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FONDAZIONE FIERA MILANO 
Fondazione Fiera Milano, soggetto economico privato, è azio-
nista di controllo del Gruppo Fiera Milano e di Sviluppo Siste-
ma Fiera spa. Fondazione Fiera Milano è inoltre azionista di
maggioranza relativa di Villa Erba spa. 
È proprietaria sia dell’attuale quartiere fieristico di Milano sia di
quello sorto nell’area di Rho-Pero, e rappresenta un punto di
riferimento per l’intero sistema economico nazionale.
La Fondazione – di cui è presidente Luigi Roth – nasce il 7 feb-
braio 2000, quando l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano si riconosce in fondazione di diritto privato sulla base
della legislazione nazionale e regionale in vigore. 
Fondazione Fiera Milano è un’impresa che opera con un ampio
spettro di attività, a partire dalla trasformazione del sistema fie-
ristico milanese, in direzione dello sviluppo economico e del
territorio, nell’interesse della collettività. 
Innovazione, managerialità, trasparenza e tradizione sono i prin-
cipi guida alla base di tutti i suoi progetti. Oltre alle grandi opere
sul territorio milanese, Fondazione ha creato l’Accademia Inter-
nazionale di Management Fieristico e riportato alla luce l’Archi-
vio Storico, che raccoglie documenti unici per ricostruire la sto-
ria della Fiera e la stessa storia d’Italia dell’ultimo secolo. Attra-
verso il Servizio Studi e Sviluppo mantiene un osservatorio pri-
vilegiato dei flussi di milioni di utenti che ogni anno vivono la
Fiera, sviluppando un approccio integrato e multidisciplinare
dell’analisi territoriale.
Fondazione Fiera Milano è inoltre impegnata in attività a carat-
tere internazionale che si sviluppano attraverso progetti istitu-
zionali e progetti speciali, e compie un intenso lavoro di relazio-
ne con l’Unione Europea: tutte attività che hanno come scopo
l’interscambio e che contribuiscono allo sviluppo dell’economia
del Paese. Favorisce inoltre, attraverso studi, ricerche, conve-
gni e pubblicazioni, la diffusione in Italia della cultura e dei valo-
ri dello scambio.
Grazie a un recente allargamento della sua missione, Fonda-
zione Fiera Milano opera per le imprese, contribuendo a realiz-
zare grandi progetti come infrastrutture, servizi, cultura, scien-
za e società, sviluppo delle reti e dei grandi sistemi territoriali
anche a fianco delle istituzioni e con associazioni ed enti pub-
blici e privati.
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La realizzazione del Nuovo Polo di Fiera Milano e la riqualifica-

zione del quartiere fieristico storico danno vita a uno tra i più

grandi e innovativi sistemi fieristici mondiali, che ridisegnerà il si-

stema infrastrutturale e urbanistico dell’intera area nord-ovest di

Milano, favorendone la rinascita economica, culturale e sociale. 

Per conoscere le caratteristiche, le potenzialità e le conseguen-

ze di questa grande trasformazione in atto, Fondazione Fiera Mi-

lano, alla guida del progetto di riorganizzazione del sistema fieri-

stico milanese, ha deciso di realizzare una serie di studi e analisi

in collaborazione con le principali università del capoluogo lom-

bardo. È nata così l’Enciclopedia della trasformazione, una rac-

colta di ricerche che il Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione

Fiera Milano ha voluto promuovere e divulgare, con l’obiettivo di

aiutare, sostenere e comprendere il territorio milanese in una

fase di cambiamento particolarmente impegnativa e delicata.

Questa prima ricerca dell’Enciclopedia è stata realizzata dal

CERTeT, il Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del

Turismo dell’Università Bocconi, e presenta un’approfondita

analisi dell’impatto economico portato sul territorio dal nuovo

sistema espositivo milanese. 

Fin dalla nascita di Fiera Milano, l’economia milanese e lom-

barda è stata fortemente legata alle attività e all’evoluzione della

Prefazione

LUIGI ROTH 

Presidente Fondazione Fiera Milano



Fiera, in un continuo interscambio. Da una parte, il sistema

espositivo ha tratto dal vivace spirito imprenditoriale lombardo

energie e risorse per crescere ed evolversi, dall’altra lo stesso

territorio ha tratto giovamento ed è prosperato economicamen-

te anche grazie alla presenza di una delle organizzazioni fieristi-

che più importanti a livello mondiale.

Questa ricerca dell’Università Bocconi ritrae quindi quella che

è oggi la situazione del tessuto imprenditoriale, le attività eco-

nomiche dirette e l’indotto, il giro d’affari stimato, la realtà delle

infrastrutture e ne delinea le prospettive di crescita. Non pochi

sono gli spunti e gli stimoli che ci vengono da queste pagine. 

Ancora oggi è evidente come sia molto forte il legame che uni-

sce Fiera Milano alla città e alla regione circostante. La stessa

realizzazione del nuovo sistema espositivo, l’allargamento e l’e-

voluzione del business fieristico negli anni futuri non possono

che rappresentare una grande opportunità per l’economia loca-

le. Molti dati della ricerca sono delle stime e delle previsioni:

perché esse possano manifestarsi realmente, occorrerà un

grande impegno da parte nostra, delle Istituzioni e di tutti i sog-

getti economici che operano nel territorio.

12
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Che cos’è un sistema fieristico? Dove incominciano e dove fini-

scono i suoi impatti economici, sociali, territoriali? L’apparente sem-

plicità della domanda è spesso celata dietro i “grandi numeri”. Nu-

meri eclatanti nel caso di Fiera Milano e dei suoi grandi progetti, in

parte già acquisiti, come la realizzazione del Nuovo Polo, in parte an-

cora davanti, come il riassetto urbanistico del Polo Urbano. Nume-

ri ormai noti: come le centinaia di milioni di euro di intervento edili-

zio, il milione e mezzo circa di metri quadri di un’area riqualificata

all’interno di un territorio metropolitano, la riqualificazione attesa

per i prossimi anni di centinaia di migliaia di metri quadri di pregia-

to tessuto territoriale cittadino. E tutto questo si aggiunge alla realtà

di una delle più grandi realtà fieristiche internazionali ed europee.

La creazione del Polo fieristico di Rho-Pero costituisce una delle

maggiori realizzazioni nel campo delle infrastrutture di interes-

se pubblico in Lombardia e in campo nazionale nella prima metà

del decennio in corso. Più volte si è sottolineato come si sia

trattato anche del più grande singolo cantiere operante in Ita-

lia. Ma bastano questi numeri? Valutare l’impatto economico

della nuova Fiera è un’impresa notevolmente complessa, cui è

dedicata la ricerca promossa da Fondazione Fiera Milano e

condotta dal CERTeT, il Centro di Economia Regionale, dei

Trasporti e del Turismo dell’Università Bocconi di Milano.

Un polo fieristico non è un elemento o un intervento “esogeno”. La

storia stessa di Fiera Milano, che muove i primi passi nell’anno

1920, testimonia l’indissolubile rapporto con un tessuto economico

Il Sistema Fiera 
e la sua rilevanza
economica
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I due poli fieristici – Nuovo Polo e Polo Urbano – 
operano insieme su oltre 710 mila mq 
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vitale e che vuole guardare lontano. Per questo, lo sviluppo di Fiera

Milano rappresentato dalla nascita del Nuovo Polo – che vuol dire

maggiori spazi, maggiori servizi, migliori infrastrutture – ha innume-

revoli ripercussioni. Non c’è solo l’importante intervento realizzativo,

con la costruzione di un quartiere fieristico tra i più avanzati al

mondo, che ha coinvolto per 2 anni complessivamente oltre 9 mila

addetti nel cantiere, oltre a un indotto di vaste proporzioni.

Vi è anche una lunga serie di altri elementi da considerare. Ne citia-

mo solo alcuni, come la bonifica di una vasta area (quella dell’ex raf-

fineria Agip Petroli) restituita a un utilizzo di pregio, vi è il vasto reti-

colo di infrastrutture di collegamento, vi è la previsione di sviluppo

di attività collaterali, a partire dalla ristorazione/ospitalità. E natural-

mente vi è l’effetto atteso a regime di una “macchina fieristica” che

ha tutte le caratteristiche di un’azienda di vaste dimensioni e di in-

numerevoli competenze, perché non va dimenticato che tutti questi

programmi si saldano anche con la previsione di espandere il già ri-

levante business fieristico, grazie alla sensibile espansione del polo

integrato milanese. In tutto questo, peraltro, non va trascurato l’al-

tro importante effetto rappresentato dal riassetto che interessa circa

i due terzi dell’attuale polo cittadino, destinato a un intervento senza

precedenti nella storia urbanistica milanese e che occuperà buona

parte del decennio davanti a noi1.

In uno scenario temporale pluriennale – inserito in una trasforma-

zione senza precedenti dell’economia europea e mondiale che è il

necessario riferimento di un grande Polo fieristico internazionale –

tracciare tendenze e previsioni non è operazione agevole, ma lo stu-

dio condotto dal CERTeT-Università Bocconi per conto di Fonda-

zione Fiera è un importante contributo a un’operazione di grande

saggezza: conoscere per pianificare, come base per un agire ra-

zionale, tanto più necessario quanto più numerosi sono gli attori

coinvolti e maggiori sono le risorse impegnate.

1 Il quartiere storico, occupato dalla Fiera di Milano dal 1923, si sviluppa su una superfi-
cie di 440 mila mq. Un terzo di quest’area andrà a costituire il Polo Urbano mentre due
terzi sono stati oggetto di un concorso internazionale conclusosi il 2 luglio 2004 con l’as-
segnazione del progetto alla cordata CityLife.
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Fiera Milano è un corpo vivo. Dai primi passi dei primissimi anni

’20, quando ancora si trattava di una esposizione “campionaria”

che trovava temporanea ospitalità lungo i bastioni tra Porta Ve-

nezia e l’attuale Piazza della Repubblica, molta acqua è passata

sotto i ponti. La “campionaria” si è via via trasformata, soprattut-

to attorno agli anni ’60-’70, in una serie di eventi specializzati,

fino a fare di quello milanese uno dei quartieri fieristici più im-

portanti in campo internazionale. La superficie espositiva è arri-

vata a circa 350 mila mq, di gran lunga la più importante in Italia

e tra le prime in Europa. Le numerose manifestazioni (una set-

tantina) che si succedono nel corso di quasi tutto l’anno attirano

circa 30 mila espositori con un numero di visitatori, dell’ordine

dei milioni ogni anno, anch’esso ai vertici internazionali.

Questa storia, lunga ormai più di otto decenni, ha registrato

una netta accelerazione in questa decade. Da una parte l’or-

mai noto programma di espansione e potenziamento legato

all’apertura del Nuovo Polo di Rho-Pero, con investimenti

senza precedenti nel settore. Dall’altra la trasformazione del

ruolo e della struttura societaria, culminato nel collocamento

in borsa di Fiera Milano spa, la società capogruppo operati-

vo che gestisce il quartiere fieristico e i suoi servizi e, attra-

verso le società controllate, è anche parte attiva dell’organiz-

zazione e promozione di eventi fieristici. Tale presenza sul mer-

cato, come è noto, è andata ulteriormente crescendo nel

tempo, con la costituzione di nuove iniziative, accordi con ope-

La Fiera di Milano 
tra presente e futuro
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ratori specializzati del settore che sono continuati anche per

tutto il periodo 2003-2004, dopo la conclusione della ricerca

in oggetto.

In sintesi, si può dire che il ruolo di Fiera Milano è ormai ben lungi

dall’essere un semplice fornitore di spazi attrezzati. Oggi, infatti, la

concorrenza nazionale e internazionale nel settore si gioca sempre

più sulla capacità di mettere a disposizione

un sistema allargato e integrato di servizi.

Fiera Milano spa è controllata da Fonda-

zione Fiera Milano, la quale detiene

anche il 99% di Sviluppo Sistema Fiera,

società che si è occupata e si occupa

della costruzione del Nuovo Polo ed è

responsabile della riqualificazione dell’e-

sistente Polo Urbano.

Il Gruppo Fiera Milano, come di seguito

descritto, si occupa da una parte della

gestione di spazi espositivi e dei servizi

connessi, dall’altra – attraverso società

specializzate – dell’organizzazione di

manifestazioni fieristiche e congressi.

Si può pertanto dire che Fiera Milano ha rapporti diretti con 30-

40 organismi promotori e organizzatori di fiere (tra cui anche

quelli appartenenti al proprio Gruppo) cui fornisce, oltre alle

aree, una serie di servizi che, in funzione della loro natura, pos-

sono essere erogati direttamente o meno.

Si tratta di servizi che vanno dalla progettazione degli spazi e

delle infrastrutture di servizio connesse alla logistica, dal coor-

dinamento della sicurezza all’attivazione di servizi a supporto

dello svolgimento delle singole manifestazioni, come ristorazio-

ne e reception, dalla pulizia alla vigilanza dei padiglioni e ai ser-

vizi tecnici e amministrativi.

Sono tendenzialmente forniti da società del gruppo Fiera Mila-

no spa i servizi che incidono sull’utilizzo di spazi più o meno

comuni, come l’utilizzo di sale convegni, la moquettatura/arre-

do dei padiglioni (a differenza di quella dei singoli stand), cate-

FIERA MILANO:

UN CORPO VIVO

Nata negli anni ’20 

come esposizione

“campionaria”, Fiera Milano 

si è progressivamente 

espansa e specializzata

fino a diventare uno 

dei quartieri fieristici 

più importanti 

a livello internazionale.
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ring e ristorazione, collegamenti interni ed esterni al quartiere

fieristico, taluni dei servizi di accoglienza.

Sono forniti sia da Fiera Milano che da terzi i servizi quali: alle-

stimenti di stand, iniziative di supporto alla manifestazione e

comunicazione.

Fra le attività è il caso di citare anche la promozione all’estero,

che può avvalersi di una fitta rete di uffici di rappresentanza

sparsi nel mondo.

Il supporto alle manifestazioni

Il primo “mestiere” di un quartiere fieristico è naturalmente la messa

a disposizione di spazi e servizi agli organizzatori e agli espositori.

Un ruolo-chiave è svolto, in quest’attività, dal SATE, il Servizio

Assistenza Tecnica Espositori che, prima e durante la manife-

stazione, fino allo smontaggio degli stand e alla loro rimozio-

ne, presta il supporto necessario, garantisce il coordinamento

delle attività e assicura il rispetto delle normative. Questa strut-

tura è organizzata con un ufficio per ogni padiglione ed è quin-

di il punto di riferimento naturale per gli operatori fieristici.

Dalla fiera al congresso

Come sottolineato, nel corso degli ultimi anni è andata aumen-

tando l’attività di Fiera Milano come operatore fieristico diretto,

attraverso società specializzate e partnership con organizzato-

ri fieristici. Oggi Fiera Milano è il maggior operatore italiano del

settore per superfici espositive affittate.

La sua attività può essere descritta sinteticamente attraverso

cinque fasi temporali e logiche:

1. una fase di marketing strategico, con l’individuazione dei

mercati più interessanti per lanciare una nuova manifesta-

zione (o acquisirne di esistenti);
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2. una pianificazione, con l’individuazione del periodo più

opportuno nell’ambito del calendario e l’individuazione dei

relativi spazi espositivi (più fiere si svolgono spesso con-

temporaneamente);

3. una fase commerciale, con la vendita degli spazi e la pro-

mozione della manifestazione, spesso in collaborazione con

associazioni di categoria;

4. il marketing visitatori, che definisce, spesso in collaborazio-

ne con le associazioni di categoria e altri organismi, le

opportune politiche di comunicazione e promozionali, ricor-

dando che nella maggior parte dei casi si tratta di manife-

stazioni rivolte al mercato professionale;

5. la verifica della qualità e del grado di soddisfazione dei

clienti.

L’attività fieristica non è la sola svolta. A essa si accompagna

anche l’organizzazione di convegni e congressi. A questo prov-

vede una società specializzata – Fiera Milano Congressi – oggi

ai vertici del settore e in grado di occuparsi di eventi dentro e

fuori il recinto fieristico. Naturalmente, quest’attività assume un

ruolo ancor più rilevante, benché non esclusivo, in occasione

delle manifestazioni fieristiche che si tengono nell’ambito di

Fiera Milano.

Altre attività 

Negli ultimi anni Fiera Milano ha sostanzialmente esteso la pro-

pria attività in settori correlati, dove opera attraverso società

specializzate e partnership.

RISTORAZIONE

La ristorazione (per tutti i visitatori e gli operatori presenti) e il

catering (a supporto di conferenze, congressi, riunioni...) sono

svolti da Fiera Food System, una società di recente costituzio-

ne. La parte di gran lunga prevalente – circa l’80% del totale –
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Dalla campionaria degli anni ’20 al Nuovo Polo, 
la lunga strada di Fiera Milano
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è rappresentata dalle attività di ristorazione collettiva, nei risto-

ranti e nelle strutture di Fiera Milano, mentre il 20% circa

riguarda i servizi di catering organizzati in occasione di eventi

specifici.

ALLESTIMENTI

Fiera Milano è divenuta un operatore di crescente rilievo nel

campo degli allestimenti, settore nel quale ha acquisito le due

società specializzate Nolostand ed Eurostands, leader di set-

tore a livello nazionale.

EDITORIA E COMUNICAZIONE

Sempre a supporto delle manifestazioni organizzate in Fiera, la

controllata Edizioni Fiera Milano è andata allargando lo spettro

del suo intervento che oggi comprende non solo la realizzazio-

ne dei cataloghi, ma anche la gestione degli atti di convegni,

prodotti editoriali a immagine coordinata e, più recentemente,

ha visto l’ingresso anche nell’editoria specializzata. 

MONDO INTERNET

Se far incontrare domanda e offerta, fornitori e consumatori

e far conoscere una merceologia sempre più articolata è la

“missione naturale” delle fiere, da questo panorama non pote-

va mancare il web. L’organizzazione di marketplace, la diffu-

sione di informazioni attraverso internet, la creazione e gestio-

ne di portali specializzati fanno parte di questo scenario. Nel-

l’ambito di Fiera Milano, Expopage è la società operante nel

settore dell’e-business e si occupa della commercializzazione

di manifestazioni, mostre e congressi attraverso la Rete. Oltre

alla diffusione di informazioni e link verso le diverse manife-

stazioni, il cuore dell’attività è l’organizzazione del marketpla-

ce virtuale.



2
LA RICERCA
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Fondazione Fiera Milano ha promosso una serie di ricerche

che hanno lo scopo di valutare in modo ampio e approfondito

gli impatti economici, territoriali e sociali della nascita del

Nuovo Polo di Rho-Pero e, più in generale, del potenziamen-

to del sistema fieristico integrato che potrà contare sul Nuovo

Polo e sulla futura sistemazione dell’esistente Polo Urbano.

La ricerca su cui si basa questa pubblicazione analizza in

modo particolare gli impatti economici diretti e indiretti, pro-

venienti sia dalle realizzazioni infrastrutturali sia dall’attività

fieristica, estesa rispetto al passato. Una particolare attenzio-

ne viene inoltre dedicata alla rete di collegamenti, e quindi

alle infrastrutture di comunicazione, che valorizzeranno e

saranno a loro volta valorizzate dalla nascita del Nuovo Polo

fieristico. La ricerca è stata condotta dal CERTeT, il Centro

di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo dell’Uni-

versità Bocconi.

La metodologia 

Come valutare l’impatto economico di una struttura fieristica

sul territorio? Gli studi in materia sono piuttosto recenti, non

del tutto esaurienti e non necessariamente adattabili a una

realtà della dimensione e complessità che stiamo esaminando.

Si è pertanto tenuto conto di una serie di elementi e di metodi

Le ricerche 
di Fondazione 
Fiera Milano
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di analisi, taluni dei quali riconducibili a infrastrutture economi-

che di importanza paragonabile nel contesto regionale.

Uno degli elementi di maggiore difficoltà è la valutazione dell’in-

dotto, per le incertezze stesse che riguardano la definizione di in-

dotto fieristico. Si è a tal riguardo adottato un criterio esteso ri-

spetto a quelli comunemente impiegati negli studi sugli effetti

macroeconomici delle attività economiche. In questo contesto si

è definito pertanto l’indotto come l’insieme dei settori la cui pro-

duzione riceve impulso dall’attività fieristica anche a fronte della

rifunzionalizzazione economica dell’intera area rhodense.

Si tratta, come si può facilmente intuire, di una definizione par-

ticolarmente ampia, che merita ulteriori precisazioni:

• l’indotto diretto è costituito dall’insieme delle attività che

l’organizzazione fieristica attiva direttamente, senza ulteriori

intermediari;

• l’indotto indiretto riguarda invece attività frutto delle inter-

dipendenze produttive generate dall’attività fieristica.

Nell’ambito dell’indotto indiretto, concetto che riporta alle in-

terdipendenze settoriali, si distingue ulteriormente tra “effetti

indiretti” ed “effetti indotti”. Gli effetti indiretti riguardano il cir-

cuito economico delle interdipendenze (in altre parole: la ri-

chiesta di taluni beni e servizi genera a sua volta ulteriore do-

manda finalizzata al soddisfacimento della richiesta iniziale).

Gli effetti indotti sono invece conseguenza dell’incremento

della capacità di spesa e dei consumi frutto del maggior red-

dito derivato dalle attività dirette e indirette.1

Data la rilevanza delle attività legate alla realizzazione del

Nuovo Polo, si è deciso di analizzare separatamente gli effetti

connessi alla gestione nel tempo dell’attività fieristica e le rica-

dute provenienti dai lavori di costruzione, in quanto limitati nel

tempo ma indubbiamente di forte impatto, con ripercussioni

anche sul piano più generale delle infrastrutture a rete.

La misurazione dell’indotto dell’attività fieristica a regime – che

a sua volta deve tener conto della presenza sinergica di due
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poli relativamente vicini tra di loro – si basa principalmente sulla

valutazione della ricaduta sulle due categorie di utenti della

Fiera: gli espositori e i visitatori. Per la valutazione dell’indotto

indiretto è stato utilizzato il classico strumento delle tavole di

input/output delle interdipendenze settoriali applicate al territo-

rio di interesse (la Lombardia).

Senza entrare nel dettaglio tecnico proprio dell’analisi econo-

metrica, va comunque sottolineata la complessità di una valu-

tazione di questo genere applicata a un settore quale quello fie-

ristico. In primo luogo, perché il concetto stesso di attività fie-

ristica non è facilmente classificabile, così come non lo è nem-

meno l’identificazione del cosiddetto “vettore di attivazione

della spesa” (vettore di domanda) che nell’ambito dei modelli

basati sulle interdipendenze settoriali è un po’ come il punto di

partenza per l’analisi degli effetti diretti, indiretti e indotti.

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE FIERISTICO

Il concetto di “settore fieristico” è molto elastico, tale da ren-

dere ardua la definizione di perimetri precisi. Non è agevole

indicare dove incomincia e dove finisce il destinatario dell’atti-

vità fieristica o definire delle attività che vengono interamente

acquistate dagli utenti della Fiera.

Gli allestimenti di uno stand possono essere già stati in parte

utilizzati altrove o lo potranno essere successivamente, le

spese relative al lancio di un prodotto possono essere distri-

buite in uno o più eventi, dentro o fuori la fiera, una brochure

può essere realizzata in occasione di una fiera o anche in un

altro momento, una campagna di marketing può essere “alter-

nativa” o “sinergica” con una partecipazione fieristica... In altri

termini, una volta identificate le attività occorrerebbe individua-

re quanta parte della produzione di ogni attività è destinata agli

utenti fieristici.

Data la complessità nella valutazione del vettore di attivazione

dell’offerta (sono molti i settori coinvolti nell’indotto diretto fie-

ristico), si è puntato a individuare il vettore della domanda,

anche sulla base di altri studi in materia.
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I VETTORI DELLA DOMANDA

L’analisi svolta per la costruzione del vettore della domanda

prende spunto da una serie di contributi scientifici2 ma propo-

ne anche degli elementi di differenziazione, poiché punta a

considerare – a differenza di altri studi esistenti di impatto fieri-

stico – non solo l’impatto delle manifestazioni fieristiche in

quanto tali. Lo studio condotto si propone anche di misurare

l’impatto derivante dalla presenza sul territorio della struttura

fieristica in quanto soggetto economico. Due utili riferimenti al

riguardo sono stati lo studio sull’impatto

della realizzazione di Malpensa 2000

(rivelatosi attendibile nella valutazione ex-

post) e quello di Bocconi 2000, relativo

all’espansione del polo universitario.

Val la pena sottolineare la portata quali-

tativa di tutti e tre gli interventi: Polo fie-

ristico, Malpensa, Università Bocconi. In

tutti questi casi, infatti, si è in presenza

di un importante elemento di impulso

economico e di creazione di ricchezza

così come di un fattore di attrattiva per il

contesto territoriale in cui tutti questi interventi sono inseriti.

Il vettore della domanda (la domanda di partenza che attiva

tutto l’indotto a cascata) è stato pertanto suddiviso tra doman-

da proveniente dalla Fiera in quanto soggetto economico (la

fiera-impresa) e la domanda proveniente dagli utenti della Fiera

(la fiera–marketplace). In questo secondo caso, naturalmente,

si considera che gli operatori che prestano la loro attività nel

recinto fieristico esauriscano tale attività interamente presso i

frequentatori della Fiera (espositori, visitatori).

La difficoltà principale nella definizione del vettore di spesa è

stata quella di eliminare le possibili duplicazioni della spesa

stessa. Si è cercato a tale scopo di attribuire la spesa al con-

sumatore finale. Le voci più critiche sono risultate quelle che

fanno riferimento ai costi sostenuti dagli utenti e che per loro

natura potrebbero essere interni o esterni al recinto fieristico.

TRE INTERVENTI

Nuovo Polo fieristico, 

Malpensa, Università

Bocconi: tutti questi 

casi costituiscono un 

importante elemento 

di impulso economico e

di creazione di ricchezza.
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Ristorazione, telecomunicazioni (per definizione un concetto

virtuale poiché, per esempio, una scheda telefonica può esse-

re acquistata in un luogo e “consumata” in un altro), allesti-

menti sono esempi al riguardo3.

