto che questo Bilancio Sociale testimonia
si è fondato anche e soprattutto su di un importante lavoro 
di squadra tra Fondazione Fiera Milano e le società del
Gruppo. Fondazione Fiera Milano ha sempre interpretato il
proprio ruolo nel rispetto del principio di managerialità, da
vera capogruppo. Rispetto dell’autonomia operativa, dialogo
continuo, spazio per il confronto, valori condivisi sono 
gli ingredienti di un modello di collaborazione vincente. 
Che ha portato a una visione comune divenuta impegno. 
Etico, oltre che economico.

A testimonianza di questo speciale rapporto, le voci di Claudio
Artusi, amministratore delegato di Sviluppo Sistema Fiera Spa 
e di Piergiacomo Ferrari, amministratore delegato di Fiera
Milano Spa.
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Una “madre” più che una controllante 
Claudio Artusi, amministratore delegato di Sviluppo Sistema Fiera Spa

La società di engineering per grandi opere 

e valorizzazioni territoriali controllata da

Fondazione Fiera Milano è responsabile 

del progetto di riqualificazione dell’intero

sistema fieristico milanese. Un processo che

ha richiesto l’adozione di molteplici soluzioni

innovative (tecniche, operative, finanziarie),

alcune delle quali utilizzate per la prima volta

in Italia. L’intervento delinea con chiarezza le

modalità di interazione tra Sviluppo Sistema

Fiera e Fondazione Fiera Milano, senz’altro

una delle condizioni di successo per la

realizzazione dei progetti, Nuovo Polo e Polo

Urbano. Descrive inoltre le vittorie e le

criticità riscontrate da Sviluppo Sistema Fiera

nel suo ruolo di raccordo tra Fondazione

Fiera Milano e i territori interessati dalla

ridefinizione del sistema fieristico milanese. 

“Sviluppo Sistema Fiera è nata dall’idea di

realizzare il nuovo sistema fieristico milanese:

Fondazione Fiera Milano è quindi, per usare

una metafora, una “madre” più che una

controllante per noi. Ma Fondazione Fiera

Milano è anche un caso unico, nel panorama

fieristico: a monte, perché ha creato una

società di engineering e seguito direttamente

la propria trasformazione infrastrutturale e

immobiliare, e lungo tutto il processo, perché

ha lavorato in team sulle best practices del

progetto. La consonanza di ruoli e obiettivi

tra noi e Fondazione Fiera Milano ha

prodotto, oltre agli evidenti risultati, 

un metodo nuovo in Italia per le grandi 

opere infrastrutturali e la valorizzazione 

del territorio. Da questo dipendono le

innovazioni, dal criterio del General

contractor, alla gara internazionale per 

l’area milanese, alla collaborazione con 

le istituzioni. Un metodo che ci ha arricchito 

e che desideriamo riapplicare. Il nostro

contatto diretto con il territorio, anche

quando si è sviluppato in autonomia dalla

capogruppo, ha espresso un sistema forte 

di coerenza nello stile e nei valori: si è basato

su condivisione, trasparenza e precisione

nell’onorare gli impegni verso la comunità.

Impegni etici, oltre che economici. Valori

che, inutile dirlo, coincidono esattamente

con quelli di Fondazione Fiera Milano.”
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Collaborazione, rispetto e autonomia di azione:
stesso obiettivo per tutti
Piergiacomo Ferrari, amministratore delegato di Fiera Milano Spa

Come è stato in questi anni il rapporto fra

Fondazione Fiera Milano e le società del

Gruppo, in particolare Fiera Milano Spa?

Improntato alla massima collaborazione e

reciproca fiducia. Pur lavorando su due 

fronti diversi non abbiamo mai perso di 

vista l’obiettivo comune di dar vita alla 

nuova Fiera, il più vasto e avanzato sistema

espositivo al mondo. Ma alla base di una

proficua collaborazione c’è la fiducia.

Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Spa

hanno sempre rispettato l’una l’autonomia

dell’altra, nell’interesse comune. 

Ciò ha significato per Fiera Milano Spa, 

che pure è controllata da Fondazione Fiera

Milano, una grande libertà operativa,

difficilmente riscontrabile in altre realtà

societarie di gruppo.

Che consiglio darebbe alle imprese che

vogliano sfruttare al meglio le opportunità

della riorganizzazione del sistema fieristico?

La nascita del sistema espositivo milanese,

articolato su due grandi quartieri moderni e

funzionali che collocano Milano al vertice

assoluto del mercato fieristico internazionale,

è una formidabile opportunità di sviluppo

per le imprese. Tuttavia anche le fiere hanno

risentito dell’evoluzione della comunicazione

d’impresa e della crescente concorrenzialità

dei mercati e devono essere approcciate con

professionalità. Ciò vale per chi le fiere le

organizza, come noi. Ma anche per chi le

utilizza, come le aziende, che devono

preparare con competenza l’evento 

e curare minuziosamente la loro presenza in

mostra. Ciò significa per esempio individuare

con esattezza, nella fase preparatoria, obiettivi

e target che si vuole raggiungere, scegliere in

rapporto a ciò la manifestazione considerata

più funzionale e attuare un’adeguata

comunicazione alla clientela. 

La successiva presenza in fiera deve 

poi essere curata nei dettagli, come

l’allestimento dello stand – importantissimo

per trasmettere in modo corretto il messaggio

che interessa – e la scelta del personale che lo

presidia che deve essere professionale e

flessibile, preparato a presentare con efficacia

i prodotti ma anche capace di ascoltare le

esigenze del cliente. La nuova piattaforma

operativa farà senza dubbio da volano per il

business fieristico milanese e italiano.

In che modo Fondazione Fiera Milano e il

gruppo di aziende operative guidato da Fiera

Milano Spa potranno in futuro collaborare?

Il nuovo quartiere espositivo è stato ideato

certamente come struttura al servizio dello

sviluppo economico del Paese. Ma non solo.

