
GIANCARLO MORETTI
Esperto di ricerche e di programmazione in area socia-
le ed economica. Direttore de Il Poliedro – Istituto di
Ricerche e Presidente del Centro Studi Lombardo
(Ce.S.L.) associazione culturale attiva a Milano dal
1964. Le principali materie di interesse sono le econo-
mie locali e regionali, le attività produttive e i servizi
sociali. Fra i progetti che ha seguito ricordiamo i Piani di
sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, i
Progetti Pilota in alcuni comprensori agricoli, il piano di
sviluppo turistico di area, il Progetto FEOGA per la Valle
Imagna, il Progetto per un Centro Terziario Integrato in
provincia di Milano, i Progetti Giovani per alcuni comu-
ni, i Progetti di Assistenza Domiciliare agli anziani e alle
persone sole per alcune ex Unità Socio Sanitarie Loca-
li, Progetti comunitari per le zone montane rurali Obieti-
vo 5b e Leader II, Interreg IIIA e IIIB ecc.

IL POLIEDRO
Costituito a Milano nel 1968, Il Poliedro – Istituto di
ricerche collabora con istituzioni (Regione Lombardia,
Province, Comuni e Comunità Montane), autonomie
funzionali (CIPDA) imprese, enti e organizzazioni. In 30
anni di attività ha acquisito una competenza articolata
nel campo delle ricerche, della programmazione, della
formazione cui di recente si sono aggiunte iniziative di
promozione e di internazionalizzazione delle imprese e
di istituzioni.
Realizza: ricerche in ambito sociale, economico,
ambientale e territoriale; Progetti di sviluppo socio eco-
nomico per le Comunità locali; Progetti pilota per la rea-
lizzazione di iniziative innovative in diversi settori di atti-
vità; Progetti di iniziativa Comunitaria, tra i quali Interreg
IIIA Italia-Svizzera in collaborazione con quattro Comu-
nità transfrontaliere (Comunità Montana Valchiavenna e
le Comunità svizzere della RegioViamala, Moesano e
Val Bregaglia), Interreg IIIB Progetto Media.Alp esteso
nell’Arco Alpino, Leader+ e Docup Obiettivo 2. 
Le tematiche trattate vengono inoltre ulteriormente
approfondite attraverso l’organizzazione e la realizzazio-
ne di convegni e seminari di studio.
Il Poliedro Consulting è la direzione che, all’interno del
“sistema Poliedro”, si rivolge in particolare al sistema
delle imprese e delle professioni, nella logica di filiere e
di distretti di produzione e di servizio.
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FONDAZIONE FIERA MILANO 
Fondazione Fiera Milano, soggetto economico privato, è azio-
nista di controllo del Gruppo Fiera Milano e di Sviluppo Siste-
ma Fiera spa. Fondazione Fiera Milano è inoltre azionista di
maggioranza relativa di Villa Erba spa. 
È proprietaria sia dell’attuale quartiere fieristico di Milano sia di
quello sorto nell’area di Rho-Pero, e rappresenta un punto di
riferimento per l’intero sistema economico nazionale.
La Fondazione – di cui è presidente Luigi Roth – nasce il 7 feb-
braio 2000, quando l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano si riconosce in fondazione di diritto privato sulla base
della legislazione nazionale e regionale in vigore. 
Fondazione Fiera Milano è un’impresa che opera con un ampio
spettro di attività, a partire dalla trasformazione del sistema fie-
ristico milanese, in direzione dello sviluppo economico e del
territorio, nell’interesse della collettività. 
Innovazione, managerialità, trasparenza e tradizione sono i prin-
cipi guida alla base di tutti i suoi progetti. Oltre alle grandi opere
sul territorio milanese, Fondazione ha creato l’Accademia Inter-
nazionale di Management Fieristico e riportato alla luce l’Archi-
vio Storico, che raccoglie documenti unici per ricostruire la sto-
ria della Fiera e la stessa storia d’Italia dell’ultimo secolo. Attra-
verso il Servizio Studi e Sviluppo mantiene un osservatorio pri-
vilegiato dei flussi di milioni di utenti che ogni anno vivono la
Fiera, sviluppando un approccio integrato e multidisciplinare
dell’analisi territoriale.
Fondazione Fiera Milano è inoltre impegnata in attività a carat-
tere internazionale che si sviluppano attraverso progetti istitu-
zionali e progetti speciali, e compie un intenso lavoro di relazio-
ne con l’Unione Europea: tutte attività che hanno come scopo
l’interscambio e che contribuiscono allo sviluppo dell’economia
del Paese. Favorisce inoltre, attraverso studi, ricerche, conve-
gni e pubblicazioni, la diffusione in Italia della cultura e dei valo-
ri dello scambio.
Grazie a un recente allargamento della sua missione, Fonda-
zione Fiera Milano opera per le imprese, contribuendo a realiz-
zare grandi progetti come infrastrutture, servizi, cultura, scien-
za e società, sviluppo delle reti e dei grandi sistemi territoriali
anche a fianco delle istituzioni e con associazioni ed enti pub-
blici e privati.
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La trasformazione del sistema espositivo milanese rappre-

senta una grande opportunità economica per il futuro del

territorio milanese e lombardo. Nell’area di Rho-Pero, e nei

prossimi mesi anche nell’area rinnovata del Polo Urbano, si sta

avviando un cambiamento economico e culturale che avrà pre-

sto conseguenze nel mondo del lavoro e delle professionalità

locali, sia in termini quantitativi che qualitativi. Secondo i dati

emersi da una ricerca svolta dal CERTeT – Centro di Economia

Regionale, dei Trasporti e del Turismo – dell’Università Bocco-

ni, il nuovo Sistema Fiera, quando sarà a regime, attiverà infat-

ti oltre 43 mila posti di lavoro sul territorio lombardo, caratteriz-

zati da nuove professionalità e da una forte cultura di servizio.

Lo scenario atteso è quello di una crescita occupazionale ed

una maggior integrazione e sinergia tra il settore manufatturie-

ro e quello terziario e dei servizi avanzati.

Di fronte a questa prospettiva, Fondazione Fiera Milano, alla

guida dell’intero sistema fieristico, si è posta il compito e la

responsabilità di conoscere la realtà e i possibili scenari futuri

per imprese e professioni.

In particolare, la ricerca che qui presentiamo, realizzata dal-

l’Istituto “Il Poliedro”, promossa dal Servizio Studi e Svilup-

po di Fondazione Fiera Milano e parte dell’Enciclopedia della

trasformazione, propone una mappatura di tutte le aziende

Prefazione

LUIGI ROTH 

Presidente Fondazione Fiera Milano
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che compongono l’universo fieristico milanese e, per la prima

volta in assoluto, un panorama delle professioni coinvolte.

Il settore fieristico lombardo viene presentato come un “siste-

ma” continuo, composto da tre grandi soggetti: il Sistema Fiera

Milano, ovvero le numerose società del Gruppo che fanno capo

a Fondazione Fiera Milano; il Sistema dell’organizzazione delle

manifestazioni, che comprende gli organizzatori di fiere, di

eventi e congressi, gli allestitori, gli espositori; il Sistema del-

l’indotto, che coinvolge tutti i servizi che l’area urbana offre agli

utenti della Fiera. All’interno di questo “sistema” sono poi state

analizzate le peculiarità, le dinamiche, i tempi delle professioni

di chi lavora come fornitore di servizi. 

Possiamo anticipare che i risultati della ricerca ci mostrano

come, in un momento di profonda evoluzione dell’evento fieri-

stico – sempre più fornitore di servizi ad alto valore aggiunto –

due sono le condizioni fondamentali per garantire una competi-

tività vincente a Fiera Milano e quindi anche favorire una cre-

scita dell’occupazione. Innanzitutto, il collegamento con il terri-

torio limitrofo che permetta di stimolare nuove iniziative e atti-

vità, in un’ottica di messa in rete delle risorse; in secondo

luogo, la formazione e lo sviluppo continuo di nuove professio-

nalità caratterizzate da flessibilità, capacità di collaborazione,

innovazione e creatività.

Due presupposti sui quali, come Fondazione, stiamo lavorando

ormai da tanti mesi e che ci spingono a incrementare il nostro

impegno per far crescere la collaborazione e lo scambio con il

territorio. Le nuove professioni che verranno generate dalla pre-

senza del Nuovo Polo, la nascita di attività collegate al sistema

dell’indotto sono elementi fondamentali per il nostro successo

e perché la competitività dell’area urbana milanese e della

Lombardia sia vincente.







INTRODUZIONE
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Queste pagine sono dedicate al cambiamento. Quello di Fiera

Milano, del ruolo delle fiere, della città e del territorio circo-

stante. Che le fiere cambino, del resto, non è una novità; tanto

meno in questi anni. Per definizione sono lo specchio dell’atti-

vità economica e di un corrispondente tessuto socio-economi-

co. Ma la trasformazione di Fiera Milano ha il sapore del pas-

saggio dalla bicicletta al motociclo: l’aggiunta di un motore e un

salto di qualità. 

La ricerca promossa da Fondazione Fiera Milano e condotta dal-

l’Istituto “Il Poliedro”, su cui è basato questo volume, non è solo

dedicata alle professioni della Fiera, come il titolo potrebbe sug-

gerire. Essa riflette il mutare delle aspettative, della “missione”

che una grande fiera ricopre. A maggior ragione, se questa è al

centro di grandi investimenti, di progetti senza precedenti per

portata tecnica ed economica e per gli attori coinvolti.

Le pagine seguenti  sintetizzano l’ampia ricerca condotta, fatta

di dati documentali e di numerose interviste ai soggetti coinvol-

ti nel meccanismo fiera (assai più numerosi e variegati di quan-

to si sarebbe portati a pensare), e aggiornano anche sulle

novità più recenti, successive alla conclusione della ricerca. 

Da queste pagine traspare la volontà di rispondere a una sfida,

quella dell’ammodernamento in chiave competitiva, di quel

“Sistema Paese” di cui spesso si lamenta la mancanza, per reg-

gere un confronto che ormai è soprattutto in chiave internazio-

nale. Si può “leggere” soprattutto una nuova realtà del sistema

Cambiamento,
imprenditorialità,
competenze
per fare “sistema”
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fieristico, assimilato a una delle “moderne cattedrali” per il suo

impatto sul territorio, lo sforzo di realizzazione, le relazioni che

vi ruotano attorno. È una dimensione che abbandona definitiva-

mente il tradizionale ruolo di “affittacamere” – pardon – “affitta-

spazi espositivi”, per assumere quello di erogatore di un siste-

ma complesso e integrato di servizi. E di conseguenza di com-

petenze, capacità imprenditoriali, professioni.

Il Nuovo Polo di Rho-Pero, che prende il via con uno dei mag-

giori investimenti infrastrutturali degli ultimi anni e acquista una

prospettiva più completa con la ridefinizione urbanistica del tra-

dizionale quartiere cittadino (che verrà solo per una parte man-

tenuto a destinazione espositiva), ha sin qui attratto l’attenzione

dell’opinione pubblica, dei media, delle popolazioni direttamen-

te interessate, in virtù dei “grandi numeri” dell’investimento con-

dotto. Nei prossimi anni, in misura crescente, è destinato a

lasciare un segno di lungo periodo per molti altri motivi, dalla

riqualificazione infrastrutturale del territorio alle opportunità di

lavoro che esso potrà generare, direttamente o attraverso l’in-

dotto, in un’area che in questo periodo ha maturato una pro-

gressiva trasformazione dal settore manifatturiero tradizionale al

terziario e ai servizi avanzati.

Tutto questo non avverrà “automaticamente”. Sono necessarie

scelte e comportamenti coerenti da parte di tutti i soggetti. Per

questo, occorre in primo luogo conoscere il quadro di partenza,

i possibili scenari, le relazioni e i modelli esistenti. Sono scelte

che riguardano gli imprenditori (dal piccolo artigiano all’alberga-

tore), lavoratori con diversi livelli di competenze e specializzazio-

ni, enti locali ed istituzioni. La Fiera cresce. C’è una grande pos-

sibilità per crescere con la Fiera e non va sprecata. 
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Impatto su imprese e professioni

Obiettivo della ricerca è stato valutare, anche e soprattutto dal

punto di vista qualitativo, gli impatti economici e professionali

che la nuova realtà e dimensione di Fiera Milano avrà sul territo-

rio. La Fiera è un “sistema di relazioni” e quindi tale impatto ha

caratteristiche differenziate in funzione non solo della “domanda

aggregata” di servizi (la quantità) ma anche della tipologia (la

qualità) dei servizi stessi, che possono essere sparsi sul territo-

rio o localizzati. Essi sono a loro volta influenzati dalla modalità

con cui la Fiera si propone e articola: tipologia delle manifesta-

zioni, rapporti con la città e il suo hinterland, tipologia di pubbli-

co, numero e dimensione delle manifestazioni (fieristiche e non).

Per questo, la ricerca – basata non solo sull’analisi della docu-

mentazione ma anche su numerosi colloqui e interviste qualita-

tive – si è posta in primo luogo il compito di conoscere e ana-

lizzare i grandi trend del sistema fieristico in generale e quelli di

Fiera Milano, con le sue dinamiche in divenire estese poi al ter-

ritorio e al mercato del lavoro. Significativi sono i cambiamenti

intervenuti nello scenario di Fiera Milano a partire dal 2000 e

ancor più recentemente con la formazione di nuove entità spe-

cializzate che ne ampliano lo spettro di attività.

Ciò ha significato assumere una metodologia e delle tecniche di

ricerca flessibili che si ridefìnivano e adattavano con la prosecu-

zione della ricerca stessa, man mano che si acquisivano infor-

La ricerca
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mazioni e valutazioni tra loro talvolta diverse, contraddittorie.

All’inizio della ricerca la metodologia adottata è stata quella abi-

tualmente utilizzata e consolidata dall’esperienza, ma è apparsa

rapidamente l’esigenza di procedere in modo più libero, più

creativo definendo in successione nuove tecniche di rilevazione.

Pertanto, ogni elemento che la metodologia della ricerca pre-

vedeva assumeva un valore di riferimento i cui contenuti pote-

vano variare e implementarsi continuamente: ciò è valso per la

documentazione, per i colloqui e le interviste, per i sopralluoghi

nell’area di Rho-Pero o per le visite durante le fiere e per la

necessità di approfondimento attraverso una serie di case

study, alcuni dei quali sono stati qui sintetizzati.

Questo ha permesso di meglio precisare, nel work in progress,

gli argomenti della ricerca, mantenendo il focus sul tema “le

imprese e le professioni”, così identificati:

• le dinamiche dei mercati in generale e in particolare quelli

a cui erano maggiormente interessate le manifestazioni di

Fiera Milano;

• le trasformazioni delle funzioni delle fiere e dei mercati fie-

ristici;

• la strategia di Fiera Milano (Fondazione Fiera e Fiera Mila-

no spa) nella sua riorganizzazione attorno ai due poli;

• il sistema di relazioni fra la Fiera di Milano, la città e l’area

metropolitana, le imprese e le professioni fìeristiche.

Professione o mercato?

L’importanza di comprendere nello specifico il mondo delle

professioni del “Sistema Fiera” scaturisce dal fatto che esse

non sono affatto conosciute. Si è trattato quindi di un lavoro di

ricerca nuovo, su un campo estremamente composito e vasto,

dove, peraltro, gli esiti non erano scontati. 

Una delle prime ipotesi metodologiche, infatti, è stata quella di

circostanziare e “misurare” la rilevanza stessa della “professione
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fieristica” sulla base delle possibili fonti esistenti, dalla classifica-

zione ISTAT a diversi altri tipi di rilevazioni o, più semplicemente,

attraverso colloqui e interviste con addetti ai lavori, dentro e fuori

il sistema di Fiera Milano, che hanno caratterizzato la ricerca. In

realtà, se per professione si intende la sussistenza di un corpus

specifico e omogeneo di competenze che si trasmette e si svi-

luppa nel tempo, questa rilevanza non è emersa. La Fiera è più

un mercato di riferimento, che come tale ha esigenze di natura

specifica, che non una categoria socio-culturale.

