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È una sicurezza, avere un sistema forte di governance. 
Nella conduzione di grandi progetti, soprattutto, è auspicabile
avere una chiara visione di come affrontare i problemi,
all’interno di linee guida generali, anche con l’aiuto di un
codice di governance. Purtroppo questo non accade in molti
casi, dove l’importanza della governance viene “scoperta” 
a posteriori, induttivamente. Dopo che il problema 
si è presentato.

Ma bisogna chiarire che cosa intendiamo, per
governance. E qual è l’obiettivo. La differenza è quella che
esiste tra il governo e il buon governo, tra il navigare tout court
e voler approdare proprio lì, in quel porto, sapendo fin
dall’inizio quale terra andare a toccare. In tempi lontani, senza
strumenti di bordo sofisticati, per navigare bisognava avere
esperienza. Saper cogliere tutti i segnali, quelli del mare e
quelli della terra, ma anche fare buone previsioni, immaginare
l’imprevedibile e avere scorte prudentemente calibrate. E più
di ogni altra cosa, bisognava saper guidare uomini fedeli 
e coraggiosi. 

Oggi ci sentiamo certamente più sicuri, abbiamo
tecnologia e strumenti di precisione a nostra disposizione. 
Ma dall’altro lato, la brevità dei tempi e la velocità dei motori,
la pluralità degli strumenti e la complessità delle situazioni
non hanno reso il viaggio più semplice. Solo apparentemente
semplice. Sono molte di più le decisioni, le variabili, 
la frequenza dei cambiamenti e le informazioni da gestire 
con efficacia e con rapidità. A domande veloci, occorrono
risposte ancor più veloci. 

Abbiamo quindi “manuali” di governance,
sistematizzazioni. Ma sappiamo anche che nella governance 
si riflette il livello di innovazione, la creatività di un’impresa.
La sua unicità, anche all’interno di un modello codificato. 
È questo il concetto che abbiamo cercato di trasmettere con 
il terzo Bilancio Sociale di Fondazione Fiera Milano.
Esprimere la nostra natura particolare e al tempo stesso
stabilire delle regole condivise, all’interno del Gruppo come
all’esterno. Con l’obiettivo di crescere, noi per primi, 
e di lanciare un segnale di attenzione ai nostri stakeholder. 

L’innovazione ci pone ogni volta la sfida di conoscere,
di percepire il cambiamento nel mondo economico e sociale,
di cogliere i segnali deboli e forti insieme, di saper gestire
l’incertezza. Si può “pensare globale” senza saper gestire la
differenza, la permeabilità delle visioni propria di un mondo a
rete? Se non comprendiamo l’idea del policentrismo non solo
fisico ma culturale? Se non – più concretamente – collochiamo
un’impresa in mezzo alle esigenze specifiche del territorio, 
se non teniamo conto del ruolo delle istituzioni, delle altre
imprese? Delle potenzialità delle singole persone e degli
obiettivi della comunità sociale? Quello che a priori può essere
definito della governance è il suo valore etico, è la solidità dei
principi che le fanno da base e la trasparenza dei suoi obiettivi. 

Tra le opzioni possibili, per il nostro percorso, abbiamo
scelto il buon governo. Di operare in una direzione che 
ci conduce ancora oggi, a cinque anni dalla nascita di questa
Fondazione. È stata una scelta complessa, a volte difficile 
da seguire. Ma che, alla fine dei conti, nei suoi momenti 
di unicità e di eticità, ci ha compensato di ogni fatica.

L’unicità della governance, l’universalità dell’etica
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bilancio sociale –  capitolo

9

All’introduzione del Presidente Luigi Roth che apre il
Bilancio, seguono le note tecniche di questo primo capitolo. 
Nel secondo capitolo viene esplicitato il modo in cui
Fondazione Fiera Milano intende riferirsi alla Responsabilità
Sociale d’Impresa e sono riportate le linee guida che essa
persegue nello sviluppo di questo tema. 
Il terzo capitolo riguarda la missione, l’identità, i valori 
e l’organizzazione di Fondazione Fiera Milano. Vi si illustra
con particolare enfasi il concetto di fondazione di sviluppo,
che spiega come l’ampliamento della nuova missione abbia
comportato necessariamente una messa a punto del sistema
di valori. Il capitolo infine spiega in che modo Fondazione
Fiera Milano possa rappresentare una “macchina di sviluppo”
per il territorio e per tutti gli stakeholder.
Nel quarto capitolo sono elencati gli stakeholder di
riferimento, sempre per macro categorie, e viene descritto
quale sia l’approccio nei loro confronti.
Il quinto capitolo descrive le caratteristiche della Corporate e
della Business Governance, dell’organizzazione e dei rapporti
con il personale. Questa sezione è stata ampliata rispetto alle
precedenti, arricchendo significativamente la descrizione dei
modelli di funzionamento e descrivendo i diversi strumenti
adottati in tema di garanzia del rispetto dei buoni criteri 
di gestione, come il Codice Etico e il modello 231/2001.
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Il sesto capitolo è dedicato al rapporto con il territorio e al
ruolo chiave di Fondazione Fiera Milano nella diffusione 
di modelli di sviluppo sostenibili.
Il settimo capitolo descrive l’approccio e le attività a favore
della cultura intesa come strumento di scambio e di sviluppo.
L’ottavo capitolo descrive le attività e i progetti, realizzati 
o in fase di sviluppo, di Fondazione Fiera Milano. 
È, in pratica, il consuntivo dell’anno appena trascorso.
Il nono capitolo riporta il calcolo del valore aggiunto 
e spiega come questo sia stato distribuito alle categorie 
di stakeholder, secondo i dettami del modello proposto 
dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS). 
Il decimo e ultimo capitolo sintetizza i concetti 
e le impostazioni che Fondazione Fiera Milano intende
sviluppare per il futuro in tema di Responsabilità 
Sociale d’Impresa.
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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 sul terzo bilancio sociale 
di fondazione fiera milano
La terza edizione del Bilancio Sociale di Fondazione Fiera
Milano si riferisce al periodo che va da luglio 2004 a giugno
2005, ma include anche alcuni eventi e attività che hanno
avuto luogo tra luglio e dicembre 2005. Gli indicatori
numerici e la rendicontazione della distribuzione del valore
aggiunto seguono invece fedelmente il corso economico del
Bilancio d’esercizio di Fondazione Fiera Milano, compreso 
tra luglio 2004 e giugno 2005.

L’attenzione ai temi e agli strumenti della Responsabilità
Sociale d’Impresa è stata mantenuta alta e questa terza
edizione è ancora più ricca delle precedenti da questo punto 
di vista: sono stati dedicati spazi particolari alla trattazione 
dei temi identificati come linee guida per la Responsabilità
Sociale d’Impresa e a ciascuna delle linee guida è stato
dedicato un capitolo. Allo stesso modo è stato dato ampio
spazio a informazioni utili per comprendere la natura 
di “fondazione di sviluppo”. 

La riflessione si spinge anche a definire come diffondere 
– e con quali strumenti – l’approccio di Fondazione Fiera
Milano nei progetti futuri e nei rapporti con le numerose parti
sociali con le quali intrattiene relazioni. I risultati di queste
riflessioni stanno producendo alcuni frutti. Alcuni già in
questa edizione. 

Come già nella precedente edizione, il documento è stato
redatto ispirandosi al modello proposto dal Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale (GBS).
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“Manifesto” per lo sviluppo
e le linee guida 
della Responsabilità Sociale
d’Impresa
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1. Fondazione Fiera Milano è una fondazione privata, 
che opera come un’impresa e che ha come obiettivo 
l’interesse collettivo.

2. È una fondazione di sviluppo, perché è unicamente per 
lo sviluppo che agisce e impiega il proprio patrimonio. 

3. La sua storia nasce con lo scambio fieristico. Il suo futuro 
si apre a un concetto più vasto sia dello scambio, sia dello
sviluppo. 

4. La sua attività consiste nel produrre valore sociale e valore
economico in progetti di utilità comune.

5. Si propone di essere socialmente responsabile, al proprio
interno e verso l’esterno, con continuità e per un
miglioramento costante.

6. Fondazione Fiera Milano declina l’idea di sviluppo
sostenibile nei comportamenti, nei principi di gestione 
e nelle attività. E cerca di diffonderla nelle realtà con cui 
entra in contatto.

7. Rispetta il lavoro in ogni senso, contribuisce al benessere
dell’uomo, alla sua sicurezza, alla legalità.

8. Ascolta il territorio, dialoga con i suoi abitanti, comprende
la natura. Per integrarsi dolcemente, trasformare e innovare.

9. Opera secondo il principio di sussidiarietà. Si pone al fianco
delle istituzioni come strumento per la crescita della comunità.

10. Promuove la cultura. Cultura dello scambio, economico 
e sociale. Cultura vuol dire memoria. Trasparenza,
dell’informazione e della comunicazione. Vuol dire apertura,
di tutta un’impresa nei confronti del mondo.

“Manifesto” per lo sviluppo In dieci affermazioni, concetti 
che condensano un’intera filosofia. Principi di base, che
hanno dato vita ai progetti di Fondazione Fiera Milano 
e alla sua evoluzione. In dieci punti, gli obiettivi verso cui
continuare a tendere.
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La missione, le attività e i progetti di Fondazione Fiera Milano
sono rivolti allo sviluppo sociale ed economico, ma non solo:
anche il modo in cui l’intera organizzazione agisce è
fortemente orientato a generare e diffondere valore socio-
economico sostenibile.

Sin dalla sua nascita, la Fondazione ha iniziato a sviluppare gli
strumenti di Responsabilità Sociale. I suoi valori, però, e il suo
stile già così forti e caratterizzati sin dai primi tempi, dovevano
a poco a poco essere codificati, strutturati e resi permanenti.

Eppure non basta avere dei valori forti per potersi dichiarare
socialmente responsabili. Bisogna dichiararli, saperli
organizzare, e infine mantenerli. Per questo, Fondazione Fiera
Milano, coerentemente alla propria natura e attività, ha scelto
come interpretazione della Responsabilità Sociale d’Impresa le
tre principali linee guida: 

_Best practices in tema di Corporate e Business Governance
_Dialogo con le istituzioni, il territorio, la comunità
_Dovere di comunicare e sostegno alla cultura dello scambio e
dello sviluppo

Queste tre linee guida rappresentano un filo che lega tutto
l’operato di Fondazione Fiera Milano.

Le tre linee guida per la Responsabilità Sociale d’Impresa 
Il modello di Fondazione Fiera Milano per lo sviluppo della
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).
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La prima di queste linee guida, ovvero la capacità di adottare
buone pratiche e strumenti in tema di Corporate e Business
Governance, è una delle caratteristiche di base per cui
Fondazione Fiera Milano ha ottenuto e ottiene dai diversi
stakeholder gran parte della fiducia di cui gode e che le ha
permesso di realizzare progetti ambiziosi.
L’impianto di Governance messo in atto è molto articolato.
Innanzi tutto, il Consiglio generale di Fondazione Fiera
Milano è nominato e gestito in modo da garantire la massima
rappresentanza di tutte le componenti sociali interessate 
alle sue attività. Dal 2002, poi, Fondazione Fiera Milano ha
definito un primo modello di Codice Etico, completo di tutte
le indicazioni e le responsabilità per il suo monitoraggio. 
Nel corso dell’ultimo anno il codice è stato ampliato e reso
ancora più coerente con l’adozione – avvenuta nel 2004 – 
del modello organizzativo definito dal Decreto Legislativo
231/2001 per ridurre i rischi e i danni di illeciti
amministrativi. 

Sia per effetto dei risultati raggiunti, sia per lo stimolo a
conseguirne ulteriori nei tempi a venire, la descrizione del
modello e degli strumenti di Corporate e Business Governance
è stata resa più ricca in questa terza edizione del Bilancio
Sociale, dove sono state messe a disposizione un numero
maggiore di informazioni. 

Tra queste:
_la descrizione dei principi di funzionamento di Fondazione
Fiera Milano come “fondazione di sviluppo”
_le modalità di composizione e gestione del Consiglio generale
_ la frequenza delle riunioni del Consiglio generale 
_la descrizione dell’organizzazione interna di Fondazione Fiera
Milano in termini di responsabilità e attività assegnate alle
Direzioni 
_l’elenco delle società controllate e di quelle partecipate dirette
e indirette
_i rapporti con il sistema bancario e assicurativo 

L’ispirazione ad ampliare questa parte è naturalmente derivata
dall’osservazione delle best practices, dei migliori modelli
nazionali in tema di rendicontazione sociale. Per il futuro,
potranno essere progressivamente arricchite le informazioni sul
modo di operare della Fondazione e di perseguire il valore della
trasparenza, pur consapevoli di essere una tipologia di
fondazione così nuova, un modello tanto sperimentale da
dover creare ex novo il proprio stile e ambito di
rendicontazione sociale.

La seconda linea guida che ispira il nostro modello 
di Responsabilità Sociale d’Impresa è il dialogo con istituzioni,
territorio e comunità, con forte inclusione degli aspetti socio-
ambientali, oltre che economici, nella selezione e conduzione
dei progetti. Questi, proprio perché sempre caratterizzati 
da forte connotazione sociale, perché rivolti all’interesse
collettivo, sono permeati da implicazioni di natura sociale 
e ambientale. 
Nei precedenti Bilanci Sociali e, in parte anche in questo terzo,
abbiamo dato conto di alcune scelte intraprese per la
trasformazione del sistema fieristico milanese e la realizzazione
del Nuovo Polo che sono sembrate più rilevanti sia in tema
ambientale (per esempio, nella scelta dei materiali e nel sistema
di risparmio delle acque), sia in tema di rapporto con i
lavoratori coinvolti (per esempio, negli accordi sindacali per il
rispetto del nuovo contratto e nelle performance ottenute in
tema di sicurezza) e infine in tema di impatti sociali (per
esempio, il valore generato nel territorio del Rhodense).
Un desiderio, per il futuro di Fondazione Fiera Milano, è che si
riescano a estrarre – pur nella grande diversità dei progetti del
Gruppo – degli indicatori ambientali e sociali che diventino
uno standard da utilizzare nei singoli progetti e da proporre
agli eventuali partner per meglio misurare e comunicare 
il nuovo modello progettuale della fondazione di sviluppo.
Standard che, anche, ci permettano, in ogni momento 
di riflessione sulla responsabilità sociale di questa Fondazione, 
di comparare dati omogenei tra loro.

Infine, come terza linea guida, abbiamo scelto il dovere di
comunicare e il sostegno alla cultura dello scambio e dello
sviluppo. La cultura e la comunicazione sono infatti un
elemento trasversale alle aree di azione definite come
prioritarie nel piano strategico di Fondazione Fiera Milano, ma
sono considerate un investimento importante, connaturato ai
progetti stessi. La Fondazione sostiene la cultura in diverse
modalità e con molte iniziative: i progetti di
internazionalizzazione, i progetti istituzionali, i progetti
speciali e di formazione, come l’istituzione di un Master in
Management Fieristico; le attività di ricerca e sviluppo, il
recupero dell’Archivio Storico, i rapporti permanenti con
centri studi e università. Ogni progetto di Fondazione Fiera
Milano e ogni sistema di alleanze si appoggia quindi su un
forte supporto di attività culturali e di ricerca. Un modo di
operare che caratterizza questa fondazione e che la differenzia
da una comune realtà d’impresa.

17
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Missione, identità, valori 
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miss ione,  identità,  valori  

Rispondono al principio di sussidiarietà e hanno come
obiettivo ultimo il bene comune, inteso nel senso dell’operare
in direzione dell’interesse collettivo. È però una prospettiva
differente rispetto, per esempio, a quella delle istituzioni e del
settore pubblico in generale. Le fondazioni di sviluppo sono
private e sono imprese, seppur peculiari, quindi devono trarre
profitto dal loro operato, e intraprendere progetti che ne
garantiscano la sopravvivenza e la crescita. In questo senso 
è possibile affermare che le fondazioni di sviluppo interpretano
autonomamente il concetto di bene comune. Un “bene” che
esprimono nella capacità di individuare progetti necessari o
utili alla crescita di una comunità, e di perseguirli attraverso
una combinazione inedita tra capacità di aggregazione e di
alleanza al fianco delle istituzioni, di anticipazione e di dialogo
costante col mercato e di perseguimento della redditività. 

Le fondazioni di sviluppo, allora, vanno veramente a coprire
dei vuoti, e non perché fanno funzionare meccanismi che non
funzionano o creano strutture che non c’erano – questa può
essere una conseguenza – ma perché costruiscono una rete
“trasversale” tra nodi apparentemente (o non abitualmente)
collegati tra loro. Non costruiscono imprese nuove, ma reti
nuove il cui valore aggiunto sta nella somma delle competenze
e nella condivisione delle conoscenze finalizzate a un obiettivo.

Le fondazioni di sviluppo traducono il principio di
sussidiarietà in sviluppo concreto. Hanno un approccio

organizzativo “a rete”, che si amplifica e aumenta il proprio
raggio d’azione con il crescere del numero di soggetti che ne
fanno parte e si arricchisce della loro diversità, perché ciascuno
porta strumenti diversi al tavolo (se fossero soggetti omologhi
si avrebbe una realtà associativa). 
Ogni fondazione di sviluppo è “unica” essenzialmente per 
tre ragioni:
_perché è unica la combinazione dei progetti che realizza, 
in quanto sono strettamente legati a fattori in continua
evoluzione come il territorio, la società, la politica, l’economia.
Sono sensibili all’innovazione, alla sostenibilità dei progetti 
e anche ai mutamenti degli stili di vita.
_perché è unica la combinazione dei soggetti che partecipano a
ogni singolo progetto. Ogni volta che la fondazione di
sviluppo conclude un progetto e ne intraprende uno nuovo,
rimette in moto il proprio know-how e le esperienze acquisite
applicandoli a una situazione diversa, a una rete di alleanze
diverse, a strumenti diversi.
_perché in ogni progetto – che si fonda sull’individuazione 
di un’esigenza o di un vuoto e sullo studio del metodo per
colmarlo – la fondazione di sviluppo acquisisce competenze 
e know how peculiari. Al tempo stesso mette la propria
conoscenza all’interno della rete. Una fondazione di sviluppo
non produce cloni, ma nella sua unicità fornisce un contributo
metodologico/organizzativo a soggetti che ne hanno bisogno,
magari simili, e fornisce esperienza e conoscenza nella gestione
di progetti complessi. 

Che cosa vuol dire essere una “fondazione di sviluppo”
Le fondazioni di sviluppo sono corpi intermedi,
intermediate organizations, ossia formazioni sociali che 
sono nate e si collocano nella società civile, tra istituzioni 
e mercato. Nella società, svolgono il ruolo di rispondere 
a diffusi bisogni sociali. Rappresentano il modo in cui si
esplicitano le esigenze e i progetti ideali e operativi proposti
dalla libera creatività sociale. 
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miss ione,  identità,  valori  

La fondazione di sviluppo può inoltre attutire delle carenze 
di tipo strutturale, stimolando:
_la realizzazione di infrastrutture
_l’erogazione di fondi/finanziamenti/patrimonio
_la ricerca, collaborando con il mondo delle università o degli
istituti di ricerca o scientifici, e creando anche in questo una
rete che produca valore
_la gestione manageriale in progetti di carattere misto o senza
scopo di lucro 
_la collaborazione di soggetti operativi che stiano a fianco delle
istituzioni, in particolare di quelle locali, e che siano in grado
di autosostenersi economicamente, di produrre contenuti
propri e di interagire con il territorio perché radicati nel
tessuto sociale.

nuova missione, stessi valori
Molto si è già detto – anche nello scorso Bilancio Sociale –
dell’ampliamento della missione di Fondazione Fiera Milano,
che si è rispecchiata sia all’interno, in una riorganizzazione
delle attività, sia all’esterno, nel modo di relazionarsi con il
mondo e di comunicare. Gli ambiti di intervento così
ridefiniti, appaiono più adeguati alle sue caratteristiche di
fondazione di sviluppo. Ambiti che sono stati condivisi anche
dalla Regione Lombardia, suo primario referente istituzionale,
che il 26 novembre 2004 ha ratificato un ampliamento dello
Statuto della Fondazione. 

“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 ad 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.”

Questo l’intervento di ampliamento dello Statuto di
Fondazione Fiera Milano, che all’articolo 1.4 riporta la

missione ampliata della Fondazione. 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 raggio 
di attività cresce, si allarga, a sostenere le imprese sul territorio.
Imprese che rappresentano tradizionalmente un bacino
d’utenza del mondo fieristico e che in questo momento storico
ed economico, in Italia, sono alla ricerca di sostegno, di
innovazione e di rilancio competitivo. 