Come già accennato, si è definito un vettore della domanda

anche per Fiera in quanto soggetto economico. Di conse-

guenza sono state utilizzate le indicazioni di costo presenti nei

bilanci delle società del Gruppo4. Le voci di costo sono state

successivamente riclassificate secondo le branche d’attività

previste dal modello delle Tavole delle Interdipendenze Set-

toriali (TIE).

L’analisi della domanda di beni e servizi da parte degli utenti è

stata condotta considerando la tipologia di acquisto: sono

state escluse le spese dirette verso la struttura fieristica (tipi-

camente: il biglietto d’ingresso per i visitatori, l’affitto degli

spazi per gli espositori).

A questo riguardo val la pena osserva-

re che gli utenti fieristici sono conside-

rati nella letteratura di studio d’impatto

come dei “turisti fieristici”. Al di là delle

spese relative all’esposizione, infatti, vi

è una completa analogia di spese

rispetto al comportamento di un nor-

male turista – o, più precisamente, di

un turista d’affari – e la domanda

espressa copre tutta una serie di pre-

stazioni/servizi, dalla ristorazione al tra-

sporto, all’ospitalità. Gli utenti fieristici

hanno inoltre, limitatamente al tempo

disponibile, una certa propensione allo shopping in loco e

allo svago, pur con caratteristiche di comportamento diver-

se tra visitatori ed espositori.

In altri termini, l’utente turistico approfitta spesso dell’impegno

fieristico, soprattutto se fuori sede o addirittura all’estero, per

una serie di attività collaterali con ricaduta sul territorio: risto-

ranti, spettacoli, locali notturni, negozi, incontri sportivi.

GLI UTENTI FIERISTICI

sono considerati alla stregua

dei “turisti fieristici”: 

infatti, la domanda 

espressa, come tutta una

serie di servizi dalla

ristorazione al trasporto, 

è analoga a quella 

di un turista d’affari.
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Lo skyline del Monte Rosa domina l’area di Rho-Pero
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La tipologia di spesa dell’utente

Per che cosa spende quindi l’utente fieristico? Le diverse tipo-

logie di spesa sono state raggruppate in due grandi categorie:

la prima potrebbe essere definita la spesa dell’azienda-utente,

la seconda è quella del consumatore-utente.

Nel primo gruppo rientrano spese come:

• l’acquisto di spazi espositivi e servizi organizzativo-promo-

zionali;

• l’allestimento dello stand: nolo o acquisto di allestimenti,

arredi supplementari e altre attrezzature (impianti audio-

video, piante e fiori...);

• la gestione dello stand: personale esterno, telecomunica-

zioni e servizi generali (allacciamenti e utenze per l’energia

elettrica, acqua e aria compressa, pulizia dello stand, forme

assicurative particolari e sorveglianza dello stand);

• la logistica merci (interna ed esterna al quartiere fieristico);

• la comunicazione: pubblicità, inviti, materiali promozionali,

PR;

• i servizi espositivi ai visitatori: biglietti e cataloghi.

Nel secondo gruppo, quello del singolo utente, abbiamo:

• alloggio/ospitalità

• ristorazione

• shopping

• svago

• trasporto

Data la tipologia di spesa sopra riportata, si è escluso dal cal-

colo del vettore della domanda la spesa dei visitatori milanesi,

poiché si ritiene che non vi siano spese personali determinate

dalla partecipazione a eventi fieristici (modeste eccezioni

potrebbero essere pranzi di lavoro, partecipazione a serate di

gala...). Viceversa, sono state considerate le spese personali
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effettuate da espositori milanesi, poiché questi, in veste azien-

dale, sostengono costi come quelli sopra elencati per i colla-

boratori non milanesi e per esigenze di rappresentanza.5

Per i residenti in Lombardia, sono state escluse le sole spese

per la ristorazione, in quanto non direttamente indotte dall’attività

fieristica, a differenza di altre spese – come trasporto o svago –

che invece, con la necessaria dose di generalizzazione, non vi

sarebbero in assenza dell’occasione fieristica, al pari di quanto

avviene per le spese alberghiere.

Al fine di evitare duplicazioni di voci di spesa, sono escluse dal

calcolo le spese relative a servizi erogati direttamente alla Fiera

(l’impatto sul territorio è già espresso nello specifico vettore dei

costi della Fiera). Sono inoltre totalmente escluse dal conto le

voci che rappresentano per la Fiera – che le riaddebita ai suoi

clienti – una partita di giro, come l’acquisto di spazi espositivi, ser-

vizi organizzativi e promozionali, cataloghi e

biglietti. Altre spese, per le quali Fiera è in-

termediario, sono decurtate infine della

componente di competenza di Fiera stes-

sa, come il noleggio di piante e fiori.

L’analisi non può trascurare naturalmente

l’indotto generato dai partecipanti a con-

vegni e congressi (distinti dall’eventuale

funzione concomitante di visitatore/espo-

sitore fieristico). In questo caso ci si è

rifatti a una serie di studi a livello naziona-

le e ad altra letteratura disponibile.6 Diver-

si sono i criteri utilizzabili al riguardo, anche se si deve tener

presente che molto diverse possono essere le modalità di

organizzazione e partecipazione a un convegno o congresso.

Le valutazioni vanno dal calcolo medio per congressista contenuto

nell’Osservatorio Congressuale Italiano, all’assimilazione alla spesa

del visitatore di manifestazioni fieristiche, per giungere alla stima

media di spesa giornaliera contenuta nel Rapporto IReR 1997.

Quest’ultimo è stato ritenuto il dato più fondato. Esso associa

alle tre tipologie di utenti individuate (dirigenti/professionisti,

DUE CATEGORIE

DI SPESA

Le diverse tipologie di spesa

dell’utente fieristico sono

state raggruppate in due

grandi categorie: la spesa

dell’azienda-utente e quella

del consumatore-utente.
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quadri/professionisti/laureati e infine giovani/ultracinquanten-

ni/insegnanti/commercianti) una spesa media giornaliera. La

diversa rappresentanza di questi tre macro-gruppi può dare

luogo a una media ponderata che, a sua

volta, consente una stima generale della

spesa complessiva in funzione del tipo

di manifestazione. Una volta ottenuto il

valore medio giornaliero si è moltiplicato

questo dato per il numero dei parteci-

panti e dei giorni medi applicati agli

eventi organizzati da Fiera Milano Con-

gressi. Una volta ottenuta la spesa

annua totale, si sono adottate le percen-

tuali di spesa indicate nell’Osservatorio

Congressuale Italiano per suddividere la

spesa complessiva nelle diverse catego-

rie di voci di spesa.

Quanto poi alla destinazione territoriale della spesa, si è ipo-

tizzato che tutte le spese sostenute dai congressisti ricadano

in Lombardia per una percentuale vicina al 100%.7

Altri effetti sul territorio

Tutte queste considerazioni non possono tuttavia far trascurare

due aspetti. Il primo è che si è in presenza, in questo momento,

di un sistema fieristico che compie un grande salto di qualità: da

una parte l’aumentata superficie espositiva che nasce dal polo

esistente (soggetto a parziale cambiamento di destinazione e a

un sensibile ridimensionamento della superficie espositiva) e

dall’apertura del Nuovo Polo; dall’altra la vocazione sempre più

orientata alla fornitura di servizi-integrati di Fiera Milano. Il se-

condo è che questa accresciuta domanda di servizi si declina sul

territorio in funzione anche dell’offerta di servizi.

Gli effetti indiretti e indotti che si vanno a quantificare corri-

spondono, infatti, a una spesa diretta relativa alle attività (pro-

EFFETTI DIVERSI 

SUL TERRITORIO

In questo momento si 

è in presenza di un sistema

fieristico che compie 

un grande salto di qualità.

L’accresciuta domanda 

di servizi si declina sul

territorio in funzione 

anche dell’offerta.
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duzione di beni e servizi) di operatori e settori che entrano in

contatto a vario titolo con l’attività fieristica (la Fiera come uten-

te e la Fiera come mercato per espositori e visitatori). L’accre-

sciuta attività proveniente da questa richiesta diretta genera a

sua volta una domanda di beni e servizi verso altri comparti

economici, secondo i classici meccanismi dell’indotto.

In altre parole, l’allestitore che produce gli impianti degli stand

avrà bisogno dei pannelli di legno o dei tessuti di fornitori che

non hanno alcun rapporto diretto con la Fiera o i suoi utenti. Lo

stesso dicasi per il ristoratore che avrà bisogno di arredi e pro-

dotti alimentari o bevande, secondo un ciclo che produce

nuova domanda, consumi e risparmi.

1 Per fare un esempio, la manutenzione dei veicoli necessari per portare materiale o visita-
tori in Fiera farà parte dell’“effetto indiretto”, mentre la maggior domanda di alimentari,
spettacoli o altro ancora derivante dall’accresciuta capacità di spesa di chi gestisce auto-
noleggi o compagnie di taxi od officine di riparazione farà parte dell’“effetto indotto”.

2 Cfr. Bellini, 1988.
3 I criteri metodologici seguiti sono stati due: imputazione dei costi al consumatore finale

e considerazione dei dati sulla base delle voci di costo nei bilanci delle società del Grup-
po o comunicati attraverso interviste aziendali. 

4 Sono stati inclusi i costi relativi a Fondazione Fiera Milano, mentre non sono stati con-
siderati i costi di Fiera Food System e di Nolostand, in quanto non significativi al momen-
to in cui è stata condotta l’indagine.

5 L’analisi delle spese di espositori e visitatori si basa sui dati pubblicati dal Servizio Studi
e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano, in “Le ricadute economiche dell’attività di Fiera
Milano sul territorio”, in seguito a una survey condotta nel 2000. Per le spese dei par-
tecipanti ai congressi, invece, in assenza di informazioni specifiche, si sono utilizzati i
valori medi pubblicati in IReR, 1997. Tutti i dati sono stati attualizzati al 2002.

6 Il punto di riferimento in materia è l’Osservatorio Congressuale Italiano che annualmen-
te pubblica un rapporto con l’analisi del mercato congressuale effettuata per mezzo di
indagini statistiche che assicurano il monitoraggio del sistema congressuale. Il dato
osservato è la spesa sostenuta dai congressisti in un anno e ripartita per singole cate-
gorie di spesa. Un altro documento è il rapporto IRER 1997, dove si determina la spesa
giornaliera del congressista a Milano. L’indagine è di particolare interesse perché la
stima della spesa, oltre a essere incentrata sul territorio milanese, è anche diversificata
in funzione delle caratteristiche dei partecipanti ai diversi eventi.

7 Si esclude da questa presunzione la voce trasporti, per i quali viene adottato un coef-
ficiente di distribuzione territoriale analogo a quello degli utenti (visitatori/espositori)
delle fiere.
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Con la realizzazione del Nuovo Polo il sistema fieristico mila-

nese compie un salto in avanti, qualificandosi come il più

moderno quartiere europeo di questo tipo, guadagnando in

spazio, qualità delle infrastrutture, accessibilità, senza trascu-

rare l’importante beneficio territoriale della bonifica e riqualifi-

cazione di un’area di grandi dimensioni come quella della raffi-

neria ex Agip.

Accanto a questo aspetto, tuttavia, vi è un vasto intreccio di rica-

dute economiche che si estendono su una vasta area, come mini-

mo di carattere regionale (non trascuriamo tuttavia il fatto che ba-

stano letteralmente pochi minuti per trovarsi anche in Piemonte).

Sotto questo profilo, dobbiamo infatti considerare due aspetti.

Il primo è quello della diversa e migliorata gestione dell’attività,

resa possibile sia dai maggiori e più razionali spazi disponibili

sia dalle migliorate infrastrutture d’accesso: stradali, ferrovia-

rie, delle linee metropolitane. Tale nuova realtà si rifletterà

anche in un maggiore e più allargato “cono d’ombra” dell’atti-

vità fieristica. Il risultato sarà – non solo nelle intenzioni, visto il

considerevole investimento nel patrimonio pubblico delle infra-

strutture di trasporto e mobilità – un calendario più ricco, con

un incremento delle attività, del giro d’affari, dell’occupazione

diretta, delle attività collaterali e dell’indotto.

Il secondo è quello della ricaduta economica derivante dall’in-

vestimento diretto nella realizzazione del Nuovo Polo (e del già

citato risanamento ambientale dell’area). Il settore delle costru-

L’impatto 
sul territorio
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zioni, e quello dell’impiantistica, sono i primi a essere coinvolti

nell’investimento diretto.

Di conseguenza, la ricerca del CERTeT mira a distinguere gli

effetti di questo doppio ordine di attività: quello iniziale, legato

alla realizzazione del Polo, e quello di lungo termine, connesso

a una migliore organizzazione di un maggior numero di attività.

Le attività a regime

La valutazione delle attività a regime richiede come prima cosa

una comprensione delle sue prospettive di attività. Se leggere la

sfera di cristallo è ovviamente cosa difficile, poiché occorre tener

conto di una serie di fattori in grado di influenzare la domanda,

ciò che si può ragionevolmente fare è analizzare gli obiettivi stra-

tegici di Fiera Milano per estrapolare le

tendenze e comprendere gli obiettivi.

Questa strategia passa per un adeguamen-

to continuo alle nuove esigenze del merca-

to e per una ridefinizione del concetto stes-

so di Fiera, nel quale emerge una domanda

sempre più qualificata di servizi integrati e

specializzati. Tale offerta si può dire oggi

che travalichi anche i tradizionali confini del

quartiere fieristico, dall’e-business ai porta-

li, ai convegni, alle attività di marketing avan-

zate e CRM. Questa trasformazione, all’insegna di una sempre più

estesa offerta di servizi avanzati, è già incominciata e prosegue

nelle intenzioni del Gruppo Fiera Milano attraverso:

• l’acquisizione di altre società coerenti al core business fie-

ristico;

• l’organizzazione di nuove mostre e congressi;

• la crescita nell’editoria tecnica, considerata strategica per il

supporto delle grandi manifestazioni specializzate;

• il rafforzamento all’estero.

ALL’AVANGUARDIA

NEL CONTINENTE

Con il Nuovo Polo 

il sistema fieristico milanese

compie un salto in avanti

qualificandosi come il più

moderno quartiere europeo.
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Milano all’incrocio delle dorsali europee – Corridoio V (Lisbona-
Kiev) e Bry Channel (Genova-Rotterdam). Per gentile concessione

di Giovanna Fossa, DIAP-Politecnico di Milano
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La campagna di ampliamento dell’offerta di manifestazioni fie-

ristiche condotta negli ultimi due anni, anche in partnership con

operatori specializzati e associazioni, è una chiara dimostrazio-

ne di questa strategia che porterà, da un

lato, ad aumentare il numero delle mani-

festazioni che si svolgono nei padiglioni di

Fiera Milano, e dall’altro ad aumentare le

ricadute anche sul sistema complessivo

dei servizi offerti.

Una delle conseguenze sarà il convergere

verso le due sedi delle esposizioni di un

maggior numero di visitatori, espositori e

congressisti; di conseguenza un aumento

delle spese per le persone e per l’esposi-

zione e un incremento dell’impatto diretto

di spesa sul territorio. Inoltre, un maggior

numero di società che offrono servizi spe-

cialistici, e quindi un maggior giro di affari che genera effetti eco-

nomici positivi sul territorio.

L’attività del Gruppo sarà suddivisa tra Polo Urbano e Nuovo

Polo. In città verranno ospitate le manifestazioni maggiormente

legate al contesto urbano che hanno una tipologia di utenza

mista, attirano un numero elevato di visitatori e occupano meno

spazio espositivo. Nella struttura di Rho-Pero si svolgeranno

grandi manifestazioni caratterizzate, sia per struttura che per

tipologia di prodotto, da un significativo coinvolgimento di

espositori e di pubblico specialistico e che necessitano di mag-

giori spazi espositivi.

L’impatto economico

Da qualsiasi punto di vista si consideri il progetto della nuova

Fiera – per la sua realizzazione o per la domanda prevista di

beni e servizi a regime o per lo stimolo sul patrimonio di infra-

strutture (strade, ferrovie, metropolitane) –  un dato è certo: la

UNA STRUTTURA PER 

MAXI MOSTRE

A Rho e a Pero si

svolgeranno grandi

manifestazioni caratterizzate

da un significativo

coinvolgimento di espositori 

e pubblico specialistico:

saranno così necessari ampi

e attrezzati spazi espositivi.
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presenza della Fiera sul territorio milanese costituisce un’im-

portante opportunità per l’area metropolitana e per la regione,

esercitando un impatto economicamente rilevante sull’ambien-

te circostante.

La ricerca ha permesso di valutare e misurare il peso dell’infra-

struttura fieristica milanese sul territorio regionale e di valutare

la possibilità di incremento dell’impatto dell’attività fieristica deri-

vante dalle nuove modalità di gestione e dall’ampliamento e rin-

novamento degli spazi espositivi.

Le stime basate sulle ipotesi di sviluppo

del business fieristico e del volume di atti-

vità a regime della Fiera permettono di

stimare l’impatto quando entrambe le

strutture saranno a regime. Secondo

queste proiezioni la produzione attivata

supererà i 4,3 miliardi di euro e il valore

aggiunto i 2,4 miliardi, mentre le unità di

lavoro attivate dal processo fieristico si

attesteranno intorno alle 43 mila unità.

Si tratta di numeri importanti, ai quali va

aggiunta la ricaduta generale dei benefici per le imprese e per il

tessuto sociale ed economico in generale, derivante dall’attiva-

zione di nuovi e maggiori servizi e dal potenziamento delle infra-

strutture di trasporto. Ma occorre anche ricordare che queste

sono proiezioni: stime cioè che esprimono un pur ragionevole

potenziale, che per manifestarsi appieno avrà bisogno di una

serie di condizioni favorevoli dal punto di vista della domanda e

dei servizi del territorio.

Le ricadute

Facendo seguito a quanto definito nella metodologia, il primo

dato importante che possiamo sottolineare è che le ricadute

dirette sono costituite per oltre il 60% dai servizi alle perso-

ne e per la restante quota dai servizi all’esposizione. Il totale

IL FUTURO

Le proiezioni indicano 

in 4,3 miliardi di euro 

la produzione attivata 

e in 2,4 il valore aggiunto. 

Le unità di lavoro si

attesteranno sulle 

43 mila unità.
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delle ricadute dirette in Lombardia è stimato in 1,9 miliardi di

euro all’anno.

Nello specifico, il settore che viene attivato più direttamente dalle

spese di espositori e visitatori è quello degli alberghi e del com-

mercio, con quasi il 50% del totale delle ricadute dirette; se-

guono i servizi alle imprese, che rappresentano un terzo delle ri-

cadute dirette. Un altro settore che trae un buon impulso dall’at-

tività fieristica è il trasporto, con una quota pari al 14%. Si se-

gnalano infine una serie di settori che vengono coinvolti dalle ri-

cadute in modo meno significativo ma che ugualmente rappre-

sentano, nel complesso, il sistema economico attivato. In parti-

colare il settore manifatturiero è coinvolto per il 6%, la logistica

per il 3%, l’edilizia per il 2% e le telecomunicazioni per l’1%.

Servizi espositiviServizi alle persone
39%61%

1,9 miliardi t

Servizi alle imprese
25%

Trasporti
14%

Alberghi e commercio
47%

Edilizia
2%

Telecomunicazioni
1%

Logistica
3%

Altri servizi
2%

Manifattura
6%

Altri
0,4%

Le ricadute dirette

Fonte: CERTeT - Bocconi

Analizzando invece le ricadute indirette e indotte possiamo

notare come i maggiori effetti economici si verifichino per i set-

tori dei servizi e della manifattura, che insieme rappresentano

quasi la metà delle ricadute. Si conferma fortemente interessa-

to il comparto del commercio e degli alberghi anche se con

quote inferiori rispetto alle ricadute dirette (23%). Gli altri set-
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tori attivati indirettamente, con quote significativamente inferio-

ri, sono: servizi alle imprese (7%), energia, gas e acqua (5%),

trasporti (4%), edilizia (4%), telecomunicazioni (2%), logistica

(2%), agricoltura (2%) ed estrazione (1%). 

Le ricadute indirette sul territorio regionale annualmente rag-

giungeranno i 2,4 miliardi di euro.

Il dato complessivo mette in luce che, tenuto conto delle rica-

dute dirette e indirette, i settori maggiormente coinvolti sono gli

alberghi e il commercio, con una ricaduta pari al 34% del tota-

le; seguono i servizi alle imprese e i servizi generici con una

quota pari al 30%. Questi due comparti da soli rappresentano

pertanto quasi i due terzi degli effetti generati sul territorio lom-

bardo dalla domanda dell’attività fieristica. Un’altra quota im-

portante è rappresentata dalle attività manifatturiere, che rap-

presentano il 16% delle ricadute, e dai trasporti, comprensivi

delle attività della logistica, che rappresentano il 12%. Seguo-

no distanziati i settori dell’edilizia e dell’energia, ciascuno con

un 3%, e il settore agricolo estrattivo con un 2% di ricadute.

2,4 miliardi t

Servizi alle imprese
7%

Telecomunicazioni
2%

Altri servizi
26%

Estrazione
1%

Agricoltura
2%

Logistica
2%

Edilizia
4%

Trasporti
4%

Energia, gas, acqua
5%

Manifattura
24%

Alberghi e commercio
23%

Le ricadute indirette e indotte

Fonte: CERTeT - Bocconi
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È opportuno tener conto che queste sono stime a regime. Il tempo

necessario per arrivare ai livelli di attività corrispondente non è

scontato. Come già accennato, una serie di vincoli può esercitare

il proprio influsso: il buon governo del territorio, la domanda nazio-

nale e internazionale, il quadro competitivo, la velocità e qualità con

cui saranno completate le infrastrutture di collegamento previste...

La realizzazione del Nuovo Polo

L’intervento per la realizzazione del Nuovo Polo è stato un con-

centrato di attività in brevissimo tempo. Se si considera che il

cantiere è stato aperto nell’ottobre 2002 e che l’apertura ufficia-

le del quartiere fieristico di Rho-Pero è stata per la primavera

2005, non si può che restare stupiti di fronte alla portata di un in-

tervento che riguarda un’area di 2 milioni di mq, di cui 260 mila

per la sola superficie espositiva (60 mila dei quali all’aperto).

L’investimento netto, con l’acquisto delle aree, è stato di 750 mi-

lioni con ricadute dirette in Lombardia per oltre 370 milioni e un

effetto complessivo sul territorio che si misura in oltre 835 milio-

ni di fatturato e un’occupazione pari a circa 7900 anni-uomo.

Questi valori, già aggiornati in corso di realizzazione per tener

conto anche di superiori requisiti qualitativi, sono peraltro sog-

Energia
3%Edilizia

3%

Agricoltura,
estrattivo

2% Alberghi e commercio
34%

Servizi alle imprese
e altri servizi

30%

Manifatturiero
16%

Trasporti
12%

Le ricadute indirette e indotte

Fonte: CERTeT - Bocconi
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getti a una consuntivazione finale. Una parte considerevole del

maggior costo già registrato è relativa a miglioramenti sul piano

ambientale ed estetico, come la realizzazione del verde ester-

no, le finiture e i materiali costruttivi, gli aspetti architettonici.

Nel complesso, sono state coinvolte una sessantina di impre-

se per la sola parte relativa al cantiere, con un periodo parti-

colarmente intenso nella parte che va dal quindicesimo al ven-

tesimo mese. Anzi, un’analisi più di dettaglio ci mostra come

proprio tra il decimo e il venticinquesimo mese, il numero delle

imprese salga considerevolmente e quello degli addetti al can-

tiere passi da alcune centinaia a oltre il migliaio, contro una

media stimata in 877 addetti.

Il coinvolgimento di un così elevato numero di imprese e di ad-

detti richiede anche di farsi carico dell’alloggio e della sistema-

zione di un nutrito numero di collaboratori, una parte significati-

va dei quali provenienti da fuori Regione. A questo riguardo, tut-

tavia, va osservato che il livello di qualificazione e specializzazio-

ne richiesto è stato determinante nel reperimento del personale

necessario, favorendo l’assunzione di manodopera qualificata

nell’ambito regionale, ancorché caratterizzata da maggiori costi.

Numero di imprese e di addetti impegnati 
nelle diverse fasi temporali del cantiere

Mesi Imprese Addetti

Primi 5 9 180

Da 5 a 10 39 488

Da 19 a 15 94 1126

Da 15 a 20 126 1879

Da 20 a 25 67 1274

Da 25 a 30 13 216

Numero medio 58 877

Fonte: Astaldi spa
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Oltre il 50% della spesa diretta sostenuta dal Gruppo Fiera Milano

ha una ricaduta in Lombardia, per un valore stimabile in 370 milio-

ni. Con riferimento all’aggregazione sopra esposta, come è facile

immaginare, la parte di gran lunga più rile-

vante dell’investimento ha ricadute nei set-

tori delle costruzioni e dei relativi materiali. Si

stima che il 24% ricada sul settore delle co-

struzioni, il 17% sui materiali e sugli elemen-

ti di costruzione, il 16% nella produzione e

lavorazione della calce e del cemento.

Tenuto conto degli impatti indiretti e degli in-

dotti si arriva a un valore di 830 milioni di

euro di produzione e 440 milioni di valore ag-

giunto. Oltre il 50% della produzione riguarda cinque settori: co-

struzioni, servizi alle imprese, minerali non metalliferi, commercio e

prodotti in metallo.

L’analisi per macrosettori della produzione evidenzia come l’at-

tivazione che deriva dalla realizzazione delle strutture del

Nuovo Polo sia rivolta in modo rilevante verso il settore indu-

striale (24,6%).

L’attività di realizzazione diretta del Nuovo Polo riguarda i set-

tori della produzione di materiali elettrici e metallici.

La produzione dell’industria della carta e stampa e dei prodot-

ti in gomma e plastica è attivata prevalentemente in modo indi-

retto, grazie quindi all’attività delle imprese fornitrici, ma anche

in modo indotto, grazie al circuito derivante dalla formazione

aggiuntiva di reddito.