Gli interlocutori della ricerca hanno in materia opinioni molto

diverse: alcuni elencano le attività della propria organizzazione,

altri parlano di “centinaia di professioni”, altri ancora esprimo-

no la convinzione che sia 

[…] impossibile parlare di professioni fieristiche perché
tutti coloro che lavorano nelle filiere di settore e nei servizi
di tutta la città svolgono professioni fieristiche: ogni mani-
festazione sviluppa una trasversalità di imprese e di pro-
fessioni che non si verifica in nessun altro campo. […] 

Nella progressione della ricerca si è giunti a definire “un siste-

ma integrato di professioni” articolato in tre sotto sistemi, che

si è cercato di analizzare in queste pagine:

1. le professioni specifiche del “Sistema Fiera Milano”, com-

presi i servizi di supporto; 

2. le professioni del “Sistema dell’organizzazione e dell’allesti-

mento di manifestazioni, congressi ed eventi”; 

3. le professioni del “Sistema dell’indotto”, a loro volta distinte fra

quelle dell’indotto diretto, dell’indotto diffuso e, come ultima

annotazione, fra quelle di un indotto indicato come “città-fiera”.

In quest’analisi si è cercato di evitare un approccio troppo rigi-

do, anche perché spesso alcune professioni e attività possono

“trasmigrare” dall’uno all’altro ambito (si pensi ad attività ester-

nalizzate o meno, a compiti affidati a Fiera Milano, ad altri ope-

ratori specializzati o direttamente agli espositori).
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Il “sistema delle professioni 
fieristiche”

Per il “sistema delle professioni fieristiche” e per ciascuno

dei suoi diversi “sottosistemi” sono state individuate le pro-

fessioni più direttamente interessate, delineando un “siste-

ma integrato di imprese e di professioni fieristiche”. Inoltre,

ogni impresa o professione specializza la propria funzione

e si raccorda, si integra e diventa complementare con le

altre coinvolte nella realizzazione e nel successo di una

manifestazione.

In questo contesto, diviene di notevole interesse conside-

rare anche le dinamiche temporali che legano i vari eventi,

quindi modi e tempi con cui diverse funzioni e figure pro-

fessionali prestano la loro opera. Il pubblico vede della fiera

solo l’aspetto finale, ma questa è il risultato di una lunga

attività che spesso si svolge durante un anno intero, con

“momenti critici” e accelerazioni che gli addetti ai lavori ben

conoscono.

La ricerca ha più volte rilevato la presenza in alcuni settori

di attività – cui viene dedicato un approfondimento partico-

lare – quali ad esempio quelle dell’allestimento, di figure

con competenze e con ruoli polivalenti o, nelle realtà più

complesse, di figure con competenze trasversali, di rac-

cordo sia all’interno dell’impresa di appartenenza sia fra le

imprese interessate alla stessa manifestazione.

Una serie di fonti diverse è stata utilizzata: l’analisi della

stampa quotidiana, dei documenti a vario titolo generati,

interviste qualitative con soggetti individuali e rappresentanti

di professioni interni ed esterni al Sistema Fiera, organiz-

zazioni congressuali, associazioni, allestitori. 

La ricerca ha infine considerato alcune tendenze di carat-

tere generale del mercato del lavoro, in particolare, quelle

relative alle nuove professioni e alla evoluzione di quelle fie-

ristiche, ponendo in risalto il problema della formazione e

dell’aggiornamento professionale.
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Il quadro di riferimento: infrastrutture, 
politica del territorio, normativa

La comprensione del “fenomeno Fiera” richiede la definizione di

un contesto: a maggior ragione alla luce delle iniziative strategi-

che assunte da Fiera Milano con la creazione del Nuovo Polo di

Rho-Pero e dei considerevoli interventi di natura infrastrutturale

realizzati e ancora in corso d’opera, come quelli riguardanti i col-

legamenti. Questo contesto, che si è cercato di inquadrare per i

suoi aspetti più salienti, è definito dalle modifiche di  natura eco-

nomica e normativa riguardanti sia la realtà nazionale sia quella

internazionale, nell’ambito dei processi di globalizzazione delle

economie, di allargamento dei confini dell’Unione Europea.

II ruolo di Milano in Italia, in Europa e nel mondo diventa noda-

le rispetto ai progetti di internazionalizzazione di Fiera Milano

sia rispetto al bacino di espositori e di visitatori alle proprie

manifestazioni sia sotto il profilo dei rapporti che si stabilisco-

no con le fiere di altri paesi, in particolare dei paesi del Medi-

terraneo o dei paesi emergenti o in via di sviluppo.

Si comprende quindi la grande attenzione, condivisa da Fon-

dazione Fiera Milano, dedicata al ruolo strategico che Milano

potrebbe svolgere nel Paese, in Europa e nel Mediterraneo

con la realizzazione dei grandi progetti europei di comunicazio-

ne, in particolare il “Corridoio V”, che da Lisbona attraverso

Spagna e Francia giunge a Lione per dirigersi lungo l’asse

Torino-Milano-Verona-Trieste e proseguire verso l’Est Europeo,

e i progetti dei grandi valichi alpini che raccordano la città con

il Centro e Nord Europa.

Altri elementi ancora hanno una immediata ricaduta anche su

Fiera Milano, sul ruolo che è in grado di esercitare sull’econo-

mia, sull’occupazione e sulle professioni. Si tratta delle scelte

sul futuro di Milano, nella sua estensione anche geografica (la

“grande Milano”), e della realizzazione dei progetti di recupero

finalizzato delle diverse aree cittadine che la dismissione indu-

striale consente, nonché della rete di infrastrutture e di teleco-

municazioni di cui si dota la Fiera. 





1
IL MONDO 
DELLE FIERE



24

Da secoli le fiere sono tra le istituzioni sociali che hanno avuto,

e ancora hanno, un coinvolgimento umano che va ben oltre la

funzione economica e quindi strettamente funzionale, per assu-

mere la caratteristica di punto d’incontro di culture, contatto e

conoscenza reciproca. Di antichissima istituzione, hanno avuto

spesso le loro origini in occasione di grandi festività, per lo più

religiose, e infatti il termine fiera deriva da “feria”, cioè festa. Il

momento che segnava l’inizio o la fine di un ciclo (le stagioni, il

raccolto).

Lo sviluppo delle fiere europee ha origine storica nel Medioe-

vo quando al termine di importanti ricorrenze religiose si tene-

vano mercati ai quali giungevano commercianti provenienti da

paesi vicini e lontani. Fiera come punto d’incontro quindi, così

come il mercato, luogo deputato allo scambio non solo di pro-

duzioni locali ma anche di quei prodotti che venivano da altre

aree e regioni, segnava la confluenza di vie di comunicazioni:

strade e fiumi. Il convergere degli scambi era una delle mag-

giori ragioni di nascita e sviluppo dei centri abitati. Intuibili

erano anche le conseguenze di questi scambi e incontri sul

piano culturale, della diffusione della conoscenza, dell’arte e

del pensiero. E non dev’essere stato un caso che, proprio nel

Medioevo, le sette arti liberali venissero classificate tra le arti

del trivio e del quadrivio.

Con la seconda Rivoluzione Industriale, della seconda parte

del XIX secolo, la fiera diviene non solo e non tanto luogo di

Una fiera 
e il suo mercato
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mercato e di scambio ma anche e soprattutto vetrina promo-

zionale, dalle grandi esposizioni internazionali a quelle di carat-

tere nazionale. Le tradizionali fiere/mercati si trasformano in

fiere campionarie, cioè esposizioni di prototipi che successiva-

mente venivano messi in produzione. Allora, l’offerta merceolo-

gica era, per evidenti motivi, limitata, e

nelle fiere erano rappresentati pratica-

mente tutti i settori merceologici esistenti

sul mercato.

Con il trascorrere degli anni e con lo svi-

luppo dei mercati, le fiere campionarie

vennero smembrate e dopo la seconda

guerra mondiale nacquero le prime fiere

specializzate.

Queste ultime non avevano il compito di

sostituire le campionarie, ma semplice-

mente le completavano. In appendice,

una più completa descrizione dei passi

salienti di Fiera Milano rende atto delle

trasformazioni intercorse, fino al quadro

che è andato definendosi nei decenni e

anni più recenti come Sistema Fiera, cui ha corrisposto un mol-

tiplicarsi delle relazioni e dei servizi in uno scenario di marke-

ting e di comunicazione più ricco e complesso che ha stimola-

to l’emergere di nuove professioni.

L’Italia, con le sue tradizioni locali, l’articolato tessuto economico,

la forte propensione all’interscambio internazionale (import/export)

come quota del PIL, è tra i più importanti mercati fieristici euro-

pei, il secondo dopo la Germania. La riorganizzazione del siste-

ma fieristico – oggi assai frammentato in diverse realtà locali di

piccole dimensioni ma anche in grado di presentare punti di ec-

cellenza, in primis quello milanese con le sue settanta manife-

stazioni annuali solo nel quartiere di Fiera Milano – offre impor-

tanti opportunità e sollecita nuove sfide ai diversi attori coinvolti:

le istituzioni, i soggetti dell’offerta fieristica (quartieri fieristici, or-

ganizzatori) e gli utenti (espositori, visitatori).

UN LUOGO 

DI INCONTRO

La fiera, le cui origini

affondano in tempi remoti,

non ricopre un ruolo

esclusivamente funzionale,

economico: caratterizzata 

da una forte componente

umana, è da sempre luogo

d’incontro di culture diverse,

occasione di scambi, 

contatti e relazioni.
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Le associazioni

Il panorama del settore fieristico, peraltro, non è fatto solo dai

quartieri fieristici, dagli espositori e dai rispettivi fornitori. È

opportuno ricordare in questo contesto anche il ruolo svolto

dalle associazioni fieristiche, oltre che dai diversi operatori spe-

cializzati nella promozione e organizzazione.

La tutela degli interessi del sistema fieristico nazionale nei con-

fronti del Parlamento, del Governo e delle Regioni è affidata ad

AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, fondata a Roma

il 14 marzo 1983 e che all’inizio del 2005 conta 39 Quartieri

Fieristici associati in Italia.

In un sistema fieristico in rapida trasformazione AEFI svolge azio-

ni nei confronti delle istituzioni per mettere il sistema fieristico ita-

liano in grado di affrontare meglio la competizione internazionale:

si pensi che, secondo rilevazioni della stessa AEFI, sono 200 mila

le aziende italiane che partecipano alle ma-

nifestazioni fieristiche e che le manifesta-

zioni fieristiche in Italia sono stimate in oltre

1000 (il solo sito AEFI contiene informazio-

ni di quasi 200 manifestazioni definite inter-

nazionali, di oltre 400 nazionali e di più di

cento locali e regionali). AEFI fa parte di UFI

– Union des Foires Internationales – un or-

ganismo internazionale che rappresenta le

fiere italiane nel mondo e annovera oltre

230 iscritti appartenenti a 72 paesi.

Le manifestazioni fieristiche organizzate

dal settore dell’industria italiana sono rap-

presentate dal CFI – Comitato Fiere Indu-

stria – che rappresenta 28 enti e associa-

zioni di categoria che organizzano e promuovono 65 eventi fieri-

stici, di cui 56 con qualifica internazionale. Nel 2004 gli eventi or-

ganizzati sono stati 56, di cui 43 di portata internazionale. A Mi-

lano sono state organizzate 18 fiere, che si estendono dal setto-

re della moda e pelletteria al ciclo e motociclo, alla sicurezza.1

AEFI

L’associazione, che

rappresenta il sistema

fieristico italiano nel mondo,

si occupa di promuovere gli

interessi della categoria,

fornisce servizi agli associati,

sviluppa progetti volti a

estendere la concorrenzialità

e il prestigio internazionale

dei settori rappresentati.
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Le aziende imprenditoriali italiane che operano nel settore degli

allestimenti di fiere e mostre sono associate dal 1975 nell’ASAL

– Associazione Nazionale Aziende Allestitrici di Fiere e Mostre –

che conta oltre 200 soci ed è associata a sua volta a Confindu-

stria attraverso Federlegno. 

II sistema terziario degli organizzatori fie-

ristici in ambito prevalentemente milanese

è rappresentato da Assomostre, associa-

zione costituita nel 1978 con l’obiettivo di

rappresentare e assistere gli associati nei

rapporti con le istituzioni pubbliche e pri-

vate, anche attraverso la realizzazione di

studi e ricerche.

Assomostre associa organizzatori di

manifestazioni fieristiche operanti negli

ambiti più diversi, dal turismo alla multi-

medialità dell’hi-tech, all’alimentazione, dalla sicurezza all’edi-

toria, dalla tecnologia al tempo libero, dalla biotecnologia all’ar-

redamento, dalla moda all’arte antica.

Numerosi organismi, anche in chiave associativa e settoriale,

sono inoltre coinvolti direttamente o indirettamente (nel secon-

do caso si tratta, per esempio, di associazioni di settore part-

ner di operatori fieristici specializzati) nella promozione e orga-

nizzazione di eventi fieristici. 

1 Fra le manifestazioni fieristiche organizzate dagli associati al Comitato Fiere Industria
troviamo: BI-MU biennale, Converflex Europe quadriennale, Eicma Bici annuale - Moto
biennale (annuale dal 2005), Emo ogni otto anni, Expologistica biennale, Gec qua-
driennale, Grafitalia quadriennale in alternanza a Gag, Intel biennale, Ipack-Ima trienna-
le, ITMA itinerante ogni quattro anni in diverse città europee, MICAM semestrale, MIDO

annuale, Mitech biennale, MODA IN semestrale, MODAPRIMA semestrale, Plast triennale,
le biennali Sfortec, Sicurezza, Sicurtech Expo,TAU Expo, Vitrum, Xilexpo.

FONDAMENTALE

NEL SETTORE

è il ruolo delle associazioni 

e degli operatori impegnati

nella promozione e

nell’organizzazione

degli eventi fieristici.
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La Fiera è da sempre luogo d’incontro di culture e relazioni, 
Archivio fotografico Fiera Milano spa



Il mondo fieristico è da tempo attraversato da una profonda tra-

sformazione. Anzi, per alcuni versi si potrebbe dire che la tra-

sformazione, il cambiamento sono la condizione naturale di

questo settore che, come pochi altri (forse come nessun altro),

rappresenta le dinamiche dell’economia e della società.

Basterebbe pensare al cambiamento del ruolo e delle attese

verso le manifestazioni fieristiche nel tempo, al passaggio

verso manifestazioni in grado di rappresentare sempre meglio

il carattere articolato e più vicino all’utente dei mercati, alla

sinergia con altre forme di comunicazione d’immagine e di mer-

cato, non ultimo naturalmente internet e il web, ai cambiamen-

ti dei “bacini di riferimento” e al peso (nazionale, internaziona-

le) delle diverse aree.

Cambia anche il ruolo dei gestori fieristici, accrescendo la

loro veste di fornitori di servizi integrati e modificando anche re-

sponsabilità e assetti normativi.

La legislazione nazionale ha affidato alle Regioni compiti pre-

cipui in materia (una delle conseguenze sottolineate dalla

ricerca è anche il manifestarsi di un grado di micro-localismo

non sempre positivo per il sistema e la sua competitività). La

recente legge regionale n. 30 del dicembre 2002 segna

anche gli opportuni riferimenti per Fiera Milano e i suoi piani

di sviluppo. Tale normativa pone alcuni limiti, ma fornisce

anche una griglia di opportunità all’intero sistema fieristico.

Essa infatti:
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La trasformazione 
del settore fieristico 



• definisce, in modo articolato, le finalità, i soggetti, la qualifi-

cazione delle manifestazioni fieristiche (internazionali, nazio-

nali, regionali e locali); 

• disciplina la comunicazione, le modalità di coordinamento, i

calendari fieristici, il riordino degli enti fieristici, la promo-

zione e lo sviluppo del sistema fieristi-

co regionale, con particolare attenzio-

ne alla tutela del consumatore e alla

certificazione di qualità degli enti e

delle manifestazioni fieristiche; 

• incentiva nuove modalità espositive

che facciano uso delle moderne tec-

nologie informatiche e telematiche “al

fine di concorrere all’ampliamento del

settore attraverso nuove fasce di uten-

ti contenendo nel contempo i fenome-

ni di congestione urbana innescati dai

fenomeni espositivi”; 

• concede contributi “per la formazione

di operatori qualificati in ambito fieristi-

co e per la promozione e l’informazio-

ne del settore presso le imprese, la scuola e le professioni”.