Questa missione rinnovata – e che apre nuovi spazi di attività a
Fondazione Fiera Milano – porta a una riflessione anche sul
sistema dei valori della stessa Fondazione, che era stato
dichiarato per la prima volta e compiutamente nel primo
Bilancio Sociale (2001-2003). La riflessione è questa:
rileggendo con attenzione non soltanto l’elenco dei valori
chiave, ma anche il modo in cui essi sono stati specificati, si
percepisce già quale sarebbe stata la direzione di Fondazione
Fiera Milano negli anni a venire. È naturale, lo si può leggere
solo oggi, in un’analisi a posteriori, ma certamente le parole
della nuova missione erano già scritte. Scritte proprio in quegli
undici valori – lo scambio, la managerialità, l’innovazione, 
la condivisione e la responsabilizzazione, l’ascolto, la
valorizzazione del territorio, la trasparenza, il coinvolgimento,
il consenso, la cultura, la memoria storica – che non cambiano
e che contengono la storia e i semi del futuro di Fondazione
Fiera Milano.

da “macchina dello scambio” a “macchina
dello sviluppo”
Attenendoci all’analisi del modello di Fondazione Fiera
Milano e della tipologia dei drivers che hanno alimentato il
progetto, viene da pensare che la scelta di una fondazione di
sviluppo debba privilegiare progetti che comprendano, nella
loro composizione, elementi tra loro eterogenei. Progetti, cioè,
che rispondano a bisogni reali o a “mancanze” evidenti
basandosi su elementi economici, sociali e politici reali. 
Ma questo non basta: è necessario che tengano conto anche 
di fattori intangibili, stati d’animo collettivi che derivano
dall’ascolto del territorio e della comunità e che contribuiscano
a capire quale sia la direzione giusta da prendere. 

Le fondazioni di sviluppo possono forse contribuire a colmare
il vuoto dello sviluppo, facendo convivere logiche e criteri di
gestione imprenditoriale con un investimento conoscitivo e
sperimentale su scenari più lunghi. Investimento reso possibile
dal valore creato attraverso i progetti di stampo
imprenditoriale e applicato poi in progetti di ricerca di
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carattere esplorativo, di formazione, di valorizzazione delle
risorse, che porteranno infine all’individuazione di nuovi
scenari e settori in cui produrre valore economico, oltre a
servizi alla comunità e alla fondazione stessa.

Fondazione Fiera Milano, per fare un esempio, può
legittimamente occuparsi di sanità. La sanità, infatti, si
manifesta nell’idea di cura e di struttura ospedaliera, ma in
realtà nasce nei laboratori di ricerca delle università e delle
imprese, che producono innovazione. Poi si trasforma in
congressi, in brevetti, in prodotti, in formazione, in centri di
cura e quant’altro. In eccellenza del territorio, sia a livello
nazionale sia internazionale. E di tutte queste manifestazioni,
prima o poi, alcune riconvergono nello sviluppo dell’impresa e
tornano – sotto forma di esposizioni, congressi, eventi, settori
merceologici – nuovamente in Fiera.

Ecco perché è determinante mettere in rilievo il cambiamento
avvenuto nel periodo di attività di Fondazione Fiera Milano
utilizzando una sorta di “slogan” – da macchina dello scambio
a macchina dello sviluppo – che lo riassuma. Perché la sua
tradizione fieristica, di scambio di cultura e di innovazione
deve uscire dai confini del puro scambio. Deve utilizzare quasi
cento anni di storia a fianco del capitalismo italiano per
affrontare insieme alle imprese e alle istituzioni i cambiamenti
dell’economia, della società, e anche della città in cui è
insediata. Solo radicandosi ancora di più sul territorio, e in
settori diversi che affianchino il core business fieristico, la
“macchina per lo sviluppo” può dare il meglio di sé, e
contribuire davvero a sostenere le imprese italiane nel loro
confronto con il mercato globale. 

23
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Tutti i progetti della Fondazione, perciò, interessano
trasversalmente le diverse categorie di stakeholder. In
particolare, Fondazione Fiera Milano identifica i suoi
principali stakeholder in alcune macro-categorie di soggetti:

_Le istituzioni
_Il mondo economico finanziario
_Il mondo del lavoro
_Il territorio
_Le società controllate e collegate
_Il sistema culturale e formativo
_I mass media e l’informazione
_L’internazionale

Gli stakeholder La valenza sociale ed economica della
missione e dei progetti di Fondazione Fiera Milano si estende
in numerosi ambiti, ed è quindi evidente che siano numerose
le categorie di stakeholder con le quali intrattiene rapporti,
che ricavano benefici dai suoi progetti o che vi collaborano.
Del resto, il ruolo stesso di Fondazione Fiera Milano 
è fondato sulla sua capacità di mettere in relazione,
integrandole, categorie differenti di stakeholder e di farle
agire insieme: una delle doti necessarie per essere 
un catalizzatore di fenomeni di sviluppo. 

gli  stakeholder
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la mappatura degli stakeholder 

Le istituzioni
Nella categoria delle istituzioni sono compresi tutti quei
soggetti pubblici, locali e nazionali, che interagiscono con
Fondazione Fiera Milano. Nella sua missione, Fondazione
Fiera Milano ha voluto ribadire fortemente il proprio legame
con le istituzioni formalizzando il concetto di sussidiarietà,
cioè la capacità di 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. 

Il mondo economico finanziario
È uno stakeholder piuttosto esteso, costituito dalle aziende che
beneficiano delle attività del Gruppo di Fondazione Fiera
Milano e che appartengono alla filiera fieristica, dalle piccole e
medie imprese. Comprende anche banche e altri soggetti
finanziari, in particolare quelli che supportano i progetti della
Fondazione. Il mondo economico e finanziario considera
Fondazione Fiera Milano e il suo Gruppo come un soggetto
imprenditoriale, ancorché peculiare: l’approccio della
Fondazione verso questo stakeholder è di conseguenza
orientato a creare ricchezza, valore economico; a generare
stimoli agli investimenti e soprattutto all’innovazione. 

Il mondo del lavoro
Questa categoria di stakeholder riunisce tutti i dipendenti del
Gruppo, i professionisti, e in generale ogni persona che, a vario
titolo e con mansioni diverse, abbia collaborato e collabori con
Fondazione Fiera Milano e le società del Gruppo. 
L’approccio della Fondazione nei confronti di questa categoria
di stakeholder è focalizzato, oltre che sugli aspetti di relazione
economica, sull’attenzione ai diritti, sullo sviluppo delle
competenze e sulla diffusione sempre maggiore della cultura
della sicurezza e dei migliori standard per ottenerla. 

Il territorio
Il territorio rappresenta una categoria di stakeholder trasversale
a tutte le altre, poiché aggrega tutti i soggetti che popolano
un’area geografica, sia in senso stanziale sia temporaneo. 
La natura dei progetti di Fondazione Fiera Milano rende
questa aggregazione particolarmente rilevante. 
L’approccio della Fondazione al territorio è infatti orientato,
per quanto possibile, allo scambio reciproco: il territorio
rappresenta il contesto nel quale nascono e crescono i progetti
della Fondazione e, allo stesso tempo, il luogo dove si diffonde
il valore sviluppato dai progetti stessi. Per questo motivo
l’attenzione di Fondazione Fiera Milano nei confronti del

territorio nasce a priori, attraverso un atteggiamento di ascolto.
Un ascolto ampio, non solo focalizzato sullo scambio
economico e culturale con le comunità locali, ma anche con lo
scopo di attivare delle modalità in grado di generare sviluppo.
E, naturalmente, nella logica di massimo rispetto per
l’ambiente e della sostenibilità delle azioni intraprese.

Le società controllate e collegate
Rientrano in questa categoria tutte le società controllate e
collegate del Gruppo Fondazione Fiera Milano. L’elenco e la
descrizione di sintesi dell’attività di ciascuna è riportata in una
sezione apposita di questo Bilancio Sociale.
Brevemente, si struttura in 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.
Entrambi procedono in direzione dello sviluppo, proprio e del
Gruppo, innescando nuovi progetti, acquisizioni, possibilità di
supporto al business complessivo. 
L’approccio della Fondazione è orientato al sostegno del
Gruppo e lascia ampia autonomia alle singole società, cercando
al tempo stesso di massimizzare la ricerca di sinergie e la messa
a fattor comune delle competenze e delle capacità progettuali. 

Il sistema culturale e formativo
Questa categoria di stakeholder comprende tutti i soggetti che
partecipano attivamente alla generazione e allo scambio
reciproco di contenuti culturali, sia in senso generalista sia
tecnico e specialistico. Tra questi, università e centri studi,
istituti di ricerca privati, studenti e professionisti, gli editori,
gli operatori culturali e i centri di divulgazione. Tutti questi
soggetti sono indispensabili per lo sviluppo dei progetti di
Fondazione Fiera Milano e, al tempo stesso, ricevono dalla
Fondazione stessa un importante contributo attraverso la mole
significativa di iniziative e contenuti promossi. La diffusione
della cultura – e questa è una modalità che distingue
Fondazione Fiera Milano da altre realtà – è che la conoscenza 
è messa a disposizione in senso sia orizzontale, ovvero
all’interno di settori e ambienti omogenei, sia verticale,
facendo incontrare e comunicare tra loro soggetti di natura
diversa, e cercando di far passare il maggior numero possibile 
di contenuti.

I mass media e l’informazione
Il mondo dei mass media e dell’informazione rappresenta uno
stakeholder essenziale perché i messaggi e le attività della
Fondazione vengano rese note al pubblico, attraverso uno
sguardo che non sia esclusivamente quello aziendale, spesso
autoreferenziale. La diffusione di informazioni sulla
Fondazione e sui progetti da essa seguiti avviene attraverso
rapporti con la stampa la televisione, i mezzi di informazione
in genere, improntati alla disponibilità e alla trasparenza.
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l’internazionale
Fondazione Fiera Milano estende l’orizzonte di diffusione dei
propri valori e approcci anche oltre i confini nazionali.
Attraverso il rapporto con importanti soggetti internazionali e
con progetti speciali, oppure portando all’estero alcune
eccellenze della propria regione, svolge un ruolo di
sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori internazionali
nelle tematiche dello sviluppo e della collaborazione per lo
scambio di competenze. 
In collaborazione con istituzioni, università e aziende, definisce
quindi ambiti e aree geografiche in cui sviluppare progetti di
carattere internazionale. Per fare questo entra in relazione con
diversi soggetti come: le istituzioni comunitarie, le Camere di
Commercio bilaterali, le associazioni di categoria
internazionali, le università dei principali paesi, diverse agenzie
dell’ONU, la RIAL (Rete Italia America Latina), la UFI
(Unione delle Fiere Internazionali), l’istituzione Casa Italia
Russia, la EMECA (l’Associazione Europea dei Quartieri
Fieristici). 
Nel corso dell’ultimo anno, per esempio, sono state promosse
diverse iniziative riguardanti la Cina. Gli obiettivi principali
delle relazioni avviate in Cina hanno l’obiettivo di supportare
due importanti eventi: le Olimpiadi 2008 e il grande Expo
cinese, previsto per il 2010. Fondazione Fiera Milano, infatti,
forte dell’esperienza maturata in questi anni, intende portare
alle organizzazioni cinesi incaricate della realizzazione dei due
eventi un consistente contributo in tema di sostenibilità. 

Ecco perché in questo bilancio è stata introdotta la categoria
“internazionale”, che viene descritta anche nel capitolo 8,
dedicato alle attività del Gruppo: perché è difficile parlare 
di sviluppo restando in confini ristretti, e perché, sebbene gli
interessi economici di Fondazione Fiera Milano siano 
di stampo locale, in realtà contribuiscono a una maggiore
conoscenza dell’Italia nel mondo, traendo proprio dai rapporti
col mercato globale le informazioni necessarie per
comprendere le direzioni possibili di crescita e di evoluzione.
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La prima delle linee guida: 
Business e Corporate Governance;
l’assetto del Gruppo 
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Sono stati adottati diversi strumenti tra loro coerenti e
sinergici. In particolare, si riportano di seguito i quattro
strumenti più importanti che disciplinano la Corporate 
e la Business Governance di Fondazione Fiera Milano:
_lo Statuto, che regolamenta gli organi sociali, la loro
composizione e il loro funzionamento;
_il Codice Etico, che definisce i valori e i comportamenti 
ai quali si attengono i dipendenti di Fondazione Fiera Milano,
nonché come monitorarli;
_il modello organizzativo e di gestione ai sensi del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 numero 231, che ha come scopo
principale prevenire e tutelare la Fondazione da illeciti
amministrativi;
_il Manuale delle procedure e le Disposizioni organizzative,
che disciplinano operativamente le responsabilità e le modalità
di conduzione delle attività.

Oltre a questi quattro strumenti principali ne sono stati
adottati altri quali:
_il Codice Etico di categoria predisposto dalla UFI 
(Unione delle Fiere Internazionali), promosso e sottoscritto
alla sua nascita da Fondazione Fiera Milano;
_il nuovo accordo sul contratto integrativo aziendale per il
personale della Fondazione, basato sui migliori istituti 
e principi di relazione con i dipendenti;
_il sistema di gestione della Responsabilità Sociale conforme
alla norma SA 8000, per la tutela dei diritti dei lavoratori 
e di altre categorie di stakeholder nell’ambito della controllata
Sviluppo Sistema Fiera Spa; 
_il nuovo contratto integrativo per i dipendenti di Sviluppo
Sistema Fiera Spa;
_diverse certificazioni di qualità ISO (International
Organization for Standardization) per Fondazione Fiera
Milano e per alcune società controllate;
_il Bilancio Sociale come strumento di gestione, pianificazione
e coordinamento di tutti gli aspetti connessi alla
Responsabilità Sociale d’Impresa.
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La prima delle linee guida: Business e Corporate
Governance; l’assetto del Gruppo I principi e gli strumenti
di Governance adottati qualificano l’impegno nella
Responsabilità Sociale d’Impresa di Fondazione Fiera
Milano. I modelli applicati mirano a garantire la massima
rappresentanza e coinvolgimento delle diverse categorie di
stakeholder, la responsabilizzazione del management, la
correttezza e la trasparenza nei rapporti interni ed esterni. 
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Lo Statuto e gli organi sociali 
Lo Statuto è lo strumento principale di Corporate Governance
di Fondazione Fiera Milano. Il primo elemento da segnalare in
tema di Corporate Governance è la scelta, adottata nel 2000,
di trasformare l’ex Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano in una fondazione di diritto privato. In un panorama
nazionale ed europeo che ha visto in questi anni processi
similari concludersi con la trasformazione dei soggetti fieristici
in società di capitali, il caso di Fondazione Fiera Milano
rappresenta per molti versi un unicum. La natura giuridica di
fondazione consente di garantire maggiormente il
coinvolgimento delle parti sociali, la salvaguardia del
patrimonio, nonché l’autonomia decisionale. Le complesse
modalità di modifica dello Statuto, inoltre, sono garanzia della
non alienabilità del valore sociale di Fondazione Fiera Milano. 

Lo Statuto definisce gli organi sociali, la loro composizione 
e i loro poteri. In particolare gli organi di Fondazione Fiera
Milano, la cui carica dura quattro anni, sono:
_il Presidente
_il Consiglio Generale
_il Comitato Esecutivo
_il Collegio dei Revisori

Il Consiglio Generale ha tra i suoi compiti principali quello di
definire l’indirizzo strategico dell’azienda, di approvare i
Bilanci d’esercizio e di nominare i componenti dei Consigli
d’Amministrazione delle società partecipate e controllate. Si
riunisce all’incirca dieci volte l’anno.
Attraverso le logiche della sua composizione e le modalità di
nomina dei Consiglieri, viene garantita la rappresentanza delle
parti sociali e delle diverse categorie economiche del territorio
milanese. Il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano è
infatti composto dal Presidente e da venticinque componenti,
espressi dagli stakeholder coinvolti nelle attività della
Fondazione. 

La composizione risponde al seguente schema: 
_un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
_tre rappresentanti della Regione Lombardia
_tre rappresentanti del Comune di Milano
_due rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale 
di Milano
_due rappresentanti della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano
_tre rappresentanti dell’industria
_tre rappresentanti del commercio e dei servizi
_due rappresentanti dell’artigianato
_due rappresentanti dell’agricoltura
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_due rappresentanti delle associazioni più autorevoli tra gli
enti organizzatori di manifestazioni fieristiche
_un rappresentante del settore cooperativo
_un rappresentante dei lavoratori

La composizione del Consiglio Generale a oggi è la seguente:

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

Corrado Peraboni Direttore Generale

(*) componenti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l’organo preposto alla gestione di
Fondazione Fiera Milano, alla nomina del Direttore Generale 
e alla definizione dell’organizzazione. È composto 
dal Presidente, da due Vice Presidenti e da sei membri 
del Consiglio Generale. Si riunisce circa una volta al mese. 
Il Comitato Esecutivo nomina un Comitato Tecnico
Consultivo composto da membri principalmente espressione
degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e la sua
composizione a oggi è la seguente:

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

Il Codice Etico di Fondazione Fiera Milano
Fondazione Fiera Milano ha definito nel settembre 2003 il suo
Codice Etico redatto seguendo i migliori principi disponibili
in materia. Dopo la sua definizione, è stato presentato e
sottoscritto dai dipendenti. 
Il Codice Etico rappresenta la Carta d’Identità di
un’organizzazione, perché esprime le linee guida che devono
ispirare i comportamenti dei suoi membri ed è il principale
strumento di diffusione della cultura dell’etica all’interno
dell’azienda. La pratica di adottare un Codice Etico è andata
sempre più diffondendosi nel corso degli ultimi anni, anche in
virtù di specifiche disposizioni di legge che, soprattutto a
livello internazionale, hanno spinto aziende e altre
organizzazioni in questa direzione. Nel panorama italiano,
l’importanza di dotarsi di uno strumento come il Codice Etico
è enfatizzata, tra l’altro, dall’esistenza di una specifica
responsabilità legale degli enti in seguito alla commissione di
reati, come indica il Decreto Legislativo numero 231 dell’8
giugno 2001. 

Alla luce di ciò, Fondazione Fiera Milano ha deciso di
aggiornare nel 2005 il proprio Codice Etico e di renderlo
ufficialmente parte del proprio sistema di controllo interno per
la prevenzione dei reati, insieme al modello di organizzazione e
gestione adottato a norma del Decreto Legislativo 231/2001.
Questa seconda versione del Codice Etico, così integrata con
gli aspetti del Decreto Legislativo 231/2001 è stata emanata il
3 agosto 2005. Rispetto alla prima edizione del 2003 ha
introdotto nuovi principi e sono state esplicitate le politiche
verso un numero maggiore di soggetti pubblici e privati, tra i
quali i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
associazioni. Si è inoltre integrato il capitolo specifico per i
rapporti con i fornitori e i partner commerciali e sono state
meglio specificate le azioni che Fondazione Fiera Milano
intende mettere in atto nei casi di violazione del Codice stesso. 
Il Codice Etico di Fondazione Fiera Milano ha quindi
l’obiettivo di definire un sistema di regole che devono essere
osservate da tutti coloro che operano in nome e per conto della
Fondazione e nel suo ambito. 
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Il Codice agisce su due fronti: ispira da una parte i rapporti
professionali interni a Fondazione Fiera Milano, dall’altra 
i suoi comportamenti nelle relazioni con i soggetti esterni alla
sua organizzazione. In particolare, il Codice Etico definisce 
le politiche da adottare nei rapporti con le diverse categorie 
di stakeholder di Fondazione Fiera Milano, e attribuisce
all’Organismo di Vigilanza il compito di monitorarne
l’applicazione. L’Organismo di Vigilanza, che ha anche
l’incarico di monitorare il modello di gestione ex Decreto
Legislativo 231/2001, è costituito da un ufficio che riferisce
periodicamente ai vertici di Fondazione Fiera Milano.
Il Codice Etico di Fondazione Fiera Milano è anche uno
strumento per diffondere presso i fornitori e i partner
commerciali la cultura connessa all’etica e alla Responsabilità
Sociale d’Impresa. Le controparti contrattuali e i partner
commerciali devono infatti sottoscrivere delle dichiarazioni 
di conoscenza dei principi del Codice, impegnarsi a osservarli
nell’ambito dei loro rapporti con Fondazione Fiera Milano e a
non adottare comportamenti che inducano in qualsiasi modo
la Fondazione o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori, a
violare i principi specificati nel Codice stesso.

