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Fondazione Fiera Milano
Bilancio al 30 giugno 2006



Per introdurre questa nuova relazione di bilancio di Fondazione Fiera Milano

e il Consolidato di Gruppo non servono molte parole: le opere che abbiamo

realizzato sono sotto gli occhi di tutti. Oltre a quelle concluse, ve ne sono

alcune che proseguono e altre che nascono, superando nei fatti quello che

raccontano i numeri. Anche quelli che sono raccolti in queste pagine.

Una tra le tante occasioni di soddisfazione, da poco giunta a termine e che

vorrei dunque citare, è l’aver concluso anche dal punto di vista amministrativo

il passaggio di destinazione del quartiere fieristico storico. Ormai vuota dalle

consuete attività della Fiera, l’area milanese è rimasta per qualche tempo in

attesa dell’ultimo atto che ne sancisse la consegna ufficiale al team di CityLife.

Atto che oggi ha avuto il compimento dovuto.

Per Fondazione Fiera Milano è stato un vero turnaround, la chiusura 

di un’epoca di grandi trasformazioni infrastrutturali e l’inizio di una nuova 

fase concentrata sul supporto e sullo sviluppo dell’attività fieristica, per portarla

a una competitività sempre più forte a livello internazionale. 

Nel futuro della Fondazione, lo scambio resta quindi assolutamente prioritario,

sia in termini di investimenti del Gruppo, di riposizionamento della controllata

Fiera Milano Spa – al fine di valorizzare al meglio la nostra nuova struttura 

di Rho-Pero – e sia in termini di studio del mercato e di nuove forme 

di sviluppo.

Le altre iniziative della Fondazione sul territorio, correlate all’insediamento e

alla trasformazione della nuova Fiera, sono oggi in pieno svolgimento, e sono 

attività che rappresentano anch’esse una parte di futuro. 

Se posso utilizzare uno slogan che ritorna nelle nostre riflessioni, vorremmo

“continuare a far crescere il territorio con la Fiera e la Fiera con il territorio”.

Fondazione Fiera Milano, infatti, – forte del know how acquisito – è un motore

di sviluppo efficiente e creativo, mentre il territorio ha un enorme potenziale 

e ha dimostrato una positiva capacità di risposta alle nuove iniziative. 



Non ci concentreremo, infine, solo a far crescere la nostra struttura: 

è l’intero settore fieristico che merita attenzione. La Fiera rappresenta uno

specchio dell’economia del Paese: vi si percepiscono sia gli andamenti delle

economie di punta, sia le carenze del sistema delle imprese. 

Grazie alla lunga esperienza e al nostro punto privilegiato di osservazione

crediamo di poter stimolare le imprese a sviluppare il loro know-how 

nei settori in cui la nostra economia può crescere ancora.

Allo stesso modo, una sfida molto interessante è quella che si gioca sulla

cultura, intesa non tanto come “produzione” di servizi culturali, ma in senso

trasversale, come stimolo alla riflessione sugli scenari attuali, come trasmissione

di conoscenza a tutti i livelli. Milano e la sua Regione offrono molte possibilità

progettuali, in questo senso. E un potere di attrazione ancora da far esplodere

nella sua interezza. Da quest’ultima considerazione, un accenno al metodo:

continuare a fare rete sul territorio, pubblico e privato insieme, utilizzare il

richiamo costituito della Fiera come leva dello sviluppo. 

E Fondazione Fiera Milano come “tessitrice” di reti e di partnership 

su grandi progetti. 

Il Presidente

Luigi Roth
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Nel corso dell’esercizio del quale tratta questo bilancio, Fondazione Fiera Milano 

ha compiuto un passaggio importante: dal primo al secondo mandato dei suoi 

Organi di indirizzo e di governo. 

Il passaggio, a sua volta, è avvenuto in più fasi: la prima, che va dall’inizio dell’esercizio

2005/2006 sino al 3 febbraio 2006, quando si conclude il primo mandato con lo

scioglimento degli Organi in carica per effetto della mancata designazione della maggioranza

dei componenti del nuovo Consiglio generale.

La seconda fase, determinata dal DPGR n. 1144 del 3 febbraio 2006, provvede alla

conseguente nomina di un Collegio commissariale che, per assicurare la continuità di

gestione, è composto dai membri del precedente Comitato esecutivo, sempre sotto la

presidenza di Luigi Roth, con la permanenza in carica del Collegio dei revisori.

Questo periodo di commissariamento è durato sino al 1° luglio 2006, quando i DPGR 

n. 7586 e 7588 del 30 giugno 2006 decretano la nomina del nuovo Consiglio generale 

e del Collegio dei revisori in carica per il triennio 2006/2009. Nella prima riunione del

nuovo Consiglio generale, il 24 luglio 2006, gli organi vengono completati con la elezione

del Comitato esecutivo.

Questa relazione di bilancio viene quindi redatta – e sottoposta alla approvazione del

Consiglio generale – da parte dei nuovi Organi di governo di Fondazione Fiera Milano.

Fondazione Fiera Milano: profilo e missione

focus sul core business
Fondazione Fiera Milano è una fondazione privata, nata il 7 febbraio 2000 dalla

trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. È azionista di controllo

di Fiera Milano, società per azioni generata dal conferimento delle attività fieristiche svolte

in precedenza dall’Ente, e di Sviluppo Sistema Fiera Spa, nata dal ramo d’azienda costituito

dalla direzione tecnica della Fondazione.

Il suo core business è lo sviluppo dello scambio fieristico in tutte le sue articolazioni: nei primi

cinque anni di attività il suo compito principale è stato quello di trasformare la “vecchia”

struttura della Fiera di Milano in un sistema articolato in due poli. Oggi questo compito è

stato portato a termine, con la messa in funzione di una nuova struttura realizzata nella zona

a Nord Ovest della città, il Nuovo Polo fieristico di Rho-Pero, e con la riqualificazione e

cessione di una parte dell’area occupata dal quartiere attuale. La parte rimanente, è invece

rimasta a destinazione espositiva. Fondazione Fiera Milano ha reso in questo modo il sistema
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fieristico milanese ancora più competitivo nel mondo e funzionale allo sviluppo del territorio

e della sua economia. Attualmente, e nel periodo che seguirà, sono in corso altri progetti 

di sviluppo del core business, sia correlati alla nuova struttura di Rho-Pero, con interventi 

sul territorio e infrastrutture complementari al Nuovo Polo, sia finalizzati al supporto

all’attività fieristica svolta dalla controllata Fiera Milano Spa e dalle aziende del suo gruppo. 

Progetti declinati in senso sempre più ampio e pensati a sostegno dell’impresa, 

del territorio e della società.

Per la sua natura di fondazione, svolge la propria attività a fianco delle istituzioni del

territorio e di altri soggetti pubblici e privati, secondo il principio di sussidiarietà. 

Reinveste gli utili della propria attività in progetti che hanno l’obiettivo di essere un volano

per lo sviluppo economico permanente sul territorio. Si propone quindi di agire da privato, 

ma con una forte sensibilità pubblica.

dal primo mandato 2001-2006 
al  secondo mandato 2006-2009
Il passaggio dal primo al secondo mandato è iniziato nel segno della continuità col passato 

e con una riconferma della fiducia nei suoi amministratori. 

La Fondazione ne è uscita rafforzata, soprattutto dal punto di vista del know-how acquisito:

un patrimonio da spendere nei progetti in corso attualmente e nelle nuove sfide che

interesseranno Milano e la sua Regione nei prossimi anni.

Il percorso intrapreso da Fondazione Fiera Milano, nei primi cinque anni, può essere

sintetizzato in cinque momenti:

• il riassetto del Gruppo e la quotazione alla Borsa di Milano della controllata Fiera Milano Spa;

• il supporto costante al core business fieristico;

• la realizzazione della nuova sede per l’attività espositiva, il Nuovo Polo di Rho-Pero;

• la riqualificazione del Polo espositivo Urbano e la cessione di una parte del quartiere storico;

• il posizionamento della Fondazione e della sua immagine come nuovo soggetto economico,

sussidiario alle istituzioni e portatore di sviluppo sul territorio.

La realizzazione tempestiva e concreta dei progetti in cantiere per il primo mandato, 

e la fiducia acquisita da parte di altri soggetti che operano sia a livello locale, sia a livello

nazionale, hanno portato Fondazione Fiera Milano ad ampliare il suo Statuto e la sua

missione, per potenziare e rendere ancora più efficaci i suoi interventi. 

Dall’articolo 4 dello Statuto: “la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle

imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione 
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e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, 

di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture.”

Fondazione Fiera Milano sviluppa il proprio core business anche attraverso alcune funzioni

specifiche, che servono da supporto ai progetti. La formazione, per esempio, che conduce

attraverso l’Accademia di management fieristico e i Master dedicati alle nuove professionalità

del settore e alle imprese che utilizzano lo strumento fieristico. Le attività legate all’Ufficio

studi e sviluppo, che comprendono ricerche in campo economico e settoriale, rilevazioni 

sul territorio interessato dalla trasformazione e pubblicazioni sul tema, ma anche analisi 

degli ambiti di intervento della Fondazione relativi alla sua nuova missione. 

Le attività internazionali, quindi, che si svolgono in numerose direzioni, volte a confermare 

il ruolo della Fondazione come piattaforma di diffusione dell’eccellenza italiana nel mondo, 

sia dal punto di vista della leadership in campo fieristico sia per il riconoscimento

internazionale della sua capacità innovativa, dovuto anche al successo della trasformazione

architettonica e urbanistica appena conclusa. Formazione, studi e attività internazionali 

sono supportate trasversalmente dalla comunicazione, che ha il compito di rafforzare 

con i suoi strumenti il core business e il posizionamento istituzionale della Fondazione, 

diffondere la conoscenza degli scenari, ascoltare il territorio e dialogare con i mezzi 

di informazione.

Alla fine del suo primo mandato 2001-2006, completato il progetto di trasformazione,

Fondazione Fiera Milano ha scelto di intraprendere alcune strade per mettere al servizio 

della comunità la propria esperienza. 

Apre quindi il secondo mandato 2006-2009 con il proposito di “fare crescere il territorio con

la fiera e la fiera con il territorio”, detto in uno slogan. Ovvero occuparsi ancora più a fondo

del mercato fieristico per sostenere ulteriormente lo sviluppo di Fiera Milano Spa.

Contribuendo a stimolare le imprese a sviluppare know-how nei settori in cui l’economia

italiana può crescere e in quelli considerati di eccellenza. Proseguendo, insieme con 

Sviluppo Sistema Fiera la partnership con Fondazione Policlinico su sanità 

e ricerca e su altri progetti infrastrutturali. Promuovendo infine la cultura, intesa non 

come “produzione” di servizi culturali ma come impegno trasversale, finalizzato 

al supporto del city brand Milano.
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Le società del Gruppo

Fondazione Fiera Milano è un soggetto economico che vive della propria attività

imprenditoriale. Possiede un ampio patrimonio immobiliare e dal 2000 è alla guida 

di un Gruppo di aziende, diviso in due differenti rami. 

• Il primo ramo, quello da cui Fondazione Fiera Milano ha origine, è rappresentato dalla

filiera fieristica: quindici società che offrono a organizzatori, espositori e visitatori 

tutti i servizi necessari alla partecipazione agli eventi espositivi e congressuali. 

Leader di settore, Fiera Milano Spa è uno dei primi gestori fieristici a essersi quotati in Borsa.

Per svolgere la propria attività, inoltre, Fiera Milano Spa “affitta” e utilizza gli immobili 

di proprietà di Fondazione Fiera Milano. 

• Il secondo ramo è rappresentato da un’attività nuova, sia dal punto di vista della “tradizione”

fieristica della Fondazione, sia perché di recente creazione. Viene svolta dalla controllata,

Sviluppo Sistema Fiera Spa, società di engineering e contracting per grandi opere

infrastrutturali e valorizzazioni territoriali.

I proventi dell’attività fieristica, così come quelli generati dalle grandi opere e dalle

valorizzazioni territoriali, alimentano il patrimonio della Fondazione, che viene reinvestito 

in altri progetti preferibilmente realizzati da Sviluppo Sistema Fiera. Non solo: Sviluppo

Sistema Fiera, a sua volta, si rivolge a un ampio mercato che va ben oltre a quello captive.
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la  struttura organizzativa
Nei suoi primi cinque anni di vita, Fondazione Fiera Milano si è organizzata nella struttura

di oggi. Ha quindi cominciato la sua attività dal riassetto dell’Ente Fiera e ha completamente

trasformato, attraverso Sviluppo Sistema Fiera Spa, l’intero sistema fieristico milanese, una

delle più grandi opere portate a termine in Italia da lungo tempo. Questo principalmente per

fornire alla sua controllata Fiera Milano Spa uno spazio migliore, più grande e più moderno

per la propria attività, ma anche più consono alla sua posizione di leader di settore.

In allegato alla relazione sulla gestione viene riportata una tabella (Allegato numero 3) 

che evidenzia i principali dati economici e patrimoniali delle società controllate, 

consuntivati nel periodo 1 luglio 2005-30 giugno 2006. 

Nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato viene riportato un commento

sull’andamento delle società controllate e un’analisi dei loro rapporti economici.
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Scenario macroeconomico internazionale 
e di settore

il  quadro macroeconomico italiano
Nella prima parte del 2006 l’Italia ha mostrato una crescita dell’attività produttiva e del PIL.

L’accelerazione è il frutto del rilancio della produzione industriale e del rafforzamento sia

della domanda interna (consumi e investimenti) sia delle esportazioni. 

Queste ultime, infatti, hanno beneficiato della perdurante vivacità del commercio mondiale:

nei primi quattro mesi del 2006 le nostre esportazioni di merci sono cresciute del 9% nei

valori correnti rispetto allo stesso periodo del 2005. All’interno dell’Unione Europea, che

incide per il 60% sul totale del nostro interscambio, l’aumento delle nostre esportazioni 

è stato del 5,7% nello stesso periodo, mentre con i Paesi extra UE la crescita è stata più

sostenuta (+14,4%) nei primi cinque mesi, anche se molto inferiore a quella delle

importazioni (+24%). 

Nel 2005 le esportazioni di beni e servizi hanno mostrato un sostanziale ristagno 

(+0,3% nei valori reali), mentre il commercio mondiale registrava un forte sviluppo 

(+8% circa). Di conseguenza la quota dell'Italia si è ulteriormente ridotta e, al contempo,

negli ultimi anni il divario di crescita tra le nostre esportazioni e quelle degli altri Paesi

dell'area euro (Germania e Francia in primo luogo) è sensibilmente aumentato.

Sebbene la dinamica delle esportazioni verso i Paesi extra Ue si sia fatta più sostenuta nel

2005 grazie alla forte domanda proveniente dall’Asia e dalla Russia (+7,5% in valore),

l’avanzo commerciale nei confronti di queste aree geografiche si è completamente ribaltato 

e il saldo dell’interscambio complessivo è, di conseguenza, andato in rosso per ben 

10 miliardi di euro.

Il Made in Italy, quindi, non è stato in grado di sfruttare adeguatamente le opportunità

offerte dalla rilevante espansione del commercio internazionale, a causa della perdita di

competitività dei prodotti dovuta, oltre che a fattori contingenti, quali l’apprezzamento

dell’euro, anche a problemi strutturali, legati alla specializzazione dell’industria nei settori 

a minor valore aggiunto (esposti alla concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro) e alla

dipendenza da mercati di sbocco poco dinamici. Per i prodotti a più elevato contenuto di

tecnologia, invece, in cui l’Italia mostra una specifica debolezza, la domanda mondiale si

presenta molto dinamica.
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il  contesto macroeconomico internazionale:  
andamento e  previs ioni
L’area dell’euro nella prima metà del 2006 ha mostrato un buon recupero della domanda

interna, sia in termini di investimenti sia di consumi privati, e anche della domanda estera.

La Germania dopo una fase di prolungata debolezza ha mostrato una crescita sostenuta

dall’export e dagli investimenti e anche la Francia è cresciuta grazie all’incremento della

domanda interna. 

Nel suo complesso l’economia mondiale segnerà un buon risultato nel 2006, trainata

soprattutto da un primo semestre in forte espansione: Stati Uniti, i grandi Paesi emergenti

dell’Asia (a cominciare da India e Cina) e Giappone hanno evidenziato segnali di

rafforzamento della ripresa grazie al già citato sviluppo del commercio internazionale. 

A fronte di una congiuntura favorevole, però, persistono alcuni fattori di rischio come ad

esempio un ritorno alle tensioni inflazionistiche in alcuni Paesi (e in particolare negli Stati

Uniti). C’è poi l’incognita dei prezzi del petrolio che, a causa dell’incertezza della situazione

geopolitica, potrebbero crescere ancora. Accanto a questi elementi trasversali, esistono poi

fattori specifici: un possibile raffreddamento delle quotazioni del mercato immobiliare negli

Stati Uniti e in Germania il programmato incremento dell’Iva del 3%, fissato per l’inizio 

del 2007. Nel corso del 2007, quindi, gli analisti prevedono un rallentamento della crescita,

destinato a riguardare un po’ tutti i principali Paesi: risulterà più marcato in alcuni Paesi

come gli Usa, il Giappone, la Germania, mentre in Francia e Italia sarà più contenuto. 

ANDAMENTO DEL PRODOTTO INTERNO LORDO 
NELLE PRINCIPALI AREE GEOGRAFICHE 

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ITALIA
GERMANIA
FRANCIA

PAESI AREA EURO 
USA
GIAPPONE



21introduzione
scenario macroeconomico internazionale e  di  settore

tendenze del mercato fieristico e  congressuale
Passando ad analizzare il mercato delle fiere si può constatare che, a livello europeo, siamo 

di fronte a un mercato maturo, che tende a mantenere i volumi di vendita raggiunti negli

ultimi anni 90. Vi sono comparti più o meno dinamici ma in generale si può affermare 

che nel prossimo futuro il trend sarà di stabilità. Tale considerazione parte dal presupposto

che la domanda di fiere è alimentata dai mercati di produzione e di distribuzione dei beni

industriali e di consumo che nei Paesi dell’Europa occidentale, come abbiamo visto 

in precedenza, sono ben consolidati e tendono ad evolversi principalmente attraverso 

la scoperta di nuove nicchie, frutto di differenziazioni più che attraverso la creazione 

di prodotti o servizi del tutto nuovi. Negli Stati Uniti la domanda di manifestazioni è

strutturalmente diversa rispetto all’Europa, essendo costituita da eventi più piccoli e mirati 

a specifici segmenti di mercato, ma il trend di lungo periodo è assimilabile a quello europeo

avendo il mercato americano caratteristiche di maturità e saturazione simili a quello europeo.

Nelle aree a maggior sviluppo economico, come l’Estremo Oriente e gli ormai noti paesi

BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) la domanda di manifestazioni fieristiche è in crescita,

molto forte in alcune aree, alimentata anche da imprese europee ed americane che utilizzano

le fiere come momenti di primo contatto con i mercati locali.

Da un punto di vista dell’offerta di spazi espositivi siamo in presenza di una crescita in tutti 

i continenti, anche nei Paesi dell’Europa occidentale dove la domanda, come detto, 

è stabile. Lo scarto temporale che intercorre tra il manifestarsi della domanda e la

realizzazione della capacità produttiva è fisiologico dato che l’offerta consiste in immobili,

spesso di grandi dimensioni e con forti impatti sul territorio. È però importante tenere

presente che la corsa alla realizzazione di nuovi quartieri fieristici o nuovi padiglioni rischia

di diventare patologica in Europa. Per citare solo alcune delle realizzazioni recenti 

oltre al Nuovo Polo Fiera Milano, ricordiamo:

• Stoccarda, che nel 2007 inaugurerà un nuovo quartiere con una capacità di 100.000 metri

quadrati espositivi in una città che non è mai emersa tra i player fieristici tedeschi ma 

che però gravita sulla regione più ricca della Germania, il Baden Württemberg.

• Il progetto di espansione della Fiera di Barcellona che intende disporre per il 2009 

di una superficie pari a 355.000 metri quadrati, aumentando del 55% i suoi spazi. 

• A Parigi, città dalle molte sedi espositive, è entrato nel circuito dei quartieri maggiori 

Le Bourget, di 80.000 metri quadrati grazie alla presa in gestione da parte della 

Camera di Commercio della capitale francese. Nel quartiere di Paris Nord Villepinte, 

invece, si sta aggiungendo un nuovo padiglione di 15.000 metri quadrati, che sarà

disponibile a partire da gennaio 2007. 
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• In Italia il nuovo player sarà senz’altro la Fiera di Roma, con i suoi 186.000 metri quadrati,

collocata sul grande raccordo anulare e vicino all’aeroporto di Fiumicino. 

La costruzione di nuove strutture espositive non è limitata alle grandi città europee ma ha

contagiato anche le aree urbane minori che in buona parte hanno ampliato le sedi o le hanno

costruite ex novo, nel caso ne fossero sprovviste. Negli Stati Uniti si assiste a un altrettanto

imponente processo di investimenti immobiliari per la realizzazione o ristrutturazione 

di “convention centre”, molto spesso inseriti in un contesto di entertainment, non a caso 

la maggior città fieristica degli States è Las Vegas. Gli investimenti immobiliari più

significativi e innovativi sono stati o stanno per essere realizzati in Medio ed Estremo

Oriente. Nei paesi del Golfo, Abu Dhabi e Dubai stanno per essere realizzate nuove strutture

espositive, in particolare a Dubai sorgerà un quartiere fieristico di grandissime dimensioni,

paragonabile al nostro Nuovo Polo, limitrofo all’hub logistico che comprende aeroporto,

porto e interporto. A Hong Kong è stato realizzato un nuovo quartiere nei pressi del nuovo

aeroporto; adiacente a Asia World Expo vi è un grande campo da golf e vi sarà 

a breve un DisneyWorld. 

A Singapore, nel frattempo, si è concluso il concorso internazionale che ha portato 

alla scelta di Las Vegas Sands (società americana dedicata allo sviluppo di hotel e casinò) 

per la realizzazione di un distretto dell’intrattenimento che comprende, accanto al primo

casinò della città-stato, anche uno spazio espositivo e congressuale di 111.484 metri quadri,

spazi commerciali, 2.500 camere d’albergo, tre aree dedicate all’entertainment e un museo. 

Il progetto, del valore di 3,6 miliardi di dollari, dovrebbe essere inaugurato entro il 2009.

È quindi un’offerta di spazi espositivi che si sta differenziando e sofisticando sempre di più.

Le distinzioni tra sedi, che si effettuavano un tempo, vecchie e nuove, quartieri in città e

fuori città, oggi ridimensionano il loro significato, stiamo infatti assistendo alla creazione di

grandi hub polifunzionali connotati sulla dimensione business o su quella entertainment. 

Il mercato fieristico sta diventando sempre più internazionale, da un lato perché i clienti

espositori e visitatori si spostano sempre di più, dall’altro perché oltre ai pochi grandi editori

internazionali come Reed e VNU che per anni sono stati gli unici operatori multinazionali,

stanno emergendo nuovi player che operano su scala sovranazionale e transnazionale. 

Si tratta di organizzatori di manifestazioni americani e anglosassoni con una matrice di

fornitori di informazioni business (attraverso riviste specializzate, internet, mostre

convegno), di fornitori di servizi all’esposizione soprattutto americani – ma anche europei

come la francese GL events – nati nel settore allestimenti, e di organizzatori di congressi e

eventi corporate che da sempre sono più internazionalizzati degli organizzatori di fiere data 

la natura “itinerante” del loro business. 
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Sono realtà che, non essendo legate da forti investimenti territoriali, sono maggiormente

dinamiche, stanno realizzando accordi internazionali e stanno sfruttando “economie 

di ripetizione” di eventi, di servizi ed “economie di scala” nel coordinamento di servizi

collaterali (es. trasporti aerei, prenotazioni alberghiere, ecc). Negli Stati Uniti cominciano 

a emergere anche società specializzate nella gestione “seriale” di location espositive. 

Anche i quartieri fieristici tedeschi, tra i proprietari di sedi, si stanno consolidando come

attori multinazionali; hanno iniziato da circa un ventennio a organizzare manifestazioni

all’estero, soprattutto nei paesi dell’Est Europeo e in Estremo Oriente, con un meccanismo 

– attivato dal governo centrale e dai Länder – premiante sia per i gestori di quartieri e

manifestazioni sia per le aziende tedesche in generale. La promozione delle produzioni

tedesche nel mondo attraverso la partecipazione alle fiere estere è stata di fatto affidata alle

fiere tedesche, garantendo facilitazioni alle imprese per la partecipazione alle manifestazioni

da queste organizzate. Ad oggi possiamo rilevare che le principali Fiere tedesche 

– Francoforte, Hannover, Colonia, Düsseldorf e Monaco, in misura minore Berlino e

Norimberga – hanno un pacchetto di manifestazioni estere di qualche decina di eventi

all’anno e tre di loro, Hannover, Monaco e Düsseldorf, hanno già realizzato un investimento

immobiliare per il mercato cinese costruendo a Shanghai un quartiere espositivo di grandi

dimensioni.

Gli elementi descritti portano inevitabilmente all’acuirsi della concorrenza a vari livelli,

prima nazionale e continentale e poi su scala globale. Diverse sono le strategie con cui i

gestori dei quartieri intendono affrontare la suddetta situazione. 

Le associazioni di settore per prime si sono rese conto di queste evoluzioni e hanno avviato

processi di qualificazione del business (es. certificazione dei dati sulle manifestazioni e regole

di auditing valide a livello internazionale) e di networking tra gli operatori dei diversi paesi

che stanno portando alla creazione headquarters in nuovi territori (es. UFI, la prima

associazione internazionale nata in Europa ha aperto sedi in Asia e Medio Oriente, IAEM

International Association of Exhibition Management, di origine americana ha aperto in

Europa ed aprirà nel medio Oriente e probabilmente in un Paese del Mediterraneo). 

Il mercato congressuale rappresenta un segmento importante per Fiera Milano, questo anche

perché la tendenza anche internazionale vede i confini tra fiere e congressi sempre più

sfumati, la sinergia tra i due business è percepita e perseguita strategicamente. 

Negli Stati Uniti non vi è mai stata la distinzione tra quartieri fieristici e centri congressi e

tale modello è riscontrabile anche nei paesi asiatici. 
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In Europa tutti i maggiori quartieri si sono dotati di strutture congressuali capienti. 

È sempre più frequente assistere durante le fiere a convegni di approfondimento sulle

tematiche della manifestazione, riunioni associative e momenti formativi. I congressi

propriamente detti invece sono un media che si rivolge a un target diverso da quello delle

fiere, come professionisti, accademici, operatori nel mondo della ricerca, della medicina e

altri ancora, che costituiscono per le città che ospitano le sedi congressuali dei pubblici

molto ambiti. Si tratta di “turismo d’affari” di individui che permangono più a lungo 

nelle città rispetto ai partecipanti alle fiere e che possono rappresentare degli ottimi 

diffusori di opinioni positive su di una città presso la loro comunità di riferimento. 

La domanda di congressi ed eventi aziendali benché più volatile rispetto a quella fieristica

presenta dei trend di crescita più interessanti anche in Europa. Milano in particolare 

si sta affermando tra le sedi più importanti del continente grazie 

alle strutture congressuali realizzate in fiera a partire dal 2002: la realizzazione del centro

congressi nell’ex padiglione 17, oggi MIC, Milano Convention Centre, la costruzione del

centro conferenze Stella Polare nel Nuovo Polo e la presa in gestione di Spazio Villa Erba 

a Cernobbio sul lago di Como. 

previs ioni  per il  settore f ieristico e  congressuale
Il mercato fieristico europeo sembra essersi ripreso rispetto dalla congiuntura sfavorevole che

ha condizionato il sistema economico nel suo complesso: permane un andamento oscillante

influenzato dalla ciclicità dell’attività fieristica determinata principalmente dalla cadenza

delle grandi fiere pluriennali che, a seconda dei Paesi, si collocano nelle annate pari o in

quelle dispari. Come detto, il mercato dei principali Paesi dell’Europa occidentale ha

raggiunto una fase di maturità, testimoniata anche da una contrazione dei tassi di crescita

della nazione che negli ultimi anni ha mostrato lo sviluppo più sostenuto, ossia la Spagna. 

In uno scenario di questo tipo, quindi, si può prevedere per il periodo 2006-2009 una

leggera crescita del mercato fieristico europeo, in termini di superfici espositive affittate,

trainato dall’offerta di nuovi spazi espositivi.

Con riferimento al settore congressuale, nei prossimi anni è ipotizzabile prevedere un

incremento sia del numero di incontri che del numero di partecipanti ai congressi associativi

itineranti, ma a ritmi diversi: la polarizzazione dei congressi verso gli estremi dimensionali,

ossia l’incremento dei congressi di piccole e di grandi dimensioni e un contemporaneo

decremento di quelli di medie dimensioni, unito alla tendenza alla contrazione di grandi

congressi a livello intercontinentale in favore dell’organizzazione di più eventi a livello

continentale, fanno ipotizzare tassi di crescita degli incontri superiori rispetto ai tassi di

crescita registrati per i partecipanti. 
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Guardando nello specifico alla situazione italiana, si nota come l’Italia, in passato, sia stata

penalizzata dalla mancanza di sedi in grado di ospitare grandi congressi internazionali,

facilmente raggiungibili anche da destinazioni extra-europee; a questa lacuna il gruppo Fiera

Milano ha risposto con le sopraccitate strutture che permettono di presentarsi sul mercato

con un’offerta completa. Nei prossimi anni l’offerta congressuale crescerà ulteriormente 

a seguito della conversione ad uso espositivo e congressuale di alcune sedi che hanno ospitato

i giochi olimpici invernali di Torino e della costruzione del nuovo Palacongressi di Rimini

che, stando alle comunicazioni ufficiali, dovrebbe essere disponibile a partire dalla fine del

2008. Pertanto si prevede che, anche nel caso dei congressi, come per il mercato fieristico,

l’attività italiana potrà aumentare nei prossimi anni trainata da una maggiore offerta.
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Le attività e i progetti 
di Fondazione Fiera Milano

Nell’esercizio appena concluso sono stati puntualmente raggiunti gli obiettivi che

Fondazione Fiera Milano aveva programmato in merito alle attività riguardanti il Nuovo

Polo, successive all’inaugurazione del 31 marzo 2005, e anche il Polo Urbano, con

l’aggiudicazione della gara internazionale e la stipula del rogito di vendita dell’area di

trasformazione. Lo stesso vale per le attività destinate a rafforzare il ruolo di Fondazione

Fiera Milano come motore di sviluppo economico del territorio e a promuovere la cultura

dello scambio.

Tra i principali risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti, frutto anche della intensa attività

svolta da Sviluppo Sistema Fiera Spa, società di engineering del Gruppo cui è stata

demandata la responsabilità di realizzazione del quartiere fieristico del Nuovo Polo 

e della riqualificazione del quartiere fieristico storico, segnaliamo:

nuovo polo 
• Opere di miglioramento del Nuovo Polo da parte del General Contractor (NPF-Astaldi,

Impresa Pizzarotti & C, Vianini Lavori). L’area espositiva all’aperto è stata completata, 

come previsto, nel settembre 2005.

• Realizzazione dei lavori del Sistema parcheggi in project financing (Fiera Parking Srl): 

è stato raggiunto il 95% di avanzamento tecnico generale al 30 giugno 2006.

• Avanzamento della procedura di gara per realizzare i due alberghi, a tre e quattro stelle: 

dopo la prequalifica, il 7 novembre 2005 sono stati selezionati sette concorrenti, invitati a

presentare l’offerta come General Contractor. Il 22 maggio 2006 il raggruppamento guidato

dal Consorzio Cooperative Costruttori (CCC) con Marcora Costruzioni Spa e Pessina

Costruzioni Spa, su disegno dell’architetto francese Dominique Perrault, si è aggiudicato 

la gara internazionale.

• Il 23 maggio 2006, in occasione di Milan Spring Trends Conference, l’annuale convegno

europeo dell’ULI (Urban Land Institute) che per la prima volta si è svolto nel capoluogo

lombardo, il progetto del Nuovo Polo di Fiera Milano si è aggiudicato l'Awards for

Excellence 2006 Europe, premio per l’eccellenza architettonica, dopo essere entrato a far

parte di una shortlist composta da 9 progetti. A questo riconoscimento si è aggiunto, 

il 20 ottobre 2006 il premio mondiale per l’eccellenza, l’ULI Global Award 2006. 
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La proclamazione del vincitore si è tenuta a Denver (Colorado, Usa), in occasione del

convegno annuale internazionale dell'ULI.

riqualif icazione quartiere f ieristico milanese 
e  polo urbano
Avanzamento delle attività connesse alla vendita dell’Area di trasformazione alla cordata

CityLife, composta da Generali Properties Spa (capocordata), RAS Spa, Progestim Spa,

Lamaro Appalti Spa, Grupo Lar Desarrollos Residenciales:

• il 6 settembre 2005 la Giunta Comunale di Milano ha adottato il Piano Integrato di

Intervento del quartiere Fiera (PII);

• il 16 dicembre 2005 la Giunta del comune di Milano ha approvato il PII in via definitiva;

• sono state effettuate le modifiche necessarie per garantire la completa indipendenza di Fiera

Milano City (questa è la denominazione del Polo fieristico urbano di Fiera Milano) nella

distribuzione dell’energia elettrica e degli altri servizi. Sono state inoltre completate le opere

di disconnessione delle reti di fonia e dati;

• il 23 giugno 2006 – in periodo di carica del Collegio commissariale – è stato stipulato 

il rogito per la vendita della parte del quartiere storico di Fiera Milano interessata 

dalla gara di riqualificazione.

La cessione dell’area, per una superficie pari a 255.000 metri quadrati, permetterà di dar

corso alla sua trasformazione complessiva, in coerenza con il Programma Integrato

d’Intervento approvato dal Comune di Milano.

Il progetto vincitore, redatto dagli architetti di fama internazionale Zaha Hadid, Arata

Isozaki, Daniel Libeskind e Pier Paolo Maggiora, si sviluppa attorno a un grande parco 

e a spazi pubblici, che occupano oltre la metà dell’area oggetto di cessione; tre torri ad uso

uffici con spazi commerciali alla base e di altezza variabile tra 170 e 210 metri, costituiscono

l’elemento iconico del progetto, mentre lungo i margini si articolano i complessi residenziali

e gli edifici pubblici del Museo del design e del “Palazzo delle scintille”, un centro culturale

dedicati a bambini e ragazzi.

I lavori di trasformazione saranno articolati su cinque lotti e si prevede siano completati

entro il 2014.

partecipazione alla fondazione policlinico
Il 29 luglio 2005 Fondazione Fiera Milano ha sottoscritto l’atto di adesione alla 

Fondazione IRCCS Policlinico, per apportare a questa realtà eccellente nella sanità 

lombarda la propria esperienza, know how e capitali per un valore complessivo 

di circa 13 milioni di euro in 7 anni.
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valorizzazione aree di  proprietà
In data 26 maggio 2006 è stata sottoscritta da Sviluppo Sistema Fiera per conto 

di Fondazione una lettera di intenti con il gruppo proprietario di un’area attigua all’area

Fiorenza, di proprietà della Fondazione, finalizzata alla valorizzazione unitaria e coordinata

del compendio territoriale formato dalle due aree che affiancano entrambe il lato est 

del Nuovo Polo. 

attività autorizzativa e  amministrativa
Tutte le azioni elencate che riguardano il Nuovo Polo e il Polo Urbano sono state precedute 

e supportate da attività, particolarmente impegnative, intese a ottenere le autorizzazioni

amministrative su lavori, progetti, interventi, rilascio di concessioni edilizie e quant’altro

previsto dalle normative urbanistiche. Ogni attenzione è stata inoltre dedicata agli aspetti

gestionali dell’attività, con rilevanti effetti di natura economica e patrimoniale.

modifica statuto
Il Collegio commissariale della Fondazione nella riunione del 20 marzo 2006, in esecuzione

del mandato allo stesso conferito dal DPGR n. 1144 del 3 febbraio 2006, ha assunto 

la delibera concernente la riduzione da 4 a 3 esercizi del periodo di carica degli Organi 

della Fondazione (delibera approvata con DPGR n. 4549 del 21 aprile 2006), cosicché 

gli attuali Organi della Fondazione verranno a scadere con l’approvazione del bilancio

dell’esercizio 1 luglio 2008-30 giugno 2009.
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Studi, ricerca e sviluppo

Nell’esercizio 2005/2006 sono proseguite, in collaborazione con università e autorevoli

istituti, molteplici attività di ricerca e sviluppo collegate sia al settore fieristico sia agli

specifici settori obiettivo della nuova mission.

attività di  ricerca in campo territoriale
• “Distretti, competitività e percorsi di internazionalizzazione” finalizzata a comprendere 

il rapporto fra le imprese del sistema paese e la Fiera di Milano;

• “La meccanica strumentale: uno snodo innovativo nelle filiere del made in Italy”, 

per analizzare il processo di trasformazione produttiva del sistema Paese;

• ricerca per l’Osservatorio sull’indotto del Nuovo Polo, con Camera di Commercio 

di Milano e Fondazione Politecnico di Milano: ”Scenari delle trasformazioni 

nell’intorno territoriale del nuovo polo fieristico: la fiera diffonde l’effetto città”.

attività di  ricerca in campo economico
• Osservatorio permanente con la Regione Lombardia "L’attività fieristica in Lombardia";

rilevazioni
• panel di stakeholder del possibile indotto sul territorio rhodense per la verifica del livello 

di conoscenza, aspettative, opinioni nei confronti del Nuovo Polo;

• monitoraggio periodico del grado di conoscenza e delle opinioni dei cittadini residenti,

esercenti e lavoratori di Pero e Rho;

• osservatorio Economico e Territoriale Fiera Milano: rilevazioni presso espositori e visitatori

durante le principali manifestazioni, sull'utilizzo del media fiera, sul livello innovativo 

delle aziende che partecipano, sull’utilizzo dei servizi della città.

modelli  previs ionali
• forecasting dei flussi di utenti (espositori e visitatori) a breve, medio e lungo periodo.

pubblicazioni
• Enciclopedia della Trasformazione: pubblicazione di 4 quaderni di Fondazione Fiera Milano

e di un cd iconografico. Il progetto nasce dalla pubblicazione delle ricerche economiche e

territoriali svolte per accompagnare l’insediamento del Nuovo Polo.

• “Le nuove popolazioni urbane - i city users di Fiera Milano” analisi qualitativa e quantitativa

sulle attività di tempo libero dei turisti d’affari attirati a Milano dalla Fiera.
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Sempre con il Servizio studi, Fondazione Fiera Milano ha svolto per il Gruppo molteplici

attività di ricerca e sviluppo in campi diversi, quali:

• analisi di specifici settori di manifestazioni fieristiche;

• analisi della domanda potenziale sia a livello nazionale che internazionale e implementazione

di una banca dati di marketing;

• sondaggio presso i clienti attuali circa il grado di soddisfazione del rapporto con il gruppo

Fiera Milano;

• evoluzione del posizionamento strategico di specifiche manifestazioni e dei loro settori.

lo sviluppo 
A fronte dell’allargamento dello scopo statutario di Fondazione Fiera Milano, deliberato 

dal Consiglio generale della Fondazione nell’ottobre 2004, è stato elaborato, attraverso

analisi e studi di settore, un “catalogo” di possibili interventi, sul territorio lombardo,

individuati in base alle eccellenze e ai vuoti nei sei diversi ambiti di ampliamento della

missione (economico, sociale, culturale, scientifico, di riqualificazione del territorio e

potenziamento delle infrastrutture).

Dalle analisi sono stati selezionati indicativamente 30 interventi, e una prima selezione 

di proposte su:

• Lo sviluppo di un sistema sanitario lombardo di eccellenza a livello nazionale ed europeo 

• Lo sviluppo territoriale nei suoi snodi di riqualificazione e valorizzazione, a livello

metropolitano e regionale, con attenzione a piccole e medie imprese e artigianato

• La promozione di “Grandi Manifestazioni Internazionali” cui candidare Milano e la

Lombardia, con le attività preparatorie e di ricaduta sul sistema socio-economico.

È stato individuato anche un elemento trasversale allo sviluppo di un territorio complesso

come quello lombardo: la cultura, su cui è stato svolto un primo studio di settore

territorialmente definito, mirato a descrivere lo stato di fatto e il confronto con altre realtà.

La formazione

L’offerta formativa di Fondazione Fiera Milano passa essenzialmente attraverso l’Accademia

di Management Fieristico, nata dalla volontà di dare continuità e sviluppo all’attività di

formazione per il settore, e più in generale per i giovani e per le imprese. 

L’Accademia di Management Fieristico è una Business Unit dedicata alla promozione e alla

realizzazione diretta di progetti di natura formativa, di sviluppo delle professionalità
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dell’intera filiera e di diffusione della cultura fieristica e imprenditoriale in Italia e all’estero.

È certificata ISO 9001 ed è accreditata presso la Regione Lombardia per la formazione e

l’orientamento.

Con Accademia, Fondazione Fiera Milano intende presidiare la specificità e l’identità 

delle professioni fieristiche attraverso la definizione di standard di competenza e di mestieri

interni ed esterni al sistema, il monitoraggio dei livelli presenti, la costruzione di percorsi 

di sviluppo e certificazione, e di servizi “competence based” come l’orientamento, 

la formazione, la valutazione e il bilancio di competenze.

Le aree di intervento sono principalmente:

• Formazione, informazione e orientamento

• Pubblicazioni, attività di diffusione dell’importanza del sistema fieristico e iniziative 

volte alla divulgazione della cultura di settore

Fondazione Fiera Milano ha inoltre in previsione un piano di orientamento e 

formazione sulle istituzioni territoriali e scolastiche, grazie a un Accordo di programma 

del luglio 2005 con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (USR). 

La sua pluriennale esperienza nell’erogazione di servizi integrati a imprese o istituzioni 

si esprime anche attraverso progetti cofinanziati dall’Unione Europea, da Istituzioni

nazionali/locali o da committenti privati. Tra questi è in corso l’Azione di Sistema 

“Il Nuovo Polo di Fiera Milano: un’opportunità per l’indotto. 

La gestione del cambiamento del sistema delle professioni, della scuola e delle imprese”,

finanziata dal Fondo Sociale Europeo.

L’importanza che il Gruppo attribuisce alla attività formativa trova riscontro nel fatto 

che Fondazione Fiera Milano ha in fase di realizzazione un piano strategico di medio-lungo

termine per il posizionamento di Accademia anche all’estero. 

La comunicazione

Le attività di Fondazione Fiera Milano hanno implicato un impegno costante in termini 

di comunicazione con tutti i soggetti coinvolti nelle varie iniziative della Fondazione 

e della controllata Sviluppo Sistema Fiera Spa. 