Pur nell’ambito di pareri spesso fortemente differenziati, il qua-

dro complessivo che emerge dalla ricerca sottolinea la neces-

sità di un ripensamento del settore in una logica non locali-

stica ma improntata alla ricerca della competitività attraverso

il confronto sull’efficienza, la qualità dei servizi, la soddisfa-

zione del cliente.

[…] il settore fieristico italiano è coinvolto anch’esso nella fase
di cambiamento e comunque si presenta in “buono stato di
salute” sia dal punto di vista delle attività che dei bilanci […] 

[…] Il mercato fieristico è un prodotto maturo: il governo del mer-
cato non ha più l’offerta ma la domanda e questo comporta una
serie di conseguenze... siamo in presenza di un fenomeno di dif-
ficoltà che ormai esiste nell’organizzare le manifestazioni e pro-
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IL SETTORE 

FIERISTICO

è stato, nel corso 

del tempo, protagonista 

di numerosi cambiamenti:

nel ruolo, nell’adattamento

ai nuovi mercati 

e alle esigenze 

degli utenti, nella sinergia

con tutte le forme 

di comunicazione, 

di immagine e di mercato.



babilmente alla vigilia di nuovi cambiamenti che potranno
portare qualche difficoltà sia di carattere economico genera-
le sia ad alcuni settori merceologici... Sono problemi che ab-
biamo e che dobbiamo imparare a risolvere […] 

[…] oggi le fiere operano in un mercato globale, non solo
europeo. Occorre conoscere  quindi la domanda e l’offer-
ta... le informazioni e tutti i dati e i trend che vengono dal
mercato. In base a questo si decide la strategia generale
e quella specifica di marketing, di promozione... per orga-
nizzare una fiera sarebbero necessari due anni ma poi per
mille impegni il tempo si riduce a un anno e quindi si fa
tutto di corsa […]

C’è naturalmente chi vede il bicchiere mezzo vuoto e chi quel-

lo mezzo pieno:

[…] le fiere sono in difficoltà in tutto il mondo... il momen-
to economico è difficile per tutti... e molte aziende del “consu-

mer” non credono nelle fiere... credo che abbiano
ragione... il B to B continuerà a esserci ma con una
selezione fortissima... una grande Fiera europea e
fiere minori, gestite da distributori... la crisi è gene-
rale ma accentuata dalla identità del settore fiera...
non si sa più cosa fare con le fiere […] 

[…] nonostante tutti i mezzi di comunicazione (in-
ternet) credo che non si riesca a sopraffare le fiere.
Non riescono a perdere la loro importanza... certo
alla lunga ne resteranno poche... perché di fiere
importanti ce ne sono poche... le cosiddette “Fiere
della Domanda” sono veramente poche. […] 

[…] non credo che questo mercato si dilaterà
più di tanto... se la Fiera [Milano] deve andare a
prendere altre fiere, deve andare a prendere
quelle che già ci sono in altre città […]  

[…] settori e attività che nelle congiunture si
alternano fra crisi tenuta ed espansione, rilancio... e sul ter-
reno ci sono morti feriti ma anche nascite […] 

Per alcuni la Fiera è un’arma del Sistema Paese. Per altri

anche la dimensione nazionale non basta. Il super-localismo,

insomma, non sembra convincere:
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LA RICERCA

ha messo in luce diversi tipi di

atteggiamento tra gli

interlocutori: preoccupazione

per il ruolo delle fiere nel

futuro, ma anche entusiasmo,

desiderio di ripresa; un senso

di “attesa”, nella speranza che

sia il mercato stesso a

riprendersi, ma anche

proposte concrete di rilancio.



[…] l’idea di fiere-paese: aumentare il peso dei prodotti ita-
liani e dei visitatori stranieri nelle fiere in Italia e in quelle
all’estero […]

[…] ragionare in termini sovranazionali, in una logica euro-
pea che oggi è ormai un “mercato domestico”... il destino
delle fiere si gioca a livello internazionale: espositori, ope-
ratori, pubblico […]

Nelle opinioni riportate dalla ricerca – realizzata in un perio-

do di notevole instabilità internazionale e di generale difficoltà

del quadro economico – si possono individuare complessi-

vamente quattro diversi tipi di atteggiamento, talvolta presenti

nello stesso interlocutore man mano che esprimeva le pro-

prie opinioni:

1. un atteggiamento “attendista”, cioè la presa d’atto delle diffi-

coltà esistenti e l’attesa che siano gli stessi mercati a ripren-

dersi con la conseguente ripercussione sul sistema fieristico;

2. un atteggiamento “preoccupato” rispetto al ruolo delle fiere

nel futuro;

3. un atteggiamento “positivo”, che prende atto delle difficoltà

ma suggerisce anche percorsi per la ripresa, il rilancio;

4. un atteggiamento “innovativo”, attento non solo all’evoluzione

dei mercati e delle fiere ma anche convinto che ricerca, innova-

zione e nuove tecnologie possano essere le chiavi per il futuro.

Ma fornite queste indicazioni sul futuro del mondo e delle

fiere, quali dovrebbero essere le funzioni ad esse richieste?

Anche a questo riguardo le risposte sono tutt’altro che uni-

voche, ma prevale la percezione che la Fiera sia non solo una

vetrina, o una bancarella, ma un’occasione per fare il punto

con il mercato.

[…] la Fiera come sistema di relazioni complesse, cultura-
li, non solo economiche interne ed esterne al sistema […] 

[…] la Fiera come sistema di rapporti complessi: es. Fiera — or-
ganizzatori — aziende a volte con ruoli mescolati […] 
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[…] la Fiera sintetizzata in cinque “c”: conoscenza, com-
petenza, cultura, comunicazione, creatività […] 

[…] funzioni complesse della Fiera e ciascuna di queste
può essere sviluppata, approfondita e integrata fra le altre...
la Fiera è innovazione, è partecipazione, informazione, con-
fronto, incontro, scambio, sensore dei mutamenti dell’indu-
stria, conoscenza degli elementi fondamentali di mercato:
normativi, finanziari, doganali, aziendali […] 

[…] le fiere dei consumi: ottimo osservatorio sulle tenden-
ze dei mercati […] 

[…] la Fiera che informa le società sui nuovi materiali... in grado
di specificare i possibili utilizzi di ogni prodotto esposto […] 

[…] la Fiera non è più solo manifestazioni fieristiche ma
anche congressi ed eventi […] 

[…] il ruolo della Fiera a sostegno dell’economia, in partico-
lare delle PMI che devono competere sui mercati internazio-
nali […] 

[…] le fiere sono business ma anche e sempre più cultura: pre-
senza di grandi architetti, coinvolgimento delle Università […] 

[…] la Fiera è filiera: importanza crescente delle filiere […] 

Le relazioni della filiera-Fiera

Le dichiarazioni appena riportate esprimono una visione com-

plessivamente positiva del ruolo delle fiere e sottolineano la

funzione di “Fiera come un complesso sistema di relazioni” che

favorisce l’informazione, la comunicazione, gli incontri, gli

scambi, il business, ma anche la cultura, la ricerca, l’innova-

zione, la formazione...

Ciascuna di queste definizioni riporta al tema centrale della ricerca,

cioè l’insieme di imprese e di professioni con competenze specifi-

che del sistema fiera che viene sempre più visto come una “filiera”.

La trasformazione del quadro di fondo ha delle implicazioni

anche sulle attività richieste e di conseguenza sulle professio-

nalità messe in moto. 
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A tale riguardo, queste sono le novità più significative:

• sviluppo di un’offerta complessa: la Fiera non è più un semplice

venditore di spazi, ma mette a disposizione servizi integrati, dalla

logistica agli allestimenti, dai database informativi ai convegni;

• il focus si sposta sulla relazione con il

cliente, possibilmente in una logica

gestione integrata (Customer Rela-

tionship Management) prima, durante

e dopo l’evento;

• le tecnologie informatiche e di comuni-

cazione concorrono a modificare sensi-

bilmente il panorama, potenziando gli

strumenti a disposizione, creando siner-

gie e nuovi processi, aiutando anche i

servizi di Fiera a migliorare la qualità del

loro intervento.

Dalle interviste è emersa la consapevolezza

del cambiamento delle fiere e della neces-

sità di adattamento ai nuovi mercati, anche

se quest’osservazione stenta a tradursi in indicazioni operative e

proposte. Ma ciò che emerge con chiarezza è soprattutto la sen-

sazione che il futuro delle fiere si giocherà in mercati allargati e

quindi sulla selezione costituita dalla competitività. Con un’avver-

tenza: non è più tempo di indulgere nei localismi.

[…] la competitività delle fiere si gioca sulla gamma e la qua-
lità dei servizi offerti, quindi delle prestazioni e delle profes-
sioni... servizi sempre più sofisticati e di avanguardia... una
Fiera di successo è di nicchia e super specializzata... ad alto
contenuto tecnologico […] 

[…] è difficile creare una rete tra fiere, anche a livello lom-
bardo... si tende più alla internazionalità delle fiere, che alla
realizzazione di reti nazionali […] 

[…] in Lombardia si presenta una situazione assurda: 40
fiere, nessuna vuol essere considerata locale […] 

LE INTERVISTE

riportano, nel complesso, una

visione positiva del ruolo delle

fiere: favoriscono lo sviluppo

di scambi, interrelazioni,

business e il potenziamento

della cultura, della ricerca 

e della formazione, in

un’ottica non più localistica,

ma di mercato “allargato” 

e basato su una forte

competitività e selezione.
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Dai giudizi espressi, appare il volto di Fiera Milano come di una

Fiera forte e in fase espansiva, con altri poli di rilievo in campo

nazionale rappresentati soprattutto da Bologna, Rimini e, in

prospettiva, Roma, con richiami anche alle fiere di Verona e di

Parma, mentre dalla ricerca non è mai emerso il possibile ruolo

di altre realtà fieristiche lombarde. La liberalizzazione del mer-

cato fieristico e la necessità di essere competitivi a livello inter-

nazionale sembra pertanto portare a un quadro più selettivo (e

competitivo) in campo nazionale. 

UNA FIERA PER CHI?

Un altro tema emerso è quello del target cui le fiere si rivolgo-

no. Più che il solito dilemma “fiera per l’operatore o fiera per il

consumatore”, il quesito si pone attorno a un’altra antinomia:

fiera dell’offerta o fiera della domanda?

C’è per esempio chi afferma che:

[…] oggi le fiere sono indecise, tra essere vetrine per le im-
prese o per i consumatori... le fiere devono rendersi conto
che hanno perso la loro vecchia funzione... c’è internet che
è una fiera permanente dove si entra e dove si può vedere
tutto ciò che si vuole... la gente è sempre più brava a utiliz-
zare internet. La Fiera deve diventare un momento unico,
che attira il pubblico perché è bello andare e unito al diverti-
mento propongo il mio prodotto […] 

[…] è un errore continuare a immaginare che le fiere siano
state create per gli espositori e non per i clienti: i clienti
sono i veri interlocutori della Fiera […]

In Fiera Milano sono presenti entrambe le tipologie di manife-

stazioni, da quelle più orientate all’operatore economico, come

lo sono in genere le manifestazioni specializzate, a quelle più

orientate al consumatore, come lo sono ad esempio quelle del-

l’artigianato o dei sapori.
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Le manifestazioni specializzate convivono con altre più orientate al
consumatore, Archivio fotografico Fiera Milano spa





2
IL SISTEMA 
FIERA MILANO
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Una fiera descrive, per definizione, un sistema di relazioni che, a

sua volta, riflette il ruolo degli attori economici che animano la

fiera stessa e le sue manifestazioni, nonché il tessuto territoriale

in cui essa si colloca (sistema urbano, metropolitano, regionale),

e che si inserisce nei più ampi scenari nazionali e internazionali.

Il successo di Fiera Milano è strettamente legato alla capacità

e intuizione di compiere le necessarie scelte strategiche,

tenendo conto dell’evoluzione dei grandi trend europei, con l’e-

spansione dell’Unione verso Est, della sua propensione verso

il Mediterraneo, del rafforzamento della rete delle infrastrutture.

La rete infrastrutturale

Lo sviluppo di Fiera Milano si inserisce non solo in un contesto

economico tradizionalmente forte, in una delle regioni più dina-

miche dell’Europa, ma anche in una rete di infrastrutture in

corso di potenziamento. Si tratta in particolare di:

• il “Corridoio V”, l’asse infrastrutturale ovest-est di interesse

strategico per il Paese, oltre che per Milano e la Lombardia,

che da Lisbona attraversa Madrid, Barcellona, Lione, Tori-

no, giunge a Milano e prosegue per Verona, Trieste, per

Vienna, Budapest, Kiev;

• i grandi valichi alpini, compresi quelli programmati o in

Fiera Milano negli
scenari internazionali
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corso di realizzazione del Traforo del Brennero e del Got-

tardo, che la collegano con il Nord Europa;

• le autostrade, ma anche i collegamenti marittimi, che raccor-

dano l’Europa, e l’Italia in particolare, con il Mediterraneo.

Questi scenari traggono ulteriore linfa dalla vicinanza con il

polo aeroportuale di Malpensa, gli sviluppi dell’alta velocità fer-

roviaria, i progetti di collegamenti nell’area lombardo-ligure-pie-

montese, il riassetto della viabilità lombarda.

È in questo contesto che va visto il ruolo strategico di Fiera

Milano attraverso l’attività:

• di Fondazione Fiera, con lo sviluppo del Nuovo Polo di Rho-

Pero e la riqualificazione del Polo Urbano;

• di Fiera Milano spa, con le sue consociate, volta allo svi-

luppo del sistema fieristico, allargando il bacino esistente,

promuovendo collaborazioni, sinergie o competizioni con

altri poli fieristici nazionali o internazionali e sviluppando

partnership in altre aree, in particolare nei mercati emer-

genti del Mediterraneo e dell’Est europeo.

Vocazione internazionale 

La vocazione internazionale di Fiera Milano è già oggi fuori di-

scussione. La quota di espositori esteri è mediamente del 18%,

con punte elevate in alcune mostre (34% nel macro settore co-

stume-cultura), mentre quella dei visitatori stranieri, mediamente

del 8-9%, tocca punte attorno al 40% in settori come arreda-

mento e moda. Anche il naturale orientamento verso il bacino del

Mediterraneo è confermato dai numeri, poiché quest’area ha

rappresentato negli ultimi anni il 29% degli espositori esteri e il

34% dei visitatori professionali provenienti dall’estero.

Sotto questo profilo, si può dire che le manifestazioni fieristiche

sono al tempo stesso “vetrina”, “barometro” e “canale di con-

tatto” con i mercati esteri. È questa una realtà ben presente
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alle PMI, ormai “utente privilegiato” dell’attività fieristica e terre-

no ricco di potenzialità per le organizzazioni fieristiche.

Il riassetto milanese 

La riforma del sistema fieristico e il riassetto che negli scorsi

anni ha interessato Fiera Milano, il maggiore degli attori italia-

ni, pongono oggi nuove prospettive allo sviluppo del settore.

La distinzione di compiti fra Fondazione Fiera Milano e Fiera

Milano spa, con la collocazione in Borsa di quest’ultima, facili-

ta la definizione di un grande disegno con una presenza sul ter-

ritorio attraverso due poli interdipendenti (ma si potrebbe dire

con un polo articolato). Uno dei risultati è: da una parte la stra-

tegia di sviluppo delle manifestazioni che un polo di maggiore

capacità rende possibile ma in un certo senso anche “neces-

sario”; dall’altra lo sviluppo di un’offerta ampia e variegata di

servizi al sistema fieristico (milanese, nazionale e internaziona-

le), di cui potranno fruire espositori e visitatori.

Servizi maggiori e migliori vogliono dire più business (ricavi di-

retti), ma anche accresciuta capacità di attrazione di pubblico ed

espositori e quindi motivi in più per scegliere (o confermare una

scelta) Milano come sede fieristica europea d’eccellenza.

L’evoluzione storica stessa di Fiera Milano, raccontata nell’Ap-

pendice, testimonia di come Milano e la “sua” Fiera siano

andate crescendo per diversi decenni, inizialmente di pari

passo, poi probabilmente allontanandosi, poi ricomponendosi.