Il Codice Etico dell’associazione di categoria UFI 
(Unione delle Fiere Internazionali)
Fondazione Fiera Milano svolge un ruolo chiave all’interno
dell’associazione internazionale delle fiere espositive (UFI).
L’attuale Direttore Generale di Fondazione Fiera Milano,
ricopre infatti anche la carica di Presidente per l’Europa 
e di Vice Presidente mondiale dell’associazione. Il ruolo
riconosciuto a Fondazione Fiera Milano dall’associazione è
dovuto anche all’apporto significativo che offre nella gestione
degli aspetti di Responsabilità Sociale. Per esempio,
Fondazione Fiera Milano ha promosso attraverso l’UFI 
la realizzazione di un documento di linee guida per la
formazione nel settore fieristico e ha avviato diverse iniziative
per mettere a disposizione degli organizzatori di fiere 
in Estremo Oriente il know how acquisito da Fondazione
Fiera Milano in tema di sostenibilità. 
In linea con questo atteggiamento, Fondazione Fiera Milano 
è stata tra i sostenitori e tra i primi firmatari del Codice Etico
dell’UFI, che si aggiunge a quello specifico definito dalla
Fondazione. Il Codice Etico dell’UFI enuncia i principi etici
da adottare nella conduzione del business, sia in termini
generali, sia specificatamente per il settore fieristico.
L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere nella sottoscrizione i
maggiori soggetti fieristici mondiali per promuovere i principi
etici anche nei Paesi in cui le tematiche della Responsabilità
Sociale sono meno diffuse. 

Il modello organizzativo Decreto Legislativo 231/2001 
e il manuale delle procedure
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha adeguato la normativa
italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche,
come le aziende e le fondazioni, alle indicazioni date da alcune
convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito. Attraverso
l’adozione del modello vengono messi in atto i principi di
prevenzione e lotta alla corruzione e ad altri illeciti proposti
dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 e dalla
Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione 
e per lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997. 
Vengono inoltre applicati i principi di tutela degli interessi
finanziari della collettività alla luce della Convenzione CEE
del 26 luglio 1995. Per questi motivi, l’adozione del modello
organizzativo 231 è considerata dalle principali istituzioni 
e organismi che si occupano di organizzazione aziendale 
ed economia una buona pratica di Corporate Governance.
Fondazione Fiera Milano, dopo la prima emanazione del
Codice Etico nel settembre 2003, ha deciso l’adozione del
modello 231/2001 perché è convinta che possa costituire un
valido strumento di sensibilizzazione alla correttezza e alla
trasparenza per tutti coloro che operano nel nome e per conto
della Fondazione. I loro comportamenti dovranno infatti
essere corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di
commettere qualcuno dei reati contemplati dal Decreto
Legislativo.

Il modello introduce in modo permanente un percorso di
analisi e definizione dei processi di business, e designa l’organo
preposto a questo compito: l’Organismo di Vigilanza. 
Inoltre prevede l’individuazione dei processi che sono più 
a rischio di comportamenti illeciti e la progettazione,
implementazione e costante manutenzione di un sistema 
di controllo.
Fondazione Fiera Milano ha costituito l’Organismo di
Vigilanza e ha provveduto a realizzare una raccolta organica
delle procedure, il Manuale delle procedure. Questo
documento cataloga le attività interne di Fondazione Fiera
Milano, da quelle di gestione generale a quelle specifiche delle
singole funzioni, e individua con precisione i soggetti
responsabili dei diversi compiti. Tra le diverse procedure
definite si segnalano, a titolo di esempio quelle per: 

_Gestione e funzionamento di Fondazione Fiera Milano 
_Assicurazione qualità fornitori
_Gestione acquisti
_Gestione cassa
_Gestione immobili
_Selezione e gestione del personale
_Contratto di lavoro subordinato e autonomo
_Gestione marchi
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Ciascuna procedura definisce i principi necessari allo
svolgimento delle attività, quali sono le figure responsabili dei
diversi livelli di autorizzazione e gli strumenti di controllo 
da mettere in atto. Per esempio, tra le diverse procedure,
riveste particolare rilevanza quella che disciplina gli acquisti. 
Si è deciso infatti di codificare il principio di separazione 
delle responsabilità lungo il processo, nonché la tracciabilità 
di ogni fase decisionale, con l’obiettivo di garantire piena
trasparenza e responsabilità.

Dopo l’entrata in vigore della prima versione del Manuale
delle procedure, sono state individuate le aree di maggior
rischio procedurale ed è stato definito un primo elenco di
miglioramenti da mettere in atto. Il modello organizzativo è
quindi ormai implementato e produrrà negli anni un
importante contributo al funzionamento di Fondazione Fiera
Milano, soprattutto sotto il profilo della trasparenza e
dell’efficienza. 

La certificazione SA 8000 
Fondazione Fiera Milano guarda con interesse a tutti gli
strumenti che possono supportare e disciplinare il suo
impegno nella Responsabilità Sociale d’Impresa. Ha quindi
iniziato un processo di avvicinamento al sistema di gestione
della Responsabilità Sociale conforme alla norma SA 8000.
Questa norma fu emessa nel 1998 dal CEPAA (Council for
Economic Priorities Accreditation Agency), poi denominatosi
SAI (Social Accountability International) e, in una seconda
edizione, nel 2001. Il CEPAA era nato nel 1969 come istituto
pubblico di ricerca e servizio, con sede negli Usa e in Gran
Bretagna. Il suo scopo era fornire agli investitori e ai
consumatori strumenti informativi per l’analisi delle
performance sociali delle aziende. Attualmente fornisce servizi
anche a carattere commerciale. 
Lo standard SA 8000 è un modello certificabile focalizzato in
modo particolare sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Prevede
il principio del miglioramento continuo dei rapporti con gli
stakeholder, nonché l’obbligo di includere progressivamente 
i fornitori nel sistema di gestione e certificazione. È in pratica
uno strumento che certifica l’adozione di buone norme nei
rapporti con gli stakeholder e che aiuta a diffondere la cultura
e i principi della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Lo standard SA 8000 è stato sinora introdotto in Sviluppo
Sistema Fiera Spa, la società di engineering e contracting per
grandi opere e valorizzazioni territoriali, controllata al 99% 
da Fondazione Fiera Milano. Nel corso del 2004 il modello 
SA 8000 è stato avviato: dopo una fase di pianificazione, 
si è arrivati nel febbraio 2005 a un primo bilancio e nel
successivo mese di marzo al conseguimento della formale
certificazione di parte terza. 

Nella fase di pianificazione del sistema, è stata dedicata
particolare attenzione al coinvolgimento dei principali
stakeholder, affinché potessero, insieme alla proprietà e alla
direzione aziendale, partecipare attivamente alla realizzazione
del sistema di Responsabilità Sociale. Sono stati coinvolti
anche i lavoratori dell’azienda attraverso diversi momenti di
informazione, sensibilizzazione e formazione organizzati
durante l'orario di lavoro e dedicati alla descrizione della
norma SA 8000, dei suoi requisiti e della sua portata pratica
nella vita aziendale. Si è reso più facile comprendere
l'importanza dell'adozione di un sistema di Responsabilità
Sociale attraverso la distribuzione di materiale informativo
chiaro e comprensibile. Sono stati inoltre coinvolti, in diversa
misura, le organizzazioni sindacali, i clienti, i fornitori, le
istituzioni e si è tenuto in conto naturalmente anche degli
aspetti relativi agli interessi della collettività. 

Durante la stessa fase di pianificazione sono stati definiti i
ruoli delle persone che, nell'organigramma aziendale, hanno
l'autorità necessaria a svolgere le attività previste dalla norma
SA 8000. I lavoratori hanno eletto un proprio rappresentante
SA 8000 per facilitare le relazioni con l’azienda in questioni
collegate a questa norma. La direzione aziendale, a sua volta,
per meglio assicurare il rispetto dei principi etici recepiti e dei
requisiti della norma, ha assunto il ruolo di rappresentante 
SA 8000. È stato inoltre nominato un responsabile del Sistema
di gestione integrata qualità e Responsabilità Sociale (RSGI)
con il compito di pianificare, sviluppare, controllare e
migliorare le azioni stabilite.
L'implementazione del sistema di Responsabilità Sociale ha
prodotto un Bilancio SA 8000 inerente alle realizzazioni 
e agli obiettivi 2005 correlati ai seguenti aspetti:

_Lavoro infantile
_Lavoro obbligato
_Salute e sicurezza
_Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
_Discriminazione
_Procedure disciplinari
_Orario di lavoro
_Retribuzione

È stato inoltre predisposto un piano di controllo fornitori,
subappaltatori e subfornitori e sono state introdotte procedure
per la selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di
soddisfare i requisiti dello standard SA 8000. Il bilancio
effettuato ha evidenziato che Sviluppo Sistema Fiera Spa
conduce le proprie attività nel pieno rispetto dei diritti dei
lavoratori e delle migliori prassi in tema di salute e sicurezza,
consentendo di avviare il processo per ottenere la
certificazione. 
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Gli obiettivi 2005 per quanto concerne i requisiti del bilancio
SA 8000 riguardano azioni di diffusione ulteriore della norma
e dei suoi contenuti tra i fornitori, le altre parti sociali e la
pubblica opinione, di valorizzazione dei protocolli sindacali
firmati in quanto alle ricadute operative, di sensibilizzazione
alle norme di sicurezza e salute.

La certificazione ISO 
I sistemi di gestione certificabile della qualità secondo lo
standard ISO sono stati adottati in diversi ambiti del sistema di
Fondazione Fiera Milano. Lo standard ISO è un modello di
gestione dei processi che mira a ottenere la qualità totale a
beneficio degli utilizzatori dei servizi realizzati. Il percorso di
adozione delle norme ISO ha già consentito di ottenere la
certificazione ISO 9001 delle attività di formazione offerte da
Fondazione Fiera Milano attraverso l’Accademia di
Management Fieristico. 

Gli strumenti di Corporate Governance di Fiera Milano Spa
Fiera Milano Spa ha adottato un sistema articolato 
e omogeneo di regole di condotta, riguardanti sia la propria
struttura organizzativa sia i rapporti con i terzi, in particolare
gli azionisti. Il sistema adottato risulta conforme alle best
practices rilevabili in ambito nazionale ed internazionale. 
Il fine è quello di garantire trasparenza sull’operatività 
di Fiera Milano Spa.
Fiera Milano Spa aderisce al Codice di Autodisciplina delle
Società Quotate ed è tenuta a fornire ogni anno, in occasione
dell’assemblea di approvazione del bilancio, una idonea
informativa sul proprio sistema di Corporate Governance,
anche in conformità alle Linee Guida che Borsa Italiana ha
diramato nel febbraio 2003. 
Fiera Milano Spa ha aderito in maniera integrale alle
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate, attraverso diverse delibere consiliari che hanno
adottato una serie di regole e procedure. 

Di seguito riportiamo alcune delle misure più esemplificative
connesse al Codice di Autodisciplina adottato. 

_La nomina di un numero idoneo di Consiglieri
d’amministrazione che presentano i connotati di indipendenza
previsti. 
_La definizione di regole per l’acquisto di consulenze per
garantire trasparenza e indipendenza. 
_La significativa frequenza delle riunioni del Consiglio
d’amministrazione. Sebbene lo statuto sociale non preveda una
cadenza minima delle riunioni è ormai prassi che il Consiglio
di amministrazione si riunisca molto frequentemente, almeno
in concomitanza con l’approvazione delle situazioni contabili
di periodo. 

Nel corso dell’esercizio 2004/2005 il Consiglio di
amministrazione ha tenuto 14 riunioni, che hanno visto la
regolare e assidua partecipazione dei consiglieri (la percentuale
di partecipazione complessiva è stata, infatti, dell’ 83%). 
La percentuale di partecipazione dei consiglieri indipendenti 
è stata dell’ 88%.
_L’istituzione di un Comitato per il controllo interno 
e del Comitato per le remunerazioni.
La società ha investito anche nelle politiche di comunicazione
verso i soci, garantendo diffusione di un’informativa esauriente
e tempestiva sulla propria attività, nel rispetto della disciplina
sulle informazioni price sensitive. A tal fine è stato nominato sin
dalla quotazione un Investor Relations Manager, che riporta
all’Amministratore delegato.
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la struttura organizzativa e i rapporti con
il mondo del lavoro
L’approccio alla gestione delle risorse umane di Fondazione
Fiera Milano valorizza le competenze che le persone
“spendono” attraverso il lavoro. Tale valorizzazione non
avviene soltanto in termini economici e gestionali,
naturalmente, ma anche attraverso la formazione e l’utilizzo 
di modelli e contratti di lavoro considerati all’avanguardia sia
per il forte orientamento sociale, sia perché valorizzano 
il principio di responsabilizzazione di tutti i dipendenti 
e collaboratori. 
Nel corso dell’ultimo anno sono stati stipulati accordi per 
i nuovi contratti integrativi aziendali da parte di Fondazione
Fiera Milano, Sviluppo Sistema Fiera Spa e Fiera Milano Spa
ispirati ai principi di Responsabilità Sociale e a una sempre
corretta gestione delle relazioni sindacali. 

Il nuovo contratto integrativo aziendale 
di Fondazione Fiera Milano
Dimostrare attenzione alla qualità e all’innovazione dei
modelli di relazione con i propri dipendenti è un obiettivo
importante, da raggiungere con strumenti concreti, che
abbiano un valore comune e condiviso. Per esempio, il
contratto di lavoro. 

Il contratto integrativo aziendale già prevedeva norme assai
significative di tutela dei lavoratori. Con la firma, il 4 febbraio
2005, dell’accordo per il nuovo contratto, sono stati realizzati
ulteriori importanti passi, per esempio con l’introduzione 
di standard socialmente assai avanzati, di recente acquisizione 
in alcune realtà contrattuali nordeuropee. 
L’accordo è fondato sui principi, espressamente richiamati, di:
_sensibilità e responsabilità sociale 
_volontà di rispondere alle problematiche familiari e personali,
di particolare rilevanza sociale
_miglioramento della qualità della vita
_responsabilizzazione ai risultati aziendali.

I vantaggi per i dipendenti si concretizzano, in particolare,
nella possibilità di gestire con una certa flessibilità il tempo
lavorativo, in una consistente salvaguardia del posto di lavoro,
in una accresciuta tutela socio-sanitaria e nella possibilità 
di essere supportati nella gestione di gravi problemi famigliari. 

Ecco, nel dettaglio, alcuni dei punti più interessanti.
Per quel che riguarda la formazione, è sancito l’impegno 
a mantenere un finanziamento non inferiore al 75% del valore
annuo medio degli ultimi anni, che si può ritenere assai
soddisfacente. Per la regolamentazione dell’orario di lavoro,
vige il principio della “banca delle ore” che consente 
ai dipendenti di optare tra il recupero o il pagamento 

di alcune ore di straordinario, con un’ampia elasticità 
di orario individuale. Viene inoltre stabilito un orario di lavoro
speciale per tutti quei casi di necessità connessi alle cure
parentali, nonché l’assegnazione di permessi speciali per chi
deve assistere famigliari conviventi malati, non autosufficienti, 
disabili gravi o anziani. 
Viene istituita una previdenza medica integrativa per tutti 
i dipendenti, che potranno disporre di check-up medici
periodici. In caso di gravi patologie viene garantito il diritto 
di conservare il posto di lavoro per un periodo più lungo
rispetto a quanto stabilito dai precedenti contratti.
Per facilitare e sostenere il cosiddetto “volontariato d’azienda”,
viene riconosciuta, per ogni ora spesa da un dipendente in
attività volontarie d’interesse morale e sociale (ad esempio,
l’assistenza agli anziani, il volontariato ospedaliero, la tutela
ambientale e territoriale, l’assistenza carceraria), un’altra ora
lavorativa retribuita da utilizzare per la stessa causa, con un
volume massimo di 36 ore annuali. Inoltre, se un dipendente
devolve parte del premio aziendale di sua spettanza a una
ONLUS o ONG, l’azienda si impegna a devolvere un pari
importo alla stessa organizzazione. 
Nell’accordo viene anche espressamente esplicitata la
disponibilità da parte di Fondazione Fiera Milano di realizzare,
o di partecipare alla realizzazione, di un asilo nido per i figli 
dei dipendenti della Fondazione. 
Ampio spazio dell’accordo è dedicato al coinvolgimento 
di tutti i dipendenti ai risultati aziendali attraverso un premio 
di risultato in base al rispetto delle previsioni di budget. 
Viene infine stabilita l’opportunità di avviare un percorso 
di riflessione con le organizzazioni di rappresentanza dei
lavoratori per definire un protocollo d’intenti specifico in tema
di Responsabilità Sociale. La consapevolezza che guida
Fondazione Fiera Milano in un tale investimento in azioni 
e comportamenti socialmente responsabili è che essi stessi
creino valore, perché stimolano la crescita delle potenzialità
operative, il miglioramento della motivazione dei dipendenti 
e un atteggiamento costruttivo nei rapporti con il territorio. 

Il nuovo contratto integrativo aziendale 
di Sviluppo Sistema Fiera Spa
Nel Bilancio Sociale dell’esercizio precedente, sono stati
descritti i diversi strumenti innovativi messi in atto per
garantire la tutela dei lavoratori dei cantieri del Nuovo Polo.
Da quest’anno Sviluppo Sistema Fiera, oltre a essersi dotata 
del sistema SA 8000 che garantisce in modo strutturato 
e permanente il rispetto dei diritti dei lavoratori anche tra 
i fornitori, ha sottoscritto un nuovo contratto integrativo per 
i propri dipendenti. Tale contratto include anche un impegno
a siglare con le rappresentanze sindacali un protocollo sulla
Responsabilità Sociale. È stata inoltre firmata una procedura
d’intervento specifica per la tutela della dignità personale 
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dei lavoratori, con particolare riferimento alle molestie 
e alle discriminazioni di natura sessuale. 
Il nuovo contratto integrativo di Sviluppo Sistema Fiera 
è ritenuto un caso esemplare nell’impostazione di rapporti
collaborativi con le organizzazioni sindacali e per come
vengono integrati gli istituti disciplinati dai Decreti Legislativi
368/01, 276/03, e 66/03 per evitare i potenziali effetti negativi
della flessibilità. La rivista interna della CGIL, Appunti, ha
pubblicato l’intero contratto nel numero del mese di ottobre
2005, presentandolo come un modello anche per altre aziende.

Il nuovo contratto integrativo aziendale di Fiera Milano Spa
Nel mese di settembre 2004 è stato sottoscritto l'accordo
sindacale per il rinnovo del contratto integrativo aziendale 
in Fiera Milano Spa, scaduto alla fine di maggio. Il nuovo
contratto, con durata fino al mese di maggio 2008,
sostanzialmente ricalca e riconferma i contenuti del
precedente, segnando un percorso di coerenza con 
gli intendimenti già fissati nel precedente contratto 
aziendale stipulato nel 2001.

Organigramma e management
Fondazione Fiera Milano è organizzata in aree di attività
coordinate, in parte direttamente dal Presidente e in parte dal
Direttore Generale, secondo l’organigramma sotto riportato.

Ecco, riassunte schematicamente, le principali aree di
competenza dei diversi organi di Fondazione Fiera Milano 

Il Presidente 
_definisce le strategie e gli obiettivi di Fondazione Fiera
Milano e li propone poi agli organi competenti indicati 
dallo Statuto;
_vigila nell’attuazione delle delibere di tali organi;
_gestisce le relazioni e i rapporti con gli stakeholder
istituzionali.

La Direzione Generale 
_è responsabile della gestione del personale,
dell'organizzazione e della funzionalità degli uffici 
di Fondazione Fiera Milano;
_è responsabile dell’esecuzione di quanto viene deliberato 
dagli organi;
_è responsabile del coordinamento tra la struttura 
di Fondazione Fiera Milano e le società del Gruppo.

Organigramma di Fondazione Fiera Milano
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L’Organismo di Vigilanza, in quanto parte dello staff 
della Presidenza,
_è responsabile dell’applicazione del Decreto Legislativo
231/01 e del Codice Etico, nonché dello svolgimento 
delle funzioni che il decreto prevede. 

L’area Progetti Speciali e Internazionalizzazione 
_sviluppa e consolida i rapporti con le istituzioni locali,
nazionali e internazionali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo 
di Fondazione Fiera Milano come partner “attivo” nella
formulazione delle politiche di sviluppo di tali istituzioni 
e di proporla come consulente altamente qualificato nella
realizzazione di progetti specifici relativi alle attività 
di sviluppo e internazionalizzazione;
_sviluppa e realizza attività e progetti formativi in campo
fieristico;
_progetta, acquisisce e gestisce eventi di carattere
internazionale in Italia e all’estero, di committenza sia pubblica
che privata, acquisendo anche le relative risorse.