La portata davvero eccezionale dell’intervento

e le conseguenze profonde 

che ha avuto sugli assetti urbanistici e 

socio-economici del territorio hanno fornito

l’occasione per interpretare il polo espositivo

come una parte viva della città, un complesso

che non respinge la gente ma che, 

al contrario, la accoglie. 

È questa apertura al pubblico, è questo

legame con il territorio che darà vita a

iniziative di interesse collettivo non

strettamente legate al business fieristico. 
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sistema culturale e formativo
Il sistema culturale e formativo comprende tutti i soggetti che
partecipano attivamente alla generazione di contenuti, che
hanno offerto a Fondazione Fiera Milano spunti interessanti
per la gestione delle proprie attività e al tempo stesso hanno
visto in essa una fonte importante di informazioni,
competenze e esperienze. Spesso, infatti, si parla di mancanza
di connessione tra mondo dell’impresa e mondo della cultura o
della formazione, a tutti i livelli. Fondazione Fiera Milano 
è decisamente un caso differente. Non solo per la sua attività
interna di produzione di contenuti ed editoriale, ma anche per
la sua peculiare natura di Fondazione. Un po’ “impresa”, un
po’ “istituzione” allo stesso tempo, Fondazione Fiera Milano
trae profitto non solo dai grandi progetti, visibili a tutti, ma
anche dal mettere insieme questi aspetti. Un’attività che 
l’ha caratterizzata sin dalla sua nascita, e che ha decisamente
anticipato dibattiti che oggi sono agli onori della cronaca.

Più nel dettaglio tale categoria di stakeholder è composta da:
_Università e centri studi.
_Istituti di ricerca privati.
_Studenti e professionisti.
_Altri operatori culturali.

I tratti caratteristici del rapporto tra Fondazione Fiera
Milano e il sistema culturale e formativo
La creazione e la diffusione di nuovi contenuti e la stretta
collaborazione con i protagonisti del mondo culturale e
formativo sono elementi che caratterizzano profondamente
l’azione di Fondazione Fiera Milano. Lo scambio, inteso 
nel senso della condivisione e diffusione di culture e 
di conoscenza, è una parte essenziale della missione e 
dei valori della Fondazione. 
Come moderno attore del panorama economico, inoltre,
Fondazione Fiera Milano desidera mettere a disposizione 
della propria comunità di riferimento contributi culturali,
formativi e informativi di diverso livello, perché possano
giungere al maggior numero possibile di interlocutori 
e suscitare riflessioni, spunti di osservazione, confronto,
apprendimento. Questo il principio sposato e seguito 
sin dall’inizio dell’attività di Fondazione Fiera Milano che,
anche quest’anno, ha operato in tal senso privilegiando 
il conseguimento dei seguenti obiettivi:
_Fornire nuovi spunti di riflessione.
_Garantire momenti di condivisione della conoscenza.
_Promuovere la cultura dello scambio.



97

relazione sociale:  gli  stakeholder

Sintesi della performance nei confronti 
del sistema culturale e formativo
Contributo alla creazione e diffusione di contenuti
Fondazione Fiera Milano, nel corso dell’ultimo esercizio, 
ha contribuito attraverso la realizzazione di pubblicazioni, 
alla creazione e alla diffusione di contenuti innovativi. 
Tra le pubblicazioni più importanti vanno ricordati 
I Quaderni di Fondazione Fiera Milano. L’ultimo in ordine 
di tempo a essere stato pubblicato (aprile 2004) è “Est-Ovest
Lombardia” che raccoglie gli interventi raccolti durante il
convegno itinerante organizzato da Fondazione Fiera Milano
nel novembre 2003 già descritto nella sezione dedicata
all’attività di studio e ricerca. Il quaderno, grazie agli elaborati
di rappresentati di spicco delle Istituzioni e del mondo della
cultura, rappresenta un’antologia chiara ed esaustiva dei temi 
e delle posizioni più rilevanti attinenti ai progetti seguiti 
da Fondazione Fiera Milano. 

Alla stesura dei quaderni si è affiancata la realizzazione di 
altre importanti pubblicazioni tra le quali si ricordano: 
_La Fiera di Milano. Memoria e immaginazione. 
Edito da Skirà (ottobre 2004);
_Analisi quantitativa del mercato fieristico e congressuale
dell'America Latina. Edito da Edizioni Fiera Milano 
(luglio 2004); 
_Milano Fiera, La città possibile. Edito da Editoriale Domus
(settembre 2004); 
_Milano prospettiva futuro. Allegato al Corriere della Sera 
in occasione della mostra dei progetti in gara per la
riqualificazione del quartiere storico di Fiera Milano, 
alla Triennale di Milano (22 settembre 2004).

Collaborazioni con università e centri di ricerca
Fondazione Fiera Milano, così come evidenziato nella sezione
del Bilancio Sociale dedicata alla descrizione delle attività di
studio e ricerca, ha stretto collaborazioni con diverse università
e centri di ricerca. 
Tra queste si ricordano quelle con:
_L’Università Luigi Bocconi di Milano.
_L’Università degli Studi Milano-Bicocca.
_L’Istituto di ricerche “il Poliedro”.
_L’Università Cattolica del Sacro Cuore.
_Il Politecnico di Milano.
_Il Consorzio Aaster.

A queste collaborazioni, che hanno permesso la conduzione
degli studi presentati precedentemente, vanno aggiunte le
attività organizzate per coinvolgere gli studenti universitari 
nella realizzazione di ricerche sui sistemi fieristici e sull’attività
di Fiera Milano. Un modo per diffondere anche presso le
generazioni più giovani la cultura fieristica e dello scambio. 