Grazie a quest’ultimo circuito sono, invece, attivati quasi esclu-

sivamente i comparti tessile-abbigliamento, dei prodotti alimen-

tari, degli autoveicoli e dei motori. Il settore estrattivo, che atti-

va il 16% della produzione, è coinvolto sia direttamente sia

indirettamente dal processo di costruzione, in percentuale

quasi uguale.

Il settore dei servizi contribuisce per il 42% al fatturato messo

in movimento: i servizi alle imprese sono attivati in modo parti-

colarmente diretto, mentre gli altri servizi (alle persone ma

IL SETTORE

INDUSTRIALE

beneficia notevolmente 

della realizzazione 

delle strutture del 

Nuovo Polo (24,6 %).



51

anche finanziari/bancari) sono generati in modo prevalente-

mente indiretto, attraverso il maggior reddito spendibile. La

spesa indotta influenza in modo rilevante le attività del com-

mercio e quelle degli alberghi e pubblici servizi. Il settore dei

trasporti e delle telecomunicazioni è coinvolto direttamente

solo in misura limitata, mentre l’attivazione indiretta e quella

indotta hanno un rilievo maggiore.

L’impatto occupazionale sul territorio legato alla costruzione

del Nuovo Polo è stato rilevante. Nei quattro anni richiesti il

numero degli addetti coinvolti direttamente o indirettamente ha

sfiorato punte di 8 mila unità, con un peso prevalente nei due

anni centrali 2003 e 2004.
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Sin qui abbiamo considerato gli aspetti di impatto sul territorio

generati dalla Fiera attraverso due principali meccanismi: la

costruzione del Nuovo Polo e la domanda proveniente da uten-

ti, espositori e visitatori. Fiera Milano è tuttavia anche una

azienda di rilevanti dimensioni e pertanto un soggetto che eser-

cita in proprio una domanda di beni e servizi sul territorio.

Questa fase di sviluppo di Fiera Milano – e, di riflesso, di

potenziamento e qualificazione del sistema fieristico regionale

e nazionale – comporta delle conseguenze territoriali che non

è esagerato definire gigantesche. La posta in gioco non riguar-

da, infatti, la sola e pur rilevante realizzazione del Nuovo Polo.

Accanto a quello che è stato indicato in questi anni come il sin-

golo maggior cantiere aperto in campo nazionale vi sono,

appunto, altri elementi di forte “discontinuità” che qualificano

l’intervento complessivo.

Pensiamo all’opera di bonifica e conseguente restituzione di

una vasta area dismessa (l’ex raffineria Agip), ad attività eco-

nomiche e di interesse pubblico, così come al riassetto del

Polo Urbano che per due terzi viene restituito ad attività citta-

dine (edilizia residenziale, uffici, servizi pubblici, spazi verdi).

Infine, ma non meno importante, è il potenziamento della rete

di infrastrutture di collegamento, con l’obiettivo di migliorare le

caratteristiche di mobilità nell’area. Va da sé che più moderne

infrastrutture stradali e su ferro (ferrovia, metropolitana) porta-

no benefici non solo all’attività fieristica, ma a tutte le attività

La bonifica dell’area
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residenziali ed economiche della zona. Tali interventi hanno il

loro effetto anche sul mercato immobiliare, con conseguente

variazione dei prezzi, in particolare nell’area Rho-Pero.

Uno degli aspetti più interessanti e di rilevante valore economico

della realizzazione del Nuovo Polo è stato il suo impatto eco-am-

bientale. La realizzazione del Nuovo Polo, infatti, ha permesso di

risanare e recuperare un’area di grande superficie e grande va-

lore: i 130 ettari dell’area dismessa dell’ex raffineria Agip Petro-

li. Inserita in una posizione strategica lungo l’asse Milano-Mal-

pensa (o, se si preferisce, Milano-Sempione) quest’area è cir-

condata da numerosi insediamenti abitativi, industriali, commer-

ciali e rappresenta uno snodo tra l’ingresso di Milano e l’Alto Mi-

lanese, oltre a occupare una posizione chiave nel denso retico-

lo autostradale e ferroviario della zona.

Le attività produttive della raffineria erano terminate nel 1992, la-

sciando un’area da disinquinare e bonifi-

care a causa della pesante compromissio-

ne causata dal passato industriale del sito.

Successivamente alla firma dell’Accordo

di Programma (con coinvolgimento della

Regione Lombardia) del 1994 per la defi-

nizione del Nuovo Polo fieristico, si è dato

il via alle rilevazioni e agli studi di bonifica

ad opera della Agip Petroli, sotto la super-

visione dei competenti organi di controllo.

Le indagini condotte nel periodo 1994-

1998 hanno mirato alla definizione della

situazione dell’area, in termini di condizione ambientale e

idrogeologica, con una particolare cura volta alla determina-

zione dei livelli di contaminazione del sottosuolo e delle acque

sotterranee.

Nel complesso, si è trattata un’area di 1,3 milioni di metri

quadri, per 4,5 milioni di metri cubi di terreno. Sono stati

condotti 1000 sondaggi ambientali per 50 mila analisi chimi-

che, sono stati prelevati e analizzati 3500 campioni di suolo.

Sono stati trattati 30 milioni di metri cubi d’acqua di falda con

UN’ EREDITÀ 

DA SALVARE

Le attività dell’ex raffineria

Agip hanno lasciato 

un’area da bonificare. 

La realizzazione del Nuovo

Polo ne ha consentito 

il recupero e il risanamento.
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Rilievo ortografico dei nodi infrastrutturali del territorio milanese.
Per gentile concessione di Giovanna Fossa, 

DIAP-Politecnico di Milano
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30 km di tubazioni collegati al sistema di bonifica. A questo si

aggiunga l’intervento di demolizione e asporto per 300 mila

metri cubi di materiale inerte.

Si è fatto ricorso a interventi innovativi che

permettessero di impiegare le migliori

tecnologie disponibili su scala mondiale,

prediligendo quelle a minore impatto am-

bientale come, ad esempio, quelle di ma-

trice biologica (bioremediation). Tale tec-

nica si basa sull’accelerazione delle ca-

pacità degradative dei microrganismi na-

turalmente presenti nel suolo e nelle

acque sotterranee nei confronti delle so-

stanze inquinanti, che vengono converti-

te, tramite reazioni chimiche e biologiche,

in sostanze innocue.

Questi interventi sono valsi a restituire a un utilizzo civile, a di-

sposizione non solo dell’insediamento fieristico, una vasta area

di pregio, con beneficio per l’equilibrio ambientale complessivo.

L’ impatto 
sul mercato immobiliare

Come qualunque osservatore della vita milanese sa, e come ci

si può comunque attendere dalla presenza di poli di grande

attrazione urbana, il quartiere fieristico ha sempre esercitato

una significativa influenza sul mercato immobiliare, attirando

investimenti e, di conseguenza, influenzando anche i prezzi di

valori immobiliari e canoni d’affitto.

Uno dei problemi che la ricerca CERTeT si è posta è stato

quello di proiettare le tendenze alla luce dell’apertura del

Nuovo Polo, tenendo conto anche di effetti che possono in

qualche modo essere definiti esogeni, come la tendenza

generale del mercato immobiliare e l’andamento specifico

nell’area Nord Milano.

UN POLO

D’ATTRAZIONE

Il quartiere fieristico 

ha sempre esercitato

un’importante influenza sul

mercato immobiliare,

attirando investimenti e

influenzando i prezzi di valori

immobiliari e canoni d’affitto.
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Naturalmente, l’apertura del Nuovo Polo non è l’unico fattore a

esercitare un’azione dinamica. Lo sviluppo delle infrastrutture

di collegamento, nuovi insediamenti commerciali, la stessa

riqualificazione ambientale dell’area hanno a tal riguardo un

loro effetto, ma più vicina è l’analisi anche in senso geografico,

maggiori sono gli input utili per tracciare una tendenza e, come

vedremo, questa parla chiaramente in favore di un dinamismo

accelerato, che è ragionevole ascrivere proprio alle prospetti-

ve aperte dall’apertura del più moderno quartiere fieristico

europeo, inserito in una rete di collegamenti che va dalle tan-

genziali alla metropolitana, dall’Alta Velocità ferroviaria all’aero-

porto di Malpensa.

L’AREA INTERESSATA

L’annuncio della costruzione del Nuovo Polo e l’inizio della sua

realizzazione hanno in effetti determinato

forti reazioni nel mercato immobiliare

locale. L’elevata capacità di attrazione di

investimenti messa in moto da una infra-

struttura come la Fiera, unita all’adegua-

mento delle infrastrutture di mobilità e di

viabilità nell’area, ha infatti causato riper-

cussioni sui prezzi di immobili e terreni

delle aree circostanti.

Nell’individuazione dell’area oggetto di

studio, ci si è riferiti all’ambito territoriale

del rhodense, come definito dal Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale.

La necessità di comprendere nell’area oggetto dell’analisi solo

i comuni del rhodense e le limitrofe zone di Milano deriva dalla

già citata necessità di escludere aree nelle quali i movimenti dei

prezzi di terreni e immobili non siano riconducibili in misura

significativa agli effetti dell’insediamento fieristico e delle sue

infrastrutture. All’opposto, considerata la limitata superficie ter-

ritoriale dei due comuni e la vasta portata dell’intervento, si è

ritenuto opportuno non limitare l’analisi solo a Rho e Pero, allar-

IL RHODENSE 

Nell’individuare l’area

oggetto dell’analisi 

ci si è riferiti all’ambito 

del rhodense, come definito

dal Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale.
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gando invece l’ambito di riferimento e seguendo una classifi-

cazione diffusa come quella individuata dal PTCP.

Il territorio del rhodense è stato confrontato con l’area definita

dai comuni della prima cintura metropoli-

tana, in modo da cogliere la variazione

dei prezzi dovuta al generale andamento

del mercato e non direttamente correlata

alla realizzazione dell’intervento a Rho-

Pero. L’area scelta è composta dai

comuni confinanti con Milano e da quelli

che, anche se non confinanti, rappresen-

tano una conurbazione unica con la città:

si tratta di un insieme di comuni che, per caratteristiche dimen-

sionali, ma soprattutto di posizione geografica, possono esse-

re assimilati a quelli del rhodense.

I comuni che fanno parte dell’ambito del rhodense sono in tutto

nove. Oltre a Rho e Pero sono considerati gli altri sette comu-

ni confinanti: Arese, Lainate, Pogliano Milanese, Vanzago, Pre-

gnana Milanese, Cornaredo, Settimo Milanese. 

Nell’area oggetto di studio sono state comprese anche alcune

zone di Milano, individuate tramite la suddivisione utilizzata da

Borsa Immobiliare di Milano: si tratta delle zone confinanti con

i comuni di Rho e Pero (nord-ovest di Milano) fino ad arrivare

al “limite interno” dato dalla circonvallazione esterna della città.

Tali zone sono: Quartiere Gallaratese-Trenno (63), Accursio

(58), Caprilli-S.Siro (59), Musocco-Villa Pizzone (21) e Quarto

Oggiaro (22).

Gli altri comuni confrontati sono quelli di Cormano, Novate

Milanese, Bollate, Arese, Rho, Pero, Settimo Milanese, Cor-

naredo, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone,

Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Opera, San Dona-

to Milanese, Peschiera Borromeo, Segrate, Vimodrone,

Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo,

Bresso.

Per ognuna di queste realtà comunali e per quelle dell’area

del rhodense, sono stati estratti i dati dei prezzi minimi e mas-

LA PROSPETTIVA 

dell’insediamento fieristico

non sembra aver avuto 

un particolare effetto 

sul mercato immobiliare.
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simi relativi al 1° semestre degli anni 1997, 2000, 2003, di

appartamenti e capannoni nuovi o ristrutturati, negozi, uffici

e terreni residenziali, con la distinzione tra centro e periferia

nel caso di territorio comunale. Gli anni presi come riferi-

mento sono quelli che segnano tappe significative nel per-

corso verso la realizzazione del Nuovo Polo: gli scarti presi

in considerazione, infatti, sono volti a indagare nel primo caso

se vi sia stato un effetto all’annuncio della costruzione della

nuova Fiera sul prezzo degli immobili; nel secondo se l’avvio

dei lavori di costruzione dell’infrastruttura abbia sortito o

meno effetti sul mercato immobiliare.

L’ANDAMENTO DEI PREZZI

Fatte queste precisazioni sui criteri dell’indagine, che cosa ci

dicono i dati rilevati? Nel primo triennio, complice con ogni pro-

babilità una tendenza generalizzata poco dinamica per il mer-

cato immobiliare (ricordiamo che siamo nel periodo della corsa

all’investimento azionario della fine anni ’90), si segnalano

variazioni medie negative dei comuni della prima cintura. Una

parziale eccezione vale per gli appartamenti nuovi e ristruttura-

ti, dove comunque gli aumenti sono contenuti nella misura dello

0,4% in centro e dell’1,3% in periferia. Se i valori delle medie

sono marginalmente positivi (di fatto sono “piatti”), la mediana,

che riflette il numero delle osservazioni, è invece negativa, a

conferma delle condizioni critiche del mercato.

Mentre i soli comuni (fascia della “prima cintura”) di Segrate,

Cinisello Balsamo, San Donato Milanese, Pero, Bollate e Cor-

mano presentano valori positivi per gli appartamenti, nel rho-

dense si registra una performance relativamente buona: il

+7,5% in centro e il +9% in periferia.

Da quest’esame si potrebbe pertanto ritenere che non vi sia

stato il cosiddetto “effetto annuncio”. La prospettiva dell’in-

sediamento fieristico in quel periodo non sembra aver avuto

un particolare effetto sulle condizioni del mercato immobilia-

re. Addirittura, i prezzi rilevati a Rho nel 2000 risultavano in

diminuzione rispetto a tre anni prima per qualunque tipo di
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immobile. L’eventuale attesa per programmi “sulla carta” si

scontrava con le incertezze circa le effettive realizzazioni e la

loro tempistica.

Nettamente diversa è invece la situazione registrata tra il 2000

e il 2003, periodo nel quale il progetto Fiera prende corpo e

diviene visibile nell’esperienza quotidiana. Infatti, se il mercato

generale riprende a far lievitare i prezzi, questa tendenza appa-

re accentuata nel rhodense. L’indice è chiaro: in un mercato

che torna a investire negli immobili, l’area del rhodense spunta

incrementi significativamente maggiori. Ma, come vedremo,

secondo criteri selettivi.

L’EDILIZIA RESIDENZIALE

Per gli appartamenti nuovi o ristrutturati, l’aumento medio nel

rhodense (ma limitatamente alle zone centrali) è del 24% circa,

superiore di quasi 10 punti percentuali al

già rilevante incremento (14,5%) nei co-

muni di prima cintura. In periferia, invece,

l’aumento medio dei prezzi dei comuni di

prima cintura e quello dell’area del rho-

dense si aggira in entrambi i casi intorno al

18%, mentre la mediana di quest’ultima

area risulta di circa il 16%, evidenziando la

presenza di valori molto elevati all’interno

della distribuzione, che tendono a innalza-

re il valore medio.

In effetti, analizzando i singoli comuni del

rhodense e le zone di Milano ricomprese

in quell’area, si notano valori molto alti

nelle zone di Milano e nei comuni di Settimo Milanese, Corna-

redo, Arese e Pero, mentre negli altri comuni i valori si man-

tengono ben al di sotto del 20%.

GLI IMMOBILI COMMERCIALI E INDUSTRIALI

L’incremento, tanto in centro quanto in periferia, è invece lieve-

mente maggiore nel rhodense rispetto ai comuni di prima cintura
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per quanto riguarda gli uffici. L’incremento è del 15,4% in centro

e del 12,6% in periferia, contro valori medi degli altri comuni del

+11,5%. A spingere i valori sono soprattutto gli incrementi regi-

strati nel quartiere Gallaratese-Trenno (+42,7%) e nella periferia

di Pero (+62,3%), mentre la mediana del rhodense è notevol-

mente più bassa. In altre parole, gli incrementi sono dovuti essen-

zialmente a picchi dei valori in poche aree che trascinano le medie.

Gli immobili adibiti a negozi registrano un incremento del

15,5% rispetto al 12,7% dei comuni di prima cintura, con spin-

te particolarmente vigorose – superiori al 20% – nei comuni di

Settimo Milanese, Cornaredo, Vanzago, Rho, Lainate, Musoc-

co-Villa Pizzone e Quarto Oggiaro.

Per quanto riguarda i capannoni (per ovvi motivi rilevati solo

nelle zone periferiche), gli scostamenti sono inferiori a quelli

degli immobili a uso residenziale (sempre nella periferia). Nel-

l’area del rhodense si registra un incremento del 25,9%, con-

tro una media del 20,4% nell’altro gruppo di confronto. L’ele-

vato valore mediano (+33,5%) indica una forte concentrazione

attorno a un buon numero di comuni con valori elevati, mentre

pochi comuni con valori “piatti” contribuiscono a ridurre la

media. Pero registra un decremento del valore dei capannoni

tra il 2000 e il 2003, così come valori poco dinamici sono quel-

li relativi ai comuni di Pogliano, Pregnana Milanese e della zona

di Musocco-Villa Pizzone.
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TERRENI

I terreni residenziali registrano infine risultati opposti. Anche se

per poco. Mentre l’area del rhodense nel triennio considerato

registra un aumento dei prezzi medio del

23,9% nelle zone centrali, i comuni della

prima cintura vedono un aumento del

25,4%. Nel rhodense, tuttavia, la situa-

zione è fortemente differenziata tra comu-

ni che hanno riportato più forti incrementi

come Rho (+54,4%) e Arese (+47,3%) e

altri. Nelle zone periferiche sono ancora

gli stessi comuni a presentare valori

molto elevati di incremento dei prezzi

rispetto al 2000 raggiungendo punte del

71,8% ad Arese.

Un quadro diversificato

Più in generale, va osservato che anche all’interno del rhodense

la situazione è assai diversificata, tanto da farci incontrare co-

muni che per talune tipologie immobiliari registrano robusti in-

crementi a due cifre, mentre altri (ad esempio Pregnana Milane-

se e Pogliano Milanese) presentano tendenze negative per quasi

tutte le tipologie di immobili. Altri comuni ancora registrano in-

crementi di un certo rilievo ma prevalentemente per alcune ca-

tegorie di immobili (ad esempio Lainate e Arese per terreni e ca-

pannoni).

Infine, benché la media di incremento dei prezzi dei comuni e

delle zone dell’area del rhodense sia generalmente superiore a

quella della media dei comuni della prima cintura, alcune delle

realtà facenti parte di quest’ultima hanno registrato un incre-

mento dei prezzi pari o superiore rispetto a quello registrato

nelle aree più vicine al Nuovo Polo.
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Confronti e tendenze generali

Per un riscontro più esteso e omogeneo si è compiuto un con-

fronto per lo stesso periodo anche con le zone di Milano, che

hanno registrato a loro volta incrementi notevoli.

L’incremento medio dei prezzi degli appartamenti nuovi o

ristrutturati nella cerchia periferica del comune di Milano è

stato nel periodo del 22,7%, mentre nel rhodense si regi-

strano aumenti dal 30% di Quarto Oggiaro al 43,2% del

Quartiere Gallaratese. Tali sensibili incrementi riflettono tut-

tavia anche il grado di maggiore appetibilità assunto dalla

periferia nord-ovest della città, sia per un processo di com-

plessiva riqualificazione di tali aree sia per l’interesse rap-

presentato da infrastrutture come la

metropolitana (che è andata progressi-

vamente estendendo il suo raggio d’a-

zione lungo tale asse) e il Passante fer-

roviario. Gli operatori immobiliari intervi-

stati sostengono che le infrastrutture via-

rie hanno giocato un ruolo rilevante nel

determinare l’apprezzamento del valore

degli immobili di una zona.

Interviste effettuate presso agenzie

immobiliari diffuse sul territorio del rho-

dense hanno confermato come i prezzi

di Rho e Pero, a livello di mercato, siano

in linea con gli altri prezzi dell’hinterland milanese. D’altro

canto, però, il Nuovo Polo influisce in misura non irrilevante

sulle richieste dei venditori che spingono verso l’alto il livel-

lo dei prezzi, contando proprio sull’“effetto Fiera”.

Guardando agli aumenti dei prezzi delle varie tipologie, bisogna

rilevare che tale effetto ha fatto sentire la sua influenza a Rho so-

prattutto sui capannoni e sui terreni residenziali. Il 50,6% e il 

54,4% di incremento dei prezzi di queste categorie dal 2000 al

2003 è solo in parte spiegabile con l’aumento generalizzato dei 

“EFFETTO FIERA”

Si sono registrati notevoli

incrementi dei prezzi medi

degli appartamenti della

periferia nord-ovest di

Milano: la presenza del

Nuovo Polo ha infatti

rilanciato quest’area e ne 

ha potenziato l’appetibilità. 
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prezzi degli immobili; mentre trova una motivazione nella mag-

giore richiesta da parte di chi intende avviare una attività produt-

tiva o cerca spazi ampi da adibire a magazzino.

Nonostante l’aumento dei prezzi riscontrato a Rho e a Pero sia

in genere in linea con l’andamento del mercato di aree simili,

è molto probabile che i prezzi di alcune tipologie di immobili

(soprattutto capannoni e terreni residenziali) non avrebbero

avuto una simile crescita.

Si può infine ritenere che il mercato tenda a riflettere la mag-

gior domanda “reale”, più che gli “effetti-annuncio”, e che quin-

di il quadro andrà ulteriormente evolvendo nei prossimi anni,

una volta manifestato il potenziale aggiuntivo apportato sia dal

Nuovo Polo sia dalle infrastrutture a servizio dell’area.

Realizzazione Nuovo Polo: mercato immobiliare

Appartamenti

Negozi

Capannoni

Terreni residenziali

Uffici

Variazioni nel valore degli immobili 
nel triennio 2002-2003:

Prima cintura

+14,5%

+12,7%

+11,5%

+20,4%

+25,4%

Rhodense

+25,0%

+15,5%

+15,4%

+25,9%

+23,9%

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati Osservatorio Immobiliare
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Nasce un nuovo polo fieristico, si ridimensiona e riqualifica il polo

esistente. Come reagisce il sistema delle imprese? Come cam-

biano le localizzazioni delle imprese operanti nell’indotto fieristi-

co: la prossimità fisica con i quartieri fieristici quanto determina

le scelte di insediamento produttivo? Che cosa potrà realistica-

mente mutare con il doppio effetto di espansione della “macchi-

na fieristica”, considerata nella somma dei due poli, e dello spo-

stamento del suo baricentro verso il Nuovo Polo, tenuto conto

anche della relativa vicinanza dei due quartieri?

Un primo compito è di definire il contenuto dell’indotto. A tale ri-

guardo si sono considerate le imprese indicate nelle elaborazioni del

Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano. Questa clas-

sificazione si colloca nella più ampia definizione delle attività econo-

miche (ATECO 91, predisposta dall’ISTAT per i censimenti generali).

Nel complesso sono 39 le categorie considerate:

Nuovo Polo, 
Polo Urbano 
e localizzazioni

1. editoria e stampa

2. distribuzione energia

3. fiori e piante all’ingrosso

4. distribuzione acqua

5. prodotti farmaceutici, medicali,
cosmetici, articoli di profumeria

6. grandi magazzini

7. abbigliamento

8. calzature e pelletteria

9. orologi, gioielleria e oreficeria

10. giochi e giocattoli

11. biciclette, articoli sportivi, armi,
chincaglieria e bigiotteria

12. oggetti d’arte, culto e
decorazione

13. altro (fiori, piante, semi, prodotti
per pulizia, carte da parati...)
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Per un’analisi il più significativa possibile si è intervenuti a più

livelli. In primo luogo, partendo dai dati anagrafici si è provve-

duto a individuare la sede delle Unità Locali delle imprese del-

l’indotto così come sopra definito. Accanto a questi dati

“oggettivi” sono state realizzate interviste a operatori del setto-

re, raccogliendo valutazioni e stime previsionali sull’impatto

che lo spostamento dell’attività avrebbe generato.

Infine, è stata condotta un’analisi dell’imprenditorialità esisten-

te e diffusa attorno al Nuovo Polo, cercando di definire lo stato

del tessuto imprenditoriale presente.

La valutazione quantitativa: 
lo stato attuale

La prima parte del lavoro è consistita pertanto nella quantifica-

zione delle Unità Locali, con i relativi addetti, delle attività ricon-

14. alberghi e motel

15. bar, caffè, gelaterie, bottiglierie,
enoteche

16. ristoranti, pizzerie

17. movimentazione merci e
magazzinaggio

18. mense e forniture pasti preparati

19. attività delle altre agenzie di
trasporto

20. agenzie di viaggio, operatori
turistici

21. intermediazione monetaria

22. poste e telecomunicazioni

23. noleggio

24. assicurazioni diverse da quelle
sulla vita

25. ricerca selezione e fornitura di
personale

26. pubbliche relazioni e promozione

27. distribuzione materiale
propagandistico

28. vigilanza privata

29. sport e spettacolo

30. smaltimento rifiuti

31. parrucchieri, saloni di bellezza,
centri benessere fisico

32. lavanderie, puliture a secco
tintorie

33. trasporti ferroviari

34. altri trasporti terrestri, regolari 
di passeggeri

35. altri trasporti su strada non
regolari di passeggeri

36. taxi e noleggio auto con autista

37. trasporto di merci su strada

38. trasporti per vie d’acqua

39. trasporti aerei
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ducibili all’indotto fieristico odierno, quindi con riferimento all’e-

sistente Polo Urbano. Per un’opportuna “mappatura” sul terri-

torio1, si è provveduto a incrociare i codici ATECO sopra men-

zionati con il CAP (Codice di Avviamento Postale), per quanto

riguarda le aree del Comune di Milano, e i comuni nel loro

complesso nelle altre zone.