Si può dire che, per molti versi, l’evoluzione di Milano – dalla

città dell’industria a quella dei servizi – si è riflessa in quella

della Fiera, che a sua volta ha subìto profonde trasformazioni.

La città tuttavia, nel giudizio di molti intervistati, è rimasta imprepara-

ta alle trasformazioni della Fiera, ne ha subìto gli inconvenienti della

congestione del traffico con l’inquinamento atmosferico e acustico

conseguente, non ha capito l’importante apporto alla sua economia

e alla sua immagine nel mondo e non ha adeguato la propria strate-

gia urbanistica, la propria rete di infrastrutture, di mobilità e di servizi.
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Il Nuovo Polo 

Il Nuovo Polo di Rho-Pero, come noto, è stato concepito e rea-

lizzato nell’ambito di un progetto complessivo di ridefinizione e

riassetto del tradizionale Polo Urbano, destinato a un ridimen-

sionamento e a una parziale diversa destinazione. Esso è ormai

una realtà, che la ricerca ha descritto mentre era ancora in

corso di realizzazione, fotografandone quindi le valenze in fieri.

Di conseguenza, il quadro emerso presenta una duplice chia-

ve di lettura: da una parte la strategia definita, formalizzata nei

documenti e nelle dichiarazioni pubbliche, dall’altra la strategia

vissuta, interpretata dagli interlocutori dello stessa sistema di

Fiera Milano o dagli operatori esterni.

Oltre ottant’anni di vita di Fiera Milano (la prima edizione è del

1920) possono essere visti e interpretati in tre momenti, tre

cicli di discontinuità:

1. la fiera campionaria, con un ruolo di “agenzia della forma-

zione” che insegnava a un capitalismo ancora embrionale,

fatto di piccoli imprenditori, a muoversi nel mondo degli

scambi e a confrontarsi;

2. le fiere specializzate, rappresentazione del consolidamento

commerciale e di una forma di capitalismo più strutturato;

3. la fiera che diventa rete, il Nuovo Polo di Fiera Milano, ovvero

la Fiera che diventa una rete, e l’intero sistema economico che

vi ruota attorno si esprime nella globalizzazione, in una espres-

sione “dolce” della competizione con gli altri paesi del mondo.
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Vi è pertanto chiarezza dell’evoluzione intervenuta e della por-

tata della sfida in corso.

[...] Fondazione Fiera Milano è oggi al timone del sistema fie-
ristico milanese, è una autonomia funzionale ed è motore di
un progetto di sviluppo che sta letteralmente stravolgendo e
trasformando la natura economica e territoriale del nord-
ovest di Milano e della sua provincia, in accordo e in stretta
collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio. […]

[...] Fiera Milano sta cambiando volto al
proprio business e al territorio che la
ospita. Nell’area attualmente occupata
dalla Fiera, infatti, rimarranno solo alcuni
padiglioni, il cosiddetto Polo Urbano,
mentre una porzione del suo tradizionale
quartiere di insediamento (ben 260.000
metri quadrati dei complessivi 440.000)
sta per essere liberata e riconsegnata alla
città nel giro di qualche anno, dopo un
concorso internazionale già avviato. […] 

[...] Per contro, la Fiera si proietterà nel-
l’hinterland milanese, con il progetto del

Nuovo Polo, tra i comuni di Rho e di Pero, su un’area di 2
milioni di metri quadrati, che prima era occupata da una
raffineria Agip. […] 

[…] L’area, completata la bonifica, ospita una delle struttu-
re fieristiche più grandi del mondo, certo la più moderna e
anche, grazie alla creatività del suo progettista, Massimilia-
no Fuksas, la più bella. […] 

Analoga chiarezza vi è, presso gli addetti ai lavori, circa l’influsso

dei nuovi insediamenti nell’economia locale e lombarda e la ca-

ratteristica di “sistema a rete”, con tutta una serie di interazioni.

[...] Il nuovo progetto complessivo (in città, Polo Urbano e
nuovo polo residenziale di verde e di servizi, e il polo di
Rho-Pero) può essere inteso come “pesce pilota”, come
modello per grandi progetti, per progetto complesso a cui
la Fiera ha dedicato un Master della sua Accademia […] 

[...] dimostrare che è possibile anche in Italia realizzare una
grande opera senza lasciar passare decenni, senza far lie-

LA SFIDA

Fondazione Fiera Milano, 

alla guida del sistema

fieristico milanese, sta

radicalmente trasformando 

il territorio che la ospita, in

accordo con le istituzioni.
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vitare i costi, semplicemente applicando un lavoro com-
plesso dei metodi manageriali […] 

[...] Ma la nuova Fiera va vista nei grandi scenari del futu-
ro: nel grande disegno dell’Europa, punto baricentrico
lungo il “Corridoio V” che unisce
Lisbona a Bratislava, nel rilancio del-
l’economia del nord-ovest della Pro-
vincia, lungo la direttrice per Torino,
nei rapporti con il Mediterraneo, con
i paesi dell’Est e con quelli in via di
sviluppo, nella competitività sui mer-
cati forti dell’economia mondiale, che
è europea, americana, giapponese
ma anche cinese e indiana... Fiera
Milano può avere un ruolo nella poli-
tica estera, nella politica economica
del Paese... Bisogna utilizzare questa
risorsa […] 

[...] Essere in questo disegno per le
autonomie funzionali (nodi di reti,
nuovi modelli di gestione di alcune
importanti funzioni di tradizionale
interesse pubblico) che fanno rete tra
di loro, a fianco delle istituzioni, come Fiera Milano, signi-
fica adeguarsi in termini di infrastrutture, imprese e profes-
sioni […] 

[...] nell’Italia e nella Lombardia dei distretti industriali il
ruolo di Fiera Milano come centro di comunicazione e di
formazione proiettata lontano... determinante la crescita di
imprenditorialità e professionalità pubbliche e private in
tutto il territorio […] 

[...] Emerge con forza il doppio ruolo di Fiera Milano teso
a sviluppare il proprio business che diventa anche busi-
ness del territorio […] 

È possibile trarre dalle opinioni espresse dagli intervistati e

dalla documentazione utilizzata, almeno due considerazioni di

carattere generale:

1. Fiera Milano si presenta a livello nazionale ed europeo

come sistema fieristico di livello internazionale, competitivo

UNA RISORSA

PER LO SVILUPPO

La Nuova Fiera si va

costituendo come un

importante fulcro polivalente

determinante per la crescita

di tutto il territorio: punto 

di intersezione di diversi

corridoi commerciali, motore

di distretti produttivi, 

centro di comunicazione 

e formazione.
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e solidale nel contempo con il proprio know-how tecnico e

manageriale riconosciuto, innovativo e creativo, che diver-

sifica e consolida le proprie funzioni anche con l’acquisizio-

ne di imprese attive nei diversi settori di interesse, che arric-

chisce e qualifica la gamma dei servizi offerti all’intero siste-

ma fieristico.

2. Fiera Milano con tale strategia determina l’innovazione e le

trasformazioni sia della città e dell’area metropolitana sia

tutto il sistema fieristico, che nel suo complesso, fatte alcu-

ne eccellenti eccezioni, appare trainato, meno dinamico.

Emerge anche un rischio: che il dinamismo di Fiera Milano

possa scontrarsi con il passo troppo lento di altre realtà,

soprattutto quelle istituzionali, con conseguenti incomprensioni

e isolamento. Da qui la necessità di tessere una serie di rela-

zioni che contribuiscano, anche sul piano culturale, al succes-

so dell’iniziativa, per una più stretta integrazione economica e

sociale tra territorio e Nuovo Polo.
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Il cambiamento 
della città e l’impatto
sul territorio

La realizzazione del Nuovo Polo di Rho-Pero è una scelta di svi-

luppo della Fiera ed è anche una scelta di politica di indirizzo e

gestione del territorio. Non è una scelta “caduta dall’alto”, poi-

ché non solo ha coinvolto le diverse istituzioni (enti locali,

Regione in primo piano) ma si inserisce

anche nelle infrastrutture di rete esistenti

o già previste.

Il risultato è un polo fieristico di grandi

dimensioni internazionali, frutto di ingenti

investimenti. Ma il suo successo va con-

quistato. È questo il quadro di fondo che

emerge dalla ricerca e dalle interviste

condotte con i diversi interlocutori, i quali

evidenziano il carattere pressoché unico

del “doppio polo” Milano e Rho-Pero, con

l’augurio implicito di evitare, nell’ambito

fieristico, l’oggettiva confusione di intenti manifestata nel duali-

smo milanese in materia aeroportuale.

La ricerca fa emergere una gamma variegata di opinio-

ni/proiezioni in cui ciascuno esprime una propria immagine

di ciò che avverrà con timori, speranze o certezze, motivate

dal fatto che non sono state ancora definite le manifestazio-

ni che rimarranno al Polo Urbano e quelle che si sposteran-

no nel Nuovo Polo, sulla scelta delle quali ciascuno esprime

le proprie preferenze.

UN EFFICACE

COORDINAMENTO 

di intenti fra Milano

e Rho-Pero può garantire

l’ottimizzazione della grande

area fieristica che si verrà a

formare nell’ideale unione

dei due poli.
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Per quanto riguarda la città, gli interlocutori prendono atto della

riorganizzazione di tutta l’area portata avanti da Fondazione

Fiera Milano, ma si nota una netta differenza fra le opinioni

espresse dagli interlocutori fieristici, la cui attenzione è cen-

trata sul futuro del Polo Urbano e i media, attenti alla novità e

quindi più attenti alla realizzazione del nuovo grande polo.

Le opinioni degli operatori aiutano a comprendere meglio le

problematiche sentite:

[...] Polo Urbano e Nuovo Polo sono complementari. Sta
nascendo il polo di esposizione più grande al mondo con
due opportunità. Hannover, nostro concorrente, ha un solo
polo... A Milano dovrebbero rimanere le fiere collegate alla
città, come la moda o con molto pubblico, come MIART, gli
eventi particolari [...]

[...] la Fiera nell’area milanese continuerà a ospitare eventi
e manifestazioni di minore entità: prodotti tipici, artigiana-
to, piccoli convegni [...]

[...] Assomostre risulta sia stata fautrice della permanenza
nel Polo Urbano. Alcune fiere è difficile non organizzarle in
città: SMAU, BIT... infrastrutture leggere al Polo Urbano, come
i congressi... la Fiera visitata dalla gente che vive in città...
la Fiera caratterizza Milano: i milanesi vogliono la Fiera [...]

[...] il vecchio polo: il punto di forza era che fosse a Mila-
no e per questo era una situazione da presidiare: un quar-
tiere a Milano era vantaggioso per tutti... sicuramente
dovevano essere risolti problemi di trasporti, accessibilità,
parcheggi [...]

[...] ci sono preoccupazioni per il Polo Urbano per carenza
progettuale, per la sua struttura biplanare che disorienta... i
servizi ubicati fra un piano e l’altro [...]

[...] da quello che risulta la Fondazione si muove su un
doppio binario: riorganizzare il sistema delle manifestazio-
ni dei congressi e degli eventi nell’area del Polo Urbano,
destinato ad accogliere in prevalenza le manifestazioni
“Business to Consumer”, e realizzare un nuovo Centro nel-
l’area lasciata libera dalla Fiera con aree destinate a verde,
con un nuovo parco urbano, 130 mila mq sui 260 mila: gli
altri destinati a residenza e a funzioni di eccellenza del ter-
ziario commerciale. [...]



49

[...] è auspicabile che le caratteristiche del nuovo progetto
non portino degrado o meglio perdita di funzioni delle aree
commerciali, degli alberghi, dei ristoranti situati attualmen-
te attorno alla Fiera [...]

Più complesse e articolate sono le opinioni relative al Nuovo Polo:

[…] Il problema è che rimarranno due poli concorrenti: ci
sarà una corsa a cercare opportunità... molti hanno già
detto che preferiscono stare a Milano... il quartiere nuovo
significa opportunità diverse dal punto di vista dell’immagi-
ne... un corretto funzionamento dell’investimento per tutti,
anche perché è un quartiere facilmente paralizzabile […] 

[…] i grandi spazi funzionali e flessibili consentono diver-
se funzioni... vivacizzare lo spazio al di là del momento fie-
ristico o della convegnistica […] 

[…] il problema è che ci sono troppe fiere in Europa e le
fiere tedesche – organizzate per città secondo un’area
produttiva – sono sovvenzionate... e ben organizzate... a
Milano pesa la disorganizzazione dei servizi […] 

C’è però chi coglie subito il potenziale impatto positivo sul territorio:

[...] i venti di crisi sgretolano i templi dell’industria: il rho-
dense in difficoltà, Fiera Milano ha più risvolti... una gran-
de impresa innovativa... un sistema infrastrutturale di mobi-
lità di grande interesse... porta occupazione in settori diver-
si, in controtendenza rispetto alla crisi delle grandi indu-
strie... arricchisce, rende attrattivo il territorio […] 

[...] inserimento del Polo fieristico in un contesto dinamico,
di criticità e di opportunità, comunque in trasformazione […] 

[...] il Nuovo Polo contribuisce ad affrontare alcune criticità:
è inserito fra i “grandi progetti” della Regione... da una
risposta alla carenza qualitativa di offerta e di domanda di
servizi alle imprese... alla carenza di manodopera qualifica-
ta... crea opportunità di lavoro per giovani, donne e inno-
vatori che non vogliono più andare in fabbrica... affronta la
carenza di formazione, di grandi infrastrutture di comuni-
cazione... un grande intervento di cui l’area ha bisogno e
che si diversifica dalla grande industria […] 

[...] prospettive ottime per Rho-Pero. Gli organizzatori pre-
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feriranno il Nuovo Polo perché ha una struttura monopla-
nare, modularità che consente la compresenza di più alle-
stimenti, accessibile, facile raccordo con le infrastrutture
su rotaia e su gomma, una sede più bella... quartieri fun-
zionali... è ancora città […] 

[...] non un’area Fieracentrica ma che trovi nella Fiera un sup-
porto determinante per la trasformazione non solo dell’eco-
nomia ma anche dell’ambiente e della qualità della vita […]

[...] sono le infrastrutture di mobilità a facilitare il successo
del polo: l’aeroporto Malpensa, le Ferrovie dello Stato, la
Metropolitana Milanese, le autostrade, e le strade statali e
provinciali... il parcheggio più grande d’Italia […] 

[...] per l’indotto molti albergatori fanno richiesta di insedia-
mento a Rho-Pero, ma i nuovi alberghi come lavoreranno
quando non ci sono fiere? Non credo che gli alberghi di
Milano avranno ripercussioni negative con il Nuovo Polo in
quanto l’immagine di soggiornare a Milano vuol dire molto...
però bisogna aver presente che con la crisi del turismo d’af-
fari non è più possibile programmare... da un giorno all’altro
puoi trovarti l’albergo pieno o vuoto... oggi le persone deci-
dono all’ultimo momento... è l’era di internet, dei last-minu-
te, delle prenotazioni digitali, del web e del mailing digitale
che ha notevolmente ristretto i tempi di tutto […] 

[...] II territorio rhodense porta dello sviluppo centrato su
ricerca, innovazione, internazionalizzazione e caratterizza-
zione del territorio. […] 

[…] I nostri visitatori ed espositori della moda venendo a
Milano vogliono cogliere l’occasione per visitare i negozi
della città, i locali che fanno tendenza... non credo nei
nostri programmi l’utilizzo di Fiera a Rho […] 

La varietà di opinioni è in parte motivata dai diversi interlocutori della

ricerca sia in riferimento al settore di attività, terziario o industriale,

sia rispetto alla funzione della struttura o impresa di appartenenza.

Tendenzialmente gli operatori del terziario, più attenti alle fiere

dirette al consumatore, preferiscono rimanere nell’ambito citta-

dino mentre le manifestazioni industriali e comunque quelle più

specificamente B2B preferiscono la scelta del Nuovo Polo.