Durante l’esercizio luglio 2005-giugno 2006, la comunicazione è stata orientata verso

quattro obiettivi primari:

• l’insediamento del Nuovo Polo, la sua affermazione quale punto di riferimento 

del business fieristico mondiale e il suo sempre più stretto legame con il territorio;

• la costante collaborazione con i soggetti coinvolti nella riqualificazione del Quartiere storico;
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• l’opera di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, del mondo economico e della

cultura, dei media e del territorio circa la nuova missione di Fondazione Fiera Milano;

• la valorizzazione delle iniziative e dei progetti avviati da Sviluppo Sistema Fiera che, dopo

aver guidato la trasformazione del sistema espositivo milanese, ha intrapreso un percorso 

che la sta portando a operare con sempre maggior autonomia nel mercato.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, - la comunicazione sul rapporto tra il Nuovo Polo 

e il territorio circostante - sono state realizzate opere editoriali e iniziative che hanno visto 

la partecipazione diretta delle forze attive sul territorio. L’inaugurazione della Nuova Fiera 

e la sua entrata in attività, infatti, non hanno diminuito l’attenzione del sistema mediatico

nei suoi confronti. Anche durante questo esercizio il Nuovo Polo è stato comunque oggetto

di visite importanti; tra queste ricordiamo quella dell’ex Presidente della Repubblica Carlo

Azeglio Ciampi, il 14 luglio 2005. Così pure il management di Fondazione Fiera Milano 

e di Sviluppo Sistema Fiera ha presentato il progetto di trasformazione della Fiera di Milano

in occasioni pubbliche e durante eventi significativi che si sono svolti in Italia e all’estero. 

Il secondo obiettivo, ovvero la comunicazione relativa alla conclusione del progetto 

di riqualificazione del Polo Urbano, si è concentrato nel rapporto con le istituzioni, che

hanno seguito e terminato il processo di approvazione del Piano Integrato di Intervento, 

e nel rapporto con i cittadini, di cui sono state rilevate le opinioni sul cambiamento 

sia della città sia, in particolare, della zona Fiera, che è, di fatto, protagonista del

cambiamento. In entrambi i casi i riscontri sono stati positivi, confermando un consenso

allargato al progetto di riqualificazione dell’area. 

In proposito, ricordiamo: 

• la diffusione del libro “Fiera Milano; la trasformazione del Polo Urbano”, edito da Il Sole 24

Ore e scritto da Luigi Roth e da Claudio Artusi, che racconta la riqualificazione del quartiere

storico della Fiera di Milano; 

• la partecipazione alla X Biennale di Architettura di Buenos Aires in cui Fondazione Fiera

Milano e il progetto CityLife sono stati protagonisti del convegno di apertura;

• la firma del rogito fra Fondazione Fiera Milano e CityLife per l’acquisto di parte 

dell’area occupata dal quartiere storico della Fiera.

Il terzo obiettivo è stato la diffusione della nuova missione di Fondazione Fiera Milano,

improntata allo sviluppo e all’incremento dello scambio fieristico in tutte le sue articolazioni.

Una missione che qualifica la Fondazione come soggetto in grado di svolgere la propria

attività con la promozione e la realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale,

culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle
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infrastrutture al fianco delle istituzioni e di soggetti pubblici e privati, secondo il principio di

sussidiarietà e in linea con il programma della Regione Lombardia. Questa attività, avvenuta

attraverso la partecipazione a convegni, le pubblicazioni e una particolare attenzione alla

responsabilità sociale, ha contribuito alla riflessione istituzionale sul posizionamento della

Fondazione alla vigilia dell’inizio del suo secondo mandato 2006-2009.

Quarto obiettivo, comunicare e affermare il ruolo innovativo di Sviluppo Sistema Fiera Spa

sia in progetti captive legati al core business di Fondazione Fiera Milano sia in un approccio

indipendente al mercato delle infrastrutture e delle grandi opere. Conclusa l’esperienza 

della realizzazione Nuovo Polo e della riqualificazione del quartiere storico, infatti, Sviluppo

Sistema Fiera ha ampliato il proprio ambito di intervento, affacciandosi a nuovi mercati, 

al servizio di soggetti pubblici e privati. Sono esempi l’accordo con il Comune di Como per

l’area Ticosa, con la Camera di Commercio di Milano per il Palazzo dell’Innovazione, 

con l’Associazione Orafa Lombarda per il World Jewellery Center.

Sono stati quindi organizzati convegni sul tema della sicurezza, partecipazioni a fiere 

di settore e altre attività di comunicazione in settori specializzati. Ricordiamo:

• la gara internazionale per la realizzazione dei due alberghi del Nuovo Polo Fiera Milano; 

• la partecipazione a Progetto Città ed EIRE – Expo Italia Real Estate;

• l’organizzazione e l’ufficio stampa di due convegni: il primo sulla responsabilità sociale 

e la SA8000, il secondo sulla sicurezza durante la realizzazione di grandi opere.

Inoltre, per comunicare quanto fatto da Fondazione Fiera Milano nel corso del suo primo

mandato, è stato realizzato un consuntivo dal titolo 2001/2005, cinque anni di Fondazione

Fiera Milano, dal quale emerge la centralità del lavoro di comunicazione svolto in questi

anni dal management della Fondazione. Oltre cento pagine che si aprono con un racconto

che ne mette in rilievo i punti più significativi. Poi le tappe della trasformazione, gli eventi,

le pubblicazioni e le presentazioni in Italia e all’estero, dove il “caso Fiera Milano” è stato

presentato come un caso di eccellenza, nell’ambito della rinascita milanese e nazionale. 

La sezione relazioni con i media illustra quello che è stato riportato sui mezzi di

informazione, dall’iniziale scetticismo o indifferenza fino all’attenzione generale. 

Migliaia di articoli, interviste, servizi televisivi. Ultimi, i progetti speciali: uno teso a

conservare la memoria della tradizione fieristica, l’Archivio storico, l’altro proiettato 

al futuro, alla diffusione del know how dello scambio nel mondo, l’Accademia di

management fieristico.
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Il personale di Fondazione Fiera Milano

Di seguito le variazioni intervenute nell’organico nel corso dell’esercizio 2005/2006.

In servizio Assunzioni Cessazioni In servizio 
30.06.05 30.06.06

Dirigenti 8 (1) 7

Impiegati 40 (1) 39

Totale 48 0 (2) 46

Nell’esercizio Fondazione Fiera Milano ha dato attuazione, su propria iniziativa, ad alcune

disposizioni innovative previste nell'accordo raggiunto il 4 febbraio 2005. In particolare, 

un intervento annuale di medicina preventiva a favore dei dipendenti totalmente a carico

dell’azienda e la previsione di azioni sociali integrate nei confronti delle attività di

volontariato e di contribuzione alle attività promosse da ONLUS e ONG per diffondere

valori etici nel mondo dell’economia e dell’impresa.

La gestione dell’esercizio e i principali dati
economici, patrimoniali e finanziari

Per favorire una lettura immediata delle risultanze prodotte dall’attività svolta, vengono

presentati anche i prospetti sintetici del conto economico consuntivo dell’esercizio

2005/2006 e della situazione patrimoniale/finanziaria al 30 giugno 2006.

Nel confrontare i dati (economici e patrimoniali) dell’esercizio in esame con quelli

dell’esercizio precedente occorre tenere presenti alcune peculiarità che hanno contraddistinto

i due esercizi: 

• il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2005 riporta operazioni straordinarie per la

cessione del 50% di Fiera Milano Exhibitions Spa a Fiera Milano Spa e per la cessione 

del Grand Hotel Fiera Milano.

• Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 riporta la rilevazione della plusvalenza

realizzata sulla vendita dell’Area di trasformazione del Polo Urbano a CityLife, a conclusione

dell’operazione descritta più sopra.
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I dati esposti nelle tabelle che seguono evidenziano come Fondazione Fiera Milano, 

anche nell’esercizio 2005/2006, abbia conseguito pienamente gli obiettivi prefissati.

Conto economico gestionale

CONTO ECONOMICO

(valori in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo 
Descrizione 30.06.06 30.06.05

Manifestazioni e locazioni marchi di proprietà 13,9 15,3 

Canoni locazione quartiere 43,9 31,4

Ricavi per attività diretta 57,8 46,7

Dividendi 5,6 7,1

Proventi diversi 7,1 3,7

Totale ricavi 70,5 57,5

Costi manifestazioni e marchi di proprietà, convegni e congressi (3,3) (2,1)

Costi per attività diretta (3,3) (2,1)

Costi di funzionamento (23,9) (16,0)

Oneri diversi (1,0) (1,8)

Totale costi (28,2) (19,9)

Margine operativo lordo 42,3 37,6

Ammortamenti e svalutazione (37,5) (29,0)

Risultato operativo 4,8 8,6

Proventi (Oneri) finanziari (18,6) (18,5)

Proventi straordinari / Plusvalenze 378,4 33,4

Oneri straordinari (23,3) (6,6)

Accantonamento oneri e rischi (33,9) (3,3)

Risultato prima delle imposte 307,4 13,6

(Imposte) / Imposte anticipate (117,8) 6,7

Utile dell’esercizio 189,6 20,3
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Struttura patrimoniale e finanziaria

STRUTTURA PATRIMONIALE FINANZIARIA

(valori in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo
Descrizione 30.06.06 30.06.05

- Immobilizzazioni materiali lorde e immateriali 1.085,2 1.357,6

- Fondo ammortamento (225,5) (334,4)

Immobilizzazioni materiali e immateriali nette 859,7 1.023,2

- Partecipazioni 36,0 37,2

Immobilizzazioni nette 895,7 1.060,4

Capitale circolante netto (69,3) (42,0)

Capitale investito 826,4 1.018,4

Trattamento fine rapporto (0,9) (0,9)

Capitale investito netto 825,5 1.017,5

finanziato da:

Capitale 75,0 75,0

Riserva di rivalutazione ex lege 342/00 131,1 131,1

Riserve 129,7 109,4

Utile 189,6 20,3

Capitale proprio 525,4 335,8

Fondi rischi e oneri e imposte 192,3 37,2

Finanziamenti bancari 164,0 609,5

Finanziamento Eni 30,9 36,2

Indebitamento a lungo 194,9 645,7

Indebitamento (disponibilità) netto a breve (87,1) (1,2)

Totale copertura 825,5 1.017,5
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commenti  sui  dati  economici
Dall’analisi dei ricavi e dei i costi dell’esercizio al 30 giugno 2006 si rileva quanto segue.

• I ricavi da convegni e congressi e i canoni di locazione marchi di proprietà, al netto dei

relativi costi, hanno prodotto un margine di 10,6 milioni di euro, inferiore al margine 

di 13,2 milioni di euro dell’esercizio 2004/2005 per lo sforzo promozionale effettuato 

a favore delle diverse manifestazioni di proprietà.

• I canoni di locazione del quartiere sono risultati di 43,9 milioni di euro a fronte dei 

31,4 milioni dell’esercizio precedente, essenzialmente a seguito dell’avvio della locazione 

del Nuovo Polo dal primo gennaio 2006 e della riduzione delle aree locate del Polo urbano.

Pertanto, il margine complessivo di 54,5 milioni di euro conseguito dall’attività diretta

(ricavi-costi) nell’esercizio al 30 giugno 2006, risulta superiore a quello di 44,6 milioni di

euro dell’esercizio precedente di 11 milioni di euro.

I dividendi complessivamente conseguiti nell’esercizio, pari a 5,6 milioni di euro, risultano

inferiori a quelli del precedente esercizio per la ciclicità dell’attività della controllata Fiera

Milano Spa.

I proventi diversi sono costituiti essenzialmente dai riaddebiti per le prestazioni rese a società

del gruppo. Aumentano rispetto al precedente esercizio per il recupero dei costi di

manutenzione e conduzione del Nuovo Polo, effettuate per conto di Fiera Milano Spa.

I costi di funzionamento si incrementano per le spese di manutenzione e conduzione 

del Nuovo Polo, in parte riaddebitate, come appena detto, a Fiera Milano Spa.

Gli oneri diversi, che ammontano a 1 milione di euro, risultano inferiori di 0,8 milioni 

di euro rispetto all’esercizio precedente.

Gli oneri finanziari restano sostanzialmente allo stesso livello di quelli dell’esercizio

precedente, anche se, di fatto, si incrementano per l’aumento dell’esposizione a lungo

termine connessa al completamento della realizzazione del Nuovo Polo e si riducono grazie

al venir meno di passività connesse alle coperture del rischio tassi per 5,3 milioni di euro.

I proventi straordinari comprendono, per 377,2 milioni di euro, la plusvalenza derivante

dalla citata cessione dell’Area di Trasformazione.
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Gli oneri straordinari rettificano parzialmente la plusvalenza da cessione dell’area, in quanto

comprendono oneri accessori alla vendita (19,4 milioni di euro) e la svalutazione del valore

residuo del padiglione 3 (3,7 milioni di euro), ceduto in usufrutto a CityLife.

Gli accantonamenti si riferiscono, oltre che al rischio Ici relativo ad anni pregressi 

(2 milioni di euro), anche alla imputazione a conto economico degli oneri che Fondazione

dovrà sostenere negli esercizi futuri per effetto degli impegni assunti con l’atto di vendita

dell’area di trasformazione (risistemazione aree di cerniera e altri interventi) e ad oneri 

di bonifica dell’area ceduta (per complessivi 26,2 milioni di euro), nonché oneri connessi 

al sostegno e sviluppo del core business (5,5 milioni di euro) e oneri connessi alla gestione 

dei parcheggi (0,2 milioni di euro).

Tenuto conto di questi dati economici, quindi:

• il margine operativo lordo dell’esercizio in esame ammonta a 42,3 milioni di euro;

• il risultato operativo ammonta a 4,8 milioni di euro al netto di ammortamenti stanziati 

a bilancio per 37,5 milioni di euro;

• il risultato prima delle imposte è positivo per 307,4 milioni di euro, dopo aver scontato, 

tra l’altro, l’imputazione a conto economico degli oneri finanziari sostenuti 

per gli investimenti del Nuovo Polo, per 18,7 milioni di euro;

• l’utile netto, tenuto conto del saldo netto di imposte differite e correnti per 

117,8 milioni di euro, risulta di 189,6 milioni di euro.

commenti  sulla struttura patrimoniale
La struttura patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2006 è influenzata in modo 

significativo da elementi straordinari dell’esercizio che fanno incrementare il patrimonio

netto da 335,8 a 524,5 milioni di euro e fanno ridurre drasticamente l’indebitamento 

da 645,7 a 194,9 milioni di euro (al lordo di disponibilità temporanee per 

87,1 milioni di euro). Gli investimenti effettuati nell’esercizio sono sintetizzati nelle tabelle che

seguono. La cessione dell’Area di Trasformazione ha determinato la cancellazione del relativo 

valore residuo (al lordo di fondi di ammortamento per 145,3 milioni di euro) 

di 291,1 milioni di euro.



Investimenti

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05

Interventi Nuovo Polo 25.230 208.697

Interventi sul Polo Urbano 774 648

Mobili e attrezzature ufficio 112 41

Totale immobilizzi materiali 26.115 209.386

Altri 161 6.222

Totale immobilizzi immateriali 161 6.222

Totale 26.276 215.608

La riduzione degli investimenti in immobilizzazioni immateriali è conseguenza del diverso

criterio di rilevazione degli interventi di sostegno su marchi aziendali, trattati da questo

esercizio come oneri correnti, avendo ormai assunto caratteristiche di ripetitività.

Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione delle immobilizzazioni tecniche nette dal 2001 

in avanti. La crescita è causata dalla realizzazione del Nuovo Polo e la riduzione dell’ultimo

esercizio dalla cessione dell’Area di trasformazine a CityLife (dati in milioni di euro): 
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Nel grafico che segue sono riportate le percentuali delle modalità di copertura finanziaria

delle attività di Fondazione Fiera Milano dal 2001 sino all’esercizio appena chiuso. 

Questo grafico mette in luce e conferma il tendenziale equilibrio finanziario complessivo

dell’operazione di delocalizzazione del quartiere fieristico milanese.

La composizione dell’indebitamento a medio lungo termine, comprensivo della quota a

breve, viene resa in dettaglio nella tabella che segue:

Indebitamento a medio lungo termine

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05

Mutuo Portello 33.504 38.669

Pool Banca Intesa: linea base 130.500 505.500

Pool Banca Intesa: linea Iva 0 70.534

Dilazione Eni 30.987 36.152

Totale indebitamento 194.991 650.855

quota a breve 5.165 5.165

Totale indebitamento a medio lungo termine 189.826 645.690

L’incremento dei Fondi deriva essenzialmente dall’accantonamento delle imposte differite 

e di oneri e rischi dei quali si è detto commentando le voci del conto economico.
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Andamento delle società controllate

I risultati conseguiti dal gruppo Fondazione Fiera Milano premiano la sue strategie 

di sviluppo e lo collocano in posizione di leadership a livello internazionale. 

L’articolazione delle attività ha permesso grandi sinergie e la valorizzazione professionale

delle persone che vi sono impegnate. I risultati parlano infatti di una realtà che cresce 

più dei mercati di riferimento.

L’attività del Gruppo ha connotazioni di stagionalità di duplice natura:

• Una maggiore concentrazione delle manifestazioni fieristiche nel secondo semestre

dell’esercizio 

• La presenza di manifestazioni fieristiche a cadenza pluriennale. Questa caratteristica 

rende più difficile la comparazione tra i diversi esercizi, specie per la presenza negli anni

fiscali che terminano con un anno pari di una importante manifestazione a cadenza 

biennale (Mostraconvegno Expocomfort), che comporta ricavi e margini molto significativi

per il gruppo.

controllate dirette

Fiera Milano Spa

Fiera Milano Spa mantiene il profilo tradizionale di gestore del quartiere espositivo milanese

– il più importante in Italia per varietà e qualità delle mostre specializzate che vi si tengono –

ed espande il perimetro delle sue attività all’organizzazione di mostre e congressi.

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a K€ 192.119; l’incremento rispetto

all’esercizio 2004/2005, pari al 45%, è in larga parte dovuto ai maggiori metri quadrati 

netti espositivi realizzati nei due quartieri, grazie al ricco calendario fieristico che ha

caratterizzato l’esercizio in commento e che ha visto la presenza di importanti manifestazioni

biennali e pluriennali.

Il Margine di Contribuzione, inteso come differenza tra ricavi e costi diretti, è superiore ai

140 milioni di euro e mostra un progresso di circa il 52% sul dato di K€ 92.131

dell’esercizio precedente. Questo risultato è l’effetto concomitante di due fattori positivi. 

Da un lato si assiste a un incremento dei ricavi dovuto alla maggiore domanda di spazi e

servizi, dall’altro si registra un contenimento dei costi diretti di manifestazione, con effetto

sulla marginalità che si attesta al 73,1% contro il 69,5% dell’esercizio 2004/2005.
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Il Margine Operativo Lordo (MOL), pari a K€ 27.442, aumenta di circa il 66% rispetto

all’esercizio precedente tenuto conto che l’incremento dei costi di struttura e degli altri oneri

e proventi diversi risulta più che assorbito dal miglioramento del margine di contribuzione;

la marginalità sui ricavi, infatti, migliora dal 12,5% al 14,3%.

Il Risultato Operativo Netto è pressoché doppio rispetto all’analogo dato dell’esercizio 

2004/2005 ed è pari a K€ 13.880, con un ROS (return on sales) del 7,2% (5,5%

nell’esercizio precedente); il miglioramento del Risultato operativo è a fronte, peraltro, 

di un aumento di K€ 4.317 delle voci ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti.

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di K€ 6.556, in diminuzione di 

K€ 5.199 rispetto agli K€ 11.755 del precedente esercizio, principalmente per effetto dei

minori dividendi distribuiti dalle società controllate (da K€ 9.553 a 3.909) e segnatamente 

da Fiera Milano International il cui risultato netto nell’esercizio “dispari” (2004/2005)

risente dell’assenza in calendario della manifestazione biennale Mostra Convegno

Expocomfort.

Le rettifiche di valore di attività finanziarie ammontano a K€ 2.422 e si riferiscono 

alla copertura di perdite infrannuali di alcune partecipate, in relazione alle operazioni 

sul capitale eseguite in corso d’anno.

L’Utile netto dell’esercizio 2005/2006 è di K€ 10.751, dopo imposte per K€ 7.263.

L’analogo dato dell’esercizio 2004/2005 era stato di K€ 13.607, al netto di imposte per 

K€ 4.725. La variazione è dovuta proprio al maggiore carico di imposte, tenuto conto 

che il risultato prima delle imposte è sostanzialmente allo stesso livello nei due esercizi a

raffronto. Le maggiori imposte si spiegano con il diverso regime di tassazione delle

componenti positive e negative inerenti le partecipazioni. 

Nei due esercizi a confronto il tax rate passa, infatti, dal 25,8% al 40,3%.

L’assemblea del 27 ottobre 2006 ha approvato il bilancio e deliberato l’erogazione di un

dividendo di euro 0,30 per azione da nominali euro 1.

Dal dicembre 2002 Fiera Milano Spa è quotata al segmento STAR del Mercato

Regolamentato di Borsa italiana Spa. Nel grafico sotto riportato è indicato l’andamento del

titolo Fiera Milano negli ultimi tre esercizi, raffrontato a quello degli indici Mibtel e Mibstar. 



Sviluppo Sistema Fiera Spa

Sviluppo Sistema Fiera Spa, società di engineering e contracting per grandi opere

infrastrutturali e valorizzazioni territoriali, nasce il 29 giugno 2001 per iniziativa del

Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano. Creata con l’obiettivo di seguire la

trasformazione dell’intero sistema fieristico milanese, ovvero la realizzazione del Nuovo Polo

e il concorso internazionale per la riqualificazione del quartiere storico, la società ha per

oggetto la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di sistemi immobiliari e

infrastrutturali per conto di committenti pubblici e privati.

I principali dati dell’esercizio 01-07-2005/30-06-2006 sono i seguenti:

• il valore della produzione è stato di K€ 58.841 (K€ 218.989 nel 2004/2005);

• la differenza tra valore della produzione e costi della produzione è positiva per K€ 5.855

(K€ 544 nel 2004/2005);

• il risultato ante imposte è positivo per K€ 5.864 e su di esso si genera una incidenza fiscale

del 41% circa;

• la posizione finanziaria netta è positiva, con una liquidità disponibile di K€ 11.697 

(K€ 195 nel 2004/2005).

La società opera con un organico di 33 persone assunte a tempo indeterminato.

L’esercizio chiude con un utile di K€ 3.456 (K€ 168 nell’esercizio precedente) beneficiando

della maturazione del success fee per la vendita dell’Area di trasformazione al Consorzio
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CityLife, che l’assemblea del 28 ottobre 2006, previo accantonamento alla riserva legale, 

ha rinviato a nuovo.

Fondazione Fiera Milano controlla direttamente anche le società Quartiere Fiera Srl 

e MOE Srl che non sono oggetto di commento in quanto, al momento, non svolgono

alcuna attività operativa.

controllate indirette

società incluse nell’area servizi  a  valore aggiunto

Nolostand Spa

Nolostand Spa opera nel mercato degli allestimenti ed è leader nel settore degli stand

preallestiti ad alto contenuto tecnologico e di design.

Il bilancio al 30 giugno 2006 si è chiuso con ricavi e margini superiori a quelli dell’esercizio

precedente. 

Il rilevante incremento del fatturato è frutto di una strategia di diversificazione commerciale

attraverso la quale Nolostand Spa ha perseguito l’ampliamento del proprio portafoglio clienti

acquisendo eventi anche al di fuori dei tradizionali poli fieristici, sia in Italia che all’estero.
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La società nel corso dell’esercizio ha realizzato allestimenti per commesse estere per un

fatturato totale di circa 10 milioni di euro, di cui circa l’88% in Paesi extra-UE. 

In particolare, all’estero si segnalano le commesse Aichi (Giappone), Anuga (Colonia), 

e Mito & Velocità (Mosca). In Italia, Nolostand ha realizzato gli allestimenti per importanti

eventi nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Torino, oltre ad incrementare le attività

storiche per effetto del fitto calendario sino al 30 giugno 2006.

Nel corso dell’esercizio, l’assemblea degli azionisti della società ha deliberato la copertura

delle perdite complessive di € 3.545.595 risultanti dalla situazione straordinaria al 

31 marzo 2006, mediante riduzione del capitale sociale e sua contestuale ricostituzione.

Nell’ambito dell’operazione di reintegro del capitale, Fiera Milano e il socio di minoranza 

di Nolostand Spa hanno definito un accordo per consentire alla stessa Fiera Milano 

di portare al 100% la quota di partecipazione nella società.

L’accordo rientra nel più ampio progetto di integrazione industriale delle due società di

allestimenti di proprietà di Fiera Milano Spa. L’acquisizione della quota di minoranza del

49% è infatti avvenuta in due tempi: 

• il 23,17% è stato acquisito mediante sottoscrizione della quota spettante al socio 

di minoranza in sede della citata ricostituzione del capitale sociale, con un esborso 

di circa 1,7 milioni di euro effettuato il 27 giugno 2006;

• il 25,83% è stato acquisito mediante l’esercizio della call option contrattualmente prevista 

a favore di Fiera Milano Spa entro il 30 giugno 2006. Il prezzo offerto è stato di circa 

2,2 milioni di euro e l’accettazione della controparte è avvenuta in data 29 giugno 2006. 

Il trasferimento delle azioni è stato effettuato il 14 luglio 2006.

Dopo l’acquisizione del 100% della Nolostand, Fiera Milano Spa ha affidato a un proprio

manager la conduzione dell’azienda, pur assicurandosi nei prossimi due anni la

collaborazione del fondatore ed ex socio di minoranza della società. 

Nolostand opera con 15 risorse a tempo indeterminato e registra un aumento di due unità

rispetto all’esercizio precedente.

Il risultato netto della società risente, in particolare, dell’ammortamento dell’avviamento

pagato in sede di acquisizione del ramo d’azienda allestimenti e degli oneri finanziari

connessi ai finanziamenti accesi per la copertura di detta acquisizione.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 1.860 (dopo imposte anticipate

e correnti per K€ 887), di cui K€ 1.588 già ripianate in corso d’anno, che l’assemblea della

società ha riportato a nuovo.

Eurostands Spa 

Eurostands Spa è leader nel settore degli allestimenti personalizzati, con particolare riguardo

a quelli in legno, e completa quindi l’offerta della consociata Nolostand. 
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La restante quota del 49% è detenuta da un socio tecnico.

La società opera con 108 risorse a tempo indeterminato e registra un aumento di tre unità

rispetto all’esercizio precedente, destinate all’area commerciale.

Il bilancio al 30 giugno 2006 si è chiuso con maggiori ricavi (+15%) e maggiori margini

(MOL +17%). La società prosegue la strategia di diversificazione del proprio portafoglio

clienti, sia in Italia che all’estero. In particolare, si segnala la realizzazione di allestimenti per

importanti manifestazioni fieristiche al di fuori dei quartieri milanesi, quali il Saie a Bologna,

il Mebel a Mosca, l’RSNA a Chicago, oltre alla realizzazione di importanti commesse in

settori diversi da quello fieristico, come la partecipazione alla costruzione di un centro

commerciale nel Qatar.

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 sono state, inoltre, realizzate diverse opere rientranti 

nel processo di completamento del nuovo quartiere espositivo di Rho ed è proseguito il

rapporto commerciale con un importante operatore telefonico per la realizzazione di

ulteriori 34 punti di vendita.

La società nel corso dell’esercizio ha realizzato commesse all’estero per 12,5 milioni di euro.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 993, dopo imposte anticipate 

e correnti per K€ 153, che l’assemblea della società ha riportato a nuovo. 

Fiera Food System Spa

Fiera Food System Spa si occupa della gestione di servizi di ristorazione commerciale, 

di bar e di servizi di banqueting, con particolare riguardo ai servizi per gli eventi fieristici 

e congressuali. 

La società opera con 4 risorse assunte a tempo indeterminato come nel precedente esercizio,

in quanto le attività operative sono svolte attraverso specifici contratti di appalto da operatori

del settore.

Nel corso del 2005/2006, la società ha definito con Fiera Milano Spa un nuovo contratto 

di affitto del ramo d’azienda “ristorazione” di proprietà della stessa Fiera Milano, allo scopo

di disciplinare la gestione di tutte le attività di ristorazione effettuate nei due quartieri

fieristici di Milano e Rho. 

Fiera Food System ha proseguito, inoltre, le trattative per assegnare a qualificati operatori 

la gestione dei nuovi punti ristoro previsti all’interno del nuovo quartiere Fieramilano. 

La società dispone quindi, nel Nuovo Polo, di 84 punti ristoro, che uniti a quelli presenti 

nel quartiere Fieramilanocity hanno permesso nell’esercizio 2005/2006 un sensibile

incremento di fatturato. L’aumento dei ricavi, oltre alla maggiore disponibilità di punti

vendita, è anche dovuto alla presenza di importanti manifestazioni a cadenza biennale, 

non presenti nel precedente esercizio (Mostraconvegno Expocomfort, Host e

Transpote&Logitec).
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Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con un utile netto di K€ 256, dopo imposte correnti

ed anticipate per K€ 88, che l’assemblea ha ripartito per K€ 13 alla riserva legale, 

per K€ 12 al consiglio di amministrazione e per K€ 436 come dividendo (in aggiunta

all’utile dell’esercizio ha liberato utili a nuovo riportati dal precedente esercizio per K€ 206);

il resto è stato riportato a nuovo.

Edizioni Fiera Milano Spa

La società storicamente realizza e commercia in prodotti grafici ed editoriali. In particolare

produce cataloghi e altri prodotti editoriali inerenti le attività fieristiche e congressuali che si

svolgono nel quartiere di Fiera Milano. Negli anni più recenti, inoltre, Edizioni Fiera Milano

ha avviato una strategia di diversificazione ampliando le sue attività nel settore delle riviste

tecniche, anche per attivare sinergie con le manifestazioni direttamente organizzate dal

gruppo. 

La società, oltre alle testate acquisite, ha deciso di mettere ulteriormente a frutto la propria

rete di vendita e ha definito un accordo per la concessione in esclusiva della vendita degli

spazi pubblicitari sulle testate periodiche edite dalla Alberto Greco Editore (Mondo Legno,

Serramenti & Falegnameria, Habitat Ufficio), tutte relative al settore edilizio che è di

particolare interesse per il Gruppo. La durata del contratto è di quattro anni e alla scadenza 

è prevista la possibilità di rinnovo automatico biennale, o in alternativa, la possibilità 

di acquisto delle testate ad un prezzo prestabilito.

Edizioni Fiera Milano gestisce inoltre per conto di Fiera Milano Spa, in qualità 

di concessionaria, l’attività di vendita degli spazi pubblicitari sia presso il Nuovo Polo 

di Rho sia presso il polo urbano. In particolare, nel nuovo quartiere è proseguita l’attività 

di ampliamento del numero degli impianti pubblicitari disponibili, ottenenedo già un effetto

positivo sui ricavi nell’esercizio in commento.

Infatti, nell’esercizio 2005/2006 si è registrato un aumento dei ricavi di circa il 31%, 

grazie sia al buon andamento delle vendite di spazi pubblicitari (affissioni) sia alla maggiore

raccolta pubblicitaria effettuata sulle testate editoriali prese in concessione. Il MOL registra

anch’esso un miglioramento, anche se risulta penalizzato sia dai maggiori costi che la società

ha sostenuto per l’incremento delle copie distribuite delle riviste di proprietà sia dai maggiori

costi connessi al trasferimento della sede sociale, precedentemente ubicata nel vecchio

quartiere espositivo. 

Edizioni Fiera Milano opera con 18 risorse assunte a tempo indeterminato, di cui 

12 derivano dai rami d’azienda editoriali acquisiti, con una variazione in aumento 

di una unità rispetto all’esercizio precedente.

L’esercizio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 474, dopo imposte correnti,

differite ed anticipate per K€ 153. Tenuto conto delle perdite riportate a nuovo, la perdita
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complessiva supera il terzo del capitale sociale e quindi ricorre il disposto dell’articolo 2446

del codice civile. A tale riguardo, l’assemblea ha rinviato al successivo esercizio ogni

eventuale decisione di intervento sul capitale.

Expopage Spa

La società commercializza attraverso Internet servizi multimediali relativi alle manifestazioni

fieristiche. Al capitale della società partecipano i principali organizzatori di manifestazioni

fieristiche, con una quota complessiva del 21%.

La società opera con 27 persone assunte a tempo indeterminato, e registra un aumento di sei

unità rispetto all’esercizio precedente, 4 destinate all’area commerciale e 2 all’area tecnica.

Nell’esercizio al 30 giugno 2006 la società presenta un’ulteriore crescita nell’utilizzo dei

propri servizi da parte degli operatori: oltre 283.500 utenti registrati al portale della società

contro i circa 185.000 dell’esercizio al 30 giugno 2005. Nel corso dell’esercizio Expopage

Spa ha perseguito una strategia commerciale per aumentare le vendite di servizi web sia agli

espositori che agli organizzatori di manifestazioni, potenziando a tal fine la propria forza

vendita. I risultati sono stati premianti, sia in termini di ricavi (+16,7%) che in termini 

di margini (MOL +11,2%). 

La società chiude l’esercizio con un Utile netto di € 216, dopo imposte correnti 

ed anticipate per € 301, che l’assemblea ha destinato alla riserva legale per K€ 11, 

al Consiglio di Amministrazione per K€ 21, a copertura perdite a nuovo per K€ 75 

e a utili a nuovo per K€ 110. 

Italian System for Business Spa

La società è nata con lo scopo di sviluppare in alcune capitali mondiali un progetto

denominato “Palazzo Italia”. Il progetto mira a concentrare in un’unica sede le

rappresentanze imprenditoriali, istituzionali e culturali italiane, aggregandone gli interessi

attraverso il momento fieristico e congressuale. 

Il 26 ottobre 2004, la società ha sottoscritto il contratto di locazione per il sito di Berlino 

la cui consegna, per accordo tra le parti, è stata posticipata al 30 settembre 2006, al fine 

di concludere le opere di ristrutturazione del palazzo stesso. L’avvio dell’attività caratteristica

è conseguentemente prevista a partire dal mese di ottobre 2006. 

In assenza di attività caratteristiche, i costi di struttura della società hanno generato perdite

che al 31 marzo 2006 ammontavano a K€ 216, di cui K€ 58 relative all’esercizio

precedente. L’assemblea straordinaria del 14 giugno 2006 ha quindi provveduto a coprire

dette perdite, come risultati dalla situazione patrimoniale specificamente redatta, mediante 

la riduzione del capitale sociale di un pari importo e sua successiva ricostituzione al

precedente ammontare di K€ 500. La società al momento non ha personale in organico.
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Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 208, dopo imposte anticipate 

per K€ 99, che l’assemblea ha coperto per K€ 158 mediante utilizzo delle Altre Riserve e ha

rinviato a nuovo la parte residua per K€ 49.

Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda

Eurofairs è una società di diritto brasiliano partecipata per una quota dell’1% da Rassegne

Spa. Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda ha sede a San Paolo ed è stata

costituita da Fiera Milano Spa come veicolo per operare in Brasile.

Nell’autunno del 2005 Fiera Milano Spa ha infatti sottoscritto un accordo con Feira Brasil

per lo sviluppo di attività congiunte nel paese sudamericano. La prima fase di questo accordo

prevedeva l’assistenza di Fiera Milano, attraverso Eurofairs International Consultoria e

Participações Ltda, sotto forma di consulenza a Feira Brasil per la realizzazione della nuova

fiera di San Paolo. La struttura immobiliare, completa di infrastrutture ed accessi, doveva

essere ultimata entro il 31 dicembre 2006, mentre il nuovo quartiere doveva essere reso

disponibile per ospitare manifestazioni entro il 30 giugno 2007.

Tuttavia, dopo un avvio di collaborazione molto promettente, sono sorte difficoltà

finanziarie di Feira Brasil dovute alla rottura dei suoi rapporti con il partner 

immobiliare-finanziario. Fiera Milano Spa e la controllata brasiliana Eurofairs, in data 

21 giugno 2006, si sono trovate costrette a notificare a Feira Brasil la decisione di recedere

dal contratto firmato il 12 ottobre. Feira Brasil ha tuttavia chiesto a Fiera Milano di

riesaminare la posizione assunta, in virtù della prospettiva di ingresso di un nuovo operatore

immobiliare-finanziario nel progetto. Fiera Milano ed Eurofairs sono in attesa di ricevere

evidenze concrete per eventualmente rivedere la propria posizione. Conseguentemente

Eurofairs ha sospeso la fornitura di consulenza a Feira Brasil, registrando nell’ultima parte

dell’esercizio solo costi di funzionamento. 

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con un utile netto di R$ 45.586, dopo imposte correnti

per R$ 41.913, che l’assemblea ha riportato a nuovo.

società incluse nell’area organizzazione 

di  manifestazioni  e  congressi  

Fiera Milano International Spa

Fiera Milano International Spa svolge attività nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche

ed è il maggiore operatore italiano in termini di metri quadrati venduti e numero 

di manifestazioni internazionali direttamente organizzate.

La quota di controllo del 53% è direttamente posseduta da Fiera Milano Spa. 

La restante quota del 47% è detenuta dal Gruppo anglo-olandese Reed Elsevier Plc, 
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tramite REC Italia Spa. L’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 è caratterizzato dalla presenza

in calendario di alcune manifestazioni pluriennali – la biennale Mostra Convegno

Expocomfort e la quadriennale Ikme – e dallo svolgimento della manifestazione annuale

More, alla sua prima edizione.

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 Fiera Milano International ha organizzato undici

manifestazioni, con una superficie netta espositiva di oltre 493.000 mq. 

Tra le manifestazioni a cadenza annuale le due edizioni di Macef - Primavera ed 

Autunno - hanno superato i 263.000 mq. L’edizione Autunno 2005 (che si è tenuta a

settembre) ha sofferto il previsto spostamento nel nuovo quartiere di Rho della

manifestazione a partire dall’edizione di Primavera 2006 (che si è svolta a gennaio). 

Infatti, molti espositori avevano dichiarato di puntare sulla rinnovata edizione da tenersi 

nel Nuovo Polo. Tale intenzione ha trovato riscontro nei metri quadrati espositivi registrati

nell’edizione di Primavera, cresciuti di oltre 7.000 metri rispetto all’analoga edizione

dell’esercizio precedente. 

La biennale Mostra Convegno Expocomfort, che si è svolta per la prima volta nel nuovo

quartiere espositivo, disponeva di una maggiore superficie e ha raggiunto i 153.300 mq,

registrando un incremento del 10% rispetto alla precedente edizione.

In febbraio si è svolta anche la prima edizione della manifestazione More, la fiera

internazionale riservata al mondo della gioielleria di alta gamma, degli oggetti preziosi 

e degli accessori.

In relazione a quanto sopra descritto, i ricavi sono cresciuti del 64% con un conseguente

miglioramento del MOL di oltre 12 milioni di euro.

Fiera Milano International opera con 75 risorse a tempo indeterminato, due in meno

rispetto al precedente esercizio.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con un utile netto di K€ 10.509, dopo imposte

correnti e anticipate per K€ 6.581, che l’Assemblea ha ripartito, unitamente a utili a nuovo

del precedente esercizio per K€ 540, a dividendo per K€11.047 e a nuovo per K€ 2.

Expo CTS Spa 

Expo CTS è un operatore di primaria importanza nel settore dell’organizzazione di

manifestazioni fieristiche, riguardanti in particolare i settori del turismo (BIT), 

dell’ospitalità professionale (Host), della moda (Milanovendemoda) e dell’arte 

(MIA-Milano Internazionale Antiquariato). 

Fiera Milano Spa possiede il 51% del capitale. La restante quota del 49% fa capo 

all’Unione del Commercio di Milano e alla Confcommercio.

Nel quadro della strategia volta ad ampliare il proprio portafoglio di manifestazioni,

nell’esercizio chiusosi al 30 giugno 2006 Expo CTS ha ideato ed avviato la
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commercializzazione di nuove manifestazioni nell’ambito e a completamento dei settori 

già gestiti, manifestazioni che si svolgeranno nell’esercizio 2006/2007: 

• La piazza dei mercanti (arte ed antiquariato); 

• Wellness World Exhibition (benessere e fitness);

• La Campionaria delle qualità italiane (prodotti italiani di eccellenza);

• Salone del bricolage (tempo libero);

• Meet Milano (musica ed intrattenimento);

• ICI (eccellenza congressuale, incentive ed eventi);

• Travel&Emotion (attrezzature e servizi per vacanze all’aperto);

• BIT Dutyfree (mostra mercato dei prodotti per il viaggio);

• Shop Project (allestimenti per negozi e punti di vendita in genere);

A fine 2005 Expo CTS ha anche acquisito dalla società Rassegne Spa il marchio e il ramo

d’azienda “ANTIK”, per integrarlo con le proprie attività nel settore dell’antiquariato.

Expo CTS ha organizzato nel corso dell’esercizio 2005/2006 otto manifestazioni, per un

totale di oltre 198.000 mq netti espositivi. L’esercizio ha beneficiato inoltre della presenza

della biennale Host, che con i suoi 97.660 metri quadrati netti è cresciuta di oltre il 20%

rispetto all’ultima edizione. Tra le manifestazioni annuali si ricorda la BIT che nell’edizione

2005 ha totalizzato circa 58.000 metri quadrati netti espositivi. 

I ricavi realizzati nell’esercizio, pari a K€ 40.686, sono superiori dell’80% rispetto

all’esercizio precedente, con un conseguente miglioramento del MOL di circa 

5,5 milioni di euro. 

La società opera con 64 risorse a tempo indeterminato e registra un aumento di cinque unità

rispetto all’esercizio precedente, destinate al rafforzamento dell’area commerciale per far

fronte all’impegnativo programma di sviluppo.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con un utile netto di K€ 3.253, dopo imposte correnti

ed anticipate per K€ 2.299, che l’Assemblea ha ripartito a riserva legale per K€ 108, 

a dividendo per K€ 3.100 e a nuovo per K€ 45. 

Fiera Milano Tech Spa 

Fiera Milano Tech Spa è una joint venture tra Fiera Milano Spa e Anie (Federazione

nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, che detiene il restante 49%), 

a cui è affidata l’organizzazione e la gestione di manifestazioni a contenuto tecnico.

La società chiude l’esercizio 2005/2006 con un risultato netto negativo di 1,4 milioni di

euro in quanto sconta il diverso portafoglio manifestazioni che ancora persiste tra i cosiddetti

esercizi “dispari” ed esercizi “pari”. Come è noto, al momento della nascita di Fiera Milano

Tech, nel dicembre 2003, gli esercizi pari erano caratterizzati dalla totale assenza di
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manifestazioni, tenuto conto che le due rassegne in portafoglio, Intel e Sicurezza, si

svolgevano entrambe nell’esercizio dispari. Il Consiglio di Amministrazione della società ha

quindi perseguito, negli anni che sono seguiti alla costituzione della società, l’obiettivo

prioritario di realizzare un bilanciamento tra gli esercizi, favorendo tutte quelle iniziative che

potessero essere collocate nell’anno pari.