I criteri adottati per individuare la concentrazione delle imprese

dell’indotto sono stati i seguenti:

• la localizzazione (e relativa densità) dell’indotto nelle diver-

se aree analizzate;

• la localizzazione delle aziende di un indotto più “diretto”,

comprensivo di 18 comparti rispetto ai 39 sopra indicati,

sulla base di una serie di evidenze come quelle dell’indagi-

ne condotta dal Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione

Fiera Milano nel 2000;

• la localizzazione delle Unità Locali di alcuni settori molto

mirati e appartenenti a ricettività, logistica, pubbliche rela-

zioni e pubblicità.

Le aree sono state così individuate:

• 10 zone definite attraverso i CAP in un raggio di 2 km dal-

l’attuale Polo Urbano;

• le tre zone centrali del Comune di Milano (in quanto suscet-

tibili di avere una maggiore concentrazione di attività di ser-

vizi qualificati alle imprese);

• tutta la città di Milano, divisa per CAP e nel suo insieme.

In particolare, la scelta di fare un approfondimento sulla zona del

centro di Milano e di confrontare i risultati con quelli ottenuti dal-

l’analisi della zona fieristica è finalizzata a comprendere se le

eventuali concentrazioni di attività legate all’indotto in zona Fiera

non siano da imputare, più che alla prossimità del Polo espositi-

vo, alla centralità della zona stessa, alla sua accessibilità e al-

l’immagine che trasmette: queste ultime costituiscono, infatti,
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fattori di attrazione per una certa tipologia di imprese, molte delle

quali appartenenti all’indotto fieristico (pubbliche relazioni, pub-

blicità, selezione personale, per citarne alcune).

Il nuovo quadro 
e la ri-localizzazione

Partendo dalla situazione attuale, identificata attraverso i dati

quantitativi sopra menzionati, la seconda parte del lavoro mira a

comprendere gli effetti dello spostamento dell’attività espositiva

sulle scelte localizzative delle imprese dell’indotto. In questo

caso si è operato a un livello più qualitativo e, selezionati i setto-

ri più direttamente coinvolti nell’attività fieristica, sono state con-

dotte interviste dirette (face-to-face) e telefoniche per rilevare

l’intenzione/interesse degli operatori del

settore a spostarsi verso il Nuovo Polo o,

più semplicemente, a cogliere le valutazio-

ni circa la rilevanza della prossimità fisica

con il quartiere fieristico. È comprensibile

del resto che, in alcuni settori e attività più

che in altri, abbia maggiore rilevanza l’es-

sere vicini al quartiere fieristico, oppure ai

propri clienti oppure, ancora, ai destinata-

ri finali dell’attività svolta.

A tale riguardo, si è deciso di analizzare i

settori dell’allestimento (che comprendono

fabbricazione, progettazione, montaggio e a volte altri servizi quali

la cura della grafica dello stand) e della grafica e pubblicità, poiché

sono quelli più immediatamente coinvolti nel processo espositivo

e, nello stesso tempo, comportano uno spostamento di beni,

spesso ingombranti, che implica la necessità di far fronte a costi

di trasporto. Come si può notare, si tratta di attività prevalente-

mente legate agli espositori fieristici e tali che, comportando costi

di trasporto, più di altre potrebbero preferire una localizzazione vi-

cina ai poli espositivi.

PROSSIMITÀ

I settori dell’allestimento, 

della grafica e della

pubblicità sono direttamente

coinvolti nel processo

espositivo e prediligono 

una localizzazione

prossima ai poli espositivi.
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L’indagine si è inoltre estesa, attraverso interviste, agli operatori dei

settori della logistica e della ricettività, sempre per il particolare le-

game che hanno con l’attività espositiva e per la loro complemen-

tarità con il mondo degli allestimenti. Anche da queste interviste si

è cercato di evincere la necessità o meno di una localizzazione nelle

vicinanze del Polo espositivo da parte delle imprese e l’eventuale in-

teresse a posizionare Unità Locali nei pressi del Nuovo Polo.

L’indotto allargato
e la distribuzione nel Comune

Come abbiamo anticipato, il primo passo è stato conoscere,

secondo criteri sempre più ristretti e mirati, la distribuzione

delle imprese dell’indotto nel Comune di Milano e in aree topi-

che: quelle vicine al quartiere fieristico e quelle centrali.

Nel comune sono presenti oltre 126 mila Unità Locali (da ora

in poi indicate con UL) che impiegano circa 635 mila addetti.

La zona definita dai 10 CAP circostanti la Fiera ospita il 37%

del totale delle UL milanesi e il 39,7% di tutti gli addetti.

L’INDOTTO FIERISTICO A MILANO

Per quanto riguarda l’insieme delle aziende appartenenti all’in-

dotto fieristico come sopra definito (va da sé che si tratta di

imprese e attività che dipendono in misura assai variabile dal

business fieristico), in Milano sono localizzate oltre 30 mila UL

che rappresentano il 24% del totale delle UL milanesi, mentre

tale percentuale sale al 31% se si fa riferimento al numero di

addetti (circa 194 mila occupati nell’indotto). In altre parole,

circa un quarto delle Unità Locali e circa un terzo degli addet-

ti sono potenzialmente influenzabili dall’attività fieristica.

Tra questi, 90 mila (46,6%) lavorano nelle 10.700 Unità Locali (pari

a circa il 35%) presenti nella zona intorno al Polo Urbano della Fiera.2

Si tratta di percentuali rilevanti, anche in considerazione del fatto

che la zona considerata rappresenta solo il 26% dei 38 CAP che

coprono l’intero territorio del Comune di Milano. Tuttavia, queste
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considerazioni non permettono di dedurre che vi sia una con-

centrazione di imprese dell’indotto derivante in misura esclusiva

o preponderante dalla presenza della Fiera. Ad ulteriore corre-

zione/interpretazione dei dati, si tenga anche conto del fatto che

quest’area rappresenta una concentrazione di attività economi-

che (in termini di UL) superiore alla media del territorio comuna-

le, indipendentemente dall’appartenenza o meno al settore fieri-

stico. Elementi quali accessibilità, pregio degli immobili, viabilità

e trasporti sono tra i fattori che influiscono in tal direzione.

Un’area di pregio e di attrazione

L’esame dei dati disponibili ci dice, in sostanza, che quella che

è comunemente nota come la “zona Fiera” e l’area limitrofa (i

10 CAP nel raggio dei 2 km) è indubbiamente un’area di attra-

zione residenziale ed economica. Sarebbe tuttavia azzardato

ritenere che la presenza del Polo fieristico sia la causa pre-

ponderante o esclusiva della presenza delle attività economi-

che. L’indice di densità delle UL è infatti apprezzabilmente

superiore alla media comunale (3 ogni 100 abitanti contro una

media di 2,3 ogni 100 abitanti) ma decisamente inferiore a

quella del centro città (7,5 Unità Locali ogni 100 abitanti). Ana-

logamente, si può essere portati a considerare che la relativa-

mente elevata densità dell’area (sempre rispetto alla media cit-

Unità Locali e addetti nel totale settori - Milano

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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tadina) dipenda, più che dalla presenza fieristica, da altre qua-

lità come la vicinanza alle zone centrali e contemporaneamen-

te la facilità di accesso e collegamento (vicinanza autostrade,

metropolitana...).

A suffragare questa ipotesi vi è del resto un’altra osservazio-

ne: è ormai appurato che i servizi alle imprese (e la maggior

parte delle attività comprese nell’indotto fieristico ricadono in

questa categoria) tendono ad avere localizzazioni centrali o

comunque di prestigio e soprattutto tendono a collocarsi in

prossimità di altri servizi più che dei loro clienti finali (oggi

peraltro raggiungibili più facilmente con le moderne tecnologie

di comunicazione). I servizi utilizzano altri servizi e la vicinanza

tra loro genera un tessuto di conoscenze, relazioni, fornitura

che rappresenta un humus fondamentale per le attività legate

ai business service.

Nei 10 CAP della zona Fiera è presente il 35% delle Unità

Locali milanesi, ma aumenta considerevolmente la concentra-

zione degli addetti, che sale al 47%. In altri termini: vi è una

presenza di Unità Locali di dimensioni medie sensibilmente

superiori a quelle della media cittadina. È opportuno precisare

che questi valori sono particolarmente influenzati dalla forte

concentrazione del settore trasporti che, per la presenza nel-

l’area di grossi poli, introduce degli elementi che possono par-

zialmente distorcere l’analisi dei dati. La presenza nell’area

considerata delle grandi stazioni ferroviarie di Cadorna (FNM) e

Garibaldi (FS) concorre a una popolazione di 14 mila addetti in

questo settore. La fotografia della situazione, escludendo la

considerevole voce trasporti, aumenta il peso della zona in ter-

mini di quota delle Unità Locali sul totale cittadino (si passa dal

35 al 28%) mentre diminuisce l’incidenza degli addetti (che

scende dal 47 al 40,2%).

Gli indici di concentrazione delle UL e degli addetti delle impre-

se dell’indotto nel centro città sono inferiori rispetto al dato

relativo alla sola zona Fiera. Escludendo le imprese di traspor-

to, viene evidenziata una più elevata concentrazione di addetti

rispetto all’area del Polo espositivo.
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Per quanto riguarda il dettaglio della tipologia di imprese pre-

senti, si rileva che, tra quelle considerate come facenti parte

dell’indotto, le prime 10 attività per numero assoluto di Unità

Locali sono pressoché le stesse nelle tre aree considerate:

Comune di Milano, zona Fiera, centro città.

Ma quali sono le attività più rappresentate in zona Fiera? Qui

troviamo molte Unità Locali di servizi alla persona (bar, nego-

zi di abbigliamento, cura della persona), seguite da servizi alle

imprese (studi di promozione e PR). Come ci si può attende-

re, anche per motivi di accessibilità e di spazi, ma anche di

interesse della domanda fieristica, un discreto numero di atti-

vità di trasporto di persone (taxi e noleggio auto con autista,

502 UL) e di trasporto merci su strada (423 UL) differenzia que-

sta zona da quella più propriamente centrale, avvicinandola

Prime dieci tipologie di attività per numero di Unità Locali e per aree

Comune di Milano Zona Fiera Centro storico

bar, caffè, gelaterie, bar, caffè, gelaterie, abbigliamento
bottiglierie, enoteche bottiglierie, enoteche

parrucchieri,  beauty abbigliamento bar, caffè, gelaterie, 
center, centri fitness bottiglierie, enoteche

abbigliamento parrucchieri, beauty pubbliche relazioni e 
center, centri fitness promozione

trasporto di merci pubbliche relazioni parrucchieri, beauty 
su strada e promozione center, centri fitness

taxi e noleggio ristoranti, pizzerie ristoranti, pizzerie
auto con autista

pubbliche relazioni taxi e noleggio auto sport e spettacolo
e promozione con autista

ristoranti, pizzerie trasporto di merci intermediazione
su strada monetaria

lavanderie, puliture intermediazione calzature e pelletteria
a secco, tintorie monetaria

prodotti farmaceutici, prodotti farmaceutici, oggetti d’arte,
medicali, cosmetici, medicali, cosmetici, culto e decorazione
articoli di profumeria articoli di profumeria
intermediazione sport e spettacolo orologi, gioielleria 
monetaria e oreficeria

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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Le infrastrutture hanno un ruolo 
di servizio fondamentale per una fiera 
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però all’universo cittadino (dove queste due voci occupano,

rispettivamente, il 4° e 5°posto).

Si rimanda, comunque, all’approfondimento sulla logistica per

una lettura più approfondita di questi dati.

I dati relativi alla distribuzione degli addetti per settore dell’in-

dotto non si discostano sostanzialmente da quelli delle aziende

e quindi delle Unità Locali. Sempre escludendo, per i motivi

sopra citati, il settore trasporti ferroviari, le attività che impie-

gano il maggior numero di persone sono l’intermediazione

monetaria, le attività di promozione e pubbliche relazioni, le

assicurazioni diverse da quelle sulla vita e i servizi alla persona

(bar, alberghi, negozi di abbigliamento). La distribuzione com-

plessiva (trasporti ferroviari compresi) delle Unità Locali e degli

addetti dei settori riconducibili all’indotto nell’attuale zona

espositiva è descritta nel grafico.

Come già accennato in precedenza per le UL, è difficile stabilire

quanto la presenza degli addetti sia determinata direttamente

dalla esistenza della Fiera e quanto invece, e più probabilmente,

possa essere attribuita alla posizione strategica dell’area.

Prime dieci tipologie di attività per numero di addetti.
(Trasporti Ferroviari esclusi) - Zona dell'attuale Polo fieristico

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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 Indotto fieristico: Unità Locali 
e addetti nell'attuale zona espositiva

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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Le attività dell’indotto ristretto

Fin qui abbiamo analizzato un tessuto di aziende piuttosto ampio,

genericamente riconducibile a un indotto di attività che traggono

impulso dalla domanda aggregata generata

dalla Fiera, che va dai servizi alle aziende ai

servizi alla persona, dall’espositore al sin-

golo visitatore. Come cambiano le cose

stringendo l’angolo di visuale su un indotto

più ristretto?

Diciamo subito che, escludendo nuova-

mente il settore ferroviario particolarmente

rappresentato in zona per i suoi due poli

delle stazioni Cadorna e Garibaldi, il quadro

della concentrazione delle attività in zona Fiera non si discosta par-

ticolarmente dalla media cittadina. Seguendo i criteri sin qui indi-

cati, risulta infatti presente il 36% delle UL e il 37% degli addetti.

Come abbiamo accennato, è opportuno escludere dal calcolo il set-

tore trasporti ferroviari che nell’area interessata vede presente il

75% di tutti gli addetti cittadini a causa del forte peso del personale

gravitante attorno alle stazioni di Cadorna e Garibaldi. La circostan-

za non è tuttavia casuale, perché rimarca alcune caratteristiche del-

l’area stessa, come collegamenti ferroviari, spazi, accessibilità, inte-

grazione con la rete di trasporti urbani.

Non è un caso, infatti, che tra le attività strettamente legate al mondo

espositivo, i trasporti di persone sono quelli che si localizzano più fa-

cilmente nei pressi della Fiera; mentre altre attività, quali servizi alla

persona e all’esposizione, che comunque avrebbero motivo di es-

sere presenti in misura più rilevante rispetto ad altre aree della città,

non fanno riscontrare in zona particolari concentrazioni.

Le attività dell’indotto specifico

Si pensa a una fiera, o a un quartiere fieristico, e subito ven-

gono alla mente alcune attività che rappresentano l’indotto per

L’ ATTIVITÀ 

dell’indotto fieristico si

articola in tre grandi

categorie: la logistica;

i servizi ricettivi; la

comunicazione/promozione.
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eccellenza. Pensiamo a chi movimenta merci e attrezzature, a

ristoranti, alberghi, bar e tavole calde che accolgono esposito-

ri e visitatori. Pensiamo anche all’intensa attività di promozione,

comunicazione e pubblicità che accompagna sempre una

manifestazione fieristica.

La terza “lente di ingrandimento” è stata quindi apposta a tre

categorie di imprese:

• logistica: le attività di magazzinaggio, trasporto merci e

custodia, di organizzazione trasporti e imballaggio costitui-

scono attività di servizio all’esposizione che, anche se pos-

sono rientrare tra le diverse funzioni aziendali, tendono

sempre più a essere esternalizzate e affidate a imprese spe-

cializzate che offrono una gamma completa di servizi com-

plementari al semplice trasporto. Inoltre, si tratta di attività

che comportano un notevole consumo di spazio, per cui

risulta particolarmente interessante verificare l’attuale loca-

lizzazione e la loro eventuale intenzione di spostarsi o di

de-localizzare parte delle attività;

• servizi ricettivi: la presenza di alberghi, bar, ristoranti e

strutture ricettive in genere è essenziale in un contesto fie-

ristico, poiché serve tutti gli utenti, siano essi espositori o

visitatori. Anche queste attività, pur in misura minore, com-

portano un consumo di spazio da tenere in considerazione

nel caso di eventuali ri-localizzazioni;

• comunicazione/promozione: i servizi di pubbliche relazio-

ni, consulenza, promozione aziendale comprendono un

mondo piuttosto ampio. Oltre alle generali attività di promo-

zione di cui si servono gli espositori, comprendono anche i

servizi di grafica, di progettazione e allestimento degli

stand. Soprattutto queste ultime attività rendono interes-

sante un’indagine specifica per valutare il rapporto con la

vicinanza al Polo fieristico e quindi le preferenze in termini

di ri-localizzazione.
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La situazione circa la localizzazione mostra realtà diverse in fun-

zione del tipo d’attività (e, in definitiva, di destinatari dei servizi:

l’azienda espositrice in fiera piuttosto che il singolo visitatore e/o

espositore). Le tre categorie di attività sono distribuite su tutto il

territorio in termini di Unità Locali e di addetti, ma alcune di esse,

in particolare gli alberghi e le aziende nel campo della comuni-

cazione/promozione, sono prevalentemente concentrate nelle

aree del centro città (tre CAP interessati).

Per quanto riguarda la logistica, invece,

se le Unità Locali sembrano concentrarsi

in zone periferiche3, gli addetti si distri-

buiscono in modo più variegato sul terri-

torio, essendo presenti in numero consi-

derevole, oltre che nelle zone periferiche

citate, anche in zone centrali e in qualche

CAP intorno alla Fiera4: una simile localiz-

zazione rivela la presenza in queste aree

di un numero contenuto di UL, ma queste

sono certamente di grandi dimensioni e,

probabilmente, appartenenti a imprese di

una certa rilevanza sul mercato.

Si può invece notare come, guardando alla

cartina del comune di Milano, le imprese ap-

partenenti al settore siano pressoché assen-

ti in tutta la zona occidentale della città, com-

prese le aree a ovest, adiacenti al Polo Urbano: situazione, questa,

che fa pensare a una mancanza di spazi per la movimentazione e il

magazzinaggio delle merci, oppure a una non ottimale accessibilità.

LOGISTICA

Nel comune di Milano sono presenti 3631 UL e oltre 19 mila ad-

detti al settore della logistica come sopra definita; tra questi, 735

UL (pari al 20% rispetto al totale delle imprese di questo settore

in Milano) e 4500 addetti (23%) si concentrano nella zona del

Polo fieristico. Non si tratta di percentuali rilevanti e tali da deli-

neare una particolare tendenza delle imprese del settore a loca-

LE TRE CATEGORIE

si trovano distribuite sul

territorio in termini di Unità

Locali e addetti, con alcune

differenziazioni: nell’ambito

della logistica, le UL si

concentrano nelle zone

periferiche, mentre gli addetti

sono variamente distribuiti 

su tutto il territorio; le aziende

della comunicazione, come 

le strutture ricettive, sono 

in genere localizzate

nel centro città. 
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lizzarsi nella zona, tenendo presente che l’area definita dai 10

CAP considerati raccoglie il 37% delle UL e circa il 40% degli ad-

detti di tutto il sistema produttivo milanese. L’indice di concentra-

zione delle imprese del settore logistico in zona Fiera, infatti, è tra

i più bassi tra gli indicatori relativi a tutti i settori dell’indotto.

SERVIZI RICETTIVI

Gli esercizi alberghieri costituiscono una parte rilevante dell’in-

dotto fieristico e sono ovviamente presenti nella zona considera-

Logistica, alberghi e PR: addetti per CAP di Milano

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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ta dove è concentrata una buona fetta del sistema ricettivo tota-

le milanese: 197 Unità Locali su 534 e oltre 3 mila addetti su un

totale di 8700. Peraltro, confrontando il peso (in termini di UL e

di addetti all’insieme dei settori apparte-

nenti all’indotto fieristico) della zona costi-

tuita dai 10 CAP intorno al Polo espositivo

con quello relativo all’indotto fieristico in

Milano, si può notare come l’attività alber-

ghiera, pur costituendo un punto di forza

per l’area, non rifletta una particolare con-

centrazione rispetto all’intero territorio co-

munale. Infatti, nella zona Fiera è presente

oltre il 36% del totale degli addetti alle at-

tività alberghiere milanesi, percentuale che

rimane pressoché invariata se si conside-

rano le relative UL, mentre in termini di addetti le strutture ricetti-

ve rappresentano il 46% dell’insieme dei settori presi in consi-

derazione per definire l’indotto.

Fondamentale appare la prossimità dell’area espositiva al cen-

tro cittadino: se si guarda alla distribuzione per singoli CAP, le

zone che contribuiscono in misura maggiore in termini di

addetti a determinare il peso del circondario della Fiera nel

contesto cittadino sono quelle del centro storico (definite dai

CAP 20121 e 20123), mentre altre zone adiacenti al Polo espo-

sitivo (CAP 20148 e 20155), con meno di 70 addetti occupati

nel settore alberghiero, pesano in misura minima sul totale.

Anche in questo caso, di conseguenza, viene da chiedersi se

la concentrazione di attività nella zona sia da imputare alla pre-

senza della Fiera o non piuttosto alla prossimità al centro città

o, perlomeno, quanto le due condizioni non contribuiscano

contemporaneamente a determinare i risultati descritti.

L’area milanese con una maggiore concentrazione di addetti al

settore alberghiero rimane quella della Stazione Centrale (CAP

20124), caratterizzata da sempre da una estesa e variegata

offerta ricettiva ma con una forte concentrazione anche di hotel

business e di prestigio.

COMUNICAZIONE 

E PROMOZIONE

Pur caratterizzate da uno

scopo comune – trasmettere

il messaggio al mercato

fieristico e agli espositori – si

differenziano per strumenti,

tecniche e modalità. 
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Inoltre è opportuno sottolineare che, nonostante la localizzazio-

ne vicino alla sede espositiva sia particolarmente apprezzata da

visitatori ed espositori, in corrispondenza delle più importanti

fiere milanesi (quali il Salone Internazionale del Mobile) l’offerta

ricettiva, non solo intorno al recinto fieristico ma nell’intera città,

si rivela complessivamente sotto dimensionata, costringendo nu-

merosi operatori a utilizzare le strutture ricettive della maggior

parte delle città lombarde, di Novara e quelle localizzate in corri-

spondenza delle principali direttrici di traffico verso Milano.

COMUNICAZIONE/PROMOZIONE

Questa terza area d’attività comprende in realtà professioni

che, unite dallo scopo (trasmettere il messaggio al mercato

della Fiera e delle aziende espositrici), divergono tuttavia per

modalità, strumenti e tecniche. Si va infatti dall’attività immate-

riale, fatta di relazioni, contatti interpersonali, strumenti di

comunicazione multimediale, alle attività più “materiali” come

quelle relative alla preparazione di stand e alla cartellonistica.

Le attività di pubbliche relazioni e gli studi di promozione

necessitano di una buona posizione in termini di visibilità,

accessibilità e prossimità con funzioni urbane qualificate privi-

legiando, nelle loro scelte localizzative, le zone con immobili di

pregio. Date le caratteristiche intrinseche all’attività, è naturale

che la maggiore presenza di addetti al settore si riscontri nelle

zone centrali della città, dove si rilevano indici di concentrazio-

ne di UL e addetti elevatissimi (rispettivamente 132,6 e 137).

Esercizi ricettivi: Unità Locali e addetti a Milano

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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Tuttavia, se si guarda alla distribuzione su tutto il territorio comu-

nale, si può notare come, escludendo il CAP 20122 centralissi-

mo e non immediatamente vicino alla Fiera, le concentrazioni

maggiori si trovino comunque nei CAP compresi tra i 10 intorno

al Polo fieristico, in particolare nelle zone che si trovano in cen-

tro e tra quest’ultimo e la Fiera. Questa distribuzione settoriale

evidenzia come, sia per numero di Unità Locali sia per numero di

addetti, la zona intorno alla Fiera costituisca un’importante area

di attrazione: su un totale di 2172 UL e 8900 addetti al settore in

Milano, infatti, oltre 1000 Unità Locali e 4424 addetti sono pre-

senti nelle vicinanze del quartiere fieristico (entrambe le gran-

dezze coprono circa il 50% del totale).

Gli operatori si sposteranno?

Il successo di un quartiere fieristico dipende da tanti aspetti

dell’offerta: la qualità dei servizi diretti, delle infrastrutture di

accesso, dell’immagine che riscuote. Ma, in definitiva, dipende

soprattutto dal gradimento degli utenti. A maggior ragione il

problema si pone quando si è in presenza di un intervento,

come la creazione del Nuovo Polo, che opererà in sinergia con

il Polo Urbano, a sua volta ridimensionato e riqualificato. In

sostanza, avremo di fronte una realtà più ampia e diversa da

quella alla quale per decenni sono stati abituati gli operatori e

il pubblico. Quali ripercussioni avrà tutto questo sull’indotto?

Studi di promozione e Pr: Unità Locali e addetti a Milano

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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Avverrà una ri-localizzazione di attività? E, se sì, in che misura

e per quali settori?

Per rispondere a queste domande, la ricerca ha adottato la stra-

da dell’ascolto del parere e delle valutazioni dei diretti interessa-

ti. Una serie di interviste ha cercato di cogliere orientamenti e in-

teresse eventuale a “seguire” fisicamente la Fiera.

Le interviste, dirette ad personam e telefoniche, sono state

indirizzate in modo particolare al campione di operatori più

strettamente legati all’attività fieristica locale, ovvero quanti, in

senso ampio, curano l’allestimento e l’organizzazione degli

stand. Non solo allestitori in senso stretto dunque, ma anche

grafici, progettisti, tecnici d’installazione, fornitori di sistemi

audiovisivi. Le interviste – condotte secondo schemi qualitativi

più che quantitativi su un campione ristretto – sono state con-

dotte sul campo in occasione della manifestazione Allestire &

Comunicare, 12-15 giugno 2002.

Il campione di riferimento è quello delle

aziende di allestimenti, grafica ecc. asso-

ciate all’ASAL (Associazione Nazionale

Aziende Allestitrici di Fiere e Mostre) e

localizzate in Milano città e provincia.

Delle 248 aziende associate su tutto il ter-

ritorio italiano, 120 sono presenti in pro-

vincia di Milano; tra queste, 37 sono loca-

lizzate nel comune capoluogo e 24 nei

comuni confinanti a nord-ovest con la città di Milano, nell’area

di accesso al Nuovo Polo. Tra le imprese localizzate in Milano

città, 15 (oltre il 40%) si trovano nella zona della Fiera.