Qui di seguito vengono riportati due grafici che mostrano
come nel corso degli anni tali collaborazioni si siano
consolidate. 
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la voce del sistema culturale e formativo:
le interviste
L’intreccio con il sistema culturale e formativo
Il legame tra Fondazione Fiera Milano e il mondo che
contribuisce alla creazione e alla diffusione di contenuti
scientifici e manageriali è sempre più stretto, anche per una
precisa scelta. Solo così, infatti, è possibile lavorare per la
diffusione di una nuova cultura imprenditoriale capace 
di divulgare i propri valori insieme ad altri valori, etici 
e sociali. Per questo non è mai mancato un fitto dialogo 
con le università, i docenti e, non ultimi, i professionisti 
di domani. 

A testimonianza dell’importanza della relazione tra il 
mondo imprenditoriale e quello della formazione e della
cultura, i rappresentanti di due grandi università milanesi, 
Giulio Ballio e Alberto Quadrio Curzio. 
Giulio Ballio, rettore del Politecnico di Milano, mette in
evidenza il contributo che Fondazione Fiera Milano offre 
alle nuove generazioni: fungendo da trait d’union tra il sistema
culturale, le università e le imprese contribuisce a creare un
ambiente professionale diverso, più stimolante. 
E, soprattutto, in grado di offrire nuove prospettive 
di crescita. Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
delinea un nuovo scenario in cui il mondo dell’impresa 
e quello universitario si incontrano per collaborare allo
sviluppo della comunità e del territorio. In questo scenario,
sostiene Quadrio Curzio, quello delle fondazioni come 
Fondazione Fiera Milano è un ruolo chiave, un ponte 
tra istituzioni e mercato. 

Fa da contrappunto alle testimonianze delle grandi 
istituzioni della cultura la giovane voce di una studentessa, 
Elena Mazzuoli, che descrive la sua esperienza al Mexem, 
il Master in exhibition and events management organizzato
dall’Università Bocconi e dall’Accademia di Management
Fieristico di Fondazione Fiera Milano. Non poteva certo
essere trascurato il punto di vista delle nuove generazioni, 
cui tanto spesso si fa riferimento e a cui, anche attraverso
iniziative come questo master, è diretto l’impegno di
Fondazione Fiera Milano.
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Nuove prospettive di crescita per i giovani
Giulio Ballio, rettore del Politecnico di Milano

Quanto è importante che soggetti come

Fondazione Fiera Milano, oltre a svolgere

progetti di impresa, contribuiscano allo

sviluppo culturale, alla formazione e alla

diffusione di nuovi contenuti all’interno della

comunità di riferimento? A questa domanda

fondamentale risponde Giulio Ballio, rettore

del Politecnico di Milano, che identifica in

questa funzione un’importante spinta al

progresso sociale. E non solo: secondo il

professor Ballio la collaborazione tra sistema

culturale, università e impresa può davvero

cambiare le prospettive di realizzazione

professionale delle generazioni che si

affacciano al mondo del lavoro. 

“Tante volte leggiamo e diciamo che

università, mondo culturale, imprese,

istituzioni devono collaborare per

promuovere sviluppo e innovazione.

Fondazione Fiera Milano si pone come uno

degli attori centrali di questo sistema

all’interno del quale svolge un ruolo

importante e nodale. Promuovere attività e

allo stesso tempo comunicare quanto avviene

nelle nostre comunità significa infatti

contribuire in modo determinante allo

sviluppo delle nostre conoscenze e in

definitiva al progresso della nostra società.

Oggi, più di ieri, i giovani si aspettano 

di essere aiutati nel trovare una strada 

da percorrere che dia loro soddisfazione 

nel lavoro consentendo una migliore 

qualità di vita. Collaborando con il sistema

culturale, con le università e con le imprese, 

e facendolo in una dimensione

internazionale, Fondazione Fiera Milano

potrà assolvere il compito di motivare le 

più giovani generazioni, dando loro quelle

prospettive di crescita che desiderano e per 

le quali, con tanto impegno, si preparano, 

studiando e lavorando”.
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Fondazione Fiera Milano: 
un modello di “fondazione di sviluppo”
Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università Cattolica di Milano 

I soggetti come Fondazione Fiera Milano, 

oltre a svolgere progetti di impresa, hanno 

un ruolo nello sviluppo culturale delle loro

comunità di riferimento?

Fondazione Fiera Milano è da noi considerata

un modello di “fondazione 

di sviluppo” per il suo collocarsi nella società

con due forti connessioni: da un lato le

istituzioni, dall’altro il mercato. 

È una scelta assai innovativa in Italia 

dove le fondazioni hanno di norma 

tipologie più settoriali. Vi sono quelle che

dialogano solo con le istituzioni e quelle

(poche) che dialogano solo con il mercato. 

Quasi nessuna con entrambe. Con la sua

scelta Fondazione Fiera Milano ha già

contribuito allo sviluppo culturale lombardo

e italiano proponendo e facendo funzionare

un modello che traduce in pratica il principio

di sussidiarietà per lo sviluppo.

Come ritiene che Fondazione Fiera Milano 

abbia svolto questo compito e quali sono 

le peculiarità del suo approccio?

La risposta potrebbe essere assai articolata 

ma basta declinarla nel caso della 

costruzione del Nuovo Polo Fieristico e 

nellaristrutturazione del Polo Urbano. 

Le modalità di ideazione, di progettazione 

e di esecuzione hanno dimostrato

l’importanza attribuita all’opera non 

solo in quanto fattore di sviluppo, ma 

anche come elemento di identità culturale 

e civile di una Milano europea.

Nella collaborazione tra sistema culturale,

università e impresa quali sono le aspettative

per il futuro? Quante le possibilità che

nascano nuovi modelli di relazione? 

Essendo io un forte sostenitore del principio 

di sussidiarietà orizzontale credo che il

raccordo tra università e imprese possa

trovarsi anche in vari modelli di fondazioni.

Le università non sono enti per il profitto,

mentre lo è l’impresa. Ma anche le università

devono essere efficienti. ”Fondazioni per la

scienza e le tecnologia” potrebbero risolvere

molti problemi senza snaturare i due soggetti.