L’impegno profuso per il raggiungimento di tale obiettivo trova evidenza nei ricavi

conseguiti nell’esercizio appena concluso, che si misurano in oltre 9,4 milioni di euro e circa

47.000 metri quadrati netti espositivi, rispetto al dato sostanzialmente nullo del precedente

esercizio pari, 2003/2004. In sintesi, le azioni che hanno portato a tali ricavi sono:

• spostamento da novembre a marzo della manifestazione Sicurezza e arricchimento della

stessa attraverso la creazione della nuova sezione “Chiusure tecniche”;

• presa in gestione dalla Federazione Anima della manifestazione Sicurtech e suo

affiancamento a Sicurezza-Chiusure Tecniche;

• presa in gestione della manifestazione biennale Rich Mac da parte dei due proprietari

VNU/Bias Group Srl e Rassegne Spa;

• organizzazione della manifestazione biennale Tau International, in joint venture con

Federazione Anima.

Il buon risultato raggiunto sul versante dei ricavi non è stato, però, sufficiente a consentire

alla società almeno il pareggio economico ed in particolare il rilancio della manifestazione

Tau International non ha dato i risultati attesi. Nel corso dell’esercizio, la Società ha deciso:

• per Tau International, di non organizzare in futuro la manifestazione e il valore netto di libro

del 50% del marchio, pari a K€ 120, è stato prudenzialmente svalutato;

• per Rich Mac, l’acquisizione anticipata, rispetto alla naturale scadenza dell’opzione, sia del

marchio Rich che del marchio Mac, in modo da rendere Fiera Milano Tech l’unico titolare

della manifestazione. 

Nell’ottica di arricchire ulteriormente il portafoglio, Fiera Milano Tech ha completato 

– nel corso dell’esercizio 2005/2006 – le analisi di fattibilità per il lancio di una nuova

manifestazione a cadenza annuale nel settore salute e sanità, che è stata denominata

“MilanoCheckUp”. 

L’esercizio 2005/2006 ha visto anche un’intensa attività volta al rinnovo di Intel, la

manifestazione storica della Società nel settore dell’elettrotecnica, elettronica, illuminazione,

automazione industriale e sicurezza.

A partire dall’edizione 2007, Intel cambierà nome e data di svolgimento nell’intento di

offrire al mercato un evento più rispondente alle esigenze degli operatori e quindi sono stati

coniati due nuovi loghi: LivinLuce, per la parte building e illuminazione, ed EnerMotive per

la parte power e factory.
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Al termine dell’esercizio, in data 28 giugno 2006, è stato sottoscritto il contratto definitivo

con VeronaFiere e Fiera Milano Spa con il quale l’attuale socio di minoranza e fondatore

della manifestazione ha ceduto a VeronaFiere il 25% di TL.TI Expo, a valere sulla propria

quota del 40%, e le parti hanno rinunciato ad ogni diritto nell’ambito della controversia

derivante dal trasferimento di Transpotec&Logitec da Verona a Milano. Al tempo stesso

Fiera Milano Spa ha concesso al socio di minoranza di poter anticipare, rispetto al secondo

semestre del 2007, l’esercizio della opzione call prevista negli accordi del dicembre 2004, 

su una quota del 9% del capitale di TL.TI Expo. 

L’accordo definisce un nuovo patto parasociale, che disciplina sia le modalità operative con

cui i tre soci gestiranno le iniziative nei settori dei veicoli industriali e commerciali, della

logistica e delle macchine movimento terra da cantiere, sia le regole di governance di TL.TI. 

La società opera con 23 risorse a tempo indeterminato, e registra un aumento di sei unità

rispetto all’esercizio precedente, destinate al rafforzamento dell’area commerciale per

l’intensa attività di sviluppo del portafoglio manifestazioni.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 1.353, dopo imposte anticipate

per K€ 752, che l’Assemblea ha coperto con riserve disponibili per K€ 599 e ha riportato 

a nuovo per K€ 754.

TL.TI Expo Spa

TL.TI Expo Spa organizza e gestisce la più importante mostra italiana nel settore dei

trasporti e della logistica del comparto (Transpotec & Logitec) e ha in portafoglio anche

TTS, l’edizione di Transpotec & Logitec che negli anni dispari si svolge a Parma Fiere per

rispondere all’esigenza, sentita da una parte degli espositori, di avere un evento a cadenza

annuale.

TL.TI Expo è controllata da Fiera Milano Spa con una partecipazione complessiva del 60%,

di cui il 9% direttamente e il 51% indirettamente (tramite Fiera Milano Tech). 

Nel mese di giugno è stato definito l’ingresso, con una quota ceduta dal socio di minoranza

Fimak Srl, del nuovo socio Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Conseguentemente la

restante quota del capitale sociale, pari al 40%, è detenuta per il 25% da VeronaFiere 

e per il restante 15% da Fimak Srl.

TL.TI Expo ha organizzato nell’esercizio 2005/2006 la manifestazione Transpotec&Logitec,

nel campo dei trasporti e della logistica, alla sua decima edizione e per la prima volta ospitata

nel Quartiere fieramilano. L’evento ha registrato risultati commerciali in linea con le attese,

grazie anche ad una serie di iniziative promozionali straordinarie che è stato necessario

impostare per la prima edizione milanese allo scopo di favorire il migliore insediamento

dell’iniziativa nel nuovo sito. La manifestazione ha realizzato un totale di oltre 73.000 metri

quadrati netti espositivi e ricavi per 6,4 milioni di euro.



56 relazione sulla gestione
andamento delle società controllate

In aggiunta ai ricavi della manifestazione Tranpotec & Logitec, TL.TI Expo ha realizzato

ricavi per K€ 200 a fronte della consulenza a Promotor International prevista dagli accordi

di cessione del marchio Webbit.

Il MOL, pari a K€ 817, ha risentito delle iniziative promozionali di cui si è più sopra detto

a proposito del trasferimento a Milano della manifestazione Transpotec & Logitec. 

Il confronto con l’esercizio precedente non è significativo in quanto il MOL 2004/2005

recepiva il provento di 1,5 milioni di euro per la cessione del marchio Webbit.

TL.TI Expo opera con 5 risorse a tempo indeterminato e registra un aumento di due unità

rispetto all’esercizio precedente.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 392, dopo imposte correnti 

e anticipate per K€ 322, che l’Assemblea ha coperto mediante riserve disponibili.

Rassegne Spa

Rassegne Spa, interamente controllata da Fiera Milano Spa, organizza manifestazioni

diversificate con particolare attenzione a quelle “B2C” (Business to Consumer). 

Ha nel proprio portafoglio anche la gestione fino al 2010 di un evento a cadenza

quadriennale (“Expodetergo”) nel settore delle attrezzature e prodotti per lavanderia, 

stireria, pulizia dei tessuti.

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 Rassegne Spa ha organizzato quattro manifestazioni, 

per un totale di circa 13.000 metri quadrati netti espositivi, registrando una flessione di circa

4.000 metri quadrati prevalentemente per l’assenza della manifestazione Ibts, ceduta a terzi

per un corrispettivo di K€ 150, nell’ambito del processo di razionalizzazione del proprio

portafoglio.

In tale ottica rientra anche la cessione, già commentata a proposito di Fiera Milano Tech,

della cessione a quest’ultima del marchio “MAC”, al prezzo di K€ 346.

L’attenzione della società, nell’esercizio in commento, è stata principalmente rivolta alla

messa a punto e al lancio della nuova manifestazione Build Up Expo, nel settore dell’edilizia

e dell’architettura. Inizialmente la manifestazione avrà cadenza annuale e si svolgerà 

dal 6 al 10 febbraio 2007 in contemporanea con un’altra importante manifestazione

direttamente organizzata dal gruppo, cioè la biennale Intel che dalla prossima edizione 

si presenterà anch’essa rinnovata e con i due nuovi loghi (LivinLuce ed EnerMotive) 

di cui si è già fatto cenno. La contemporaneità di queste manifestazioni rappresenta,

peraltro, un ulteriore esempio delle cosiddette “fiere di sistema”, di cui Fiera Milano negli

ultimi anni è divenuta un convinto sostenitore, con l’obiettivo di concentrare nello stesso

spazio-tempo manifestazioni appartenenti ad una medesima filiera, in modo da consentire

“sinergia” di visitatori e quindi in definitiva rendere più attrattive le singole manifestazioni

coinvolte negli accorpamenti.



57relazione sulla gestione
andamento delle società controllate

Per il potenziamento della manifestazione Build Up Expo, Rassegne ha anche raggiunto un

accordo con Progetto Città Srl, proprietario della manifestazione Progetto Città. In base a

tale accordo, Progetto Città Srl ha sottoscritto un patto di non concorrenza e si è impegnata

ad interrompere l’organizzazione della manifestazione Progetto Città per sei edizioni di 

Build Up. Inoltre, fornirà il suo supporto a Rassegne per favorire la partecipazione degli

espositori di Progetto Città alla manifestazione Build Up, nell’ambito di una sezione che è

stata denominata “CityUp”. A fronte di tali impegni, è previsto un corrispettivo di K€ 600,

di cui K€ 300 pagati alla firma dell’accordo e K€ 300 da saldare al termine della prossima

edizione di Build Up nel febbraio 2007.

La società opera con 9 risorse a tempo indeterminato e registra un aumento di due unità

rispetto all’esercizio precedente, destinate al rafforzamento dell’area commerciale ed

amministrativa.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 471, dopo imposte correnti e

anticipate per K€ 99, che l’Assemblea ha coperto mediante l’utilizzo di riserve disponibili.

S.I.F.A - Società Italiana Fiere Agroalimentari Spa

La società ha organizzato nel mese di giugno la manifestazione biennale Miwine, dedicata 

al settore vinicolo, la cui prima edizione si era svolta nell’esercizio 2003/2004.

L’organizzazione della manifestazione è stata curata da Fiera Milano Spa, in virtù di uno

specifico accordo stipulato nel novembre 2005, che copre anche l’edizione di Miwine 2008.

In base a tale accordo, Fiera Milano garantisce a Sifa il margine di contribuzione previsto

per la manifestazione nel budget condiviso tra le parti. Nell’edizione 2006 la manifestazione

ha realizzato circa 8.500 metri quadrati netti espositivi, in diminuzione rispetto alla prima

edizione nell’ottica di una migliore selettività degli espositori ammessi alla rassegna.

L’attenzione della società, nell’esercizio in commento, è stata anche rivolta alla messa a punto

e al lancio della nuova manifestazione nel settore alimentare Tuttofood, di proprietà di

Fondazione Fiera Milano, che si svolgerà dal 5 all’8 maggio 2007 e avrà cadenza biennale.

Per questa manifestazione, l’organizzatore ha raggiunto importanti accordi per sviluppare 

e diversificare la gamma dei prodotti presentati. Infatti:

• è stato stipulato un accordo con Ge.Fi. Srl, proprietario della manifestazione Expo dei

sapori, in base al quale quest’ultimo ha sottoscritto un patto di non concorrenza e si è

impegnato ad interrompere l’organizzazione della manifestazione Expo dei sapori per quattro

edizioni annuali. Inoltre, fornirà il suo supporto a Sifa per favorire la partecipazione degli

espositori di Expo dei sapori alla manifestazione Tuttofood. 

A fronte di tali impegni è previsto un corrispettivo annuo di € 187.500 per quattro anni, 

al temine dei quali Ge.Fi. Srl ha concesso a Sifa un’opzione, da esercitarsi al termine

dell’accordo, di acquistare il ramo di azienda relativo alla manifestazione Expo dei sapori,
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comprensivo del marchio, delle liste clienti e fornitori e del materiale promozionale a un

corrispettivo da concordare fra le parti;

• è stato siglato un accordo con Bibam Srl, società di servizi di Mineraqua, che è l’associazione

delle imprese che svolgono attività nel settore delle acque minerali in bottiglia e delle bibite

analcoliche. Bibam Srl ha ideato un progetto per la realizzazione di una nuova

manifestazione denominata “Bibam-Biennale Internazionale Bibite e Acque Minerali”. 

In base all’accordo raggiunto, Bibam Srl ha concesso a Sifa l’uso esclusivo del marchio Bibam

e organizzerà la manifestazione congiuntamente a Sifa, nell’ambito della manifestazione

Tuttofood, che quindi si arricchisce ulteriormente abbinando l’alimentare con le bevande.

Bibam ha inoltre concesso a Sifa un’opzione per l’acquisto del marchio Bibam esercitabile

entro 60 giorni dalla scadenza dell’accordo, o, in caso di rinnovo, entro 60 giorni dal

termine di ciascuna delle successive edizioni, ad un corrispettivo pari al 50% della media del

totale dei canoni di adesione delle ultime due edizioni della manifestazione, per un importo

massimo di un milione di euro.

Sempre con riferimento a Tuttofood, si segnala infine che la manifestazione ha subito negli

ultimi mesi dell’esercizio gli attacchi di Fiere di Parma per presunta concorrenza sleale nei

confronti della manifestazione Cibus che si svolge nel quartiere fieristico emiliano. 

Il 14 luglio il Tribunale di Parma ha però revocato il provvedimento che aveva emesso 

il 5 maggio scorso di sospensione delle attività volte all’organizzazione della manifestazione,

accogliendo in pieno le argomentazioni addotte da Fiera Milano.

La società ha in organico una risorsa a tempo indeterminato.

Per dotare anche questa controllata dei mezzi finanziari necessari per portare avanti

l’impegnativo programma di sviluppo, nel corso dell’esercizio – previa copertura delle

perdite di K€ 489 al 31 marzo 2006 mediante utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni 

e riduzione del capitale sociale ricostituito successivamente all’originario importo – 

è stato deliberato un aumento dei mezzi propri per 3,1 milioni di euro, di cui 

K€ 700 nominali e K€ 2.400 di sovrapprezzo azioni. Alla data del 30 giugno 2006 

il suddetto aumento è stato interamente sottoscritto e versato.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con una perdita di K€ 157, dopo imposte correnti ed

anticipate per K€ 81, che l’Assemblea ha coperto mediante l’utilizzo di riserve disponibili.

Fiera Milano Congressi Spa

Fiera Milano Congressi organizza e gestisce congressi e convegni, potendo contare sul nuovo

Fiera Milano Congressi Center (ora denominato MIC - Milano Convention Centre)

interamente ristrutturato e ubicato in un padiglione dedicato del Quartiere fieristico urbano. 

Il 23 dicembre 2005 è stato siglato un accordo tra Fiera Milano Congressi Spa e Villa Erba 
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Spa per l’affidamento a Fiera Milano Congressi della gestione esclusiva del ramo d’azienda

congressi ed eventi della società Villa Erba, proprietario dell’omonimo sito. Il contratto di

affitto ha una durata di sei anni con possibilità di rinnovo, e prevede un diritto di prelazione

sull’acquisto a favore di Fiera Milano Congressi Spa, nel caso di cessione dello stesso da parte

di Villa Erba. Pertanto, a partire da tale data Fiera Milano Congressi può contare anche sulla

prestigiosa struttura ubicata nel compendio immobiliare di Villa Erba. 

Nel corso dell’esercizio sono stati organizzati 19 congressi con annessa area espositiva per un

totale di 28.400 metri quadrati. Il progresso dell’attività congressuale, favorito dalla

maggiore disponibilità di spazi realizzati attraverso la recente ristrutturazione del FMC

Center e dalla gestione dell’attività congressuale di Villa Erba, ha permesso di registrare un

miglioramento consistente nei Ricavi (+ € 6,4 milioni di euro). Il miglioramento del MOL

(+ € 1,1 milioni di euro) è stato in parte assorbito dai maggiori costi di struttura

conseguenti all’entrata in funzione del nuovo Centro congressi, alla gestione del sito di 

Villa Erba ed all’attività promozionale sostenuta per il loro lancio commerciale.

La società opera con 23 risorse a tempo indeterminato, e registra un aumento di sei unità

rispetto all’esercizio precedente di cui cinque rientranti nel ramo d’azienda “Villa Erba”.

Il bilancio al 30 giugno 2006 chiude con un utile netto di K€ 1.336, dopo imposte correnti,

differite ed anticipate per K€ 928, che l’assemblea ha ripartito per K€ 67 al Consiglio di

amministrazione e per K€ 1.269 come dividendo.

Rapporti con le controllate 

Fondazione Fiera Milano ha incassato dividendi distribuiti da Fiera Milano Spa per K€ 5.612.

È locatrice del quartiere fieristico urbano e del Nuovo Polo nei confronti di Fiera Milano Spa

(il contratto di affitto del quartiere storico esiste dal 30 settembre 2000; quello relativo al

Nuovo Polo è stato firmato il 18 gennaio 2003 ed è diventato operativo del primo gennaio

2006) e di Fiera Milano Congressi Spa.

Fiera Milano e Fondazione Fiera Milano hanno a suo tempo convenuto il pagamento da

parte di Fiera Milano Spa di una somma pari al canone di locazione di un trimestre dei

quartieri fieristici a titolo di deposito cauzionale fruttifero. 

Fondazione Fiera Milano concede in uso a Fiera Milano Spa, Edizioni Fiera Milano Spa,

Expopage Spa, Fiera Milano Congressi Spa e Fiera Milano International Spa i relativi marchi

aziendali, con contratti in esclusiva fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabili di altri 15 anni.
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Fondazione Fiera Milano ha inoltre stipulato contratti di locazione di azienda con Fiera

Milano International Spa per la gestione dei rami di azienda Macef, Bijoux, Cart, 

Chibidue, Chibi&Cart, Chibimart, Lift e Miart e di licenza con Rassegne per i marchi 

Build Up e Buy&drive e con Sifa per Tuttofood.

Il Servizio studi e sviluppo di Fondazione Fiera Milano realizza e svolge ricerche anche

nell’interesse di altre società del Gruppo, tra cui Fiera Milano Spa.

Fondazione Fiera Milano presta inoltre servizi di carattere amministrativo a favore di

Sviluppo Sistema Fiera Spa, di MOE Srl e di Quartiere Fiera Srl.

Fondazione Fiera Milano riceve invece servizi di carattere tecnico immobiliare da Sviluppo

Sistema Fiera Spa e di carattere operativo da Fiera Milano Spa. Per l’organizzazione di eventi

Fondazione Fiera Milano utilizza servizi, oltre che di Fiera Milano Spa, anche di Fiera

Milano Congressi Spa, di Nolostand Spa e di Fiera Food System Spa.

Esistono inoltre rapporti minori anche con Edizioni Fiera Milano Spa ed Expopage Spa.

Tutti i rapporti sono realizzati sulla base di prezzi di mercato.

Fondazione Fiera Milano, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto a far data 

dal 1° gennaio 2002, la liquidazione Iva di Gruppo, ai sensi del decreto ministeriale 

del 13 dicembre 1979.

Fondazione Fiera Milano inoltre ha esercitato nel corso dell’esercizio 2004/2005 l’opzione

per l’adesione al consolidato fiscale, di cui agli articoli 117 e successivi DPR 917/1986, 

in qualità di soggetto consolidante, congiuntamente con Fiera Milano Spa, 

Sviluppo Sistema Fiera Spa, Fiera Milano Congressi Spa, Rassegne Spa, 

Edizioni Fiera Milano Spa, in qualità di consolidate.

L’adesione delle società del gruppo Fiera Milano al consolidato predisposto da 

Fondazione Fiera Milano è stata subordinata all’introduzione, nell’accordo di

consolidamento, di un criterio di salvaguardia per cui il gruppo Fiera Milano 

non sarà sostanzialmente chiamato a effettuare versamenti di imposte sul reddito per 

un importo maggiore di quello che lo stesso gruppo avrebbe effettuato se Fiera Milano Spa

avesse dato vita a un proprio consolidato fiscale.

L’effetto economico è determinato, di anno in anno, in funzione del reddito imponibile 

delle diverse società interessate ed è iscritto a modifica delle imposte sul reddito.

I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale nuovo istituto vengono iscritti nei crediti 

e debiti verso controllate.
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La tabella che segue dettaglia i rapporti economici intercorsi con le società del Gruppo nel

periodo 2005/2006 in relazione ai ricavi registrati da Fondazione Fiera Milano nelle

corrispondenti voci del bilancio civilistico:

Società Ricavi Altri Altri Totale
della gestione ricavi proventi

Audiovisual Industry Promotion Spa - 1 1

Expo CTS Spa - 48 48

Edizioni Fiera Milano Spa - 14 14

Eurostands Spa - 102 102

Expopage Spa - 14 14

Fiera Food System Spa - 14 14

Fiera Milano Congressi Spa 132 89 221

Fiera Milano International Spa 12.881 129 10 13.020

Fiera Milano Spa 43.532 5.201 20 48.753

Fiera Milano Tech Spa - 18 18

MOE Srl - 3 3

Nolostand Spa - 35 35

Quartiere Fiera Srl - 3 3

Rassegne Spa - 41 41

Sviluppo Sistema Fiera Spa - 579 579

TL.TI Expo Spa - 3 3

Totale 56.545 6.293 30 62.868
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La tabella che segue dettaglia invece i rapporti economici intercorsi con le società del

Gruppo nel periodo 2005/2006 in relazione ai costi registrati da Fondazione Fiera Milano

nelle corrispondenti voci del bilancio civilistico:

Società Costi di acquisto Prestazioni Godimento Altri oneri Totale
merci di servizi beni

Edizioni Fiera Milano Spa 351 - - - 351

Expopage Spa - 41 - - 41

Fiera Food System Spa - - - 68 68

Fiera Milano Congressi Spa - 26 - 1 27

Fiera Milano International Spa - 1.323 - 37 1.360

Nolostand Spa - 1 - - 1

Rassegne Spa - 29 - - 29

Fiera Milano Spa 5 1.886 6 1.357 3.254

Sviluppo Sistema Fiera Spa - 10.618 - 18.582 29.199

Totale 356 13.924 6 20.045 34.330

Gestione dei rischi

Nell’esercizio della propria attività Fondazione Fiera Milano è soggetta a rischi finanziari. 

In particolare il rischio di oscillazione dei tassi di interesse può incidere sui flussi finanziari

futuri. Fondazione Fiera Milano, pertanto, persegue una politica di copertura dal rischio

tasso di interesse volta a garantire la piena capacità di rimborso del debito anche in presenza

di forti oscillazioni dei tassi di mercato.

Per gestire queste analisi, si è strutturata attraverso la gestione di modelli di previsione

finanziaria che vengono costantemente aggiornati; l’analisi di sensitività evidenzia 

che un incremento dei tassi attesi di 100 basis point allunga il periodo minimo 

di rimborso di circa un anno.

Gli strumenti utilizzati per le coperture comprendono, su scadenze diverse, derivati che

portano il debito da tasso variabile a tasso fisso, utilizzando tipologie di contratti derivati

quali interest rate swaps.

Tutti i contratti derivati posti in essere, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio,

soddisfano i requisiti imposti dai principi contabili nazionali e sono designati “di copertura”.
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Alla data del 30 giugno 2006, la quota a tasso fisso dell’indebitamento lordo complessivo è

pari al 51,8%

Tutti i contratti derivati hanno nozionale e data di scadenza minori o uguali a quelli della

passività finanziaria sottostante, cosicché ogni variazione nel fair value e/o nei flussi di cassa

attesi di tali contratti è bilanciato da una corrispondente variazione del fair value e/o nei

flussi di cassa attesi della posizione sottostante. Informazioni più dettagliate sui derivati in

essere sono riportate in nota integrativa.

Le partecipazioni azionarie di controllo in Fiera Milano Spa e Sviluppo Sistema Fiera Spa

sono considerate di lungo periodo con rilevanza strategica, pertanto l’equity investito non 

è oggetto specifico di copertura.

Altre informazioni

contenzioso
Il contenzioso in essere di maggiore rilievo riguarda il contratto di appalto con l’ATI di cui 

è capofila CMC-Cooperativa Muratori e di vari Cementisti. 

Il primo procedimento arbitrale, relativo alla rottura delle barre, si è concluso positivamente

per Fondazione Fiera Milano. CMC è stata condannata a rifondere alla Fondazione, 

a titolo di risarcimento danno, le somme da questa già versate e non dovute. 

Il lodo è stato impugnato da CMC di fronte alla Corte d’Appello di Milano che ha rigettato

la domanda. Il secondo procedimento arbitrale, invece, è tuttora aperto: in data 17 luglio

2006 il collegio arbitrale ha richiesto un’integrazione al quesito della consulenza tecnica

disposta dallo stesso collegio e relativa alle varianti per le opere previste dal progetto. Per tale

motivo è stata quindi richiesta un’ulteriore proroga al 30 aprile 2007 per il deposito del lodo.

Gli oneri eventuali, anche relativi a vertenze di minore importanza, si ritengono comunque

coperti dai fondi iscritti in bilancio.

Resta da segnalare la notifica, intervenuta nel corso dell’esercizio da parte del Servizio Tributi

del Comune di Milano, di avvisi di accertamento che importano una modifica delle

dichiarazioni presentate ai fini Ici dal 2000 al 2002. Tali atti sono stati tempestivamente

impugnati presso la competente commissione tributaria provinciale. Sempre in argomento

Ici, si segnala l’emanazione della circolare n. 4/T del 16 maggio 2006 dell’Agenzia del

Territorio che innova, inaspettatamente e in parziale contrasto con la normativa vigente, i

criteri di accatastamento dei quartieri fieristici, con possibili rilevanti effetti fiscali.
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privacy
Fondazione Fiera Milano, rispetto agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo

196/2003, sulle misure di sicurezza per la tutela dei dati personali e sull'obbligo di redazione

del documento programmatico sulla sicurezza, ha aggiornato entro i termini di legge il

documento predisposto a suo tempo, conformemente alla normativa allora vigente. 

Il contenuto del documento testimonia che Fondazione Fiera Milano è dotata delle misure

tecniche, logiche, fisiche e organizzative volte a preservare i dati dal rischio di perdita,

distruzione, accesso non consentito o utilizzo difforme dalle finalità della raccolta, così come

previsto dalle disposizioni di legge in materia. Oltre a questo, Fondazione Fiera Milano ha

effettuato gli altri adempimenti previsti dal Decreto 196/2003 (informative agli interessati 

e, ove dovuti, relativi consensi, nomina degli incaricati e loro formazione) e, grazie anche a

consulenti esterni specializzati in materia, si impegna a monitorare il flusso di dati in entrata

e in uscita, applicando le dovute misure a garanzia della riservatezza dei dati personali 

di cui è titolare.

Prevedibile andamento della gestione

Fondazione Fiera Milano riparte da una situazione di mercato difficile ma con la

consapevolezza di avere una posizione di forza grazie al “contenitore”, la nuova sede fieristica. 

La rapidità con cui si evolvono i mercati obbliga tuttavia a guardare con sempre maggior

attenzione al portafoglio delle manifestazioni – il core business, ossia i “contenuti”- 

e al contesto territoriale del Nuovo Polo e di Milano, perché, come avviene per le location

americane e asiatiche, oggi non si vendono più soltanto le manifestazioni e i padiglioni, 

ma anche l’area urbana all’intorno. Non si potrà trascurare il contesto competitivo nazionale:

Fondazione Fiera Milano, con il suo equilibrio e la sua capacità di leggere i fenomeni

economici e istituzionali non solo locali, potrà contribuire all’affermazione di dinamiche

competitive non conflittuali nel panorama nazionale.

I temi che caratterizzeranno la gestione del prossimo esercizio riguardano:

• lo sviluppo del core business fieristico

• lo sviluppo scientifico e sanitario

• lo sviluppo del territorio

• lo sviluppo culturale

• la collaborazione con gli enti territoriali per eventi di rilievo
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• il completamento del progetto immobiliare e la sua valorizzazione

• l’assunzione di incarichi da nuovi committenti per progetti di riqualificazione urbana 

e creazione di reti soprattutto a Milano e in Lombardia

In particolare, per quanto concerne il primo punto, si segnala che, coprire i grandi vuoti 

nel portafoglio di Fiera Milano significa dover affrontare un grande sforzo manageriale e

finanziario. Rilanciare produzioni nazionali e capacità progettuale significa far concorrenza 

a manifestazioni europee di assoluta leadership internazionale. 

Si prevede quindi di investire nel consolidamento delle business unit che si occupano 

di tali attività, nelle basi di dati necessarie per le azioni di vendita e di comunicazione, 

nelle campagne promozionali verso gli espositori e i visitatori che dovranno avere 

portata internazionale.

completamento del piano investimenti  immobiliari  
Nel prossimo esercizio, Fondazione Fiera Milano proseguirà il completamento del

programma di sviluppo immobiliare iniziato con la realizzazione del Nuovo Polo fieristico

milanese e con la riqualificazione del quartiere urbano, integrando gli interventi in via di

conclusione con l’avvio concreto della realizzazione delle funzioni compatibili (gli alberghi 

e la piastra commerciale) nell’area del Nuovo Polo e con la riqualificazione dell’area del Polo

Urbano sulla quale si avvieranno interventi di miglioramento delle facciate per integrarle 

nel progetto CityLife, di recinzione del quartiere, di sistemazione delle porte di accesso.
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Eventi significativi successivi al 30 giugno 2006
relativi a Fondazione Fiera Milano

Come già riferito:

• Con DPGR numeri 7586 e 7588 del 30 giugno 2006 sono stati nominati, con effetto dal

1°luglio 2006, i nuovi organi di Fondazione Fiera Milano (Presidente, Consiglio generale e

Collegio dei revisori). Nella riunione del 24 Luglio 2006 gli Organi sono stati completati

con la elezione del Comitato esecutivo;

• il progetto del Nuovo Polo di Fiera Milano si è aggiudicato il 20 ottobre 2006 il premio

mondiale per l'eccellenza, l'ULI Global Award 2006. La proclamazione del vincitore si è

tenuta a Denver (Colorado, USA), in occasione del convegno annuale internazionale

dell'ULI.

Corrado Peraboni, Direttore Generale di Fondazione Fiera Milano, è stato riconfermato il

22 settembre 2006 Presidente del Capitolo Europeo e Vicepresidente mondiale dell’UFI,

l’Unione delle fiere internazionali, il cui congresso si è svolto a novembre a Pechino.

Delibere da assumere

Il bilancio dell’esercizio 2005/2006 di Fondazione Fiera Milano che viene sottoposto 

al Consiglio Generale presenta un risultato positivo di 189.580.200 euro.

Il Comitato Esecutivo propone quindi al Consiglio generale di deliberare:

• l’approvazione della Relazione sulla gestione dell’esercizio 2005/2006;

• l’approvazione del Bilancio consuntivo 2005/2006;

• la destinazione dell’utile ad incremento della Riserva Statutaria

per il  comitato esecutivo

Il Presidente
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Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30.06.06 30.06.05

A) CREDITI VERSO SOCI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali 4.410.164 9.923.955

1) Costi impianto e ampliamento 2.593.778

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 508.600 605.803

6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 146.377 3.680.388

7) Altre immobilizzazioni immateriali 3.755.187 3.043.986

II) Immobilizzazioni materiali 855.240.015 1.013.233.402

1) Terreni e fabbricati 709.623.624 306.302.174

2) Impianti e macchinario 144.664.037 20.351.692

3) Attrezzature industriali e commerciali 71 32.244

4) Altri beni 254.149 226.866

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 698.134 686.320.426

III) Immobilizzazioni finanziarie 36.051.891 37.252.096

1) Partecipazioni 36.045.297 37.245.629

a) Partecipazioni in imprese controllate 31.663.596 32.863.928

b) Partecipazioni in imprese collegate 4.381.701 4.381.701

2) Crediti 6.594 6.468

d) Crediti verso altri 6.594 6.468

entro l’esercizio successivo 6.594 6.468

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 895.702.071 1.060.409.454
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30.06.06 30.06.05

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze 184.219

1) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 184.219

II) Crediti

1) Crediti verso clienti 15.237.402 1.194.174

entro l’esercizio successivo 7.737.402 1.194.174

oltre l’esercizio successivo 7.500.000

2) Crediti verso controllate 23.114.709 12.707.184

entro l’esercizio successivo 23.114.709 12.707.184

3) Crediti verso collegate 600 60

entro l’esercizio successivo 600 60

4) bis Crediti tributari 2.006.971 70.864.921

entro l’esercizio successivo 2.006.971 70.864.921

5) Crediti verso altri 751.921 2.082.938

entro l’esercizio successivo 751.921 2.082.938

Totale 41.111.603 86.849.277

III) Attività finanziaria non immobilizzata

IV) Disponibilità liquide 87.053.582 6.351.036

1) Depositi bancari e postali 87.045.469 6.348.836

3) Cassa 8.113 2.200

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 128.349.404 93.200.313

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.533.252 6.516.781

Ratei attivi 718.918

Risconti attivi 6.533.252 5.797.863

ATTIVITÀ 1.030.584.726 1.160.126.548
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30.06.06 30.06.05

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale (delibera CE numero 10 del 28/2/02) 75.000.000 75.000.000

III) Riserva rivalutazione ex lege 342/2000 131.102.482 131.102.482

IV) Riserva legale

V) Riserva statutaria 129.700.524 109.363.862

IX) Utile (perdita) d’esercizio 189.580.200 20.336.659

Totale 525.383.206 335.803.003

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondo imposte, anche differite 127.984.661 3.489.797

3) Altri fondi 64.301.711 33.666.449

Totale 192.286.372 37.156.246

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 939.923 941.659

D) DEBITI

4) Debiti verso banche 164.003.827 614.702.628

entro l’esercizio successivo 5.619.788 5.165.001

oltre l’esercizio successivo 158.384.039 609.537.627

6) Acconti 52.300.000

entro l’esercizio successivo 52.300.000

7) Debiti verso fornitori 33.880.337 39.836.894

entro l’esercizio successivo 8.057.492 8.849.480

oltre l’esercizio successivo 25.822.845 30.987.414

9) Debiti verso controllate 22.311.974 67.393.850

entro l’esercizio successivo 9.693.474 59.727.180

oltre l’esercizio successivo 12.618.500 7.666.670

10) Debiti verso collegate 30.000

entro l’esercizio successivo 30.000

12) Debiti tributari 86.516.273 899.500

entro l’esercizio successivo 86.516.273 899.500

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 192.279 405.807

entro l’esercizio successivo 192.279 405.807

14) Altri debiti 592.380 628.454

entro l’esercizio successivo 592.380 628.454

Totale 307.497.070 776.197.133
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30.06.06 30.06.05

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 1.123.540 1.336.590

Risconti passivi 3.354.615 8.691.917

Totale 4.478.155 10.028.507

PASSIVITÀ 1.030.584.726 1.160.126.548

CONTI D’ORDINE 30.06.2006 30.06.2005

A) GARANZIE PRESTATE

1. A terzi

Fideiussioni 46.528.292 46.271.233

B) ALTRI CONTI D’ORDINE

1. Impegni assunti verso fornitori terzi per forniture 797.755 797.755

2. Crediti di imposta ceduti 19.069.377 16.236.129

TOTALE CONTI D’ORDINE 66.395.424 63.305.117
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Conto economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 30.06.06 30.06.05

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.999.128 44.223.351

5) Altri ricavi e proventi 7.411.583 5.325.746

- diversi 7.178.706 3.873.515

- contributi in conto esercizio 232.877 1.452.231

Totale 64.410.711 49.549.097

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, materie di consumo e merci 410.322 271.885

7) Costi per servizi 21.408.817 12.357.394

8) Costi per godimento beni terzi 101.452 173.783

9) Costi per il personale 3.910.573 4.437.244

a) Salari e stipendi 2.653.824 3.163.921

b) Oneri sociali 803.503 953.814

c) Trattamento di fine rapporto 160.067 195.768

d) Trattamento di quiescienza e simili 150.000

e) Altri costi 143.179 123.741

10) Ammortamenti e svalutazioni 37.492.470 29.018.688

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.963.614 4.152.014

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.576.434 24.816.759

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 830.349

d) Svalutazione crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide 122.073 49.915

12) Accantonamenti per rischi 2.040.000 450.000

13) Altri accantonamenti 5.680.000 12.850.000

14) Oneri diversi di gestione 1.931.956 2.250.347

Totale 72.975.590 61.809.341

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (8.564.879) (12.260.244)
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30.06.06 30.06.05

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 5.627.186 7.122.435

- da imprese controllate 5.612.100 7.107.449

- da altre imprese 15.086 14.986

16) Altri proventi finanziari 5.623.060 749.122

d) proventi diversi dai precedenti 5.623.060 749.122

- da imprese controllate 13.363 17.135

- altri 5.609.697 731.987

17) Interessi e altri oneri finanziari 24.322.077 25.620.633

- da imprese controllate 291.323 191.440

- altri 24.030.754 25.429.193

17 bis) Utili e perdite su cambi (31) 1.041

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (13.071.862) (17.748.035)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 378.425.201 44.187.501

- plusvalenze da alienazioni 377.222.647 33.449.912

- diversi 1.202.554 10.737.589

21) Oneri 49.434.845 623.120

- accantonamenti per oneri da cessione Area di Trasformazione 26.150.000

- imposte esercizi precedenti 4.617

- diversi 23.284.845 618.503

Totale 328.990.356 43.564.381

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 307.353.615 13.556.102

22) Imposte sul reddito d’esercizio 117.773.415 (6.780.557)

a) Imposte correnti 1.201.808 608.515

b) Imposte differite (anticipate) 116.571.607 (7.389.072)

RISULTATO ESERCIZIO 189.580.200 20.336.659
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Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 

La nota integrativa fornisce l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio e contiene le

informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile, dalle disposizioni del Decreto

Legislativo n.127/1991 e successive modifiche e da altre leggi. Inoltre, vengono fornite le

informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione della attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento

dell’attivo o del passivo considerato, come richiesto dall’articolo 2423-bis n. 1.

Inoltre si è fatto riferimento alle variazioni apportate alle suddette normative dalle nuove

disposizioni legislative conseguenti il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 

e sue successive modificazioni in materia di diritto societario.

Nella redazione del bilancio si è fatto infine riferimento ai principi contabili emanati 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti e

dall’Organismo Italiano di Contabilità. Dove mancanti e applicabili, ci si è rifatti agli

International Financial Reporting Standards emanati dall’International Accounting

Standards Board (I.A.S.B.).

Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 213/98, gli importi del bilancio sono

espressi in unità di euro. I dati esposti nella nota integrativa, salvo diversa indicazione, 

sono espressi in migliaia di euro.

Le informazioni relative all’attività della fondazione e delle società controllate, ai fatti di

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ai rapporti intercorsi con controparti

correlate sono illustrate nella relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30 giugno 2006, in linea 

con quanto previsto dall’articolo 2426 del codice civile, non sono stati modificati rispetto a

quelli adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2005. 
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 

di cui agli articoli 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del codice civile.

I principali criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

immobilizzazioni  immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo anche degli oneri accessori 

di diretta imputazione, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista

utilità futura. I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità sono addebitati a conto economico

nell’esercizio in cui sono sostenuti.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 

Se invece in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si ripristina 

il valore originario.

I costi di impianto e ampliamento, iscritti previo consenso del Collegio dei Revisori, 

sono ammortizzati in tre anni.

I software sono ammortizzati in cinque o tre anni, in funzione della loro utilità residua.

I marchi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, e

ammortizzati sistematicamente in dieci anni.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,

inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro

prevista utilità futura.

immobilizzazioni  materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e/o di costruzione, rettificato per taluni beni in applicazione

di specifiche leggi di allineamento monetario, come evidenziato nell’ apposito prospetto

allegato. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota

ragionevolmente imputabile al cespite.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di

aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei

beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

Terreni e fabbricati 3% - 10%

Impianti e macchinari 7,5% - 25%

Attrezzature 25% - 30%

Mobili e macchine per ufficio 10% - 20%

Autovetture 25%
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Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono ammortizzati applicando l’aliquota pari alla metà 

di quella base sopra indicata. Tale metodologia di calcolo approssima comunque il metodo

pro rata temporis.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 

Se invece in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 

si ripristina il valore originario.

I costi di manutenzione che hanno natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto

economico. I costi di manutenzione di natura incrementativi sono attribuiti al cespite a cui

si riferiscono ed ammortizzati secondo l’aliquota applicabile al cespite stesso in relazione alle

possibilità residue di utilizzo dei cespiti di riferimento.

immobilizzazioni  f inanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie che consistono in partecipazioni sono valutate con il metodo

del costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto e/o di sottoscrizione, comprensivo

degli oneri accessori. Il costo viene ridotto per le perdite della partecipata nel caso in cui non

siano prevedibili nel futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il valore

originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della

svalutazione effettuata.

rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.

crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di appositi

fondi. Comprendono le fatturazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio ma che sono

riferite a prestazioni di competenza dell’esercizio in esame.

titoli  che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato, determinato sulla base

dei prezzi di Borsa del mese di chiusura dell’esercizio.
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disponibil ità  l iquide e  mezzi  equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi

bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista non

superiore a tre mesi. Il denaro in cassa e i depositi bancari a vista sono valutati al valor

nominale; gli altri investimenti di tesoreria sono valutati al presumibile valore di realizzo.

ratei  e  risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità

varia in ragione del tempo, per realizzare il principio della competenza temporale.

fondi  rischi  ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare

o la data dell’evento. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli

elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile

o remota, sono indicati nelle note di commento delle voci dello stato patrimoniale, senza

procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.

fondo trattamento di  f ine rapporto 
di  lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata

nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente, ai contratti collettivi di

lavoro e ai contratti integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di

indici.

debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

competenza dei  ricavi  e  dei  costi
I costi e i ricavi sono iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

dividendi
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio contabile nel quale viene deliberata la loro

distribuzione che coincide generalmente con l’incasso. 
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imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alla normativa

vigente. Gli effetti fiscali futuri, relativi alle differenze temporanee tra il valore attribuito a

una attività o a una passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alla stessa attività

o passività ai fini fiscali, sono determinati sulla base del prevedibile debito/credito d’imposta

dando origine a imposte differite o imposte anticipate. L’effetto viene calcolato tenendo

conto dell’imponibile e delle aliquote fiscali previste per l’esercizio nel quale tali differenze si

annulleranno. Gli effetti fiscali così determinati sono riesaminati in ogni esercizio sulla base

dei nuovi eventi o di previsioni più attendibili.

Le imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la

ragionevole certezza che esista, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee

deducibili che hanno portato alla loro iscrizione, un reddito imponibile non inferiore

all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Nel caso di variazioni

dell’aliquota rispetto agli esercizi precedenti, vengono apportati gli adeguati aggiustamenti

purché la norma di legge da cui deriva la variazione dell’aliquota sia già stata emanata 

alla data di approvazione del bilancio.

Le imposte anticipate sono registrate nello stato patrimoniale nella apposita voce dell’attivo,

mentre le imposte differite passive sono registrate nei fondi per rischi ed oneri.

Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono compensate 

nei casi in cui questi sia consentito dalla legge.

I debiti tributari certi sono iscritti nell’apposita voce del passivo.

criteri  di  conversione delle poste in valuta
Le operazioni in valuta estera vengono originariamente contabilizzate sulla base del cambio

in vigore alla data dell’operazione; le differenze di cambio che si generano al momento

dell’incasso o del pagamento vengono rilevate nell’apposita voce del conto economico 

tra i proventi e gli oneri finanziari.