Naturalmente per queste aziende, soprattutto le maggiori, l’a-

rea d’attività coincide solo parzialmente con la loro sede. Molte

aziende della regione operano in altre parti d’Italia e all’estero

e molti degli operatori del settore che svolgono una consisten-

te attività nelle fiere milanesi hanno sede altrove5.

Da quanto è emerso nelle interviste, non vi è allo stato attuale

una previsione sostanziale di spostamento della sede di queste

aziende verso il Nuovo Polo: il rapporto costi/opportunità non

IL SUCCESSO

di un quartiere fieristico

dipende da tanti aspetti

dell’offerta: dalla qualità 

dei servizi diretti alle

infrastrutture d’accesso.
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Il territorio di Rho offre molteplici 
potenzialità economiche e culturali
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sembra tale da giustificare spostamenti che rappresentano

comunque dei costi non trascurabili.

I motivi prevalenti di questa scelta appaiono essere:

• la molteplicità delle fiere servite, che non si limita a Milano;

• la facilità di accesso alle vie di comunicazione e il basso diffe-

renziale dei costi di trasporto (in assoluto e rispetto al valore

degli allestimenti); quella tra il quartiere esistente (che, seppur

ridimensionato, resterà operativo) e il Nuovo Polo è comun-

que una distanza “urbana”, mentre costi di imballaggio e mo-

vimentazione dei mezzi di trasporto non sono modificati;

• i costi e i disagi di un trasferimento per strutture e personale

(nella maggior parte dei casi, si ritiene che i possibili vantag-

gi di una ri-localizzazione sarebbero comunque inferiori ai

costi certi); questo non riguarda solo le strutture fisiche e i re-

lativi investimenti di capitale ma anche i disagi per il persona-

le addetto, con conseguente aumento dei costi connessi;

• la prevalente importanza della matrice della produzione;

soprattutto per le aziende più importanti, è rilevante non

tanto il “dove” debba essere fornita la prestazione ma il

“come”: diviene fondamentale quindi la prossimità di una

serie di fattori produttivi (altre aziende specializzate, mano-

dopera qualificata, studi di design...).

Per rendere ancor più significativa la valutazione si è articolata

l’analisi in funzione dell’attuale collocazione delle aziende: quel-

le che sono dislocate fuori dalla provincia di Milano, quelle del-

l’hinterland milanese, quelle con sede a Milano (naturalmente

quelle con sede in altre regioni non sono influenzate dallo spo-

stamento del quartiere fieristico).

Il primo gruppo, allestitori e altri specialisti che hanno sede fuori

dalla provincia, per definizione opera per una molteplicità di fiere.

Non sono legati a una presenza in un luogo specifico e sono in-

teressati soprattutto alla facilità di spostamento. Il Nuovo Polo

per questi operatori è una buona notizia perché offre loro colle-

gamenti più rapidi, facilità di parcheggio, migliore organizzazio-
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ne dello spazio per raggiungere i padiglioni. Anche per chi pro-

viene da direzioni opposte rispetto alla città (ad esempio l’asse

Milano-Bologna o Milano-Genova) la viabilità esterna è sempre

meglio dell’attraversamento del centro città.

Le aziende che risiedono a Milano sono in teoria le più interes-

sate a uno spostamento. In realtà, un rapido esame indica

come queste non siano concentrate nelle vicinanze della Fiera

ma si distribuiscano indistintamente sul territorio cittadino, pur

con qualche privilegio per la zona Fiera

identificata, come in precedenza, nella

decina di CAP rintracciabili entro 2 km dal

quartiere fieristico, dove si registra il

40% delle Unità Locali delle imprese di

allestimenti milanesi.

La maggior parte delle aziende intervistate

telefonicamente opera su Fiera Milano e

ha sede in città, in una posizione che con-

sente e agevola i contatti con i clienti e i

consulenti. Le attività che richiedono più

spazio per la movimentazione dei materiali – i laboratori e i magaz-

zini – sono in genere localizzati nei pressi delle più importanti vie di

comunicazione e dei centri di rifornimento delle materie prime per

la realizzazione del prodotto.

In questo quadro non risulta generalmente ipotizzabile uno spo-

stamento dell’attività aziendale per seguire la de-localizzazione

della Fiera. Una scelta che gli interessati potrebbero conside-

rare, semmai, di fronte a prospettive di ampliamento della pro-

pria attività con conseguenti modifiche logistico-organizzative.

Anche per le aziende con sede in Milano valgono le conside-

razioni fatte in precedenza. Il costo del trasporto è marginale

rispetto al valore dei prodotti/servizi erogati e non è sostanzial-

mente modificato dallo spostamento di qualche chilometro, a

maggior ragione per le molte aziende che svolgono attività in

Italia e all’estero. Al contrario, potrebbero modificarsi negati-

vamente costi e tempi per gli spostamenti del personale, con-

tatti clienti e consulenti.

OFFERTA E MODALITÀ

Soprattutto per le aziende 

più importanti appare

fondamentale non tanto il

“dove” debba essere fornita

la prestazione, quanto il

“come” essa venga erogata.
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Quest’ultimo aspetto, la vicinanza non tanto con il Polo espo-

sitivo (che peraltro non è quasi mai uno solo) quanto con i

clienti e consulenti, è un aspetto più volte sottolineato nelle

interviste telefoniche da parte anche delle aziende “satellite”,

ovvero quelle che lavorano per gli allestitori e organizzatori

degli stand. Per questi stessi motivi, di converso, le aziende del

settore che lavorano quasi esclusivamente per Fiera Milano (il

loro cliente principale) hanno manifestato interesse a ottenere

uno spazio interno al Nuovo Polo e, di conseguenza, a sposta-

re la loro attività, a condizione di costi compatibili, per non per-

dere competitività sul mercato.

Le modifiche del business

Il settore sta attraversando una fase di cambiamento, confer-

mata anche dalle interviste condotte con l’associazione di cate-

goria. Tali trasformazioni potrebbero indurre, in tempi relativa-

mente brevi, a diverse scelte localizzative e organizzative.

Il processo produttivo si sta trasformando all’insegna di una

maggiore verticalizzazione. Funzioni tradizionalmente affidate a

fornitori terzi sono sempre più frequentemente integrate nel-

l’ambito di un processo di insourcing da parte delle aziende di

allestimento maggiori.

Questo si traduce in maggiore richiesta di spazi per la produ-

zione, per il personale, per lo stoccaggio di materie prime, oltre

al maggior utilizzo di spazi per magazzini, prodotti finiti, prove

di montaggio, attrezzature.

Di conseguenza, la maggiore richiesta di spazi potrebbe por-

tare in ogni caso le aziende a cercare nuove sedi, in aree

meno congestionate e meno costose rispetto a quelle attuali

del tessuto urbano. Sotto questo profilo, l’apertura del Nuovo

Polo può rappresentare un’alternativa privilegiata, non solo

per la prossimità con l’area di destinazione fieristica ma

anche per il formarsi di un tessuto d’attività e competenze e

per i già citati vantaggi infrastrutturali.



92

Il trasporto di allestimenti e di persone, del resto, deve fare i

conti con un fattore di costo e disagio rappresentato dalla con-

gestione del traffico, vincoli viabilistici e difficoltà operative

soprattutto nei centri urbani: tutti elementi che si traducono alla

fine in un aumento dei costi e una diminuzione della competiti-

vità; tutti elementi che dovranno essere presi in considerazione

in misura sempre più rilevante, e per i quali l’apertura del

Nuovo Polo rappresenta una possibile soluzione.

1 L’analisi parte dai dati contenuti nel database Excelsior-Unioncamere che raccoglie i dati
anagrafici delle imprese per settore di attività. L’indagine fa riferimento all’Unità Locale
ovvero, seguendo la definizione ISTAT, “il luogo variamente denominato” (stabilimento,
laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio
professionale, abitazione, scuola, ospedale, dogana, intendenza...).
Il database è parte integrante del Sistema Informativo Permanente sull’occupazione e la
formazione, realizzato dal sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, con il coordinamento di Unioncamere e in accordo con il Ministero del Lavo-
ro e con l’Unione Europea.

2 Nel seguito del lavoro si indicherà con “zona Fiera” l’area compresa nel raggio di 2 km
dal Polo espositivo e suddivisa in 10 CAP (20121, 20123, 20144, 20145, 20146, 20147,
20148, 20149, 20154, 20155). All’interno del progetto, nell’ottica di verificare se le
aziende dell’indotto si posizionano preferibilmente nelle vicinanze del Polo espositivo,
questa zona rappresenta la linea ideale di confine della “vicinanza” al suddetto Polo, date
le condizioni di traffico e di accessibilità della zona stessa. Per completezza di informa-
zione si consideri che l’intero Comune di Milano è suddiviso in 38 CAP e che quelli qui
considerati presentano comunque un’alta concentrazione di imprese e addetti.

3 Per esempio quelle delimitate dai CAP 20138, 20139, 20161.
4 Sono i CAP 20121, 20145, 20149.
5 Un centinaio di associati ASAL lavorano costantemente con fiere straniere. Si consideri,

inoltre, che molti allestitori, pur lavorando prevalentemente su Fiera Milano, hanno la
sede societaria, i magazzini e i laboratori in altre città: ad esempio, a Torino e Bologna
sono localizzate alcune tra le più grandi e importanti imprese del settore. Alcune di que-
ste affittano spazi magazzino nelle vicinanze della Fiera o addirittura all’interno degli
spazi messi a disposizione dalla Fiera stessa.
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Lo spostamento dal Polo Urbano al Nuovo Polo è breve: solo

otto chilometri. Meno di quanti separano, per fare un esempio,

gli attuali padiglioni del Portello da Piazza Loreto, zona conside-

rata del semi-centro di Milano. È fuori dubbio, tuttavia, che ci si

trovi in un diverso tessuto socio-economi-

co rispetto a quello dell’area urbana mila-

nese. Basti pensare a come, nel giro di un

decennio, si sia passati alla diversa utiliz-

zazione di un’area di quasi 1,5 milioni di

metri quadrati: l’area ancora agricola della

prima metà del secolo scorso, divenuta

poi la sede della raffineria Agip Petroli e

poi riqualificata, con un considerevole in-

vestimento, per ospitare un’attività di ser-

vizi e di terziario evoluto come un quartiere

fieristico di rilievo internazionale.

La Fiera con il suo Nuovo Polo e l’area

interessata si confrontano dinamicamen-

te, offrendosi opportunità reciproche. La

capacità di attrazione di attività dipenderà in larga misura dalla

capacità di fornire servizi vincenti, sia per la Fiera sia per i suoi

utenti e fornitori. 

A tale scopo si è ritenuto necessario partire dalla valutazione

del tessuto economico esistente in loco, per trarre indicazioni

utili circa i probabili scenari di sviluppo.

Dall’industria
ai servizi

L’INDIVIDUAZIONE 

di due isocrone di 15 e 30

minuti di percorso partendo

dal Nuovo Polo si basa su

una ipotesi precisa: il tempo

di percorrenza necessario per

raggiungere l’offerta di beni e

servizi può essere una

discriminante sia per la

domanda in genere sia per la

localizzazione di una attività.
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L’analisi condotta realizza pertanto una mappa della presenza

imprenditoriale sul territorio circostante il Nuovo Polo, con un

duplice obiettivo: individuare il “chi/che cosa” e il “come” del-

l’offerta. In altre parole, si cerca:

• da una parte di rilevare quali tipologie di imprese sono pre-

senti e quali tra queste potrebbero essere più influenzate

dalla nuova localizzazione del Polo stesso;

• dall’altra di individuare eventuali carenze/eccessi nell’offer-

ta di servizi compatibili con l’attività espositiva e, di conse-

guenza, la presenza di reali spazi di mercato per la localiz-

zazione di nuove Unità Locali.1

Tale tessuto economico è stato esaminato, in termini di Unità

Locali e di addetti, nell’ambito di due spazi omogenei identifi-

cati attraverso le isocrone rispettivamente di 15 e 30 minuti di

percorso automobilistico a partire dall’area del Nuovo Polo.

Le “isocrone”
e il bacino di riferimento

Perché questo “confine” posto a 30 minuti? Tra i diversi crite-

ri utilizzabili, questo – suggerito peraltro da un’abbondante let-

teratura – ha il pregio della semplicità e chiarezza, anche se

non permette di individuare taluni aspetti (come ostacoli all’ac-

cessibilità, traffico...). Inoltre, si ritiene che proprio il tempo sia

il criterio principale di scelta nei comportanti di consumatori e

fornitori e quindi per l’identificazione di un’area in cui domanda

e offerta si incontrano.

Le isocrone considerate si basano sull’ipotesi che il tempo di

percorrenza necessario per raggiungere l’offerta di beni e servi-

zi possa essere una discriminante sia per la domanda in genere

che per l’eventuale localizzazione di un’attività produttiva.

Anche la scelta delle due isocrone, quella più “larga” di 30

minuti e quella più “stretta” di 15 minuti, ha delle motivazioni
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semplici: esistono attività e servizi per i quali la celerità di rag-

giungimento del luogo di destinazione/fruizione è determinan-

te. Per fare un esempio banale, ciascuno di noi affronta un

viaggio di mezz’ora per raggiungere un albergo di qualità, un

centro commerciale particolarmente fornito, un negozio spe-

cializzato. Difficilmente dedicherebbe tanto tempo per andare

a mangiare un panino, acquistare un giornale, comprare quat-

tro pile mini-stilo.

Le isocrone sono state definite grazie alle indicazioni presenti

nella Guida Michelin on line, ponendo come condizione di ricer-

ca quella del percorso più veloce in situazioni di traffico scorre-

vole. Per identificare le aree del comune di Milano interessate

dall’isocrona relativa ai 15 minuti è stata utilizzata una simulazio-

ne fatta, in ipotesi di “periodo di morbida”, dall’Agenzia della

Mobilità di Milano2 sulla base di rilevazioni puntuali dei flussi ori-

gine/destinazione aventi il Nuovo Polo come punto di origine.

All’interno delle isocrone così ottenute si trovano comuni

appartenenti alle province di Milano, Varese e Como.3

L’isocrona di 30 minuti, invece, arriva a sud-est ai confini comu-

nali di Milano e comprende poi 50 comuni della provincia di

Como, 39 comuni del Varesotto e 121 comuni della provincia

di Milano, compreso il capoluogo.

Le attività sotto la lente

Quali sono state le attività considerate? Il criterio utilizzato è

stato quello di condurre una rilevazione agendo su due leve: da

una parte una serie di categorie che potremmo definire “pri-

marie”, dall’altra le categorie che, con vario peso, descrivono

l’indotto fieristico, di cui peraltro abbiamo già parlato per altri

fini (l’indotto nel contesto attuale del Polo Urbano). Infine, si è

considerata anche una terza area, che per semplicità chiame-

remo “non indotto”, in quanto comunque rilevante ai fini della

conoscenza del mercato delle imprese e del lavoro nell’econo-

mia della zona.
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1. agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca

2. estrazione di minerali

3. industrie alimentari, delle bevande e del
tabacco

4. industrie del legno, della gomma, della
plastica, tessili, dell’abbigliamento e
conciarie

5. altre industrie manifatturiere

6. produzione e distribuzione energia
elettrica, gas e acqua

7. costruzioni

8. commercio all’ingrosso e al dettaglio

9. alberghi e ristoranti

10. trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni

11. intermediazione monetaria 
e finanziaria

12. attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali e imprenditoriali

13. pubblica amministrazione, istruzione,
sanità, servizi domestici, 
organizzazioni extraterritoriali

14. altri servizi pubblici, sociali e personali

1. editoria e stampa

2. distribuzione energia

3. distribuzione acqua

4. fiori e piante all’ingrosso

5. grandi magazzini

6. prodotti farmaceutici, medicali,
cosmetici, articoli di profumeria

7. abbigliamento

8. calzature e pelletteria

9. orologi, gioielleria e oreficeria

10. biciclette, articoli sportivi, armi,
chincaglieria e bigiotteria

11. oggetti d’arte, culto e decorazione

12. altre attività di commercio (fiori e piante,
prodotti per la pulizia, carte da parati...)

13. alberghi e motel

14. ristoranti, pizzerie

15. bar, caffè, gelaterie, bottiglierie,
enoteche

16. mense e forniture pasti preparati

17. movimentazione merci e
magazzinaggio

18. agenzie di viaggio, operatori turistici

19. attività delle altre agenzie di trasporto

20. poste e telecomunicazioni

21. intermediazione monetaria

22. assicurazioni diverse da quelle 
sulla vita

23. noleggio

24. pubbliche relazioni e promozione

25. ricerca selezione e fornitura di personale

26. vigilanza privata

27. distribuzione materiale
propagandistico

28. smaltimento rifiuti

29. sport e spettacolo

30. lavanderie, puliture a secco, tintorie

31. parrucchieri, saloni di bellezza, centri
benessere

32. trasporti ferroviari

33. altri trasporti terrestri regolari di
passeggeri

34. taxi e noleggio auto con autista

35. altri trasporti su strada non regolari di
passeggeri

36. trasporto di merci su strada

37. trasporti per vie d’acqua

38. trasporti aerei

Le categorie primarie 

Le attività dell’indotto

Fonte: Servizio Studi e Sviluppo - Fondazione Fiera Milano
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Elementi di continuità
con l’hinterland milanese
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Compiuta questa disaggregazione, c’è da rispondere a un’al-

tra domanda: chi è il cliente che anima la domanda dell’indotto

e dove si aspetta di trovare quei beni/servizi che gli servono?

O, viceversa, ogni attività a quale clientela si rivolge e a quale

distanza massima temporale deve trovarsi per fornire una pre-

stazione accettabile?

Per dare una risposta a questa domanda, si è proceduto a indi-

viduare tre categorie di attività:

• servizi utilizzati dagli espositori

• servizi alle persone

• servizi comuni alla Fiera, agli espositori, alle persone

I servizi utilizzati dagli espositori comprendono attività come te-

lecomunicazioni, pubbliche relazioni e promozione, ricerca, se-

lezione e fornitura del personale, distribu-

zione materiale promozionale, editoriale,

fiori e piante all’ingrosso. Poiché si tratta di

forniture specializzate e professionali si è

esaminata la presenza di attività nell’area

identificata dal limite dei 30 minuti.

I servizi alle persone comprendono gran-

di magazzini, negozi al dettaglio, alberghi

e motel, ristorazione nelle varie forme, bar

e gelaterie, agenzie di viaggio e turisti-

che, sport e spettacolo. Per queste atti-

vità si è ritenuto che i visitatori non inten-

dano dedicare più di 15 minuti di sposta-

mento e quindi si è fatto riferimento all’i-

socrona più “stretta”.

I servizi comuni alla Fiera, agli espositori

e alle persone comprendono le agenzie di trasporti, la movi-

mentazione di merci e magazzino, le attività postali e di spedi-

zione, l’intermediazione monetaria e finanziaria, assicurazioni,

noleggio, vigilanza privata, smaltimento rifiuti, distribuzione

acqua, gas ed energia, trasporti. Si tratta di attività assai diver-

IDENTIKIT

A quale distanza temporale

massima deve trovarsi una

attività per fornire l’adeguata

prestazione al cliente? 

A 30 minuti i servizi usati

dagli espositori; a non 

più di 15 i servizi alle

persone; tra i 15 e i 30 

i servizi comuni a Fiera,

espositori, persone.
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se, che si rivolgono a destinatari altrettanto diversificati e per-

tanto può valere l’isocrona di 15 minuti così come quella di 30.

Nell’analisi condotta si sono rilevati dati quali il numero delle

Unità Locali, quello degli addetti, la consistenza media. Inoltre

il confronto tra diverse aree permette di valutare il grado di spe-

cializzazione settoriale relativa.

I numeri dell’area

Fatta questa necessaria premessa, andiamo ora a vedere il

quadro d’insieme. Diciamo subito che, come ci si può atten-

dere poiché ci troviamo nel tipico hinterland nord-milanese, vi

sono forti elementi di continuità. In altri termini, non vi è una

grande vocazione settoriale in questo territorio che, descritto

attraverso le isocrone dei 15 e dei 30 minuti, comprende oltre

300 mila Unità Locali per circa 1,5 milioni di addetti.

Numero medio di addetti per Unità Locale, per settore

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Pubblica amministrazione, istruzione, sanità, servizi
domestici e organizzazioni extraterritoriali

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,
altre attività professionali e imprenditoriali

Intermediazione monetaria e finanziaria

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Alberghi e ristoranti

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Costruzioni

Produzione e distribuzione energia elettrica,
gas e acqua

Altre industrie manifatturiere

Industrie del legno, della carta, della gomma,
della plastica, tessili, dell’abbigliamento e conciarie

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Estrazione di minerali

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
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Siamo in presenza di una realtà imprenditoriale composita e

diffusa. Le UL con più di 50 addetti sono solo l’1% del totale e

spicca la forte vocazione verso il terziario.

Come si può vedere dal grafico, il commercio conta il maggior

numero di Unità Locali, il 30% del totale. Come ci si può atten-

dere, data la diversa composizione media, è però l’industria –

che ha un maggior numero di addetti per azienda – ad assorbire

più occupazione, con il 35% del totale. Gli scostamenti risulta-

no ancor più evidenti se si considera la distribuzione numerica:

mentre il 15% delle attività manifatturiere ha un numero di ad-

detti compreso tra 10 e 50, solo il 4% delle aziende commerciali

rientra in questa categoria. Nel complesso, il 95% delle Unità

Locali del commercio ha meno di 10 addetti.

Come si può notare, il settore costruzioni ha una forte presen-

za, ma occorre ricordare che questa situazione è influenzata dai

lavori per la costruzione del Nuovo Polo. Il settore rappresenta

l’1% delle aziende nell’ambito dei 15 minuti: una media inferiore

a quella lombarda. Le imprese del settore hanno dimensioni

molto diverse tra loro: si passa, infatti, dal 60,7% di UL con un

solo addetto al 16,7% di UL con due addetti fino ad arrivare allo

0,09% di imprese con un numero di dipendenti superiore a 100.

Nel settore il numero di micro attività è ancora molto elevato e

costituisce il 96,11% delle 33.301 Unità Locali.

Unità Locali e addetti per macro settore, intorno del Nuovo Polo

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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Una forte presenza sul territorio è quella dei servizi alle impre-

se (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre atti-

vità professionali e imprenditoriali) che, con oltre 61 mila UL, rap-

presentano il 20% dell’intero tessuto produttivo locale, mentre

gli addetti sono il 15% del totale. Le UL delle imprese apparte-

nenti a questa categoria sono generalmente di piccole dimen-

sioni: il rapporto addetti/Unità Locali è di 3,7; in termini assoluti

il numero di micro attività rappresenta ben il 94,7% del totale.

L’intermediazione monetaria e finanziaria è tra i settori più ri-

levanti, con quasi 10 mila Unità Locali (9797 per la precisione) e

79 mila addetti, con una concentrazione tra le più alte del terri-

torio lombardo. Non trascuriamo del resto il fatto che nell’iso-

crona più estesa è inclusa anche la città di Milano, con la sua fitta

rete di sportelli, sedi direzionali e centri servizi in questo settore.

Le attività delle categorie alberghi e ristoranti, con oltre

13.500 Unità Locali, rappresentano il 4% delle UL presenti

nella zona del Nuovo Polo, mentre quelle relative alla categoria

altri servizi pubblici, sociali, personali sono presenti in una

percentuale pari al 5% del totale e le attività di trasporti,

magazzinaggio e comunicazione coprono il 6% del totale delle

Unità Locali.

Quest’ultimo settore assorbe una quantità di addetti rilevante ri-

spetto agli altri due; infatti un’attività di tale settore ha in media 7

addetti contro i 5 di alberghi e ristoranti e i 3 del settore altri servi-

zi pubblici, sociali e personali, ma il valore medio è fortemente in-

fluenzato dalla presenza delle sedi dell’ATM (3 mila dipendenti) e

delle Ferrovie dello Stato (14 mila addetti riferiti a una sola sede).

1 Al fine di definire il campo di indagine in funzione dello scopo dello studio, l’insieme delle
attività produttive è stato disaggregato per settore di attività secondo la classificazione
ATECO 91. All’interno di tale classificazione si è ritenuto opportuno aggregare alcune
categorie: “Agricoltura, caccia e silvicoltura” e “Pesca”; “Pubblica Amministrazione e
difesa; assicurazione sociale obbligatoria”, “Istruzione”, “Sanità e altri servizi sociali”,
“Servizi domestici presso famiglie e convivenze” e “Organizzazioni ed organismi extra-
territoriali”.

2 Si ringrazia, a questo proposito, l’Agenzia della Mobilità del Comune di Milano che ha
individuato le isocrone di 15 e 30 minuti con il Nuovo Polo come origine e destinazione
in due diverse ipotesi di traffico: quella “di punta” e quella “di morbida”. Dal momento
che le rilevazioni sono fatte sul comune di Milano e sui comuni della prima cintura, si è
reso necessario integrare le informazioni dell’Agenzia con quelle ricavabili dalla Guida
Michelin.

3 In particolare, all’interno dell’isocrona di 15 minuti si trovano 43 comuni, quattro dei
quali (Saronno, Origgio, Caronno Pertusella e Uboldo) fanno parte della provincia di
Varese e uno della provincia di Como e la parte nord-occidentale del comune di Milano,
definita dai CAP 20162, 20161, 20157, 20156, 20153, 20151.
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Abbiamo identificato con il grandangolo il tessuto economico

dell’area interessata dal Nuovo Polo, un’area che, come abbia-

mo visto adottando il criterio delle isocrone (fino a 15 e 30

minuti di percorrenza automobilistica) si estende fino a interes-

sare anche le province di Varese e Como. Già nell’ambito dei

15 minuti di percorrenza sono inclusi alcuni comuni delle due

province sopra menzionati, oltre alla parte nord-occidentale del

comune di Milano. Possiamo ora adottare lo zoom per osser-

vare la componente interessata dall’indotto fieristico.