La stessa Fondazione Fiera Milano potrebbe

svolgere un ruolo importante per facilitare

l’incontro di queste due realtà.
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È il contatto con la realtà aziendale 
che prepara davvero al mondo del lavoro
Elena Mazzuoli, studentessa 

Come descriveresti la tua esperienza

formativa condotta al Mexem?

È stata un’esperienza assolutamente positiva. 

In generale, ho potuto conoscere meglio

materie come il marketing e la

comunicazione e, soprattutto, avere

l’opportunità di acquisire una nuova 

“forma mentale” e una serie di competenze

trasversali come il lavoro di squadra. 

Sono aspetti a mio avviso fondamentali 

per affrontare in modo adeguato il mondo

del lavoro. E poi ho potuto entrare in

contatto con persone di diversa provenienza

geografica e formazione. 

Quanto è utile il collegamento tra imprese 

e mondo della formazione per lo sviluppo

della professionalità in un mondo del lavoro

in continuo cambiamento?

La collaborazione tra enti formativi e mondo 

delle imprese è molto importante. 

Attraverso il master ho seguito uno stage 

di tre mesi che mi ha consentito di vivere

all’interno di un ambiente lavorativo e 

di entrare in contatto diretto con la realtà

aziendale. Ho appreso molto dall’esperienza

diretta di manager e addetti ai lavori. 

Cosa ti aspetti dal tuo futuro professionale?

Nel breve periodo mi aspetto di avere la 

possibilità di consolidare le competenze

assimilate, di acquisirne di nuove e di creare 

delle solide basi professionali. Nel lungo

periodo vorrei che questo processo di

apprendimento mi permettesse di rivestire

ruoli di sempre maggiore responsabilità in

aziende del settore fieristico e degli eventi.
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media e informazione
Con questa categoria si identificano tutti i soggetti che hanno
partecipato attivamente alla diffusione di informazioni sulla
Fondazione e sui progetti da essa seguiti, intrattenendo un
colloquio diretto e costante con tutti gli altri stakeholder di
Fondazione Fiera Milano. La stampa e il sistema mediatico 
nel suo complesso rappresentano uno snodo importante 
per la comprensione e la diffusione dei valori simbolici e
maggiormente rappresentativi di un grande progetto. 
Loro compito è non soltanto di ascoltare la voce dell’azienda,
ma di compararla con altre fonti e di fare da portavoce di 
tutte le istanze. Fondazione Fiera Milano ha cercato di fornire
la massima trasparenza e lealtà: una scelta che molti hanno
apprezzato e che hanno a loro volta applicato, pur riportando
anche voci e pareri dissonanti. Se dunque da un lato l’azienda
parla e informa le proprie comunità di riferimento attraverso 
il sistema mediatico, al tempo stesso ascolta e apprende,
raccoglie feedback e acquista sensibilità sul proprio operato 
o sull’efficacia della comunicazione. È dunque, il sistema 
dei media e dell’informazione, un “doppio” stakeholder 
di Fondazione Fiera Milano.

Tale categoria comprende dunque: 
_La stampa.
_La televisione.
_Gli editori e altri divulgatori.

I tratti caratteristici del rapporto tra Fondazione Fiera
Milano, i media e l’informazione
I media e in generale gli operatori dell’informazione
rappresentano un importante stakeholder per Fondazione
Fiera Milano. Con la loro attenzione hanno accompagnato
l’operato di Fondazione Fiera Milano in ogni fase, in un
atteggiamento che da scettico si è piano piano avvicinato 
alla fiducia e all’apprezzamento per la capacità di mantenere
impegni e parola. Non sono mancate, in alcuni momenti,
occasioni di dibattito su punti di vista differenti, ma certo
anche questi hanno consentito la comunicazione e il confronto
con la comunità di riferimento e in generale hanno contribuito
alla divulgazione dei valori della Fondazione. 

Le iniziative che hanno connotato l’esercizio trascorso
destinate a tale categoria di stakeholder sono state numerose 
e costanti nel tempo. Prima di tutto l’organizzazione e la
gestione di eventi specifici quali presentazioni alla stampa,
apertura del cantiere a interviste, visite, riprese, collegamenti in
diretta e quant’altro fosse possibile e compatibile con
l’operatività del cantiere. Il tutto, completato dalla
realizzazione di materiale informativo, alla pubblicazione 
di articoli e alla collaborazioni con giornalisti e con editori.

L’attenzione che la stampa ha rivolto a Fondazione Fiera
Milano è stata incrementale, raggiungendo alcuni momenti 
di picco notevoli.

Tutte le attività svolte sono state finalizzate al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
_Garantire l’apertura di Fondazione Fiera Milano rispetto 
alla comunità di riferimento.
_Promuovere e diffondere i valori di Fondazione Fiera Milano.

Sintesi delle performance nei confronti dei mass media 
e degli operatori dell’informazione
Gestione dell’ufficio stampa e attività di media relations
Le attività di media relations si sono concentrate anche
quest’anno sui grandi progetti di Fondazione Fiera Milano, 
con una particolare attenzione all’avvicinarsi del
completamento del Nuovo Polo e alla gara per l’assegnazione
dell’area del quartiere fieristico milanese.
L’ufficio Relazioni Esterne di Fondazione Fiera Milano ha
operato con il preciso obiettivo di rendere il più possibile
trasparente l’azione della Fondazione e, più in generale, 
di tutti gli attori coinvolti nell’intervento, intrattenendo
rapporti quotidiani con gli organi di informazione. 
Ampio spazio è stato dedicato alle conferenze stampa 
che hanno sancito i momenti salienti dei progetti in corso.
All’organizzazione delle conferenze stampa si è unita,
naturalmente, l’attività di diffusione di comunicati stampa 
e materiale informativo testuale e iconografico incentrati
prevalentemente sullo stato di avanzamento dei progetti.

Nel corso dell’ultimo esercizio sono stati emanati più 
di 70 comunicati stampa, per una media mensile pari 
a circa 5 comunicati. 