Gli elementi in questo capitolo della ricerca possono essere

così riepilogati:
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• rispetto alle preoccupazioni espresse sul futuro del Polo

Urbano, prevalgono le valutazioni positive sul futuro del

Nuovo Polo;

• dubbi e perplessità sono dovuti per un verso all’attuale dif-

ficile congiuntura economica nazionale e internazionale,

che influisce anche sul mercato fieri-

stico e per l’altro verso a una scarsa

conoscenza dell’area rhodense con il

prevalere di un’immagine di area indu-

striale in difficoltà;

• la convinzione che Rho sia ancora

Milano, un’area vicina e legata alla

città;

• si sottolinea il ruolo innovativo del

Nuovo Polo che contribuisce a tra-

sformare l’economia da industriale a

terziario avanzato, offrendo nuove

opportunità di lavoro, nuove infrastrut-

ture e servizi adeguati;

• la consapevolezza che il Polo si inserisca in un’area nella

quale sia solida e diffusa la cultura d’impresa e la profes-

sionalità del lavoro;

• il riconoscimento che il presupposto del successo del

Nuovo Polo sia dato dalla soluzione dei problemi legati alla

mobilità, alle infrastrutture, ai servizi;

• il fascino del “nuovo” comunicato dalla crescente notorietà

del progetto fieristico, della sua architettura e della sua

funzionalità.

Si trae la convinzione che analogamente a quanto avvenuto

all’origine della Fiera Campionaria di Milano, anche nell’area di

Rho-Pero si affermi progressivamente la consapevolezza del

passaggio da una “Fiera sul territorio”, quale presenza imposta

ed estranea, a una “Fiera del territorio”, in quanto espressione

degli interessi e delle volontà locali, presupposto del successo

sia di Fiera Milano che dell’area rhodense.

LE VARIE OPINIONI 

raccolte durante 

la ricerca concordano 

in una visione positiva 

sul futuro del Nuovo Polo.

Esso offre all’area

l’occasione di passare 

da un’economia 

industriale a un’economia 

di terziario avanzato.
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Foto aerea del Nuovo Polo espositivo Rho-Pero,
Archivio immagini Fondazione Fiera Milano
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La Fiera, la città 
e l’area metropolitana

Le visioni della “città” 

Il Nuovo Polo, con tutti i suoi investimenti e lo sforzo congiun-

to di enti, istituzioni, soggetti economici, è un capitolo aperto,

un potenziale da scoprire e sfruttare. Esso richiede anche un

rilevante sforzo di iniziativa e di interventi da parte di Fiera Mila-

no ma soprattutto della città. Questa posizione è espressa

nelle diverse “visioni” proposte dai partecipanti alla ricerca,

riassumibili in cinque proiezioni diverse della realtà urbana.

LA CITTÀ CHE CAMBIA

La città in continua evoluzione, in modo più o meno rapido

secondo gli anni e gli eventi interni che anima e che la caratte-

rizzano e quelli esterni che la condizionano: è facile ricordare la

sua storia, che diventa immediatamente passato; è la Milano

capitale dell’industria che diventa capitale della finanza, degli

affari, del made in Italy, ma anche del turismo.

A ogni cambiamento dell’economia corrisponde una città diver-

sa nella geografia urbanistica, nella localizzazione di aree, poli

produttivi o terziari, di quartieri residenziali e di vecchie e nuove

periferie, nelle sue relazioni con l’esterno a cominciare dal-

l’hinterland, una città diversa culturalmente, socialmente e

come qualità della vita.

Le trasformazioni, con i loro ritmi, non hanno risolto ma anzi tal-

volta sottolineato gli squilibri, e le diverse povertà. In questa
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continua trasformazione, diversi soggetti si propongono come

protagonisti, dalla politica alla cultura, alle classi sociali, ma l’e-

lemento costante, tipico della società milanese, è dato dalle

imprese, il lavoro, le professioni.

LA CITTÀ DEFINITA 

Quasi ogni giorno appare una definizione o una ridefìnizione di Mi-

lano e del suo ruolo, anche quando, con Aldo Bonomi, si parla di

“città infinita”, di “città spaccata” o, con Guido Martinotti, di “città

impossibile”. Oppure è di volta in volta capitale dell’economia,

della finanza, della creatività, del design, delle comunicazioni. O,

ancora, è la città delle eccellenze: la Scala, l’università, la ricerca,

la Fiera... ma anche delle povertà, delle solitudini, dell’emargina-

zione... del volontariato, della solidarietà... 

È la città descritta in tutti i suoi aspetti, nelle sue tendenze e nelle

sue contraddizioni.

Ma ogni descrizione definisce un attimo, come lo scatto di

una fotografia della vita, ed è subito superata, corretta o inte-

grata da un’altra definizione. Non per nulla si è parlato anche

dell’identità scomparsa di Milano, del venire meno del senso

di appartenenza, di identificazione, talvolta motivo di “fuga

dalla città”, oltre che per i costi della casa e per la qualità del-

l’ambiente.

LA CITTÀ DESIDERATA

È la città che si ritiene non ci sia ma si vorrebbe. Una “città diver-

sa” esprime le speranze di chi, al di là delle precedenti definizioni,

vorrebbe vivere, lavorare, studiare o divertirsi a Milano, la città che

emerge in interventi e pubblicazioni o... nelle “Lettere al direttore”.

Non è la città dei progetti, ma spesso la città del sogno, del-

l’utopia... è la città dei desideri... Allora si pensa a una società

non tanto “capitale” di qualcosa quanto a una città più bella ma

anche più allegra, creativa, vivace, colta, più europea e inter-

nazionale, più sicura, meno inquinata e congestionata, dai ser-

vizi e dai trasporti efficienti, meno cara soprattutto negli affitti,

più solidale nell’integrazione sociale e culturale, dalle periferie
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vivibili, dalle cento piazze vive, in cui le scelte, compresa quel-

la dei grandi Progetti come Fiera Milano, siano più conosciu-

te e condivise.

LA CITTÀ VOLUTA, LA CITTÀ DEI PROGETTI 

Alla città definita e a quella desiderata, fa riscontro la città volu-

ta, cioè la città che trova nei progetti le sue prospettive. La

ricerca non ha condotto un censimento o un’analisi dei Progetti

avviati dalle Istituzioni o dalle imprese, ma ha colto gli elemen-

ti più di carattere generale. Traspaiono per esempio le inten-

zioni progettuali del Comune:

• i progetti per Fiera Milano, con i due poli di Rho-Pero e

Milano;

• i progetti di intervento di riqualificazione o di ristrutturazione

di aree dimesse e di riqualificazione urbana e architettonica

(tra questi la ristrutturazione della Scala);

• i progetti per il verde e l’ambiente, che riguardano il Parco

delle Cave, il Parco Forlanini e il Parco Nord Milano;

• i progetti in ambito culturale e universitario.

Questi ultimi comprendono il Nuovo Polo universitario del Poli-

tecnico di Milano, il completamento del Piano “Bocconi 2000”,

il Teatro alla Scala, la BEIC - Biblioteca Europea di Informazio-

ne e Cultura -, l’Ansaldo, la Città delle Culture, il progetto

Castello Sforzesco, il progetto Palazzo Reale, il nuovo Museo

del Novecento all’Arengario.

A questi “grandi progetti” vanno aggiunti quelli previsti per lo

sviluppo delle nuove linee metropolitane, gli interventi sulla via-

bilità, le reti ecologiche ecc.

Alcuni interlocutori, pensando in particolare alla realizzazione

del Nuovo Polo di Fiera Milano, hanno espresso l’opinione che

una progettazione su vasta scala non possa limitarsi a consi-

derare la sola città ma debba coinvolgere almeno l’area metro-

politana se non addirittura giungere alla “città infinita” di cui

parla ancora Aldo Bonomi.
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LA CITTÀ DELLA FIERA 

Dalla ricerca è emerso il recuperato rapporto fra Fiera e città

di Milano sotto molteplici aspetti ma, in particolare, per quanto

riguarda il ruolo e l’immagine di Fiera Milano, riconosciuta a

livello internazionale, che contribuisce a fare di Milano una città

europea. Si sottolinea anche come tale immagine trovi a sua

volta in Milano “città degli affari e della finanza” (ma anche della

moda e della cultura) un vantaggioso riferimento.

Il successo di Fiera Milano presuppone non solo una città effi-

ciente e di qualità nei suoi servizi, a cominciare dalla mobilità e

dall’accoglienza e dalla qualità ambientale, ma anche una città

viva per lo shopping, la cultura, il tempo libero, “i quartieri” o le vie

specializzate della città per la vita notturna o lo shopping, le loca-

lità di interesse ambientale, culturale ed economico che da Mila-

no possono essere rapidamente raggiunte.

Il rapporto si fa ancora più stretto quando alcune grandi manife-

stazioni – quali quelle relative al Salone Internazionale del Mobi-

le o della Moda – nascono in Fiera ma coinvolgono tutta la città.

Se Milano deve “affascinare” il pubblico delle manifestazioni

fieristiche per favorirne la permanenza e il ritorno, la stessa

questione, sia pure in termini diversi, si pone per l’area di Rho-

Pero per la quale il problema è fornire un’immagine diversa dal-

l’attuale, di un’area nuova, interessante, varia, attraente per i

mercati, i visitatori e i cittadini. Il Nuovo Polo per la sua dimen-

sione, il suo design e le sue manifestazioni sarà il riferimento

fieristico più importante d’Europa. In prospettiva, non basterà

la vicinanza con Milano, ma dovrà essere tutta l’area interes-

sata a creare occasioni di interesse.

Un rapporto articolato 

Molte delle numerose risposte alle interviste della ricerca docu-

mentano comunque il sentire di un rapporto articolato e ricco,

anche critico, tra città e Fiera. Emerge la stretta interdipen-

denza, nel bene e nel male, tra Fiera e città, compreso il ruolo
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della prima nel sollecitare la crescita di livello dei servizi che la

città sa offrire.

[...] la Fiera di Milano ha una ricaduta sul territorio di 2,1 miliar-
di di euro1 l’anno: che cosa significa in termini di lavoro, di pro-
fessioni?... la città è il service più importante della Fiera: il suc-
cesso di una Fiera trascina i servizi e l’economia della città, che
deve adeguare l’offerta alla domanda... ma la città non ha capi-
to e non ha mai fatto nulla per la Fiera, anche se ora le cose
sembrano diverse... Comune e Regione sono più attenti... ciò
non toglie che ci siano rilevanti criticità di servizi sia all’interno
della Fiera che all’esterno... sono carenti tutti i servizi della città
e dell’indotto, comprese le attività alberghiere e turistiche […] 

[...] Milano non tiene conto dell’importanza che Fiera ha in
termini di ritorno economico per alberghi, ristoranti, taxi,
negozi... esempio gli espositori stranieri, dal Brasile: vengo-
no tre giorni, arrivano in aereo, si spostano in taxi, dormono
in albergo, mangiano in ristoranti, visitano un museo, fanno
shopping, magari utilizzano parrucchiere ed estetista. […] 

[...] Ottimi rapporti con la città: sempre più “sistema città”,
con le istituzioni, col turismo d’affari: Milano è la seconda
città turistica d’Italia, con il Museo della Scienza e della
Tecnica, con la Triennale […] 

[...] Certo i servizi della città sono particolari... giornate di
sciopero o antismog nei giorni di maggior affluenza fieristi-
ca... l’impatto delle comunicazioni è pazzesco e non cre-
diamo che queste cose non si sappiano all’estero... a Mila-
no sembra che sia la Fiera a mettere in crisi la città... il
messaggio che in passato è stato dato: non ti riconosco,
mi peggiori la qualità della vita del cittadino... ma non si
pensa al cittadino lavoratore […] 

[...] Nella Fiera il vero cliente è il visitatore: l’espositore viene
perché c’è il visitatore, la Fiera deve promuovere, favorire tali
presenze... la città non è accogliente... durante le fiere alber-
ghi, ristoranti ecc. aumentano i prezzi... i taxi non si trovano...
far vivere la città è far vivere la Fiera... accoglienza del visita-
tore: “cullare” il visitatore da parte della Fiera e della città […] 
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La Fiera a Milano

Fiera Milano ha compiuto 85 anni di attività ed è oggi una realtà

complessa e articolata – la maggiore in Italia nel settore e una delle

maggiori europee – nella quale si può distinguere una serie di atti-

vità a più livelli: la gestione del quartiere fie-

ristico, la promozione e organizzazione di

eventi attraverso le società specializzate del

gruppo, la fornitura di servizi alle manifesta-

zioni e agli espositori, sempre attraverso so-

cietà fortemente focalizzate e specializzate.

Nel corso della sua lunga vita ha saputo tra-

sformarsi dall’originaria Campionaria per af-

fiancare via via le fiere specializzate, fino a di-

venire un “sistema a rete”. A partire dall’an-

no 2000, e in considerazione dei rilevanti im-

pegni legati alla nascita del nuovo quartiere

fieristico e al riassetto urbano connesso con la nuova sistemazione

del Polo del Portello, anche Fiera Milano ha avviato una serie di rile-

vanti cambiamenti, che hanno anche visto, nel 2002, lo sbarco in

Borsa nel segmento STAR.

Nel 2000, l’Ente Autonomo Fiera di Milano ha dato vita a Fonda-

zione Fiera Milano, un soggetto economico privato, azionista di

controllo di Fiera Milano spa che guida un gruppo di società ope-

ranti nei diversi segmenti dell’attività espositiva integrando la vendi-

ta di spazi espositivi e i servizi principali legati alle manifestazioni fie-

ristiche e all’organizzazione di eventi fieristici e congressuali.

FIERA MILANO 

è nata 85 anni fa 

e in questo arco 

di tempo è stata 

in grado di trasformarsi

dalla Fiera Campionaria 

che era in origine 

a “sistema a rete”.
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Le società del Gruppo sono essenzialmente riconducibili a due ti-

pologie: Gestione Spazi e Servizi (GSS) e Organizzazione Manife-

stazioni e Congressi (OMC).

Fiera Milano come operatore
fieristico

Fiera Milano non si limita a gestire il quartiere fieristico ma svol-

ge due importanti attività: l’organizzazione diretta di Fiere, attra-

verso società specializzate, e i servizi.

Fondazione
Fiera Milano

Delitrade Srl

Rassegne Spa

Expopage Spa

Nolostand Spa

Eurostands Spa

Expo CTS Spa

S.I.F.A. Spa

Fiera Milano
Exhibition Spa

Fiera Milano
Congressi Spa

Italian System
For

Business Spa

Audiovisual
Industry

Promotion Spa

Fiera Food
System Spa

Edizioni Fiera
Milano Spa

Fiera
Milano Spa

Fiera Milano
Tach Spa

Villa Erba Spa

MOE Srl
Quartiere
Fiera Spa

Fiera Milano
International Spa

100%

100%

50%

51%

51%

51%

56,09%

51%

100%

100%

63%

74%

51%

80%

100%

100%

100%

9%

53%

99%

99%

23,34%

1%

1%

TL.TI EXPO Spa

Sviluppo
Sistema

Fiera Spa

Organigramma aggiornato al 16.01.05
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Fiera Milano International spa è una joint venture fra Fiera Mi-

lano Exhibitions (53%) e la multinazionale inglese Reed Exhibi-

tions (47%).

Con oltre 10.000 espositori, il 20% dei quali esteri e più di

500.000 mq di superficie netta espositiva, FMI è il più grande

organizzatore italiano di eventi fieristici.

Dispone di un considerevole portafoglio fiere – già oggi oltre

venti – che è in costante aumento, poiché le politiche azienda-

li rivolgono una particolare attenzione al mercato acquisendo

nuove manifestazioni e rinnovando le fiere in essere.

FMI organizza alcune delle più note manifestazioni settoriali: è il

caso qui di citare alcuni esempi, come le diverse edizioni del

MACEF, o Chibi & Cart. Per una più com-

pleta descrizione dell’attività e delle mani-

festazioni facenti capo a FMI si consulti

l’Appendice.

Il quadro è andato ulteriormente arric-

chendosi negli ultimi due anni, anche

successivamente alla conclusione della

ricerca oggetto di questa pubblicazione,

con la costituzione di nuove realtà nel-

l’ambito di Fiera Milano, che si propone

sempre più come soggetto attivo nella

promozione e organizzazione di eventi fie-

ristici, in collaborazione con realtà spe-

cializzate esistenti.

Tra queste, Fiera Milano Tech è una joint venture in collabo-

razione con ANIE (la Federazione delle Associazioni delle indu-

strie elettriche ed elettroniche), specializzata in manifestazioni

che vanno dall’automazione ad aree specializzate dell’informa-

tica. Organizza la biennale Intel, tra le principali manifestazioni

mondiali nel campo delle tecnologie elettriche civili, dell’auto-

mazione e componentistica, nonché le fiere Sicurezza e (a

Bari) Sicurezza Mediterranea.