I crediti e i debiti in valuta estera in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati al cambio

di fine esercizio rilevando i relativi utili e perdite su cambi nell’apposita voce del conto

economico.

conti  d’ordine
Evidenziano i valori relativi agli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i

valori dei beni dati o ricevuti in deposito a vario titolo nei confronti di terzi. 

Sono esposti al valore nominale.
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altre informazioni
Eventuali deroghe ai criteri indicati sopra sono illustrate e dettagliate nella nota integrativa

con la indicazione dei relativi effetti sul risultato e sul patrimonio netto.

adattamento dell’esercizio precedente
Le voci del bilancio relative all’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 vengono confrontate 

con le corrispondenti voci relative al bilancio chiuso al 30 giugno 2005, nel rispetto della

normativa vigente. 

Per rendere omogenei i criteri di classificazione del bilancio 2005/2006 con quelli del

bilancio 2004/2005 sono stati modificati i conti d’ordine dai quali sono stati eliminati i

riferimenti ai beni dell’azienda presso terzi e alle garanzie ricevute.

Sono stati inoltre meglio allocati gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti.

consolidato fiscale
Fondazione Fiera Milano ha a suo tempo esercitato l’opzione per l’adesione al consolidato

fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del DPR 917/1986, in qualità di soggetto

consolidante, congiuntamente con Fiera Milano Spa, Sviluppo Sistema Fiera Spa, Fiera

Milano Congressi Spa, Rassegne Spa, Edizioni Fiera Milano Spa, in qualità di consolidate.

L’adesione delle società del gruppo Fiera Milano al consolidato predisposto da Fondazione

Fiera Milano è stata subordinata all’introduzione, nell’accordo di consolidamento, di un

criterio di salvaguardia in forza della quale il gruppo Fiera Milano non sarà sostanzialmente

chiamato a effettuare versamenti di imposte sul reddito per un importo maggiore di quello

che lo stesso gruppo avrebbe effettuato nell’ipotesi in cui Fiera Milano Spa avesse dato vita 

a un proprio consolidato fiscale.

L’effetto economico è determinato, di anno in anno, in funzione del reddito imponibile delle

diverse società interessate ed è iscritto a modifica delle imposte sul reddito.

I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale nuovo istituto vengono iscritti nei crediti e

debiti verso controllate.
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Commenti alle principali voci dell’attivo

immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti,

riportati negli allegati n. 1 e 2, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti

ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi

nell’esercizio, i saldi finali al 30 giugno 2006 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti 

alla chiusura del periodo considerato.

immobilizzazioni  immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, al netto dei relativi ammortamenti per K€ 3.964, 

passano da K€ 9.924 al 30 giugno 2005 a K€ 4.410 al 30 giugno 2006.

La voce Costi di impianto e ampliamento era costituita da costi sostenuti per la

valorizzazione e lo sviluppo dei rami di azienda e dei relativi marchi “Macef” e “Mifed” 

di proprietà e affidati in affitto alle società del Gruppo. In considerazione della verificata

ricorrenza di tali spese, sia i costi residui, sia le spese sostenute nell’esercizio sono state

imputate direttamente a conto economico.

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita da costi sostenuti per

l’acquisizione e il deposito di marchi nonché da costi di acquisizione del software gestionale.

In particolare, nel periodo 2005/2006, sono stati effettuati investimenti per 

K€ 14 per software. 

La voce Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti, che ammonta a K€ 146, 

si riferisce alle spese sostenute per l’avvio della realizzazione di progetti di valorizzazione 

delle aree del Rhodense. La riduzione rispetto al precedente esercizio è conseguenza della

riclassifica di K€ 2.800, relativi all’acquisto dei diritti relativi al sistema parcheggi,

attualmente in proprietà superficiaria di Fiera Parking, nelle Altre immobilizzazioni

immateriali; K€ 667 sono stati imputati a riduzione della plusvalenza di vendita 

dell’Area di Trasformazione e K€ 213 sono stati imputati direttamente a costi 

dell’esercizio come promozione di manifestazioni.

La voce Altre immobilizzazioni immateriali riguarda gli oneri accessori sostenuti in

relazione al finanziamento Banca Intesa (Pool) acceso nel precedente esercizio.

Gli incrementi dell’esercizio (K€ 2.800) si riferiscono come detto ai diritti relativi 

al sistema parcheggi.
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immobilizzazioni  materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi ammortamenti, passano da 

K€ 1.013.233 al 30 giugno 2005 a K€ 855.240 al 30 giugno 2006, per il prevalente 

effetto degli investimenti effettuati nell’esercizio per K€ 26.115 e degli ammortamenti

conteggiati per K€ 32.576. 

La voce Terreni e fabbricati si riferisce agli immobili del quartiere urbano 

e agli immobili del Nuovo Polo. Si incrementa per K€ 563.217 per il passaggio a beni finiti

degli investimenti effettuati nel Nuovo Polo e per K€ 76 per ulteriori investimenti relativi

agli archivi di via Faravelli. Il passaggio in tale categoria è avvenuto a seguito dell’avvio

dell’attività operativa dello stesso ed è stato effettuato in correlazione all’inizio del periodo 

di locazione. Si decrementa invece complessivamente per K€ 136.584 per la cessione 

dell’Area di trasformazione a CityLife.

Gli immobili del Nuovo Polo sono stati ammortizzati sulla base di aliquote economico

tecniche definite con apposita perizia redatta da un soggetto terzo, indipendente, che, 

in sintesi, ha precisato che la vita economico tecnica attesa può essere definita in un range

tra 30 e 35 anni, con la conseguente definizione di una aliquota applicata del 3% annuo.

Come meglio precisato in sede di commento dei debiti verso banche, alcuni immobili 

sono gravati da ipoteche a garanzia di finanziamenti in essere.

La voce Impianti e macchinario si riferisce alla parte impiantistica degli immobili del

quartiere storico e del Nuovo Polo. Si incrementa per K€ 146.317 per la parte impiantistica

degli investimenti sul Nuovo Polo e si decrementa complessivamente per K€ 9.692 

per la rilevazione della cessione della parte impiantistica dell’Area di Trasformazione.

I terreni, i fabbricati e gli impianti del quartiere fieristico attuale sono stati rivalutati in

passato ai sensi della legge n. 72 del 19 marzo 1983, applicata secondo il metodo diretto 

sul bilancio dell’esercizio 1982/83, sulla base della legge di rivalutazione n. 413 

del 30 dicembre 1991 nonché sulla base della legge n. 342 del 21 novembre 2000. 

L’ammontare della rivalutazione ancora oggi iscritta ammonta a complessivi K€ 42.412.

La voce Altri beni materiali si incrementa per acquisti di mobili e attrezzatura elettronica.

La voce Immobilizzazioni materiali in corso si decrementa in conseguenza delle imputazioni

alle diverse categorie di beni sopra descritte.
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immobilizzazione f inanziare

partecipazioni

Controllate

Nelle tabelle Allegati numero 3 e numero 4 si riportano i dati richiesti dall’articolo 2427

codice civile comma 1 n 5) relativi alle società controllate direttamente e indirettamente 

da Fondazione Fiera Milano.

Nella tabella che segue si indicano le variazioni intervenute nell’esercizio nelle partecipazioni

dirette nelle società controllate:

Denominazione Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al
30.06.05 30.06.06

Fiera Milano Spa 27.892 (1.200) 26.692

Sviluppo Sistema Fiera Spa 4.950 4.950

MOE Srl 12 12

Quartiere Fiera Srl 10 10

Totale 32.864 0 (1.200) 31.664

La riduzione della partecipazione in Fiera Milano Spa è conseguente all’assegnazione delle

azioni a titolo di bonus share agli organizzatori e alla CCIAA di Milano, avvenuta nel corso

dell’esercizio per un totale di 805.050 azioni, corrispondenti ad una partecipazione del

2,38%. La riduzione del valore di carico è stata effettuata sulla base del costo medio

ponderato. L’onere conseguente all’assegnazione è stato coperto dall’utilizzo dell’apposito

fondo a suo tempo stanziato.

La partecipazione in Fiera Milano Spa varrebbe, al corso di Borsa del 14 novembre 2006,

157,8 milioni di euro.

Collegate

Nella tabella Allegato numero 4 si riportano i dati relativi alle società collegate. 

La voce comprende la partecipazione (23,32%) in Villa Erba Spa, di cui Fondazione Fiera

Milano è il socio di maggioranza relativa.

Altre Imprese

Fondazione Fiera Milano possiede 100.576 azioni della società Aurora Assicurazioni Spa, 

che corrispondono a una partecipazione percentuale del 0,011%.

Queste azioni, ricevute come ristorno di premi assicurativi, sono valorizzate in bilancio 

a un valore simbolico di un centesimo di euro. 
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crediti  verso altri
La voce accoglie i depositi cauzionali accesi in relazione all’attività della Fondazione.

attivo circolante

crediti

Tutti i crediti sono vantati verso debitori nazionali e i crediti il cui incasso è previsto 

oltre i 5 esercizi ammontano a K€ 7.500.

Crediti verso clienti 

I Crediti verso clienti derivano da prestazioni di servizi nel quadro delle attività istituzionali

della Fondazione nonché dalla cessione dell’Area di trasformazione a CityLife, soggetto nei

cui confronti Fondazione vanta un credito residuo di K€ 15.000 che verrà saldato quanto a

K€ 7.500 al momento della firma della Convenzione Attuativa del PII tra Comune 

di Milano, CityLife e Fondazione; quanto ai residui K€ 7.500, fruttiferi di interessi,

verranno versati contestualmente al trasferimento da parte della Venditrice 

del Padiglione 3 al Comune di Milano, e, comunque, indipendentemente da detto

trasferimento, entro e non oltre il 16 dicembre 2016. A garanzia del pagamento che precede,

CityLife, al momento della sottoscrizione della Convenzione Attuativa, presterà a favore 

di Fondazione a una garanzia bancaria escutibile a prima richiesta dell’importo 

pari a K€ 7.500. 

I crediti risultano rettificati da un fondo svalutazione crediti di K€ 239 che viene ritenuto

sufficiente a coprire eventuali rischi di inesigibilità. A favore di questo fondo è affluito

l’accantonamento dell’esercizio di K€ 122 dopo l’utilizzo del fondo pregresso per 

K€ 17 per perdite su crediti.
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Crediti verso imprese controllate

La voce in oggetto accoglie i crediti a breve verso le seguenti imprese controllate:

Crediti finanziari Crediti commerciali Totale

< 1 anno > 1 anno < 1 anno > 1 anno

Expo CTS Spa 12 12

Edizioni Fiera Milano Spa 13 13

Eurostands Spa 161 161

Expopage Spa 6 6

Fiera Food System Spa 14 14

Fiera Milano Congressi Spa 697 697

Fiera Milano International Spa 8.367 8.367

Fiera Milano Spa 1.561 7.806 9.367

Fiera Milano Tech Spa 4 4

MOE Srl 30 4 34

Nolostand Spa 35 35

Quartiere Fiera Srl 10 7 17

Rassegne Spa 10 10

Sifa Spa 12 12

Sviluppo Sistema Fiera Spa 4.361 4.361

TL.TI. Expo Spa 4 4

Totale 1.601 - 21.513 - 23.114

I crediti, che non presentano importi esigibili oltre l’esercizio successivo, sono relativi a

prestazioni di servizi effettuate a favore di società controllate e comprendono le fatture da

emettere per le locazioni dei rami di azienda.

Nel corso del periodo 2005/2006 è stato gestito un conto corrente di corrispondenza con

Fiera Milano Spa, destinato a regolare a tassi di mercato i rapporti finanziari con la

controllata.

I rapporti intercorsi con le imprese controllate sono descritti nella relazione sulla gestione

relativa al bilancio consolidato.
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Crediti tributari

La voce crediti tributari risulta così composta:

30.06.06 30.06.05 Delta

Iva riportata a nuovo 0 31.861 (31.861)

Iva chiesta a rimborso 0 34.300 (34.300)

Iva estera chiesta a rimborso 96 0 96

Crediti d’imposta Ires 1.728 4.587 (2.859)

Crediti per ritenute d’acconto 122 54 68

Acconto d’imposta su TFR 61 63 (2)

Totale 2.007 70.865 (68.858)

Le principali variazioni intervenute nel periodo 2005/2006 hanno riguardato l’integrale

compensazione del credito Iva riportato a nuovo con il debito conseguente all’emissione

della fattura di vendita dell’Area di trasformazione. Si è inoltre registrato l’azzeramento del

credito Iva chiesto a rimborso a seguito degli incassi effettuati nell’esercizio. 

Il credito di imposta Ires del precedente esercizio al 30 giugno 2005 è stato parzialmente

utilizzato a fronte di cessioni effettuate a favore di società del Gruppo (Fiera Milano Tech

Spa e Fiera Milano International Spa) per un totale di K€ 2.833. Si è incrementato

nell’esercizio sostanzialmente grazie alle ritenute subite sui contributi. 

Crediti verso altri

La voce risulta composta come segue:

30.06.06 30.06.05 Delta

Prestiti a dipendenti 59 71 (12)

Altri crediti 693 2.012 (1.319)

Totale 752 2.083 (1.331)

I crediti sono tutti esigibili e pertanto non sono state effettuate rettifiche di valore.

La voce Prestiti a dipendenti è costituita da prestiti concessi ai dipendenti sulla base

dell’Accordo Aziendale e garantiti dal fondo trattamento di fine rapporto; tali prestiti 

sono rimborsati in quote costanti mensili in un periodo che varia da 5 a 15 anni dalla loro

concessione. La quota esigibile oltre l’esercizio ammonta a K€ 41. 

La quota esigibile oltre il quinquennio ammonta a K€ 15.
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Gli Altri crediti si riferiscono a posizioni creditorie per contributi deliberati a favore di

Fondazione Fiera Milano dal Ministero del Commercio Estero e dal Fondo sociale europeo.

La riduzione dell’esercizio è conseguenza degli incassi effettuati.

In merito alla suddivisione dei crediti per area geografica, richiesta dal nuovo articolo 2427,

punto 6 del codice civile, si evidenzia che tutti i crediti si riferiscono all’area geografica Italia.

disponibil ità  l iquide

depositi  bancari  e  postali

I conti correnti bancari comprendono le disponibilità sui conti nei quali è stato accreditato il

corrispettivo della cessione dell’Area di trasformazione: la rilevante liquidità presente sui

conti alla data del 30 giugno 2006 è stata integralmente utilizzata per estinguere, nel corso

dello scorso mese di luglio, il debito verso l’erario per l’Iva relativa alla fattura di vendita.

La Cassa ammonta a K€ 8,1 (K€ 2,2 al 30 giugno 2005).

ratei  e  risconti  attivi
I Ratei e Risconti attivi si dettagliano come segue: 

30.06.06 30.06.05 Delta

Ratei attivi

Interessi su crediti di imposta 0 719 (719)

Totale Ratei attivi 0 719 (719)

Risconti attivi

Assicurazioni 2.209 397 1.812

Prestazioni di servizi 20 48 (28)

Premio feriale dipendenti 98 95 3

Manutenzioni 4.206 5.258 (1.052)

Totale Risconti attivi 6.533 5.798 735

Totale Ratei e Risconti Attivi 6.533 6.517 16

I ratei attivi per Interessi su crediti di imposta, che si riferivano agli interessi maturati sui

crediti Iva chiesti a rimborso, si azzerano nell’esercizio.

I risconti attivi per Assicurazioni sono rappresentati da quote di premi pagati nel primo

semestre 2006 e di competenza successiva alla chiusura dell’esercizio. Si incrementano per il

risconto della polizza decennale postuma relativa alle garanzie di costruzione del Nuovo Polo.
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I risconti attivi per Prestazioni di servizi sono rappresentati da contributi ad associazioni 

di categoria, abbonamenti a giornali e riviste pagati nel primo semestre 2006 

e di competenza del secondo semestre. 

I risconti attivi per Premio feriale dipendenti sono rappresentati da quota di premi pagati al

personale di Fondazione Fiera Milano nel primo semestre 2006 ma che competono all’intero

anno solare.

I risconti attivi per Manutenzione sono rappresentati da canoni per l’avviamento del servizio

di manutenzione del Nuovo Polo che si riferiscono ai prossimi quattro esercizi. Si riducono

per l’imputazione a conto economico della quota di competenza dell’esercizio.

Commenti alle principali voci del passivo

patrimonio netto
La movimentazione delle classi componenti il Patrimonio netto è fornita nella tabella 

che segue.

capitale

Il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. Dello stesso, l’importo di

K€ 26.208 deriva da riserve di rivalutazione monetaria, da considerarsi in sospensione di

imposta. Nessuna variazione è intervenuta nell’esercizio in esame.

riserva statutaria

La riserva ammonta a K€ 129.701. Si incrementa dell’utile del precedente esercizio.

Saldo al Destinazione Altri Risultato Saldo al Destinazione Risultato Saldo al
30.06.04 risultato movimenti d’esercizio 30.06.05 risultato d’esercizio 30.06.06

Capitale (delibera CE numero 10 28/2/02) 75.000 0 0 0 75.000 0 0 75.000

Riserva statutaria 78.658 1.436 29.270 0 109.364 20.337 0 129.701

Altre riserve

Riserva di rivalutazione ex lege 342/00 131.102 0 0 0 131.102 0 0 131.102

Riserva per ammortamenti anticipati eccedenti 29.270 0 (29.270) 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell’esercizio 1.436 (1.436) 0 20.337 20.337 (20.337) 189.580 189.580

Totale 315.466 0 143.785 1.436 335.803 0 189.580 525.383
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riserva di  rivalutazione ex lege 342/00

La voce, che ammonta a K€ 131.102, è costituita dalla riserva rilevata in bilancio ai sensi

della legge n. 342 del 21 novembre 2000. È pari alla rivalutazione a suo tempo eseguita sugli

immobili strumentali, al netto dell’imposta sostitutiva rilevata nei debiti tributari. 

Come richiesto sempre dalla normativa in materia di diritto societario, le successive tabelle

indicano analiticamente le voci di Patrimonio Netto con indicazione della possibilità di

utilizzo delle riserve. L’indicazione della distribuibilità non viene riportata, perché non è

ipotizzabile per Fondazione Fiera Milano alcuna distribuzione di utili:

Patrimonio netto Importo Possibilità Quota Imposte Riepilogo utilizzi effettuati 
utilizzo disponibile da pagare nei tre precedenti esercizi

in caso di
distribuzione

per per altre
copertura ragioni

perdite

Capitale 75.000 

Riserve di utili

Riserva statutaria 129.701 A, B 46.176

Riserva di rivalutazione 
ex lege 342/2000 131.102 A, B 21.077

Utile (perdita) di periodo 189.580

Quota non distribuibile 450.383

Legenda     A: per aumento capitale   B: per copertura perdite

utile  dell’esercizio

Questa voce accoglie il risultato positivo dell’esercizio pari a K€ 189.580 (K€ 20.337 

per l’esercizio 2004/2005).

fondi  per rischi  e  oneri

fondo imposte,  anche differite

Il fondo ammonta a K€ 127.985. Si incrementa nell’esercizio per K€ 124.495 a fronte della

rilevazione di imposte differite nette che saranno analizzate più in dettaglio nel commento

della voce imposte del Conto economico.



93nota integrativa
commenti  alle principali  voci  del pass ivo

altri  fondi

La composizione e i movimenti di questi fondi sono:

Saldo al Accantonamenti (Utilizzi) Saldo al
30.06.05 30.06.06

Rischi per contenzioso 
legale e pendenze fiscali 19.135 2.040 (973) 20.202

Oneri impegni assunti con CityLife 0 26.150 0 26.150

Oneri per apporto 
patrimoniale IRCCS 12.850 0 (876) 11.974

Oneri su manifestazioni 
di proprietà 0 5.460 0 5.460

Oneri diversi 452 220 (156) 516

Oneri derivanti 
da accordi di lock-up 1.230 0 (1.230) 0

Totale 33.667 33.870 (3.235) 64.302

Rischi per contenzioso legale e pendenze fiscali

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 il fondo è stato utilizzato per K€ 973 e incrementato per

K€ 2.040.

L’utilizzo del fondo è relativo alle spese conseguenti alla prosecuzione del secondo arbitrato

CMC e agli oneri conseguenti alla chiusura di una vertenza di lavoro con una transazione.

L’accantonamento copre rischi maturati nell’esercizio a fronte di vertenze fiscali in essere.

Oneri per impegni assunti con CityLife

A fronte degli impegni assunti nell’atto di vendita dell’Area di trasformazione, relativi agli

oneri per la bonifica dell’area stessa, alla riqualificazione delle aree contigue all’Area di

Trasformazione e agli oneri per la realizzazione delle caserme che insisteranno sull’area stessa,

è stato ritenuto opportuno stanziare un fondo oneri e rischi che ammonta complessivamente

a K€ 26.150 che si stima congruo rispetto agli impegni assunti.

Oneri per apporto IRCCS

Il fondo era stato stanziato nel precedente esercizio a fronte dell’impegno assunto da

Fondazione Fiera Milano per un apporto patrimoniale o patrimonialmente valutabile

deliberato nell’importo complessivo di K€ 12.850. Tale impegno permane. 

Nel corso dell’esercizio è stato utilizzato per K€ 876 a fronte delle apporti patrimoniali

effettivamente realizzati.
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Oneri su manifestazioni di proprietà

A seguito di richiesta delle società controllate che gestiscono in licenza marchi di proprietà di

Fondazione, si è provveduto allo stanziamento di un fondo per K€ 5.460 a fronte degli

oneri conseguenti ad impegni di competenza dell’esercizio appena concluso che verranno

sostenuti su manifestazioni di proprietà di Fondazione Fiera Milano. 

Oneri diversi

Il fondo è stato utilizzato per K€ 156 a fronte del pagamento di spese legali per varie

vertenze di non particolare rilievo. L’accantonamento dell’esercizio, che ammonta a K€ 220,

è relativo a possibili oneri connessi alla gestione dei parcheggi del Nuovo Polo.

Oneri derivanti da accordi di lock-up

Il fondo, che era stato stato stanziato nell’esercizio 2002/2003 a fronte degli incentivi

garantiti a CCIA di Milano e a organizzatori di manifestazioni fieristiche, che hanno

sottoscritto delle azioni di Fiera Milano Spa in sede di offerta pubblica di vendita, che

comportavano l’assegnazione agli stessi di 825.050 azioni di Fiera Milano Spa a titolo

gratuito, è stato utilizzato nell’esercizio a fronte dell’effettiva assegnazione delle azioni.

Tenuto conto che delle prevista assegnazione di 825.050 azioni ne sono state effettivamente

assegnate 805.050, l’eccedenza è stata liberata a conto economico 

per un importo di K€ 30. 

fondo trattamento di  f ine rapporto 
di  lavoro subordinato
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo al Accantonamenti (Utilizzi) Altri movimenti Saldo al
30.06.05 30.06.06

Impiegati 675 82 (51) (12) 694

Dirigenti 266 78 (110) 12 246

Totale 941 160 (161) 0 940

Il fondo al 30 giugno 2006 è stato conteggiato considerando le retribuzioni corrisposte 

e in applicazione delle norme di legge.
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debiti
Si riportano di seguito la composizione e i movimenti dell’esercizio delle voci che

compongono tale raggruppamento.

debiti  verso banche per mutui  pass ivi

< anno > anno > 5 anni Totale

Banca Intesa (Pool) 130.500 130.500

Mutui Portello 5.620 23.862 4.022 33.504

Totale 5.620 154.362 4.022 164.004

Finanziamento Banca Intesa (Pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni derivanti dalla

realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti costituito da Banca Intesa

– che riveste anche il ruolo di banca agente –, Banca Popolare di Milano, Banca di Roma,

Banca OPI, Monte dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena Merchant, Banca

Mediocredito e Banco di Brescia. Le linee concesse, che globalmente ammontavano a 

K€ 926.000, scontano interessi parametrizzati al tasso Euribor maggiorato di uno spread

dallo 0,60% al 1,3%.

Le garanzie rilasciate da Fondazione Fiera Milano a fronte delle linee di credito 

(delibera del Consiglio Generale n. 20/02 del 16 dicembre 2002) sono costituite, oltre che

dalla ipoteca sulle aree del Nuovo Polo e dal pegno sui conti correnti del finanziamento,

dalla cessione di

• crediti derivanti dai contratti di locazione a Fiera Milano Spa;

• crediti derivanti da fonti interne straordinarie;

• crediti per eventuali indennizzi assicurativi.

Il finanziamento è soggetto inoltre a covenants che sono stati regolarmente rispettati.

Al 30 giugno 2006 la linea base è risultata utilizzata per K€ 130.500 

(K€ 505.500 al 30 giugno 2005) e la linea Iva risulta completamente rimborsata 

(K€ 70.534 al 30 giugno 2005).

I rimborsi sono stati effettuati in particolare utilizzando parte della liquidità riveniente

dall’incasso del corrispettivo della cessione dell’Area di trasformazione.

Il finanziamento ha una durata legata al periodo di costruzione del Nuovo Polo ed è

sostenuto da una opzione di Fondazione Fiera Milano al rifinanziamento, garantita

contrattualmente.

Sono state inoltre stipulate coperture contro il rischio di oscillazione tassi, descritte nel

commento degli oneri finanziari.
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Mutui Portello

Come da piani di ammortamento, nel corso dell’esercizio sono state rimborsate quote in

linea capitale per K€ 5.165 ( K€ 4.747 nel 2004/2005). 

Sul mutuo 2225126/001, con valore originario di K€ 30.988, ed erogato in data 13

dicembre 1996, è stata rimborsata la quota capitale di K€ 2.579. Sul mutuo 225126/02,

con valore originario di K€ 30.988 ed erogato in data 23 giugno 1997, è stata rimborsata 

la quota capitale di K€ 2.586.

Si ricorda che questi due mutui sono stati emessi dal pool di banche Cariplo, Imi e Banca 

di Roma, partecipanti a entrambi i prestiti secondo le percentuali rispettive del 50%, 

del 29,166% e del 20,834%. 

I mutui sono assistiti da garanzia reale (ipoteca su beni immobili Portello) come da delibera

del Consiglio Generale n. 12 del 25 novembre 1994. Al 30 giugno 2005 residuano per

complessivi K€ 33.504.

L’ammontare residuo dovuto oltre i cinque anni è di K€ 4.022.

I rimborsi si completeranno, secondo i piani di ammortamento, nell’anno 2011. Per quanto

riguarda i tassi d’interesse praticati si rimanda alla voce di conto economico Interessi e altri

oneri finanziari.

acconti
La voce si azzera nell’esercizio ed era costituita dalla caparra che la cordata CityLife,

vincitrice della gara per l’acquisto dell’area di trasformazione del Polo Urbano, 

aveva versato a Fondazione Fiera Milano e che, in sede di atto di cessione, è stata 

imputata in conto prezzo.

debiti  verso fornitori

La composizione di tale voce è la seguente:

30.06.06 30.06.05 Delta

Debiti verso fornitori Italia 31.891 38.492 (6.601)

Debiti verso fornitori estero 0 3 (3)

Debiti verso consulenti e professionisti 22 76 (54)

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
al netto di note di credito da ricevere 1.968 1.266 702

Totale 33.881 39.837 (5.956)

I debiti verso fornitori, essenzialmente nei confronti di soggetti italiani, diminuiscono

rispetto all’esercizio 2004/2005 per la riduzione del debito verso Eni Spa, in qualità di
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incorporante di Agip Petroli Spa, per l’acquisizione del terreno nei comuni di Rho-Pero, 

che residua in K€ 30.987 al 30 giugno 2006.

Il pagamento del terreno è stato dilazionato in 10 anni a decorrere dall’ottobre 2002 fino

all’ottobre 2011. A fronte di tale dilazione, è stata fornita una garanzia fideiussoria di

importo a scalare, emessa da Banca Popolare di Milano, comprensiva anche del valore

previsto degli interessi. Il valore della fideiussione alla data del 30 giugno 2006 era 

di K€ 37.124. Il debito è stato coperto contro il rischio di oscillazione dei tassi, 

come meglio descritto nel commento degli oneri finanziari.

La quota di debito esigibile oltre i cinque esercizi è di K€ 5.165.

debiti  verso imprese controllate

La voce è costituita da:

Debiti finanziari Debiti commerciali Totale

< 1 anno > 1 anno < 1 anno > 1 anno

Expo CTS Spa 293 293

Edizioni Fiera Milano Spa 395 395

Expopage Spa 28 28

Fiera Food System Spa 127 127

Fiera Milano International Spa 1.378 1.378

Fiera Milano Spa 12.618 1.335 13.953

Fiera Milano Tech Spa 215 215

Nolostand Spa 14 14

Rassegne Spa 298 298

Sviluppo Sistema Fiera Spa 5.612 5.612

Totale 0 12.618 9.693 0 22.311

Nell’ambito dei debiti finanziari è rilevato per K€ 12.618 il debito verso Fiera Milano Spa

per il deposito cauzionale relativo ai contratti di locazione immobiliare del quartiere

fieristico. Con l’avvio della locazione del Nuovo Polo, si è modificato anche il contratto

relativo alla conduzione del Polo Urbano, sia in relazione all’importo del canone che alla

durata, che è stata allineata a quella del Nuovo Polo.

Entrambi i contratti hanno scadenza il 31 dicembre 2014 e sono rinnovabili per altri 9 anni.

Il debito è da considerarsi interamente pagabile oltre i 5 anni.

Il debito verso Sviluppo Sistema Fiera Spa al 30 giugno 2006 è relativo alle fatture per i

lavori sul Nuovo Polo.
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In virtù dell’adozione del consolidato nazionale ai fini fiscali e del consolidato Iva, la voce

comprende i debiti verso le società controllate, pari a K€ 1.407, stanziati in contropartita 

al riconoscimento delle posizioni fiscali trasferite.

debiti  tributari

La voce ammonta a K€ 86.516 e comprende il debito per Iva corrente (versato nel mese 

di luglio 2006) per K€ 86.065, debiti per ritenute fiscali operate e non ancora versate per

K€ 282 e il debito per Irap dell’esercizio per K€ 169.

I debiti tributari nei confronti dell’erario ai fini Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi

di Gruppo che verrà presentata dalla consolidante Fondazione Fiera Milano, hanno saldo

nullo, in quanto sono compensati con il credito originato dalle perdite fiscali conseguite 

nel consolidato nell’esercizio in corso.

debiti  verso istituti  di  previdenza e  di  s icurezza sociale.

Si tratta dei debiti per le quote contributive a carico della Fondazione e dei dipendenti per

salari e stipendi del giugno 2006. Il saldo ammonta a K€ 192 (K€ 406 al 30 giugno 2005).

altri  debiti

La voce comprende, tra l’altro, debiti verso i dipendenti per competenze maturate e relativi

contributi, debiti verso gli organi sociali per compensi maturati e altri importi minori.

In merito alla suddivisione dei debiti per area geografica, richiesta dal nuovo articolo 2427,

punto 6 del codice civile, si evidenzia che tutti i debiti si riferiscono all’area geografica Italia.

ratei  e  risconti  pass ivi
La voce è così composta:

30.06.06 30.06.05 Delta

Ratei passivi

Oneri finanziari 1.124 1.337 (213)

Totale Ratei passivi 1.124 1.337 (213)

Risconti passivi

Risconti passivi 3.355 8.692 (5.337)

Totale Risconti passivi 3.355 8.692 (5.337)

Totale Ratei e Risconti passivi 4.478 10.029 (5.551)
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La voce Oneri finanziari si riferisce quasi integralmente agli oneri di competenza del periodo

31 ottobre 2005-30 giugno 2006 connessi alla dilazione di pagamento Eni Spa da regolare 

al 31 ottobre 2006. I Risconti passivi comprendono per K€ 2.769 l’importo accertato a

seguito della valutazione al fair value al 30 giugno 2006 delle coperture del rischio tassi, 

il restante importo riguarda sostanzialmente il risconto di polizze assicurative di competenza

del prossimo esercizio.

Conti d’ordine

Garanzie prestate - Fideiussioni passive fornite a terzi

La voce ammonta a K€ 46.528 ed è relativa a fideiussioni prestate da Fondazione Fiera

Milano a favore dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 38 del DPR 633/72 

per rimborso Iva, a una fideiussione rilasciata a Enel per la fornitura dell’energia 

al Nuovo Polo e a fideiussioni minori. 

Altri conti d’ordine - Impegni

La voce al 30 giugno 2006 comprende un impegno che Fondazione Fiera Milano ha assunto

nei confronti del Comune di Milano per l’acquisto di aree del quartiere storico.

Altri conti d’ordine - Rischi su crediti di imposta ceduti

La voce, che ammonta a K€ 19.069, comprende per memoria la responsabilità solidale

conseguente alla avvenuta cessione dei crediti di imposta ex articolo 43 ter DPR 602/73 

a favore di Fiera Milano Spa, Fiera Milano International Spa, Fiera Milano Tech Spa 

e di Fiera Milano Congressi Spa.

Le garanzie ricevute da terzi, non riportate in bilancio, ammontano a K€ 17.648 e

riguardano principalmente le garanzie ricevute da CityLife a fronte del rispetto degli

impegni contrattuali assunti con l’acquisto dell’Area di Trasformazione nonché le garanzie

ricevute da Italjolly a fronte dell’impegno a gestire gli alberghi in costruzione presso 

il Nuovo Polo. Si riducono rispetto al precedente esercizio di K€ 52.300 per la cessazione di

validità, conseguente alla stipula del rogito definitivo di vendita dell’Area di Trasformazione,

della fideiussione rilasciata da CityLife alla sottoscrizione del preliminare e si incrementano 

di K€ 10.000 per la nuova fideiussione CityLife, appena sopra descritta.
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Commenti alle principali voci 
del conto economico

valore della produzione

ricavi  delle vendite

I ricavi delle vendite manifestano le seguenti variazioni rispetto all’esercizio precedente:

30.06.06 30.06.05 Delta

Corrispettivi convegni e congressi 207 267 (60)

Affitti attivi 43.946 31.384 12.562

Affitto ramo d’azienda 12.846 12.573 273

Totale 56.999 44.224 12.775

La voce Corrispettivi manifestazioni comprende gli importi fatturati per la manifestazione

Miflor/ Flormart organizzata presso il quartiere di Padova Fiere. 

Gli Affitti attivi si riferiscono prevalentemente all’affitto sia del quartiere storico sia del

Nuovo Polo a Fiera Milano Spa. 

Con effetto dal primo gennaio 2006 è stato avviato e reso operativo il contratto di locazione

del Nuovo Polo; come già detto, è stato quindi rivisto il contratto di locazione del Polo

Urbano allineandolo, sia in termini di canone sia in termini di durata, al contratto 

del Nuovo Polo. Il canone del Nuovo Polo è stato determinato applicando alla base 

di riferimento definita contrattualmente in 743 milioni di euro la percentuale del 5%; il

canone del Polo Urbano è stato determinato su una base di riferimento del valore dei beni

definita in 222 milioni di euro. La voce Affitto di ramo di azienda riguarda i canoni dei

rami di azienda dati in affitto a Fiera Milano International Spa.

altri  ricavi  e  proventi

La voce comprende i Contributi in conto esercizio erogati dal Ministero del Commercio

Estero in relazione a programmi di comunicazione all’estero relativi a marchi di proprietà 

e contributi del Fondo sociale europeo per la formazione. 

I Ricavi diversi derivano da riaddebiti di costi sostenuti da Fondazione Fiera Milano a favore

del Gruppo, come gli oneri assicurativi (K€ 879) e la Tarsu (K€ 663); servizi amministrativi

e altre prestazioni rese sempre a favore del Gruppo (K€ 676); comprendono inoltre, 

per K€ 3.553 l’addebito a Fiera Milano Spa delle quote di manutenzione del Nuovo Polo 



101nota integrativa
commenti  alle principali  voci  del conto economico

e servizi relativi all’Accademia di formazione fieristica e altre attività collegate a

manifestazioni ed eventi.

costi  della produzione

costi  per acquisti  di  materie  prime,  suss idiarie ,  

di  consumo e di  merci

La tabella seguente ne riporta il dettaglio:

30.06.06 30.06.05 Delta

Materiali vari di consumo 20 32 (12)

Stampati, editoria e cancelleria 390 239 151

Totale 410 271 139

costi  per prestazioni  di  servizi

La voce è così composta:

30.06.06 30.06.05 Delta

Allestimenti 2 155 (153)

Manutenzioni 10.105 444 9.661

Prestazioni di servizi 3.806 2.726 1.080

Assicurazioni 1.931 1.436 495

Consulenza, collaborazioni 
e prestazioni professionali 3.582 4.331 (749)

Spese postali e telefoniche 430 188 242

Costi di funzionamento organi statutari 1.007 1.853 (846)

Costi energia e utilities 315 984 (669)

Commissioni bancarie 230 241 (11)

Totale 21.409 12.358 9.051

Il significativo incremento della voce Manutenzioni consegue all’avvio del contratto di

manutenzione e conduzione del Nuovo Polo a suo tempo stipulato tramite Sviluppo Sistema

Fiera con il General Conctractor. Parte di tali costi è stata addebitata al conduttore Fiera

Milano Spa. 

La voce Prestazioni di servizi si riferisce a costi per servizi informatici, pulizie, portierato e

servizio di vigilanza, trasporti.
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Le Consulenze, collaborazioni e prestazioni professionali si riferiscono a consulenze legali,

amministrative, fiscali nonché relative all’organizzazione di eventi e all’attività di formazione.

Le Assicurazioni sono sostenute da Fondazione Fiera Milano a favore del Gruppo e sono in

parte successivamente riaddebitate secondo criteri oggettivi ai diretti beneficiari.

I Costi per energia e utilities si decrementano a seguito della consegna del Nuovo Polo 

al conduttore. 

Le Commissioni bancarie comprendono prevalentemente le commissioni per il rilascio 

delle fideiussioni.

costi  per godimento di  beni  di  terzi

Ammontano a K€ 101 (K€ 174 nel 2004/2005) e sono inerenti a canoni di noleggio

attrezzature e canoni di affitto spazi.

costi  per il  personale

I costi, già dettagliati nel prospetto del conto economico, si decrementano 

anche per l’adeguamento della struttura di Fondazione Fiera Milano.

Il numero medio dei dipendenti in organico permanente nell’anno è stato di 46 unità; 

un dirigente è tuttora in aspettativa temporanea.

In servizio Assunzioni Cessazioni In servizio 
30.06.05 30.06.06

Dirigenti 8 (1) 7

Impiegati 40 (1) 39

Totale 48 0 (2) 46

ammortamenti  e  svalutazioni

L’Ammortamento immobilizzazioni immateriali ammonta a K€ 3.964 (K€ 4.152 nel

2004/2005).

Le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni immateriali.

L’Ammortamento immobilizzazioni materiali è di K€ 32.576 (K€ 24.817 nel 2004/2005)

e si riferisce integralmente ad ammortamenti ordinari.

Le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni materiali.

Come accennato in precedenza, nell’esercizio è stata avviata la procedura di ammortamento

con riferimento ai beni del Nuovo Polo. La aliquote di ammortamento sono state definite

con apposita perizia predisposta da un perito indipendente.
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Per completezza di informazione, si fa presente che ai soli fini fiscali vengono dedotti dal

reddito imponibile dell’esercizio anche ammortamenti anticipati e ammortamenti ordinari

calcolati secondo le aliquote tabellari fiscali.

La voce Altre svalutazioni delle immobilizzazioni comprende gli importi dei costi di

sviluppo delle manifestazioni che, avendo assunto un carattere di ricorrenza, è stato ritenuto

opportuno imputare direttamente a conto economico.

La voce Svalutazioni dell’attivo circolante rappresenta l’accantonamento per svalutazione

crediti contabilizzato nell’esercizio, pari a K€ 122. Le perdite su crediti dell’anno, per un

totale di K€ 17, sono state portate a diretta riduzione del fondo.

accantonamenti

Gli Accantonamenti alla voce “altri fondi” sono commentati nelle relative poste dello Stato

Patrimoniale. Gli accantonamenti relativi agli oneri conseguenti alla cessione dell’Area di

Trasformazione sono stati classificati tra gli oneri straordinari.

oneri  diversi  di  gestione

La tabella ne riporta il dettaglio:

30.06.06 30.06.05 Delta

Costi di rappresentanza ed erogazioni liberali 423 377 46

Contributi associativi diversi 75 77 (2)

Acquisti libri, riviste e abbonamenti 100 166 (66)

Imposte locali 1.302 1.617 (315)

Altri oneri 33 13 20

Totale 1.932 2.250 (318)

La voce Imposte locali totalizza l’importo di K€ 1.302, costituito dall’Ici per K€ 552, dalla

tassa smaltimento rifiuti per K€ 740 e da altre minori per K€ 10.
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proventi  e  oneri  f inanziari
I proventi e oneri finanziari risultano così dettagliati:

proventi  da partecipazioni

Nell’esercizio è stato incassato il dividendo distribuito da Fiera Milano Spa, sulla base delle

delibera dell’assemblea ordinaria del 28 ottobre 2005, per un importo di 0,30 euro per

azione, complessivamente pari a K€ 5.612.

I dividendi incassati dalle altre imprese ammontano a K€ 15 e sono relativi alla

partecipazione in Aurora Assicurazioni Spa.

altri  proventi  f inanziari

30.06.06 30.06.05 Delta

Interessi su c/c bancari 331 79 252

Altri proventi 5.279 653 4.626

Totale 5.610 732 4.878

Nella voce Altri proventi sono classificati gli interessi maturati sui crediti verso i dipendenti.

Comprende per K€ 5.277 la rettifica del risconto conseguente alla valutazione a fair value

delle posizioni di copertura del rischio tassi meglio descritte di seguito.

interessi  e  altri  oneri  f inanziari

Sono di seguito specificati:

30.06.06 30.06.05 Delta

Interessi Passivi da c/c 29 91 (62)

Interessi su finanziamenti a m/l termine 22.758 16.546 6.212

Altri oneri finanziari 1.244 8.793 (7.549)

Totale 24.031 25.430 (1.399)

Nell’esercizio si è registrato un incremento di Interessi su finanziamenti a medio lungo termine,

anche in forza delle erogazioni relative al finanziamento concesso da Banca Intesa (Pool).

I tassi applicati sui finanziamenti ottenuti sono stati calcolati sulla base dell’Euribor a tre

mesi più uno spread compreso tra 60 e 100 punti base. 

Il parametro di riferimento del tasso relativo al mutuo Portello è riferito all’Euribor a sei

mesi più uno spread di 100 punti base.
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La voce Altri oneri finanziari comprende gli interessi passivi maturati sul finanziamento 

a suo tempo concesso da Eni Spa, in qualità di incorporante di Agip Petroli Spa, per

l’acquisto delle aree del Nuovo Polo. Comprende inoltre l’adeguamento degli oneri 

derivanti dalle coperture del rischio tasso in essere, meglio descritte di seguito.