L’apertura nei confronti dei mass media e degli operatori
dell’informazione è testimoniata infine dall’organizzazione 
di numerose visite guidate al cantiere del Nuovo Polo che
hanno consentito agli organi di informazione di raccogliere
informazioni dettagliate sull’opera e sullo stato 
avanzamento lavori. 
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Pubblicazione di articoli e collaborazioni con testate
giornalistiche e editori
La collaborazione con le principali testate giornalistiche 
e i media in genere è stata costante, sin dall’esordio 
della Fondazione. A seconda delle fasi dei progetti, 
della crescita della Fondazione come operatore economico 
e della conoscenza sempre maggiore dei suoi personaggi 
di spicco, sono stati pubblicati articoli di diversa natura, 
anche specialistici: principalmente interviste o articoli 
a firma del Presidente di Fondazione Fiera Milano, 
ma anche interventi a cura dell’Amministratore 
delegato di Sviluppo Sistema Fiera Spa, del Presidente 
e dell’Amministratore delegato di Fiera Milano Spa 
e di altri membri del Gruppo, ciascuno per le 
proprie competenze. 
Il ruolo istituzionale della Fondazione ha conquistato 
una crescente autorevolezza a mano a mano che i progetti 
si realizzavano, e che gli impegni dichiarati venivano
mantenuti. Da colloqui di cronaca con i media locali e
nazionali si è passati a interventi a più ampio spettro di
carattere economico, sul metodo di gestione delle grandi
opere, necessità di infrastrutture per lo sviluppo e su temi
relativi all’innovazione e più vicini allo sviluppo delle imprese. 

Nel corso dell’ultimo anno Fondazione Fiera Milano 
ha collaborato, realizzando editoriali - soprattutto a firma 
del Presidente Luigi Roth - rilasciando interviste, partecipando 
alla realizzazione di redazionali, con numerose testate italiane 
e estere tra le quali ricordiamo: Avvenire, Corriere della Sera /
Corriere Economia, Economist, Financial Times, Finanza e
Mercati, Il Giornale, Il Giorno, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore,
Investire, L’Espresso, La Prealpina, La Repubblica, Panorama,
Prima Comunicazione.

Alcune conferenze stampa gestite da inizio esercizio a fine 2004

2003

01 luglio Sala Consiglio Fondazione Fiera Milano Presentazione adesioni gara per la riqualificazione del Polo Urbano

22 luglio Cantiere Rho Pero Press tour nel cantiere del Nuovo Polo

24 luglio Sala Consiglio Fondazione Fiera Milano Ufficializzazione degli 8 raggruppamenti in gara per il Polo Urbano

01 agosto Sala Consiglio Fondazione Fiera Milano Annuncio della firma del contratto per i parcheggi del Nuovo Polo

30 settembre Regione Lombardia Validazione delle linee guida per i lavori di riqualificazione 
del Polo Urbano da parte del Collegio di Vigilanza

07 novembre Sala Consiglio Fondazione Fiera Milano Presentazione del Convegno itinerante sulle ricadute economiche 

della Fiera di Milano

07 novembre Sala Consiglio Fondazione Fiera Milano Firma del protocollo di intesa tra Fondazione Fiera Milano 
e Comune di Milano per la riqualificazione del Polo Urbano

2004

24 febbraio Sala Consiglio Fondazione Fiera Milano Presentazione alla stampa del primo Bilancio Sociale 
e del Codice Etico

05 marzo Cantiere Nuovo Polo Press Tour stampa specializzata in cantiere

11 marzo Cantiere Nuovo Polo Press Tour stampa generalista

06 aprile Cantiere Nuovo Polo Press Tour stampa specializzata

08 giugno Cantiere Nuovo Polo Press Tour - Associazione Stampa Estera a Milano

22 settembre Mostra Triennale di Milano Presentazione progetto Polo Urbano

06 ottobre Cantiere Nuovo Polo Diritti e doveri di un cantiere multietnico

22 ottobre Parigi - Arsenal Presentazione dei due progetti di Fondazione Fiera Milano

02 dicembre Berlino - Kulturforum Presentazione degli inteventi urbanistici e architettonici 
che cambieranno il volto della metropoli lombarda 
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la voce di media e informazione:
le interviste
Tempestività, rigore e trasparenza
Sono queste le regole di riferimento per Fondazione Fiera
Milano nel suo rapporto con i mass media e il mondo
dell’informazione. Un rapporto fatto di interazione continua,
di assidua frequentazione, di dialogo stretto e franco. 
Per diffondere le informazioni sulle attività di Fondazione 
Fiera Milano. E per condividere con l’opinione pubblica 
i propri valori di riferimento. 
Ne parla – dalla dimensione locale – Gianni Spartà della
Prealpina e – dal punto di vista nazionale – Gianfranco Fabi 
del Sole 24 Ore, due giornalisti che in questi anni hanno 
seguito con attenzione l’attività di Fondazione Fiera Milano. 
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Realtà e fatti concreti da comunicare 
Gianfranco Fabi, vicedirettore del Il Sole 24 Ore 

“La comunicazione è fondamentale…

soprattutto quando si ha qualcosa da

comunicare”. Mi pare che la Fondazione

Fiera Milano abbia avuto – e avrà sempre 

di più – realtà e fatti molto concreti da

presentare ai cittadini. Mi sembra che,

nell’insieme, sia stata positiva la strategia 

di comunicazione soprattutto quando ha

sottolineato i tempi di realizzazione

dell’opera, dato che i ritardi dei grandi lavori

fanno parte, purtroppo, della ritualità

italiana. Un altro elemento di forza è

costituito dalla collaborazione dei soggetti

interessati, in particolare la collaborazione 

tra Fondazione Fiera Milano ed enti locali,

con la Regione e i Comuni in prima fila. 