L’area Relazioni Esterne 
_gestisce le relazioni esterne e l’ufficio stampa, 
la comunicazione e l’immagine aziendale e, più in generale, 
le attività legate alla promozione del brand Fondazione 
Fiera Milano;
_promuove e coordina le attività di advertising e di
pianificazione media a diretto contatto con le agenzie 
di riferimento e con i consulenti di Fondazione Fiera Milano;
_gestisce e supervisiona le attività editoriali e le attività esterne
che comportino l’utilizzo del marchio di Fondazione 
Fiera Milano.

L’area Cerimoniale
_organizza e cura il cerimoniale delle manifestazioni 
di rappresentanza ufficiale: convegni e congressi, celebrazioni 
di ricorrenze, incontri e visite di personalità, insediamenti 
in cariche pubbliche e altro ancora.

L’area Gestione Marchi 
_è responsabile delle mostre di proprietà di Fondazione Fiera
Milano la cui gestione è affidata a società collegate o a terzi;
_coordina il flusso delle informazioni tra Fondazione Fiera
Milano, le segreterie operative e le società del Gruppo
relativamente alle manifestazioni fieristiche di proprietà.

L’area Amministrazione, Finanza e Controlli 
_è responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle attività di Fondazione Fiera Milano relative
all’amministrazione, alla finanza, al controllo di gestione, 
agli acquisti e agli affari generali;
_svolge attività a favore delle società del Gruppo.

L’area Legale e Societario 
_supporta Fondazione Fiera Milano in materia legale,
normativa e contrattuale, nonché, in regime di service,
supporta società del Gruppo nella gestione societaria 
legale ordinaria;
_offre supporto di segreteria agli organi della Fondazione
nonché agli organismi previsti dallo Statuto.

L’area Servizio Studi e Sviluppo 
_studia le tendenze economiche e del mercato fieristico-
congressuale, esterno e interno alla fiera, utili nelle previsioni
di medio-lungo periodo e per la strategia aziendale;
_realizza ricerche-azioni e progetta attività legate ai nuovi
ambiti di intervento previsti dall’ampliamento dello Statuto;
_supporta le strategie di medio-lungo periodo delle società del
Gruppo, producendo informazioni di qualità sull'ambiente di
riferimento, inquadrate in una logica di contesto economico
generale;
_cura i rapporti con le istituzioni del territorio relativamente
alle funzioni di studio e di ricerca; intrattiene relazioni con gli
uffici studi, gli uffici statistici, gli osservatori delle principali
istituzioni del Paese.
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Sintesi dei dati inerenti al mondo del lavoro

Organico del Gruppo giugno 2005 giugno 2004
Dirigenti 56 49

Quadri e impiegati 689 565

Operai 71 69

Totale 816 683

Organico di Fondazione Fiera Milano giugno 2005 luglio 2004
Dirigenti 8 9

Quadri e impiegati 40 39

Totale 48 48

Organico di Fondazione Fiera Milano, ripartizione per titolo di studio 2004–2005 2003–2004
Laureati 33% 34%

Diplomati 63% 57%

Altri titoli 4% 9%

Dettaglio costo del lavoro di Fondazione Fiera Milano 2004 - 2005 2003 - 2004
Retribuzioni 3.164 2.740 

Oneri sociali 954 786 

TFR 196 180 

Altro 124 116 

Totale 4.438 3.823 
valori in migliaia di euro

Dettaglio costo del lavoro del Gruppo 2004 - 2005 2003 - 2004
Retribuzioni 34.884 29.693 

Oneri sociali 11.167 9.908 

TFR 2.325 1.867 

Altro 1.013 997 

Totale 49.389 42.465 
valori in migliaia di euro

Costi per attività di formazione del personale di Fondazione Fiera Milano 2004 - 2005 2003 - 2004
Costi per corsi di formazione 55 37 

Totale 55 37 
valori in migliaia di euro
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l’assetto del gruppo. 
controllate dirette, indirette e collegate 
Fondazione Fiera Milano è capofila di un Gruppo costituito 
da numerose società. La prima, 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.
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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. È quotata alla Borsa di Milano.

_Sviluppo Sistema Fiera Spa è la società di engineering 
e contracting creata per seguire la trasformazione del sistema
fieristico milanese. Oggi gestisce grandi progetti di
costruzione, valorizzazione e riqualificazione territoriale 
per committenti pubblici e privati.

_MOE Srl è una struttura societaria che ancora non svolge
attività operative.

_Quartiere Fiera Srl è una struttura societaria che ancora non
svolge attività operative.

Controllate indirette

_Nolostand Spa è la società leader nel settore degli stand
preallestiti ad alto contenuto tecnologico e di design. 
È partecipata al 49% da Immobiliare Capra Srl.

_Eurostands Spa progetta, costruisce e cura il montaggio 
degli stand. È partecipata al 49% da Elsi Finanziaria Spa.

_Fiera Food System Spa gestisce servizi di ristorazione
commerciale, di bar e di banqueting, in particolare durante 
gli 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. Recentemente ha allargato
il proprio campo d’azione alla raccolta di pubblicità per riviste
specializzate.

_Italian System for Business è una società costituita nel 2004
da Fiera Milano Spa, che ne detiene il 63%, Simest Spa (25%)
e Tecnoholding (12%). È nata per favorire
l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero,
cogliere e promuovere ogni opportunità di espansione 
del made in Italy nei mercati più promettenti. 

_Expopage Spa si occupa della commercializzazione via
Internet di servizi relativi alle manifestazioni fieristiche.
Attualmente gli azionisti della società sono Fiera Milano Spa
(74%), Fiera Milano International Spa (5%), Cosmit Spa
(5%), Ente Gestione Mostre Com’ufficio – SMAU (5%),
SO.FI.MU - UCIMU (5%), Centro Mostre Specializzate Spa
– Centrexpo (3%), Ipack-Ima (3%).

_Fiera Milano International Spa opera 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. È una joint venture tra Fiera Milano
Spa (53%) e la multinazionale inglese Reed Exhibitions (47%).

_Expo CTS Spa è specializzata in settori merceologici di
grande rilievo economico e culturale: turismo, moda,
commercio, servizi, tecnologia, arte e alimentazione. Il 49%
della società appartiene all'Unione del commercio, del
turismo, dei servizi e delle professioni di Milano.

_SIFA Spa società interamente posseduta da Fiera Milano Spa,
ha l'obiettivo di sviluppare l’attività di Fiera Milano nel settore
agro-alimentare e vinicolo, organizzando congressi e
manifestazioni.

_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 promuove e organizza in Italia e
all'estero fiere specializzate ed eventi internazionali nei settori
di alta tecnologia. La società è partecipata al 51% da Fiera
Milano Spa e al 49% da INTEL Srl / ANIE.

_Rassegne Spa è una società organizzatrice di manifestazioni
espositive che ha il compito di sviluppare - tra l’altro - l’area
delle mostre e degli eventi dedicati al tempo libero,
all’intrattenimento e allo sport. 

_TL.TI EXPO Spa è la società del gruppo Fiera Milano che
cura manifestazioni professionali nel campo dei trasporti e
della logistica, nonché dell’Information e Communication
Technology. È controllata da Fiera Milano Spa con una
partecipazione complessiva del 60%, di cui il 9% direttamente
e il 51% indirettamente (tramite la società Fiera Milano Tech)

_Audiovisual Industry Promotion Spa è l'espressione della
forte volontà di promuovere l'industria cinematografica e
audiovisiva italiana nel nostro Paese e nel mondo. Partecipata
pariteticamente da Fiera Milano Spa e Cinecittà Holding Spa.

_Villa Erba Spa è la società collegata che gestisce l’omonimo
quartiere espositivo sito in Cernobbio (Como).
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Sintesi dei rapporti economici tra Fondazione Fiera Milano 
e le società del Gruppo

Nelle tabelle che seguono viene riportato il dettaglio dei
rapporti economici intercorsi con le società del Gruppo
nell’esercizio 2004-2005 in relazione ai ricavi e ai costi
registrati da Fondazione Fiera Milano.

Società Costi di acquisto merci Prestazioni di servizi Godimento beni Altri oneri Totale
Edizioni Fiera Milano Spa 177 - - - 177 

Expopage Spa - 41 - - 41 

Fiera Milano Congressi Spa - 21 - - 21 

Fiera Milano International Spa - 715 - 187 902 

Fiera Milano Spa - 1.828 71 192 2.091 

Sviluppo Sistema Fiera Spa - 385 - - 385 

Totale 177 2.990 71 379 3.617 
valori in migliaia di euro

Società Ricavi della gestione Altri ricavi Totale
Audiovisual Industry Promotion Spa - 29 29

Edizioni Fiera Milano Spa - 12 12

Eurostands Spa - 69 69

Expopage Spa - 17 17 

Fiera Food System Spa - 14 14

Fiera Milano Congressi Spa 208 150 358 

Fiera Milano International Spa 12.741 304 13.045 

Fiera Milano Spa 29.976 1.571 31.548

Fiera Milano Tech Spa - 6 6

MOE Srl - 2 2

Nolostand Spa - 40 40

Quartiere Fiera Srl - 3 3

Rassegne Spa - 11 11

Sifa Spa - 3 3

Sviluppo Sistema Fiera Spa - 766 766 

Totale 42.925 2.997 45.922 
valori in migliaia di euro
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La seconda delle linee guida: 
il rapporto con il territorio e con la
comunità, gli aspetti socio-ambientali, 
la sussidiarietà con le istituzioni 
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il monitoraggio e l’ascolto del territorio 
Per tutto il tempo della progettazione e realizzazione del
Nuovo Polo, il lavoro di ascolto nei confronti del territorio è
stato un impegno importante e, allo stesso tempo, una risorsa
fondamentale. Per Fondazione Fiera Milano era indispensabile
instaurare subito un dialogo costruttivo tra l’opera da realizzare
e l’area che l’avrebbe ospitata. Le ricerche e gli studi hanno
perciò cercato di comprendere a fondo quanto stesse
accadendo in tutto il territorio interessato dalla trasformazione
del sistema fieristico. Così sono nati i Quaderni del territorio,
quattro studi che durante lo scorso esercizio si è scelto 
di riunire in un cofanetto sotto il nome significativo 
di Enciclopedia della trasformazione. 

I quattro Quaderni si pongono alcune domande fondamentali
e necessarie per delineare uno scenario accurato e affidabile:
che effetti economici ha avuto la trasformazione del sistema
fieristico milanese sul territorio milanese? E quali sull’area
pedemontana, quel continuum urbano che va da Brescia 
a Varese e che è stato identificato come parte di uno dei
“corridoi dello sviluppo” dei prossimi decenni? E ancora: 
come stanno cambiando e come cambieranno gli stili di vita
dei milanesi e degli abitanti di Rho e Pero? Quali sono le
conseguenze nel mondo del lavoro e delle professionalità 
locali di questi cambiamenti? 
L’Enciclopedia parte da un’analisi approfondita dell’impatto
economico portato sul territorio dal nuovo sistema 
espositivo milanese. 

La prima ricerca, condotta dall’istituto Certet-Bocconi,
descrive la situazione nell’area di riferimento 
della fiera: il tessuto imprenditoriale, le attività economiche
dirette e l’indotto, il giro d’affari stimato, la realtà delle
infrastrutture e le prospettive di crescita.
La ricerca “La Fiera nella città infinita” osserva invece l’impatto
e i problemi che la nuova localizzazione del Nuovo Polo
fieristico di Rho-Pero può provocare sul territorio che 
si sviluppa da Brescia a Varese, ormai una sorta di città
ininterrotta, “infinita” appunto. Quali sono le richieste, 
i dubbi, le aspettative, le proposte dei tanti attori interessati
dalla nuova fiera? Attraverso l’incontro con i rappresentanti del
territorio, l’ascolto e il dialogo con le diverse realtà locali che 
lo compongono lo studio evidenzia gli interessi in comune 
e le possibilità di collaborazione. Un lavoro fondamentale per
costruire un rapporto, quello del sistema fieristico con la città
infinita, basato sulla reciprocità. Obiettivo finale della ricerca,
infatti, è favorire un radicamento sociale, economico e
territoriale del Nuovo Polo, un radicamento fatto di relazioni,
collegamenti, collaborazioni che permettano di massimizzare 
i benefici che possono derivare alle realtà locali da questa
nuova presenza.
La ricerca “Fiera Milano: Polo Urbano e Nuovo Polo. Nuovi
scenari per imprese e professioni”, esplora invece il panorama
delle professioni coinvolte e attivate dall’attività fieristica.
Facendo una mappatura dettagliata di tutte le imprese che
compongono e gravitano intorno a Fiera Milano, ha analizzato
il settore fieristico milanese e lombardo come un universo

La seconda delle linee guida: il rapporto con il territorio 
e con la comunità, gli aspetti socio-ambientali, la sussidiarietà
con le istituzioni.
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eterogeneo e, al tempo stesso, come “sistema” continuo in cui
la fiera stessa è parte della complessità osservata, il motore di
una trasformazione che riguarda numerosi soggetti economici.
La ricerca entra poi in profondità nella struttura delle imprese,
indagando le professioni interne e le attività svolte dalle singole
figure e studiando per la prima volta le dinamiche e i tempi dei
fornitori di servizi dell’intera filiera produttiva che porta 
ad un evento fieristico.
Si è ritenuto importante osservare attentamente anche 
i mutamenti che lo spostamento della fiera fuori dal vecchio
perimetro urbano avrebbe portato sugli stili di vita e sulle
abitudini dei cittadini. La ricerca “I nuovi stili di vita dei
cittadini”, evidenzia i mutamenti della morfologia urbana che
sta vivendo Milano e la sua ricerca di una nuova identità. 
In particolare indica che è nella Milano che va oltre i limiti
urbani tradizionali, quelli, per intenderci, dei capolinea della
rete tranviaria interna, che sta prendendo forma una delle più
rilevanti trasformazioni urbane dell’Europa dei nostri giorni.
Lo spostamento della fiera è parte di questi grandi mutamenti:
la ricerca ne prende in esame gli effetti sull’assetto della società
e sugli stili di vita dei cittadini che la vivono. 

Come si vede, i mutamenti in corso sono molto forti e il
rischio è, come sempre avviene in questi casi, che provochino
disagio sociale e incertezze. Perché la trasformazione avvenga
con il minor costo sociale possibile e portando invece sviluppo
e crescita, occorre saper gestire il cambiamento. E il primo
passo per farlo è ascoltare ciò che il territorio ha da dire.
Ascoltare le aspettative e comprendere il disagio, intravedere 
la paura dietro la diffidenza e renderne evidenti le cause,
individuare il valore e metterlo in luce. Per intervenire poi 
a vari livelli, facilitando lo scambio e il dialogo, 
la comprensione e la fiducia, la crescita e lo sviluppo. 

Partendo da questo presupposto, Fondazione Fiera Milano 
ha deciso di ascoltare anche la voce degli abitanti della zona
Fiera per valutare le loro aspettative e i loro atteggiamenti nei
confronti del progetto di riqualificazione del vecchio quartiere
fieristico. La ricerca, condotta nell’agosto 2005, ha valutato 
un campione rappresentativo di residenti, evidenziando un
forte legame degli abitanti per la loro zona (più dell’80% si è
definito molto o abbastanza soddisfatto del quartiere) e un
atteggiamento di apertura nei confronti del progetto CityLife
che l’avrebbe trasformata (più del 60% giudica molto 
o abbastanza positivamente l’intervento). 

La conclusione di un’opera o l’inizio di un percorso?
Alla fine del marzo 2005 è stato inaugurato, con cinque giorni
di festeggiamenti e alla presenza delle autorità, il Nuovo Polo
di Rho-Pero. Era la fine di un percorso: una volta conclusa
l’opera, collaudatone il funzionamento, avviata la stagione

espositiva e accertato che la struttura funzionasse secondo 
le aspettative, Fondazione Fiera Milano avrebbe potuto
considerare il proprio compito concluso. E con esso la propria
azione di “ascolto” del territorio rhodense. 
In realtà il dialogo con tutta l’area interessata dal nuovo
sistema fieristico si è invece fatto, se possibile, ancora più
intenso, ancora più ricco. Sulla scia dell’ampliamento della
missione deciso dal Consiglio, si è deciso di attuare una serie di
progetti di monitoraggio e studio del Rhodense finalizzati non
solo a stimolare lo scambio costruttivo con il Nuovo Polo, 
ma anche a rilevare punti e zone d’ombra su cui intervenire per
stimolare una crescita, uno sviluppo che si è scelto di non
delegare solo alla presenza della nuova fiera. Un esempio?
Nell’ambito dell’Osservatorio sull’impatto locale del Nuovo
Polo fieristico, è stata coordinata dal Politecnico di Milano 
una ricerca-azione per individuare una mappa dei luoghi 
e dei monumenti del Rhodense che potrebbero essere oggetto 
di valorizzazione e riqualifica. 

“Territorio” per Fondazione Fiera Milano, significa quindi non
solo un luogo fisico, ma anche gli individui e le collettività che
ospita, nonché le relazioni che da questi sono messe in atto.
Una realtà complessa con la quale entrare in contatto. 
Per questo solo un ascolto attento e costante può evitare 
quelle forme di “parassitismo” territoriale che spesso hanno
accompagnato la realizzazione delle grandi opere 
nel nostro Paese. 
E mantenere alto il valore del rispetto che deve essere 
alla base di qualsiasi spinta al cambiamento perché la crescita
economica possa essere anche sviluppo.

la cura degli aspetti sociali e ambientali
Gli aspetti sociali e ambientali sono parte integrante della
missione e delle modalità di operare di Fondazione Fiera
Milano. I progetti per la costruzione del Nuovo Polo e la
riqualificazione del Polo Urbano costituiscono due modelli 
di riferimento in questo senso. Qualche esempio: è stata
privilegiata l’introduzione di aree verdi, piantando oltre 1.000
alberi all’interno del nuovo quartiere e pretendendo che
almeno il 50% dell’area del progetto del Polo Urbano fosse
destinata a verde pubblico, cioè fruibile dalla cittadinanza. 
Si è preferito l’utilizzo di materiali e pratiche di costruzione e
bonifica non inquinanti, come la scelta di riutilizzare - quando
non ci fosse contatto con le persone - acque di falda superficiali
per evitare lo spreco di risorse idriche; sono stati impiegati
materiali all’avanguardia come le speciali vernici fotocatalitiche
a base di titanio che riducono l’inquinamento dovuto 
al traffico. 
Non solo: la scelta di prolungare nel tempo il periodo di start-
up del Nuovo Polo trasferendo gradualmente le esposizioni nel
nuovo quartiere è dettata anche dalla volontà di evitare uno
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shock da congestione di movimenti di merci e persone 
agli abitanti di Rho e Pero. E ancora: costante è l’impegno 
per la diffusione delle pratiche di riciclaggio, applicate durante
le esposizioni e promosse attraverso eventi dedicati.

Ultimo, ma non meno importante, il capitolo dell’impegno 
di Fondazione Fiera Milano nei confronti di chi lavora:
riassumibile nell’attenzione per la sicurezza e il rispetto 
dei diritti e della dignità dei lavoratori, manifestata attraverso
contratti integrativi per il personale, specifici accordi con i
sindacati e l’applicazione di standard di sicurezza molto elevati. 
Del resto tutte le indicazioni di azione date alle società
responsabili dei lavori discendono sempre dalle linee guida
progettuali che sono alla base di tutti gli interventi:
progettazione innovativa, orientata alla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica. E anche le linee di azione 
e i progetti per il futuro, sono stati selezionati attraverso un
percorso di analisi che ha privilegiato criteri di generazione 
di valore e di sostenibilità complessiva per il territorio,
includendo quindi gli aspetti sociali e ambientali. 

il rapporto con le istituzioni 
Nella sua missione Fondazione Fiera Milano ha voluto ribadire
fortemente il proprio legame con le Istituzioni formalizzando il
concetto di sussidiarietà, cioè la capacità di stare al loro fianco
per realizzare progetti e seguire indirizzi comuni. La qualità e
profondità dei rapporti con le Istituzioni sono quindi obiettivi
chiave finalizzati a:

_generare collaborazione e consenso intorno ai progetti 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.