Il finanziamento concesso da Eni Spa, è stato integrato da una copertura del rischio 

tasso che ha trasformato il tasso variabile in tasso fisso pari al 5,03% con riferimento 

a tutto il periodo.

Anche il finanziamento erogato da Banca Intesa (Pool) è stato parzialmente coperto 

contro il rischio tasso mediante una operazione di hedging fino al 2013. 

Le operazioni finanziarie intraprese per ridurre il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse

su finanziamenti a tassi variabili sono state realizzate secondo criteri di copertura e anche 

a seguito di impegni contrattuali assunti con le banche finanziatrici.

Applicando in via prudenziale il principio contabile internazionale IAS n. 39, 

la posizione relativa al finanziamento in pool è stata valutata, come nei precedenti esercizi, 

al fair value; a seguito della evoluzione della curva dei tassi e del correlativo miglioramento

della posizione di mercato, come detto, è stato imputato all’esercizio un provento 

di K€ 5.277.

utili  e  perdite su cambi

La tabella che segue ne riporta il dettaglio.

30.06.06 30.06.05 Delta

Perdite su negoziazioni 0 (1) 1

Proventi su negoziazioni 0 2 (2)

Totale 0 1 (1)
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proventi  e  oneri  straordinari

proventi

La voce Plusvalenze da alienazioni comprende per K€ 377.217 la plusvalenza realizzata

sulla cessione dell’Area di Trasformazione a CityLife a fronte dell’atto stipulato in data 

23 giugno 2006, che prevedeva un corrispettivo di K€ 523.000. Gli oneri accessori della

plusvalenza sono stati imputati negli oneri straordinari per un ammontare di K€ 19.440.

La voce Proventi diversi è dettagliata nella tabella che segue:

30.06.06 30.06.05 Delta

Maggiori costi imputati nell’esercizio precedente 162 164 (2)

Minori ricavi imputati nell’esercizio precedente 3 409 (406)

Altre sopravvenienze attive 1.037 10.160 (9.123)

Plusvalenze 0 4 (4)

Totale 1.203 10.737 (9.534)

Nelle voci Maggiori costi imputati nell’esercizio precedente e Minori ricavi imputati

nell’esercizio precedente sono indicati componenti positivi a suo tempo non rilevati.

La voce Altre sopravvenienze attive comprende per K€ 1.000 la somma incassata da Eni Spa a

fronte di penali per il ritardo nel rilascio della certificazione di bonifica dell’area del Nuovo Polo. 

oneri

Gli accantonamenti per oneri da cessione Area di Trasformazione sono illustrati nel

commento del relativo fondo dello stato patrimoniale.

Gli oneri straordinari diversi, sono così dettagliati:

30.06.06 30.06.05 Delta

Minori costi imputati nell’esercizio precedente 49 422 (373)

Maggiori ricavi imputati all’esercizio precedente 57 161 (104)

Altri oneri straordinari 23.179 35 23.144

Totale 23.285 618 22.667
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Gli Altri oneri straordinari comprendono gli oneri accessori della plusvalenza di vendita

dell’Area di Trasformazione per un ammontare di K€ 19.440. Comprendono inoltre la

svalutazione del padiglione 3 conseguente alla cessione del relativo usufrutto a CityLife 

e all’impegno alla cessione gratuita al Comune di Milano a titolo di scomputo oneri 

di urbanizzazione del progetto di riqualificazione.

imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono state calcolate per competenza e

comprendono un accantonamento Irap per K€ 169 e oneri Ires netti, per K€ 1.032 che

derivano dal consolidamento fiscale.

Gli oneri Ires comprendono le somme che Fondazione Fiera Milano ha stanziato per

riconoscere a Fiera Milano gli oneri che la stessa ha sopportato per avere aderito al

consolidato fiscale di Fondazione Fiera Milano. Si tratta prevalentemente di ristorni 

a fronte di perdite fiscali che il gruppo controllato da Fiera Milano Spa non ha potuto

consolidare e che verranno restituiti da Fiera Milano Spa al momento in cui le perdite

saranno eventualmente utilizzate dalle società che le hanno generate.

Gli oneri Ires sono al netto delle rettifiche di consolidamento positive di cui ha usufruito

Fondazione Fiera Milano.

Fondazione Fiera Milano ha monetizzato, grazie al consolidato fiscale, perdite fiscali dell’esercizio

per un corrispettivo complessivo, calcolato sulla base dell’aliquota vigente, di K€ 8.544.

Le imposte correnti sono state così determinate tenendo conto delle differenze tra 

l’utile di bilancio e il reddito imponibile. Differenze che sono principalmente costituite 

dalla dilazione in cinque esercizi della plusvalenza realizzata sull’Area di Trasformazione

(valore fiscale K€ 393.031); da differenze tra ammortamenti civili e fiscali e svalutazioni

indeducibili (K€ 78.630) dalla irrilevanza fiscale dei dividendi percepiti (K€ 5.612) 

e del miglioramento della valutazione di mercato dei derivati in essere (K€ 5.277) 

e infine dalla indeducibilità degli accantonamenti (K€ 33.870).

In relazione alla determinazione delle imposte differite e anticipate, nel prospetto che segue,

si segnala che, per ragioni di prudenza, si è ritenuto opportuno tenere conto solo della parte

di imposte anticipate relativa alle poste per le quali esiste una ragionevole aspettativa 

di utilizzo fiscalmente rilevante nel breve e medio termine. 
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Si evidenzia che la variazione dei fondi non coincide con le imposte rilevate nell’esercizio 

per effetto delle operazioni di consolidamento fiscale.

30.06.06 30.06.05
Differenze Effetto Differenze Effetto

temporanee fiscale temporanee fiscale

Imposte anticipate

Fondo rischi e oneri (con effetto anche Irap) 54.059 20.137 24.650 9.182

Altre imposte anticipate (con effetto anche Irap) 1.044 389 203 76

Altre imposte anticipate (senza effetto Irap) 3.196 1.055 8.928 2.946

Totale 58.298 21.581 33.781 12.204

Imposte differite

Ammortamenti fiscali 87.463 32.580 40.120 14.945

Plusvalenze a tassazione differita 324.553 120.896 13.503 5.030

Totale 412.015 153.476 53.624 19.975

Imposte differite (anticipate) nette 131.895 7.771

Imposte anticipate attinenti 
a perdite fiscali dell’esercizio 2.874

Imposte anticipate attinenti  
a perdite fiscali dell’esercizio precedente 3.911 1.407

Netto 127.985 3.490

Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte anticipate e (differite)

Fondo rischi e oneri 7.983 8.567

Fondo svalutazione crediti 94 94

Netto 8.077 8.661 

risultato d’esercizio
L’esercizio al 30 giugno 2006, in conseguenza di quanto illustrato commentando le diverse

voci dello stato patrimoniale e del conto economico, chiude con un utile netto di

189.580.200 euro (20.336.660 euro nell’esercizio 2004/2005).
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altre informazioni

compensi  agli  amministratori  e  s indaci

Si riportano nella tabella che segue i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci,

cumulativamente per ciascuna categoria:

2005/2006 2004/2005

Amministratori 805 1.511 

Revisori 195 198 

Totale 1.000              1.709 

per il  comitato esecutivo

Il Presidente
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Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano

Allegato numero 5 – Rendiconto finanziario

(in euro/000)

30.06.06 30.06.05

A) Disponibilità monetarie nette iniziali 6.351 (5.991)

B) Flusso monetario da attività d’esercizio

Utile del periodo 189.580 20.337

Variazione netta fondi rischi e oneri 155.130 (900)

Ammortamenti 36.540 28.969

Variazione netta del fondo di trattamento fine rapporto (2) 162

Utile dell’attività d’esercizio prima della variazione del capitale circolante 381.249 48.567

Movimentazione dei debiti per mutui passivi (450.699) 185.287

Movimentazione dei crediti del circolante 45.738 14.058

Movimentazione dei debiti verso fornitori e altri debiti (23.552) (23.638)

Movimentazione di altre voci di circolante (201) (5.409)

(47.465) 218.864

C) Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni

- immateriali (al netto dei disinvestimenti) 1.550 (6.222)

- materiali (al netto dei disinvestimenti) 125.417 (201.316)

- finanziarie 1.200 1.015

(128.167) (206.522)

D) Flusso monetario del periodo (B+C+D) 80.703 12.342

E) Disponibilità monetarie (indebitamento) nette (A+D) 87.054 6.351
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risultati  p iù s ignificativi  del bilancio consolidato

premessa
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2005/2006 è stato redatto secondo i principi contabili

internazionali IAS/IFRS e i dati del precedente esercizio sono stati rielaborati sulla base di

quanto previsto dal principio IFRS 1.

Per l’analisi degli impatti derivanti dalla transizione ai principi contabili internazionali sui

risultati economici e finanziari del Gruppo si rimanda allo specifico capitolo del presente

bilancio consolidato “Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”.

Si ricorda, infine, che il bilancio della capogruppo è redatto in conformità a quanto disposto

dal codice civile in materia di bilancio e ai principi contabili italiani.

Risultati più significativi del bilancio
consolidato

Nel prospetto che segue sono sintetizzati e riclassificati i principali dati economico-gestionali

dell’esercizio 2005/2006 confrontati con quelli dell’esercizio 2004/2005.

I dati sono esposti in migliaia di euro.

Conto economico consolidato 30.06.06 30.06.05

Totale ricavi 372.384 260.534

Totale costi operativi 295.609 209.396

Proventi diversi 474.733 28.804

Margine operativo lordo 551.508 79.942

Totale ammortamenti e svalutazioni 47.243 36.546

Risultato operativo netto 504.265 43.396

Totale (oneri) e proventi finanziari (17.420) (25.666)

Risultato prima delle imposte 486.845 17.730

Imposte sul reddito 188.697 9.067

Utile o perdita dell'esercizio 298.148 8.663
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I principali dati gestionali economici del 2005/2006 vengono riepilogati di seguito:

• i metri quadrati venduti nel 2005/2006, che sono 2.011.330, si incrementano rispetto 

al 2004/2005, in cui erano 1.373.850, con un indice di rotazione di 4,2 contro 4 

del precedente esercizio. Nella valutazione dei dati fieristici è opportuno tenere presente 

che l’attività del Gruppo presenta connotazioni di stagionalità di duplice natura: 

(i) maggiore concentrazione delle manifestazioni fieristiche nel secondo semestre

dell’esercizio; (ii) manifestazioni fieristiche a cadenza pluriennale. In particolare,

quest’ultimo fenomeno rende più difficile la comparazione tra i diversi esercizi, specie per 

la presenza negli anni fiscali che terminano con un anno pari (come è quello in commento) 

di alcune importanti manifestazioni a cadenza biennale (Mostraconvegno Expocomfort,

Host e Transpotec&Logitec), che comportano ricavi e margini molto significativi 

per il Gruppo;

• i ricavi di vendita ammontano a 372,4 milioni di euro rispetto ai 260,5 milioni di euro 

del 2004/2005. L’incremento deriva dalla ciclicità sopra accennata;

• il margine operativo lordo ammonta a 551,5 milioni di euro, per l’effetto principale delle

partite straordinarie legate alla cessione dell’Area di Trasformazione; 

• il risultato operativo netto ammonta a 504,3 milioni di euro contro 43,4 milioni di euro 

del 2004/2005, scontando accantonamenti e ammortamenti per 47,2 milioni di euro;

• l’utile prima delle imposte ammonta a 486,8 milioni di euro rispetto ai 17,7 milioni di euro

del 2004/2005; ed è influenzato da oneri finanziari netti per 17,4 milioni di euro; 

• il risultato netto consolidato presenta un utile di 298,1 milioni di euro, rispetto al risultato

del 2004/2005, pari a 8,7 milioni di euro; sconta 188,7 milioni di imposte (per la maggior

parte differite) contro i 9,1 milioni del precedente esercizio.

La tabella che segue sintetizza la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo:

Stato Patrimoniale Consolidato 30.06.06 30.06.05

ATTIVITÀ

Attività non correnti 1.013.634 1.026.121

Attività correnti 290.162 253.732

Attività non correnti destinate alla dismissione 0 31.172

Totale attivo 1.303.796 1.311.025

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto 584.925 289.110

Passività non correnti 431.195 744.529

Passività correnti 287.676 277.386

Totale passività 1.303.796 1.311.025



134 relazione sulla gestione
gli  eventi  principali  che hanno caratterizzato il  gruppo

• il decremento delle attività non correnti è una conseguenza dell’assorbimento delle attività

fiscali per imposte anticipate a seguito della cessione dell’Area di Trasformazione. 

Gli incrementi per investimenti derivanti dal completamento della realizzazione del 

Nuovo Polo sono stati di fatto compensati dai relativi ammortamenti;

• la crescita delle attività correnti è anche conseguenza della crescita del Gruppo e 

del fatturato nonché della liquidità presente sui conti della capogruppo per l’incasso 

dell’Iva sulla fattura di vendita delle aree urbane, Iva versata all’erario nel corso 

del mese di luglio 2006;

• le attività destinate alla dismissione, che erano rappresentate dai valori contabili residui

dell’Area di Trasformazione, si azzerano per conseguenza della stipula dell’atto di vendita;

• l’incremento del patrimonio netto, che oggi ha raggiunto la cifra di 584,9 milioni di euro, 

è sostanzialmente originato dal risultato dell’esercizio;

• le passività non correnti comprendono i fondi per rischi ed oneri per 55,3 milioni di euro e

si riducono fortemente per il rimborso dei finanziamenti conseguente alla cessione dell’Area

di Trasformazione; al 30 giugno l’indebitamento verso banche ammonta complessivamente 

a 180,7 milioni di euro;

• le passività correnti si incrementano leggermente per l’effetto congiunto da una parte 

della riduzione degli acconti da clienti e dall’altra del’incremento dei debiti tributari (Iva)

conseguente alla vendita dell’area sopra richiamata.

Gli eventi principali che hanno 
caratterizzato il Gruppo

Gli interessi di Fondazione Fiera Milano sono ripartiti in quattro principali aree:

• l’area di sviluppo immobiliare, gestita direttamente da Fondazione Fiera Milano o anche

attraverso Sviluppo Sistema Fiera Spa;

• l’area della gestione spazi; 

• l’area dei servizi a valore aggiunto, volti allo svolgimento delle attività fieristiche e

congressuali, dei servizi informatici e di fiera virtuale, gestita attraverso Fiera Milano Spa 

e alcune controllate;

• l’area dell’organizzazione manifestazioni e congressi, la cui gestione è affidata

principalmente a Fiera Milano International Spa e Fiera Milano Congressi Spa, 

società controllate da Fiera Milano Spa.
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L’andamento e i risultati ottenuti dall’attività dell’area immobiliare sono già stati illustrati

nella relazione sulla gestione che correda il bilancio d’esercizio.

Per quanto riguarda la gestione spazi e l’area dei servizi a valore aggiunto e l’organizzazione

manifestazioni e congressi, attività che sono state condotte, come visto, direttamente o

indirettamente dalla controllata Fiera Milano Spa, i principali eventi che hanno

caratterizzato l’esercizio appena chiuso sono riportati qui di seguito.

avvio del nuovo quartiere espositivo di  rho-pero 
Nel corso dell’esercizio 2005/2006 l’attenzione del Gruppo è stata particolarmente

concentrata nel rendere operativo il nuovo sito espositivo. 

Si ricorda che il nuovo sito di Rho-Pero è stato denominato “Fieramilano”, mentre la

porzione rimanente del quartiere urbano è stata ribattezzata “Fieramilanocity”.

In particolare, Fiera Milano Spa nei mesi di luglio e agosto ha impresso una notevole

accelerazione alle attività di sua competenza per avviare l’utilizzo del nuovo quartiere 

da metà del mese di settembre, quando si è tenuta la manifestazione Eicma-bici. 

Gli sforzi prodotti per la realizzazione del Nuovo Polo fieristico hanno trovato riscontro 

nei risultati registrati dalle manifestazioni che si sono svolte nel primo anno di attività. 

I consuntivi in termini sia di metri quadrati netti espositivi occupati sia di visitatori sono

stati molto interessanti e hanno messo in chiara evidenza l’attrattiva che il Nuovo Polo 

riesce ad esercitare sulla clientela. 

Nei mesi di ottobre e novembre si sono svolte nel nuovo quartiere Fiera Milano due

importanti manifestazioni, di cui una direttamente organizzata dal Gruppo. In particolare, 

la controllata Expo CTS ha organizzato nel mese di ottobre la manifestazione Host, nel

settore dell’accoglienza professionale, raggiungendo circa 100.000 metri quadrati netti

espositivi e ugualmente lusinghieri per questa manifestazione sono stati i risultati registrati 

in termini di affluenza di visitatori. Peraltro, anche la manifestazione svoltasi in novembre

nel settore della moto Eicma è stata di grande successo tanto da essere annoverata come la

più grande fiera al mondo del comparto. 

Come di consueto, il terzo trimestre ha visto la maggiore concentrazione di manifestazioni

svolte nei due quartieri, tra cui la Mostra Convegno Expocomfort, biennale, direttamente

organizzata dal Gruppo, che nell’edizione 2006 ha realizzato il massimo storico avendo

superato i 153.000 metri quadrati netti espositivi. Nell’esercizio in commento si sono tenute

anche due importanti manifestazioni triennali (Plast ed Ipack-Ima) gestite da organizzatori

terzi e ospitate nel quartiere Fieramilano. Inoltre, nel terzo trimestre è avvenuta la consegna

ufficiale del Nuovo Polo a Fiera Milano Spa da parte di Fondazione Fiera Milano, e dal 

1° gennaio decorre il canone di affitto da corrispondere a Fondazione Fiera Milano, 
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avendo Fiera Milano Spa utilizzato il nuovo quartiere nel primo semestre attraverso un

contratto di comodato gratuito.

Infine, nel quarto trimestre dell’esercizio si è svolta nel nuovo quartiere la più importante

manifestazione ospitata da Fiera Milano: il Salone del Mobile. Tutta l’area espositiva del

Nuovo Polo di Rho è stata occupata, inclusa la superficie all’aperto su cui l’organizzatore

della manifestazione ha richiesto la costruzione di strutture provvisorie per accogliere alcune

iniziative particolari. Nonostante il rilevante flusso di visitatori, il nuovo quartiere fieristico

ha ben fatto fronte a questa importante prova. In aprile si è anche tenuta per la prima volta 

a Milano la manifestazione biennale Transpotec&Logitec (Salone internazionale delle

tecnologie dei trasporti su strada, dei servizi intermodali e della logistica), in passato ospitata

a Verona e ora trasferita nel quartiere milanese da parte della controllata TL.TI Expo, 

la società del Gruppo Fiera Milano che detiene la proprietà della rassegna e ne cura

l’organizzazione.

A metà del mese di dicembre sono state effettuate le operazioni di trasloco degli uffici 

di Fiera Milano Spa nel Nuovo Polo e pertanto dall’inizio del 2006 la sede operativa 

e amministrativa di Fiera Milano Spa è a Rho. 

Come detto, l’avvio del nuovo quartiere Fieramilano ha visto coinvolte anche le altre 

società del Gruppo.

Fiera Food System ha curato il progetto per la messa a punto dei diversi punti di ristoro,

anche attraverso una continua e costante supervisione delle attività di investimento a carico

dei gestori a cui è stato conferito l’appalto per la ristorazione nel quartiere. 

Le due società di allestimento hanno realizzato diverse opere di completamento, specie 

per quanto attiene alla messa a punto delle reception di mostra, della segnaletica, nonché

della realizzazione di parte dei punti di ristoro. Ad Eurostands è stata, inoltre, affidata la

realizzazione dell’auditorium nel Centro Servizi Stella Polare del nuovo sito fieristico.

Edizioni Fiera Milano ha curato e sta curando la realizzazione degli impianti pubblicitari

all’interno del nuovo quartiere, di cui è concessionaria per conto di Fiera Milano Spa.

Expopage si è occupata, in particolare, della informatizzazione dei “totem” e degli altri punti

informativi di mostra, in collaborazione con il gestore della telefonia e della rete dati

presente a Rho-Pero.

Fiera Milano Congressi ha supervisionato le attività di progettazione delle sale congressi

dislocate nel Nuovo Polo.

accordi  e  nuove iniziative
Fiera Milano Spa e VeronaFiere hanno raggiunto un accordo che vede la collaborazione dei

due quartieri fieristici nella gestione della manifestazione Transpotec&Logitec, organizzata

dalla controllata TL.TI Expo. Il contratto definitivo è stato sottoscritto il 28 giugno 2006.
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Secondo gli accordi raggiunti, l’attuale socio di minoranza e fondatore della manifestazione

ha ceduto a VeronaFiere il 25% di TL.TI Expo, a valere sulla propria quota del 40%, e le

parti rinunciano ad ogni diritto nell’ambito della controversia derivante dal trasferimento 

di Transpotec&Logitec da Verona a Milano. Al tempo stesso Fiera Milano Spa ha concesso 

al socio di minoranza di poter anticipare, rispetto al secondo semestre del 2007, l’esercizio

della opzione call prevista negli accordi del dicembre 2004, su una quota del 9% del capitale

di TL.TI Expo. Il 51% della Società resta in portafoglio a Fiera Milano Tech, controllata 

di Fiera Milano che aveva a suo tempo rilevato il pacchetto di maggioranza.

L’accordo definisce un nuovo patto parasociale, che disciplina sia le modalità operative con

cui i tre soci gestiranno le iniziative nei settori dei veicoli industriali e commerciali, della

logistica e delle macchine movimento terra da cantiere, sia le regole di governance di TL.TI

Expo, tra cui la definizione della composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento.

La manifestazione Transpotec&Logitec è da subito commercializzata anche con il

coinvolgimento di VeronaFiere e a partire dalla terza edizione la segreteria organizzativa della

mostra, relativamente al settore trasporti, sarà svolta a condizioni di mercato da VeronaFiere,

presso il quartiere Fieramilano.

Infine, nell’accordo è prevista un’opzione put a favore di VeronaFiere e un’opzione call a

favore di Fiera Milano, a condizioni predefinite, nell’ipotesi di disaccordo su alcuni specifici

temi riguardanti i rapporti tra soci. L’accordo ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile

automaticamente per eguali periodi, salvo disdetta da comunicare con sei mesi di preavviso.

Fiera Milano Spa e Feira Brasil hanno siglato un accordo di collaborazione nell’autunno 

del 2005, nell’ambito della strategia di internazionalizzazione che vede il Brasile 

tra i Paesi di interesse prioritario per il Gruppo. Peraltro, nelle more della definizione di

detto accordo, era stata costituita in Brasile un’apposita società, come veicolo per operare 

nel Paese, denominata Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda, con sede

nella città di San Paolo. 

La prima fase dell’accordo prevedeva l’assistenza di Fiera Milano, attraverso Eurofairs

International Consultoria e Participações Ltda sotto forma di consulenza a Feira Brasil, 

per la realizzazione della nuova fiera di San Paolo. La struttura immobiliare, completa di

infrastrutture e accessi, doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2006, mentre il nuovo

quartiere doveva essere reso disponibile per ospitare manifestazioni entro il 30 giugno 2007.

In effetti, dopo un avvio di collaborazione molto promettente, a seguito delle insorte

difficoltà finanziarie di Feira Brasil, dovute alla rottura dei suoi rapporti con il partner

immobiliare-finanziario, Fiera Milano Spa e la controllata brasiliana Eurofairs, in data 21

giugno 2006, si sono trovate costrette a notificare a Feira Brasil la decisione di recedere 
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dal contratto firmato il 12 ottobre. Feira Brasil ha tuttavia chiesto a Fiera Milano di

riesaminare la posizione assunta, in virtù della prospettiva di ingresso di un nuovo operatore

immobiliare-finanziario nel progetto. Fiera Milano è in attesa di ricevere evidenze concrete

per eventualmente rivedere la propria posizione. 

Edizioni Fiera Milano Spa ha definito un accordo per la concessione in esclusiva della

vendita degli spazi pubblicitari sulle testate periodiche edite dalla Alberto Greco Editore

(Mondo Legno, Serramenti & Falegnameria, Habitat Ufficio). Tali testate hanno realizzato

nell’ultimo anno una raccolta pubblicitaria di circa 500.000 euro. Con tale contratto di

concessione Edizioni Fiera Milano ha ulteriormente messo a frutto la propria rete di vendita

e ha accresciuto le sinergie nel settore edilizio, di particolare interesse per il Gruppo. 

La durata del contratto è di quattro anni. Alla scadenza del contratto e al verificarsi di

determinate condizioni è prevista una duplice opzione a favore di Edizioni Fiera Milano e

cioè il rinnovo automatico per un ulteriore biennio o, in alternativa, la facoltà di procedere

all’acquisto delle testate ad un prezzo prestabilito.

Fiera Milano Congressi Spa e Villa Erba Spa hanno siglato un accordo per l’affidamento a

Fiera Milano Congressi della gestione esclusiva del ramo d’azienda congressi ed eventi della

società Villa Erba, proprietario e gestore dell’omonimo sito per eventi e congressi nella

provincia di Como. Il contratto di affitto ha una durata di sei anni con possibilità di

rinnovo. Con questa operazione Fiera Milano Congressi ha inteso accrescere la propria

gamma di servizi offerti, valorizzando il compendio immobiliare di Villa Erba che può

ospitare eventi congressuali di elevata qualità. Il ramo d’azienda comprende 5 persone e nel

2005 ha realizzato ricavi per circa 2,5 milioni di euro. È previsto un diritto di prelazione per

l’acquisto dell’azienda da parte di Fiera Milano Congressi in caso di cessione dello stesso da

parte di Villa Erba.

Fiera Milano Tech Spa ha proposto ai due partner della manifestazione “Rich-Mac” 

(Bias Group Srl e la Società del Gruppo Fiera Milano, Rassegne Spa) di acquisire

anticipatamente i due marchi rispetto a quanto previsto nei rispettivi contratti sottoscritti

nell’esercizio precedente. Le controparti hanno accettato la proposta e pertanto per l’esercizio

dell’opzione sul marchio Rich è stato definito un corrispettivo di 200.000 euro, versato alla

fine dello scorso mese di aprile, mentre per il marchio Mac è stato pattuito un prezzo di

346.000 euro, che verrà pagato entro il 31.12.06. In tal modo Fiera Milano Tech è divenuta

l’unica titolare della manifestazione, accorpando la proprietà dei due marchi.
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Fiera Milano Spa, in data 10 marzo 2006, ha ceduto all’altro Socio Cinecittà Holding Spa la

propria partecipazione del 50% nella collegata Audiovisual Industry Promotion Spa, 

essendo venuto meno l’obiettivo di un rilancio della manifestazione Mifed, nel settore

cinematografico, in sinergia con i programmi di promozione del cinema che fanno capo a

Cinecittà. Il prezzo di cessione è stato di 70.000 euro, con una leggera minusvalenza nel

bilancio di Fiera Milano Spa rispetto al valore di libro. Il marchio e la manifestazione Mifed

sono pertanto tornati nella disponibilità del proprietario Fondazione Fiera Milano.

Fiera Milano Spa ha deciso di portare la propria quota di partecipazione nella società

Nolostand Spa dal 51 al 100%. Tale operazione rientra nel più ampio progetto di

integrazione industriale delle due società di allestimenti di proprietà del Gruppo, 

con l’obiettivo di avere nel business allestimenti un solo partner industriale e cioè il socio 

di minoranza della Eurostands Spa. Dopo l’acquisizione del 100% della Nolostand, 

Fiera Milano Spa ha affidato a un proprio manager la conduzione dell’azienda, pur

assicurandosi nei prossimi due anni la collaborazione del fondatore ed ex socio di 

minoranza della società. L’acquisizione del 49% è avvenuta in due tempi: 

• il 23% circa è stato acquisito nell’ambito di un’operazione di reintegro del capitale sociale,

con un esborso di circa 1,7 milioni di euro effettuato il 27 giugno 2006;

• il 26% circa è stato acquisito mediante l’esercizio della call option contrattualmente prevista

a favore di Fiera Milano Spa entro il 30 giugno 2006. Il prezzo offerto è stato di circa 

2,2 milioni di euro e l’accettazione della controparte è avvenuta in data 29 giugno 2006. 

Il trasferimento delle azioni è stato effettuato il 14 luglio 2006.

A seguito dell’esercizio dell’opzione call è decaduta l’opzione put che il socio di minoranza

avrebbe potuto esercitare negli esercizi 2007/2009 e conseguentemente è venuta meno la

corrispondente passività iscritta nel bilancio 2004/2005 in base a quanto previsto dallo IAS 32.

Per quanto riguarda le nuove iniziative, l’esercizio in commento ha visto la preparazione 

e il lancio di quindici nuove manifestazioni, il cui debutto è per la maggior parte degli eventi

previsto durante tutto l’arco dell’esercizio 2006/2007. In particolare si è lavorato a tre grandi

progetti in settori portanti dell’economia italiana: edilizia e architettura, alimentare, 

salute e sanità.

Build UP Expo, di proprietà di Fondazione Fiera Milano, è organizzata dalla controllata

Rassegne Spa nel settore dell’edilizia e dell’architettura. Inizialmente avrà cadenza annuale 

e si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2007 in contemporanea con un’altra importante

manifestazione direttamente organizzata dal Gruppo, cioè la biennale Intel che dalla

prossima edizione si presenterà anch’essa rinnovata e con due nuovi loghi 
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(LivinLuce ed EnerMotive) per meglio rispondere alle diverse tipologie di prodotti presenti

in questa rassegna. La contemporaneità di queste manifestazioni rappresenta, peraltro, un

ulteriore esempio delle cosiddette “fiere di sistema”, di cui Fiera Milano negli ultimi anni 

è divenuta un convinto sostenitore, con l’obiettivo di concentrare nello stesso spazio-tempo

manifestazioni appartenenti a una medesima filiera, in modo da consentire “sinergia” 

di visitatori e quindi in definitiva rendere più attrattive le singole manifestazioni coinvolte

negli accorpamenti.

Per il potenziamento della manifestazione Build UP Expo, Rassegne Spa ha anche raggiunto

un accordo con Progetto Città Srl, proprietario della manifestazione “Progetto Città”. 

In base a tale accordo, Progetto Città Srl ha sottoscritto un patto di non concorrenza 

e si è impegnata ad interrompere l’organizzazione della manifestazione Progetto Città 

per sei edizioni di Build UP. Inoltre, fornirà il suo supporto a Rassegne per favorire la

partecipazione degli espositori di Progetto Città alla manifestazione Build UP, 

nell’ambito di una sezione che è stata denominata “CityUp”.

Tuttofood, organizzata dalla controllata Sifa Spa e anch’essa di proprietà di 

Fondazione Fiera Milano, si rivolge al settore alimentare. Si svolgerà dal 5 all’8 maggio 2007

e avrà cadenza biennale.

Anche per questa manifestazione, l’organizzatore ha raggiunto importanti accordi per

sviluppare e diversificare la gamma dei prodotti presentati:

• è stato stipulato un accordo con Ge.Fi. Srl, proprietario della manifestazione Expo dei

sapori, in base al quale Ge.Fi. ha sottoscritto un patto di non concorrenza e si è impegnata 

a interrompere l’organizzazione della manifestazione Expo dei sapori per quattro edizioni

annuali. Inoltre, fornirà il suo supporto a Sifa per favorire la partecipazione degli espositori

di Expo dei sapori alla manifestazione Tuttofood. Ge.Fi. Srl ha inoltre concesso a Sifa

un’opzione, da esercitarsi al termine dell’accordo, di acquistare il ramo di azienda relativo 

alla manifestazione Expo dei sapori, comprensivo del marchio, delle liste clienti e fornitori 

e del materiale promozionale a un corrispettivo da concordare fra le parti;

• è stato siglato un accordo con Bibam Srl, società di servizi di Mineracqua, che è

l’associazione delle imprese che svolgono attività nel settore delle acque minerali in bottiglia

e delle bibite analcoliche. Bibam Srl ha ideato un progetto per la realizzazione di una nuova

manifestazione denominata Bibam-Biennale Internazionale Bibite e Acque Minerali. 

In base all’accordo raggiunto, Bibam Srl ha concesso a Sifa l’uso esclusivo del marchio Bibam

e organizzerà la manifestazione congiuntamente a Sifa, nell’ambito della manifestazione

Tuttofood, che quindi si arricchisce ulteriormente abbinando l’alimentare con le bevande.

Bibam ha inoltre concesso a Sifa un’opzione per l’acquisto del marchio Bibam esercitabile

entro 60 giorni dalla scadenza dell’accordo, o, in caso di rinnovo, entro 60 giorni dal
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termine di ciascuna delle successive edizioni, ad un corrispettivo pari al 50% della media del

totale dei canoni di adesione delle ultime due edizioni della manifestazione, per un importo

massimo di un milione di euro.

La manifestazione Tuttofood ha subìto negli ultimi mesi dell’esercizio gli attacchi di Fiere 

di Parma per presunta concorrenza sleale nei confronti della manifestazione Cibus che si

svolge nel quartiere fieristico di Parma. Il 14 luglio il Tribunale di Parma ha però revocato 

il provvedimento che aveva emesso il 5 maggio scorso di sospensione delle attività volte

all’organizzazione della manifestazione, accogliendo in pieno le argomentazioni addotte 

da Fiera Milano.

MilanoCheckUp è organizzata dalla controllata Fiera Milano Tech Spa nel settore salute e

sanità. Si svolgerà dal 6 al 9 giugno 2007 e avrà cadenza annuale. Tratterà a trecentosessanta

gradi le tematiche del comparto medico-sanitario e sarà accompagnata da un’attività

congressuale di altissimo profilo, denominata The future of Medical Sciences, che vedrà 

la partecipazione di relatori di fama internazionale.

A sostegno di queste tre manifestazioni, Fiera Milano Spa ha siglato un accordo con Occam,

organismo affiliato all’Onu, ed è divenuta partner ufficiale della Conferenza Mondiale

Infopoverty. Con tale accordo Fiera Milano, attraverso le nuove manifestazioni Build UP

Expo, Tuttofood e MilanoCheckUp coopererà nella promozione delle politiche di sviluppo

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, mentre Occam dal canto suo darà il proprio

patrocinio a queste mostre, promuovendole in tutte le sedi istituzionali di riferimento.

Oltre ai tre progetti sopra descritti, le Società organizzatrici del Gruppo hanno avviato

interessanti manifestazioni “di nicchia” o di complemento a manifestazioni già consolidate

nei seguenti settori:

• More (gioielleria di alta gamma);

• La piazza dei mercanti (arte ed antiquariato); 

• Wellness World Exhibition (benessere e fitness);

• La Campionaria delle qualità italiane (prodotti italiani di eccellenza);

• Salone del bricolage (tempo libero);

• Meet Milano (musica ed intrattenimento);

• ICI (eccellenza congressuale, incentive ed eventi);

• Travel&Emotion (attrezzature e servizi per vacanze all’aperto);

• BIT Dutyfree (mostra mercato dei prodotti per il viaggio);

• Shop Project (allestimenti per negozi e punti di vendita in genere);

• Buy&Drive (auto e moto usate);

• Salone della birra e del cioccolato.
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Nel corso dell’esercizio 2005/2006 il focus dell’azione è stato ovviamente rivolto alla crescita

delle attività nei due quartieri milanesi, ma si sono anche poste le basi per interessanti

iniziative volte a consentire al Gruppo di poter giocare un ruolo di primo piano anche 

sui mercati internazionali e segnatamente in quelli dove il settore fieristico si sta sviluppando

in misura molto rilevante e cioè i cosiddetti paesi BRIC: Brasile, Russia, India e Cina.

Per raggiungere questi obiettivi è stata avviata un’importante alleanza con Deutsche Messe

AG di Hannover, i cui elementi principali sono riportati nel capitolo relativo ai fatti di

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Il personale del Gruppo

L’organico del Gruppo, che si incrementa di 25 unità rispetto al 30 giugno 2005, è così

distribuito:

30.06.06 30.06.05

Dirigenti 64 57

Quadri/impiegati 667 647

Operai 70 70

Totale 801 774

Eventi significativi relativi al Gruppo successivi
al 30 giugno 2006 

Gli eventi di rilievo relativi a Fondazione Fiera Milano e all’area immobiliare del Gruppo

sono stati riportati nella relazione sulla gestione della controllante.

In relazione agli eventi che hanno riguardato le società controllate dell’area Gestione spazi 

e l’area dei Servizi a valore aggiunto nonchè dell’area Organizzazione manifestazioni 

e congressi, si segnala quanto segue.

Dopo la chiusura dell’esercizio, in data 7 luglio, Fiera Milano Spa ha definito un’ importante

alleanza strategica con Deutsche Messe AG di Hannover. In particolare, è stata sottoscritta
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una “Lettera di intenti” per collaborare nell’organizzazione di manifestazioni nei cosiddetti

paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).

La collaborazione tra Fiera Milano e Deutsche Messe sarà gestita attraverso due Master

Company, una italiana e l’altra tedesca, controllate al 51% rispettivamente da Fiera Milano

Spa e da Deutsche Messe AG. Fiera Milano deterrà inoltre il 49% della Master Company

tedesca, mentre Deutsche Messe AG sarà socio di minoranza al 49% della Master Company

italiana. Le attività in Brasile e Russia faranno capo alla Master Company italiana mentre 

le attività in Cina e India faranno capo alla Master Company tedesca. 

Tutte le attività dei due gruppi nei quattro paesi target confluiranno nella joint venture.

L’accordo prevede come primo passo fondamentale che Deutsche Messe AG trasferisca alla

Master Company tedesca tutte le sue attività cinesi, che fanno capo attualmente a due

società controllate al 100%. 

Successivamente al trasferimento, Fiera Milano rileverà il 49% della Master Company

tedesca da Deutsche Messe AG per 12,2 milioni di euro, da versare a pronti alla data di

chiusura dell’operazione. Inoltre, per tenere conto del forte sviluppo atteso del business

cinese, è previsto che Fiera Milano versi alla controparte ulteriori 4 milioni di euro, in 5 rate

annuali da 800.000 euro ciascuna, in funzione dell’utile ante imposte degli esercizi che si

chiuderanno al 31 dicembre del quinquennio 2006/2010, che è stato garantito dalla

controparte venditrice. Nel caso di utile ante imposte inferiore scatterà una riduzione

proporzionale della quota annua di riferimento.

L’utile ante imposte medio annuo garantito da Deutsche Messe per il quinquennio

2006/2010 è pari a 4,8 milioni di euro, a fronte di un fatturato medio annuo atteso pari a

circa 18 milioni di euro. È previsto che al momento del trasferimento la Master Company

tedesca abbia una posizione finanziaria netta sostanzialmente pari a zero.

Sono in corso di definizione le modalità di costituzione della Master Company italiana.

Fiera Milano Spa ha successivamente, di comune accordo, definito con Deutsche Messe AG

una proroga dal 15 novembre al 31 gennaio prossimo del termine per la definizione

dell’ipotesi di accordo annunciata nello scorso mese di luglio. Si sono, infatti, evidenziate

talune problematiche riguardati le attività svolte in Cina da parte di Deutsche Messe AG, 

che sono oggetto dell’accordo, e pertanto sono in corso i dovuti approfondimenti.

Un altro passo nel processo di internazionalizzazione è stato compiuto agli inizi del mese 

di settembre, quando Fiera Milano Spa ha siglato un accordo preliminare di collaborazione

per la realizzazione del quartiere fieristico della città coreana Incheon, che si trova nell’area

metropolitana di Seul in Corea.

L’accordo prevede da parte di Fiera Milano una consulenza ad ampio raggio sulla

progettazione e realizzazione del nuovo centro espositivo, che dovrà essere operativo 
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nel 2009 per poter ospitare L’Expo universale asiatico. Il contratto preliminare prevede per

questa consulenza un compenso di 1,5 milioni di euro all’anno per un triennio.

La Fiera di Incheon si svilupperà su 650.000 metri quadrati, di cui 470.000 metri quadrati

coperti, in posizione intermedia tra l’aeroporto e il porto turistico e baricentrica rispetto alla

parte industriale della città a Nord e a quella residenziale e universitaria a Sud.

Incheon conta 2,5 milioni di abitanti e dal 2003 è in gran parte zona franca, status

quest’ultimo che ha attratto rilevanti investimenti esteri.

L’Assemblea ordinaria del 27 ottobre 2006 di Fiera Milano Spa ha deliberato:

• di approvare il bilancio al 30 giugno 2006;

• di distribuire un dividendo di € 0,30 per azione, per un importo complessivo di € 10.165,

con data di stacco cedola al 6 novembre 2006 e messa in pagamento il 9 novembre 2006;

• di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale,

determinando altresì i rispettivi compensi;

• di rinnovare l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del codice civile.

Il 19 ottobre 2006 è stato inaugurato a Berlino “Palazzo Italia”, l’iniziativa realizzata 

da Fiera Milano e dai partners SIMEST Spa (Società italiana per le Imprese all’Estero) 

e Tecno Holding Spa (società immobiliare e di partecipazione delle Camere di Commercio

Italiane), che insieme hanno dato vita a Italian System for Business Spa che gestirà la

struttura e i suoi servizi. Palazzo Italia verrà incontro all’esigenza delle imprese italiane 

di disporre all’estero di mezzi e servizi organizzati per valorizzare e diffondere le loro

produzioni con l’aiuto di soggetti deputati all’internazionalizzazione. 

Eventi mirati permetteranno la diffusione delle migliori tradizioni italiane, 

con particolare attenzione alle nuove proposte e tecnologie.
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Prevedibile andamento della gestione

Le informazioni sono state fornite nella relazione sulla gestione della capogruppo

Fondazione Fiera Milano.