La scelta di utilizzare lo strumento del

Bilancio Sociale per comunicare con gli

stakeholder, poi, mi sembra doverosa,

soprattutto per una realtà come Fondazione

Fiera Milano. Non tanto per seguire una

moda, quanto per connotare con la giusta

rilevanza la logica di intervento, sociale

appunto, oltre che economica. 

Il Bilancio Sociale va visto anche nella logica 

di orizzonte di prospettiva per rendere

evidente, oltre che trasparente, la dimensione

delle scelte “aziendali”: può essere in fondo

un elemento di motivazione non solo per chi

guida, ma anche per chi opera all’interno

della realtà quotidiana di Fondazione Fiera

Milano. Fondazione Fiera Milano, inoltre,

grazie alla sua posizione, può fungere

senz’altro da osservatore privilegiato del

sistema economico finanziario italiano.

Una grande società di servizi costituisce 

un osservatorio importante. E in teoria

certamente il patrimonio di conoscenza così

acquisito può agevolare l’attività dei media. 

La dimensione delle fiere, mostre, esposizioni 

è poi un termometro sensibile dell’andamento

dell’economia soprattutto in quella

dimensione particolarmente rilevante che è

l’internazionalizzazione. Il problema è che, 

a livello informativo, si tratta di evitare che 

il sistema fieristico viva solo della luce riflessa

dai settori industriali e produttivi, e divenga

invece capace di evidenziare anche il proprio

elemento di capacità dinamica. In questo

senso il termine “osservatorio” mi sembra

fuorviante perché dà l’idea di qualcosa di

esterno, quasi di elemento neutrale. Mentre

il sistema fieristico deve essere considerato

anche un attore, se non un protagonista,

nello scenario economico, un elemento

indispensabile, anche se non sufficiente, 

della competitività di un Paese. Piuttosto

penso vada messa in evidenza la produzione

di nuovi contenuti e la partecipazione attiva

al sostegno del sistema-Paese.
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Comunicare anche per “formare” l’opinione pubblica
Gianni Spartà, caporedattore dell’edizione altomilanese de La Prealpina

In progetti caratterizzati da un forte impatto

socio-economico, la capacità di veicolare nel

modo e nei tempi corretti l’informazione 

assume una particolare importanza. 

Come ritiene che Fondazione Fiera Milano 

abbia gestito tale aspetto progettuale? 

In modo determinante. Quotidiano 

di provincia, profondamente radicato

nell’altomilanese, La Prealpina ha vissuto

quasi giorno dopo giorno la nascita del 

polo fieristico, sin dai tempi della bonifica

dell’area ex Agip. Il supporto di

comunicazione fornito da Fondazione Fiera

Milano ha facilitato il nostro compito senza

mai ostacolarne l’autonomia: collaborazione

massima all’insegna della professionalità nel

rispetto dei reciproci ruoli. La Prealpina ha

seguito la storica vicenda della trasformazione

di una ex raffineria nella Fiera più grande

d’Europa con un’attenzione particolare alle

esigenze e ai problemi del territorio e dei suoi

abitanti. Ciò ha contraddistinto la nostra

mission nel panorama dei media che hanno

dedicato spazio all’evento.

Fondazione Fiera Milano è un osservatore

privilegiato del sistema economico

finanziario italiano ed è attiva nella

produzione di nuovi contenuti. Ritiene 

che il patrimonio di conoscenza acquisito

possa agevolare l’attività dei media? 

La comunicazione, se ben organizzata, come 

è stato nel caso di Fondazione Fiera Milano,

ha per obiettivo primario non solo

l’informazione, anche la formazione,

dell’opinione pubblica. È fuori di dubbio

che, attraverso tv e giornali, è “passato”

il messaggio che a Fondazione Fiera Milano

stava a cuore: e cioè il consenso attorno 

a un progetto frutto di una distribuzione 

di compiti tra privato e pubblico. 

Un progetto che, a differenza di molti altri, 

e sembra questa la lieta novella, ha viaggiato

sempre in orario.
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Rendicontazione economica. Questa sezione, che riassume
con dati precisi l’impatto di tutto ciò che abbiamo
raccontato finora, ha l’obiettivo di fornire agli stakeholder
indicazioni complete circa la performance economica di
Fondazione Fiera Milano. Nelle pagine che seguono
vengono riportati i prospetti di determinazione e
distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto relativi 
a Fondazione Fiera Milano e al Gruppo. Valori che, 
forse, esprimono più contenuto di tante parole.

Note per la lettura e l’interpretazione dei prospetti di sintesi
Il Valore Aggiunto: una misura della capacità 
di generare valore
Il Valore Aggiunto Globale Netto – pari alla somma algebrica
tra valore della produzione, costi intermedi, saldi delle 
gestioni accessoria e straordinaria e ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali – evidenzia in linea generale 
la ricchezza creata dall’attività d’impresa che l’azienda
ridistribuisce su chi ha contribuito a generarla: risorse umane,
pubblica amministrazione, finanziatori e azienda stessa.

Comparazione degli ultimi due esercizi
Ai fini della corretta interpretazione dei dati riportati 
va sottolineato che, nel confrontare l’esercizio in esame 
con quello precedente, occorre tenere presenti le 
seguenti peculiarità:
_Gli ultimi due esercizi hanno durate temporali differenti. 
In particolare l’esercizio 1 gennaio 2002-30 giugno 2003 
ha avuto la durata di 18 mesi mentre quello in esame 
ha avuto durata 12 mesi.
_Lo scorso esercizio è stato caratterizzato dalle operazioni 
di riassetto del Gruppo che, tenuto anche conto del
collocamento sul mercato di azioni di Fiera Milano Spa, 
hanno generato plusvalenze per oltre 56,6 milioni di euro. 
Tali plusvalenze giustificano la differenza tra il risultato 
della gestione straordinaria registrato negli ultimi due esercizi.
_L’esercizio in esame è il primo nel quale il riassetto 
del Gruppo e la nuova organizzazione, che esclude 
il coinvolgimento diretto di Fondazione nella gestione 
delle manifestazioni fieristiche, ha prodotto effetti sulle
componenti del conto economico riducendo i ricavi e i 
costi per manifestazioni e sostituendoli con canoni 
di locazione dei marchi di proprietà. 
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Prospetto di calcolo del valore aggiunto globale netto di Fondazione Fiera Milano 2003-2004 2002-2003 2001