EXPO CTS, dal giugno 2004 controllata al 51% da Fiera Milano

spa, organizza da trent’anni manifestazioni in settori che vanno

OPERATORE 

FIERISTICO A

TUTTO TONDO

Le funzioni di Fiera Milano

si vanno arricchendo: 

oltre a gestire il quartiere

fieristico, si occupa

dell’organizzazione

diretta di fiere e di servizi.
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da viaggi e turismo alla moda, all’antiquariato, all’alimentare, per

un complesso, al momento, di undici fiere, annuali o pluriennali.

Tra le sue manifestazioni troviamo:

• BIT, Borsa Internazionale del Turismo, la più grande esposizio-

ne dell’offerta turistica italiana e uno dei più importanti eventi per

l’industria del turismo internazionale, che nel 2003 ha rappre-

sentato 128 paesi;

• Internazionale Antiquariato, che raggruppa tutti i settori mer-

ceologici dell’antiquariato e prevede la partecipazione di nume-

rose gallerie italiane ed estere;

• MEDIBIT, la Fiera del Turismo Euromediterraneo con più di 110

espositori nazionali e internazionali, in un’area dedicata agli in-

contri con gli operatori siciliani e del bacino del Mediterraneo;

• Franchising & Partnership, Salone Internazionale delle For-

mule Innovative nel Commercio e nei Servizi;

• Milano Vende Moda, la Mostra Internazionale della Moda che

si pone come punto d’incontro tra creatività e business, tra spe-

rimentazione e mercato;

• Sposaitalia, manifestazione semestrale riservata esclusiva-

mente agli operatori del settore;

• HOST, l’esposizione mondiale dedicata all’ospitalità professio-

nale spaziando tra settori quali attrezzature per mense, per la

produzione, la conservazione, attrezzature per bar e macchine

da caffè, forniture per alberghi;

• SIC, il salone del mondo del caffè, dai produttori e torrefattori ai

fornitori di tecnologie.

Altri organizzatori fieristici

Oltre alla presenza di Fiera Milano attraverso le sue consocia-

te, altri operatori fieristici spiccano per numero di eventi o por-

tata della singola manifestazione (superficie, numero di visita-

tori ed espositori) nel quartiere milanese. Tra queste citiamo,

senza presunzione di essere esaustivi:
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• il Cosmit, il Comitato che ha dato vita nel 1961 al Salone In-

ternazionale del Mobile, una delle maggiori fiere italiane e la

più visitata rassegna internazionale dell’arredamento, che si

svolge a Milano ogni anno in aprile, e alle biennali Euroluce,

Eurocucina, Eimu (mobili per ufficio), SASMIL (accessori, se-

milavorati), Complemento d’Arredo e

altri eventi collaterali;

• la Camera Nazionale della Moda, As-

sociazione senza scopo di lucro fonda-

ta nel 1958, che disciplina, coordina e

promuove lo sviluppo della Moda Italia-

na e si propone come obiettivo princi-

pale la tutela dell’immagine italiana,

coordinando e potenziando l’immagi-

ne, in Italia e all’estero.

Le manifestazioni organizzate sono

quattro appuntamenti, di cui due a

Milano (in occasione di Collezione

Milano Moda Uomo e Collezione Mila-

no Moda Donna), e due a Roma (AltaRoma e Donna Sotto

le Stelle).

• l’Ente Fiera Gec Pack fa capo alle Associazioni Confedera-

li di riferimento: ACIMGA-Associazione Costruttori Italiani

Macchine per l’Industria Grafica cartotecnica, Cartaria di

Trasformazione e Affini, ASSOGRAFICI-Associazione Naziona-

le Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, UCIMA-

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il con-

fezionamento e l’imballaggio.

La Segreteria organizzativa delle manifestazioni organizzate

da Gec Pack è CENTREXPO che dal 1980 organizza e gesti-

sce le più importanti manifestazioni fieristiche italiane nei set-

tori delle arti grafiche, del converting e dell’imballaggio e nel

1999 ha acquisito una partecipazione in Ipack-Ima, società

leader nell’organizzazione di fiere nell’area delle tecnologie

per l’industria alimentare, il confezionamento e la logistica,

creando un sistema fieristico di levatura internazionale.

LA REALTÀ 

FIERISTICA

MILANESE 

Fiera Milano e le sue

consociate non 

esauriscono le realtà

fieristiche del panorama

milanese. Altri operatori

emergono per quantità

e portata di eventi.
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Negli ultimi anni, il quartiere di Fiera Milano ha ospitato una

media di 70 e più manifestazioni fieristiche, oltre a innumerevoli

convegni e congressi, per lo più legati alle singole manifesta-

zioni. È interessante considerare anche la provenienza degli

espositori, a conferma dell’ampia portata e capacità di richia-

mo del polo fieristico milanese. Nel 2002, per esempio, le 70

manifestazioni che si sono svolte hanno occupato 1 milione

646 mila mq, di cui il 30% da attribuire a espositori con sedi in

Lombardia, il 58% dalle altre regioni italiane e poco più

dell’11% a espositori provenienti dall’estero.

In questo contesto (e a maggior ragione in considerazione

della crescita della superficie espositiva rappresentata dal

Nuovo Polo), l’attività di Fiera Milano spa è andata espanden-

dosi in più direzioni, cercando comunque un’integrazione nella

logica dello sviluppo del mercato e del miglioramento del ser-

vizio. Crescita delle manifestazioni organizzate direttamente,

partnership, aumento dell’offerta di servizi hanno accompa-

gnato questa strategia.

Le aree

Le manifestazioni organizzate periodicamente nell’ambito del

quartiere fieristico di Fiera Milano appartengono a una mer-

ceologia quanto mai vasta. Per semplicità espositiva, nell’am-

Le fiere in Fiera 
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bito di Fiera Milano è stato proposto il raggruppamento in sei

aree omogenee, definite più per la tipologia/interesse del pub-

blico/target che per i soli contenuti dell’offerta in senso stretto.

In altre parole, è stato adottato un mix di criteri che privilegia-

no: la modalità espositiva (impegno economico, allestimento

dello stand, modo di proporsi), la tipologia dell’utenza/visitato-

ri e la merceologia espositiva2. Queste le sei aree:

1. Arredamento

2. Consumer Goods

3. Cultura e Costume

4. Eventi

5. Moda

6. Tecnologia

Per un’ulteriore illustrazione delle sei macro-ripartizioni, la tipo-

logia delle aree espositive (con conseguente impatto anche

sugli allestimenti) e il dettaglio delle singole Fiere, si veda l’Ap-

pendice.

Nel 2002, anno in cui sono state organizzate 70 manifestazioni

nel quartiere fieristico milanese, Tecnologia (14 manifestazioni,

424 mila mq) e Consumer Goods (12 manifestazioni, 400 mila

mq) hanno rappresentato il maggior impegno in termini di su-

perficie espositiva. Seguono Moda (18 fiere, 267 mila mq), Ar-

redamento (5 fiere, 221 mila mq), Cultura e Costume (18 fiere,

204 mila mq) e, infine, il settore Eventi (3 fiere, 128 mila mq).

Il Salone Internazionale del Mobile, Expoconfort, MACEF, con su-

perfici espositive significativamente superiori ai 100 mila mq (at-

torno ai 140 mila), BIMU, con superficie vicina ai 100 mila mq,

sono le manifestazioni maggiori quanto a spazio occupato. Le

manifestazioni organizzate nel corso dell’anno normalmente

hanno una frequenza annuale e rappresentano circa il 50%

delle fiere organizzate aggregate in settori diversi; le fiere se-

mestrali figurano per lo più nelle aggregazioni del settore

moda, che comunque rappresenta un mercato molto partico-

lare legato alle tendenze e alla stagionalità del proprio settore
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merceologico; fa eccezione MACEF anch’essa con frequenza

semestrale.

Le fiere organizzate con frequenza biennale sono circa 27 e

l’aggregato che raccoglie la quasi totalità di fiere pluriennali

(biennali, triennali ecc.) è quello della Tecnologia il cui numero

varia di anno in anno: dalle 17 nel 2001 alle 14 nel 2002.3

Gli espositori

Sempre nell’anno considerato, Fiera Milano ha richiamato

circa 30.500 espositori di cui quasi 25 mila aventi sede in Ita-

lia (comprese pertanto le filiali di aziende internazionali presen-

ti in Italia) e oltre 5 mila di provenienza estera.

LA PRESENZA ITALIANA 

Il settore dei prodotti di consumo (Consumer Goods, nella

classificazione adottata) con più di 7 mila espositori, rappre-

senta da solo un terzo degli espositori italiani. Si tenga conto,

tuttavia, che il settore merceologico non identifica automatica-

mente anche il tipo di pubblico, poiché diverse manifestazioni

con merceologia consumer sono indirizzate anche, in misura

prevalente, agli operatori commerciali. Nel reparto Consumer

Goods è il MACEF la manifestazione che attrae il maggior nume-

ro di espositori.

La Tecnologia, con oltre 4800 espositori italiani, è il secondo

comparto per numero di aziende, seguito da Cultura e Costume

(oltre 3100), Arredamento (oltre 1900) e Moda (oltre 1700).

GLI ESPOSITORI ESTERI

Il settore che raccoglie il maggior numero di espositori esteri è

Cultura e Costume con oltre 1600 espositori. Questo numero

elevato è influenzato positivamente soprattutto dal MIFED, il

mercato internazionale del cinema e del multimediale, che da

solo ha rappresentato la metà degli espositori esteri, data

anche la sua natura di mercato dove si incrociano la domanda
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e l’offerta di diritti cinematografici, televisivi e home video. Un

elevato numero di espositori esteri è rappresentato da Artigia-

no in Fiera, una manifestazione di vasto richiamo e con grande

afflusso di pubblico.

Seguono per numero di espositori esteri le aree Moda (oltre

1.300 espositori dall’estero), tra cui spicca il MIDO, quindi le

Consumer Goods (1.100 espositori dall’estero) con il già men-

zionato MACEF, la Tecnologia (oltre 900) con forte presenza a

mostre quali Expoconfort e Xylexpo, e quindi l’Arredamento

(quasi 300 espositori, in larga parte concentrati nel Salone

Internazionale del Mobile).

Tra le Fiere che accolgono il maggior numero di espositori ita-

liani spicca il MACEF che sia nell’edizione autunnale sia in quel-

la primaverile ospita oltre 2000 espositori mentre MICAM, il

Salone Internazionale del Mobile, Mostra Convegno Expo-

confort, BIMU contano oltre 1000 espositori, numero cui si avvi-

cina anche SMAU (oltre 800).

1 Il dato fa riferimento a uno studio del 2001 condotto dal Servizio Studi e Sviluppo – Fon-
dazione Fiera Milano, “Le ricadute economiche dell’attività di Fiera Milano sul territorio”,
Guerini e Associati, Milano. 
Nel 2003 il CERTeT-Bocconi ha condotto una ricerca – oggetto del Quaderno n°6 – che
valuta l’impatto economico con entrambe le strutture Fiera Milano a regime.

2 Per esempio: manifestazioni di elevato contenuto tecnico come SMAU o Photoshow
sono comprese non nel raggruppamento Tecnologia ma in quello Eventi, riflettendo l’e-
levato afflusso di un pubblico attratto dalle tematiche life style.

3 Fra le manifestazioni con durata quadriennale: GEC, Grafitalia, Converflex Europe, Ikme,
Expo Detergo International; mentre le fiere con frequenza triennale sono Plast, SAMAB,
Ipack IMA.
Fiere biennali sono BIMU, Sfortec, Xylexpo, Milano Energia, Oil Gas, BIAS, Rich-Mach,
Enovitis e SIMEI, Vitrum, Host e SIC, Fluidtrans Campomac, Expoconfort, Lift, Sicurtech
Expo, TAU Expo, Photoshow, Lift, MiWine, Convivio, INTEL, Sicurezza, Eurocucina, Euro-
luce, EIMU, SASMIL.
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Una manifestazione fieristica è come un iceberg. Il pubblico ne

percepisce solo la piccola parte emergente, fatta delle giornate

in cui si articola la manifestazione – mediamente 4 o 5 – ed even-

tualmente (non fosse altro per l’impatto visivo del traffico nei din-

torni) anche del tempo necessario per trasportare, allestire,

smontare gli stand. In realtà, il tempo è

molto maggiore e coinvolge una serie di

“sistemi”, con le relative competenze, che

si può dire costituiscano gli anelli di una

complessa catena.

Imprese e professioni entrano in questo

processo in momenti differenti dell’anno,

oltre che in diverse fasi della giornata du-

rante lo svolgimento di una manifestazione.

Le attività dietro le quinte che portano a un

evento che dura pochi, intensi, giorni si sno-

dano nell’arco dell’intero anno (o altro pe-

riodo che separa le diverse edizioni della

stessa manifestazione che può essere infra-

annuale o pluri-annuale), subendo un’acce-

lerazione nei due mesi che precedono l’evento. Considerato il ca-

lendario di Fiera Milano, si può intuire come il quartiere sia co-

stantemente brulicante, da settembre a luglio, di lavoratori intenti

ad allestire, smontare, esporre, organizzare, comunicare, infor-

mare... Anzi, si può dire che la Fiera “non dorme mai”, perché

Una fiera vista 
da vicino

UN’ATTIVITÀ

INCESSANTE

caratterizza tutte le imprese

che operano nell’indotto 

di Fiera Milano: allestimenti 

e disallestimenti, attività 

di comunicazione 

e informazione si intrecciano

con la gestione della sicurezza,

della manutenzione 

e  dell’organizzazione.
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anche negli apparenti momenti di “riposo” (le settimane in cui non

vi sono manifestazioni) o gli orari in cui i battenti sono chiusi, vi è

personale impegnato nella manutenzione o nella sicurezza.

Addetti al Sistema Fiera, operatori, indotto rappresentano tre

realtà che lavorano su binari spazio-temporali differenti eppure

con molti punti d’incontro. È dal coordina-

mento e dalla collaborazione delle diverse

parti che si ottiene il pieno ed efficiente

funzionamento della “macchina” della

Fiera, che sotto questo profilo può essere

vista anche come una serie di centri con-

centrici.

L’organismo organizzatore (organizzazione

fieristica) parte con largo anticipo per piani-

ficare e promuovere l’evento e si avvale di

una serie di fornitori, prima e durante la ma-

nifestazione. Un altro “cerchio” è rappre-

sentato dagli espositori, che a loro volta de-

vono inserire la fiera nel calendario delle

loro attività, pianificarla e per tempo definire

una serie di attività: dal lancio dei prodotti

alla comunicazione dell’evento. Esiste poi il

cerchio degli interlocutori della fiera e delle

aziende: clienti, associazioni, stampa, per i

quali la fiera può essere l’occasione per organizzare convegni,

promuovere iniziative, raccogliere pubblicità, anche qui con una

programmazione che si estende in genere per parecchi mesi.

La preparazione: 
dal piano ai servizi 

La realizzazione di una manifestazione fieristica richiede tempi

piuttosto lunghi e procedimenti complessi (da sei mesi per le

fiere semestrali fino a tre quattro anni per altre) con variazioni a

seconda della tipologia (settore merceologico, tipo prevalente di

ADDETTI 

AL SISTEMA FIERA,

operatori, indotto

rappresentano tre realtà

che lavorano su binari

spazio-temporali

differenti eppure con

molti punti d’incontro. 

È dal coordinamento 

e dalla collaborazione

delle diverse parti 

che si ottiene il pieno 

ed efficiente

funzionamento della

“macchina” della Fiera.
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pubblico coinvolto: consumer o business), della frequenza e del

carattere nazionale o internazionale dell’evento in questione.

Le fasi organizzative dell’evento possono essere suddivise in

una serie di stadi:

1. pianificazione

2. area commerciale

3. marketing espositori/visitatori

4. attivazione servizi

Il grafico seguente identifica, per ciascuna di queste aree di

attività, la tipica distribuzione temporale (con tutte le avverten-

ze sopra indicate) individuando all’interno di ogni stadio il

grado di maggiore o minore impegno.