Delibere da assumere

Il Comitato Esecutivo sottopone al Consiglio Generale della Fondazione, per l’approvazione,

la relazione sulla gestione e il bilancio consolidato dell’esercizio 2005/2006 che chiude con

un utile di K€ 298.148, comprensivo della quota di terzi.

per il  comitato esecutivo

Il Presidente
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Stato patrimoniale

note STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30.06.06 30.06.05

ATTIVITÀ

Attività non correnti

1 Immobili, impianti e macchinari 900.647 873.285

2 Immobili, impianti e macchinari in leasing 645 1.017

Investimenti immobiliari non strumentali

3 Avviamento e attività immateriali a vita non definita 58.620 58.907

4 Altre attività immateriali 12.302 10.991

5 Partecipazioni 4.501 4.627

Altre attività finanziarie 29 26

6 Crediti commerciali e altri 7.683 191

7 Attività fiscali per imposte anticipate 29.207 77.077

Totale 1.013.634 1.026.121

Attività correnti

8 Crediti commerciali e altri 97.418 160.796

9 Rimanenze 7.991 9.249

10 Lavori in corso su ordinazione 871 355

11 Attività finanziarie correnti 70.072 64.334

12 Disponibilità liquide 113.810 18.998

Totale 290.162 253.732

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione 0 31.172

Totale 0 31.172

TOTALE ATTIVO 1.303.796 1.311.025
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note 30.06.06 30.06.05

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Capitale sociale e riserve

13 Capitale sociale (delibera CE n° 10 del 28.02.2002) 75.000 75.000

13 Altre riserve 129.701 109.364

13 Utile (perdite) di esercizi precedenti 42.600 61.313

Utile (perdite) dell’esercizio 282.491 2.066

Totale 529.792 247.743

Quota di pertinenza di terzi 55.133 41.367

Patrimonio netto totale 584.925 289.110

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0

14 Debiti verso banche 180.668 630.595

15 Altre passività finanziarie 30.662 43.607

16 Fondi per rischi ed oneri 55.327 29.321

17 Fondi relativi al personale 13.899 13.638

18 Imposte differite passive 147.973 17.955

19 Altre passività non correnti 2.666 9.413

Totale 431.195 744.529

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0

20 Debiti verso banche 26.246 28.026

21 Debiti verso fornitori 98.011 104.073

22 Anticipi 33.373 113.487

23 Altre passività finanziarie 8.024 8.151

24 Fondi per rischi ed oneri correnti 3.604 3.642

25 Debiti tributari 96.585 4.915

26 Altre passività correnti 21.833 15.092

Totale 287.676 277.386

Passività non correnti destinate alla dismissione

Passività destinate alla dismissione 0 0

Totale 0 0

TOTALE PASSIVITÀ 1.303.796 1.311.025
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Conto economico
note CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30.06.06 30.06.05

27 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 372.384 260.534

Totale ricavi 372.384 260.534

28 Costi per materiali 24.025 13.285

29 Costi per servizi 195.569 136.966

30 Costi per godimento di beni di terzi 5.382 3.483

31 Costi del personale 61.820 49.233

32 Altre spese operative 8.813 6.429

Totale Costi Operativi 295.609 209.396

33 Proventi diversi 474.733 28.804

Margine Operativo Lordo 551.508 79.942

34 Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 37.917 20.013

Ammortamenti investimenti immobiliari 0 0

35 Ammortamenti attività immateriali 2.182 3.382

36 Rettifiche di valore di attività 2.120 0

37 Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 5.024 13.151

Risultato Operativo Netto 504.265 43.396

38 Proventi finanziari e assimilati 11.311 3.535

39 Oneri finanziari e assimilati 28.605 29.239

40 Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio Netto (126) 38
Utile (Perdita) da cessione attività/estinzione 
passività per cessazione di attività operative 0 0

Risultato prima delle imposte 486.845 17.730

41 Imposte sul reddito 188.697 9.067

Utile o perdita dell’esercizio 298.148 8.663

Utile o perdita attribuibile alle minoranze 15.657 6.598

Utile o perdita del Gruppo 282.491 2.065
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Rendiconto finanziario consolidato
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30.06.06 30.06.05

Disponibilità monetarie nette iniziali 19.030 55.247

Flusso di cassa della gestione operativa 

Rettifiche per elementi non monetari:

Utile netto dell’esercizio del gruppo 282.491 2.066

Utile netto dell’esercizio di Terzi 15.657 6.598

Ammortamenti 40.099 23.395

Altri accantonamenti e svalutazioni 7.144 13.151

Variazione netta TFR 261 2.303

Variazione delle imposte differite 177.886 9.879

Utile operativo prima delle variazioni del CCN 523.538 57.392

Fonti/Impieghi derivanti dalla variazione del CCN

rimanenze e lavori in corso su ordinazione 742 (7.283)

crediti commerciali e altri 63.378 (13.645)

debiti verso fornitori ed acconti (86.176) 41.301

debiti tributari 91.670 (40.531)

altre passività correnti 6.703 5.521

debiti e crediti finanziari correnti (7.678) (22.144)

Totale 592.177 20.611

Flusso derivante dalle attività di investimento/disinvestimento

Investimenti in immobilizzazioni:

Materiali (64.074) (220.732)

Immateriali (4.038) (34.431)

Altre immobilizzazioni 23.803 1.765

Totale (44.309) (253.398)

Flusso derivante dalle attività finanziarie

Variazione Capitale sociale e riserve di gruppo (441) 14.749

Variazione Capitale sociale e riserve di Terzi (1.891) (17.239)

Variazione Crediti/Debiti finanziari, non correnti (470.016) 187.779

Variazione altre passività non correnti 19.259 11.279

Totale (453.089) 196.568

Flusso finanziario del periodo 94.780 (36.219)

DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI 113.810 19.030
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato (valori in migliaia di euro)
Capitale Altre riserve Utile (perdite) Risultato Totale Capitale Risultato Totale Totale

di esercizi dell’esercizio patrimonio e riserve dell’esercizio patrimonio patrimonio
precedenti netto di di terzi di terzi di terzi netto

gruppo

Saldo al 30 giugno 2004 75.000 107.928 47.999 (0) 230.927 52.007 52.007 282.934
Imputazione risultato 
dell’esercizio precedente 1.436 (1.436) 0 0 0 0 0

Distribuzione dividendi 0 (5.673) (5.673) (5.673)

Altri movimenti 14.750 0 14.750 (11.565) (11.565) 3.184

Risultato dell’esercizio 2.066 2.066 6.598 6.598 8.664

Saldo al 30 giugno 2005 75.000 109.364 61.313 2.066 247.743 34.769 6.598 41.367 289.110
Imputazione risultato civilistico
dell’esercizio precedente 20.337 (20.337) 0 0 0

Distribuzione dividendi 0 (7.279) (7.279) (7.279)

Riclassifica risultato dell’esercizio 2.066 (2.066) 0 6.598 (6.598) 0 0
Eliminazione
put option Nolostand 1.860 1.860 4.778 4.778 6.638

Acquisto da terzi
Nolostand 0 (3.117) 384 (2.733) (2.733)
Aumento di capitale
Fiera Milano Spa 
a titolo oneroso 992 992 885 885 1.877

Altri movimenti (3.294) (3.294) 2.458 2.458 (835)

Risultato dell’esercizio 282.491 282.491 15.657 15.657 298.148

Saldo al 30 giugno 2006 75.000 129.701 42.600 282.491 529.792 39.092 16.041 55.133 584.925
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Sintesi dei principi di consolidamento 
e dei principi contabili più significativi 

contenuto e  forma dei  prospetti  contabili  consolidati
Il Gruppo Fondazione Fiera Milano adotta i principi contabili internazionali, International

Financial Reporting Standards (IFRS), a partire dall’esercizio 2005/2006, con data di

transizione agli IFRS al 1° luglio 2004. L’ultimo bilancio consolidato redatto secondo i

principi contabili italiani è relativo all’esercizio chiuso al 30 gugno 2005.

Il bilancio consolidato è stato predisposto in conformità agli International Financial

Reporting Standards in vigore alla data di redazione dello stesso, compresi gli IFRS

recentemente adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB), 

gli International Accounting Standards (IAS) e le interpretazioni dell’International Financial

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee

(SIC), omologati dalla Commissione Europea (“IFRS omologati”).

Nella sezione “Transizione ai principi contabili internazionali (IFRS)” sono pubblicati, 

in accordo con quanto previsto dal IFRS 1 i prospetti di transizione agli IFRS al 1° luglio

2004 e al 30 giugno 2005 per assicurare la comparabilità con il primo bilancio IFRS.

Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha operato 

le seguenti scelte:

• lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata

indicazione delle Attività, Passività e Patrimonio Netto. A loro volta le Attività e le Passività

vengono esposte in bilancio consolidato sulla base della loro classificazione in correnti 

e non correnti;

• il conto economico consolidato viene presentato in forma scalare e le voci sono analizzate 

per natura in quanto tale impostazione fornisce informazioni attendibili e più rilevanti

rispetto alla classificazione per destinazione;

• il rendiconto finanziario viene rappresentato secondo il metodo indiretto;

• il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto viene presentato con evidenza

separata del risultato di esercizio e di ogni provento e onere non transitato a conto

economico, ma imputato direttamente a patrimonio netto sulla base di specifici principi

contabili IAS/IFRS.  

I dati numerici sono esposti in migliaia di euro come consentito dalla normativa vigente

salvo i casi espressamente indicati.

Il bilancio è assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione

PricewaterhouseCoopers Spa.
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area e  principi  di  consolidamento
Il bilancio consolidato include la capogruppo Fondazione Fiera Milano, le società controllate

e le partecipazioni in joint venture. 

Il presente bilancio è predisposto sulla base dei bilanci al 30 giugno 2006 delle società

incluse nell’area di consolidamento, predisposti in base ai principi contabili di Gruppo, 

che fanno riferimento agli IAS/IFRS.

L'elenco delle società incluse nell'area di consolidamento al 30 giugno 2006 è riportato

nell’allegato 1. L’area di consolidamento rispetto al 30 giugno 2005 si è modificata per

l’ingresso nel Gruppo della società Eurofairs International Ltda, consolidata con il metodo

integrale, e per l’uscita dal Gruppo della società Audiovisual Industry Promotion Spa,

consolidata con il metodo proporzionale.

imprese controllate

Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato

effettivamente trasferito al gruppo e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo

è trasferito a terzi.

Il valore di carico delle partecipazioni consolidate viene eliminato contro la corrispondente

quota di patrimonio netto alla data di acquisizione, a fronte dell’assunzione delle attività e

delle passività risultanti dai rispettivi bilanci secondo il metodo dell’integrazione globale. 

Per la contabilizzazione delle acquisizioni di controllate viene utilizzato il metodo

dell’acquisto così come richiesto dall’IFRS 3 (vedi il paragrafo “Business Combinations”).

L’ammontare del capitale e delle riserve delle società controllate corrispondente a

partecipazioni di terzi è iscritto nella voce del patrimonio netto denominata “quota 

di pertinenza di terzi” e la quota del risultato economico consolidato corrispondente 

a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce denominata “utile o perdita attribuibile 

alle minoranze”.

joint venture

Il valore di carico delle partecipazioni in società a controllo congiunto assunte nel bilancio

consolidato con il metodo del consolidamento proporzionale è eliminato contro la relativa

frazione di patrimonio netto di spettanza del Gruppo a fronte dell’assunzione degli elementi

dell’attivo e del passivo per l’importo corrispondente alla percentuale di partecipazione 

di proprietà del Gruppo. Ogni voce del conto economico è parimenti iscritta nel bilancio

consolidato per l’importo corrispondente alla percentuale di partecipazione di proprietà 

del Gruppo. Le partite di debito e credito e tutte le altre operazioni intercorse tra la collegata

e le società del Gruppo sono eliminate per la quota di possesso del Gruppo. 
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I saldi residui sono evidenziati nello stato patrimoniale e nel conto economico nelle poste 

di pertinenza dei terzi.

operazioni  infragruppo

Gli utili e le perdite non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società consolidate

vengono eliminati così come le partite di debito e credito e tutte le altre operazioni 

intercorse tra le società incluse nell’area di consolidamento.

conversione di  bilanci  in moneta diversa dall’euro

Alla data di chiusura del periodo, le attività e le passività delle società consolidate la cui

valuta di conto è diversa dall’euro, sono convertite nella valuta di presentazione dei conti

consolidati di Gruppo al tasso di cambio in vigore a tale data. Le voci di conto economico

sono convertite al cambio medio di periodo e le differenze derivanti dall’adeguamento 

del patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di fine periodo nonché le differenze derivanti

dalla diversa metodologia usata per la conversione del risultato di periodo sono contabilizzate

in una specifica voce di patrimonio netto.

business  combination
Le aggregazioni di imprese sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto previsto

dall’IFRS 3. Il costo dell’acquisizione è pari al fair value, alla data di scambio, delle attività

cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi

dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito, più tutti i costi direttamente

attribuibili. Coerentemente a quanto prevede l’IFRS 3, quando l’acquisizione viene

contabilizzata per la prima volta sono considerate da subito come parte del costo le rettifiche

di prezzo subordinate ad eventi futuri se queste sono probabili e possono essere stimate

attendibilmente.

Il costo di una business combination è allocato rilevando, alla data di acquisizione, il 

fair value di attività e passività identificabili al momento dell’acquisto. La differenza positiva

tra il costo di acquisto e la quota parte del fair value di attività e passività identificabili

all’acquisto è rilevata come avviamento nelle attività; qualora la differenza sia negativa, 

essa viene direttamente registrata a conto economico. 

Coerentemente la quota di patrimonio netto dei soci di minoranza è determinata sulla base

dei valori correnti attribuiti alle attività e alle passività alla data di assunzione del controllo,

escluso l’eventuale avviamento a essi riferibile.

Nel processo di attribuzione del costo della business combination il Gruppo si avvale 

delle informazioni disponibili e, per le business combination più significative, 

di valutazioni esterne. 
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business  combination realizzate in più fasi

Qualora una business combination sia realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni,

ogni operazione viene trattata separatamente utilizzando il costo e le informazioni relative al

fair value alla data di ciascuna operazione al fine di determinare l’importo dell’eventuale

avviamento.

Quando un acquisto successivo consente di ottenere il controllo di un’entità, la quota parte

precedentemente detenuta viene rivalutata in base al fair value di attività e passività

identificabili determinato alla data dell’acquisto successivo; la contropartita di tale

rivalutazione è registrata nel patrimonio netto di competenza del Gruppo. 

transazioni  relative a  quote di  minoranza

Il Gruppo ha optato per il trattamento contabile delle transazioni relative alle quote 

di minoranza quali transazioni con terze parti. 

In caso di cessione di quote di minoranza gli eventuali proventi ed oneri risultanti 

dalla transazione sono imputati a conto economico.

Acquisti successivi alla presa di controllo non danno più luogo a rivalutazioni in base al 

fair value di attività e passività identificate: la differenza, positiva o negativa, tra il costo di

acquisto e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile è rilevata rispettivamente 

o ad incremento dell’avviamento contabilizzato al momento dell’acquisizione del controllo 

o a conto economico. 

Si segnala che in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali il 

Gruppo si è avvalso della facoltà concessa dall’IFRS 1 di evitare l’applicazione retrospettiva

del principio IFRS 3 – “Aggregazioni aziendali” alle operazioni di acquisizione avvenute in

data antecedente alla data di transizione ai principi contabili internazionali (1° luglio 2004). 

Criteri di valutazione 

immobilizzazioni  materiali

immobili ,  impianti  e  macchinari

Il gruppo Fondazione Fiera Milano nella valutazione di immobili, impianti e macchinari ha

optato per il metodo del costo, così come consentito dall’IFRS 1. Si è quindi preferito non

ricorrere alla contabilizzazione con il metodo del valore equo (fair value) e le attività sono di
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conseguenza iscritte a bilancio al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri

di diretta imputazione, e rettificate dai rispettivi ammortamenti accumulati. 

Ciascuna componente di un immobile, impianto e macchinario di valore significativo

rispetto al valore complessivo del cespite cui appartiene, viene rilevata e ammortizzata

separatamente.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni periodo a quote

costanti, sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue

possibilità di utilizzo dei cespiti.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati a conto economico al

momento del loro sostenimento.

I costi di manutenzione che determinano un aumento di valore, o della funzionalità, o della

vita utile dei beni, sono direttamente attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in

relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate negli immobili, impianti e macchinari in base

alla natura del costo sostenuto; il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita

utile residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di seguito riportate: 

Immobili 3% - 10%

Prefabbricati 33,33%

Mobili e macchine d’ufficio 12%   

Mobili e attrezzature fieristiche 27%

Beni in metallo destinati al noleggio 13,50%

Autovetture 25%

Automezzi interni 20%

Macchine, apparecchiature e attrezzature varie 15%

Macchine elettroniche 20%

Impianti e macchinario 10%

Impianti telefonici 20%

Impianti d’allarme 30%

Arredi 12%

Se vi sono indicatori di svalutazione le immobilizzazioni materiali sono assoggettate a una

verifica di recuperabilità (impairment test) attraverso il procedimento illustrato nel paragrafo

“perdita di valore delle attività”.
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immobili ,  impianti  e  macchinari  in leasing

Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario e operativo.

Un leasing è considerato finanziario quando trasferisce al locatario parte significativa 

e sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà del bene.

Così come previsto dallo IAS 17, un leasing si considera finanziario quando singolarmente 

o congiuntamente sono presenti i seguenti indicatori:

• il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

• il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia

sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione cosicché,

all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

• la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la

proprietà non è trasferita;

• all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale

almeno al fair value del bene locato;

• i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover

apportare loro importanti modifiche.

I beni patrimoniali a disposizione delle società del Gruppo grazie a contratti rientranti nella

categoria del leasing finanziario sono contabilizzati come immobilizzazioni materiali al loro

fair value risultante alla data di acquisto e ammortizzati lungo la vita utile stimata; la

corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività

finanziaria corrente o non corrente a seconda che la scadenza sia entro o oltre dodici mesi.

I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale, che viene registrata a

riduzione delle passività finanziarie, e quota interessi, imputata al conto economico alla voce

oneri finanziari.

Per i contratti di leasing operativo i canoni sono registrati a conto economico con un criterio

pro-rata temporis lungo la durata del contratto.

immobilizzazioni  immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, 

ed è prevedibile che generi benefici economici futuri e il suo costo può essere determinato 

in modo attendibile.

avviamento e  attività immateriali  a  vita non definita

Gli avviamenti e le altre attività immateriali a vita utile non definita, relative sostanzialmente

a marchi di manifestazioni fieristiche e testate editoriali, che sono presenti alla data di

transizione ai principi IAS/IFRS, non vengono più ammortizzati a partire da tale data 
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(1° luglio 2004). Gli avviamenti e le altre attività immateriali a vita non definita riferiti ad

acquisizioni avvenute successivamente al 1° luglio 2004 non sono comunque ammortizzati.

avviamenti

L’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di pertinenza

dell’acquirente del fair value riferito ai valori netti identificabili di attività e passività

dell’entità acquisita. Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo diminuito

delle eventuali perdite di valore derivanti da analisi di impairment test (vedi paragrafo

“perdita di valore delle attività”). 

marchi  e  diritti  s imili  a  vita utile  non definita

Coerentemente con quanto previsto dall’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” e dallo IAS 38

“Attività immateriali”, le operazioni di acquisizione di manifestazioni fieristiche e/o di testate

editoriali sono sottoposte a verifica per valutare se il marchio attraverso il quale viene svolta

l’attività abbia i requisiti per una rilevazione separata rispetto all’avviamento. Inoltre, i

marchi di manifestazioni fieristiche (intesi come lista espositori, lista visitatori e lo stesso

marchio della manifestazione) e delle testate editoriali sono considerati a vita utile non

definita quando non emergono né fattori di carattere economico, normativo o legale, né 

di carattere specifico dell’entità o del settore in cui opera tali da fissare un limite prevedibile

al periodo in cui ci si attende che l’attività genererà flussi finanziari netti in entrata. 

Il fair value dei marchi acquisiti viene stimato in base al multiplo “Valore della

transazione/Fatturato” implicito nel costo delle specifiche transazioni.

altre attività immateriali

Le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione,

comprensivo degli eventuali oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente a quote

costanti per il periodo della loro prevista utilità futura. Se vi sono indicatori di svalutazione

esse sono assoggettate a una verifica di recuperabilità (impairment test) che è illustrata 

nel paragrafo “perdita di valore delle attività”.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze e

le concessioni sono ammortizzati su un periodo da tre a dieci anni a partire da quello di

sostenimento. 

I costi di ricerca vengono addebitati a conto economico quando sostenuti. 

In osservanza dello IAS 38 i costi di sviluppo relativi a specifici progetti vengono capitalizzati

quando il loro beneficio futuro è ritenuto ragionevolmente certo e il suo costo può essere

determinato in modo attendibile e sono ammortizzati per il periodo in cui i benefici 

futuri attesi si manifesteranno a fronte del medesimo progetto. 
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Il valore di carico dei costi viene riesaminato annualmente, o con cadenza più ravvicinata se

particolari ragioni lo richiedono, per l’effettuazione di una analisi di congruità ai fini della

rilevazione di eventuali perdite di valore. 

perdita di  valore delle attività

L’avviamento e le altre attività immateriali a vita non definita sono sottoposti a una

sistematica verifica di recuperabilità (impairment test) effettuata con cadenza annuale, 

alla data di chiusura dell’esercizio, o con cadenze più brevi qualora emergano indicatori 

di perdite di valore.

Le attività materiali e le attività immateriali a vita definita, oggetto di ammortamento, 

sono sottoposte a impairment test solo qualora emergano indicatori di perdite di valore.

La recuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore contabile iscritto in

bilancio con il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso del bene. Il prezzo

netto di vendita è l’importo ottenibile dalla vendita di un’attività in una operazione fra parti

indipendenti, consapevoli e disponibili, dedotti i costi di dismissione; in assenza di accordi

vincolanti occorre riferirsi alle quotazioni espresse da un mercato attivo, cioè alle migliori

informazioni disponibili tenuto conto, tra l’altro, delle recenti transazioni per attività simili

effettuate nel medesimo settore industriale. Il valore d’uso è definito sulla base

dell’attualizzazione ad un tasso appropriato, espressivo del costo del capitale di un’impresa

non indebitata con profilo di rischio omogeneo, dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene

(o da una aggregazione di beni – le cosiddette cash generating units) e dalla sua dismissione 

al termine della sua vita utile.

Quando, successivamente, una perdita su un’attività diversa dall’avviamento viene meno o 

si riduce, il valore contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore

recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata

rilevata alcuna perdita per riduzioni di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto 

a conto economico.

attività f inanziarie
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono

classificate nelle seguenti quattro categorie:

• Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico;

• Investimenti posseduti fino a scadenza;

• Finanziamenti e crediti;

• Attività finanziarie disponibili per la vendita.
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La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute;

viene decisa dal management al momento della loro prima iscrizione e verificata

successivamente ad ogni data di bilancio.

Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, che corrisponde al fair value

aumentato degli oneri accessori all’acquisto stesso. La valutazione successiva dipende 

dalla tipologia dello strumento.

Le attività al fair value rilevato a conto economico, che includono le attività finanziarie

detenute per la negoziazione e le attività finanziarie designate come tali al momento della

rilevazione iniziale, sono classificate fra le attività finanziarie correnti e valutate al fair value;

gli utili o le perdite derivanti da tale valutazione sono rilevati a conto economico.

Le attività possedute con l’intento di mantenerle sino a scadenza sono classificate fra le

attività finanziarie correnti se la scadenza è inferiore a dodici mesi e non correnti se superiore

e sono successivamente valutate con il criterio del costo ammortizzato. Quest’ultimo è

determinato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, tenendo conto di eventuali

sconti o premi al momento dell’acquisto per ripartirli lungo l’intero periodo di tempo

intercorrente fino alla scadenza, diminuito di eventuali perdite di valore.

I finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso effettivo 

di rendimento originario dell’attività finanziaria. I crediti e finanziamenti di breve durata,

sono contabilizzati al valore nominale poiché il valore attuale non si discosterebbe

significativamente. Ad ogni chiusura di bilancio le società appartenenti al gruppo valutano 

la ricuperabilità di tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.

Le attività disponibili per la vendita sono classificate nelle attività non correnti – a meno che

la società non intenda dismetterle entro dodici mesi dalla data di bilancio – e valutate al fair

value. Gli utili o le perdite risultanti da questa valutazione sono iscritti in una voce separata

del patrimonio netto fino a che esse non sono vendute, recuperate o comunque cessate, o

fino a che non si accerti che esse hanno subito una perdita di valore, nel qual caso gli utili o

le perdite fino a quel momento accumulati nel patrimonio netto sono imputati a conto

economico. 

Si segnala inoltre che nella transizione ai principi IAS/IFRS il Gruppo ha adottato gli

standard IAS 32 e IAS 39 fin dalla data di first time adoption, vale a dire il 1° luglio 2004.

partecipazioni

Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle

controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la

vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui esso non

risulti disponibile; in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. 

Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una specifica
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riserva di patrimonio netto. In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita,

gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono

contabilizzati a conto economico.

altre attività f inanziarie

Le polizze assicurative a capitalizzazione detenute dal Gruppo ed esposte nelle attività

finanziarie correnti sono state designate al momento della rilevazione iniziale quali attività

finanziarie valutate al fair value con rilevazione a conto economico; gli utili o le perdite

derivanti da tale valutazione sono rilevati a conto economico.

crediti  

I crediti e finanziamenti sono inizialmente iscritti al loro fair value. Successivamente 

sono valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso effettivo di rendimento originario

dell’attività finanziaria. I crediti e finanziamenti di breve durata sono contabilizzati al valore

nominale poiché il valore attuale non si discosterebbe significativamente.

Ad ogni chiusura di bilancio le società appartenenti al gruppo valutano la ricuperabilità 

di tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.

rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo

degli oneri accessori, determinato secondo il metodo FIFO, e il valore netto di presunto

realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Le rimanenze del Gruppo sono costituite

prevalentemente da costi sospesi relativi ad attività di competenza di futuri periodi, nonché

da materiale di consumo e prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita.

lavori  in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione

allo stato di avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto

(cost-to-cost). Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore delle rimanenze 

nei limiti dei corrispettivi maturati; la parte restante è iscritta nelle passività. 

Eventuali perdite su tali contratti sono rilevate a conto economico nella loro interezza 

nel momento in cui divengono note.

disponibil ità  l iquide e  mezzi  equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi

bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista non
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superiore a tre mesi. La definizione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti del

rendiconto finanziario corrisponde a quella dello stato patrimoniale.

patrimonio netto

costi  per operazioni  sul capitale

I costi direttamente attribuibili ad operazioni sul capitale sono contabilizzati a diretta

riduzione del patrimonio netto.

debiti  verso fornitori ,  debiti  tributari ,  
acconti  e  altre pass ività
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. L’eliminazione dei debiti dal bilancio avviene

quando sono state estinte le obbligazioni finanziarie sottostanti. 

Le passività, se con scadenza oltre dodici mesi, vengono attualizzate al fine di riportarle 

al valore corrente attraverso l’utilizzo di un tasso tale da riflettere le valutazioni di mercato

del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. 

Gli interessi di attualizzazione vengono classificati negli oneri finanziari.

strumenti  derivati
Il derivato viene classificato come strumento finanziario e conseguentemente viene adeguato

al fair value a ogni fine periodo. Gli effetti dell’adeguamento sono riconosciuti a conto

economico come oneri/proventi finanziari. Questo vale per qualsiasi altro contratto con le

seguenti caratteristiche: (i) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di

interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso

di cambio in valuta diversa dall’euro, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito

o altra variabile sottostante prestabilita (ii) non richiede un investimento netto iniziale o, 

se richiesto, è inferiore a quello che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si

aspetterebbe una risposta similare a cambiamenti di fattori di mercato (iii) sarà regolato a

data futura. 

opzioni  put su quote di  minoranza

La vendita di opzioni put attribuite alle minoranze comporta, secondo lo IAS 32,

l’obbligazione contrattuale all’acquisto della quota la cui rilevazione iniziale richiede

l’iscrizione di una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso con

contropartita il patrimonio netto di terzi e, se non capiente, il patrimonio netto di gruppo.

Coerentemente a quanto sopra illustrato, la passività relativa viene valorizzata al fair value
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corrispondente al prezzo di esercizio dell’opzione, stimato sulla base delle migliori

informazioni disponibili e la variazione del fair value fra un periodo e l’altro viene

contabilizzata a conto economico come oneri/proventi finanziari. 

fondi  per rischi  ed oneri
Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono effettuati quando il Gruppo deve far

fronte a una obbligazione (legale o implicita) attuale, che deriva da un evento passato, il cui

ammontare possa essere stimato in modo attendibile e per il cui adempimento è probabile

che sarà necessario l’impiego di risorse. Qualora le attese di impiego di risorse vadano oltre

l’esercizio successivo, l’obbligazione è iscritta al valore attuale determinato attraverso

l’attualizzazione dei flussi futuri attesi scontati ad un tasso che tenga anche conto del costo

del denaro e del rischio della passività.

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati

nell’apposito paragrafo su impegni e rischi e non si procede ad alcun stanziamento.

debiti  verso banche e  altre pass ività f inanziarie
I debiti finanziari sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal fair value del

valore ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. Dopo tale

rilevazione iniziale i finanziamenti vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato

calcolato tramite l’applicazione del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è

calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni eventuale sconto o premio previsti al

momento del regolamento.

benefici  a i  dipendenti
I benefici a dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto

di lavoro sono costituiti principalmente dal trattamento di fine rapporto. 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è considerato in base allo IAS 19 un piano a benefici

definiti, vale a dire un programma formalizzato di benefici successivi alla fine del rapporto di

lavoro che costituisce una obbligazione futura e per il quale il Gruppo si fa carico dei rischi

attuariali e di investimento relativi.

Come richiesto dallo IAS 19 il Gruppo utilizza il Metodo della Proiezione Unitaria del

Credito per determinare il valore attuale delle obbligazioni e il relativo costo previdenziale

delle prestazioni di lavoro corrente; questo calcolo richiede l’utilizzo di ipotesi attuariali

obiettive e compatibili su variabili demografiche (tasso di mortalità, tasso di rotazione 

del personale) e finanziarie (tasso di sconto, incrementi futuri dei livelli retributivi). 
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Il Gruppo ha deciso di rilevare immediatamente a conto economico eventuali utili o perdite

derivanti da modifiche delle ipotesi attuariali, senza ricorrere al metodo del “corridoio”, 

che consente di imputare a conto economico, sulla base della vita media lavorativa residua

attesa dei dipendenti, il valore netto cumulato di utili e perdite attuariali che eccede il 10%

del maggiore fra il fair value delle eventuali attività a servizio del piano e il valore attuale

dell’obbligazione alla data del bilancio.

stock options

Le opzioni di sottoscrizione e di acquisto di azioni, attribuite a dipendenti e amministratori

del Gruppo, danno luogo al riconoscimento di un onere contabilizzato nel costo del

personale con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto. Le opzioni

sono valutate con riferimento al fair value risultante alla data di assegnazione e il costo

relativo è rilevato a conto economico lungo il periodo di maturazione del beneficio. 

Il fair value viene determinato con l’ausilio di appositi modelli matematico-finanziari.

Si segnala che il Gruppo ha deciso di applicare l’IFRS 2 a partire dalla data di transizione, 

il 1° luglio 2004.

riconoscimento dei  ricavi
I ricavi sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici associati

alla vendita di beni o alla prestazione di servizi siano conseguiti dal Gruppo e il relativo

importo possa essere determinato in modo attendibile. I ricavi sono iscritti al fair value del

corrispettivo ricevuto o spettante, tenuto conto del valore di eventuali sconti commerciali e

riduzioni legate alla quantità concessi.

Relativamente alla vendita di beni, il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito

all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà del bene stesso.

Relativamente alla prestazione di servizi, il ricavo è riconosciuto al momento di effettuazione

della prestazione. Coerentemente a quanto prevede il paragrafo 25 dello IAS 18, i ricavi 

da prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni fieristiche e agli eventi congressuali 

sono riconosciuti al momento del loro svolgimento quando viene sostenuta la maggior 

parte dei costi relativi. 

Quando è probabile che i costi totali di una manifestazione eccederanno i ricavi totali 

della manifestazione stessa, la perdita attesa viene rilevata come costo con l’iscrizione 

di un apposito fondo.

I corrispettivi maturati nel periodo relativi ai lavori in corso su ordinazione sono iscritti 

sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost).
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I contributi pubblici sono registrati quando vi è la ragionevole certezza che gli stessi possano

essere ricevuti. Tale momento coincide con la delibera formale degli enti pubblici eroganti.

costi  operativi
I costi sono iscritti come operativi quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati

nel periodo o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità

futura degli stessi.

I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione 

che assumono, le stock options assegnate a dirigenti e amministratori del Gruppo. 

La quota di competenza del periodo è determinata in proporzione al periodo a cui è riferita

l’incentivazione. Il costo del personale include altresì per competenza, tenendo presente 

il periodo di effettiva prestazione, i compensi agli amministratori, sia di natura fissa che variabile.

I costi che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo patrimoniale sono

imputati a conto economico nel periodo di sostenimento.

proventi  e  oneri  f inanziari
I proventi e gli oneri finanziari vengono rilevati con un criterio temporale che consideri 

il rendimento/onere effettivo dell’attività/passività relativa.

imposte
Le imposte sul reddito sono iscritte, per ciascuna società, in base alla stima del reddito

imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti. Le imposte sul reddito 

sono rilevate nel conto economico, tranne quelle relative a voci direttamente addebitate 

o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente 

a patrimonio netto. Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze

temporanee tassabili esistenti fra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore

fiscale e sono classificate fra le attività e le passività non correnti. Le attività per imposte

anticipate sono contabilizzate nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati

imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo; il valore delle attività per

imposte anticipate riportabile in bilancio è oggetto di una verifica annuale. Le imposte differite

attive e passive vengono determinate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano

applicate nel periodo in cui tali differimenti si realizzeranno, considerando le aliquote in

vigore o quelle di successiva emanazione. 
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operazioni  in valuta estera
Le operazioni in valuta estera sono registrate al cambio corrente alla data dell’operazione. 

Le attività e passività monetarie denominate in valuta estera sono convertite al tasso di

cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. Sono rilevate a conto economico 

le differenze cambio generate dall’estinzione di poste monetarie o dalla loro conversione a

tassi differenti da quelli ai quali erano state convertite al momento della rilevazione iniziale

nel periodo o in bilanci precedenti. Le differenze cambio sono esposte negli oneri e nei

proventi finanziari.

dividendi
I ricavi per dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a

ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla data dell’assemblea annuale 

dei soci che delibera sulla distribuzione dei dividendi.

uso di  stime
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede

l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del

bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. 

Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli

ammortamenti, i benefici ai dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e fondi. 

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono

riflessi immediatamente a conto economico.

informativa per settore di  attività
Il gruppo Fondazione Fiera Milano ha adottato l’opzione di non fornire informazioni

separate per settore di attività.
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Commenti alle voci del bilancio consolidato

stato patrimoniale /  attività

attività non correnti

1) Immobili, impianti e macchinari

Per le immobilizzazioni materiali sono stati preparati alcuni prospetti, riportati 

nell’allegato n. 4, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti,

le rivalutazioni e le svalutazioni, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali 

al 30 giugno 2006 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura del 

periodo considerato.

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nel seguito:

Terreni e Fabbricati

La voce ammonta a K€ 707.865 e si riferisce ai terreni e fabbricati del quartiere fieristico

urbano e del Nuovo Polo di Rho-Pero.  Nell’esercizio i beni del Nuovo Polo sono stati

riclassificati dalla voce immobilizzazioni in corso alla voce in commento ed è iniziata la

procedura di ammortamento. Gli incrementi comprendono anche migliorie effettuate 

su cespiti di proprietà di Fondazione Fiera Milano, di cui K€ 3.241 da Fiera Milano e 

K€ 5.185 da Fiera Milano Congressi per i lavori di ristrutturazione relativi all’ampliamento

del centro congressi del quartiere urbano. La voce si decrementa per la eliminazione del

valore residuo dei beni immobili e dei  terreni facenti parte dell’Area di Trasformazione. 

Impianti e macchinari

La voce ammonta a K€ 152.621 e si riferisce a costi relativi alla parte impiantistica dei

quartieri espositivi. Nell’esercizio i beni del Nuovo Polo sono stati riclassificati dalla voce

immobilizzazioni in corso alla voce in commento ed è iniziata la procedura di

ammortamento. La voce si incrementa anche per gli investimenti effettuati da Fiera Milano

(K€ 7.122) per la dotazione impiantistica del Nuovo Polo. La voce si decrementa per la

eliminazione del valore residuo degli impianti dell’Area di Trasformazione.

Attrezzature industriali e commerciali

La voce ammonta a K€ 20.917 e riguarda attrezzature e arredi a supporto dell’attività

fieristica. Gli incrementi complessivi, pari a K€ 14.259, si riferiscono principalmente

all’approntamento delle reception e delle altre strutture fieristiche necessarie al

funzionamento delle manifestazioni nel nuovo polo fieristico di Rho-Pero e ad investimenti

per attrezzature di allestimento realizzati da Nolostand Spa ed Eurostands Spa.
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I decrementi e le rettifiche di valore riguardano principalmente le attrezzature 

non più utilizzabili dopo il ridimensionamento del quartiere fieristico urbano 

e per questo cedute a terzi.

Altri beni

La voce ammonta a K€ 9.568 e si riferisce a mobili, arredi, attrezzature, mezzi di trasporto 

e macchine elettroniche.

Gli incrementi complessivi, incluse le riclassificazioni, sono per lo più relativi ad acquisti 

di macchine elettroniche e attrezzature per gli uffici del Nuovo Polo.

I decrementi e le rettifiche di valore riguardano principalmente beni non più utilizzabili

dopo il ridimensionamento del quartiere fieristico urbano e per questo cedute a terzi.

La voce comprende costi per migliorie beni di terzi per K€ 458 e si riferisce in prevalenza 

ad interventi effettuati da Fiera Milano International Spa e Eurostands Spa.

Immobilizzazioni materiali in corso

La voce ammonta a K€ 9.676 e si riferisce a interventi di miglioramento del Nuovo Polo e

di riqualificazione del quartiere fieristico urbano in corso di esecuzione e ad acconti versati

da Fiera Milano per la fornitura di attrezzature e arredi a supporto dell’attività fieristica.

La voce Immobili, impianti e macchinari include investimenti dell’esercizio pari a K€ 1.582

riguardanti operazioni verso parti correlate. Per maggiori dettagli si rimanda alla apposita

sezione dedicata a tali operazioni.
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2) Immobili, impianti e macchinari in leasing

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

La voce ammonta a K€ 645 e si riferisce ad attrezzature per ristorazione per K€ 26,

a macchinari per produzione di allestimenti per K€ 310 e ad automezzi per K€ 309.

Le rettifiche di valore si riferiscono a una parte dell’impianto telefonico del Polo Urbano 

non più utilizzabile a seguito del ridimensionamento del quartiere fieristico.

Immobili, impianti e macchinari in leasing 

(valori in migliaia di euro) Movimento dell’esercizio
Situazione Incremento Decremento Ammortamento Rettifiche Riclassifiche Situazione 

al 30.06.05 di valore al 30.06.06

Fabbricati in leasing

- costo originario - -

- ammortamenti -

Netto - - - - - - -

Impianti e macchinari in leasing

- costo originario 1.172 78 741 509

- ammortamenti 479 741 165 296 199

Netto 693 78 - 165 (296) - 310

Attrezzature industriali e commerciali in leasing

- costo originario 205 205

- ammortamenti 128 51 179

Netto 77 - - 51 - - 26

Altri beni in leasing

- costo originario 275 131 406

- ammortamenti 28 69 97

Netto 247 131 - 69 - - 309

Totale immobili, impianti e macchinari in leasing

- costo originario 1.652 209 741 - - - 1.120

- ammortamenti 635 - 741 285 296 - 475

Netto 1.017 209 - 285 (296) - 645
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3) Avviamenti ed attività immateriali a vita non definita

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nel seguito:

Avviamenti

La voce ammonta a K€ 36.399 ed include avviamenti per:

• K€ 12.581 relativi all’acquisto del ramo d’azienda “allestimenti standard” 

da parte di Nolostand Spa;

• K€ 10.325 relativi all’acquisto del ramo d’azienda “allestimenti speciali” 

da parte di Eurostands Spa;

• K€ 5.296 relativi all’acquisto del ramo d’azienda Intel/Sicurezza 

da parte di Fiera Milano Tech Spa;

• K€ 3.607 derivanti dall’acquisizione di Expo CTS Spa. 

Tale valore nel corso del semestre ha subito un decremento per rettifica prezzo di K€ 26;

• K€ 2.014 derivanti dall’acquisizione di TL.TI. Expo Spa;

• K€ 1.885 relativi all’acquisizione ed incorporazione di Delitrade Italia Spa 

da parte di Rassegne Spa;

• K€ 691 relativi all’acquisto del ramo d’azienda “L’Orafo” 

da parte di Edizioni Fiera Milano Spa.

Marchi e diritti simili a vita non definita

La voce ammonta a K€ 22.220 ed include i seguenti marchi:

• Transpotec & Logitec: K€ 6.993 ;

• BIT: K€ 5.067;

• Host: K€ 3.350;

• MilanoVendeModa: K€ 3.148;

• testate editoriali ex Publiemme e L’Orafo: K€ 1.957.

• La mia casa: K€ 1.084;

• Rich: K€ 535;

• altri marchi di manifestazioni fieristiche: K€ 86.

Come anticipato nel capitolo relativo ai criteri di valutazione, gli avviamenti e le attività

immateriali a vita non definita non sono più ammortizzati, ma vengono sottoposti alla

verifica di riduzione del valore alla data di chiusura dell’esercizio o più frequentemente 

se vi sono indicatori di perdita di valore.

Il valore recuperabile delle unità generatrici di cassa (cash-generating unit), cui i singoli

avviamenti sono stati attribuiti, è verificato attraverso la determinazione del valore in uso.

Ai fini della valutazione del test di impairment, l’avviamento e le altre attività immateriali 

a vita utile indefinita sono stati allocati alle rispettive cash-generating unit di appartenenza. 

In particolare sono state identificate quali unità generatrici di cassa le singole società.
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La metodologia utilizzata è quella dei flussi di cassa operativi attualizzati (Discounted Cash

Flow Unlevered), basata sulle proiezioni elaborate nei budget e nei piani pluriennali relativi 

al periodo 2007/2009, approvati dai rispettivi consigli di amministrazione, e su un tasso 

di attualizzazione pari a 9,11%.

Le risultanze dei test non hanno evidenziato perdite di valore.

4) Altre attività immateriali

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nella tabella allegato n. 3 

e illustrate di seguito:

Costi di sviluppo

La voce ammonta a K€ 194 e si riferisce principalmente alle spese sostenute per

l’arricchimento funzionale del portale di Expopage Spa. I costi di sviluppo vengono

capitalizzati quando il loro beneficio futuro è ritenuto ragionevolmente certo.

L’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a cinque anni.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell’ingegno

La voce ammonta a K€ 9.727 ed è riferita principalmente a oneri capitalizzati da Fiera

Milano per sviluppi funzionali del nuovo sistema informativo e ad acquisti di software 

con licenza d’uso a tempo indeterminato. L’ammortamento è calcolato su un periodo 

da tre a dieci anni. In particolare l’ammortamento del sistema informativo di Gruppo 

è calcolato su un periodo previsto di utilità futura pari a cinque anni.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

La voce ammonta a K€ 1.177 e si riferisce ad acquisti di licenze software a tempo

determinato per  K€ 375, alla registrazione in diversi paesi del marchio “Fiera Milano

Worldwide” per  K€ 41 e al marchio “Ristoranti Villa Erba” per  K€ 288, ai marchi Miart 

e Lift per  K€ 473. L’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a dieci anni.

Accordi di non concorrenza

La voce ammonta a  K€ 921 e si riferisce ad accordi di non concorrenza relativi a Rassegne

Spa per la manifestazione Build Up Expo e a Sifa Spa per la manifestazione Tuttofood, 

come meglio specificato nella Relazione sulla gestione.