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Valore della produzione 71.106 165.994 131.218

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 66.811 183.669 117.589

Variazione rimanenze semilavorati e prodotti (5) (22.094) 9.962

Altri ricavi operativi 4.301 4.419 3.667

Costi intermedi della produzione (31.314) (127.688) (106.552)

Acquisiti di materie prime e di consumo (172) (444) (731)

Spese per acquisizioni di servizi (29.967) (111.046) (92.167)

Altri costi sostenuti nei confronti di terzi (427) (232) (66)

Accantonamenti 0 (15.000) (13.000)

Oneri diversi di gestione (748) (966) (588)

Valore aggiunto caratteristico lordo 39.792 38.306 24.666

Componenti accessori e straordinari 12.199 83.488 53.028

Saldo gestione accessoria 13.843 28.686 7.909

Ricavi accessori 13.843 28.686 8.078

Costi accessori 0 0 (169)

Saldo gestione straordinaria (1.644) 54.802 45.119

Proventi straordinari 2.455 61.236 48.313

Oneri straordinari (4.099) (6.434) (3.194)

Valore aggiunto globale lordo 51.992 121.793 77.694

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 29.177 51.808 36.932

Valore aggiunto globale netto 22.815 69.985 40.763

Distribuzione del valore aggiunto globale netto di Fondazione Fiera Milano 2003-2004 2002-2003 2001

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Risorse umane 3.823 4.704 3.997

Salari e stipendi e collaborazioni 3.642 4.507 3.771

Accantonamenti a fondo tfr 180 196 226

Pubblica amministrazione* 2.337 1.844 6.463 

Finanziatori 15.219 8.730 4.843 

Interessi e altri oneri finanziari verso terzi 14.767 8.260 4.699 

Interessi e oneri finanziari verso imprese controllate 452 470 145

Impresa 1.436 54.708 25.460 

Remunerazione azienda 1.436 54.708 25.460

Valore aggiunto globale netto 22.815 69.985 40.763

* Imposte d’esercizio, imposte relative a esercizi precedenti e imposte locali

I prospetti di calcolo e distribuzione del valore aggiunto
comprendono i costi rispettivamente dettagliati nelle tabelle
esposte nelle sezioni da 4.3 a 4.7.
L’ammontare della ricchezza distribuita a favore della pubblica
amministrazione, indicata nel prospetto precedente, non
comprende l’imposta sostitutiva pari a 30 milioni e 752 mila
euro pagata a fronte dell’operazione di rivalutazione degli
immobili strumentali. Come già anticipato nella sezione

dedicata alle istituzioni, questa non compare nel Conto
economico ed è evidenziata nello Stato patrimoniale sotto
forma di riduzione della riserva di rivalutazione. 
Naturalmente questa prassi contabile influenza l’ammontare
del Valore Aggiunto Globale Netto che nella realtà, inclusa
l’imposta sostitutiva, potrebbe assumere - per l’esercizio in
corso - il valore complessivo di oltre 53 milioni di euro.
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Prospetto di calcolo del valore aggiunto globale netto consolidato 2003-2004 2002-2003 2001

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Valore della produzione 299.365 337.419 194.983

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 294.862 331.888 175.155

Variazione rimanenze semilavorati e prodotti (4) (2.671) 12.613

Altri ricavi operativi 4.507 8.202 7.214

Costi intermedi della produzione (158.821) (189.046) (126.553)

Acquisiti di materie prime e di consumo (10.430) (5.627) (3.312)

Spese per acquisizioni di servizi (141.588) (160.610) (89.611)

Altri costi sostenuti nei confronti di terzi (3.291) (1.820) (425)

Accantonamenti (540) (15.074) (13.339)

Oneri diversi di gestione (2.972) (5.915) (19.866)

Valore aggiunto caratteristico lordo 140.544 148.373 68.430

Componenti accessori e straordinari (8.405) 25.752 1.786

Saldo gestione accessoria 3.428 5.121 3.274

Ricavi accessori 3.428 5.121 3.274

Costi accessori 0 0

Saldo gestione straordinaria (11.833) 20.631 (1.488)

Proventi straordinari 1.537 35.809 2.460

Oneri straordinari (13.370) (15.179) (3.948)

Valore aggiunto globale lordo 132.139 174.125 70.215

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 34.958 51.756 34.003

Valore aggiunto globale netto 97.181 122.369 36.212

Distribuzione del valore aggiunto globale netto consolidato 2003-2004 2002-2003 2001

(valori in migliaia di euro) 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Risorse umane 42.465 48.084 28.790 

Salari e stipendi e collaborazioni 40.598 45.945 27.477

Accantonamenti a fondo tfr 1.867  2.139 1.313

Pubblica amministrazione* 24.253 5.539 1.299 

Finanziatori 15.359 9.031 4.897 

Interessi e altri oneri finanziari verso terzi 15.359 9.031 4.897 

Interessi e oneri finanziari verso imprese controllate -  - 

Impresa 15.104 59.715 1.227 

Remunerazione azienda 159 42.192 17 

Remunerazione capitale di rischio - quote di terzi società del Gruppo 14.945 17.523 1.210  

Valore aggiunto globale netto 97.181 122.369 36.212 

* Imposte d’esercizio, imposte relative a esercizi precedenti e imposte locali
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“Il futuro è il più vasto di tutti i soggetti possibili, arriva 
a racchiudere tutto quanto sta al di là delle lancette che
quotidianamente scandiscono il tempo. (…) Al meglio delle
proprie possibilità, la futurologia fa quel che fa la storia: ci
suggerisce scelte migliori in una prospettiva a lungo termine,
insegna a riconoscere in profondità il mutare delle circostanze,
indica percorsi ulteriori che possano avere ragionevoli
probabilità di successo (…) Il futurologo vincente non è 
un profeta: non sconfigge il futuro ma predice il presente. 
Più che prevedere un portento terrificante, la futurologia
riconosce e descrive quella che sembra una piccola stranezza,
destinata a divenire un grande luogo comune.”