In tutti gli ambiti nei quali opera Fondazione Fiera Milano, 
il rapporto con le Istituzioni è un elemento centrale. 
Nei progetti e nelle attività dirette di Fondazione Fiera Milano
sono coinvolte Istituzioni locali, nazionali e internazionali
quali: governi, pubbliche amministrazioni, università,
associazioni ed enti.
Il capitolo 8, che riporta il consuntivo delle singole attività 
e progetti di Fondazione Fiera Milano, evidenzia il numero
significativo di istituzioni con le quali collabora la Fondazione,
nonché la varietà di modelli e finalità della collaborazione.
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la trasparenza e il mondo dell’informazione
Comunicare per informare. Puntualmente, in totale
trasparenza, offrendo tutti gli strumenti ai media perché
possano fare bene il loro lavoro. Così è stato per tutte le tappe
della costruzione del Nuovo Polo, con la scelta di aprire 
il cantiere ai giornalisti e di accompagnarli perché vedessero
come procedevano i lavori e quanta importanza venisse data
alla sicurezza. 
Una trasparenza che è andata anche oltre, con le attività nel
territorio del Rhodense, sempre diffuse, sempre segnalate. 
E così è stato, ancora, con il progetto del Polo Urbano,
presentato in più occasioni, accompagnandolo in diverse tappe
in Italia e anche all’estero, perché fosse conosciuto, studiato,
valutato. Perché il mondo dell’informazione ne registrasse 
le caratteristiche, osservando senza “pre-giudizi” ma basandosi 
sul dato di realtà. 
Un atteggiamento che ha saputo creare un clima di forte
collaborazione, un interesse puntuale e costante manifestato
dai media. Solo in qualche caso si sono verificate dissonanze,
confronti su opinioni differenti. 

Una osservazione particolare: il corso delle relazioni 
di Fondazione Fiera Milano con la stampa, analizzato sulla
lunghezza dei suoi primi cinque anni di mandato, mostra una
progressione dalla incredulità nelle possibilità che il progetto
della Fondazione venisse realizzato a un debole interesse,
ancora scettico, fino poi a una attenzione costante e concreta
per le diverse tappe della realizzazione. E non soltanto in Italia:
i titoli dei giornali esteri, nella rassegna stampa, prendono 
il caso di Milano – utilizzando come teste di ponte la Fiera 

e il Teatro alla Scala – come un esempio di cambiamento 
e di rinascita dell’Italia delle grandi opere. Un premio per la
trasparenza impiegata, forse, ma anche un’importante cassa 
di risonanza nei confronti dei Paesi stranieri, oggi un poco più
fiduciosi nell’investire in opere italiane, nel portare lavoro 
e capitali nel nostro Paese. Un risultato non da poco, ma anche
una strada da continuare a percorrere, di autorevolezza 
e di credibilità.

il sostegno alla cultura: dalla cultura
dello scambio alla cultura d’impresa
La Fiera di Milano è storicamente portatrice della cultura dello
scambio. Uno scambio che non è solo di merci, ma che include
anche idee, conoscenze, visioni del mondo. Uno scambio che
in un’economia globale assume significati più densi, complessi.
Perché l’orizzonte si è ampliato sino a comprendere tutto il
pianeta e perché capire i nuovi mercati è conditio sine qua non
per continuare a crescere. 
Di questa cultura Fondazione Fiera Milano ha scelto 
di salvaguardare la memoria, recuperando e portando alla luce,
per esempio, i documenti dell’Archivio Storico della Fiera 
e di renderla il punto di partenza per definire un modello 
di interazione con l’altro, sia esso un giornalista, 
un rappresentante delle istituzioni o del mondo economico, 
o un cittadino qualunque, italiano o straniero. 
Per questo la realizzazione del Nuovo Polo di Rho-Pero è stata
affiancata da molte azioni di intervento sul territorio rhodense:
per stimolare la comunità ad esprimere le proprie potenzialità.
Perché la nuova sede della fiera non divenisse un corpo
estraneo nel territorio che la ospitava ma fosse invece

La terza delle linee guida: il dovere di comunicare 
e il sostegno alla cultura Un duplice significato, un doppio
impegno, quello di Fondazione Fiera Milano nei confronti
del mondo della cultura – da un lato – e dell’informazione
dall’altro. Un impegno che, come Fondazione, ancora 
di più deve essere portato avanti con trasparenza e
collaborazione, senza temere le voci dissonanti. Perché anche
da questo confronto si sviluppi un nuovo modo di fare
cultura dello scambio e dello sviluppo.
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l’occasione per uno scambio: di ricchezza, ma anche 
di competenze professionali dal territorio e verso il territorio. 
Ma non è solo in questo modo che la cultura dello scambio
diventa cultura d’impresa. Servono anche interventi nelle
scuole, nelle università, un’attività di formazione intensa 
e capillare. Per identificare i vuoti da colmare nel mercato
professionale fieristico e non solo; per stimolare la propensione
imprenditoriale dei territori coinvolti dai grandi progetti 
di Fondazione Fiera Milano, per creare un corto circuito tra
l’azione di fare impresa e quella di farne conoscere il significato
profondo. Per insegnare alle imprese piccole e medie come
ottimizzare l’utilizzo dello strumento fieristico e sfruttarlo
realmente come piattaforma di lancio nei confronti 
del mercato.
La cultura è un elemento trasversale alle quattro aree di azione
prioritarie definite nel piano strategico di Fondazione Fiera
Milano, e vuole essere intesa in senso letterale come cura,
nutrimento per crescere. E non solo dal punto di vista
economico: una fondazione che ha scelto di definirsi “di
sviluppo” non può, per definizione, limitarsi a creare ricchezza.
L’impegno va oltre: sino al dovere di comunicare per
informare, per fare conoscere e per stimolare interesse; sino alla
diffusione attiva di quella cultura dello scambio che implica il
mettere in comune conoscenza ed esperienza, professionalità 

e risorse. Solo così, infatti, il sostegno alla cultura d’impresa
diviene davvero cultura dello sviluppo. 

la cultura d’impresa nell’attività fieristica
Per quanto riguarda l’attività fieristica nel più vasto contesto
della “cultura dello scambio”, Fiera Milano nasce e si rafforza
nel corso della sua storia come luogo e flusso di scambi
economici. È il luogo dove l’economia si coagula e dialoga con
il resto del mondo e della società. Quello della fiera è un
momento in cui lo scambio economico viene arricchito 
di competenze diverse – quando settori economici differenti si
parlano – e complementari – quando diversi stadi delle filiere
si incontrano. Oppure anticipatrici, quando i settori
economici dialogano con le università e con il mondo 
dei media. Le fiere sono una vetrina, un palcoscenico per le
imprese e per coloro che alle imprese vogliono parlare: 
la politica, le istituzioni, i gruppi di opinione, le cittadinanze.

Fiera Milano come gateway commerciale e piattaforma 
di lancio del made in Italy 
Le fiere sono espressione dei contesti economico territoriali che
le ospitano, delle loro forze e delle loro debolezze. Fiera Milano
è espressione delle migliori produzioni italiane, delle aziende
eccellenti, esportatrici e innovatrici. 

Settori economici rappresentati in Fiera Milano:
lo snodo della meccanica strumentale

11.000 ESPOSITORI IN PORTAFOGLIO

Tipologie di espositori passati da Fiera Milano 
nell’ultimo triennio = fotografia strutturale 
di lungo periodo dell’azienda Fiera 

Fonte: Servizio Studi Fondazione Fiera Milano, indagini dirette
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Settori economici rappresentati in Fiera Milano:
i settori tradizionali (Made in Italy)

+16.000 ESPOSITORI IN PORTAFOGLIO

Fonte: Servizio Studi Fondazione Fiera Milano, indagini dirette

La meccanica strumentale, che rappresenta uno dei punti 
di forza del made in Italy e uno dei momenti di “tenuta” delle
produzioni italiane sui mercati esteri in questi mesi di grandi
tensioni, è uno dei principali settori espositivi di Fiera Milano.
Il panorama delle manifestazioni di meccanica strumentale
copre quasi interamente i comparti produttivi nazionali.

Dalla componentistica meccanica e soprattutto dalla macchina
utensile, passando per le macchine per lavorazioni di materiali
specifici (legno, filati e tessuti, plastica, vetro, carta) si
contribuisce al successo internazionale di prodotti finiti come
arredamento, oggetti per il vivere quotidiano, abbigliamento,
occhiali, calzature, pelletteria, veicoli. 

E proprio questi sono i settori core di Fiera Milano, settori 
che non sono altro che l’espressione più pura del made in Italy.
Settori economici animati da piccole e medie imprese, in gran
parte localizzate in aree distrettuali ben note. Imprese che
hanno costruito filiere importanti sui loro territori e avviato
una fase di consolidamento a partire dagli anni 60 del secolo
scorso e che tradizionalmente sono orientate alla produzione.
Piccola dimensione, limitato impegno in attività commerciali 
e di marketing, scarsa internazionalizzazione tramite reti 
di vendita e ancor meno tramite impianti produttivi eppure

fortemente esportatrici: è evidente che il “canale distributivo”,
soprattutto verso l’estero, è stata la Fiera di Milano.

Fiera Milano rappresenta anche settori high tech ma in misura
senz’altro minore rispetto ai cosiddetti settori tradizionali: 
se l’economia italiana, infatti, come è noto, non esprime
grandi produzioni basate sulla ricerca e sviluppo, Fiera Milano
rispecchia questo dato ed esprime manifestazioni di grandi
flussi qualificati nei settori di forza del Paese (termo sanitaria
ed elettrotecnica) e manifestazioni più contenute con
vocazione all’import, di offerta estera per il mercato italiano
(elettronica, ICT, biotech, ...).
Per questo Fondazione Fiera Milano ha posto nella sua nuova
mission grande attenzione ai settori della scienza e della salute,
per arricchire nel medio periodo anche la parte “verde” 
dello schema qui sotto riportato.

Ma la bellezza del panorama economico che si mostra e dialoga
in Fiera Milano è proprio la sua complessità; la numerosità 
e l’eterogeneità delle manifestazioni non sono infatti casuali. 
I legami informativi e la “fertilizzazione incrociata” che gli
operatori economici da un lato attivano e che dall’altro li
arricchisce, sono la rete, l’impalcatura che determina il ruolo 
e il successo di Fiera Milano.
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Le fiere sono strumenti di comunicazione
Le fiere oggi non sono soltanto uno strumento di vendita. 
Le aziende che partecipano alle manifestazioni pensando che
sia sufficiente affittare uno spazio con scrivania e qualche
scaffale – la fiera come utility - sono fuori dal tempo. 
Gli studiosi di marketing da anni insegnano che le fiere
rappresentano uno tra i più efficaci strumenti di
comunicazione. Gli studiosi di sistemi complessi ci
propongono di guardare alle fiere come a impalcature che
permettono ai settori economici e ai distretti produttivi di
metabolizzare i cambiamenti necessari alla loro sopravvivenza 
e come tali le fiere sono anche strumenti di innovazione 
e trasferimento tecnologico1.

La strategia che sta alla base di una manifestazione fieristica 
è quindi ben più complessa che non l’approntamento di un
certo numero di padiglioni espositivi. Si tratta di aggregare
contenuti – un lavoro simile a quello di un editore – ma anche
di stimolare contenuti e prodotti che ancora non esistono: 
i programmi di incontri e convegni durante le fiere, per
esempio, servono proprio a questo. Chi organizza fiere investe
notevoli risorse finanziarie e umane per aggregare contenuti 
e suggerire al settore economico di riferimento i trend futuri;
l’organizzatore di fiere non è quindi più colui che appronta 
il canale distributivo bensì colui che sta a monte di tutti 
i processi produttivi. 

Ma allora quanto vale uno slot di tempo/spazio in una
manifestazione fieristica di successo internazionale? 

Quanto costa uno slot di tempo/spazio in una manifestazione
fieristica comparato con uno slot di tempo/spazio su altri
media potenzialmente alternativi? La comparazione è possibile
anche se non è di immediata spiegazione, ma emerge da alcune
analisi che vengono svolte da esperti di marketing e da chi 
si occupa di pianificazione media. E sono analisi che spesso
molti clienti delle fiere non svolgono. 

Il costo di una fiera è in linea – se non più conveniente –
rispetto al costo dell’investimento nel media più comparabile,
vale a dire la stampa specializzata. Secondo una ricerca
realizzata dal Cermes Bocconi2 per AEFI, l’associazione delle
esposizioni e fiere italiane su tre settori significativi per
l’industria italiana (macchine utensili, ceramica e arredobagno,
produzioni vitivinicole) il costo-contatto, cioè il costo di ogni
contatto ottenuto durante una fiera (i contatto con i visitatori)
e ottenuto dalla rivista (il contatto con i lettori), risulta minore
nel caso della fiera. 

Infine, se la fiera è momento per mostrare, il congresso è
momento per parlare. Entrambi sono espressioni della cultura
dello scambio ma sono generati da organizzazioni e settori
fondamentalmente diversi: le fiere sono fenomeni
dell’industria manifatturiera e dei servizi, i congressi sono
fenomeni vicini al mondo della ricerca universitaria e non. 
Nei due momenti si trovano “idee a un differente grado 
di maturazione”: ancora a livello di scoperte scientifiche nei
congressi, mentre le fiere rappresentano le novità già divenute
prodotto o soluzione.

Settori economici rappresentati in Fiera Milano:
le filiere innovative o basate sulla scienza

+6.500 ESPOSITORI IN PORTAFOGLIO

Fonte: Servizio Studi Fondazione Fiera Milano, indagini dirette
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1. Su tale presupposto Fondazione Fiera Milano ha sottoposto all’Unione Europea due
Position Paper nel maggio 2004 e nel febbraio 2005, il primo volto a sottolineare
l’importanza delle fiere per le piccole e medie imprese, il secondo per evidenziare il ruolo
delle fiere come strumento per la competitività e il trasferimento tecnologico nei sistemi
economici.

2. Efficacia delle Manifestazioni Fieristiche: il costo contatto in ottica comparata,
Cermes Centro Ricerche sui Mercati e sui Settori Industriali, Università Luigi Bocconi,
Milano, dicembre 2003; si veda anche il sito dell’associazione www.aefi.it 
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Lo scenario completo: manifatturiero e servizi

TOTALE PORTAFOGLIO IMPRESE ESPOSITRICI (italiane ed estere) =37.000 

Fonte: Servizio Studi Fondazione Fiera Milano, indagini dirette
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Si è inoltre tenuto conto di un elemento in più rispetto
all’anno passato: l’ampliamento della missione di Fondazione
Fiera Milano, avvenuto proprio durante questo esercizio, 
e la decisione di definirsi una “fondazione di sviluppo”, cioè
svolgere attività e promuovere progetti che siano il seme 
di qualche cosa di più, un impegno che va oltre l’immediato
riferimento spazio-temporale delle grandi opere infrastrutturali
e del territorio su cui incidono. 

Le attività dell’esercizio 2004/2005 sono state raggruppate
nelle seguenti sezioni:

_le attività dirette, ovvero quelle che la Fondazione svolge 
con continuità, e che fanno capo alla formazione, agli studi 
e alla ricerca, alla comunicazione e all’internazionalizzazione;
_i progetti: quelli conclusi – il Nuovo Polo di Rho-Pero e
l’intervento per la riqualificazione del quartiere storico di Fiera
Milano – e quelli appena varati, tra cui spicca la partecipazione
nella Fondazione IRRCS Policlinico di Milano;
_la filiera fieristica, ovvero il core business di Fondazione Fiera
Milano, un settore che promette di crescere ancora;
_la filiera delle grandi opere infrastrutturali e delle
valorizzazioni territoriali, con Sviluppo Sistema Fiera 
e i suoi nuovi progetti: un campo d’azione in questo momento
particolarmente vitale che offre grandi opportunità. 

Consuntivo delle attività e dei progetti di Fondazione Fiera
Milano Questo capitolo del Bilancio Sociale traccia 
un quadro delle attività e dei progetti di Fondazione Fiera
Milano durante l’ultimo esercizio. Si è scelto di descriverne
non solo la natura e le caratteristiche, ma anche la coerenza
con gli obiettivi e i valori di Fondazione Fiera Milano.
Questo perché siano ben percepiti non solo il peso 
e l’importanza che hanno per la crescita economica del
Gruppo, ma anche perché il sistema di valori di riferimento 
è l’espressione delle scelte strategiche di Fondazione Fiera
Milano e sempre, a ogni livello, rappresenta un parametro 
di orientamento per il suo operare.
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le attività dirette 
di fondazione fiera milano 
Le attività di formazione, di ricerca e studio, di comunicazione
e di internazionalizzazione servono a sostenere, indirizzare 
e fare conoscere i progetti di Fondazione Fiera Milano. 
Ma il modo in cui vengono svolte discende direttamente dalle
indicazioni operative che Fondazione Fiera Milano ha
delineato, affiancandole ai valori che si è data. 

Così l’attività di formazione, colmando vuoti culturali,
contribuisce a sensibilizzare e innalzare il livello di conoscenza
del settore, sia per gli operatori sia per le imprese. E
diffondendo la cultura dello scambio stimola la competitività 
e la vitalità economica della filiera fieristica e di chi ci lavora.

In questo stesso senso gli studi e le analisi condotte nel settore
per monitorarne le dinamiche sono certamente indispensabili
alle società del Gruppo per indirizzare meglio le proprie scelte
strategiche e migliorare la propria competitività. Poiché però 
i risultati degli studi sono pubblicati, divengono anche 
un contributo alla ricerca socio-economica e occasione 
di confronto e collaborazione con le istituzioni e le università. 

E ancora: l’attività di comunicazione, mirando a instaurare un
dialogo incessante con i media, le istituzioni, il mondo della
cultura e con il territorio contribuisce a coltivare la cultura
d’impresa e a diffondere conoscenza, creando un clima 
di fiducia e collaborazione. Infine l’attività di
internazionalizzazione porta oltre i confini nazionali i valori 
di Fondazione Fiera Milano, sempre nell’ottica dello scambio 
e della diffusione della cultura d’impresa.

L’Accademia di Management Fieristico 
Primo centro formativo permanente in Europa per le figure
professionali della filiera fieristica, certificata ISO 9001,
l’Accademia di Management Fieristico agisce come stimolo per
la diffusione della cultura dello scambio. Grazie a oltre
ottant’anni di esperienza nel settore, e promuovendo studi 
e analisi del mercato, Accademia identifica i vuoti culturali da
colmare e quei nodi nevralgici di conoscenze che possono
servire da stimolo per la crescita culturale. 
L’offerta formativa, spesso realizzata in collaborazione con
istituzioni, locali e nazionali, e con le università, si rivolge ai
professionisti del settore, alle aziende che utilizzano le fiere
come strumento di marketing e ai giovani che vogliono
inserirsi nel mondo fieristico congressuale. 
Per loro Accademia produce progetti formativi che vanno 
in diverse direzioni. 

In primo luogo nella direzione dello sviluppo 
e dell’aggiornamento delle competenze fieristiche e della

creazione di nuove figure professionali. In questo senso
Accademia agisce da vero stimolo per la crescita culturale.
Interpretando il proprio ruolo non come erogatore di corsi, 
ma come centro di eccellenza che codifica e capitalizza il
know-how della filiera e che presidia la specificità e l’identità
dei mestieri della fiera, Accademia organizza corsi post laurea e
Master scegliendo la collaborazione di prestigiosi atenei ed enti
di formazione come garanzia di un elevato livello qualitativo.
Per esempio, il Master in Exhibition and Event Management,
quest’anno è alla sua seconda edizione, è realizzato in
collaborazione con l’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano e indirizzato ai giovani laureati che vogliono
specializzarsi per lavorare nel mondo fieristico e congressuale.
Così come il corso di specializzazione post laurea per
Progettisti di allestimenti fieristici e di eventi (Progea), il primo
in Italia finalizzato a formare figure professionali per la
gestione del complesso processo di ideazione, progettazione 
e realizzazione di aree espositive ed eventi. 

I progetti dei percorsi formativi innovativi destinati alla piccola
e media impresa (PMI) sono pensati per introdurla all’uso
manageriale delle fiere come strumenti di marketing strategico.
In questo caso Fondazione Fiera Milano si pone come
facilitatore di sistema, capace di dialogare con la PMI per
comprenderne i bisogni, analizzare i processi, individuare le
aree di miglioramento e attivare network professionali in grado
di offrire il know-how e le esperienze concrete giudicate utili.
Questo approccio permette di offrire competenze anche
trasversali all’ambito fieristico vero e proprio. E, allo stesso
tempo, contribuisce a diffondere una concezione della fiera
come importante strumento di comunicazione che anche 
le aziende medio-piccole devono poter valutare e utilizzare 
nel modo giusto. 