L’ammortamento è calcolato sulla base della durata dell’accordo di non concorrenza.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

La voce ammonta a K€ 282 e riguarda oneri relativi alla ristrutturazione dell’edificio 

di Berlino nell’ambito del progetto “Palazzo Italia” e spese sostenute per l’avvio della

realizzazione di progetti di valorizzazione delle aree del Rhodense.
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5) Partecipazioni

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Partecipazioni in società controllate non consolidate

Le società controllate ma non consolidate sono Quartiere Fiera Srl e MOE Srl. 

I dati di sintesi delle stesse sono riportati nell’allegato 1.

Le due società non sono state consolidate in quanto sono state considerate elementi

non rilevanti.

Partecipazioni in società collegate

La voce comprende la partecipazione (23,32%) in Villa Erba Spa, di cui Fondazione Fiera

Milano è il socio di maggioranza relativa. La società è valutata con il metodo del patrimonio

netto ed è iscritta al valore di K€ 4.469.

Partecipazioni in altre società

La voce comprende una partecipazione di Fiera Milano Spa in Obiettivo Lavoro Scrl in

carico per K€ 10.

6) Crediti commerciali ed altri

Ammontano a K€ 7.683 e riguardano, per K€ 7.500, la parte a medio lungo termine del

credito, fruttifero di interessi, vantato da Fondazione Fiera Milano nei confronti di CityLife

e che verrà saldato contestualmente al trasferimento del Padiglione 3 al Comune di Milano,

e, comunque, indipendentemente da detto trasferimento, entro e non oltre il 16 dicembre

2016. La voce comprende inoltre depositi cauzionali su contratti di affitto ed utenze varie.

7) Attività fiscali per imposte anticipate

Ammontano a K€ 29.207 (K€ 77.077 al 30 giugno 2005). 

Il decremento è prevalente conseguenza (per K€ 47.865) dell’assorbimento delle imposte

anticipate stanziate dalla capogruppo a seguito della realizzazione della plusvalenza di vendita

dell’Area di Trasformazione. 

La voce si incrementa invece per lo stanziamento di imposte anticipate Ires calcolate sulle

perdite fiscali di alcune società del Gruppo, in particolare di Nolostand Spa e di Fiera

Milano Tech Spa, per K€ 1.277 e sul fatto che è variato il periodo di deduzione fiscale 

degli avviamenti, passato da 10 a 18 anni, per K€ 1.320. 
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attività correnti

8) Crediti commerciali e altri

Crediti commerciali e altri

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Crediti verso clienti 80.292 71.560 8.732

Crediti verso controllate 53 66 (13)

Altri crediti 8.095 79.035 (70.940)

Riscontri attivi 8.978 10.134 (1.156)

Totale 97.418 160.795 (63.377)

Comprendono:

• crediti verso clienti per le prestazioni relative alla messa a disposizione del quartiere fieristico

e alla fornitura dei servizi connessi alle manifestazioni e ai congressi; nei crediti verso clienti 

è classificata (K€ 7.500) la parte a breve del credito della controllante Fondazione nei

confronti di CityLife per il saldo della cessione dell’Area di Trasformazione; 

• altri crediti costituiti da crediti verso dipendenti per K€ 618, crediti per Irap e Ires per

2.211, anticipi a fornitori per K€ 1.808, crediti per acconti di imposta su TFR per K€ 480

e altri crediti a breve termine per K€ 2.977;

• risconti attivi riferiti al contratto per l’avviamento del servizio di manutenzione del Nuovo

Polo per K€ 4.206, al risconto della polizza decennale postuma relativa sempre al Nuovo

Polo per K€ 1.886, premi per il personale dipendente per K€ 977, a altri premi assicurativi

per K€ 1.098 e ad altre voci per K€ 811.

Si incrementano per il risconto della polizza decennale postuma relativa alle garanzie di

costruzione del Nuovo Polo.

I risconti attivi per Prestazioni di servizi sono rappresentati da contributi ad associazioni di

categoria, abbonamenti a giornali e riviste pagati nel primo semestre 2006 e di competenza

del secondo semestre.

I risconti attivi per Premio feriale dipendenti sono rappresentati da quota di premi pagati al

personale nel primo semestre 2006 ma che competono all’intero anno solare.

I risconti attivi per Manutenzione sono rappresentati da canoni che si riferiscono ai prossimi

quattro esercizi. Si riducono per l’imputazione a conto economico della quota di competenza

dell’esercizio.
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Il fondo svalutazione ha subito la seguente movimentazione:

(valori in migliaia di euro) 30.06.05 accantonamenti utilizzi 30.06.06

Fondo svalutazione crediti 2.553 1.384 360 3.577

L’accantonamento è calcolato al fine di ricondurre il valore nominale al valore di presunto

realizzo. L’utilizzo si riferisce a crediti per i quali si è accertata l’inesigibilità nel corrente

esercizio.

9) Rimanenze

Ammontano a K€ 7.991 e sono così composte:

• costi sospesi per K€ 6.365 riferiti a manifestazioni e congressi che si svolgeranno

successivamente al 30 giugno 2006;

• rimanenze per K€ 1.626 riferite quasi esclusivamente al magazzino materiali per allestimenti

di Eurostands Spa.

10) Lavori in corso su ordinazione

La voce ammonta a K€ 871 ed è riferita alla valorizzazione delle commesse in corso di

realizzazione verso terzi da parte della controllata Sviluppo Sistema Fiera (K€355 al 30

giugno 2005).

11) Attività finanziarie correnti

Ammontano a K€ 70.072.

La voce accoglie l’impiego della liquidità effettuato con primarie Compagnie di

assicurazione, volto ad ottimizzare il rendimento delle risorse finanziarie. La valutazione 

di queste polizze è effettuata al fair value e gli utili o le perdite derivanti da tale valutazione

sono rilevati a conto economico.

Il rendimento medio nell’esercizio è stato del 4,29%.

12) Disponibilità liquide

Ammontano a K€ 113.810 (K€ 18.998 al 30 giugno 2005) e rappresentano quasi

esclusivamente depositi bancari a breve remunerati a tasso variabile.

L’incremento della liquidità è provocato dall’incasso entro l’esercizio dell’Iva sulla fattura di

vendita dell’Area di Trasformazione, Iva versata all’erario nel corso del mese di luglio 2006. 

La dinamica dei flussi finanziari rispetto al 30 giugno 2005 si rileva nel prospetto

“Rendiconto finanziario”.
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patrimonio netto e  pass ività

capitale sociale e  riserve

13) Capitale e riserve

Le consistenze e le variazioni delle voci sono dettagliate nel seguito.

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale

Al 30 giugno 2006 il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. 

Non vi sono state variazioni rispetto al precedente esercizio.

Altre riserve

Ammontano a K€ 129.701 (K€ 109.364 al 30 giugno 2005).

La voce comprende la riserva statutaria della Fondazione che si è incrementata rispetto 

al precedente esercizio per l’imputazione del risultato del bilancio civilistico di Fondazione

Fiera Milano del precedente esercizio, pari a K€ 20.337.

Utili (Perdite) di esercizi precedenti

Ammontano a K€ 42.600 (K€ 61.313 al 30 giugno 2005).

La riduzione intervenuta nel corso dell’esercizio è conseguenza del giroconto alla riserva

statutaria di K€ 20.337 relativo al risultato civilistico della capogruppo, effettuato sulla base

della delibera del Consiglio Generale del 21 dicembre 2005.

Utile dell’esercizio

L’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 presenta un risultato netto di Gruppo di K€ 282.491.

L’utile del precedente esercizio ammontava a K€ 2.066.

Patrimonio netto di Terzi

Capitale e riserve di Terzi

Al 30 giugno 2006 il capitale e le riserve di Terzi ammontano a K€ 39.476 

(K€ 34.769 al 30 giugno 2005).

Le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono rappresentate nella tabella

delle variazioni del patrimonio netto e comprendono dividendi corrisposti a terzi 

per K€ 7.279, l’imputazione del risultato del precedente esercizio di competenza 

dei terzi per K€ 6.598 e altri movimenti minori.
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Utile (Perdita) di Terzi dell’esercizio

Il risultato di Terzi dell’esercizio è positivo per K€ 15.657 (K€ 6.598 al 30 giugno 2005).

Nella tabella seguente sono riportate le voci di raccordo tra patrimonio netto e risultato

dell’esercizio della capogruppo e del bilancio consolidato:

Prospetto di raccordo tra il bilancio di Fondazione Fiera Milano e il bilancio consolidato

(valori in migliaia di euro) Esercizio 2005/2006 Esercizio 2004/2005

Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato
netto d’esercizio netto d’esercizio

Patrimonio netto e risultato della capogruppo 525.383 189.580 335.803 20.337
Effetti rettifiche IAS/IFRS 
sul patrimonio e sul risultato 
di Fondazione Fiera Milano (10.615) 91.759 (94.257) 1.787
Patrimoni netti e risultati 
delle società consolidate (con effetti IAS/IFRS) 205.601 30.552 168.912 18.142
Elisione valore di carico 
delle partecipazioni consolidate (82.682) (70.436) -

Dividendi infragruppo (9.564) - (16.710)

Avviamenti derivanti da acquisizioni 5.622 529 6.393 -

Elisione plusvalenze e margini infragruppo (65.040) (346) (69.747) (13.928)

Svalutazione e di partecipazioni consolidate 5.034 2.422 2.612 710

Rettifiche minori di consolidamento 1.623 (6.784) 9.829 (1.674)

Totale 584.926 298.148 289.109 8.664
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pass ività

passività non correnti

14) Debiti verso banche

I debiti verso banche hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni:

30.06.06 30.06.05 variazione

Debiti verso banche 180.668 630.595 (449.927)

La composizione della voce è la seguente:

Il decremento di K€ 449.927 è riconducibile in assoluta prevalenza al rimborso di una

grossa quota del finanziamento Banca Intesa (pool) grazie alla liquidità derivante dalla

cessione dell’Area di Trasformazione.

La situazione dei principali finanziamenti è la seguente:

Finanziamento Banca Intesa (Pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003, a fronte degli impegni derivanti dalla

realizzazione del piano di investimenti, con un pool di istituti costituito da Banca Intesa –

che riveste anche il ruolo di banca agente – Banca Popolare di Milano, Banca di Roma,

Banca OPI, Monte dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena Merchant, Banca

Mediocredito e Banco di Brescia. Le linee concesse, che globalmente ammontavano a 

K€ 926.000, scontano interessi parametrizzati al tasso Euribor maggiorato di uno spread

dallo 0,60% al 1,3%.

Le garanzie rilasciate da Fondazione Fiera Milano a fronte delle linee di credito (delibera 

del Consiglio Generale numero 20/02 del 16 dicembre 2002) sono costituite, oltre che 

dalla ipoteca sulle aree del Nuovo Polo e dal pegno sui conti correnti del finanziamento,

dalla cessione di

• crediti derivanti dai contratti di locazione a Fiera Milano Spa;

• crediti derivanti da fonti interne straordinarie;

• crediti per eventuali indennizzi assicurativi.

Il finanziamento è soggetto inoltre a covenants che sono stati regolarmente rispettati.

Debiti verso banche non correnti 
Fondazione Fiera Milano Nolostand Eurostands Fiera Milano Fiera Milano Totale

(valori in migliaia di euro) Fiera Milano Spa Spa Spa  Tech Spa Congressi Spa 

Finanziamenti e mutui passivi 158.383 9.236 2.632 442 1.582 8.393 180.668

- di cui scadenti oltre cinque anni 4.022 1.316 5.338
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Al 30 giugno 2006 la linea base è risultata utilizzata per K€ 130.500 

(K€ 505.500 al 30 giugno 2005) e la linea Iva risulta completamente rimborsata 

(K€ 70.534 al 30 giugno 2005). I rimborsi sono stati effettuati in particolare 

utilizzando parte della liquidità riveniente dall’incasso del corrispettivo della cessione

dell’Area di trasformazione.

Il finanziamento ha una durata legata al periodo di costruzione del Nuovo Polo ed è

sostenuto da una opzione di Fondazione Fiera Milano al rifinanziamento, garantita

contrattualmente. Sono state inoltre stipulate coperture contro il rischio di oscillazione 

tassi, descritte nel commento degli oneri finanziari.

Mutui Portello

Come da piani di ammortamento, nel corso dell’esercizio sono state rimborsate quote in

linea capitale per K€ 5.165 ( K€ 4.747 nel 2004/2005). 

Sul mutuo 2225126/001, con valore originario di K€ 30.988, ed erogato in data 13

dicembre 1996, è stata rimborsata la quota capitale di K€ 2.579. Sul mutuo 225126/02,

con valore originario di K€ 30.988 ed erogato in data 23 giugno 1997, è stata rimborsata 

la quota capitale di K€ 2.586.

Si ricorda che questi due mutui sono stati emessi dal pool di banche Cariplo, Imi e Banca 

di Roma, partecipanti a entrambi i prestiti secondo le percentuali rispettive del 50%, del

29,166% e del 20,834%. 

I mutui sono assistiti da garanzia reale (ipoteca su beni immobili Portello) come da delibera

del Consiglio Generale n. 12 del 25 novembre 1994. Al 30 giugno 2005 residuano per

complessivi K€ 33.504.

L’ammontare residuo dovuto oltre i cinque anni è di K€ 4.022.

I rimborsi si completeranno, secondo i piani di ammortamento, nell’anno 2011. Per quanto

riguarda i tassi d’interesse praticati si rimanda alla voce di conto economico Interessi e altri

oneri finanziari.

Altri finanziamenti

I finanziamenti erogati da Interbanca a Nolostand, pari a K€ 3.962 inclusa la quota a breve

termine, sono sottoposti al rispetto di parametri finanziari (covenants) da calcolarsi alla

chiusura degli esercizi dal 2004 al 2008. Nel caso di mancato rispetto di tali parametri, la

Banca finanziatrice ha la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento, con contestuale

richiesta sia di rimborso del debito residuo per capitale e interessi sia di risarcimento danni

(1,50% del capitale residuo). I debiti verso banche sono remunerati a tasso variabile.
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15) Altre passività finanziarie

Altre passività finanziarie non correnti

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Altri finanziamenti 30.662 43.607 (12.945)

- di cui scadenti oltre i cinque anni 5.165 10.330 (5.165)

Ammontano a K€ 30.662. Sono costituiti dalla parte a medio e lungo termine del debito

(K€ 25.823) verso Eni per la dilazione dell’acquisto del terreno su cui è stato edificato il

Nuovo Polo. La voce comprende inoltre la valutazione a fair value del derivato di copertura

acceso sul debito stesso per K€ 4.508.

Il pagamento del terreno è stato dilazionato in 10 anni a decorrere dall’ottobre 2002 fino

all’ottobre 2011. A fronte di tale dilazione, è stata fornita una garanzia fideiussoria di

importo a scalare, emessa da Banca Popolare di Milano, comprensiva anche del valore

previsto degli interessi. Il valore della fideiussione alla data del 30 giugno 2006 era 

di K€ 37.124. Il debito è stato coperto contro il rischio di oscillazione dei tassi, 

come meglio descritto nel commento degli oneri finanziari.

La quota di debito esigibile oltre i cinque esercizi è di K€ 5.165.

La voce comprende inoltre la quota a medio/lungo termine dei finanziamenti per leasing.

16) Fondi per rischi e oneri

Ammontano a K€ 55.327 (K€ 29.321 al 30 giugno 2005).

La voce si riferisce principalmente:

• per K€ 55.076 ai fondi stanziati da Fondazione Fiera Milano.  In particolare, a fronte degli

oneri conseguenti agli impegni assunti nell’atto di vendita dell’Area di Trasformazione,

relativi ai costi per la bonifica dell’area stessa, alla riqualificazione delle aree contigue all’Area

di Trasformazione e agli oneri per la realizzazione delle caserme che insisteranno sull’area

stessa, è stato ritenuto opportuno accantonare, peraltro a diretta riduzione della plusvalenza

di vendita, un fondo che ammonta complessivamente a K€ 26.150. A fronte invece degli

oneri conseguenti all’impegno assunto da Fondazione Fiera Milano per un apporto

patrimoniale o patrimonialmente valutabile residua un fondo a medio - lungo termine di

K€ 8.208.  A fronte dei rischi connessi a contenziosi in essere residua un fondo a medio

lungo termine di K€ 20.718;

• per K€ 75 al fondo costituito da Expo CTS Spa per la copertura dei crediti verso la ex

collegata Promozione Moda Italia Srl in liquidazione e indennità suppletiva;

• per K€ 84 dal fondo rischi costituito da TL.TI Expo Spa a fronte di eventuali penalità

conseguenti alla cessione del marchio Webbit;
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• per K€ 93 da fondi stanziati da Sifa Spa, Edizioni Fiera Milano Spa e da Fiera Milano Spa.

Si ritiene che gli utilizzi dei fondi in analisi possano, presumibilmente, manifestarsi in un

orizzonte temporale maggiore di tre esercizi.

17) Fondi relativi al personale

Ammontano a K€ 13.899 (K€ 13.638 al 30 giugno 2005).

Sono costituiti dal Trattamento di Fine Rapporto calcolato con procedure attuariali 

che nel corso dell’esercizio ha subìto le seguenti variazioni:

Fondi relativi al personale

(valori in migliaia di euro)

Saldo al 30.06.05 13.638

- Variazione area di consolidamento (16)

- Indennità maturate 1.740

- Indennità e anticipazioni erogate (1.341)

- Altri movimenti (122)

Saldo al 30.06.06 13.899

Le principali ipotesi utilizzate dagli attuari per il calcolo sono state le seguenti:

• le analisi statistiche hanno tenuto conto delle retribuzioni medie per classi di età e di

anzianità dei dipendenti in servizio al 30 giugno 2006;

• la valutazione attuariale è stata effettuata a gruppo chiuso ossia non sono state considerate

nuove assunzioni durante l’orizzonte temporale di riferimento;

• le simulazioni sono state eseguite secondo il metodo dei benefici maturati utilizzando il

metodo del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method);

• le ipotesi demografiche tengono conto degli indici Istat e dei modelli Inps per le proiezioni

al 2010;

• le ipotesi economico-finanziarie sono riportate nella seguente tabella: 

Ipotesi economico-finanziarie per calcolo del TFR

30.06.06 30.06.05

Tasso tecnico di attualizzazione 4,75% 4,25%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00%

Tasso annuo aumento retribuzione complessivo 3,00% 3,00%

Tasso annuo di incremento TFR 3,00% 3,00%
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In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso come riferimento per la valorizzazione di

detto parametro l’indice iBoxx Eurozone Corporate AA con duration superiore a 10 anni.

Le indennità attese per il prossimo esercizio sono stimate in K€ 2.183. 

18) Imposte differite passive

Ammontano a K€ 147.973 (K€ 17.955 al 30 giugno 2005).

La voce si incrementa per le imposte differite Ires e Irap stanziate per una parte

assolutamente preponderante (K€ 126.053) da Fondazione Fiera Milano essenzialmente

riferite alla dilazione in cinque esercizi della plusvalenza realizzata in relazione alla cessione

dell’Area di Trasformazione e sugli ammortamenti ordinari e anticipati dedotti in via

extracontabile, al netto delle imposte anticipate calcolate sugli accantonamenti indeducibili.

19) Altre passività non correnti

Ammontano a K€ 2.666 di cui K€ 54 di durata oltre i cinque anni 

(K€ 9.413 al 30 giugno 2005). Nel corso dell’esercizio hanno subito le seguenti variazioni:

Altre passività non correnti

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione
Debito relativo a put option 
sul capitale Nolostand Spa - 6.290 (6.290)
Debito relativo a put option
sul capitale I.S.B. Spa 324 308 16
Diritto di opzione Onama su attività di ristorazione
Centro Congressi periodo 2001-2002 297 354 (57)
Prezzo a termine relativo acquisto 
quota 49% Expo CTS 1.710 1.625 85

Altre passività non correnti 335 836 (501)

Totale 2.666 9.413 (6.747)

L’azzeramento della passività iscritta nel bilancio 2004-2005, pari a K€ 6.290, a fronte della

put option sul 49% di Nolostand Spa ha comportato effetti sul patrimonio netto di Terzi e

sul patrimonio netto di Gruppo.

Nel definire gli effetti dell’annullamento della put option si è dovuto tenere conto che

attraverso le operazioni descritte nella relazione sulla gestione (copertura delle perdite

Nolostand anche per la quota del socio di minoranza ed esercizio della call option sulla

residua quota), la Società è divenuta al 30 giugno 2006 una controllata interamente

posseduta. Peraltro, come già segnalato nella relazione sulla gestione, ai soci di minoranza 

di Nolostand Spa è stata riconosciuta una quota parte pari al 49% del risultato dell’esercizio.
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pass ività correnti

20) Debiti verso banche

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Debiti verso banche

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Conti correnti bancari 6.308 9.752 (3.444)

Anticipazioni su future 7.128 6.937 191
Finanziamenti e quote a breve 
di mutui passivi 12.810 11.337 1.473

Totale 26.246 28.026 (1.780)

I debiti verso banche sono remunerati a tassi variabili.

21) Debiti verso fornitori

Ammontano a K€ 98.011 (K€ 104.073 al 30 giugno 2005). 

Il decremento netto è causato da un lato dalla riduzione dei debiti verso il general contractor

Astaldi Vianini Pizzarotti a seguito del completamento della realizzazione del Nuovo Polo,

dall’altro dall’incremento dovuto alla realizzazione degli allestimenti dello stesso effettuati 

da Fiera Milano Spa, oltre che dalla maggiore attività svolta nell’esercizio.

Debiti verso banche correnti
Fondazione Fiera Nolostand Edizioni Eurostands Fiera Fiera  Rassegne Fiera    Totale 

Fiera Milano Spa Fiera Spa Milano Milano Spa Milano
Milano Spa Milano Tech International Congressi 

Spa Spa Spa Spa

Conti correnti bancari 396 2.162 928 2.750 51 21 6.308

Anticipazione su fatture 1.509 397 5.222 7.128
Finanziamenti e quote 
a breve di mutui passivi 4.633 4.567 1.330 865 508 907 12.810

Totale 4.633 4.567 2.839 793 8.249 1.436 2.750 51 928 26.246
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22) Acconti

Ammontano a K€ 33.373 (K€ 113.487 al 30 giugno 2005).

Riguardano prevalentemente gli acconti fatturati a clienti per le manifestazioni che si

svolgeranno successivamente al 30 giugno 2006. La rilevazione dei ricavi è infatti posticipata

sino allo svolgimento della manifestazione fieristica.

La variazione in diminuzione è dovuta alla biennalità di alcune manifestazioni che ricadono

in uno solo degli esercizi a raffronto.

23) Altre passività finanziarie

Ammontano a K€ 8.024 (K€ 8.151 al 30 giugno 2005). 

Sono costituite dalla quota a breve termine della dilazione concessa da Eni sull’acquisto

dell’area di Rho-Pero, illustrata più sopra, per K€ 5.164, dei finanziamenti per leasing per

K€ 334, dal finanziamento a breve effettuato dal Socio di minoranza a favore della società

Eurostands Spa per K€ 2.525.

Come illustrato più sopra, la dilazione Eni è garantita da un’operazione di hedging che

trasforma il tasso variabile in tasso fisso (5,03%); le altre passività finanziarie correnti 

sono remunerate a tassi variabili.

24) Fondi per rischi ed oneri

Ammontano a K€ 3.604 e comprendono i fondi stanziati da Fondazione a fronte di oneri

relativi al core business per K€ 1.275, la parte a breve del fondo oneri stanziato a fronte 

del conferimento alla Fondazione IRCCS per K€ 2.296 e, per K€ 33, il fondo resi su

vendite di prodotti editoriali stanziato da Edizioni Fiera Milano.

25) Debiti tributari

Debiti tributari

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Debiti verso Erario per Iva 86.042 519 85.523
Debiti verso Erario per Irpef
lavoratori dipendenti 1.146 1.095 51
Debiti verso Erario per Irpef 
lavoratori autonomi e co.co.pro. 609 643 (34)
Debiti verso Erario per 
imposte dell’esercizio 8.192 2.118 6.074

Altri debiti tributari 596 539 57

Totale 96.585 4.914 91.671
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Ammontano a K€ 96.585. 

La variazione in aumento è prevalentemente dovuta al debito per Iva conseguente

all’emissione della fattura di vendita dell’Area di Trasformazione, Iva versata all’erario, come

detto, nel corso del mese di luglio 2006. 

26) Altre passività correnti

Altre passività correnti

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Debiti verso istituti previdenziali 2.054 1.732 322

Debiti verso amministratori e sindaci 1.143 1.184 (41)

Debiti verso personale 7.727 6.225 1.502

Debiti verso organizzatori 3.996 2.632 1.364

Altri debiti 5.050 1.204 3.846

Ratei passivi 1.303 1.449 (146)

Risconti passivi 560 666 (106)

Totale 21.833 15.092 6.741

Ammontano a K€ 21.833 (K€ 15.092 al 30 giugno 2005).

L’incremento è riconducibile principalmente:

• per K€1.364 a maggiori debiti di Fiera Milano Spa verso gli Organizzatori di manifestazioni

fieristiche;

• per K€ 2.203 al debito sorto per l’acquisizione della residua quota di capitale della società

Nolostand Spa;

• per K€ 564 al debito verso il socio di minoranza di TL.TI Expo a fronte della chiusura della

vertenza con E.A. Fiera di Verona.
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attività e  pass ività f inanziarie
Il Gruppo presenta al 30 giugno 2006 una Posizione finanziaria netta negativa per K€ 147.755

(K€ 627.023 al 30 giugno 2005), come dettagliato nella tabella che segue.

Posizione finanziaria netta

30.06.06 30.06.05

Denaro e valori in cassa 93 47

Banche attive 113.716 18.983

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 113.809 19.030

Ulteriori voci finanziarie:

Debiti vs. banche correnti 26.246 28.059

Altre Attività finanziarie correnti 70.072 64.334

Altre Passività finanziarie correnti 94.089 8.152

Crediti e debiti finanziari correnti (50.263) 28.123

Disponibilità (indebitamento) finanziario netto a breve termine 63.546 47.153

Attività finanziarie non correnti 29 26

Obbligazioni in circolazione 0 0

Debiti vs. banche non correnti 180.668 630.595

Altre passività finanziarie non correnti 30.662 43.607

Crediti e debiti finanziari non correnti (211.301) (674.176)

Disponibilità (indebitamento) finanziario netto (147.755) (627.023)

Il miglioramento della Posizione finanziaria netta di gruppo è principalmente conseguenza

del realizzo della plusvalenza di cessione dell’Area di Trasformazione e del relativo incasso

della quasi totalità del corrispettivo pattuito (K€ 508.000 a fronte di K€ 523.000, 

oltre ad Iva). Nella voce Crediti finanziari correnti sono inclusi gli impieghi di tesoreria che

il Gruppo ha effettuato in alcune polizze di primarie compagnie assicurative per ottimizzare 

il margine finanziario che le manifestazioni fieristiche realizzano in relazione al favorevole

ciclo incassi-pagamenti. Tale posta, infatti, è idealmente a fronte degli acconti ricevuti 

dagli espositori. Si tratta, comunque, di impieghi a vista ed a basso rischio e pertanto il

relativo ammontare può essere considerato, sotto il profilo sostanziale, liquidità aggiuntiva 

a disposizione del Gruppo. Nell’esercizio 2005/2006 tali impieghi di tesoreria sono stati

aumentati di K€ 2.500 ed ammontano quindi al 30 giugno 2006, in linea capitale, 

a K€ 62.500. La voce Altre passività finanziarie correnti comprende il debito per Iva

conseguente alla emissione della fattura di vendita dell’Area di Trasformazione, il cui saldo 

è avvenuto nel mese di luglio 2006, per K€ 86.065.
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Per quanto riguarda le attività e passività non finanziarie il valore contabile rappresenta 

con ragionevole approssimazione il fair value.

Rischi finanziari

In relazione ai rischi finanziari e alle relative politiche di gestione si rimanda all’apposito

capitolo della relazione sulla gestione al bilancio civilistico.

Rischi di variazione prezzo delle materie prime

L’esposizione del Gruppo al rischio di prezzo delle materie prime è limitata. Il Gruppo ha

generalmente più di un fornitore per ciascun materiale ritenuto critico ed in alcuni casi

ricorre a contratti pluriennali per assicurarsi una minore volatilità dei prezzi.

Rischi di credito

In relazione al ciclo di tesoreria che caratterizza una quota rilevante del Gruppo, il rischio

credito è ritenuto poco significativo. Fiera Milano, peraltro, ospita ed organizza

manifestazioni leader nei rispettivi settori, per le quali il grado di fidelizzazione degli

espositori è molto elevato. Nei quartieri fieristici vige la regola che prima di uscire

l’espositore deve aver saldato tutto quanto da lui dovuto, a meno di eccezioni che siano

autorizzate dall’organizzatore. 

Per Fiera Milano, il sistema vigente fa sì che tutti gli incassi provenienti dagli espositori

convergono nelle casse di Fiera Milano e che, quindi, è quest’ultima a retrocedere ai propri

clienti-organizzatori quanto a loro spettante.

Per quanto riguarda le società del settore Servizi a valore aggiunto, va segnalato che una parte

dei servizi resi ad espositori di manifestazioni viene fatturato ed incassato per conto della

singola società del Gruppo sempre da Fiera Milano Spa. In ogni caso, le società del settore

Servizi a valore aggiunto svolgono le consuete verifiche di solvibilità dei potenziali clienti ed

il saldo viene costantemente monitorato dalle funzioni preposte per l’avvio di ogni

opportuna azione di recupero.
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informativa su garanzie  prestate,  impegni  
ed altre pass ività potenziali
Ammontano complessivamente a K€ 71.388 e sono così composti:

Principali fideiussioni rilasciate a terzi:

• fideiussioni prestata da Fondazione Fiera Milano a favore dell’Agenzia delle Entrate 

per rimborso Iva per K€ 46.216;

• lettera di patronage per K€ 21.960 rilasciata da Fiera Milano Spa a favore di Vivico Unter

den Linden GmbH & Co. KG (locatore) a garanzia del contratto di locazione, 

della durata di 12 anni, stipulato con quest’ultima dalla controllata Italian System for

Business Spa (locatario) per il sito di Berlino;

• K€ 1.018 per fideiussioni rilasciate da Fiera Milano Congressi Spa a favore

dell’Amministrazione finanziaria per l’anticipo del rimborso Iva;

• K€ 700 per fideiussioni riferite al contratto di affitto del ramo di azienda stipulato 

da Fiera Milano Congressi Spa con Villa Erba Spa; 

• K€ 598 si riferiscono a fideiussioni rilasciate da Eurostands Spa, di cui K€ 56 a garanzia 

di Selmabipiemme per contratti di leasing, K€ 402 a garanzia di alcuni contratti di vendita

e 140 migliaia di euro a favore di un contratto di appalto.

Fideiussioni assicurative rilasciate a Terzi:

• K€ 357 riferite a garanzie prestate da Eurostands Spa a favore di enti e imprese private 

per la partecipazione a gare di appalto.

Alla data di chiusura risultano inoltre in essere fideiussioni ricevute per K€ 21.719 e

comprendono principalmente le garanzie ricevute da CityLife a fronte del rispetto degli

impegni contrattuali assunti con l’acquisto dell’Area di Trasformazione nonché le garanzie

ricevute da Italjolly a fronte dell’impegno a gestire gli alberghi in costruzione presso il 

Nuovo Polo. Comprendono inoltre, per K€ 4.071 fideiussioni relative a contratti per la

fornitura di beni e servizi (di cui K€ 440 a favore di Fiera Milano Congressi Spa per la

riqualificazione del Centro Congressi).

Si segnala che Fiera Milano Spa ha il diritto di opzione per l’acquisto della totalità delle

azioni di Eurostands Spa detenute dal socio di minoranza. Il periodo d’esercizio è dal 

1° luglio 2003 al 31 dicembre 2006. Il prezzo d’esercizio è parametrato al margine operativo

lordo conseguito dall’azienda negli esercizi 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.
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conto economico

ricavi

27) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ammontano a K€ 372.384 (K€ 260.534 al 30 giugno 2005).

La composizione per tipologie di ricavi è la seguente:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 Delta

Vendita allestimenti e arredi 9.748 14.776 (5.028)

Vendita prodotti editoriali 291 683 (392)

Canoni aree espositori 145.704 101.972 43.732

Corrispettivi diversi e royalties 4.480 4.334 146 

Corrispettivi utilizzo aree fieristiche 80.191 48.111 32.080 

Corrispettivi e servizi convegni ed eventi 10.393 10.580 (187)   

Noleggio allestimenti, arredi e attrezzature 68.769 45.955 22.814

Biglietteria ingressi a pagamento 4.084  1.000 3.084

Servizi quartiere 4.222 4.543 (321) 

Servizi supplementari di mostra 8.812 6.364 2.448 

Servizi e spazi pubblicitari 9.922  5.437 4.485 

Servizi di ristorazione e mensa 15.772 10.547 5.225 

Servizi assicurativi per mostre 1.994  1.294 700 

Servizio controllo accessi e customer care 3.282 1.602 1.680 

Servizi amministrativi, di telefonia e internet  1.790 1.336 454 

Servizi multimediali e catalogo on line 2.930 2.000 930 

Totale 372.384  260.534    111.850 

Il significativo incremento dei ricavi (42,9%) è genericamente riconducibile alla crescita

dell’attività del gruppo che trae beneficio dalla maggiore superficie espositiva e attrattività

delle nuove strutture espositive.

Inoltre l’esercizio è stato caratterizzato dalla presenza di importanti manifestazioni 

che si svolgono con cadenza pluriennale.

Le voci “Corrispettivi utilizzo aree fieristiche”, “Canoni aree espositori” e 

“Servizi di ristorazione e mensa” beneficiano, in particolare, dello svolgimento nel 

Nuovo Polo di manifestazioni a cadenza biennale.
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La voce “Noleggio allestimenti, arredi e attrezzature” si incrementa a seguito del maggior

volume d’affari sviluppato dalle società di allestimento. 

La riduzione della voce “Vendita allestimenti e arredi” è riconducibile alla presenza

nell’esercizio precedente di una importante commessa di Eurostands Spa verso un primario

operatore telefonico.

L’attività del gruppo è per la maggior parte concentrata entro l’ambito nazionale.

costi  operativi

28) Costi per materiali

Ammontano a K€ 24.025 (K€ 13.285 al 30 giugno 2005).

La composizione per tipologia di costo è la seguente:

Costi per materiali 

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazioni 

Variazioni rimanenze prodotti finiti e semilavorati 5.867 (4.627) 10.494

Variazione lavori in corso 355 (1.027) 1.382

Variazione rimanenze materie prime 102 (151) 253

Materie prime 5.863 11.739 (5.876)

Materiale sussidiario e di consumo 6.810 4.080 2.730

Stampati e modulistica e cancelleria 2.621 1.156 1.465

Prodotti finiti e imballaggi 2.407 2.115 292

Totale 24.025 13.285 10.740

La variazione delle rimanenze prodotti finiti e semilavorati è principalmente riconducibile 

al rilascio dei costi sospesi generati dalla commessa di allestimento Aichi-Giappone, mentre

il decremento degli acquisti di materie prime è dovuto alla loro parziale capitalizzazione 

per costruzioni in economia.
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29) Costi per servizi

Ammontano a K€ 195.568 (K€ 136.965 al 30 giugno 2005).

La composizione per tipologia di costo è la seguente:

Costi per servizi 

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazioni
Variazione dei costi sospesi 
sostenuti per manifestazioni future (2.070) (2.136) 66

Allestimenti e attrezzature per manifestazioni 44.790 34.852 9.938

Servizi di vigilanza e portierato 11.125 8.592 2.533

Manutenzione 7.219 6.218 1.001

Consumi energetici 10.909 5.845 5.064

Servizi di traporto 5.761 4.107 1.654

Pulizia e asporto rifiuti 8.208 5.114 3.094

Servizi per convegni e congressi 3.151 407 2.744

Iniziative collaterali alle manifestazioni 4.281 2.952 1.329

Servizi di ristorazione 15.194 7.442 7.752

Biglietteria 770 729 41

Assistenza tecnica e servizi accessori 2.994 4.376 (1.382)

Servizi di pubblicità 16.405 13.897 2.508
Consulenze tecniche, 
legali, commerciali e amministrative 29.828 23.090 6.738

Servizi informatici 3.364 2.612 752

Premi assicurativi 6.012 4.304 1.708

Compensi sindaci 598 358 240

Spese telefoniche e internet 2.471 2.595 (124)

Altri 24.558 11.611 12.947

Totale 195.568 136.965 58.603

La voce “costi per servizi” comprende, prevalentemente, costi per la gestione del quartiere

nelle fasi di mobilitazione, svolgimento e smobilitazione delle manifestazioni e dei congressi.

L’incremento di questa voce e delle sue componenti è generalmente riconducibile al maggior

volume d’affari che il Gruppo ha sviluppato rispetto al precedente esercizio. Si rinvia alla

Relazione sulla gestione per i commenti sulle aree di attività.

Inoltre, alcune voci di costo risentono di specifici andamenti come indicato nel seguito.

L’incremento dei costi di manutenzione è dovuto all’entrata in funzione del Nuovo Polo 

di Rho-Pero, che ha comportato un aumento della superficie gestita.
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L’incremento dei costi per consumi energetici è anch’esso riconducibile all’avvio del nuovo

quartiere fieristico oltre che all’incremento del prezzo dell’energia elettrica e del gas per le

turbolenze registrate sul mercato del petrolio.

L’aumento dei costi per consulenze è in larga parte dovuto alle attività di project

management e progettazione che Fiera Milano Spa ha posto in essere per gestire e

monitorare la complessa fase di presa in consegna e avvio del Nuovo Polo.

30) Costi per godimento di beni di terzi

Ammontano a K€ 5.382 (K€ 3.483 al 30 giugno 2005).

La voce comprende affitti per aree espositive diverse dal quartiere fieristico per K€ 1.311,

altri affitti passivi per K€ 2.245, oneri per noleggi e canoni di leasing per K€ 1.651.

31) Costi del personale

La voce ammonta a K€ 61.820 (K€ 49.233 al 30 giugno 2005) e risulta così ripartita:

Costi per il personale

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Lavori interni per immobilizzi 1.356 9.025 (7.669) 

Totale lavori interni per immobilizzi 1.356 9.025 (7.669) 

Salari e stipendi 39.466 34.884 4.582 

Oneri sociali 12.369 11.167 1.202 

Trattamento di fine rapporto 2.004 2.476 (472) 

Co.co.pro e interinali 2.861 2.598 263 

Emolumenti amministratori 4.551 6.002 (1.451) 

Altri costi 1.925 1.131 794 

Totale costo del personale 63.176 58.258 4.918 

Totale voce di conto economico 61.820 49.233 12.587 

La diminuzione relativa alla voce “Trattamento di Fine Rapporto” è principalmente

riconducibile all’incremento del tasso annuo tecnico di attualizzazione dal 4,25% al 4,75%.



196 nota illustrativa
commenti  alle voci  del bilancio consolidato

Il numero medio dei dipendenti (inclusi i lavoratori assunti a termine) ripartito per categorie

è indicato nella tabella che segue:

Personale dipendente ripartito per categorie

30.06.06 30.06.05 variazione

Dirigenti 61 52 9 

Quadri e impiegati 755 639 116 

Operai 70 78 (8)

Totale 886 769 117 

Benefici per i dipendenti 

Piani di stock options

Fiera Milano Spa attua, e ha attuato negli anni passati, piani di stock options con l’obiettivo

di incentivare e fidelizzare i manager del Gruppo. 

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 si è chiuso il piano di stock options relativo al periodo

2003/2005 e si è aperto un nuovo piano relativo al periodo 2006/2009.

Per la valorizzazione del fair value delle azioni concesse con i piani di stock options il Gruppo

Fiera Milano si avvale di esperti che utilizzano il modello matematico degli alberi binomiali.

I principali dati di riferimento utilizzati nel modello per valutare il nuovo piano di stock

option sono:

• prezzo delle azioni alla data di assegnazione delle opzioni: 9,18 euro;

• prezzo di esercizio alla data di assegnazione delle opzioni: 8,99 euro;

• volatilità attesa: 16,37% stimata sulla base della volatilità storica del prezzo delle azioni;

• tasso free risk del 3,13%;

• la vita contrattuale come nel seguito descritta.

Piano 2003-2005

Il Piano, deliberato dall’Assemblea straordinaria del 26 luglio 2002, è giunto a scadenza 

al 30 giugno 2006, data in cui i beneficiari dovevano esercitare la terza ed ultima tranche

delle opzioni ad essi assegnate relative all’esercizio sociale che si è chiuso al 30 giugno 2005.

Il Piano aveva durata triennale fino al 30 giugno 2006 e l’esercizio delle opzioni era fissato

nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.

Il Piano ha avuto l’obiettivo di incentivare e fidelizzare i manager del Gruppo in relazione

agli importanti programmi di sviluppo previsti per il triennio 2003-2005. 

Al servizio di detto Piano l'Assemblea di Fiera Milano Spa aveva deliberato un aumento

a pagamento, in forma scindibile, del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2441, 

5° e 8° comma codice civile, mediante emissione di massimo numero un milione di azioni
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ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di € 1 ciascuna e così complessivamente

pari ad € 1.000.000, a servizio di un piano di stock options, riservato ad amministratori e

dirigenti di maggior spicco e di più elevata professionalità.

Il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate in sede di IPO era pari al prezzo di collocamento

delle azioni, mentre per le assegnazioni avvenute successivamente è stato pari alla media

aritmetica dei prezzi di Borsa registrati nel mese precedente la concessione delle opzioni.

In data 26 novembre 2005 il Comitato per la remunerazione ha proposto al Consiglio di

Amministrazione di considerare raggiunto l’obiettivo di MOL per l’esercizio 2004-2005, 

al raggiungimento del quale era condizionato l’esercizio dell’ultima tranche delle opzioni

assegnate ai beneficiari, tenuto conto che la perdurante crisi a livello macro-economico aveva

resa necessaria la revisione dell’obiettivo originario per tenere conto di fattori esogeni al di fuori

del controllo del Gruppo e che l’obiettivo aggiornato era stato, poi, raggiunto e superato.

A fronte del Piano 2003-2005, sono state complessivamente assegnate n° 950.000 

opzioni, di cui n° 865.550 esercitate entro la data del 30 giugno 2006 e n° 84.450 

decadute per cause diverse. 

Il 3 agosto 2006 è stata iscritto presso il Registro delle Imprese l’aumento del capitale sociale

a € 33.891.778, con conseguente variazione dell’art. 5 dello Statuto sociale (tale importo

include anche l’aumento gratuito del capitale sociale per € 26.228 effettuato nell’esercizio

2003-2004).

Piano 2006-2008

L’Assemblea straordinaria di Fiera Milano Spa del 28 ottobre 2005 ha deliberato:

• di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte, a

pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali € 1.000.000, con

esclusione del diritto di opzione, a servizio di un nuovo Piano di stock options per il triennio

2006-2008;

• di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di approvare il Regolamento del suddetto

Piano di stock options e di individuare i beneficiari.