Il 20,8% delle Unità Locali e il 22,4% degli addetti rientrano nelle

categorie produttive (beni e servizi) classificabili come indotto. Un

esame più mirato ci informa che è proprio l’isocrona dei 30 minuti

a rappresentare maggiormente la categoria dell’indotto, con una

concentrazione elevata e maggiore rispetto alla totalità del terri-

torio regionale, sia in termini di presenza di addetti che di UL.

Le caratteristiche
dell’indotto

Unità Locali e addetti dell'indotto sul totale dell'area

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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Non può sfuggire, infatti, che in tale ambito si ritrova non solo

la zona dell’attuale Polo Urbano, ma anche una buona parte

della città di Milano che, per le sue caratteristiche attività sia di

servizi alle imprese e alle persone sia produttive “fini”, rispon-

de più da vicino alle esigenze dell’attività fieristica.

Ma com’è fatto questo indotto? Se consideriamo le Unità Loca-

li – un indice tuttavia scarsamente rappresentativo perché nulla

ci dice della loro dimensione media – troviamo al primo posto i

negozi al dettaglio (il 23% delle UL dell’indotto), seguite da in-

trattenimento e cura della persona (18,5%) e attività di traspor-

to e noleggio mezzi (19%). Se si considera il numero degli ad-

detti, il trasporto e noleggio mezzi occupa il 18% degli addetti to-

tali, seguito dal Commercio (14%), dall’intermediazione mone-

taria e finanziaria (14%), e da spedizione e magazzinaggio

(13%). Ricordiamo che, come già anticipato, il numero degli ad-

detti ai trasporti è influenzato dalla forte presenza di grandi Unità

che hanno sede nell’area ma attività su un bacino più esteso.

Indotto fieristico: Unità Locali per settore

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere

■ ■ Edizioni di giornali e stampa di grafiche
■ Produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua
■ Negozi al dettaglio
■ Negozi all’ingrosso
■ Alberghi e motel
■ Ristoranti, pizzerie e mense
■ Bar, caffè e gelaterie
■ Attività di spedizioni, postali, delle agenzie di viaggio e di deposito in magazzino
■ Banche e assicurazioni diverse da quelle sulla vita
■ Servizi di sicurezza, smaltimento rifiuti, promozione e ricerca del personale
■ Attività relative all’intrattenimento e alla cura della persona
■ Trasporti e noleggio di mezzi 
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Questi indici non ci dicono peraltro quale sia la “specializzazio-

ne” dell’area e quindi, indirettamente, l’effetto indotto più speci-

fico (in altre parole: che in un centro urbano ci siano molti nego-

zi e molti sportelli bancari è qualcosa che potremmo comunque

attenderci). Il confronto con altri dati1 ci permette dunque di de-

terminare il peso relativo che le attività dell’indotto hanno nell’a-

rea attorno al Polo.

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua,

commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi e ristoranti, tra-

sporti, magazzinaggio e comunicazioni, altri servizi pubblici, so-

ciali e personali sono i settori con la maggior presenza di attività

dell’indotto fieristico presenti nell’area considerata.2

I settori servizi pubblici, sociali e personali e servizi all’intermedia-

zione monetaria e finanziaria presentano delle differenze piuttosto

marcate tra numero di UL e numero di addetti riferibili all’indotto.

Per la prima categoria l’indotto rappresenta l’82,6% delle Unità Lo-

cali e il 70% degli addetti. Il divario dovrebbe riflettere la presenza

di attività di ampio rilievo in settori non immediatamente riconduci-

Indotto fieristico: addetti per settore

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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■ Bar, caffè e gelaterie
■ Attività di spedizioni, postali, delle agenzie di viaggio e di deposito in magazzino
■ Banche e assicurazioni diverse da quelle sulla vita
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bili all’indotto, come case di produzione cinematografica e servizi

legati alla produzione di programmi radiofonici e televisivi.

Per la seconda categoria le attività dell’indotto rappresentano

il 21,5% del settore ma quasi il 60% degli occupati. La ragio-

ne sta nell’elevata dimensione media delle unità – operanti nel

settore del credito – di cui il 63,3% con un numero compreso

tra 10 e 50 unità. Nell’area ci sono anche i centri servizi di

importanti istituti nazionali, con molte centinaia di addetti che

evidentemente modificano la media.

Stringiamo ancor più l’obiettivo. In precedenza avevamo

adottato il criterio di associare singole attività alla tipologia

di utenza, quello che possiamo chiamare il “target di utiliz-

zo”, ricordando come certi tipi di attività siano considerati

interessanti e appetibili dai loro fruitori a condizione che si

trovino entro una certa distanza temporale di raggiungimen-

to. Ci tornano utili quindi quei cerchi concentrici rappre-

sentati dalle isocrone.

I servizi agli espositori

Con questa terminologia sono identificate le attività che, in

occasione di eventi fieristici, sono richieste dagli espositori. Il

quadro non è univoco. Da una parte vi sono attività che gli

espositori richiedono normalmente ai loro fornitori di fiducia,

spesso (ma non sempre) nelle loro vicinanze e che comunque

non cambiano certamente nelle diverse fiere. Dall’altra vi sono

attività, in genere più standardizzate, che per una serie di moti-

vi pratici (economici, organizzativi, urgenza ecc.) sono richiesti

in loco, se possibile direttamente in Fiera. È il caso dei servizi

di telecomunicazioni, di distribuzione di materiale promoziona-

le, della fornitura di fiori e piante, della stampa di cataloghi o

dell’inserimento pubblicitario in pubblicazioni simili.

Per altri tipi di servizi (ad esempio, pubbliche relazioni e ricerca, se-

lezione del personale, fornitura di allestimenti) solo una parte della

domanda complessiva può essere rivolta direttamente alle strutture
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del quartiere fieristico, e ci si appoggia in genere a strutture specia-

lizzate preferibilmente con una presenza, anche indiretta, nell’area.

Il bacino dell’offerta rappresentato dalle aziende entro l’isocro-

na dei 30 minuti di percorso automobilistico descrive ragione-

volmente il quadro delle aziende potenzialmente coinvolte dalle

manifestazioni fieristiche che si terranno nel Nuovo Polo.

LE ATTIVITÀ PER SETTORE

Più della metà delle aziende dell’indotto che forniscono servizi

agli espositori (il 54%) sono aziende di pubbliche relazioni,

promozione, allestimenti. La quota degli addetti tuttavia si

dimezza (27%) indicando una ridotta dimensione media azien-

dale. Il 93% delle Unità Locali del settore ha, infatti, meno di

10 addetti. Sono molto poche le aziende che hanno più di 50

addetti: tra queste le grandi agenzie pubblicitarie milanesi,

spesso di matrice multinazionale.

Si tratta di una presenza comunque molto

superiore a quella della media regionale (gli

indici di concentrazione sono, rispettiva-

mente per Unità Locali e addetti, pari a 199

e 195), ma assai inferiore a quella registra-

ta nell’attuale Polo Urbano, che può conta-

re non solo sul “magnete di attrazione”

della Fiera, ma anche su una dislocazione

di pregio e continuità con il centro città.

Le relazioni pubbliche rappresentano

una delle voci più significative per gli

espositori, accanto all’acquisto degli

spazi, alle attività organizzative e promozionali. Si tratta di un

settore ampio e variegato, con attività che si distribuiscono

prima, durante e dopo la manifestazione fieristica e che a loro

volta interagiscono con altri settori come l’editoria, la stampa,

la distribuzione di materiale pubblicitario, solo per citarne

alcuni.

Gli allestimenti sono un altro importante capitolo di spesa. Per

valutarne la presenza e composizione si è fatto ricorso ai dati

I SERVIZI AGLI

ESPOSITORI

Le aziende di pubbliche

relazioni sono molto

importanti per gli espositori e,

accanto a quelle di

promozione e allestimenti,

forniscono più della metà

dei servizi.
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anagrafici delle aziende iscritte all’ASAL, l’associazione di cate-

goria che rappresenta circa il 35% delle aziende del settore e

l’85% del fatturato, a conferma che in esse sono presenti le

attività di maggiore dimensione: numeri tali da considerare il

campione significativo della realtà nazionale.

È interessante notare che nell’isocrona di 15 minuti, cioè nella

zona immediatamente adiacente al Nuovo Polo, è presente il

19% delle aziende prese in considerazione. Quasi la metà – il

46% – è inclusa nell’area più grande, l’isocrona dei 30 minuti.

In altri termini: è chiara in questo settore la capacità di attra-

zione esercitata dalla realtà fieristica milanese.

Il settore editoriale e grafico è un’altra delle attività che pesa-

no significativamente sui servizi agli espositori (circa il 30%

delle UL di loro interesse). La dimensione media è in questo

caso superiore a quella del comparto precedente. Pur in pre-

senza di un buon 80% di microattività con meno di 10 addetti,

la media resta comunque di 8 addetti per UL.

È interessante notare come non solo per questo settore vi sia

una notevole concentrazione per l’isocrona di 30 minuti – dato

peraltro scontato in quanto vi è compresa gran parte della

città di Milano – ma anche per l’area dei 15 minuti, a testimo-

nianza della forte presenza di attività di questo settore, che

richiede certe condizioni di impegno spaziale, proprio nell’a-

rea nord/nord-ovest rispetto alla città.

Il settore della distribuzione di materiale promozionale rac-

coglie un numero non elevato di attività, per lo più rappresen-

tate da microattività con non più di 5 addetti. Il “peso specifi-

co”, ovvero la specializzazione, è tuttavia rilevante, raggiun-

gendo indici di concentrazione (presenza percentuale rispetto

al totale delle aziende) rispetto alla media lombarda, pari a 174

per le UL e a 178 per gli addetti. Nell’area è concentrato il 66%

delle UL e il 79% degli addetti a quest’attività in Lombardia.

L’attività di ricerca, selezione e fornitura del personale meri-

ta qualche precisazione aggiuntiva. In questo caso, infatti, ci

troviamo in presenza di funzioni che vanno dalla ricerca di per-

sonale direttivo estremamente qualificato (ma poco rilevante ai
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fini dell’indotto fieristico) al personale temporaneo da impiega-

re nelle fasi preparatorie di una manifestazione o durante la

manifestazione stessa. Inoltre, il settore ha attraversato trasfor-

mazioni significative negli ultimi anni a causa dell’avvento della

nuova realtà delle agenzie di lavoro temporaneo, che hanno

tipicamente una struttura a rete, con una forte diffusione di

Unità Locali di piccole dimensioni.

Nell’area, tuttavia, sono presenti anche le sedi di importanti

agenzie di lavoro temporaneo tra quelle maggiormente cono-

sciute. Il dato degli indici di concentrazione rispetto alla media

lombarda, pari a 203 per le UL e di 174 per gli addetti, ci con-

ferma da una parte la forte influenza di questo settore nel tes-

suto economico milanese e dall’altra l’estrema capillarità di que-

sta presenza.

Il noleggio di telefoni e fax e l’utilizzo di telefoni cellulari sono

un’altra delle attività tipicamente richieste durante una fiera, in

particolare nella fase di allestimento di uno stand. Le Unità Lo-

cali di aziende di telecomunicazioni rappresentano il 4% del to-

tale delle UL presenti, mentre l’impatto sul territorio dal punto di

vista dell’occupazione è del 27%. Numerose sono le UL di

grandezza media (17%), mentre quelle di grandi dimensioni co-

stituiscono il 5,5% del totale.

Si tratta di società importanti per dimensioni e giro d’affari, quali

Servizi agli espositori: Unità Locali e addetti 
per categoria nell'isocrona di 30 minuti

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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i più importanti gestori di telefonia, che occupano tra i 300 e i

400 addetti. Le sedi delle imprese sono concentrate nel comu-

ne capoluogo, quindi prevalentemente nell’isocrona dei 30 mi-

nuti, ma è evidentemente difficile determinare quanta parte del-

l’attività sia effettivamente dipendente dall’“effetto Fiera”.

I servizi alla persona

Finora abbiamo esaminato i servizi agli espositori, ovvero quel-

li forniti direttamente alle aziende espositrici in Fiera. Accanto

a questi, vi è tuttavia anche una domanda rappresentata da

quanti, persone fisiche nella forma degli espositori o dei visita-

tori, frequentano una fiera e risiedono comunque per alcuni

giorni in un certo contesto.

La domanda di questi ultimi servizi è, naturalmente, stretta-

mente legata a scelte di carattere perso-

nale: nell’analisi, dunque, si è considera-

to l’indotto generato dalla domanda di

servizi legati all’alloggio, al vitto, allo

shopping e allo svago.

A differenza dei servizi alle aziende espo-

sitrici, per i quali il carattere specialistico

e professionale della prestazione giustifi-

cava la prevalente adozione del calcolo

dell’isocrona a 30 minuti, l’analisi della

presenza di queste attività considera le

Unità Locali presenti entro l’isocrona dei

15 minuti: la vicinanza al Nuovo Polo è

ritenuta un requisito, se non essenziale, certamente molto

ricercato nell’utilizzo di questi servizi.3

A maggior ragione si ritiene che tale considerazione valga per gli

espositori intesi come persone fisiche, i quali, vista la durata

breve e concentrata delle manifestazioni, hanno poco tempo a di-

sposizione per le attività di svago e gli acquisti, e cercano un’offer-

ta adeguata di servizi presso gli esercizi posti nelle immediate vici-

TUTTO A PORTATA

DI MANO

Le persone che 

partecipano alle fiere, 

dato il poco tempo 

libero a disposizione,

necessitano di servizi 

e infrastrutture di svago

facilmente accessibili.
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nanze del Polo fieristico. Discorso diverso potrebbe essere fatto

per i visitatori/clienti delle esposizioni, che potrebbero preferire an-

dare in centro città per effettuare gli acquisti: anche in questo caso,

tuttavia, un’adeguata offerta di servizi do-

vrebbe essere assicurata nelle vicinanze

della Fiera.

Il settore negozi al dettaglio comprende

i negozi di abbigliamento, calzature e pel-

letterie, giochi e giocattoli, articoli sporti-

vi, prodotti farmaceutici, oggetti d’arte,

culto e decorativi, gioiellerie, lavanderie a

secco, tintorie, parrucchieri e, infine, altri

negozi al dettaglio di fiori, piante, carta

da parati, prodotti per la pulizia ecc.

La voce ristoranti, pizzerie, mense e forniture di pasti pre-

parati fa riferimento all’offerta di ristorazione esterna al quar-

tiere fieristico.

La voce sport e spettacolo comprende cinema, discoteche,

musei, strutture sportive (palestre, impianti, campi da tennis,

piscine ecc.).

Sono state anche considerate le agenzie di viaggio e gli ope-

ratori turistici, nonostante si supponga che la prenotazione e

l’acquisto dei biglietti di viaggio avvengano nella maggior parte

dei casi nella località di origine degli operatori o dei visitatori.

I SETTORI DELLA SPESA

Nel complesso, come vedremo ora nel dettaglio, il settore dei

servizi alla persona appare maggiormente concentrato e spe-

cializzato nell’area urbana. Prova ne sia la maggiore rappre-

sentatività nell’isocrona dei 30 minuti (che comprende gran

parte della città di Milano) rispetto a quella dei 15 minuti, più

vicina quindi al Nuovo Polo anche se lambisce la parte perife-

rica del capoluogo.

Come ci si poteva attendere, il settore negozi al dettaglio è la

categoria maggiormente rappresentata nell’ambito dei servizi

alla persona. Gli esercizi riconducibili (naturalmente in varia

AD PERSONAM

Per quel che concerne 

i servizi alla persona, 

è l’area urbana, con 

la sua concentrazione e

specializzazione, ad apparire

più funzionale e adeguata.
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misura) all’indotto rappresentano ben il 63% delle 5552 UL del

settore e il 7% delle UL presenti nell’area considerata. Abbi-

gliamento e servizi per la cura della persona sono una parte

rilevante di questa componente. Più basso è il contributo occu-

pazionale: solo il 42% dei 14.902 addetti della categoria servi-

zi alla persona e il 3% degli addetti complessivi nell’area, a

dimostrazione della forte polverizzazione in una miriade di

micro-imprese, tipica peraltro dei negozi al dettaglio.

I centri commerciali e i grandi magazzini, al contrario, pur es-

sendo presenti con un numero limitato di UL, occupano in media

108 operatori e fanno registrare una concentrazione di UL e ad-

detti molto elevata nell’area definita dall’isocrona di 15 minuti e

quindi facilmente raggiungibile dal Nuovo Polo: questo valore in-

dica la sensibile presenza di unità commerciali di grande dimen-

sione tipica delle cinture suburbane delle grandi metropoli.

Un comparto naturalmente rilevante per le prospettive di svi-

luppo della domanda legata al settore fieristico è quello ricetti-

vo. Gli alberghi, con circa 60 esercizi

nella zona, rappresentano l’1% del totale

dei servizi alla persona raggiungibili in 15

minuti.

La maggiore presenza di Unità Locali

della categoria si rileva nei comuni di

Milano, Legnano, Saronno e Rho, le loca-

lità di maggiori dimensioni e facilmente

raggiungibili attraverso la rete autostrada-

le. La stessa considerazione vale per

quanto riguarda la presenza di UL per la

categoria ristoranti e pizzerie.

Anche i bar, caffè, gelaterie sono presenti in misura maggio-

re a Milano, Legnano, Rho, Saronno e Bollate. Il settore della

ristorazione occupa il 20% del totale addetti, rappresentando

l’8% delle UL classificate come servizi alla persona, mentre i

bar e caffè, pur esprimendo il 23% delle UL nella zona, occu-

pano solo il 18% degli addetti.

La ristorazione pesa in termini di numero di addetti tanto quan-

MACRO 
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to il sopra citato comparto negozi al dettaglio, raggiungendo il

43% degli occupati contro il 42%, pur con un numero di UL

molto inferiore.

Va però aggiunto che questi valori variano molto estendendo la

distanza rispetto al Nuovo Polo. Come si può facilmente intui-

re, e come i numeri confermano, il settore acquista sempre più

peso man mano che ci si sposta verso il tessuto urbano mila-

nese (e quindi il Polo Urbano esistente).

La concentrazione di Unità Locali e di addetti relativamente alla

voce alberghi nell’area raggiungibile entro 15 minuti è molto bassa

– con un indice rispettivamente pari a 44 e 57,8% – sia in relazio-

ne al territorio regionale che a quello del capoluogo. Confrontan-

do tali indici con quelli ottenuti da queste attività nella zona della

Fiera di Milano4 – rispettivamente pari a 122,5 e 195,5% – si ri-

conferma come l’area vicina al Polo Urbano presenti una ben

più elevata capacità ricettiva, dovuta anche alla centralità del-

l’area. Non a caso, l’isocrona dei 30 minuti mette comunque a

disposizione oltre 670 UL in cui sono occupati quasi 9500 ad-

detti: un’offerta che potrebbe tuttavia rivelarsi parzialmente in-

sufficiente.

Infatti, soprattutto in corrispondenza delle manifestazioni più

importanti, gli utenti della Fiera hanno finora speso anche più

di mezz’ora per percorrere il tragitto albergo-sede della mani-

festazione, poiché anche l’offerta ricettiva di Milano, nonostan-

te veda una concentrazione elevata rispetto alla media, non

risulta sufficiente a soddisfare i picchi di domanda che si gene-

rano in queste occasioni. Per trovare una più consistente offer-

ta di esercizi alberghieri i futuri utenti del Nuovo Polo, se la

situazione non migliorerà, dovranno allargare il proprio orizzon-

te temporale all’isocrona dei 30 minuti.

A maggior ragione, le attività di sport e spettacolo trovano

un’offerta significativa soprattutto nel capoluogo, e quindi nell’i-

socrona dei 30 minuti piuttosto che in quella dei 15 minuti. A Mi-

lano nel settore sportivo sono presenti imprese di medie dimen-

sioni che contano un centinaio di addetti: è un dato che spicca,

in un settore dove quasi tutte le Unità Locali non hanno più di 10
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addetti. Facendo riferimento alla concentrazione di UL e addetti,

questa categoria risulta ben rappresentata nell’area del Nuovo

Polo, che presenta indici di concentrazione pari a 115 e 120.

I servizi comuni 

Le necessità dell’analisi statistica non devono portare a un’ec-

cessiva semplificazione. Oltre alle due grandi aree sopra indica-

te – i servizi agli espositori, intesi come domanda delle aziende,

e i servizi alle persone, siano essi visitatori o espositori – esiste

un vasto comparto rappresentato dai servizi “trasversali” a tutti

gli attori in gioco: la Fiera, intesa come realtà aziendale e quindi

come committente5, gli espositori, i visitatori.

Nel macro-settore servizi comuni alla Fiera, agli espositori e

alla persona vengono comprese tutte quelle attività che rispon-

dono alla domanda di beni e servizi proveniente, a vario titolo,

da questi tre soggetti. In alcuni casi si è in presenza di servizi

richiesti da uno di tali attori (in genere la Fiera), ma usufruiti

dagli altri. In altri casi di servizi a fruizione comune (ad esempio

vigilanza e trasporti).

UN SETTORE PREPONDERANTE: I TRASPORTI

I trasporti rappresentano ben il 66% delle UL dei servizi

comuni alla Fiera, agli espositori e alla persona raggiungibili in

tempi non superiori ai 30 minuti, occupando il 38% dei

147.457 addetti totali della classe nell’area dell’isocrona corri-

spondente. Se si considera il numero totale di UL, la percen-

tuale scende intorno al 3%.

Tale categoria è stata inserita in questo insieme di servizi in quan-

to le diverse tipologie di trasporti considerate nell’indotto (aerei,

ferroviari, su strada, di merci su strada...) servono la Fiera, gli

espositori (si pensi alla logistica e allo spostamento del materiale

di allestimento), così come i visitatori che devono raggiungere la

Fiera ed effettuare eventuali spostamenti nell’intorno fieristico.

Il 96% delle 12.561 UL del settore è rappresentato da microat-
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tività, con un numero di dipendenti minore di 10. Il 74% delle UL

dei trasporti ferroviari ha un numero di addetti compreso tra 10

e 50, mentre per i trasporti aerei le UL con un numero simile di

addetti rappresentano il 30% del totale.

All’interno del settore trasporti, più della metà delle Unità Locali

sono relative al trasporto di merci su strada, il 34% delle UL è co-

stituito da taxi, mentre estremamente basse sono le percentuali

relative alle altre voci (trasporti aerei, trasporti ferroviari, altri tra-

sporti su strada e altri trasporti terrestri) che tuttavia, grazie a

poche UL di grandi dimensioni, occupano

la maggior parte degli addetti al settore.

Mentre il trasporto di merci su strada

occupa il 38% degli addetti del settore e

i taxi il 9%, i trasporti ferroviari e gli altri

trasporti terrestri (che comprendono il

trasporto pubblico locale) occupano,

rispettivamente, il 29% e il 20% dei

56.017 addetti complessivi.

Nell’area raggiungibile entro 15 minuti

dal Nuovo Polo, le attività relative ai tra-

sporti pesano per il 72% sul totale delle

UL dei servizi comuni e occupano il 38% degli addetti della

classe; in termini relativi all’intero comparto produttivo, inve-

ce, le attività di trasporti occupano il 2,8% degli addetti e rap-

presentano il 5,6% delle UL.

Anche nell’intorno più vicino alla Fiera, l’attività produttiva con

una maggiore presenza in termini di UL è quella dei trasporti di

merci su strada, seguita dai taxi. Nell’insieme la categoria dei

trasporti è molto concentrata in termini di UL nell’area raggiun-

gibile entro 15 minuti dal Nuovo Polo6.

La voce movimentazione merci e magazzino, che com-

prende il carico e lo scarico delle merci e la gestione dei

magazzini e dei depositi per merci e per la conservazione di

generi alimentari, include attività che possono essere consi-

derate comuni agli espositori, alla Fiera e ai visitatori. Il set-

tore rappresenta circa il 15% del totale delle UL e degli

LA CENTRALITÀ 

DEI TRASPORTI
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e il territorio nel suo
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119

addetti presenti nell’area definita dal raggio di 30 minuti e il

14% dei servizi comuni, occupando il 12% degli addetti del

settore.

In particolare, l’87% delle 2575 UL del comparto riguarda le at-

tività di magazzinaggio e il 13% quelle di movimentazione

merci, occupando rispettivamente il 39% e il 61% dei 18.323

addetti totali della categoria. Prevalgono nettamente le unità

produttive di piccolissima dimensione che rappresentano

l’83% delle Unità Locali raggiungibili in 30 minuti. Tale per-

centuale non si discosta molto se si considera l’isocrona di 15

minuti: 81% su 538 UL.

Ancora più specifico è il ruolo delle imprese facenti parte del com-

parto della logistica,7 in considerazione

della particolare attività di servizio all’espo-

sizione che queste svolgono. Tale segmen-

to copre il 59% dei servizi comuni alla Fiera,

agli espositori e alle persone nell’isocrona

di 30 minuti. Nell’area più vicina al Nuovo

Polo, le attività di questo comparto costitui-

scono il 66% (pari a 2389) del totale delle

UL della categoria.

Il numero di addetti occupato nell’area

raggiungibile in 30 minuti risulta pari al

32% del totale addetti della categoria dei

servizi comuni, mentre nell’isocrona dei 15 minuti gli addetti

occupati sono più della metà del totale della categoria.

La maggior parte delle unità locali all’interno dell’isocrona di 30

minuti è costituita da microattività. Infatti, il 92% delle 11.262

UL del settore ha un numero di dipendenti minore di 10, men-

tre il 7,2% è di piccola dimensione. Le stesse percentuali si

sono rilevate anche nell’area più vicina al Nuovo Polo. Manca-

no le UL di media-grande dimensione nell’intorno più prossimo

alla Fiera: sono solo 8 le Unità Locali che presentano un nume-

ro di addetti maggiore di 250 e di queste nessuna rientra entro

l’area raggiungibile in 15 minuti dalla Fiera.