Così uno dei più innovativi scrittori di fantascienza americani,
Bruce Sterling, da molti considerato un futurologo, mette in
evidenza come la nostra costante tensione verso il futuro non
possa nascere se non dall’osservazione delle “stranezze” o di
quelle piccole novità del passato che diventeranno comuni,
molto diffuse nel presente che ci aspetta. 

Tradotto in una realtà pur piccola come la nostra, portare a
compimento un progetto significa essersene già allontanati, per
cercare di capire cosa è cambiato, cosa abbiamo ricevuto 
in eredità e come potremo “spendere” questo nuovo capitale 
in uno scenario diverso, mutato dal tempo o dalle circostanze.
Senza correre il rischio di smettere di osservare il
cambiamento, con la scusa di doversi occupare d’altro, 
della quotidianità. Questa è la ragione, imprenditoriale e anche
“filosofica”, per cui Fondazione Fiera Milano non ha atteso il
completamento dei propri progetti per ragionare 
sul metodo utilizzato, sulle realtà intorno a lei – il mondo 
delle fondazioni e dei grandi progetti per la collettività – 
e per delineare interventi possibili, cambiamenti e linee di
continuità per il futuro. La prima considerazione che ne è nata,
è che Fondazione Fiera Milano è un soggetto peculiare: una
“fondazione di sviluppo” ovvero un soggetto economico
nuovo, in grado di creare sinergie tra soggetti diversi
(istituzioni, finanza, ricerca e sviluppo, mercato, interesse
collettivo) per raggiungere un obiettivo comune, una
dimensione di collaborazione e condivisione reciproca.

Programmi futuri e conclusioni. Sembra un paradosso
parlare di programmi futuri mentre si cerca di trarre 
una conclusione, un consuntivo di quanto è accaduto 
nel passato, anche se un passato recente come quello
raccontato lungo le pagine del Bilancio Sociale. 
Ma non siamo i primi a pensare che questa strada 
porti a buoni risultati.
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Un soggetto economico nuovo, privato, in grado di offrire
soluzioni permanenti a mancanze strutturali e infrastrutturali
di base per il territorio, secondo il principio della sussidiarietà
orizzontale. E quindi non un “concorrente” ma uno
“strumento” delle istituzioni che avvicina la politica alla
economia reale, che può rappresentare un modello alternativo
nei processi di sviluppo territoriale, infrastrutturale, sociale,
culturale, scientifico, al servizio del sistema economico.
Con la modifica statutaria deliberata dal Consiglio Generale
dell’8 ottobre 2004 (approvata il 26 novembre con decreto 
del Presidente della Regione) abbiamo ampliato l’ambito di
intervento della Fondazione avviando una serie di ricerche su
possibili iniziative al servizio delle imprese in tema di scienza,
cultura, reti, economia, sociale, territorio.
Nonostante le possibilità concesse dall’ampliamento dello
statuto di Fondazione Fiera Milano siano molte, non tutto 
si può fare allo stesso momento e con la stessa efficacia: 
sono stati quindi delineati alcuni filoni che consideriamo essere
complementari tra loro e, un po’ come lo è stata la
trasformazione del sistema fieristico, un volano di sviluppo 
a breve, medio e lungo termine. 
Fondazione Fiera Milano intende rimanere all’interno 
dei grandi sistemi infrastrutturali di base e mettere a
disposizione il proprio know-how e l’esperienza fatta 
durante la trasformazione del sistema fieristico milanese. 
Vi sono numerosi settori di eccellenza nel panorama lombardo
che potrebbero capitalizzare questa esperienza: 
non dimentichiamo che le infrastrutture sono una risorsa
indispensabile non solo per il Paese, ma anche per la sua
rappresentatività e competitività nel mondo. 

Allo stesso tempo la Fondazione si rivolge a settori innovativi,
che – insieme a quelli più tradizionali, da sempre “core
business” del sistema fieristico – possano portare le imprese
italiane a competere nel mondo. Inoltre, il grande progetto 
di trasformazione del sistema fieristico non può restare
confinato a una grande infrastruttura, ma deve continuare 
a dialogare con il territorio su cui si insedia, con l’obiettivo 
di creare attrattività, ospitalità e cultura dell’accoglienza 
(e anche sviluppo economico) nelle aree circostanti il 
Nuovo Polo. Da ultimo, in una prospettiva a più lungo
termine, l’aumento della competitività delle imprese lombarde
e al tempo stesso della infrastrutturazione del territorio
potranno focalizzare sulla Lombardia grandi eventi sportivi,
scientifici e culturali ad alto potenziale, per legittimarne
sempre più la vocazione europea e attrarre investimenti,
interesse e ulteriori opportunità di business su larga scala.

Abbiamo iniziato queste righe conclusive del Bilancio Sociale
parlando di futuro come capacità di predire il presente, 
e siamo arrivati, in qualche modo, ad azzardare alcune ipotesi. 
Lo abbiamo fatto non a caso, non seguendo il nostro taccuino
dei desideri, ma partendo da un’analisi realistica di cosa sta
cambiando in Lombardia, dall’ascolto di segnali deboli,
dall’immagine “allo specchio” che il mercato rimanda di noi.
E, da ultimo, proponiamo il metodo che conosciamo: 
quello di utilizzare le nostre competenze in modo non banale,
apportare soluzioni di rete, mettere in moto grandi macchine
organizzative e gestionali complesse. Questo, forse, 
sarà il nostro modo di far diventare il futuro una nuova,
concreta realtà.
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