Con riferimento a questo ultimo punto, il Comitato per la remunerazione di Fiera Milano

Spa, in data 16 dicembre 2005, ha dato avvio all’iter per la identificazione dei beneficiari,

stilando una proposta in tal senso per il Consiglio di Amministrazione. In particolare, 

il Comitato per la remunerazione ha individuato 43 beneficiari del Piano, tra dirigenti ed

amministratori delegati del gruppo Fiera Milano e della Controllante Fondazione Fiera

Milano. In data 16 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa ha

dato attuazione alla delibera dell’Assemblea del 28 ottobre 2005 per quanto attiene

all’adozione del Piano di stock options 2006-2008 ed ha approvato:

• il Regolamento del Piano, che riflette le linee guida approvate dall’Assemblea;
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• la lista dei Beneficiari ed il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, tenuto anche

conto di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione, per un totale di n° 700.000

opzioni;

• il prezzo unitario per l’esercizio delle opzioni, determinato in € 8,99;

• la Relazione ex art. 2441 del codice civile relativa all’esecuzione di una prima tranche 

per € 700.000 dell’aumento del capitale sociale al servizio del Piano.

Il 13 febbraio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato, in seduta per atto

pubblico alla presenza di un notaio, l’aumento del capitale sociale per un massimo di

nominali € 700.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 

quinto e ottavo comma, del codice civile mediante emissione di massime numero 700.000

azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, di cui già assegnate n° 695.000. 

Al riguardo, la Società di revisione PricewaterhouseCoopers ha emesso parere di congruità

sull’aumento deliberato, secondo quando prescritto dalla normativa vigente.

Nella tabella che segue viene riportato il movimento del numero complessivo di opzioni 

con riferimento ai due piani sopra descritti: 

30.06.06 30.06.05
Numero Prezzo medio Numero Prezzo medio

di sottoscrizione di sottoscrizione

In circolazione all’inizio dell’esercizio

(1° luglio) 308.800 7,53 582,700 7,44

Assegnate nel corso dell’esercizio 695.000 8,99 15.000 9,30

Annullate nel corso dell’esercizio 40.800 0

Esercitate nell’esercizio 252.750 7,43 288.900 7,44

Scadute nell’esercizio 15.250 0

In circolazione alla fine dell’esercizio 695.000 308.800

Esercitabili a fine dell’esercizio 0 0



199nota illustrativa
commenti  alle voci  del bilancio consolidato

Di seguito viene, invece, fornito il dettaglio del numero di opzioni esercitabili 

al 30 giugno 2006:

Piano 2006-2008 Piano 2003-2005

Numero opzioni residue esercitabili al 30 giugno 2005 - - 

Opzioni maturate nell’esercizio - 308.800

Opzioni esercitate nell’esercizio - 252.750 

Opzioni annullate nell’esercizio - 40.800 

Opzioni scadute nell’esercizio - 15.250 

Numero opzioni residue esercitabili al 30 giugno 2006 - -

32) Altre spese operative

Ammontano a K€ 8.813 (K€ 6.429 al 30 giugno 2005) e risultano così ripartite:

Altre spese operative

(valori in migliaia di euro)  30.06.06 30.06.05 variazione

Omaggi e articoli promozionali 441 173 268 

Contributi ed erogazioni 1.083 683 400 

Diritti SIAE 591 340 251 

Tributi locali 3.236 1.895 1.341 

Perdite su crediti 176 779 (603) 

Altri costi 3.286 2.558 728 

Totale 8.813 6.428 2.385 

I tributi locali aumentano di K€ 1.341 rispetto all’esercizio precedente sia per la tassa

asporto rifiuti calcolata sulla maggiore superficie espositiva disponibile, sia per effetto

dell’incremento dell’imposta comunale sugli immobili.
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33) Proventi diversi

Ammontano a K€ 474.733 (K€ 28.805 al 30 giugno 2005) e risultano così ripartiti:

Proventi diversi

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Plusvalenze su immobilizzazioni 466.569 19.724 446.845 

Utilizzo fondo svalutazione crediti 201 63 138 

Variazioni di stima anni precedenti 874 822 52 

Recupero costi personale distaccato 189 217 (28) 

Affitto e spese uffici 849 1.546 (697) 

Indennizzi assicurativi 52 127 (75) 

Altri recuperi di costo 2.924 2.177 747 

Altri proventi 3.075 4.129 (1.054) 

Totale 474.733 28.805 445.928 

La voce Plusvalenze su immobilizzazioni è riferita alla plusvalenza derivante dalla cessione

dell’Area di Trasformazione, di cui si è data ampia illustrazione nel bilancio civilistico di

Fondazione, determinata sulla base dei principi contabili internazionali, senza quindi tenere

conto della rivalutazione dei beni effettuata nell’esercizio 2003/2004 ai sensi della legge

342/2000.

La plusvalenza è stata classificata tra i proventi diversi in quanto la cessione dell’Area di

Trasformazione non è stata considerata una cessione di attività operativa, in forza del

trasferimento dell’attività fieristica trasferita al Nuovo Polo. 

In particolare, a fronte degli oneri conseguenti agli impegni assunti nell’atto di vendita

dell’Area di Trasformazione, relativi ai costi per la bonifica dell’area stessa, alla

riqualificazione delle aree contigue all’Area di Trasformazione e agli oneri per la realizzazione

delle caserme che insisteranno sull’area stessa, è stato ritenuto opportuno accantonare, a

diretta riduzione della plusvalenza, un fondo che ammonta complessivamente a K€ 26.150. 

34) Ammortamenti immobili, impianti e macchinari

Ammontano a K€ 37.917 (K€ 20.013 al 30 giugno 2005).

Il dettaglio degli ammortamenti è riportato nella relativa sezione delle note esplicative a

commento della voce Immobili, impianti e macchinari.

L’incremento rispetto al precedente esercizio è causato dall’entrata in funzione del Nuovo

Polo e dall’avvio della relativa procedura di ammortamento.

La voce include ammortamenti di immobili, impianti e macchinari in leasing che

ammontano a K€ 285 (K€ 273 al 30 giugno 2005).
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35) Ammortamenti attività immateriali

Ammontano a K€ 2.182 (K€ 3.382 al 30 giugno 2005).

Il dettaglio è riportato nel commento delle corrispondenti voci dell’Attivo non Corrente

dello Stato patrimoniale.

36) Rettifiche di valore di attività

Ammontano a K€ 2.120 (valore al 30 giugno 2005 pari a zero).

Il dettaglio della voce è evidenziato nella seguente tabella:

Rettifiche di valore di attività (valori in migliaia di euro)

Svalutazioni inerenti la voce Immobili, impianti e macchinari (2.219)

Svalutazioni inerenti la voce Impianti e macchinari in leasing (296)

Marchi relativi a manifestazioni non più organizzate (135)

Beneficio da consolidamento quota residua di Nolostand Spa 530

Totale (2.120)

Le svalutazioni inernenti la voce immobili  comprendono la svalutazione del padiglione 3, 

il cui usufrutto è stato ceduto a CityLife, per K€ 722.

La voce “Beneficio da consolidamento su acquisto quota residua di Nolostand Spa” 

per K€ 530 corrisponde al minore valore pagato sul 49% della società rispetto alla

corrispondente quota del patrimonio netto al 30 giugno 2006.

37) Svalutazione dei crediti ed altri accantonamenti

Ammontano a K€ 5.024 (K€ 13.151 al 30 giugno 2005).

Comprendono, oltre ad accantonamenti alla voce svalutazioni crediti commerciali 

per K€ 1.384, stanziamenti ai fondi oneri e rischi prevalentemente effettuati da Fondazione

Fiera Milano. A fronte degli impegni assunti per sostenere il core business fieristico è stato

effettuato un accantonamento di K€ 1.275. A fronte dei rischi connessi a contenziosi in

essere è stato effettuato un accantonamento per K€ 2.040.
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38) Proventi finanziari e assimilati

Ammontano a K€ 11.311 (K€ 3.535 al 30 giugno 2005) e sono così suddivisi:

Proventi finanziari e assimilati

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Proventi di partecipazione 25 16 9

Interessi attivi su depositi bancari 1.171 618 553
Interessi attivi su attività finanziarie          
correnti per impiego delle liquidità 2.786 2.127 659
Proventi da adeguamento 
fair value strumenti derivati 7.206 7.206

Differenze cambio attive 14 43 (29)

Altri proventi finanziari 109 731 (622)  

Totale 11.311 3.535 7.776

Nella voce “Proventi da adeguamento fair value strumenti derivati” è rilevata la

contabilizzazione del miglioramento del fair value degli strumenti di copertura del rischio

tassi in essere in capo a Fondazione Fiera Milano, miglioramento che consegue alla

variazione della curva degli interessi attesi.

39) Oneri finanziari e assimilati

Ammontano a K€ 28.605 (K€ 29.239 al 30 giugno 2005) e sono così suddivisi:

Oneri finanziari e assimilati

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Interessi passivi bt c/c bancari 1.063 598 465 

Interessi passivi MLT c/c bancari e mutui 2.026 1.611 415 

Interessi passivi su finanziamento Nuovo Polo 20.857 15.157 5.700 

Adeguamento fair value strumenti finanziari 6.646 (6.646) 

Interessi passivi su leasing 27 25 2 

Attualizzazione di passività non correnti - 

Oneri finanziari su put options 364 432 (68) 

Differenze cambio passive 21 28 (7) 

Altri oneri finanziari 4.246 4.742 (496) 

Totale 28.604 29.239 (635) 
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40) Risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto.

La voce si riferisce alla quota del risultato dell’esercizio 2005 della collegata Villa Erba Spa

imputabile a Fondazione Fiera Milano.

41) Imposte sul reddito

Le imposte a carico dell’esercizio sono pari a K€ 188.697 (K€ 9.067 al 30 giugno 2005) 

e sono così suddivise:

Imposte sul reddito

(valori in migliaia di euro) 30.06.06 30.06.05 variazione

Imposte correnti 21.181 15.913 5.268 

Imposte differite (anticipate) 167.516 (6.846) 174.362 

Totale 188.697 9.067 179.630 

Le imposte correnti ammontano a K€ 21.181 e si riferiscono principalmente al carico fiscale

di Fiera Milano Spa per K€ 7.594, di Fiera Milano International Spa per K€ 6.692, 

Expo CTS Spa per K€ 2.492 e di Sviluppo Sistema Fiera Spa per K€ 2.417.

Le imposte differite ammontano a K€ 167.516 e rappresentano il saldo tra imposte 

differite attive e passive.

Le imposte differite passive comprendono principalmente gli oneri fiscali stanziati 

da Fondazione Fiera Milano sulla dilazione in cinque esercizi della plusvalenza derivante

dalla cessione dell’Area di Trasformazione nonché dagli effetti conseguenti allo stanziamento,

da parte di Fondazione Fiera Milano e di Fiera Milano Spa, di ammortamenti anticipati 

e ordinari extracontabili, mitigati dal mancato riconoscimento fiscale dell’ammortamento

dei beni a vita indefinita in applicazione dei principi contabili internazionali e delle

svalutazioni e accantonamenti indeducibili. Le imposte differite attive sono dovute

principalmente alle imposte anticipate Ires di Nolostand Spa sulle perdite fiscali del periodo

e al variato periodo di deduzione fiscale degli avviamenti.

utile/perdita del periodo
Il risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 ammonta a K€ 298.148, rispetto 

a K€ 8.664 del 30 giugno 2005.
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Rapporti con le parti correlate

Il gruppo, attraverso Nolostand Spa, ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con alcune

società che fanno capo direttamente o indirettamente al Vice Presidente e Amministratore

Delegato di Nolostand, rimasto in tale carica fino alla data del 3 luglio 2006. Tali rapporti si

originano dalla normale attività di Nolostand finalizzata, al noleggio, montaggio e smontaggio,

magazzinaggio e manutenzione di allestimenti per architettura di interni ed esterni, con

particolare riferimento al settore fieristico. Si tratta infatti, principalmente, delle attività di

progettazione e realizzazioni grafiche per manifestazioni, di vendita di attrezzature e materiali 

di consumo e della fornitura di accessori elettrici per lo stand.

Le principali società che forniscono tali servizi sono:

• Dolmen Srl, società impegnata nel disegno e nella progettazione tecnica dei preallestiti;

• Sisteminonsistemi Srl, società la cui attività riguarda principalmente la vendita di attrezzature 

e materiali di consumo per il montaggio di allestimenti;

• Parmastand Srl, società attiva nel settore della fornitura di accessori elettrici per lo stand;

• Immobiliare Capra Srl, società proprietaria dei capannoni e degli uffici in cui Nolostand 

svolge le principali attività;

• Agorà Srl, società la cui attività riguarda il noleggio di allestimenti fieristici di materiale 

diverso dall’alluminio; 

• East End Studios Srl, società attiva nel settore della organizzazione di eventi;

• Graphos Srl, società operante nelle realizzazioni grafiche per manifestazioni;

• C.S.E. Srl, società impegnata nella consulenza tecnica e noleggio di materiale 

per allestimenti fieristici.

Il gruppo, attraverso Fiera Milano International Spa, intrattiene rapporti con Reed Exhibitions

Italia, socio di minoranza della società, principalmente per servizi di tipo promozionale e

commerciale connessi alle manifestazioni gestite. Inoltre, attraverso Eurostands Spa, 

intrattiene rapporti di natura commerciale anche con le società Severina Srl ed Elsifin Srl che

fanno capo al Vice Presidente e Amministratore Delegato di Eurostands. I rapporti riguardano

principalmente contratti di locazione di immobili, che la società utilizza quali unità produttiva,

uffici e magazzini per lo svolgimento della propria attività. Sempre con riferimento ad

Eurostands, il Vice Presidente e Amministratore Delegato ha in corso finanziamenti a 

breve alla società, regolati a tasso di mercato, di circa 2,5 milioni di euro, per il normale

fabbisogno aziendale. 

Il gruppo, attraverso Expo CTS Spa, intrattiene rapporti con la Camera di Commercio 

di Milano e con l’Unione del Commercio di Milano principalmente per servizi di tipo

promozionale e commerciale connessi alle manifestazioni gestite dalla società. 
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Attraverso Fiera Milano Tech Spa, intrattiene poi rapporti di natura commerciale con

Federazione ANIE, socio di minoranza della Società. I rapporti si riferiscono in particolare a

servizi di tipo commerciale e promozionale nell’ambito delle manifestazioni Sicurezza e Intel.

Inoltre, Federazione ANIE svolge per conto di Fiera Milano Tech alcuni servizi di supporto

amministrativo e legale. Si tratta in ogni caso di rapporti in essere nell’ambito della normale

attività di gestione e regolati a condizioni di mercato. Le partite patrimoniali-finanziarie ed

economiche intercorrenti con parti correlate sono riepilogate nel seguito:

PARTITE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE INTERCORRENTI CON PARTI CORRELATE AL 30.06.06 (valori in migliaia di euro)

Incrementi Incrementi Crediti Crediti Rimanenze Debiti Altre Altre Ricavi delle Costi per Costi per Costi per Altre spese Proventi Proventi Oneri

di immobili, di altre commerc. commerc. verso passività passività vendite maeriali servizi godimento operative diversi finanziari finanziari 

impianti e attività ed altri non e altri fornitori finanziarie correnti e delle di beni e assimilati e assimilati

macchinari commerc. correnti prestazioni terzi

Collegate

Villa Erba Spa 321 180 2 79 14 120 175 13

Altre parti correlate

Reed Exhibitions Italia 60 9 50 108 1.537 10

Severina Srl 1 (1)

Elsifin Srl 163 142 669 2 4

Flavio Riva 2.525 90

Sagsa Spa 36 31 1

Dolmen Srl 111 1.541 3.213

Sisteminonsistemi Srl 1.581 142 2.244 2.642 38

Parmastand Srl 18 491 6 2.243

Immobiliare Capra Srl 77 118 8 706

Agorà Srl 1 5

East End Studios Srl 104 66 285 208

Graphos Srl 12 2 118 11 1.066

Pgmr Srl 1

C.S.E. Srl 1 29 1 122

Promoter 58 57 3

CCIAA Milano 1 445 665 41

Finexpo 16 58

Unione CTS Milano 9 9

Fimak Srl 620 38 6

OMSP Macola Srl 28

Federazione ANIE 1 275 302 137

Totali parti Correlate 1.582 321 173 878 274 4.862 2.525 906 1.157 2.771 8.839 1.904 20 13 2 94

Totali saldi  di Bilancio 7.683 97.418 7.991 98.011 30.662 21.833 372.384 24.025 195.569 5.382 8.813 474.733 11.311 28.605

% Correlate/Bilancio 2,3% 0,9% 3,4% 5,0% 8,2% 4,1% 0,3% 11,5% 4,5% 35,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
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Si precisa che per le voci indicate nelle prime due colonne non viene riportata l’incidenza sul

totale della voce di bilancio in quanto gli importi in tabella si riferiscono agli investimenti

dell’esercizio mentre le voci di bilancio esprimono il valore accumulato alla data di chiusura

di bilancio.

compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche, ossia quelli che hanno il potere e la responsabilità,

direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle

attività del Gruppo sono stati individuati nelle figure del Presidente e del Direttore generale

di Fondazione Fiera Milano, dell’Amministratore delegato-Direttore generale (a.i.) 

e del Vice Direttore generale di Fiera Milano Spa e degli Amministratori delegati 

delle altre società controllate.

La retribuzione complessiva di questa categoria di dirigenti, in relazione all’esercizio 

2005/2006, ammonta a K€ 3.327 e si riferisce sostanzialmente ai benefici a breve termine.

Transizione ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS

premessa
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 1606 del luglio 2002, a partire

dal 1° luglio 2005 Fondazione Fiera Milano, in aderenza anche a quanto fatto dalla

controllata Fiera Milano Spa, ha adottato, per la predisposizione del bilancio consolidato, 

i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting

Standard Board (IASB) e omologati in sede comunitaria.

Fondazione Fiera Milano redige il primo bilancio consolidato completo in conformità 

ai Principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea alla data del 30

giugno 2006.

I prospetti di riconciliazione IFRS, essendo predisposti solo ai fini del progetto di transizione

per la redazione del primo bilancio consolidato completo secondo gli IFRS omologati dalla

Commissione Europea, sono privi dei dati comparativi e delle necessarie note esplicative 

che sarebbero richiesti per rappresentare attendibilmente la situazione patrimoniale-

finanziaria ed il risultato economico consolidati in conformità ai principi IFRS. 

Si segnala che in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali il Gruppo 

si è avvalso della facoltà concessa dall’IFRS 1 di evitare l’applicazione retrospettiva del

principio contabile internazionale IFRS 3 – “Aggregazioni aziendali” alle operazioni di
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acquisizione avvenute in data antecedente alla data di transizione ai principi contabili

internazionali (1° luglio 2004).

Nella transizione ai nuovi principi il Gruppo ha applicato anche il principio IFRS 2 –

“Pagamenti in azioni” ed i principi IAS 32 – “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e

informazioni integrative” e IAS 39 – “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” già nella

redazione del bilancio comparativo dell’esercizio 2004/2005. A tale proposito nella valutazione

delle polizze assicurative a capitalizzazione detenute dal Gruppo ed esposte nelle attività

finanziarie correnti, è stata utilizzata la fair value option con conseguente classificazione ai sensi

dello IAS 39 delle polizze come attività finanziarie valutate a fair value con rilevazione a conto

economico, anche se non possedute a fini di negoziazione.

Si evidenzia che il gruppo ha adottato per tutti i derivati la non hedge accounting, opzione

prevista dallo IAS 39, e l’iscrizione nei bilanci del valore di mercato dello strumento finanziario,

considerando comunque che la politica del gruppo non prevede la stipula di strumenti derivati 

a fini speculativi.  Per i prossimi eventuali strumenti finanziari il gruppo deciderà di volta in

volta se adottare  o meno la hedge accounting in base alla strategia di copertura rischio 

che lo stesso adotterà. 

Relativamente agli IAS/IFRS che consentono opzioni nella loro applicazione sono di seguito

rappresentate le principali scelte operate dal Gruppo:

IAS 1 – “Presentazione del bilancio”

Per lo stato patrimoniale sono esposte separatamente le attività correnti e non correnti e le

passività correnti e non correnti. Per il conto economico la presentazione delle voci di costo è

effettuata in base alla natura delle stesse. Per il rendiconto finanziario è utilizzato il metodo

indiretto e vengono evidenziate le variazioni nel periodo delle disponibilità liquide e mezzi

equivalenti.

IAS 2 – “Rimanenze”

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è determinato utilizzando il

metodo FIFO (First In First Out) anziché il costo medio ponderato.

IAS 16 – “Immobili, impianti e macchinari”

La valutazione successiva alla prima iscrizione contabile è effettuata in base al metodo del costo.

IAS 19 – “Benefici per i dipendenti”

Eventuali utili e perdite derivanti da modifiche delle ipotesi attuariali sono immediatamente

rilevati a conto economico, senza ricorrere al metodo del “corridoio”, che consente di

ammortizzare gli scarti attuariali che eccedono il 10% del valore attuale dell’obbligazione da

programmi a benefici definiti.
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Si segnala inoltre che i criteri adottati nelle riconciliazioni presentate coincidono con i principi

contabili internazionali IAS/IFRS in vigore al momento della redazione del bilancio consolidato

al 30 giugno 2006. 

I prospetti di riconciliazione e le relative note di commento contenuti nella presente appendice

sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della società Mazars & Guérard Spa 

e la relativa relazione di revisione viene allegata in calce al presente fascicolo.

impatto della transizione agli ias/ifrs sul patrimonio netto 
al 1° luglio 2004 e al 30 giugno 2005 e sul risultato netto 
al 30 giugno 2005

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
note Patrimonio  Risultato   Movimenti Patrimonio 

netto al  netto sulle riserve netto al
01.07.04 2004/2005 di PN 30.06.05

Secondo principi contabili italiani 389.001 5.905 (4.244) 390.662
IAS 38/36 IFRS 3
Storno immobilizzazioni immateriali 
e relativi minori ammonrtamenti; 
aggregazioni aziendali a (6.347) 11.074 (4.145) 6.929
IAS 19
Benefici per dipendenti e compensi 
variabili ad amministratori b (1.000) (809) (315) (1.124)
IAS 16
Rettifiche di valore di attività e storno
ammortamenti su immobilizzazioni c (100.737) 4.601 (100.737) (96.136)
IAS 32/39
Strumenti finanziari d (8.263) (482) (9.405) (9.887)

Altre variazioni e 10.282 (11.627) 10.273 (1.336)

Secondo principi contabili IAS/IFRS 282.935 8.663 (108.573) 289.109
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prospetto di  riconciliazione dello stato patrimoniale 

alla data di  transizione 1° luglio 2004

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30.06.04 30.06.04
Principi Differenze Note Principi

contabili contabili
italiani internazionali

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 867.620 (194.859) c 672.761 

Immobili, impianti e macchinari in leasing 823 f 823

Investimenti immobiliari non strumentali 0

Avviamento e attività immateriali a vita non definita 30.165 826 a 30.990 

Altre attività immateriali 22.484 (14.626) a 7.858

Partecipazioni 4.439 176 e 4.614

Altre attività finanziarie 28 0 28

Crediti commerciali ed altri 136 0 136

Attività fiscali per imposte differite 13.170 64.103 c 77.274

Totale 938.041 (143.557) 794.484

Attività correnti

Crediti commerciali e altri 147.093 58 147.151 

Rimanenze 2.084 (7) 2.077

Lavori in corso su ordinazione 245 0 245

Attività finanziarie correnti 46.679 0 46.679 

Disponibilità liquide 55.229 0 55.229 

Totale 251.330 51 251.381

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione 0 33.004 c 33.004

Totale 0 33.004 33.004

TOTALE ATTIVO 1.189.371 (110.502) 1.078.868
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

30.06.04 30.06.04
Principi Differenze Note Principi

contabili contabili
italiani internazionali

Capitale sociale e riserve 

Capitale sociale 75.000 0 75.000

Riserva da sovrepprezzo azioni 0 0 0

Riserva da rivalutazione 131.102 (131.102) c 0

Altre riserve 107.928 0 107.928

Utile (perdite) di esercizi precedenti 15.509 32.490 47.999

Totale 329.540 (98.612) 230.928

Quota di pertinenza di terzi 59.461 (7.454) 52.007

Patrimonio netto totale 389.001 (106.065) 282.935

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0 0

Debiti verso banche 439.218 (4.938) d 434.280

Altre passività  finanziarie 0 38.991 d 38.991

Fondi per rischi ed oneri 31.040 (10.000) e 21.040

Fondi relativi al personale 10.925 410 11.335

Imposte differite passive 8.220 54 a 8.274

Altre passività  non correnti 540 5.874 d 6.414

Totale 489.943 30.391 520.334

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0 0

Debiti verso banche 29.763 0 29.763

Debiti verso fornitori 185.148 (41.317) d 143.831

Anticipi 32.428 0 32.428

Altre passività  finanziarie 5.497 5.421 d 10.918

Fondi per rischi ed oneri correnti 100 0 100

Debiti tributari 45.446 0 45.446

Altre passività correnti 12.046 1.068 b 13.114

Totale 310.426 (34.828) 275.599

TOTALE PASSIVITÀ 1.189.371 (110.502) 1.078.868 
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prospetto di  riconciliazione 
dello stato patrimoniale al  30 giugno 2005

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

30.06.05 30.06.05
Principi Differenze Note Principi

contabili contabili
italiani internazionali

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 1.047.423 (174.138) c 873.285

Immobili, impianti e macchinari in leasing 1.017 f 1.017

Investimenti immobiliari non strumentali 0

Avviamento e attività immateriali a vita non definita 33.561 25.346 a 58.907

Altre attività immateriali 37.373 (26.382) a 10.991

Partecipazioni 4.414 213 e 4.627

Altre attività finanziarie 26 0 26

Crediti commerciali ed altri 191 0 191

Attività fiscali per imposte differite 12.589 64.487 c 77.076

Totale 1.135.578 (109.457) 1.026.121

Attività correnti

Crediti commerciali e altri 160.695 100 160.795

Rimanenze 9.263 (13) 9.249

Lavori in corso su ordinazione 214 142 355

Attività finanziarie correnti 64.334 0 64.334

Disponibilità liquide 18.998 0 18.998

Totale 253.503 229 253.732

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione 0 31.172 c 31.172

Totale 0 31.172 31.172

TOTALE ATTIVO 1.389.081 (78.057) 1.311.025
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Capitale sociale e riserve

Capitale sociale 75.000 0 75.000

Riserva da sovrepprezzo azioni 0 0 0

Riserva da rivalutazione 131.102 (131.102) c 0

Altre riserve 109.766 (403) 109.364

Utile (perdite) di esercizi precedenti 21.245 40.068 61.313

Utile (perdite) dell' esercizio 412 1.654 2.066

Totale 337.525 (89.783) 247.743

Quota di pertinenza di terzi 53.136 (11.769) 41.367

Patrimonio netto totale 390.662 (101.552) 289.110

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0 0

Debiti verso banche 633.558 (2.963) d 630.595

Altre passività finanziarie 8.473 35.134 d 43.607

Fondi per rischi ed oneri 34.700 (5.379) e 29.321

Fondi relativi al personale 13.058 580 13.638

Imposte differite passive 4.345 13.610 a 17.955

Altre passività non correnti 1.190 8.223 d 9.413

Totale 695.324 49.205 744.529

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione 0 0 0

Debiti verso banche 28.026 0 28.026

Debiti verso fornitori 140.225 (36.152) d 104.073

Anticipi 113.487 0 113.487

Altre passività finanziarie 2.404 5.747 d 8.151

Fondi per rischi ed oneri correnti 0 3.642 e 3.642

Debiti tributari 4.915 0 4.915

Altre passività correnti 14.038 1.054 b 15.092

Totale 303.095 (25.709) 277.386

TOTALE PASSIVITÀ 1.389.081 (78.057) 1.311.025
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

30.06.05 30.06.05
Principi Differenze Note Principi

contabili contabili
italiani internazionali

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 260.534 0 260.534

Totale ricavi 260.534 0 260.534

Costi per materiali 13.471 (185) 13.285

Costi per servizi 132.715 4.251 a 136.966

Costi per godimento di beni di terzi 3.862 (379) 3.483

Costi del personale 45.734 3.498 b 49.233

Altre spese operative 6.427 0 6.427

Totale Costi Operativi 202.209 7.185 209.394

Proventi diversi 35.704 (6.901) e - f 28.804

Margine Operativo Lordo 94.029 (14.086) c 79.944

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 32.730 (12.717) c - f 20.013

Ammortamenti investimenti immobiliari 0 0 0

Ammortamenti attività immateriali 13.839 (10.457) a 3.382

Rettifiche di valore di attività 0 0 0

Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 14.889 (1.737) e 13.151

Risultato Operativo Netto 32.572 10.825 43.397

Proventi finanziari e assimilati 3.535 0 3.535

Oneri finanziari e assimilati 26.762 2.477 d - f 29.239
Risultato delle società valutate 
con il metodo del Patrimonio Netto 0 38 e 38

Risultato prima delle imposte 9.345 8.386 17.731

Imposte sul reddito 3.440 5.627 9.067

Utile o perdita dell’esercizio 5.905 2.758 8.664

Utile o perdita attribuibile alle minoranze 5.493 1.105 6.598

Utile o perdita del Gruppo 412 1.654 2.066
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note di  commento ai  prospetti  di  riconciliazione

(a) IAS 38/36 IFRS 3 Attività immateriali - Aggregazioni aziendali

Alcune attività immateriali, prevalentemente costi di impianto e ampliamento, prive dei

criteri di riconoscibilità stabiliti dal citato principio, sono state stornate in sede di prima

applicazione contro il patrimonio netto, o altrimenti imputate a conto economico al

momento del sostenimento. I costi di impianto e ampliamento relativi ad aumenti di

capitale sociale, operazioni di finanziamento e simili, sono portati a riduzione delle relative

riserve di patrimonio netto o dei finanziamenti emessi. Tali rettifiche producono un effetto

positivo sul conto economico per il venir meno dei relativi ammortamenti. 

L’impatto delle rettifiche è quantificabile in un minor patrimonio netto iniziale per storno 

di attività pari a K€ 6.347, in maggiori costi per servizi per € 6.505 e minori

ammortamenti per K€ 4.526 a livello di conto economico dell’esercizio (al lordo dei relativi

effetti fiscali), e in un minor patrimonio netto finale per storno di attività pari a K€ 9.698.

In base all’IFRS 3, quando l’acquisizione viene contabilizzata per la prima volta si devono

considerare da subito come parte del costo le future rettifiche (componente differita del

prezzo) se queste sono probabili e possono essere stimate attendibilmente. 

Con riferimento alla scadenza della relativa passività, questa, se a lungo termine, viene

attualizzata al fine di riportarla al valore corrente con l’utilizzo di un tasso tale da riflettere le

valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla

passività. Gli interessi di attualizzazione vengono classificati negli oneri finanziari. 

Il costo della business combination è allocato rilevando, alla data di acquisizione il fair value

di attività e passività identificabili al momento dell’acquisto.

La differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte di competenza del Gruppo 

del fair value delle attività nette è rilevata come avviamento. La quota del patrimonio di

competenza di terzi viene determinata in base alla interessenza di terzi sul fair value delle

attività e passività acquisite. 

La rideterminazione del patrimonio netto di primo consolidamento ha comportato sulla

situazione patrimoniale finale maggiori attività, al lordo dell’effetto fiscale, per K€ 26.586.

In base al principio IAS 36, il valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali a vita

non definita non è più oggetto di ammortamento ma è sottoposto, almeno annualmente, 

ad un test per evidenziare eventuali riduzioni di valore. Al 1° luglio 2004 e al 30 giugno

2005 il Gruppo ha sottoposto alle verifiche di riduzione durevole di valore, previste dallo

IAS 36, tutte le unità generatrici di flussi finanziari (CGU – Cash Generating Units) 

a cui era stato attribuito un valore di avviamento o comunque di attività immateriale a vita

non definita. La recuperabilità dei valori iscritti è stata verificata confrontando il valore

contabile iscritto in bilancio con il maggiore tra il valore di mercato, ove disponibile, e il
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valore d’uso del bene. Il valore d’uso è stato definito sulla base dell’attualizzazione ad un

tasso appropriato, espressivo del costo del capitale di un’impresa non indebitata con profilo

di rischio omogeneo, dei flussi di cassa attesi a livello di CGU.

(b) IAS 19 Benefici per i dipendenti

In base al citato principio, il Trattamento di Fine Rapporto è classificabile come un 

post-employment benefit, del tipo defined benefit plan, il cui ammontare già maturato deve

essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione

del rapporto di lavoro e poi attualizzato utilizzando il Projected unit credit method per fare

una ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato 

a fronte delle sue prestazioni di lavoro nel periodo corrente e passato. 

Lo IAS 19 relativo al trattamento contabile degli Employee Benefits ha quindi sancito

definitivamente la non accettabilità della contabilizzazione della passività secondo la prassi

italiana, in base alla quale viene iscritto in bilancio l’importo del TFR maturato ipotizzando

che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio. Secondo i principi internazionali

i costi relativi ai compensi agli amministratori sono classificabili come costi del lavoro. 

La variazione in oggetto riguarda i compensi variabili agli amministratori stabiliti sulla base

di delibere assembleari, parametrati al raggiungimento di determinati obiettivi e calcolati

come quota degli utili di esercizio che, sulla base dei principi contabili internazionali,

costituisce un costo del lavoro per l’esercizio in cui viene presa la decisione. 

Tale trattamento è difforme dalla prassi italiana che, dando prevalenza agli aspetti formali,

considerava l’operazione una distribuzione di utili senza effetti sul risultato economico. 

L’applicazione di tale principio ha comportato l’iscrizione di una maggiore passività per

fondi relativi al personale pari a K€ 1.000 sulla situazione patrimoniale iniziale e di 

K€ 1.124 sulla situazione patrimoniale finale, mentre a conto economico dell’esercizio 2005

viene iscritto un maggiore costo pari a K€ 809.

(c) IAS 16 / IFRS 5 Rettifiche di valore di attività e storno ammortamenti 

su immobilizzazioni

Il principio contabile internazionale riconosce la possibilità di rivalutare i beni, ma 

le rivalutazioni ex lege 342/2000, non avendo i requisiti richiesti dallo IAS 16, non

approssimando il fair value, vengono stornate, con un effetto sul patrimonio netto iniziale 

di K€ 100.737, con minori ammortamenti sull’esercizio per K€ 4.277 e con un effetto 

sul patrimonio netto finale di K€ 96.652. L’impatto della rettifica sulle attività iniziali

ammonta a K€ 161.855.

Ovviamente si tiene conto dell’effetto fiscale. La rettifica è completata dall’eliminazione 

degli ammortamenti sulle palazzine degli Orafi per K€ 546 (al lordo dell’effetto fiscale), 



in quanto il prevedibile valore recuperabile delle stesse al momento della dismissione è

superiore al valore di carico e dalla riclassifica del valore contabile residuo dell’Area di

Trasformazione e del Grand Hotel Fiera Milano dalle Attività non correnti alle Attività

destinate alla dismissione per K€ 33.004 sulla situazione iniziale e K€ 31.172 sulla

situazione al 30 giugno 2005.

(d) IAS 32/39 Strumenti finanziari

In base a quanto prevede il principio IAS 32 la vendita di opzioni put attribuite alle

minoranze comporta l’obbligazione contrattuale all’acquisto della quota la cui rilevazione

richiede l’iscrizione della passività corrispondente con contropartita il patrimonio netto

consolidato di terzi ed eventualmente, se non capiente, il patrimonio netto di Gruppo. 

Con riferimento alla scadenza della passività, questa, se a lungo termine, viene attualizzata 

al fine di riportare al valore corrente tale passività, con l’utilizzo di un tasso tale da riflettere

le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi 

alla passività. Gli interessi di attualizzazione vengono classificati negli oneri finanziari.

La normativa italiana prevede invece la contabilizzazione dell’operazione nel momento in cui

effettivamente il diritto connesso all’acquisto di azioni viene esercitato dalla controparte.

Gli effetti dei trattamenti contabili sopra descritti comportano sul conto economico

dell’esercizio maggiori oneri finanziari per K€ 432 e sulla situazione patrimoniale finale

l’iscrizione di una passività per K€ 6.597.

Secondo i principi contabili italiani le passività finanziarie costituite da finanziamenti e

obbligazioni vengono registrate al valore nominale residuo in linea capitale (salvo

aggi/disaggi differiti e ammortizzati). Secondo lo IAS 39 il valore di tali passività finanziarie

è determinato secondo il metodo del costo ammortizzato e cioè al valore iniziale al netto 

dei rimborsi in linea capitale già effettuati, rettificato in base all’ammortamento 

(al tasso di interesse effettivo, tenendo conto anche di interessi di preammortamento) 

di eventuali differenze (spese, aggi/disaggi di emissione, premi di rimborso) fra il valore

iniziale e il valore rimborsabile a scadenza.

L’applicazione dei principi internazionali ha inciso negli oneri finanziari per K€ 1.975 

e sui debiti verso banche per K€ 2.962. Il debito verso Eni per la dilazione del pagamento

del terreno su cui è stato edificato il Nuovo Polo è stato riclassificato da debiti verso fornitori

a altre passività finanziarie non correnti.

I relativi effetti complessivi netti sono quantificabili in € 2.389 di minore patrimonio netto

sulla situazione patrimoniale iniziale, in € 482 di effetto negativo sul conto economico

dell’esercizio ed in K€ 9.887 di minore patrimonio netto sulla situazione 

patrimoniale finale.
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(e) Altre variazioni

Le altre variazioni riguardano il trattamento a patrimonio netto di partecipazioni collegate

non consolidate, trattamento dei fondi rischi e altre rettifiche.

Tra gli altri, il trattamento dei fondi rischi ha comportato, oltre a riclassifiche nei fondi 

e breve e a lungo termine, una rettifica negativa del risultato di esercizio 2004/2005 

per K€ 10.000 come conseguenza dello storno dell’utilizzo di un fondo rischi non 

IAS compliant da parte di Fondazione Fiera Milano, già rettificato in sede di transizione 

al 30 giugno 2004.

(f)) IAS 17 Leasing

Il principio prevede l’adozione della metodologia finanziaria per la rappresentazione in

bilancio dei contratti di leasing finanziario, che comporta la contabilizzazione a conto

economico degli interessi sul capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore

normale dei beni acquisiti in leasing, oltre all’iscrizione dei beni stessi nell’attivo e del

residuo debito nel passivo dello stato patrimoniale. I relativi effetti sono quantificabili 

sulla situazione patrimoniale iniziale in termini di iscrizione di immobilizzazioni materiali 

per € 823 a fronte di passività finanziarie correnti per € 256 e non correnti per € 450, 

sul conto economico dell’esercizio in termini di storno di costi per godimento beni di terzi

per € 379, di maggiori ammortamenti per € 272 e maggiori oneri finanziari per € 50 e 

di iscrizione di immobilizzazioni materiali e immateriali per € 1.782, storno di attività 

per € 108, iscrizione di passività finanziarie correnti per € 582 e non correnti 

per € 907 sulla situazione patrimoniale finale.

per il  comitato esecutivo

Il Presidente
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ie

ra
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nt
er
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zi
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al

e 
di
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ila

no

A
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i d
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le
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m
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 im

m
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li 
pe
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l’e

se
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 c
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o 
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 3
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m
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(i
n 
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m
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 d
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 d

i s
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o
1.

19
9

(9
43

)
25

6
8
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(1

69
)

1.
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6
(1

.1
12

)
19

4
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 d
i b
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o 
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e 

e 
op

er
e 

d’
in

ge
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o
5.

54
1

(4
.8

71
)

66
9

1.
90

6
8.

74
9

(1
.5

97
)

16
.1

95
(6

.4
68

)
9.

72
7

C
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ce
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ce
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e 

m
ar
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i

2.
19

6
(1

.3
71

)
82

5
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0
(1

7)
(3
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)

2.
91

0
(1

.7
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)
1.
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7
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0
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5
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1
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 c
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9.

24
0

0
9.
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0

1.
89

0
(1

0.
84

8)
28

2
28

2

18
.1

76
(7

.1
85

)
10

.9
90

5.
51

0
(2

.0
17

)
(2

.1
81

)
21

.6
68

(9
.3

67
)
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Saldo 30.06.06

Fondi
ammortamento

Rivalutazione

Costo originario

Ammortamento

Disinvestimenti 
su fondi

Variazione area
consolidamento 
fondi

Variazione area
consolidamento 
cespiti

Riclassificazione
e rettifiche fondi

Riclassificazione
e rettifiche cespiti

Disinvestimenti 
su cespiti

Acquisizioni

Saldo 30.06.05

Fondi
ammortamento

Rivalutazione

Costo originario
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E
.A

. F
ie

ra
 I

nt
er

na
zi

on
al

e 
di

 M
ila

no

A
lle

ga
to

 n
um

er
o 

4 
– 

Pr
os

pe
tt

o 
de

lle
 v

ar
ia

zi
on

i d
el

le
 im

m
ob

ili
zz

az
io

ni
 m

at
er

ia
li 

pe
r 

l’e
se

rc
iz

io
 c

hi
us

o 
al

 3
0 

gi
ug

no
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li

(i
n 

eu
ro
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33

3.
26

6
34

.0
73

(2
16

.3
72

)
15

0.
96

7
9.

17
1

(9
7.

20
0)

57
8.

37
3

(2
.0

49
)

0
0

85
.7

11
(1

7.
10

8)
84

4.
96

4
12

.7
18

(1
49

.8
18

)
70

7.
86

4

Im
pi

an
ti 

e 
m

ac
ch

in
ar

i
13

3.
38

5
27

5
(1

21
.7

91
)

11
.8

68
7.

15
7

(6
8.

81
5)

15
6.

46
1

80
0

0
57

.2
68

(1
1.

39
9)

22
8.

43
1

33
(7

5.
84

2)
15

2.
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1
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e 
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i 
e 
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m

m
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i
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.6
64

(1
2.
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8)

12
.9

46
14

.2
59

(3
.3

39
)

92
7

(4
0)

0
0

3.
08

5
(6

.9
21

)
37

.5
12

(1
6.

59
4)

20
.9

17

A
ltr

i b
en

i m
at

er
ia

li
14

.4
67

(9
.2

51
)

5.
21

6
6.

96
6

(3
.4

36
)

2.
10

4
(1

.8
91

)
44

2
2.

76
6

(2
.2
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)
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.1
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(1

0.
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0
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8
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8
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(9
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(7
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.7
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)
0

0
9.

67
6

0
9.

67
6

1.
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9.
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0
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.3
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(3
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.1
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)
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3.
28

6
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.8
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(1
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.8
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)
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.0
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(3
.8
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)

44
2
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8.
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9

(3
7.
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1)

1.
14

0.
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8
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.7
51

(2
52

.8
31

)
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0.
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