La direzione della Ricerca & Sviluppo sulle professioni
fieristiche e sul settore in generale opera perché l’intervento
formativo non sia mai solo ideato sulla base della sua
vendibilità e sull’appagamento di un bisogno contingente, 
ma anche sulla sua utilità per lo sviluppo della cultura
d’impresa. In questa direzione va anche la ricerca
commissionata da Accademia sui “Mestieri di una fiera che
cambia”. Lo studio analizza l’impatto sul sistema delle
professioni e della formazione che ha avuto la trasformazione
del sistema fieristico lombardo.
Nell’ultimo anno inoltre è stato avviato un gruppo di lavoro
per verificare la fattibilità di percorsi di orientamento e
formazione con le tecniche dell’e-learning nell’area di Rho-
Pero. Il progetto è diretto ai cittadini, alle aziende e alle
strutture commerciali. L’iniziativa è stata condotta con la
partnership di Alta Formazione e del Centro per il Lavoro 
del Nord-Ovest.
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È in fase di progettazione anche un’importante iniziativa con
istituzioni formative cinesi per la realizzazione di corsi di
formazione per manager. L’iniziativa ha consentito di avviare
l’accreditamento delle attività formative di Fondazione Fiera
Milano presso il governo cinese. 

Il Servizio Studi e Sviluppo 
All’area studi fa capo l’attività di ricerca e sviluppo 
di Fondazione Fiera Milano, che viene svolta in collaborazione
con università e istituti di ricerca su temi correlati al settore
fieristico, alle imprese e allo sviluppo sul territorio. Si tratta 
di un ampio volume di studi che supportano e indirizzano 
le altre attività del Gruppo analizzando e monitorando 
le dinamiche interne alla filiera fieristica, le reazioni e le
percezioni relative ai progetti del Gruppo e le dinamiche 
di trasformazione da questi innestate sul territorio.
Le conoscenze acquisite sono in molti casi pubblicate 
e diventano patrimonio comune del mondo culturale 
ed economico, delle istituzioni, dei centri di ricerca 
e del territorio, contribuendo così alla diffusione della cultura
d’impresa che per Fondazione Fiera Milano è un valore
fondamentale. 

Nel corso dell’esercizio 2004/2005 l’attività di ricerca e
sviluppo di Fondazione Fiera Milano si è concentrata su alcuni
punti nevralgici del sistema produttivo italiano e sulle
trasformazioni interne al sistema fieristico italiano e lombardo. 
In particolare la ricerca “La meccanica strumentale: uno snodo
innovativo nelle filiere del made in Italy” ha condotto
un’analisi di uno dei settori di punta dell’industria italiana, 
la meccanica strumentale, delineando i nessi con i sistemi
produttivi locali e le manifestazioni fieristiche. 
Per quanto riguarda l’analisi del settore fieristico, è stato
commissionato uno studio all’istituto Cermes Bocconi, 
“La comunicazione nelle fiere business to business”, che ha
focalizzato l’attenzione sui processi di interazione all’interno
della filiera fieristica, identificando alcune aree di intervento
che possono migliorarne il rendimento. 
Il settore è poi continuamente monitorato grazie a un
Osservatorio permanente sull’attività fieristica nella regione,
realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia e il
Cermes Bocconi e attraverso un Osservatorio Economico 
e Territoriale Fiera Milano, gestito direttamente, che interroga
espositori e visitatori durante le principali manifestazioni 
di Fiera Milano Spa sull’utilizzo del media fiera, sul ciclo
economico, sui sevizi della città. 

Come si è detto, il Servizio Studi e Sviluppo pubblica gran
parte del proprio lavoro e lo mette a disposizione di chi è
interessato. Tra le pubblicazioni di quest’anno si ricordano
alcuni studi dedicati alle trasformazioni innestate nel territorio

dalla realizzazione del Nuovo Polo di Rho-Pero 
e sul rapporto tra la Fiera e i cittadini: una ricerca dedicata 
a “Le nuove popolazioni urbane: i city users di Fiera Milano” 
e l’Enciclopedia della trasformazione, già descritte 
nel capitolo 6.

Gli effetti del Nuovo Polo di Rho-Pero sono individuati anche
da costanti rilevazioni condotte sugli stakeholder dell’indotto
fieristico (espositori, organizzatori, allestitori, servizi espositivi
e ricettivi) per verificare il livello di conoscenza, le aspettative,
le opinioni nei confronti della nuova sede.

Altre attività del Servizio Studi e Sviluppo che fungono 
da supporto alle società del Gruppo:

_Strutturazione della base di conoscenza: un sistema 
di knowledge management volto a razionalizzare e gestire 
le informazioni sul core business fieristico che verrà diffuso
attraverso la rete Intranet del gruppo Fiera Milano
_Analisi di specifici settori di manifestazioni fieristiche 
e del posizionamento strategico
_Analisi della domanda potenziale a livello nazionale e
internazionale e implementazione di banche dati di marketing
_Sondaggio presso i clienti attuali circa il grado di
soddisfazione del rapporto con il gruppo Fiera Milano
_Analisi della ricettività e funzioni compatibili per il Nuovo
Polo
_Analisi di supporto alle attività di consulenza prestate 
a esterni da Sviluppo Sistema Fiera nell’ambito della
valorizzazione immobiliare 

Molta parte delle attività svolte dal Servizio sono state portate
avanti dall’ area sviluppo e si sono concentrate sulle nuove
attività riferite all’ampliamento del campo di azione di
Fondazione Fiera Milano seguito alla ridefinizione della sua
mission. Si è infatti intervenuto in ambito accademico, con
lezioni sulle fiere e il marketing territoriale e sul caso
Fondazione Fiera Milano presso le università milanesi (Iulm,
Università commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica
del Sacro Cuore).

L’attività è iniziata con un’analisi volta a esplorare alcuni settori
che sono stati giudicati vicini al patrimonio di conoscenze e ai
valori di riferimento di Fondazione Fiera Milano. Ne è nato
una sorta di “catalogo” delle possibili aree di intervento per
Fondazione Fiera Milano. 
Da una lista di trenta potenziali progetti, si è scelto 
di focalizzare l’attenzione in tre direzioni. Sono state condotte
analisi sul mondo della sanità, sul territorio rhodense e in
generale sull’area di influenza del Nuovo Polo e si è esplorato 
il panorama degli eventi di carattere internazionale. 
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La scelta è stata fatta tenendo conto degli asset strategici della
Regione Lombardia e dei possibili vuoti da colmare, con un
occhio costante all’obiettivo finale della competizione globale. 

Gli interventi sul territorio del Rhodense mirano a innestare 
i germi dello sviluppo in alcuni ambiti che si sono ritenuti
strategici e nei quali si sono riscontrati dei vuoti che andavano
colmati. Con questo tipo di azione, Fondazione Fiera Milano
testimonia il suo impegno nei confronti del territorio che
ospita le sue nuove strutture anche dopo il completamento 
dei lavori e l’avvio operativo del Nuovo Polo. Inoltre crea la
possibilità di sviluppare iniziative a diversi livelli di intervento.
In primo luogo si è pensato di agire sulle potenzialità del
territorio, individuando i grandi nodi su cui intervenire: ne è
nato un vero e proprio censimento dei luoghi – monumenti 
e parchi – che potevano essere valorizzati. Il secondo livello di
azione prevede interventi per fare emergere l’imprenditorialità
diffusa. Un esempio per tutti, un concorso mirato a favorire 
le azioni imprenditoriali sul territorio. 
Sono stati inoltre portati avanti progetti che coinvolgono 
gli studenti di tutte le nove scuole superiori del Rhodense 
e che sono stati descritti nel capitolo 7.
Una ricerca - azione “Scenari delle trasformazioni attendibili e
desiderabili nell’intorno territoriale del Nuovo Polo Fieristico”,
realizzata in collaborazione con la Fondazione Politecnico di
Milano e la Camera di Commercio, include infine lo studio di
interventi finalizzati alla gestione delle trasformazioni
territoriali indotte dal Nuovo Polo di Rho Pero nel territorio.

Per quanto invece concerne gli interventi incentrati sul mondo
scientifico in generale e sanitario nello specifico, questi sono
partiti da un’analisi del settore per evidenziare aree 
di eccellenza dove ci fosse interesse a intervenire. Da qui 
è scaturito il progetto di collaborazione con la Fondazione
Policlinico, progetto descritto nel paragrafo dedicato alla fine
di questo capitolo.

È stata infine condotta un’attività di analisi nel settore dei
grandi eventi che ha preso in esame il panorama internazionale
dei grandi eventi globali per identificare quelli che potrebbero
essere di interesse per Fondazione Fiera Milano.

L’attività di ricerca e studio è in un certo senso, quella che
guarda più lontano, perché il suo lavoro prepara il terreno per 
i progetti futuri di Fondazione Fiera Milano e del Gruppo. 
Ed è perciò naturale che le sue azioni siano state subito
indirizzate anche ad approfondire le direttive della nuova
missione decisa dal Consiglio. Non a caso il Servizio che cura
tali attività è denominato Servizio Studi e Sviluppo. Attività
come la comunicazione descritta qui di seguito, invece,
arrivano ad agire alla fine del processo, quando le scelte sono
state fatte, i progetti avviati. Le attività di comunicazione per
questo esercizio, perciò, si sono concentrate più sulla
promozione dei progetti conclusi: il Nuovo Polo di Rho-Pero 
e la gara di riqualificazione del Polo Urbano.

Attività di studi e ricerche 2004 - 2005 2003 - 2004
Costi sostenuti per la conduzione di progetti e attività di studio e ricerca 553 720

Costi del personale dipendente 
Stipendi 240 256

Contributi 62 65

TFR 13 16

Totale costi personale diretto 315 337
Totale costi per studi e ricerche 868 1.057
valori in migliaia di euro

Archivio storico 2004 - 2005 2003 - 2004
Totale costi sostenuti per il riordino e la valorizzazione dell’Archivio Storico 96 82
valori in migliaia di euro
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La comunicazione 
Sin dall’inizio del progetto di trasformazione del sistema
fieristico, Fondazione Fiera Milano si è resa conto che, più 
di ogni altra cosa, aveva bisogno di fiducia, perché in Italia non
c’era l’abitudine a progetti simili, ma neppure c’erano
organizzazioni che avessero la credibilità per realizzarli. 
Quindi bisognava partire ex novo.

Bisognava far capire a tutti gli interlocutori, in quel momento,
che ci si stava impegnando in un progetto che aveva bisogno 
di una logica di rete, per funzionare, perché nessuna “impresa”,
per quanto forte, avrebbe potuto portare a compimento un
progetto così complesso e così ampio in poco tempo, 
se lo avesse concepito come iniziativa isolata. 

Vale a dire che questo progetto, per riuscire, aveva bisogno
della condivisione degli obiettivi e delle responsabilità da parte
di tutti. E probabilmente solo una realtà come una fondazione,
che è sì un’impresa ma che ha la particolarità di non avere
azionisti e l’obbligo conseguente di ridistribuire in progetti 
e sulla collettività le proprie risorse e i profitti, avrebbe potuto
far funzionare il sistema e dialogare con tutte le parti in gioco.

Questo è stato particolarmente importante nel corso
dell’ultimo esercizio. La comunicazione si è sviluppata in
modo intenso e continuo durante tutto l’anno in esame, anche
perché l’esercizio è stato caratterizzato da due eventi molto
importanti: la conclusione dei due progetti che sottendevano
alla trasformazione del sistema fieristico milanese. Il 2 luglio
2004 si è infatti concluso il processo di scelta del progetto che
trasformerà il quartiere storico della fiera milanese: vincitrice
della gara di riqualificazione è stata nominata stata la cordata
CityLife. Nove mesi dopo, il 31 marzo 2005, il Nuovo Polo 
di Rho-Pero è stato inaugurato ufficialmente con cinque giorni 
di festeggiamenti alla presenza delle maggiori istituzioni
politiche. Nel luglio successivo, un altro importante
riconoscimento istituzionale: la visita del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi al Nuovo Polo di Rho-Pero. 

Durante tutto l’anno, gran parte del lavoro di comunicazione 
è stato quindi mirato alla presentazione e promozione 
del nuovo sistema fieristico alla comunità interessata dal
cambiamento e all’opinione pubblica italiana e internazionale.
Ne è risultato un impegno continuo per promuovere 
e diffondere le ultime fasi della realizzazione del Nuovo Polo 
e il progetto di riqualificazione del Polo Urbano: con lo
scorrere dei mesi si è fatto sempre più fitto e profondo il
dialogo con le istituzioni, con il mondo economico e della
cultura, con i media e con il territorio.

Per riassumere si descrivono le attività di comunicazione svolte
lungo tre direttrici: 

1. l’informazione sulle ultime fasi di realizzazione e gli eventi
di inaugurazione del Nuovo Polo di Rho-Pero, corredati 
da un ampio lavoro editoriale; 
2. la comunicazione relativa al progetto di riqualificazione 
del Polo Urbano;
3. il lavoro di diffusione della cultura dello scambio e della
conoscenza create dall’esperienza di trasformazione del sistema
fieristico milanese. Un’attività parallela a quella del Servizio
Studi e Sviluppo, che ha prodotto nel tempo materiali 
di grande interesse sulla situazione attuale e sulle possibili
direttrici di cambiamento del territorio lombardo. 

1) Il valore del progetto del Nuovo Polo di Rho-Pero non si
limita al fatto che i lavori siano stati condotti con successo 
e nei tempi stabiliti, che un’importante opera di bonifica sia
stata portata a termine con tecniche innovative e in tempi
record, con un’attenzione al risultato estetico oltre che 
a quello funzionale. 
Il cantiere del Nuovo Polo è stato infatti una sorta 
di laboratorio sperimentale per mettere alla prova un metodo 
di gestione dei lavori, quello del general contractor, sino ad
allora sconosciuto in Italia. Ma anche per mettere in pratica 
i valori di riferimento del Gruppo in una realtà lavorativa
complessa impegnata in una grande sfida. Valori come
l’importanza del lavoro e degli uomini che lo producono, 
il diritto alla sicurezza, la trasparenza nell’agire. E ancora: 
il rispetto della diversità e il dialogo continuo con le istituzioni, 
i media, il territorio. 
Trasmettere tutto questo non era possibile senza invitare 
le persone a vedere con i propri occhi: si è perciò scelto 
di puntare molto sulla comunicazione one to one, ovvero fare
conoscere la realtà del cantiere direttamente alle persone. 
Certi dell’effetto moltiplicatore dell’informazione che poteva
offrire il metodo di comunicazione più efficace al mondo: 
il rapporto umano. Cittadini, esponenti del mondo politico,
economico e sociale, operatori dell’informazione: tutti sono
stati accompagnati dal management di Fondazione Fiera
Milano e Sviluppo Sistema Fiera a visitare il cantiere con 
una frequenza sempre crescente man mano che i lavori
procedevano, sino all’inaugurazione. 

Tra le azioni di comunicazione che hanno coinvolto il cantiere
c’è anche la redazione di un manuale, “Conoscere il mio
lavoro”, realizzato in collaborazione con Agenzia Regionale 
del Lavoro e con le organizzazioni sindacali, tradotto in cinque
lingue e distribuito nell’ottobre 2004 a tutti i lavoratori 
del cantiere per informali dei loro diritti sul lavoro.
Fondazione Fiera Milano ha poi scelto di ospitare una la Messa
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di Natale in cantiere, celebrata il 16 dicembre 2004
dall’Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi. 

Inoltre l’ufficio Relazioni esterne e comunicazione ha
sviluppato altre specifiche attività di promozione del Nuovo
Polo e della trasformazione del sistema fieristico: 

_la mostra inaugurata alla Triennale di Milano nel settembre
2004 “Un nuovo centro per Milano” che ha presentato 
il nuovo sistema fieristico milanese alla città;
_il road show che ha portato in mostra in alcune capitali
europee (Parigi, Berlino, Londra) il progetto del Nuovo Polo 
e il progetto vincitore della gara di riqualificazione del Polo
Urbano insieme a molti altri progetti in corso sul 
territorio milanese;
_i cinque giorni di celebrazioni (dal 29 marzo al 2 aprile 2005)
per l’inaugurazione del Nuovo Polo, con eventi istituzionali 
ed eventi gratuiti aperti al pubblico;
_il convegno “I grandi progetti urbanistici che cambieranno
Milano e la Lombardia”, che si è svolto il 1° aprile 2005
nell’ambito della mostra Progetto Città, contemporanea
all’inaugurazione.

2) Le attività di supporto al progetto del Polo Urbano dopo
l’annuncio, il 2 luglio 2004, del vincitore della gara di
riqualificazione del quartiere storico di Fiera Milano, si sono
focalizzate invece nello sforzo di diffondere le caratteristiche
del metodo con cui è stata condotta la gara internazionale:

_Il progetto è stato presentato nel corso di eventi in Italia 
e all’estero, come alla mostra “Un nuovo centro per Milano”
tenutasi nel settembre 2004 alla Triennale e il road show
di presentazione del progetto in Europa già citati. 
_Un plastico del progetto vincitore è stato allestito
all’Ottagono (Galleria Vittorio Emanuele di Milano) e presso
la stazione Domodossola delle Ferrovie Nord. 
_Una ricerca tra i cittadini della zona Fiera ha misurato il
gradimento del progetto CityLife tra i residenti, riscontrando
in oltre il 60% dei casi una buona accoglienza. 

_Una lettera personalizzata del presidente di Fondazione Fiera
Milano Luigi Roth è stata inviata a tutti i 30.000 abitanti della
zona Fiera per spiegare a grandi linee i contenuti del progetto 
e invitarli a conoscerlo. 
_Sono state realizzate una serie di pubblicazioni per illustrare 
il metodo di gara seguito da Fondazione Fiera Milano e i
contenuti del nuovo progetto. Tra questi uno speciale allegato
alla rivista di architettura Domus sulla gara di riqualificazione
del quartiere storico, inserti dedicati sui principali quotidiani 
e un libro edito da Il Sole 24 Ore Libri “Fiera Milano: 
la trasformazione del Polo Urbano”, sul metodo innovativo 
che ha governato il progetto Polo Urbano.

3) Uno dei valori che vengono portati avanti specificamente
dall’attività di comunicazione è quello della diffusione della
cultura dello scambio e della conoscenza. Le azioni in questo
senso sono proseguite durante tutto l’anno in un lavoro
incessante di disseminazione di contenuti e valori che spesso
vede intrecciate le attività dell’Ufficio relazioni esterne 
e comunicazione con quelle del Servizio Studi e Sviluppo.
Ricordiamo brevemente alcune delle azioni sviluppate 
in questa direzione.

Un corpus di studi finalizzati a comprendere l’impatto
economico e sociale dei nuovi insediamenti fieristici, non solo
in termini di produzione e di nuovi posti di lavoro, ma anche
sul versante professionale e dei nuovi stili di vita. Come la
pubblicazione e diffusione delle ricerche, già citate, “Le nuove
popolazioni urbane: i city users di Fiera Milano” e “Mestieri 
di una fiera che cambia”.
I Quaderni di Fondazione Fiera Milano, quattro dei quali 
sono stati raccolti in un cofanetto dal titolo “Enciclopedia
della trasformazione” e presentati al pubblico il 4 novembre
2005 a Villa Burba a Rho e il 18 novembre presso la Casa
Santa Elisabetta di Pero e la newsletter PeRhò, distribuita 
(per il terzo anno consecutivo) ai cittadini di Rho e Pero.
Infine il convegno itinerante “Est Ovest Lombardia: i punti
cardinali dello sviluppo”, sulle nuove possibilità che si aprono
sul territorio grazie all’impatto del nuovo sistema fieristico.

Attività di comunicazione 2004 - 2005 2003 - 2004
Costi sostenuti per la conduzione di progetti e attività di comunicazione 2.147 1.109

Costi del personale dipendente 
Stipendi 260 240

Contributi 80 72

TFR 15 16

Totale costi personale diretto 355 328
Totale costi per attività di comunicazione 2.502 1.437
valori in migliaia di euro
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L’internazionalizzazione
Fondazione Fiera Milano diffonde i propri valori e approcci
anche oltre l’orizzonte dei confini nazionali. Attraverso il
rapporto con importanti soggetti internazionali e l’attuazione
di alcuni progetti speciali di diversa natura - dallo scambio
culturale all’organizzazione di eventi - svolge infatti un ruolo
di sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori internazionali
per stimolare il confronto e mettere in comune le competenze
sulle tematiche dello sviluppo. Continuando a disseminare,
anche all’estero, quella cultura dello scambio e quel “fare
sistema” che sono parte del suo bagaglio di conoscenza e di
valori di riferimento. Una volta identificati gli ambiti e le aree
geografiche in cui intervenire, Fondazione Fiera Milano attiva
relazioni di collaborazione con diversi soggetti: istituzioni
comunitarie, Camere di Commercio bilaterali, associazioni 
di categoria internazionali, università dei principali paesi,
diverse agenzie dell’ONU, la RIAL (Rete Italia America
Latina), la UFI (Unione delle Fiere Internazionali),
l’istituzione Casa Italia Russia, la EMECA (l’Associazione
Europea dei Quartieri Fieristici). 