Per quanto riguarda la composizione all’interno del comparto della

UN SETTORE

IMPORTANTE

Il segmento della logistica

copre il 59% dei servizi 

la cui utilità può dirsi

comune alla Fiera, agli
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nella isocrona di 30 minuti.
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logistica, ben più della metà delle Unità Locali (il 70%) nell’iso-

crona di 30 minuti riguarda il trasporto di merci su strada, che mo-

stra, anche in una diversa aggregazione, la propria rilevanza in ter-

mini numerici. Gli addetti sono il 45% del totale del comparto, evi-

denziando la prevalenza di unità locali di piccola dimensione della

voce trasporto di merci su strada (il 96% del totale trasporti di

merci su strada ha un numero di dipendenti minore di 10). Anche

nell’area più vicina al Polo vi è una netta prevalenza di Unità Loca-

li che rientrano in tale voce (1773, il 74% del totale logistica); que-

ste ultime occupano il 51% degli addetti del

settore.

La voce movimentazione merci e ma-

gazzinaggio rappresenta il 23% delle

Unità Locali della logistica, sia nell’isocro-

na dei 30 che in quella dei 15 minuti, e oc-

cupa in entrambe le aree il 38% degli ad-

detti della logistica. Il restante 7% delle

Unità Locali del comparto, nell’area rag-

giungibile in 30 minuti dalla Fiera, è costi-

tuito dalle attività delle altre agenzie di

trasporto. Gli addetti occupati sono il

17% del totale addetti del comparto, una percentuale rilevante

considerato il numero di Unità Locali. Il comparto della logistica,

probabilmente per motivi legati anche alla disponibilità di spazi e

costi connessi, risulta molto concentrato in termini di Unità Lo-

cali soprattutto nell’area raggiungibile entro 15 minuti (l’indice di

concentrazione è pari a 155,86). Nell’isocrona dei 30 la con-

centrazione è più bassa, presentando un indice pari a 110,88.

Nella voce intermediazione monetaria e finanziaria, che riflette in

larga misura l’attività degli istituti di credito di varia natura, ci trovia-

mo di fronte ad attività che interessano diverse tipologie di clienti. Lo

stesso dicasi per le attività relative alle assicurazioni diverse da

quelle sulla vita (assicurazioni infortuni, sugli incendi, sui beni, sulla

responsabilità civile...), il cui numero, peraltro, non risulta significati-

vo rispetto al complesso dell’insieme dei servizi comuni.

Le Unità Locali della categoria rappresentano il 10% dei servizi co-

TRASVERSALITÀ
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muni alla Fiera, agli espositori e alle persone raggiungibili entro 30 mi-

nuti dal Nuovo Polo e occupano il 26% degli addetti del settore. Per-

centuali simili si registrano anche per l’isocrona di 15 minuti con il 7%

delle UL e il 24% degli addetti. La maggior parte delle attività com-

prese in un raggio di 30 minuti ha un numero di addetti compreso tra

10 e 50, riuscendo a occupare il 75% degli addetti afferenti alla cate-

goria stessa. Le Unità Locali più grandi sono presenti nell’area rag-

giungibile entro 30 minuti dal Nuovo Polo, e in particolare a Milano.

Le voci attività delle altre agenzie di trasporto e attività postali

e di corriere raggiungono insieme il 4% (rispettivamente il 3% e

l’1%) delle 18.947 UL dei servizi comuni alla Fiera, agli esposito-

ri e alla persona.

La prima voce comprende le attività degli spedizionieri e

degli intermediari dei trasporti che si occupano dell’organiz-

zazione dei trasporti, dalla ricezione e presa in consegna di

merci, all’imballaggio, pesatura e campionatura delle merci. La

seconda voce invece comprende le attività postali e di corriere

diverse da quelle postali nazionali: trasporto e recapito di pac-

chi da parte di ditte diverse dalle poste nazionali.

Noleggio, vigilanza privata e smaltimento di rifiuti rappre-

sentano altre voci che hanno minor peso come numero di Unità

Locali nelle due aree considerate. Per noleggio si intende il

noleggio di autovetture private, di mezzi di trasporto aerei, di

veicoli ferroviari, autocarri ecc. La vigilanza privata comprende

Servizi comuni: Unità Locali e addetti 
per categoria nell'isocrona di 30 minuti

Fonte: elaborazione CERTeT su dati Excelsior-Unioncamere
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le attività di sorveglianza, scorta o protezione; lo smaltimento di

rifiuti comprende quelle attività che vanno dalla raccolta di

immondizie e rifiuti di origine domestica, industriale o commer-

ciale, alla pulizia e lavaggio di strade, viali, parcheggi.

Le Unità Locali della categoria noleggio sono circa l’1% delle

18.947 Unità Locali raggiungibili entro 30 minuti, e gli addet-

ti occupati sono circa 700. Il 90% delle UL ha meno di 10

dipendenti8.

Le attività di vigilanza privata rappresen-

tano lo 0,33% dei servizi comuni alla

Fiera, agli espositori e alle persone nel-

l’area raggiungibile in 30 minuti dal

Nuovo Polo, ma hanno in media 63 ad-

detti per Unità Locale; infatti, occupano

quasi il 3% degli addetti totali. Il 30%

delle 64 UL totali sono strutture di medie

dimensioni, e tre, situate a Milano, occu-

pano tra i 500 e i 700 addetti.

Le attività di smaltimento rifiuti occupa-

no quasi il 4% degli addetti alle Unità Locali comprese nella più

vasta area di studio e rappresentano l’1,5% delle UL. Le atti-

vità con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 sono il

22% delle Unità Locali del settore e il 72% è rappresentato da

micro unità produttive. Molte le grandi aziende presenti a Mila-

no (12, di cui due situate nell’area raggiungibile entro 15 minu-

ti) che da sole occupano circa 3 mila addetti.

In sintesi, si può notare come nella zona circostante il Nuovo

Polo esista un tessuto produttivo composito, costituito preva-

lentemente da piccole e medie imprese, tra le quali le attività

dell’indotto sono ben rappresentate e costituiscono un’offerta

di servizi/prodotti per le diverse categorie di fruitori della Fiera.

Mentre i servizi alle imprese e quelli comuni sono ben rappre-

sentati, con indici di concentrazione elevati, tanto da individua-

re a volte una specializzazione territoriale, i servizi alla persona

nell’area individuata come ottimale per il loro raggiungimento,

pur essendo presenti, non sono particolarmente concentrati,

L’INDOTTO
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evidenziando valori inferiori alla media lombarda. Di conse-

guenza, nelle vicinanze del Nuovo Polo sarebbe opportuno

potenziare l’offerta di tale tipo di servizi, in particolare di quelli

legati all’accoglienza e alla ristorazione.

1 Ricordiamo che i dati sono stati estrapolati partendo dalla classificazione settoriale
ATECO 91.

2 L’analisi ha anche distinto la voce “trasporti” da “magazzinaggio e comunicazione” per
la grande rilevanza che rivestono per l’attività fieristica e il suo indotto. Anche il comparto
“alberghi e ristoranti” esprime attività quasi del tutto riconducibili all’indotto fieristico
(95% delle Unità Locali e 97,5% dei relativi addetti).

3 Come già evidenziato, nulla impedisce che espositori e visitatori preferiscano soluzioni
più lontane; ciò non toglie che queste tipologie di servizi debbano essere nei dintorni
immediati del Nuovo Polo.

4 Si ricorda che tale zona è definita dai 10 CAP presenti entro il raggio di 2 km dalle strut-
ture fieristiche.

5 Per alcune attività, la Fiera è il committente del servizio che viene reso anche agli uten-
ti della Fiera stessa, siano essi espositori o visitatori (basti pensare ai servizi di vigilan-
za privata).

6 L’indice di concentrazione relativo al numero di UL è pari a 173,9, mentre per quanto
riguarda il numero di addetti la concentrazione maggiore si rileva nell’area dell’isocrona
dei 30 minuti, dove l’indice arriva a 138. Tale tendenza si accentua nell’intorno dell’at-
tuale Polo della Fiera, dove l’indice di concentrazione degli addetti è molto elevato.

7 Le attività della logistica sono quelle relative alla movimentazione merci e magazzinag-
gio e alle attività delle altre agenzie di trasporto e trasporto di merci su strada, corri-
spondenti ai codici ATECO 63.1, 63.4 e 60.25.

8 L’unica attività di medie dimensioni si trova a Segrate e ha circa 80 addetti. Nell’area
raggiungibile entro 15 minuti dal Nuovo Polo, la situazione è molto simile; quasi tutte le
Unità Locali sono estremamente piccole, eccetto una ad Arese che occupa circa 30
addetti.
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Uno dei presupposti universalmente riconosciuti per il succes-

so di un quartiere fieristico è la sua accessibilità. Ne va, infatti,

dell’economicità e del tempo richiesto per andare e venire da

parte dei visitatori, così come della possibilità per gli utenti

della fiera (visitatori ed espositori) di raggiungere in tempi

accettabili il vasto indotto alberghiero, della ristorazione, del

tempo libero. Ma naturalmente queste considerazioni valgono

anche per la logistica e per gli allestimenti. Insomma, una fiera

deve essere supportata da un sistema di trasporti e mobilità

proporzionale al ruolo che essa intende ricoprire.

Un’osservazione preliminare: la fiera è un luogo di incontro fisi-

co tra persone, le quali vogliono mostrare ed esaminare sia

prodotti sia servizi. Proprio questa prevalenza dell’aspetto fisi-

co rende le infrastrutture di trasporto (ma non solo di traspor-

to) essenziali per il funzionamento di una fiera. Al tempo stes-

so, la sua presenza attiva una domanda di trasporto che rende

possibile sviluppare e consolidare il sistema di offerta, a bene-

ficio di tutta l’economia locale.

Maggiore attività economica comporta maggiore domanda di

trasporto. In una situazione di grave congestione, quale quella

dell’area milanese (al pari delle altre aree metropolitane), per-

ché ciò costituisce un vantaggio anziché uno svantaggio? Per

rispondere si deve tenere presente che l’attività espositiva è

caratterizzata da un alto valore aggiunto: anche la domanda di

trasporto che essa genera è quindi caratterizzata da una wil-

Infrastrutture
e mobilità
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lingness to pay, da una disponibilità a pagare i servizi molto più

alta della domanda di trasporto pubblico normale, destinata a

lavoratori pendolari e studenti. Proprio l’attivazione di segmen-

ti di domanda più ricca (trasporto aereo, ferroviario AV, colle-

gamenti veloci da e per gli aeroporti, percorsi autostradali e

parcheggi) può permettere la realizzazione e gestione di infra-

strutture che, senza di essa, non avrebbero sufficienti prospet-

tive di redditività.

Un’adeguata dotazione di infrastrutture di trasporto è in parte un

prerequisito per la localizzazione di una fiera: grandi flussi di per-

sone e di merci, concentrati nel tempo, hanno bisogno di servizi

di massa per raggiungere la sede espositiva. Basta guardare

sulla carta geografica la localizzazione di Fiera Milano per ren-

dersi conto che in questo caso c’è assai di

più: c’è la presenza di un nodo di comuni-

cazione tra i più importanti dell’Europa del

Sud. Il Polo Urbano di Fiera Milano nasce-

va nel 1922, dopo un paio d’anni in cui la

manifestazione si era tenuta nelle sedi

provvisorie dei Bastioni di Porta Venezia.

Non dev’essere stato del tutto un caso che

in quella stessa zona, nel giro di pochi

anni, confluissero la Milano-Laghi (1924),

prima autostrada a pedaggio al mondo, la

Milano-Torino (1927) e la Milano-Bergamo

(1932), quasi a sottolineare il carattere di

centro nevralgico degli scambi. Per il pros-

simo futuro, l’apertura del Corridoio 5 – l’asse ferroviario da Li-

sbona a Bratislava – e le penetrazioni Nord-Sud previste con i

nuovi tunnel ferroviari di base del Gottardo e del Loetschberg

(oltre alla storica linea del Sempione) confermano ulteriormente

questa vocazione. Né si può trascurare l’effetto sinergico rappre-

sentato dal vicino insediamento aeroportuale di Malpensa 2000,

che concorre a identificare un asse di trasporto privilegiato.

Nello stesso tempo lo spostamento, sia pur di pochi chilometri,

del baricentro del sistema fieristico milanese dal Polo Urbano,

L’IMPORTANZA

DELLA POSIZIONE

Presupposto ineludibile 

alla localizzazione di una

fiera è la presenza 

di infrastutture di trasporto

adeguate e Fiera Milano 

è addirittura collocata in uno

dei nodi di comunicazione

più importanti d’Europa.
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ormai assorbito dal centro cittadino, al Nuovo Polo di Rho-Pero

propone il tema della continuità di un asse urbano di trasporto,

servizi, insediamenti.

In sintesi, il Sistema Fiera Milano vive inserito in una serie di

sistemi infrastrutturali di mobilità che guardano all’ambito

metropolitano, a quello regionale e al mercato internazionale.

Sotto questo profilo, se è vero che il Nuovo Polo ha bisogno di

un sistema di collegamenti altamente efficiente, è anche vero

che proprio il suo inserimento in una pianificazione territoriale

ed economica di più ampio respiro ha permesso di fare da

catalizzatore e stimolo per una serie di opere la cui portata è di

beneficio per un vasto ambito.

La metropolitana

Il prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese fino

al Nuovo Polo è una delle novità di maggior interesse non solo

per gli utenti della Fiera ma anche per un consistente tessuto

urbano, che vedrà quindi considerevol-

mente migliorato il livello dei servizi.

La linea 1 viene prolungata da Molino Dorino

alla fermata di Rho-Fiera AC/SFR, che assu-

me le caratteristiche di stazione di interscam-

bio tra il servizio di trasporto metropolitano, il

Servizio Ferroviario Regionale e la linea Alta

Capacità Milano-Torino, raggiungibili tramite

la connessione con la stazione ferroviaria pre-

vista a est del Polo fieristico. La linea, della

lunghezza complessiva di 2,1 km, prevede

anche una stazione intermedia a Pero.

L’Accordo di Programma per lo sviluppo del sistema fieristico

lombardo ha assegnato al comune di Milano la realizzazione

dell’opera, attraverso MM, ed è stato accompagnato da un

accordo con gli altri enti interessati: la Regione Lombardia e i

comuni di Rho e Pero.

VANTAGGI INDIRETTI

Il prolungamento della 

linea 1 della Metropolitana

Milanese fino al Nuovo Polo

è un esempio di come 

il livello dei servizi nel suo

complesso possa trarre

giovamento dalla Fiera.
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Si tratta di un investimento, comprensivo del materiale rotabile,

dell’ordine dei 265 milioni di euro – finanziato in massima parte

dal bilancio dello Stato e con un contributo a carico anche

della Regione Lombardia1 – che prevede:

• doppia galleria a semplice binario di 1200 metri da Molino

Dorino alla corrispondenza dell’intersezione con la A4;

• galleria a doppio binario di 800 metri da qui alla stazione

Fiera;

• due stazioni (Pero e Rho-Fiera AC/SFR);

• opere di collegamento alla stazione ferroviaria della linea AC

Torino-Milano;

• superamento delle interferenze con il prolungamento della

SP 46 Rho-Monza;

• acquisizione di 11 treni per garantire il servizio.

Nel corso del 2002 è stata perfezionata la parte progettuale,

finanziaria e procedurale di assegnazione dei lavori. Nel 2003

si sono iniziati i lavori e l’opera è in corso di completamento.
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Linea 1, nuova stazione Rho-Fiera Milano
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La ferrovia

Il collegamento ferroviario sarà agevolato con la realizzazione di

una nuova stazione, che avrà funzione anche di interscambio

verso la linea 1 della metropolitana, in grado di servire sia la linea

ad Alta Capacità Milano-Torino sia le esistenti linee “lente” Torino-

Milano e Milano-Domodossola, quest’ultima in parte è comune

anche con il tracciato Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio e

serve un territorio tra i più densamente abitati di tutta la regione.

Tale opera non era stata prevista, se non indirettamente, nel-

l’Accordo di Programma e nell’Atto Integrativo, laddove si

menzionava la “connessione (della metropolitana) con le sta-

zioni del sistema ferroviario regionale e di

alta velocità”, ma la sua realizzazione è

stata compiutamente prevista alla chiusu-

ra della Conferenza dei Servizi per la

linea AV/AC Torino-Milano2.

La nuova stazione si inserisce così nel più

ampio programma di costruzione della linea

ad Alta Capacità Torino-Milano. L’intesa tra

Regione Lombardia e Governo dell’aprile

2003 avanza una stima di necessità di fondi

per 6,878 miliardi di euro per l’intera tratta

AV/AC Torino-Milano e in tale ambito indica

tra le opere di interesse strategico il nodo di

interscambio AC-SFR-MM-trasporto pubblico e privato su gomma

per l’accessibilità al Nuovo Polo. L’Accordo operativo tra Regione,

Provincia di Milano, Comuni di Milano, Rho e Pero e Rete Ferro-

viaria Italiana (RFI) per la realizzazione della fermata ferroviaria di

Rho-Pero in corrispondenza del nuovo Polo fieristico3 indica che

l’opera avrà un costo valutato in 80 milioni di euro.

La stazione Rho-Fiera sarà realizzata accanto alla fermata della

metropolitana, in corrispondenza del parcheggio di interscambio

gomma-ferro da 2 mila posti, con banchine lunghe 500 metri.

Quanto ai tempi di realizzazione, va sottolineato che si tratta di un

intervento nell’ambito della tratta Novara-Milano della comples-

IL NUOVO POLO

allestito a Rho-Pero 

si inserisce in un articolato

reticolo di collegamenti

autostradali e interagisce

con il sistema delle

tangenziali che ruotano

intorno alla metropoli

ambrosiana.
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siva linea Torino-Milano. La tempistica dei lavori prevede di con-

centrare temporalmente gli impegni nelle opere funzionali al col-

legamento Torino-Malpensa, in funzione delle Olimpiadi Inverna-

li di Torino 2006. Di conseguenza, verrà data precedenza alla

tratta Torino-Novara, mentre la tratta Novara-Milano occuperà la

successiva finestra temporale 2006-2008. In base all’accordo

tra Regione, Provincia, Comuni di Milano, Rho, Pero e RFI, l’o-

peratività è prevista entro la fine del 2007.

La nuova fermata prevede sei binari e sottopassi di collega-

mento alla stazione della metropolitana e ai parcheggi di inter-

scambio. L’inserimento dell’opera nel sistema delle linee ad

Alta Velocità ha comportato, infatti, l’aggiunta, ai quattro origi-

nariamente previsti, di due binari dedicati alle linee veloci per

evitare interferenze tra traffico lento e veloce che avrebbero

comportato una riduzione delle frequenze dei treni sulla linea.

I collegamenti autostradali

Come già accennato in apertura di questo capitolo, il Polo

fieristico milanese – e in particolare il Nuovo Polo – si inseri-

sce in un articolato reticolo di collegamenti autostradali e,

più in generale, nel sistema delle tangenziali. Questo aspet-

to è stato considerato negli accordi preliminari che hanno

portato alla definizione del progetto (Accordo di Programma

e Atto Integrativo). In tale contesto è stata prevista una serie

di opere volta a garantire la migliore accessibilità al Nuovo

Polo:

• collegamento con l’autostrada A8 dei Laghi

• collegamento con l’autostrada A4 Milano-Torino

• collegamento con la Tangenziale Ovest di Milano

• collegamento con la SP 46 Rho-Monza

• svincoli per il sistema espositivo

• ridefinizione del sistema di svincoli con la SS 33 del Sem-

pione
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Uno dei cantieri stradali 
di accessibilità al Nuovo Polo
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L’impegno economico complessivo delle opere previste è stato

stimato in 387,1 milioni di euro, la metà dei quali (182,8 milio-

ni) finanziati con delibera CIPE del giugno 2003, mentre la parte

restante è di competenza delle società di gestione autostrada-

le interessate (Milano-Torino, Serravalle, Autostrade per l’Italia)

tramite aggiornamenti delle proprie convenzioni con ANAS con

cui la Provincia ha stretto apposita convenzione. I lavori

dovrebbero essere completati entro il 2006.

In seguito all’istituzione di un tavolo tecnico nel novembre 2000 da

parte della Regione Lombardia, nel corso del 2001 è stato elabo-

rato un progetto preliminare da parte di Fondazione Fiera Milano

per un tracciato di collegamento tra la SP 46 Rho-Monza e la SS 33

del Sempione, su quattro corsie della lunghezza di 4,5 km, di cui 2

km in trincea e 2,2 in rilevato, comprendendo due gallerie artificiali

per 1000 metri complessivi, un viadotto da 1500 metri e due sotto-

passi. Le rampe di svincolo, per 2700 metri complessivi, compren-

dono dieci viadotti, tre gallerie artificiali, due sottopassi. Coordina-

mento e realizzazione sono stati assegnati alla Provincia di Milano.

La viabilità locale

Il Comune di Milano svolge un ruolo primario, assegnatogli con

l’Accordo di Programma e l’Atto Integrativo, negli aspetti che ri-

guardano i collegamenti locali e quindi anche la viabilità riferita

sia al Nuovo Polo sia al Polo Urbano. In tale ambito rientrano tra

l’altro gli impegni per la progettazione e realizzazione del prolun-

gamento di via Gattamelata per la connessione con il sistema au-

tostradale (per un ammontare di 65 milioni di euro) e una serie di

opere di accesso al Nuovo Polo di grande rilievo.

In particolare al Comune di Milano è stata assegnata4 la pro-

gettazione e realizzazione delle seguenti opere:

• le complanari tra il nuovo svincolo della A4 e il PL di Casci-

na Merlata, comprendenti anche un sottopasso di circa

1000 metri (opera cofinanziata dalla Regione Lombardia);
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• l’interramento in galleria artificiale di parte della bretella

Molino Dorino-Settimo Milanese;

• la prosecuzione di tale bretella fino al PL di Cascina Merlata.

Il costo complessivo per la parte di competenza è di circa 35

milioni di euro, con esclusione delle opere relative alla siste-

mazione dell’area Cascina Merlata che, alla luce dell’interven-

to immobiliare previsto, richiederà il coinvolgimento del privato.

Il programma di intervento 
per il territorio

È ricco e complesso il programma di interventi interessanti per il ter-

ritorio del Nuovo Polo non compresi nell’Accordo di Programma.

SS 233 VARESINA – VARIANTE DI BOLLATE

Si tratta del principale intervento stradale di accessibilità al

Nuovo Polo non compreso nell’Accordo di Programma. Origi-

nariamente prevista come opera di colle-

gamento al nuovo carcere di Milano (il co-

siddetto “Carcere di Bollate”), è program-

mata nell’ambito dello strumento urbani-

stico (PRG) del Comune di Bollate. Fin

dalla metà degli anni ’80 era previsto il co-

finanziamento da parte del Ministero di

Grazia e Giustizia, Regione Lombardia e

Provincia di Milano.

L’intervento ha trovato una serie di ostaco-

li finanziari alla realizzazione, prima per la

mancanza di fondi da parte dell’ANAS e

quindi per il passaggio di responsabilità da

questa alla Regione e quindi alla Provincia.

Va tuttavia considerato il beneficio per il

territorio: non solo per il miglioramento dell’accessibilità al

Nuovo Polo ma anche per l’alleggerimento rispetto alla SS Vare-

UN CAMBIAMENTO

PROFICUO

La variante di Bollate sulla

SS 233 Varesina è il

principale intervento 

stradale di accessibilità al

Nuovo Polo che non risulti

compreso nell’Accordo 

di Programma, ma i cui

benefici per il territorio

saranno multipli.
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sina, per la disponibilità di un altro accesso a Milano e per l’al-

ternativa all’attraversamento dei comuni di Ospiate e Baranzate.

Nel luglio 2003 la Provincia di Milano, a conclusione della Con-

ferenza dei Servizi, ha approvato il progetto preliminare relati-

vo al tratto nord dell’intervento.

SS 33 DEL SEMPIONE – VARIANTE RHO-GALLARATE

Questa strada a due corsie per senso di marcia di 28 km col-

lega Pogliano Milanese (tracciato storico della SS 33) con la

prevista Variante alla SS 341 a Gallarate per essere poi inter-

connessa con la SS 336 per l’aeroporto

di Malpensa. L’inserimento nell’elenco di

infrastrutture di “accessibilità a Malpen-

sa” ha permesso di beneficiare delle pro-

cedure ex Legge Obiettivo (Delibera CIPE

n. 121/2001).

La progettazione e realizzazione della

Variante sono state previste nell’Accordo

di Programma Quadro (AdPQ) Malpensa,

sottoscritto il 3 marzo 1999 tra Regione

Lombardia, Governo, ANAS e società di

gestione delle reti ferroviarie. L’interven-

to risulta strategico per l’accessibilità al Nuovo Polo fieristico

dall’Asse del Sempione, oggi fortemente congestionato nel

tratto Rho-Gallarate anche a causa dell’attraversamento di

numerosi centri abitati da parte del tracciato storico. Per que-

sto motivo l’opera è stata inserita nell’elenco di infrastrutture

di “accessibilità alla Fiera” che beneficiano della procedura e

dei finanziamenti ex Legge Obiettivo, di cui alla Delibera CIPE

n.121/2001.

L’esito negativo della Conferenza dei Servizi, causato dall’op-

posizione dei Comuni interessati dal tracciato, ha reso indi-

spensabile un prolungamento dei tempi e una revisione della

progettazione. Tra le modifiche che si sono rese necessarie c’è

anche il parziale interramento della strada nei punti più signifi-

cativi del Parco del Roccolo, soddisfacendo in parte le richie-

UN INTERVENTO

NECESSARIO

La Variante Rho-Gallarate

costituisce un intervento

strategico fondamentale 

per decongestionare la via

d’accesso al Nuovo Polo

dall’asse del Sempione.
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ste del Comune di Parabiago, con conseguente innalzamento

dei costi di realizzazione.

Il costo dell’intervento, originariamente stimato nell’Accordo

di Programma Quadro Malpensa in 73,3 milioni di euro, era

già raddoppiato a 178,2 milioni nel dicembre 2001 per effet-

to delle modifiche progettuali apportate. La realizzazione del-

l’opera è condizionata da una serie di fattori, quali il reperi-

mento dei canali di finanziamento e il superamento dei con-

trasti tra Regione, alcuni Enti locali e ANAS per quanto riguar-

da il tracciato.