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 

Definire il calendario e la formula degli accessi è sempre un

esercizio complesso. Si direbbe senza fine, perché le ricette

magiche non esistono e il quadro può anche cambiare rapi-

damente.

La durata della manifestazione, i giorni da dedicare al pubblico

generalista o a quello professionale, il prezzo del biglietto, gli

orari, il giorno di avvio e di conclusione (tenuto conto anche dei

necessari tempi di allestimento e smontaggio) sono tutti ele-

menti di cui tenere conto. Gli intervistati esprimono con le loro

dichiarazioni la problematicità della materia.

[...] L’ultima modifica riguarda il calendario fieristico. Anzi-
ché partire il mercoledì e terminare alla domenica, siamo

Cronografia tempi/organizzazione evento fieristico annuale

Fasi

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La colorazione indica i picchi di attività alta altissimanorm.

Evento

Pianificazione
Commerciale

Servizi
Organizzazione
Marketing visitatori
Marketing espositori
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partiti il sabato mattina e abbiamo concluso il martedì.
Questo ha evitato che il sabato e la domenica ci fosse
diserzione da parte degli operatori. Obiettivo principale era
quello di utilizzare i tempi e le risorse investite da tutti por-
tando a 4 giorni invece di 5. Un giorno in meno a livello di
costi incide. […] 

Ogni manifestazione fieristica è un evento dinamico. Occorre

sempre interpretare il mercato, “cogliere il vento”, adeguare

l’offerta verso espositori e visitatori, valutare il cambiamento del

clima del business sul mercato nazionale ed estero. Ogni edi-

zione di una fiera che si conclude è immediatamente anticipa-

trice di tendenze, spunti e riflessioni. È questa la materia prima

per la progettazione dell’edizione successiva. Così le definisce

uno degli intervistati partecipanti alla ricerca, appartenente alla

categoria degli organizzatori del settore fieristico:

[...] Normalmente finita una manifestazione noi incontriamo
tutti o gran parte delle componenti dei vari settori econo-
mici e sentiamo cosa ne pensano. Occorre partire dall’idea
che mai nessuno è completamente contento, la totalità
della soddisfazione è utopistica: l’obiettivo è quello di
scontentare il meno possibile lasciando sempre aperta la
strada al dibattito. […] 

[…] La durata della manifestazione è sempre oggetto di
discussione: c’è chi non la vuole di 2 ma di 5 giorni, chi
non la vuole il sabato e la domenica e chi invece preferi-
sce manifestazioni proprio il sabato e la domenica. Molti
sostengono l’apertura al pubblico, altri invece preferiscono
l’apertura solo agli operatori con una forte selezione. […] 

AREA COMMERCIALE 

Il successo di una manifestazione fieristica si traduce nel suo

successo commerciale. È finito il tempo in cui era sufficiente

“mettere a disposizione degli spazi”. Occorre definire formule

interessanti per gli espositori, attrarre il pubblico, costruire

un’offerta flessibile e vincente. Il compito dell’area commercia-

le di qualsiasi organizzazione fieristica diviene di giorno in gior-

no più complesso e propositivo.
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Si tratta di semplici regole, sempre valide, che vanno declina-

te in una situazione competitiva e più impegnativa per tutti,

come indica una delle risposte dell’indagine:

[…] i meccanismi delle fiere sono comunque uguali per tutti,
indipendentemente dal prodotto che si presenta. Si chiama-
no strategie, pianificazione ma l’obiettivo principale è la ven-
dita ed è la vendita lo strumento che alimenta le fiere. […] 

MARKETING: VISITATORI ED ESPOSITORI

Fiera che vai, modello organizzativo e commerciale che trovi.

Per “vendere il prodotto fiera” occorre essere in sintonia con i

suoi utenti. Per questo, nella generalità dei casi gli organizza-

tori cercano di tastare il polso, immediatamente durante la fiera

o subito dopo ascoltando gli espositori, talvolta promuovendo

un certo numero di panel per valutare i risultati, studiare le aree

di intervento e miglioramento.

Come già notato nel capitolo precedente, la

durata di una fiera tiene conto anche del suo

carattere: le più lunghe (attorno ai 10 giorni)

sono tali perché progettate per includere

due fine settimana, e quindi si tratta o di mo-

stre-mercato o comunque di mostre che

puntano in parte prevalente sul pubblico

consumer, che impegna il proprio tempo li-

bero, quindi il sabato e la domenica. In que-

sta fase occorre definire il formato, promuo-

vere la vendita agli espositori, avviare un’at-

tività di comunicazione rivolta ai visitatori. Ri-

cette fisse, come si può vedere da alcune

delle dichiarazioni raccolte, non esistono.

Tra i partecipanti alla ricerca, c’è chi

avanza osservazioni pertinenti anche sul rapporto tra servizi

offerti, prezzo del biglietto, durata e costo per gli espositori.

[...] Si tende a far durare la fiera il meno possibile per con-
sentire tagli di spesa, rendendo più breve ma efficace

UN ATTENTO

MONITORAGGIO

delle necessità e delle

aspettative dei visitatori 

e degli espositori 

è oggi assolutamente

indispensabile per formulare

e aggiornare costantemente

un modello organizzativo-

commerciale valido e

competitivo.
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quanto organizzato, evitando perdite di tempo e di soldi
per coloro che devono stare fuori sede, fuori ufficio, fuori
città, per cui fuori spesa per tanti giorni. […] 

[…] per fornire al pubblico un prodotto migliore è meglio far
pagare una quota d’ingresso per poter offrire prodotti dai conte-
nuti sempre migliori e soprattutto compensati dal biglietto d’in-
gresso. Questa è una delle ricerche più importanti per noi.
Anche perché chi entra deve poter dire “ho speso tot però ho
trovato A, B, C...”. Occorre anche tener conto che tutte le
cose date gratis sono vissute come prive di valore. Tutti i
settori merceologici hanno bisogno di marketing. […] 

[...] Tante aziende sono state a un passo dal fallimento pro-
prio perché basavano l’attività sull’esperienza acquisita.
Chi ha operato in termini di marketing ha sviluppato il pro-
prio business, chi pensava di avere la scienza infusa ha
dovuto chiudere. […] 

ATTIVAZIONE SERVIZI 

La tipologia dell’esposizione determina l’approccio generale e la

scelta del pubblico (merceologia, modalità d’ingresso, durata, pro-

mozione ecc.). Questo quadro concorre, a sua volta, a definire:

• la tipologia dello stand e degli arredi, che possono pre-

sentare una grandissima variabilità (dal pre-allestito di poche

decine di metri quadrati da poche migliaia di euro al maxi

stand da qualche migliaio di metri quadrati che può impe-

gnare milioni di euro di investimento);

• i servizi collaterali (elettrici, illuminazione, informatica, spet-

tacoli/intrattenimento ecc.);

• la logistica della movimentazione dei materiali (prodotti, al-

lestimenti);

• gli eventi connessi (incontri, conferenze, serate di intratteni-

mento, ristorazione, viaggi).

Per giungere infine alla definizione della complessa matrice del

“chi fa che cosa”: personale interno, personale avventizio, spe-

cialisti esterni, risorse di Fiera Milano, altre organizzazioni, al-

lestitori ecc.
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La comunicazione in fiera e lo stand

L’argomento è di quelli più a lungo dibattuti. Una manifestazione

fieristica deve essere un momento “operativo” o prevalentemen-

te “comunicativo”? Naturalmente non vi sono risposte fisse.

Anche all’interno della stessa manifestazione fieristica possono

esservi spazi, stand, merceologie più indirizzati all’utente finale (il

consumatore) e altri più indirizzati all’utente professionale –

aziendale. È chiaro che, in funzione dell’orientamento espositivo,

possono variare anche le modalità della presenza: più prodotti o

più spettacolarizzazione? Più momento d’incontro o più “vetri-

na”? Come sottolinea una delle risposte alla ricerca:

[...] la fiera va interpretata non solo come uno strumento di
vendita ma anche e principalmente come strumento di
comunicazione. […] 

Per altri:

[...] lo strumento più efficace per comunicare gli eventi
sono le riviste di settore; quello più efficace per comunica-
re durante la fiera l’immagine dell’azienda è l’allestimento...
e le hostess. […] 

L’organizzazione di uno stand concorre alla trasmissione del mes-

saggio che si intende comunicare.

Allo stand di un’azienda è infatti demandato il compito di valo-

rizzare il messaggio espresso, di esprimere unitarietà d’imma-

gine, anche se, in funzione della manifestazione e delle richie-

ste, si può andare dallo stand uguale per tutti, fornito dallo

stesso organizzatore con modalità tariffarie a prezzo definito

per moduli o a metro quadro a quello più personalizzato.

La durata

La durata media delle manifestazioni è di 4/5 giorni anche se

una serie di ragioni induce alcune manifestazioni a ridurre l’im-

pegno temporale, al fine di contenere anche i costi per gli
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espositori, poiché più giorni vogliono dire maggior impegno

per l’affitto degli spazi, per il personale, per il tempo altrimenti

sottratto al business corrente.

Le manifestazioni di durata minore sono in genere quelle ad

alta specializzazione, con svolgimento infrasettimanale, e la

loro durata può essere dell’ordine dei 2-3 giorni. Anche le

manifestazioni minori, rivolte in modo particolare alle PMI

(Piccole e Medie Imprese) tendono a concentrare l’impegno

in un arco di tempo ridotto, all’insegna dell’ottimizzazione di

tempi e costi, sia per gli espositori sia per i visitatori (si

pensi, per esempio, alla possibilità di partecipare in modo

concentrato anche a eventi collaterali, come presentazioni

ed eventi convegnistici).

Esistono tuttavia anche manifestazioni di durata superiore, del-

l’ordine degli 8-9 giorni – per restare nell’ambito di Fiera Mila-

no – per motivazioni che possono essere di diverso tipo: la

necessità di collocare una serie di eventi scaglionati nel tempo

(si pensi alla moda e alle sue sfilate) o la volontà di occupare

più di un fine settimana per raggiungere anche un target di visi-

tatori non professionale.

Rientrano tra queste le manifestazioni del settore moda (Mila-

no Collezione Donna: 9 giorni), quelle rivolte al grande pubbli-

co (artigianato e prodotti tipici), nonché le classiche manifesta-

zioni riservate agli appassionati d’antiquariato (9 giorni) e l’iti-

nerante EMO (8 giorni).
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L’allestimento può comprendere stand preallestiti o personalizzati,
Archivio fotografico Fiera Milano spa
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Una volta stabiliti gli spazi, gli allestimenti e i servizi da attivare,

Fiera Milano Spa predispone la redazione di un progetto Mostra

che riporta fedelmente tutte le fasi e le operazioni che accom-

pagnano l’evento e che costituiscono i servizi erogati dal Siste-

ma Fiera durante la manifestazione. Il primo passo del progetto

consiste nell’indicazione della superficie espositiva occupata

dalla Mostra, accompagnata da una stima dei visitatori previsti

sulla base dei dati di anni precedenti. Vengono inoltre elencati

tutti i padiglioni occupati dalla mostra e gli ingressi interessati.

Dalla reception all’aggiornamento
dei database

Già questa fase permette di evidenziare il considerevole nume-

ro (e la corrispondente articolazione) delle competenze profes-

sionali coinvolte.

GLI INGRESSI

Molto complessa è per esempio l’organizzazione delle reception

e della biglietteria che coinvolge un elevato numero di operatori,

capi servizio, collettori, cassieri, supporti linguistici, personale

volante che pur eseguendo lo stesso tipo di attività, cioè quella

di hostessing e receptionist, hanno indicazioni diverse proprio

determinate dalla loro dislocazione.

Il progetto Mostra
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LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 

La fase successiva prevede l’indicazione dei punti informazio-

ne, molti dei quali sono gestiti (in funzione anche della tipologia

e complessità della manifestazione) attra-

verso computer in rete, per rendere più

efficace il servizio informativo.

Il Sistema Informativo Informatico viene

sempre effettuato nei punti strategici già

presidiati dalle receptionist e dalle hostess

(posti informazione) e comprende la regi-

strazione, il caricamento dati per le statisti-

che. Il servizio è effettuato da EXPOPAGE

che provvede, sulla base delle informazio-

ne raccolte, all’elaborazione e all’aggiorna-

mento delle informazioni che saranno poi

fornite alle organizzazioni per provenienza

operatore (italiano, estero), nazione, conti-

nente e grado di interesse da parte dei partecipanti. Tutti i dati sta-

tistici raccolti andranno ad aggiornare EXPOPAGE.

GLI ALLESTIMENTI

L’allestimento, che può comprendere stand preallestiti e/o per-

sonalizzati, può essere effettuato da diverse imprese: Nolo-

stand o Eurostand, imprese private e in alcuni casi anche dagli

espositori. Viene allegato inoltre il calendario di Mobilitazione e

Smobilitazione (che può subire variazione di tempi in base al

padiglione occupato) compreso il trasporto merci: durante

questa fase l’attività delle imprese di spedizione è particolar-

mente intensa.

LOGISTICA ED EVENTI

Sempre nel progetto Mostra sono indicate le fasi normalmente cu-

rate dalle organizzazioni tra cui: la dislocazione degli uffici dell’or-

ganizzatore, delle associazioni presenti e gli spazi per i Media (sala

stampa). Sono inoltre indicate le iniziative collaterali organizzate in-

ternamente al Quartiere e le iniziative collaterali esterne.

GLI STRUMENTI

DELL’EFFICIENZA

sono costituiti da un sistema

informativo sempre

aggiornato e diffuso a livello

capillare, da molteplici

possibilità di allestimento e

da una chiara comunicazione

dei tempi per la gestione

degli spazi espositivi.
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Il completamento del progetto prevede l’indicazione e l’ubi-

cazione di attività commerciali e di servizi di prima necessità

quali il deposito bagagli, giornali e tabacchi, servizi Telecom,

uffici postali, agenzie bancarie, parrucchiere, primo soccorso

e centrale operativa, emergenze, vendita di cataloghi. 

Viene inoltre indicata la distribuzione di ristoranti, bar, self

service e tavole calde. Questi servizi sono in linea di massi-

ma forniti da soggetti convenzionati, come Autogrill, Onama

e Fiera Food System.

TRASPORTI

Sempre parte del progetto è la definizione della dislocazione

del numero dei parcheggi disponibili, compresi quelli riserva-

ti. I parcheggi solitamente sono dislocati nelle immediate vici-

nanze delle Porte principali di accesso alla Fiera.

Infine viene indicato il programma dei trasporti bus attivati

presso il quartiere fieristico; sono composti da navette inter-

ne, navette esterne, circolare Fiera linea verde, linea blu.

Per alcune manifestazioni di particolare importanza viene atti-

vato un collegamento serale dalla Fiera a destinazioni parti-

colari della città e delle infrastrutture di trasporto. 

Tutti i servizi di trasporto sono gratuiti a esclusione di quelli

per gli aeroporti, che vengono erogati dietro pagamento di un

modesto compenso (servizio ATM).

La parte conclusiva del progetto prevede un regolamento

generale per organizzatori, espositori e visitatori.
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Riassumendo quanto visto sin qui, possiamo dire che ogni ma-

nifestazione, pur mantenendo caratteristiche di unicità, presen-

ta una serie di passaggi (step) fondamentali, così sintetizzabili:

Gli step operativi:
una check list

Definisce lo scopo, l’area d’interesse, il progetto di
massima della manifestazione.

Definisce e applica una serie di indirizzi che posso-
no riguardare promozione, vendita, comunicazione,
organizzazione, marketing verso espositori e visita-
tori e di conseguenza anche politiche e azioni per
acquisto e vendita di spazi espositivi.

In funzione della tipologia della mostra e del pubbli-
co viene determinata o almeno influenzata la scelta
degli investimenti (es. più probabile un orientamen-
to verso stand normalizzati per tutti in mostre pro-
fessionali di breve durata, più ampia varietà in quel-
le più di brand awareness, per il vasto pubblico e di
lunga durata).

Prevede la definizione da parte degli espositori della
logistica per il proprio personale e per gli eventuali
ospiti, dai pernottamenti ai pranzi, agli eventi come
cene di gala.

Comprende convegni, meeting, programmi per ospi-
ti come convention esterne, visite a musei, spettacoli.

Comprende  la vasta area di attività che va dalla defi-
nizione all’acquisto e al noleggio dello stand fino alla
dotazione di arredi e apparecchiature funzionali.