Alcune attività hanno carattere quasi permanente, come, 
ad esempio, gli interventi presso le istituzioni comunitarie;
altre si riferiscono a contributi mirati messi in atto 
in occasione di un evento particolare. 

Tra i diversi progetti realizzati, o in fase di pianificazione, si
ricordano: 

_Nel corso dell’esercizio 2004-2005 Fondazione Fiera Milano
ha sviluppato numerosi interventi sui temi dell’innovazione
per i workshop Casa della Lombardia che si sono tenuti 
nel dicembre 2004 a Bruxelles. Ha inoltre condotto diversi
incontri per la definizione del piano strategico e operativo
2004-2005 con l’Ufficio di Rappresentanza della Regione
Lombardia a Bruxelles.
_Inoltre è stato firmato un Accordo Quadro con il Ministero
dell’Ambiente per sviluppare attività e progetti comuni in
Cina in previsione delle Olimpiadi del 2008 a Pechino e del
World Expo del 2010 a Shanghai. Il fine dell’accordo è anche
promuovere lo scambio di conoscenze in tema di sostenibilità
nell’organizzazione di eventi di grande rilevanza tra le
organizzazioni cinesi incaricate della realizzazione dei due
eventi e Fondazione Fiera Milano, che può mettere in comune
le esperienze raccolte in questo ambito negli ultimi anni. 
Tra le attività già svolte in Cina in questo ambito, è da
ricordare un’importante conferenza tenuta da Fondazione
Fiera Milano a Shanghai nel settembre 2004. Inoltre,
nell’ambito dei diversi scambi avviati tra il governo Cinese e la
Regione Lombardia, è stata svolta un’attività di presentazione e
promozione del sistema fieristico milanese sul territorio cinese.

_ll Progetto Macef- Rethink & Recycle è finalizzato a creare
sensibilità sui temi connessi alla cosiddetta “economia
circolare”, cioè quella disciplina che studia e pianifica le
opportunità di valorizzazione dei materiali riciclati e che 
si inserisce in un ampio filone progettuale impostato 
da importanti istituzioni internazionali, come l’OCSE
(Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo
economico) e la Banca Mondiale. Il progetto ha prodotto
diverse iniziative, tra le quali un convegno che si è tenuto 
a Milano il 3 ottobre 2005 e che ha visto riunite le
rappresentanze dei maggiori paesi mondiali. L’obiettivo di
Fondazione Fiera Milano è quello di utilizzare la propria
capacità comunicativa, durante le fiere, per far percepire 
il valore dei materiali e dei prodotti riciclati.
_Nell’ottobre 2005 è stato organizzato, per conto della
Regione Lombardia, il terzo convegno mondiale della rete
Europea delle Regioni Chimiche, incentrato sui temi della
sostenibilità e della cooperazione tra le regioni europee.
_Fondazione Fiera Milano ha infine partecipato alla
definizione del primo Salone Internazionale dell’Economia 
e del Lavoro Femminile che si terrà presso la Fiera di Milano
all’inizio del 2006. L’evento è il primo a livello mondiale
dedicato all’importanza sociale ed economica del lavoro e della
creatività femminile nella famiglia, nelle professioni e
nell’impresa. Per l’occasione saranno organizzati diversi eventi,
non solo espositivi e culturali, e Milano sarà per una settimana
la “Capitale Mondiale della Donna”. 

Un’annotazione: anche per l’attività di organizzazione di eventi
istituzionali, come già per le attività di formazione, è stato
avviato il processo per l’ottenimento della certificazione 
di qualità ISO 9001.

Attività di internazionalizzazione e per accademia 
di management fieristico

2004 - 2005 2003 - 2004
Progetto Accademia del Management Fieristico 719 714

COP 9 13.985 

E-government 1.035

ECOFIN 3.012

Conferenza IST 528

Altri costi 338 266

Totale costi 1.056 19.540
Costi per il personale dipendente

Stipendi 233 230

Contributi 69 66

TFR 12 14

Totale costi per il personale dipendente 314 310
Totale costi internazionalizzazione 1.370 19.850
valori in migliaia di euro
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i progetti di fondazione fiera milano 
Entro i primi sei mesi del 2005 il grande processo 
di trasformazione del sistema fieristico milanese era quasi
completamente terminato. Il Nuovo Polo di Rho-Pero è stato
inaugurato ufficialmente alla fine del mese di marzo con due
manifestazioni che ne hanno collaudato la funzionalità. 
Nel settembre 2005 la struttura ha potuto incominciare 
la nuova stagione espositiva in piena attività ospitando la
mostra “Esposizione Internazionale del Ciclo”.

Dopo la nomina del vincitore della gara internazionale indetta
da Fondazione Fiera Milano per la riqualificazione di una parte
del quartiere storico di Fiera Milano e la firma del contratto
preliminare di vendita del terreno, il progetto “CityLife. 
Un nuovo centro per Milano” è stato accompagnato da
Fondazione Fiera Milano in tutto il percorso di approvazione
del Programma Integrato di Intervento da parte del Comune
di Milano, sino alla sua adozione da parte della Giunta
comunale nel settembre 2005.

Due progetti portati a termine in piena coerenza con gli
obiettivi che ci si era posti e nel pieno rispetto dei valori 
di Fondazione Fiera Milano, che ha subito voluto mettersi 
alla prova in altre realtà, in altre sfide, per sperimentare
l’esperienza acquisita.

Così è nato uno dei nuovi progetti di Fondazione Fiera
Milano: è del 29 luglio 2005 l’accordo di partecipazione e
collaborazione con la Fondazione IRCCS “Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena” per il rilancio del
Policlinico di Milano e delle strutture a esso collegate. 
Un progetto che risponde in pieno alle direttive dettate
dall’ampliamento della missione di Fondazione Fiera Milano,
che sceglie di mettere la sua esperienza al servizio 
di un’organizzazione che agisce a più livelli: una struttura
sanitaria ma anche un centro di ricerca universitario di grande
prestigio, situato nel centro pulsante della città e luogo di
incontro e scambio di conoscenze, esperienze e culture diverse.
Un terreno ideale per una fondazione di sviluppo che vuole
essere il propulsore di processi di crescita armonica economica,
sociale, civile. 

I progetti conclusi di Fondazione Fiera Milano
Alla fine dell’estate 2005 il progetto di trasformazione della
fiera milanese può dirsi praticamente concluso con successo.
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, i valori di
riferimento sempre rispettati. 
Di fatto è nato un modello. Un modello di sviluppo
innovativo. In primo luogo perché non prescinde mai
dall’ascolto delle istanze espresse dalle comunità in cui si
muove e dalla collaborazione continua con le istituzioni
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pubbliche e private. E poi perché guarda oltre i progetti che
realizza. Per studiarne a fondo le implicazioni sociali oltre che
economiche e valutarne l’impatto sul territorio. Sempre in
un’ottica precisa, quella dello sviluppo. 

La costruzione del Nuovo Polo
Alla fine del mese di marzo 2005 il Nuovo Polo è stato
inaugurato ufficialmente e nel mese di settembre è entrato 
in piena attività. La nuova sede fieristica è all’avanguardia,
esteticamente piacevole e riconoscibile, le sue strutture
possono ospitare grandi manifestazioni di portata
internazionale. È in grado di alleggerire il centro di Milano 
dal traffico generato dalle manifestazioni fieristiche “pesanti” 
ma ad esso è ben collegata da una rete viaria e di trasporto
pubblico comoda e veloce. Ultimo, ma non meno importante,
può fare da propulsore per il settore fieristico lombardo e per
tutto l’indotto della filiera. E allo stesso tempo fonda il proprio
rapporto con il territorio che la ospita su quei valori di ascolto,
rispetto, coinvolgimento e collaborazione che sono il
riferimento per Fondazione Fiera Milano.

Ecco un breve riassunto delle ultime tappe del progetto:

29 ottobre 2004 NPF consegna a Sviluppo Sistema Fiera Spa 
i primi padiglioni del Nuovo Polo. Sviluppo Sistema Fiera Spa
consegna a NPF la sottostazione elettrica per l’alimentazione
del Nuovo Polo.

31 dicembre 2004 Lo stato avanzamento lavori del Nuovo
Polo è il seguente:
_raggiungimento del 91,5% di avanzamento tecnico generale
_raggiungimento del 97% di avanzamento tecnico lotto 1
_raggiungimento del 86,5% di avanzamento tecnico lotto 2.

14 gennaio 2005 Jolly Hotel vince la gara per la conduzione
delle strutture alberghiere.

29 marzo 2005 Inaugurazione del primo stralcio funzionale
della nuova viabilità di accesso al Nuovo Polo.

30 marzo 2005 Inaugurazione del prolungamento della 
Linea 1 della Metropolitana Milanese fino alla Porta Est del
Nuovo Polo.

31 marzo 2005 Inaugurazione ufficiale del Nuovo Polo.

Estate 2005 Completamento dei parcheggi in Project
Financing, del raddoppio della linea metropolitana e della
stazione della metropolitana milanese di Pero.

La riqualificazione del Polo Urbano
La grande innovazione del progetto di riqualificazione di parte
del vecchio quartiere fieristico sta nel metodo che è stato
impiegato. Innanzi tutto nella scelta di alienare una parte del
proprio patrimonio immobiliare per finanziare la costruzione
del Nuovo Polo. E, soprattutto, di farlo in modo particolare:
ponendo come discriminante per l’operazione la qualità 
del progetto di trasformazione del cosiddetto Polo Urbano. 
Su questa base Fondazione Fiera Milano ha costruito 
i parametri della gara internazionale, gara che non era un
tradizionale concorso di progettazione, né un’asta, neanche 
un appalto. Ai candidati si richiedeva una proposta tecnico
progettuale che avesse le caratteristiche di emblematicità,
vivibilità, qualità architettonica e ambientale, rispetto per
l’ambiente. Per esempio, si doveva destinare almeno il 50%
dell’area al verde e prevedere la creazione di un parcheggio
pubblico per 3.000 auto. 

Una volta nominata vincitrice, il 2 luglio 2004, la cordata
CityLife (capocordata General Properties Spa) è stata
accompagnata da Fondazione Fiera Milano in tutto il percorso
che ha portato, lo scorso dicembre, all’approvazione del
Programma Integrato di Intervento da parte della Giunta
comunale. 

Ecco un breve riassunto delle tappe di questa attività:

2 luglio 2004 Il progetto presentato dalla cordata CityLife 
si aggiudica la gara per la riqualificazione del Polo Urbano. 

29 luglio 2004 Firma del contratto preliminare di
compravendita di parte dell’area del quartiere storico di Fiera
Milano. Sono presenti alla firma, tra gli altri, Roberto
Formigoni, presidente della Regione Lombardia e Gabriele
Albertini, sindaco di Milano.

22 novembre 2004 Presentazione all’Amministrazione
comunale di Milano della proposta iniziale del Programma
Integrato di Intervento (PII) 

6 settembre 2005 La Giunta del Comune di Milano adotta 
il PII relativo alla riqualificazione del quartiere storico 
della Fiera di Milano

16 dicembre 2005 Approvazione del PII da parte 
della Giunta comunale

Ma questi avvenimenti da soli non possono rappresentare la
complessità dell’azione di Fondazione Fiera Milano in questo
ambito. Che non si è infatti limitata ad analizzare le aspettative
e le istanze messe in gioco dal progetto di trasformazione. 
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Si è fatta carico del compito di renderle realizzabili, ideando
una procedura di gara innovativa e sostenendo poi il progetto
prescelto sino all’approvazione definitiva da parte delle
istituzioni comunali. Ha agito cioè da integratore di sistemi
multidisciplinari, muovendosi su più livelli
contemporaneamente: da quelli più prettamente ingegneristici
e architettonici a quelli urbanistici e sociologici, dal rapporto
con le associazioni internazionali a quello con il governo 
del territorio e con le principali istituzioni politiche; dalla
progettazione degli aspetti economico-finanziari al dialogo con
il singolo cittadino. 

I nuovi progetti di Fondazione Fiera Milano 
Con una delibera del Consiglio generale dell’8 ottobre 2004,
Fondazione Fiera Milano ha deciso di ampliare la propria
missione e il proprio ambito di intervento. Per diventare un
modello nuovo di fondazione. Un ente privato che, pur nel
quadro della propria crescita nel mercato, individua progetti
necessari o utili alla crescita di una comunità e li persegue
combinando capacità di aggregazione e di alleanza con le
istituzioni, di anticipazione e di dialogo costante col mercato,
di ascolto delle istanze anche sociali del territorio. 
Una fondazione, in una parola, di sviluppo.

Il progetto di collaborazione e partecipazione con la
fondazione IRCCS “Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena” nasce da questa decisione 
ed è il primo passo di Fondazione Fiera Milano come
fondazione di sviluppo. 

Il progetto Policlinico
L’accordo, firmato il 29 luglio 2005, tra Fondazione Fiera
Milano, privata, e la Fondazione Policlinico IRCCS, pubblica,
prevede lo sviluppo e la riqualificazione degli asset materiali 
e gestionali di quest’ultima. Con un apporto di esperienza,
know how e capitali da parte di Fondazione Fiera Milano per
un valore di circa 13 milioni di euro in sette anni. 
Si tratta del primo progetto operativo dopo l’allargamento
della missione deciso nell’ottobre 2004. L’accordo con la
Fondazione Policlinico, una delle eccellenze del sistema della
salute lombardo, prevede tre aree di collaborazione: nei
contenuti, nel network e nelle strutture. 

Per quanto concerne la collaborazione sui contenuti,
Fondazione Fiera Milano contribuirà alla valorizzazione delle
attività di ricerca della Fondazione Policlinico, sostenendo
economicamente i ricercatori impegnati in specifici progetti e
intervenendo nel processo di diffusione e valorizzazione della
ricerca attraverso lo sviluppo dell’attività congressuale.

Il secondo ambito di collaborazione porterà alla costruzione 
di un network di eccellenza della salute negli ambiti della cura,
della ricerca, e dell’accoglienza di pazienti e ricercatori. 

Fondazione Fiera Milano inoltre garantirà a Fondazione
Policlinico il management e lo sviluppo operativo delle attività
previste dall’Accordo di Programma (stipulato tra Regione
Lombardia, Ministero della Sanità, Comune di Milano e
l’allora Ospedale Maggiore-ICP) relativo agli interventi edilizi
e urbanistici sulle strutture esistenti e su quelle di nuova
realizzazione. Gli interventi sono attualmente stimati in oltre
160 milioni di euro in sei anni.
Fondazione Fiera Milano metterà in gioco la sua esperienza nel
settore delle costruzioni di grandi opere e assisterà Fondazione
Policlinico nella valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Un obiettivo strategico, che permetterà all’IRCCS di generare
nel tempo ulteriori risorse finanziarie da destinare allo sviluppo
delle proprie attività.

Il dado è tratto, il cerchio è chiuso. Con questo progetto
Fondazione Fiera Milano va oltre l’ambito del settore fieristico,
che pure rimane il suo core business. E muove ufficialmente 
i primi passi come una fondazione di sviluppo, cioè come
propulsore di processi di crescita economica, sociale, civile.

la filiera fieristica 
La filiera fieristica rappresenta l’attività “storica” di Fondazione
Fiera Milano. Attraverso Fiera Milano Spa sono controllate
quindici società di gestione spazi e servizi fieristici,
organizzazione di manifestazioni e congressi. Con quasi 80
manifestazioni all’anno, è leader di mercato per numero di
spazi venduti e una delle prime fiere a essersi quotata in Borsa. 

Fiera Milano è sempre stata fortemente legata alla città 
e alla sua regione, la Lombardia. Storicamente ha fornito 
– e continua a offrire – una fotografia fedele dell’andamento
dell’economia italiana. In Fiera infatti sono rappresentati tutti 
i settori e si percepiscono i cambiamenti prima che avvengano,
perché è il luogo dove maggiormente si concentra
l’innovazione. La Fiera di Milano è sempre stata una vetrina
per le imprese italiane ed estere e il motore di diffusione 
del Made in Italy nel mondo. 

Dettaglio investimenti in beni materiali
30.06.2005 30.06.2004

Investimenti immobiliari sul Nuovo Polo 208.697 327.775

Investimenti immobiliari sul Polo Urbano 648 2.825 

Acquisto mobili e attrezzature ufficio 41 150

Totale 209.386 330.750
valori in migliaia di euro
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In Lombardia, La Fiera di Milano è il più grande operatore
economico per l’indotto che genera sul territorio. 
Oggi è stimato oltre i due miliardi di euro ogni anno; 
a trasformazione del sistema fieristico completata, si prevede
che tale indotto arriverà a raddoppiare (oltre quattro miliardi
di euro all’anno), attivando oltre 43.000 posti di lavoro, 
tra vecchi e nuovi. 
Durante le manifestazioni fieristiche giungono in Lombardia
circa cinque milioni di visitatori l’anno e 30.000 espositori.

la filiera delle grandi opere
infrastrutturali e delle valorizzazioni
territoriali
Quando Fondazione Fiera Milano doveva realizzare il progetto
del Nuovo Polo di Rho-Pero non è riuscita a trovare un
interlocutore in grado coprire il ruolo di coordinatore dei
rapporti tra chi ha l’idea di una grande opera o di una
valorizzazione territoriale e chi materialmente si prende carico
della sua realizzazione. Perciò ha deciso di crearlo. 
L’approccio dell’integratore di sistemi richiede l’intervento
completo sui processi. È l’intero flusso che deve essere
governato, dall’idea sino al raggiungimento del risultato. 
Il cliente viene affiancato strategicamente durante tutto 
il percorso di lavoro. Non solo a livello organizzativo 
e integrando i diversi momenti progettuali e realizzativi, 
ma anche tenendo le fila delle relazioni tra tutti i soggetti
coinvolti dal progetto. In particolare le istituzioni, il mondo
finanziario, la comunità di riferimento, i media. 
Da questo approccio è nata Sviluppo Sistema Fiera Spa, 
la società che ha seguito tutto il progetto del Nuovo Polo 
al fianco di Fondazione Fiera Milano, integrando e gestendo
tutte le sue complessità e condividendo i rischi di impresa. 
E, subito, una seconda esperienza: la valorizzazione dell’area
del vecchio quartiere fieristico lasciata libera con la creazione
della nuova struttura. Anche qui era necessario tenere conto 
di più esigenze, di tante voci diverse qualche volta in
contraddizione. Sviluppo Sistema Fiera ha inventato un nuovo
modello per condurre la gara internazionale, definito 
un processo di ingegnerizzazione per tutto l’iter finanziario; 
ha preparato dei principi guida progettuali e governato tutte 
le fasi di gara, fino alla selezione della cordata vincitrice. 
A fianco del committente e in sinergia con le istituzioni, 
in un sistema integrato. 

Il nuovo ruolo di Sviluppo Sistema Fiera Spa
Dopo i due progetti portati a termine, Sviluppo Sistema Fiera
ha deciso di rispondere alla domanda del mercato, uscendo
dall’ambito captive. Per confrontarsi con altri progetti 
che possano beneficiare della sua esperienza, progetti cioè 
di valorizzazione territoriale e grandi opere infrastrutturali per
conto di committenti pubblici e privati. 

Inoltre l’ampliamento della missione della casa madre 
ha aperto per Sviluppo Sistema Fiera nuovi orizzonti operativi
da esplorare. 
Questo nuovo ruolo della società di engineering e contracting
per grandi opere ha permesso di aggiungere alla filiera
fieristica, che rimane l’interesse di riferimento del Gruppo,
anche un altro ambito operativo: la filiera delle grandi opere
infrastrutturali e delle valorizzazioni territoriali. Un mercato 
in forte crescita e che offre numerosi spunti di intervento. 