La stazione di interscambio

La ferrovia sarà il sistema di accesso pubblico più veloce tra il

Nuovo Polo fieristico e il centro città, anche se in valida

competizione con la metropolitana. La realizzazione della nuova

fermata della rete ferroviaria permetterà, infatti, di raggiungere

punti pregiati come la Stazione Centrale, la Stazione di Porta

Garibaldi e le stazioni del Passante ferroviario con tempi di

percorrenza dell’ordine dei 20 minuti.

La stazione di Rho-Fiera AC/SFR (linea Alta Capacità/Servizio

Ferroviario Regionale) si situerà a valle della confluenza tra la

linea Milano-Torino – potenziata anche con l’inserimento dell’Al-

ta Velocità – e la linea Milano-Gallarate-Domodossola/Luino/Va-

rese-Porto Ceresio. La sua realizzazione si inserisce, peraltro,

nel quadro del potenziamento della rete che vedrà:

• sull’asse ovest-est la nuova linea AV/AC Milano-Torino (oltre

360 tracce/giorno);

• sull’asse nord-sud il triplicamento della Rho-Gallarate non-

ché il previsto nuovo collegamento Stabio-Arcisate (per

complessivi oltre 60 treni/giorno).

Benché non siano ancora disponibili indicazioni sul numero

e sulla tipologia di treni che effettueranno fermata alla nuova
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stazione (la competenza è distribuita tra RFI e Regione Lom-

bardia, secondo il tipo di traffico), qualche indicazione utile

può venire dalla rilevazione dello stato di esercizio dall’ora-

rio che indica un totale di 222 treni al giorno fermanti o tran

sitanti dalla stazione di Rho (entrambe le direzioni), così sud-

divisi:

La nuova stazione porterà con sé un notevole potenziale di traf-

fico, che potrà essere messo sul piatto della contrattazione con

Trenitalia o con altre compagnie di trasporto interessate a com-

petere sul mercato ferroviario liberalizzato. In particolare, dovrà

essere contrattato un numero di fermate Intercity o Eurostar al

giorno, anche in previsione dell’aumento dell’offerta di questa

categoria di servizi con l’entrata in funzione della linea AV/AC.

Categoria N. treni/giorno Fermata a Rho

Intercity 36 NO

Interregionale 44 SI

Regionale 142 SI

Torino

Sempione Gottardo

Genova Bologna

Venezia

Milano

Domodossola

Sesto Calende

Gallarate

Malpensa

Magenta

Luino
Laveno

Varese

Saronno

Como

Bellinzona

Lugano
Chiasso

Lecco

Bergamo
Carnate

Seregno

Treviglio Rovato

Lodi

Codogno

Casalpusterlengo

Piacenza

Fidenza

Parma

Piadena

S. Zeno

MantovaCremona

Olmeneta

BresciaNovara

Pavia
Mortara

Tortona

Voghera

Arquata

Alessandria

Rho

Frequenza 15'

Frequenza 15'/30'

Frequenza da definire
in relazione all’impegno
della linea

Frequenza 30'/60'

Fonte: Rfi, 25 luglio 2001
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Per quanto riguarda il servizio comprensoriale di accessibilità al

nodo di Milano, il modello di esercizio RFI a “medio termine” pre-

vede una frequenza (per direzione) di 2/4 treni locali all’ora sulla

linea Rho-Gallarate e di 4 all’ora sulla Milano-Torino, giungendo

così a un minimo di 6 treni/ora. Tale carico comporterà adatta-

menti della stazione di Rho-Fiera AC/SFR sia per il maggior cari-

co della rete in quell’area sia per l’aumentata compresenza di

treni a lunga percorrenza e regionali.

Per quanto riguarda il collegamento con il Passante ferroviario,

il limite della tratta comune alle linee RFI e FNM è di un passaggio

di un treno ogni 7,5 minuti. La nuova stazione potrà quindi esse-

re servita da un massimo di 4 treni/ora da e per il Passante.

Il Programma Triennale prevede inoltre:

• il potenziamento dell’offerta nelle ore di punta del mattino,

aggiungendo due tracce orarie alle quattro previste, con

origine a Gallarate;

• l’inserimento – come descritto dalla figura – nel Passante

ferroviario dei servizi Milano-Novara, che oggi sono esclu-

sivamente attestati a Milano Centrale e Porta Garibaldi;

• la separazione dell’offerta proveniente da Bovisa da quella

proveniente da Rho, che comporta, nello schema generale

dei servizi comprensoriali, l’attestazione finale a Pioltello e

Treviglio dei treni provenienti dal nodo di Rho.

Programma Triennale SFR: 
modello di esercizio tratta Rho-Passante ferroviario

Nota: ogni linea indica un treno per ora
Fonte: Regione Lombardia, Programma Triennale SFR 2004-2006
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In ferrovia a Malpensa

Il grande progetto – tale per impegno economico e territoria-

le – del Nuovo Polo si è sviluppato a breve distanza da un’al-

tra grande infrastruttura: Malpensa 2000. Due realtà che

hanno in comune un forte impatto regio-

nale, un ruolo nazionale, una proiezione

internazionale. E il sistema di infrastrut-

ture che le contorna – pensiamo agli assi

stradali e ferroviari – svolge un deciso

ruolo sinergico.

Il Nuovo Polo non solo si colloca strategi-

camente lungo l’asse che da Milano e dal

sistema delle tangenziali porta a Malpen-

sa, ma con l’aeroporto potrà essere col-

legato anche per ferrovia, grazie all’inse-

rimento della progettata nuova stazione

lungo la direttrice per Gallarate, partico-

larmente frequentata anche per la plura-

lità di diramazioni che da quest’ultimo

centro sono attive (la linea del Sempione,

quella di Luino e del valico internazionale con la Svizzera, quel-

la per Varese-Porto Ceresio, senza contare i previsti collega-

menti verso la direttrice Arcisate-Stabio-Mendrisio).

Considerazioni di varia natura (forte utilizzo del territorio, costi,

previsione di traffico) portano infatti a privilegiare la scelta del

miglioramento e potenziamento della linea esistente rispetto a

ipotesi alternative come potrebbe essere quella di una “metro-

politana leggera” o di prolungamenti oltre la Fiera della linea 1

della MM5.

Le possibilità di collegamento ferroviario con Malpensa sono due:

1. una nuova linea RFI da Gallarate a Malpensa;

2. un raccordo tra l’esistente linea RFI Milano-Gallarate con

la linea delle FNM che, come noto, collega Saronno con

Malpensa.

SCENARI PARALLELI

Tra il Nuovo Polo 

e Malpensa 2000 c’è più 

di un punto in comune: 

realtà che valicano i confini

regionali – nonostante un

impatto sul territorio molto

forte – sono entrambe

rappresentative a livello

nazionale e potenti 

nel proiettarsi sullo scenario

internazionale.
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NUOVA LINEA RFI MALPENSA-GALLARATE

Il collegamento avverrebbe con un innesto a nord di Gallarate,

con la possibilità di un instradamento in direzione sud, sulla

linea Gallarate-Varese. Il progetto è inserito nel più ampio inter-

vento di realizzazione del collegamento ferroviario internaziona-

le Stabio-Arcisate, e di completamento della linea Lugano-

Varese-Gallarate-Milano/Malpensa.

Tra gli aspetti positivi di una tale ipotesi è l’inserimento del proget-

to nell’Intesa Generale Quadro dell’aprile 2003, che permette di

contare sulle procedure agevolate della Legge Obiettivo (RFI ha

presentato un progetto preliminare nel 2003). Tra gli aspetti nega-

tivi vi sono le incertezze e i tempi lunghi di un progetto inserito in

una previsione di carattere internazionale (la

connessione Stabio-Arcisate) che vede pe-

raltro intervenire diversi enti locali con pre-

vedibili aumenti di costi e tempi.

Un collegamento di questo genere compor-

terebbe comunque notevoli complessità

nella realizzazione del percorso, che dovreb-

be aggirare il nodo di Gallarate-Busto Arsi-

zio. Inoltre, tale progetto comporterebbe la

realizzazione di una stazione ex-novo a Mal-

pensa, poiché l’attuale stazione FNM non sa-

rebbe in grado di contenere anche i treni a

lunga distanza caratterizzati da un modulo di lunghezza superiore.

RACCORDO CON FNM A BUSTO ARSIZIO

Questa soluzione prevede l’instradamento dei treni provenien-

ti da sud sulla linea RFI verso l’esistente linea Saronno-Mal-

pensa delle Ferrovie Nord, condividendo pertanto il terminal

della stazione esistente in aeroporto.

Dal punto di vista operativo, i vantaggi sono evidentemente

rappresentati da una linea e da un terminal esistenti. Inoltre, il

collegamento diretto consentirebbe tempi di collegamento

Milano/Rho-Malpensa molto più veloci rispetto a una soluzione

transitante per Gallarate.

ASPETTI 

OPERATIVI

Il progetto di un raccordo

con FNM a Busto Arsizio 

ha l’innegabile vantaggio

operativo di potersi avvalere

di una linea e di un terminal

esistenti.



Va tuttavia aggiunto che il raccordo dovrebbe essere realizzato

in una zona fortemente urbanizzata, con interventi considerevoli

riguardanti il probabile abbattimento-ricostruzione di edifici e la

realizzazione di interventi atti alla protezione ambientale e so-

prattutto acustica (trinceramenti, gallerie, scavi...). Inoltre, il rac-

cordo richiederebbe opere di scavalcamento della linea per evi-

tare interferenze con l’esercizio dell’esistente linea FNM.

Il progetto è inserito nella lista di opere Legge Obiettivo e nel

Piano degli Investimenti Prioritari di RFI, ma non è stato anco-

ra presentato al Ministero competente un progetto preliminare,

e i tempi di realizzazione, per quanto più brevi rispetto al colle-

gamento Malpensa-Gallarate, risultano comunque ritardati.

Uno scalo ferroviario in Fiera

Il Nuovo Polo, oltre a essere oggetto di collegamenti su rotaia

(ferrovia e metropolitana) per il traffico passeggeri, potrà anche

ospitare un terminal per il traffico merci su rotaia? La prospet-

tiva è resa interessante dalla presenza

“storica” di un raccordo ferroviario che è

stato utilizzato anche nella fase della

costruzione. Si tratta, infatti, di un singolo

binario della lunghezza di 2 km, raccor-

dato alla stazione di Rho e utilizzato per

lungo tempo dalla pre-esistente raffineria

Agip Petroli.

Tale binario – utilizzato anche da un altro

co-utente – corre parallelo alla linea fer-

roviaria Milano-Torino e lambisce i margi-

ni dell’area espositiva all’aperto. Il trac-

ciato pre-esistente è stato prolungato di 1000 metri, così da

meglio servire la nuova area espositiva e consentire il

carico/scarico di treni della lunghezza massima consentita

dalla rete, pari a 650 metri6. Un aspetto aperto è pertanto valu-

tare se questo collegamento potrà convenientemente alimenta-
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La Nuova Fiera di Rho-Pero

ospiterà un terminal per 

il traffico merci su rotaia? 

La presenza “storica” di 

un raccordo ferroviario 

nell’ex area Agip Petroli 

lo fa ben sperare.
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re a regime la realizzazione di un terminal merci in Fiera, colle-

gato all’attigua rete ferroviaria.

Vantaggi e svantaggi si sovrappongono di fronte a un esame più

approfondito.

La vicinanza allo scalo ferroviario di Rho, dove è presente un

fascio di binari (peraltro già utilizzato a questo scopo per altri

impianti e aziende della zona) per la presa in carico e la con-

segna dei vagoni merci depone a favore di questo tipo di ser-

vizio, mentre la superficie disponibile presso l’area fieristica

consente di realizzare le infrastrutture

necessarie per un terminal dedicato.

Elementi a sfavore sono invece la pre-

senza di un singolo binario che non con-

sente lo spostamento della locomotiva

dalla testa alla coda del convoglio, la

necessità di realizzare un ulteriore binario

di lavorazione per evitare la creazione di

code, soprattutto nei periodi di punta

connessi con le manifestazioni. A questo

si aggiunga la necessità di una consi-

stente dotazione di impianti di movimen-

tazione, di aree di stoccaggio, nonché di un conveniente siste-

ma stradale di accesso per la necessaria continuità con il siste-

ma di trasporto su gomma. Il tutto senza trascurare alcuni

aspetti di natura logistica, come gli eventuali colli di bottiglia

nelle fasi di allestimento e smontaggio degli stand fieristici e la

necessità di assicurare alle merci caratteristiche il più possibi-

le uniformi per il trattamento in un terminal ferroviario, con con-

seguente aggravio di costi e impegno temporale.

In definitiva, accanto alla fattibilità tecnica di un terminal merci

ferroviario, va riscontrata l’esistenza di motivi che portano a

dubitare del vantaggio economico di una gestione di questo

tipo, che dovrebbe comunque essere curata da un operatore

logistico specializzato che potrebbe trovare poco conveniente

la realizzazione di considerevoli investimenti per una domanda

saltuaria nel tempo.

UN ELEMENTO 

DI SPINTA

Il Nuovo Polo contribuisce

con forza alla evoluzione

delle infrastrutture 

regionali verso una sempre

maggiore accessibilità 

ed efficienza.



In conclusione il sistema delle infrastrutture è al centro di gran-

di trasformazioni: potente elemento di spinta che deve essere

al servizio di una domanda di accessibilità – in entrata e in usci-

ta – che cresce per la capacità della Lombardia di sviluppare

attività di eccellenza a livello mondiale.

Lo sviluppo del Nuovo Polo attrae investimenti importanti e for-

nisce un “evento catalizzatore” in grado di rendere coesa l’a-

zione di molteplici attori alla soluzione di questo punto critico.

1 Sono stati previsti 148,4 milioni con le Leggi Finanziarie del 2001 e 2002, 110,3 milio-
ni nell’ambito della Legge Obiettivo 166/02. Altri 5,7 milioni sono stati previsti a carico
della Regione Lombardia.

2 Tramite l’Accordo di Programma del 14/07/2000, tra Regione Lombardia, Provincia di
Milano, TAV spa e FS spa.

3 Approvato dalla Giunta della Regione Lombardia il 30 settembre 2003 con D.G.R. n.
7/14405.

4 Accordo frutto della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2001 e Protocollo d’Inte-
sa tra Comune di Milano, Regione, Provincia e Comuni di Rho e Pero.

5 In via solo teorica, e comunque a lungo termine, è eventualmente ipotizzato un collega-
mento metro-tranviario lungo l’asse del Sempione che potrebbe attestarsi presso il Polo
fieristico per sfruttarne le funzionalità di interscambio.

6 Lunghezza prevista per linee con limitazioni di modulo.
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L’idea stessa di Fiera si associa a quella di attività economica,

di interscambio che riguarda le merci e le persone, di comuni-

cazione, di incontro. Sotto questo profilo, una fiera è tutt’altro

che un “punto passivo” sulla carta geografica. Non è solo lo

specchio qualificato dell’attività economica, ma è anche motivo

d’impulso per la stessa. L’esperienza di Fiera Milano e la nasci-

ta del Nuovo Polo esprimono un potenziale di impulso rilevan-

te sotto almeno due aspetti. Il primo è quello della ricaduta sul

territorio. Come già anticipato nelle prime pagine, l’impatto sul-

l’economia generato dalla presenza di Fiera Milano si misura in

alcuni miliardi/anno di valore aggiunto e di fatturato e, di con-

seguenza, in un effetto sull’occupazione misurabile in decine di

migliaia di posti di lavoro.

Il potenziamento del sistema fieristico milanese e lombardo –

una realtà che guarda con forza ai mercati internazionali – con

la nascita del Nuovo Polo si accompagna anche a un proces-

so virtuoso di sviluppo della rete infrastrutturale, in parte eso-

geno (come la creazione delle linee dell’Alta Velocità/Alta

Capacità Ferroviaria), in parte direttamente legato alla nuova

realtà. Ed ecco il secondo impulso. Per fare degli esempi: il

prolungamento della linea 1 della metropolitana, la nuova sta-

zione ferroviaria, diversi interventi della viabilità locale. 

Progetti di questa portata sono quelli che concorrono positiva-

mente allo sviluppo di un territorio che, particolarmente in aree

ad alta densità abitativa come quelle interessate, deve combi-

Un motore 
per lo sviluppo
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nare diverse esigenze (economiche, ambientali), ma deve

comunque essere gestito dinamicamente.

La ricerca presentata in queste pagine fotografa la situazione at-

tuale, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle at-

tività attorno al tradizionale Polo Urbano e al Nuovo Polo, aree

per altro limitrofe e in buona misura sovrapponibili. Questi ele-

menti conoscitivi sono la premessa per orientare i prossimi pos-

sibili sviluppi. Perché una cosa è certa: se da una parte siamo in

presenza di un notevole potenziale incremento legato alle attività

fieristiche, alla nuova localizzazione e al consolidamento delle at-

tività urbane, dall’altra nessun esito è scontato.

Non esiste per sua natura un territorio a “naturale vocazione

fieristica” e, nello stesso tempo, le moderne tecnologie con-

corrono a ridurre le dipendenze temporali e spaziali. Esiste

però la possibilità di creare dei circoli virtuosi, assommando le

valenze positive di un sistema d’imprese, di una forza lavoro

qualificata, di una tradizione professionale di alto livello, di un

sistema d’istruzione e formazione dinamico. E, naturalmente, di

una rete infrastrutturale moderna ed efficiente, al servizio del

territorio e inserita in un contesto nazionale e, ove richiesto,

internazionale.

Le previsioni di sviluppo del Sistema Fiera, e quindi di ricadu-

ta anche sull’indotto, non sono automatiche. Gli esiti dipendo-

no da una serie di fattori: quadro economico generale, capa-

cità di competere e attrarre interesse da parte del Sistema Ita-

lia, qualità dei servizi, capacità imprenditoriale di cogliere pro-

positivamente le nuove opportunità.

Il successo e il buon funzionamento di un sistema fieristico

dipendono strettamente dall’economia locale e dai suoi carat-

teri infrastrutturali, legati ai trasporti, alla viabilità, ai servizi:

bancari, ricettivi, di supporto specialistico.

L’analisi della situazione infrastrutturale ha evidenziato alcune

criticità ancora aperte, legate all’accessibilità del Nuovo Polo,

in parte risolvibili grazie alla realizzazione di nuove linee viarie e

di trasporto pubblico previste anche a livello regionale. Impor-

tanti sono i tempi di realizzazione degli interventi, alcuni dei
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quali giungeranno a completamento, o anche solo a realizza-

zione, anni dopo l’apertura del Nuovo Polo. Il rischio è un più

lento raggiungimento degli obiettivi.

L’analisi del tessuto imprenditoriale, nel suo complesso e rela-

tivamente alle attività di supporto all’attività fieristica, ha

descritto una situazione variegata e vivace, con una forte pre-

senza di servizi alle imprese cui possono attingere gli operato-

ri che ruotano intorno al business fieristico. Meno esauriente

risulta l’offerta di servizi alla persona, in particolare quelli lega-

ti alla ricettività e alla ristorazione, che rischiano di manifestare

un’eccessiva dipendenza dall’offerta presente nel centro urba-

no. Segnali negli ultimi tempi provenienti dagli Enti locali e dalle

associazioni di categoria nella zona sembrano indicare la

volontà di dare una risposta positiva anche sul piano operativo

e quindi imprenditoriale.

Per finire, uno dei benefici apportati dalla realizzazione del

Nuovo Polo è quello della valorizzazione territoriale. Il risana-

mento di una vasta area – non più dismessa ma recuperata ad

attività di pregio – come il milione e mezzo circa di metri qua-

dri in precedenza occupato dalla raffineria Agip, gli interventi di

miglioramento ambientale, il potenziamento dei collegamenti su

ferro sono tutti elementi che aprono nuove prospettive per l’a-

rea, come peraltro già si è potuto vedere in questi anni con

effetti sul mercato immobiliare. Non solo imprese ma anche

famiglie guardano con rinnovato interesse a un’area che sta

conquistando una maggiore capacità di attrazione e offerta di

servizi. Non a caso già nel Medioevo i nuovi borghi nascevano

attorno ai punti di incrocio dove si tenevano fiere e mercati.
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Uno dei più grandi quartieri fieristici in Europa e nel mondo,

sede di numerose manifestazioni qualificate da espositori e visi-

tatori con forte connotazione internazionale, rappresenta una

infrastruttura che, al pari di altre infrastrutture quali porti, aero-

porti, strade e ferrovie, genera ricchezza per il territorio sul

quale gravita. L’intensità e l’estensione di queste ricadute sono

strettamente collegate all’ampiezza del bacino di utenza delle

manifestazioni e della sede fieristica analizzata – capacità di

attrarre espositori e visitatori internazionali – e alla capacità di

risposta del sistema economico locale. 

Nel 2000 il Servizio Studi e Sviluppo dell’allora appena nata

Fondazione Fiera Milano decise di analizzare, attraverso uno

studio sul campo, l’entità delle ricadute economiche dell’attività

di Fiera Milano. La trasformazione che di lì a pochi anni avreb-

be interessato il sistema fieristico milanese metteva in luce una

esigenza conoscitiva praticamente inesplorata. Fu sviluppata

una metodologia in parte originale, partendo da uno dei più noti

e importanti lavori sull’indotto fieristico condotti a livello interna-

zionale dal CERMES dell’Università Bocconi1, tuttora principale

modello di analisi, cercando ove possibile di arricchirlo. 

La stima delle ricadute venne effettuata principalmente a livello

delle spese dirette, vale a dire degli acquisti effettuati dai clien-

ti finali del ciclo fieristico – espositori e visitatori – per e duran-

te le manifestazioni fieristiche. L’indagine diretta, svolta attra-

verso sondaggi ad hoc, fu un esercizio assai complesso per l’e-

Postfazione
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Responsabile Servizio Studi e Sviluppo

Fondazione Fiera Milano
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levato numero e la diversa tipologia di beni e servizi utilizzati

dalle due popolazioni di riferimento. Si analizzò anche la proie-

zione dell’effetto a livello di sistema economico regionale non

direttamente fornitore di servizi fieristici e ricettivi, secondo una

metodologia classica che teneva conto delle interdipendenze

settoriali tra i comparti immediatamente attivati dagli acquisti di

espositori e visitatori, in particolare nei comparti del turismo e

dei servizi. Il moltiplicatore rispecchiava in maniera sufficiente-

mente corretta la realtà di fatto di Fiera Milano. Eravamo infatti

in presenza di una struttura con un’attività consolidata e inseri-

ta in un contesto socio-economico dato.

A fronte del peso per l’economia regionale dei dati ottenuti, nel

2003, nell’ottica dell’imminente apertura del Nuovo Polo di

Rho-Pero, si è deciso di commissionare al CERTeT-Bocconi,

istituto di ricerca specializzato in economia regionale, lo studio

delle ricadute economiche quando le due strutture di Fiera

Milano – Nuovo Polo e Polo Urbano – saranno entrambe a regi-

me. L’analisi, di cui vengono presentati i principali risultati in

questo volume, ha rielaborato e proiettato al futuro quanto

indagato in dettaglio dal Servizio Studi e Sviluppo.

La dimostrata complessità del fenomeno fieristico milanese ha

predisposto i ricercatori a una particolare attenzione nell’analisi

delle ricadute indirette. Oltre al calcolo delle ricadute dirette e

degli effetti indiretti, che riguardano le attivazioni che derivano dal

circuito economico delle interdipendenze produttive, sono stati

analizzati gli effetti indotti. Questi ultimi sono determinati dall’in-

cremento di spesa e consumi stimolato dal flusso di reddito pro-

vocato dalle attività dirette e indirette. In questo caso è stato uti-

lizzato il metodo input/output che considera tutte le interdipen-

denze settoriali. La scelta di un diverso moltiplicatore è nata dalla

consapevolezza del forte impatto che la riconversione economi-

ca di un’intera area geografica e la costruzione di un nuovo quar-

tiere avrebbero portato. In effetti Fondazione Fiera Milano realiz-

za una nuova “macchina espositiva”, tecnologicamente avanza-

ta, che in qualche modo obbliga tutti coloro che si “allacciano” a

essa ad apportare innovazioni nei propri modi di lavorare e nelle
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proprie tecnologie. Tale rinnovamento riguarda la gran parte della

capacità produttiva (circa i due terzi). È stato così possibile offri-

re un quadro conoscitivo completo. 

Gli elementi emersi aiutano a delineare il profilo di Milano e

della Lombardia in un prossimo futuro. Il territorio disporrà di un

sistema integrato di due Poli fieristici all’avanguardia, che gli

permetteranno di affrontare al meglio la sempre crescente

competizione fra territori, regioni e aree urbane. Le proiezioni

effettuate potranno essere raggiunte se si opererà in un clima

di buon governo, se tutti gli attori, ciascuno per le sue compe-

tenze e capacità, opereranno per lo sviluppo del territorio e

della sua economia. Ci pare di essere su una buona strada.    

1 A cura di Francesca Golfetto, L’impatto economico delle manifestazioni fieristiche, EGEA

1991.
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I l Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano si pro-

pone come soggetto di riferimento nella ricerca economica e

sociale legata ai fenomeni di aggregazione di cui le fiere, i con-

gressi e gli eventi sono parte integrante. In altre parole, studia

e diffonde la cultura dello scambio.

Svolge un’attività istituzionale per evidenziare la complessità

delle azioni di Fiera Milano nei confronti della comunità di rife-

rimento attraverso ricerche territoriali ed economiche.

In particolare le ricerche territoriali, principalmente riferite

all’impatto del nuovo sistema fieristico milanese, si prefiggono

l’obiettivo di rendere la comunità consapevole delle implicazio-

ni generate dal nuovo insediamento fieristico, sia dal punto di

vista infrastrutturale sia dal punto di vista dello sviluppo econo-

mico e sociale, e mirano a fornire strumenti conoscitivi in grado

di sostenere lo sviluppo locale.

Il Servizio 
Studi e Sviluppo
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