I progetti di Sviluppo Sistema Fiera Spa
Due sono i principali rami di intervento di Sviluppo Sistema
Fiera. Da una parte, le grandi opere infrastrutturali e le
trasformazioni del territorio. Si tratta di progetti che possono
essere commissionati da enti pubblici o da privati, come
servizi, reti di trasporto e collegamento, interventi urbanistici,
grandi cantieri industriali. 
Il secondo ramo è quello delle valorizzazioni territoriali. Quei
progetti, cioè, che prevedono il recupero e la riqualificazione di
grandi patrimoni immobiliari e di territori e aree dismesse. 
Sviluppo Sistema Fiera affianca la committenza e i realizzatori
dei progetti, tiene i rapporti con i referenti istituzionali,
prepara e gestisce gare, studia l’impatto dei progetti sul
territorio e instaura un dialogo con le comunità di riferimento,
i media, gli opinion maker. Quando serve, interviene sulla
formazione e l’addestramento tecnico delle risorse umane. 
Con una garanzia in più offerta al cliente: la remunerazione 
di Sviluppo Sistema Fiera avviene in relazione al risultato
ottenuto. Lavorando sempre con responsabilità, trasparenza
nei rapporti, capacità di ascolto delle diverse variabili in gioco.
In piena sintonia con i valori di riferimento di Fondazione
Fiera Milano e della sua missione.
Di seguito riportiamo a grandi linee tre dei progetti sui cui 
è attualmente impegnata Sviluppo Sistema Fiera. Si tratta del
nuovo World Jewellery Centre, per un committente privato 
e di un progetto di rivalutazione del territorio per conto di un
ente pubblico, il comune di Como. Infine, il progetto del
Palazzo dell’Innovazione, che vede coinvolte sia la Provincia 
sia la Camera di Commercio di Milano.

WJC, zona Portello
Il World Jewellery Centre è un centro dedicato alla gioielleria
voluto dall’Associazione Orafa Lombarda e in fase 
di realizzazione. L’Associazione ha dato l’incarico a Sviluppo
Sistema Fiera di svolgere un ruolo di assistenza e sorveglianza
sul progetto, per consentire uno svolgimento coordinato delle
attività di avvio e realizzazione dell’opera. In particolare,
l’intervento di Sviluppo Sistema Fiera si articola in due fasi.
Nella prima fase ha fornito la stesura del programma
preliminare di realizzazione e alcuni input progettuali dal
punto di vista tecnico. Inoltre ha assistito il committente nella
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preparazione della procedura di gara e nello studio di tutti 
gli aspetti contrattuali e di sicurezza che regolano i rapporti
con il General contractor. In altre parole, ha affiancato 
e assistito la committenza in tutto il processo di selezione 
e definizione dei rapporti con la società che realizza l’opera.
Durante la seconda fase, quella della realizzazione del progetto
- in atto in questo momento - Sviluppo Sistema Fiera assolve 
al ruolo di responsabile dei lavori e svolge l’attività di Alta
Sorveglianza sui lavori del General contractor.

Area Ticosa di Como
Si tratta di un progetto di trasformazione e riqualificazione 
di un’area industriale dismessa di 40.000 metri quadrati 
di proprietà dell’Amministrazione comunale di Como, che ha
incaricato Sviluppo Sistema Fiera di affiancarla con il ruolo 
di advisor nello sviluppo dell’iniziativa. In particolare Sviluppo
Sistema Fiera ha il compito di verificare il percorso
metodologico individuato dall’Amministrazione comunale
valutandone gli aspetti qualitativi (sotto il profilo urbanistico,
architettonico, ambientale e tecnologico); il ritorno
economico, i tempi e le fasi del progetto e l’iter amministrativo
da seguire.
Sta inoltre elaborando un progetto di comunicazione per
diffondere la notizia dell’iniziativa e sensibilizzare il mercato.
Ha già predisposto un bando di prequalifica per la gara e,
successivamente, svolgerà una serie di attività tecniche
connesse alla scelta dei candidati. Una volta valutate le offerte,
che dovranno pervenire entro il prossimo 10 marzo, 
le riassumerà in un documento comparativo che sintetizzi 
le caratteristiche di ciascuna per facilitare la valutazione dei
candidati da parte dell’Amministrazione comunale. 
Infine assisterà l’Amministrazione nella fase di sottoscrizione
del contratto preliminare di compravendita.

Palazzo dell’Innovazione a Milano, zona Giambellino
Il 6 giugno 2005 la Giunta della Camera di Commercio 
di Milano ha deciso di affidare a Sviluppo Sistema Fiera
l’incarico di advisor per un progetto di un Palazzo
dell’Innovazione in via Soderini, in zona Giambellino 
a Milano. Nell’ambizioso progetto, la Camera di Commercio 
ha coinvolto la Provincia di Milano, che è proprietaria 
del terreno che ospiterà l’edificio, e il Comune di Milano, 
con il quale sarà stipulata una convenzione per intervenire
anche su un’area di verde pubblico adiacente.
Diversi interlocutori coinvolti e un progetto complesso,
quindi. Il Palazzo dell’Innovazione dovrà infatti avere visibilità
e valore simbolico, rappresenterà il luogo fisico in cui
concentrare le opportunità per le aziende impegnate sul fronte
dell’innovazione, ma anche un luogo dove ospitare attività 
e servizi relativi allo stesso ambito erogati dalla Camera di

Commercio e da università, istituti di ricerca, aziende private.
Dovrà insomma essere una sorta di emblema della volontà
della comunità economica milanese di tornare a esercitare un
primato a livello nazionale e internazionale sui temi
dell’innovazione tecnologica. 
Per questo è di fondamentale importanza definire con
attenzione il livello qualitativo dell’intervento. Dal punto 
di vista dell’architettura dell’edificio e degli spazi circostanti, 
ma anche da quello funzionale, vista la molteplicità utilizzi 
che il palazzo dovrà coprire. 
Inoltre non si potrà prescindere dal comfort ambientale 
e dall’efficienza e sostenibilità degli impianti, così come dalla
qualità di gestione, cioè il monitoraggio dell’efficienza del
progetto. Il palazzo di via Soderini dovrà essere un edificio
innovativo in tutti i sensi, ispirato a principi tecnologici 
e tecnici all’avanguardia, che garantisca ottimali condizioni 
di vita, minimizzando i consumi e l’impatto sull’ambiente.
La descrizione delle linee guida del progetto è al momento 
in fase di definizione da parte di Sviluppo Sistema Fiera, 
che ha il compito di affiancare il committente sino alla firma
del contratto con il soggetto vincitore.
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Note tecniche per la lettura e l’interpretazione dei prospetti
di sintesi
Il Valore Aggiunto Globale è calcolato come somma algebrica
tra il valore della produzione, i costi intermedi, i saldi delle
gestioni accessoria e straordinaria e gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali.

Per interpretare correttamente i dati riportati va sottolineato
che, nel confrontare l’esercizio in esame con quelli precedenti,
occorre tenere presenti le seguenti peculiarità:

_l’esercizio 2003-2004 è il primo nel quale il riassetto 
del Gruppo e la nuova organizzazione - che esclude 
il coinvolgimento diretto di Fondazione Fiera Milano nella
gestione delle manifestazioni fieristiche - hanno prodotto
effetti sulle componenti del conto economico, riducendo 
i ricavi e i costi per le manifestazioni e sostituendoli con 
i canoni di locazione dei marchi di proprietà; 
_l’ammontare della ricchezza distribuita a favore della Pubblica
Amministrazione, indicata nel prospetto 2003-2004, non
comprende l’imposta sostitutiva pari a 30 milioni e 752 mila
euro pagata per la rivalutazione degli immobili strumentali.
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;
_i dati del Valore Aggiunto distribuito alla Pubblica
Amministrazione fanno riferimento alle imposte d’esercizio, 
a imposte relative a esercizi precedenti e alle imposte locali.

La distribuzione del Valore Aggiunto. Calcolo del Valore
Aggiunto e sua distribuzione agli stakeholder In questo
capitolo abbiamo riassunto le performance economiche di
Fondazione Fiera Milano e del Gruppo, intese come capacità
di generare e distribuire ricchezza. I prospetti economici che
seguono mettono in evidenza il Valore Aggiunto prodotto,
riportando non solo la ricchezza generata, ma anche la sua
distribuzione tra le diverse categorie di stakeholder, 
in particolare le risorse umane, la Pubblica Amministrazione, 
i finanziatori e la Fondazione stessa. 
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Fondazione Fiera Milano

Calcolo valore aggiunto globale lordo 2004 - 2005 2003 - 2004

Valore della produzione 49.549 71.106 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 44.223 66.811 

Variazione rimanenze semilavorati e prodotti - (5) 

Altri ricavi operativi 5.326 4.301 

Costi intermedi della produzione (26.736) (31.314) 
Acquisiti di materie prime e di consumo (272) (172) 

Spese per acquisizioni di servizi (12.357) (29.967) 

Altri costi sostenuti nei confronti di terzi (174) (427) 

Accantonamenti (13.300) - 

Oneri diversi di gestione (633) (748)

Valore aggiunto caratteristico lordo 22.813 39.792  
Componenti accessori e straordinari 51.436 12.199 
Saldo gestione accessoria 7.872 13.843 

Ricavi accessori 7.872 13.843 

Costi accessori - - 

Saldo gestione straordinaria 43.564 (1.644) 
Proventi straordinari 44.188 2.455 

Oneri straordinari (623) (4.099)

Valore aggiunto globale lordo 74.249 51.992 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 29.019 29.177 

Valore aggiunto globale netto 45.230 22.815 

valori in migliaia di euro

Distribuzione del valore aggiunto globale netto 2004 - 2005 2003 - 2004
Fondazione Fiera Milano 20.337 1.436
Remunerazione capitale di rischio - quote di terzi società del Gruppo - - 

Remunerazione azienda 20.337 1.436 

Risorse umane 4.437 3.823
Salari e stipendi 4.241 3.642 

Acconto a fondo TFR 196 180 

Remunerazione capitale di credito 25.620 15.219
Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi 25.428 14.767 

Interessi ed oneri finanziari verso imprese controllate 191 452 

Interessi verso imprese controllanti - -

Pubblica Amministrazione (5.163) 2.337
Imposte d'esercizio (6.781) 8 

Imposte locali 1.617 1.528 

Imposte relative ad esercizi precedenti - 800 

Valore aggiunto globale netto 45.230 22.815

valori in migliaia di euro
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Alcuni commenti ai dati del prospetto di sintesi di
Fondazione Fiera Milano
Il calo del valore della produzione è imputabile alla riduzione
significativa delle voci connesse alle attività per convegni e
congressi, che nell’anno precedente hanno beneficiato degli
eventi straordinari per l’organizzazione delle manifestazioni
COP9, E-government, Ecofin e IST.
Il Valore Aggiunto globale netto prodotto dalla Fondazione 
è però più che raddoppiato grazie ai proventi straordinari
derivanti dalla vendita di azioni a favore di Fiera Milano Spa e
della vendita del Grand Hotel Fiera Milano. Ecco quindi che il
Valore Aggiunto distribuito alla Fondazione stessa è passato in
un anno da 1.436 migliaia di euro a 20.337 migliaia di euro.
La quantità di Valore Aggiunto distribuito nell’ultimo esercizio
alla Pubblica Amministrazione è invece negativa in quanto
nell’esercizio sono state rilevate, anche a seguito delle
modifiche normative introdotte dalla recente riforma fiscale,
maggiori imposte anticipate rispetto alle imposte correnti 
e differite.
È cresciuto anche il Valore Aggiunto distribuito per
remunerare il capitale di credito, principalmente in forza 
del procedere delle erogazioni relative al finanziamento
concesso da Banca Intesa (Pool). Riportiamo di seguito 

un dettaglio della composizione dell’indebitamento e degli
interessi passivi, che consente di vedere come l’impegno
finanziario verso i finanziatori sia passato dai 470.733 migliaia
di euro del giugno 2004 a 650.874 migliaia di euro 
del giugno 2005.

Merita di essere evidenziato che la produzione e la
distribuzione del Valore Aggiunto, secondo le metodologie
indicate per il Bilancio Sociale, sono indicatori solamente
parziali della ricchezza complessiva prodotta in quanto non
possono tenere conto delle ricadute sulle attività indotte,
nonché del valore non monetario prodotto.
Nel caso dei progetti per la costruzione del Nuovo Polo e la
riqualificazione del Polo Urbano, il volume di attività indotte 
è significativo e non è misurato dal Valore Aggiunto deducibile
dal Bilancio d’esercizio. A titolo di esempio, si possono citare
come valore indotto, nel caso della costruzione del Nuovo
Polo, i posti di lavoro creati e la rivalutazione immobiliare di
diversi Comuni. Nel caso della riqualificazione del Polo
Urbano, oltre alla rivalutazione immobiliare di un intero
quartiere, merita di essere citato lo sviluppo delle aree verdi,
valore difficilmente misurabile in termini economici. 

Composizione dell'indebitamento 30.06.2005 30.06.2004
Mutuo Portello 38.669 43.416 

Pool Banca Intesa: linea base 505.500 308.500 

Pool Banca Intesa: linea Iva 70.534 77.500 

Dilazione ENI 36.152 41.317 

Totale 650.854 470.733 

valori in migliaia di euro

Interessi passivi e oneri finanziari 30.06.2005 30.06.2004
Interessi passivi da c/c 90 10

Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 16.546 13.064

Interessi passivi intragruppo 191 452

Abbuoni e sconti passivi - -

Altri oneri finanziari 8.793 1.694

Totale 25.620 15.220

valori in migliaia di euro
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la distribuzione del valore aggiunto 

Consolidato

Calcolo valore aggiunto globale lordo 2004 - 2005 2003 - 2004
Valore della produzione 278.043 299.365 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 260.534 294.862

Variazione rimanenze semilavorati e prodotti 7.838 (4)

Altri ricavi operativi 9.671 4.507 

Costi intermedi della produzione (171.425) (158.821) 
Acquisiti di materie prime e di consumo (19.090) (10.430) 

Spese per acquisizioni di servizi (131.379) (141.588)

Altri costi sostenuti nei confronti di terzi (3.762) (3.291)

Accantonamenti (13.659) (540)

Oneri diversi di gestione (3.535) (2.972)

Valore aggiunto caratteristico lordo 106.618 140.544

Componenti accessori e straordinari 13.964 (8.405)
Saldo gestione accessoria 3.492 3.428
Ricavi accessori 3.492 3.428

Costi accessori - -

Saldo gestione straordinaria 10.472 (11.833)
Proventi straordinari 26.033 1.537

Oneri straordinari (15.561) (13.370) 

Valore aggiunto globale lordo 120.582 132.139 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 32.730 34.958 

Valore aggiunto globale netto 87.852 97.181

valori in migliaia di euro

Distribuzione del valore aggiunto globale netto 2004 - 2005 2003 - 2004
Fondazione Fiera Milano 5.905 15.104
Remunerazione capitale di rischio - quote di terzi società del Gruppo 5.493 14.945 

Remunerazione azienda 412 159

Risorse umane 49.389 42.465
Salari e stipendi 47.064 40.598

Acconto a fondo TFR 2.325 1.867

Remunerazione capitale di credito 26.719 15.359
Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi 26.719 15.359

Interessi ed oneri finanziari verso imprese controllate - -

Interessi verso imprese controllanti - -

Pubblica Amministrazione 5.840 24.253
Imposte d'esercizio 3.440 21.712

Imposte locali 2.376 1.666

Imposte relative a esercizi precedenti 24 875

Valore aggiunto globale netto 87.852 97.181 

valori in migliaia di euro
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Alcuni commenti ai dati del prospetto di sintesi 
consolidato del Gruppo
L’attività fieristica annuale è caratterizzata dalla stagionalità
delle manifestazioni che si tengono più di una volta all’anno. 
A questo fenomeno è da imputare buona parte della
diminuzione, rispetto all’anno precedente, del Valore Aggiunto
prodotto. Inoltre è stata condotta una politica di significativo
aumento degli accantonamenti.
La riduzione del Valore Aggiunto prodotto, congiuntamente
alle modifiche normative introdotte dalla recente riforma
fiscale, ha comportato una distribuzione del Valore Aggiunto
significativamente inferiore rispetto all’anno precedente 
alla Pubblica Amministrazione e all’azienda stessa. 
È invece aumentato il Valore Aggiunto distribuito alle risorse
umane, anche a causa del significativo aumento dell’organico
del Gruppo che è passato da 653 a 816 persone.
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Gli obiettivi per il futuro 
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Gli obiettivi per il futuro La Responsabilità Sociale d’Impresa
è parte integrante dell’approccio di Fondazione Fiera Milano
nella conduzione delle sue attività. Dalla sua nascita fino a
oggi, sono state messe in atto molteplici iniziative legate a
questo tema, pur sapendo che la Responsabilità Sociale
d’Impresa non è solo una questione 
di strumenti, ma anche e soprattutto una questione di valori,
di cultura e di modelli comportamentali che caratterizzano 
le persone. La qualità dei contenuti dell’azione della
Fondazione, sotto gli aspetti economici, sociali e ambientali,
va ben oltre la capacità di raccontarli e inquadrarli con
approcci codificati. L’intento per gli anni a venire è riuscire 
a rendere permanenti e migliorare questi modelli
comportamentali, anche attraverso una loro piena decodifica
e una progressiva strutturazione in modelli e strumenti 
per la Responsabilità Sociale d’Impresa.
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La trasversalità delle materie connesse alla Responsabilità
Sociale d’Impresa tocca elementi che spaziano dalla Corporate
Governance ai processi operativi, fino ai fornitori. Si rende
quindi opportuna una riflessione sulle modalità di gestione 
di questa trasversalità. L’obiettivo è quello di continuare a
verificare quali iniziative mettere in campo, guardando sempre
ai migliori esempi disponibili, per perfezionarsi e allo stesso
tempo coordinare i tanti temi e progetti connessi alla
Responsabilità Sociale d’Impresa.

La sempre maggiore spinta allo sviluppo generata da
Fondazione Fiera Milano, comporta anche la necessità di
codificare il proprio modo di includere gli aspetti sociali 
e ambientali nelle progettazioni. Nei progetti della
Fondazione, l’attenzione agli aspetti sociali, ambientali e al
rapporto col territorio è sempre partita dallo studio di
fattibilità e ha poi garantito nella realizzazione il rispetto dei
migliori standard qualitativi, non solo da un punto di vista
economico. Le modalità di ascolto messe in atto per
comprendere gli stakeholder, nonché l’attenzione agli aspetti
ambientali adottati nei progetti realizzati, possono diventare
un modello strutturato. Il modello potrà essere costituito da
linee guida comportamentali, modalità di classificazione e
ascolto degli stakeholder e da un set di parametri sociali 
e ambientali. Potrà codificare le buone prassi da adottare in
tutti i percorsi progettuali di Fondazione Fiera Milano 
ed essere anche proposto ai numerosi partner con i quali 
la Fondazione dialoga.

Il continuo miglioramento operativo e organizzativo è ormai
parte integrante di Fondazione Fiera Milano, grazie anche 
a strumenti come il modello organizzativo 231/2001 e il
modello SA 8000. L’impegno per il futuro è proseguire
nell’azione di continuo monitoraggio del funzionamento
operativo delle attività e nella conseguente segnalazione di aree
di miglioramento. Sono già evidenti le aree di miglior codifica
dei processi, individuate nelle corso dell’ultimo anno. 
Nel prossimo anno, infine, questi spunti di miglioramento
genereranno un ampliamento e un approfondimento 
del Manuale delle procedure.

Anche il Bilancio Sociale potrà essere un’area di
miglioramento, con l’obiettivo di continuare nello sviluppo
dell’informazione sociale e ambientale gestita e messa a
disposizione. In particolare, si valuterà quali ulteriori
informazioni e indicatori di performance per gli stakeholder
adottare. Per la loro scelta si analizzeranno le raccomandazioni
degli standard disponibili in tema di Bilancio Sociale. 
Si procederà anche nello studio comparativo degli aspetti
inerenti alla Responsabilità Sociale d’Impresa nelle fondazioni
di sviluppo, con lo scopo di individuare eventuali best practice. 

Un’ultima area di sviluppo della Responsabilità Sociale
d’Impresa per il futuro è legata alla possibile adesione 
a programmi e iniziative comuni e pubbliche dedicate a questo
tema. Questo genere di programmi sono lanciati e gestiti da
organizzazioni, spesso istituzionali, con l’obiettivo di facilitare
lo scambio di esperienze e l’adozione di modelli all’avanguardia
per lo sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Un esempio, promosso e già adottato da Fondazione Fiera
Milano, è il Codice Etico di categoria emesso dalla UFI. 

Infine, l’intento di proseguire nella diffusione della cultura
connessa ai temi della Responsabilità Sociale. 
Fondazione Fiera Milano, la cui missione prevede il contributo
allo sviluppo sociale ed economico, vuole andare oltre ai propri
processi e ai propri rapporti diretti di business, anche nella
diffusione di questa tematica. Non solo cercando di essere 
di esempio nelle finalità e modalità di conduzione della proprie
attività, ma anche promuovendo la cultura e lo scambio delle
esperienze in tema di responsabilità e di sostenibilità.
L’impegno è quello di diffondere le esperienze di successo
all’interno del Gruppo e tra tutte le aziende e istituzioni,
italiane e straniere, con le quali entra in relazione.
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