Riguarda il trasporto e la movimentazione delle
merci.

Ideazione

Strategie di
marketing e 
commerciali

Tipologia di 
allestimenti
e servizi

Organizzazione
alloggio e 
ristorazione

Organizzazione
eventi collaterali

Stand

Logistica merci

Passaggi fondamentali delle manifestazioni
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Un esempio sul campo: 
il Salone Internazionale del Mobile

Il livello di complessità può variare moltissimo in funzione degli

elementi appena descritti: superficie, numero visitatori, durata,

prevedibile tempo medio di permanenza (che influisce, per esem-

pio, sulla domanda di ristorazione), grado di internazionalizzazio-

ne, densità del programma culturale (convegni, workshop).

Gestione
dello stand

Servizi fieristici

Comunicazione

Consiste nella previsione e nella organizzazione del
personale diretto, del personale con contratto a ter-
mine, del catering, dei servizi tecnico-logistici.

Comprende servizi di viaggio, internet, marketing e
promozione, ristorazione, consulenza logistica e
organizzativa, servizi hostess e servizi vigilanza.

Consiste nella promozione prima, durante e dopo la
manifestazione, pubblicità, stampa e P.R., gestione
inviti, relazioni con partner e clienti diretti.

mq 185.000, tra i più estesi di Fiera Milano.

> 180.000

dall’1 al 26.

7 ingressi (la quasi totalità di Fiera Milano).

9 pool per un complesso di 106 casse e 512 
tornelli, per un personale addetto composto da: 
• 9 capi-servizio
• 106 cassieri
• 19 supporti linguistici
• 16 addetti personale volante

31 di cui 17 con terminal. Mediamente ogni 
postazione richiede la presenza di 2 addetti 
(64 addetti totali).

➙

Superficie espositiva
occupata

Visitatori

Padiglioni occupati

Ingressi

Reception e biglietteria e
Sistema Informativo online

Punti Informazione

Salone Internazionale del Mobile
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L’esempio qui riportato si riferisce alla Fiera del Mobile, una delle

maggiori organizzate a Milano e in Italia, specchio di un settore

industriale che è tra i più significativi nell’ambito del made in Italy

e quindi ha una forte capacità di richiamo anche oltre confine.

Comprende stand preallestiti e/o personalizzati;
imprese coinvolte: Nolostand, società private e una
parte realizzata direttamente dagli espositori.

Giornali e tabacchi, servizi Telecom, uffici postali,
agenzie bancarie (9), parrucchieri, vendita di cata-
loghi, deposito bagagli, primo soccorso e centrale
operativa emergenze.

5 ristoranti, 9 self service, 52 bar di cui 7 con pizzeria.

Organizzate nel quartiere fieristico ed esternamente.

L’elevato numero di visitatori ed espositori e l’ampio
bacino geografico di riferimento portano a un’ampia
dotazione di parcheggi, di cui 11 riservati agli espo-
sitori, per complessivi 2 mila posti auto. Altri posti
auto sono riservati al personale COSMIT, alle asso-
ciazioni, alle federazioni, ai fornitori COSMIT, al comi-
tato organizzatore e ai visitatori.

I collegamenti bus sono composti da:
• 4 e 3 navette rispettivamente interne ed esterne; 
• 16 bus circolari Fiera linea verde, linea blu; 
• collegamento serale dalla Fiera al centro storico che

coinvolge 10 bus;
• collegamento dalla Fiera alla Stazione Cadorna 

(1 autobus – servizio gratuito);
• collegamenti dalla Fiera agli aeroporti di Milano Linate e

Malpensa (a pagamento).

Montaggio dal 31 marzo all’8 aprile e smobilitazione
dal 15 al 17 aprile.

Allestimento

Servizi extra

Ristorazione

Iniziative collaterali

Parcheggi

Trasporti pubblici

Calendario di mobilitazione
e smobilitazione
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Altre attività,
il convegno

Una fiera è soprattutto un evento di comunicazione. È quindi

naturale che essa viva in moltissimi casi insieme con momen-

ti di incontro-confronto specifici: i convegni. Questi possono

avere forma diversa: pur senza conside-

rare in questa sede la formula della

mostra-convegno, in cui è spesso il con-

vegno l’evento trainante che giustifica

anche una parte espositiva, le modalità in

cui parte convegnistica e parte fieristica

convivono possono essere davvero mol-

teplici. Anche all’interno della stessa

manifestazione, per esempio, si può pas-

sare dal convegno istituzionale, di aper-

tura o conclusione, con tematiche di alto

profilo, in grado di richiamare l’attenzio-

ne di un vasto pubblico, ai convegni spe-

cializzati, che possono essere promossi

dall’ente organizzatore, da espositori, da

associazioni. Si giunge infine ai workshop e seminari con la

partecipazione di una o più aziende, esperti del settore, che

possono anche far parte di un “calendario interno” alla mani-

festazione.

Se l’attività convegnistica come momento di comunicazione a

sé stante è andata crescendo nel corso del tempo, anche quel-

la a supporto delle manifestazioni fieristiche ha acquisito sem-

IL RUOLO 

COMUNICATIVO

degli eventi fieristici si

esplica sempre più anche

nella convegnistica, che può

trovare varie formule: dal

convegno che accompagna

una mostra, al convegno

istituzionale; dal convegno

specializzato ai workshop e

seminari di settore.
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pre più consistenza, con l’obiettivo di rendere più appealing le

manifestazioni stesse (vetrina per gli espositori, richiamo per il

pubblico e per i media), conferendo qualità e completezza.

Fiera Milano Congressi

Per far fronte a questa richiesta di qualità e dare quindi una

maggiore coerenza all’offerta del “pacchetto fiera”, è nata

Fiera Milano Congressi, società del Gruppo Fiera Milano spa,

che si occupa dell’organizzazione di attività congressuali ed

eventi collaterali. Fiera Milano Congressi può contare su una

struttura articolata in grado di organizzare convegni e congres-

si di ogni impegno e complessità e può mettere a disposizione

strutture in grado di far fronte a ogni esigenza, per manifesta-

zioni nazionali o internazionali. Può contare sui padiglioni pre-

senti nel quartiere fieristico e dispone di un centro congressi

con una sala plenaria di 2 mila posti.

Nel 2002 Fiera Milano Congressi ha ospitato 44 manifestazioni, di

cui 41 nazionali e 3 internazionali, occupando 636 sale convegni.

L’organizzazione di un convegno

L’organizzazione di un evento convegnistico durante le manife-

stazioni e/o congressuale, svincolato da esse, può, per como-

dità espositiva, essere distinta in tre fasi dal punto di vista degli

organizzatori:

1. una fase preliminare, in cui vengono definiti gli obiettivi di

massima, e si riceve il briefing relativo;

2. una fase progettuale vera e propria, in cui l’idea della mani-

festazione prende corpo, si esaminano disponibilità e vin-

coli, si studia un calendario;

3. una fase operativa, che riguarda la vera e propria organiz-

zazione dell’evento.
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Poiché quest’ultima parte è quella che più direttamente impegna

l’organizzazione, è utile un ulteriore spaccato, che dà un’idea

della complessità delle azioni e delle funzioni coinvolte.

Definizione spazi, servizi

La definizione degli spazi, i servizi tecnici, il coinvolgimento degli

allestitori, il catering rappresentano una serie di servizi messi a

disposizione da Fiera Milano.

Studio logo e linea grafica

Ogni evento ha una sua identità e la definizione della linea grafi-

ca e del logo concorre a identificare la manifestazione in tutti i

suoi aspetti, dalla documentazione, ai materiali utilizzati prima e

durante l’evento, alle insegne…

Output: spedizione inviti

Una volta concordato con il committente il profilo degli invitati,

occorre procedere alla distribuzione degli inviti, secondo gli stru-

menti disponibili, dalla stampa dei programmi e relativa postaliz-

zazione, alla distribuzione per fax, posta elettronica…

Ricezione iscrizioni

È di fondamentale importanza registrare le iscrizioni, al fine di or-

ganizzare un database adeguato, utilizzati sia in fase di recall sia

in fase di registrazione.

Ospitalità

Nei casi in cui è prevista la relativa gestione per conto dei parteci-

panti, vengono realizzate e aggiornate le prenotazioni alberghiere. 

Questa attività è ancor più frequentemente richiesta per i relato-

ri e gli ospiti d’onore dell’evento.

Programma sociale

Soprattutto i convegni/congressi di durata prolungata possono

prevedere momenti collaterali, al di fuori del programma dei la-

vori (manifestazioni culturali, intrattenimento, mostre ecc.).
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Programma accompagnatori

Tipico dei congressi di carattere internazionale o comunque della

durata di più giorni, il programma accompagnatori prevede nor-

malmente l’organizzazione di visite, viaggi, che interessano gli

accompagnatori durante lo svolgimento dei lavori.

Comunicazione

Organizzazione dell’attività di comunicazione e relazione con i

media, materiale fotografico, rapporti con istituzioni/Vip…

Gestione servizi

Riguarda la “regia” delle diverse attività di supporto tecnico e

professionale: allestimenti, illuminazione, interpretariato, servizio

hostess, vigilanza, catering, corrieri e trasportatori, allestimenti

floreali, cancelleria e oggettistica promozionale.
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La moda è uno dei settori trainanti di Fiera Milano, 
Archivio fotografico Fiera Milano spa





4
LE PROFESSIONI
DELLA FIERA 
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Siamo arrivati all’argomento nodale della ricerca. Quali opportunità

offre – e di converso: quali requisiti pone – lo sviluppo del Sistema

Fiera all’economia del territorio e al mercato del lavoro? Quali profes-

sioni sono interessate e quali hanno maggiori prospettive di crescita?

L’esame, come di consueto condotto con la rilevazione documen-

tale e con le opinioni espresse dagli “addetti ai lavori”, si applica a

una realtà “plastica” e in divenire. Da una parte una Fiera che ha

un consolidato, anche se non sempre compreso fino in fondo, rap-

porto con la città e il suo territorio (con tutti gli effetti sull’indotto);

dall’altra un sistema fieristico che cambia con il ridimensionamen-

to del polo cittadino e lo sviluppo del Nuovo Polo di Rho-Pero. Il

tutto, tenendo conto anche della progressiva evoluzione verso

un’economia basata sui servizi, che proprio nella fascia dell’Alto

Milanese sta sostituendo il tradizionale tessuto industriale.

L’analisi punta a descrivere l’evoluzione del quadro in cui que-

sti fenomeni si innestano (a partire dal mercato del lavoro),

quindi a definire i profili professionali coinvolti, per stabilire gli

aspetti soprattutto di natura qualitativa della domanda.

Il mercato del lavoro

L’analisi del mercato del lavoro degli ultimi anni ci trasmette

alcuni segnali di carattere generale, confermati dalle elabora-

zioni del CNEL (Cfr. Rapporto sul Mercato del Lavoro nel 2003

Le professioni 
del Sistema Fiera
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– pubblicato nel dicembre 2004) e dalle rilevazioni trimestrali

ISTAT: la crescita dell’occupazione è continuata, ma a un ritmo

inferiore a quello degli anni precedenti (il rallentamento ha

riguardato, pur su valori assoluti positivi, il 2002 e ancor più il

2003), mentre diminuisce il numero dei disoccupati, quest’ulti-

mo in parte anche a causa della lieve riduzione della “non forza

lavoro”, un fenomeno che, soprattutto al Sud, sembra essere

anche espressione della maggiore sfiducia di fasce significati-

ve di popolazione potenzialmente attiva.

Questi dati riflettono anche il sostanziale azzeramento dell’incre-

mento dei residenti e gli affanni dell’economia, in particolare di

quella europea e italiana, che non è riuscita ad “agganciare” la

significativa ripresa statunitense e soffre anzi della crescente

concorrenza delle “nuove economie”, soprattutto asiatiche.

Lo sviluppo dei servizi

In questo quadro del mercato del lavoro, i servizi e la compo-

nente femminile sono l’elemento più dinamico. È nei servizi, del

resto, che maggiormente trova sbocco l’occupazione femmini-

le e il quadro si conferma estendendo l’esame a tutto il terzia-

rio, comprendendo quindi anche il settore del commercio.

Questo scenario viene confermato dai dati ISTAT – CNEL. Si sotto-

linea, anzi, come il processo di terziarizzazione abbia continuato la

sua marcia anche in presenza di un rallentamento del mercato che

ha semmai maggiormente colpito gli altri settori. E non è tutto: le

grandi imprese dei servizi hanno aumentato l’occupazione di 6

mila addetti tra il 1997 e il 2003, nello stesso periodo in cui le cor-

rispondenti imprese dell’industria ne perdevano 22 mila. Italia eco-

nomia di servizi dunque, dove lavorano tre donne su quattro e

poco più di un uomo su due. Per la precisione, tra il 2002 e il 2003

la quota del totale delle donne occupate è passata dal 75,7 al

76,2%, mentre quella degli uomini è scesa dal 55,7 al 55,4%.

Nel 2003, dei 225 mila posti di lavoro aggiuntivi, 84 mila sono

stati generati nei servizi pubblici e privati (quasi tutti alle donne)
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e 75 mila nel commercio (59 mila alle donne). Segue al terzo

posto il settore delle costruzioni, mentre l’industria manifesta un

segno positivo, con 26 mila addetti in più (4 mila donne). Segni

“meno” invece per l’agricoltura e per la pubblica amministrazione.

Un’ulteriore disaggregazione ci dice inoltre che il pur modesto

incremento occupazionale è trainato dai servizi alle imprese (+49

mila) e dal comparto alberghi-ristorazione (+45 mila). Due setto-

ri che, incidentalmente, hanno una significativa attinenza con

l’argomento di cui ci occupiamo, ovvero il settore fieristico.

L’occupazione nell’area

Un polo fieristico è naturalmente motivo di attrazione di attività

sia locali sia distribuite sul territorio, in particolare per quanto

riguarda l’indotto. In parte, sarà anche il “carico” effettivo delle

diverse manifestazioni tra i due poli del Sistema a motivare l’o-

rientamento della distribuzione della domanda (es. le manife-

stazioni più specializzate e orientate al business attirano pro-

porzionalmente più clientela dall’estero e località lontane, con

prevedibilmente soggiorni più lunghi). In parte sarà la capacità,

anche imprenditoriale, locale a esercitare un ruolo determinan-

te nell’intercettare e/o promuovere nuovi flussi.

Tenuto conto del carattere integrato dell’area e del Sistema

Fiera Milano è ragionevole assumere come primo riferimento

possibile quello dell’economia provinciale, così come emerge

dai dati del Censimento 2001, senza trascurare ovviamente il

fatto che ci si trova comunque in una vasta area (Milano e hin-

terland Nord-Milanese) che quotidianamente vede ingentissimi

spostamenti di flussi lavorativi, grazie anche a una fitta rete di

trasporti, che comprende più linee ferroviarie e più rami auto-

stradali nelle direzioni Nord-Sud e Ovest-Est.

Nelle aree interessate il censimento contava circa 358 mila unità

locali con 1 milione 572 mila addetti. Possiamo tuttavia affinare

l’indagine considerando come criterio quello dei tempi di spo-

stamento, definendo delle “isocrone” a 15 e, ancor più signifi-
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cative, a 30 minuti di distanza dal polo di Rho-Pero. Si noti che,

in entrambi i casi, nell’area omogenea considerata sono com-

presi sia il Polo Urbano (Portello) sia il Nuovo Polo (Rho-Pero).

IL BACINO DI UTENZA

L’area più ristretta (raggiungibile in condizioni normali in circa

15 minuti) si estende infatti fino a comprendere il settore nord-

ovest della città di Milano. Grazie alla rete di strade e autostra-

de esistenti (non dimentichiamo che la Milano-Laghi fu, nel

1924, la prima autostrada al mondo, anche se oggi è una delle

più trafficate d’Europa!), l’isocrona di 30 minuti si estende fin

quasi alle città di Varese e di Como. Anche i nuovi collegamenti

ferroviari e soprattutto quelli metropolitani concorreranno a

rendere sempre più vicine aree un tempo distanti.

L’isocrona da 30 minuti è la più significativa dal punto di vista

pratico, poiché questo ambito di tempo è generalmente accet-

tato da operatori, visitatori e lavoratori di una fiera, ma è natu-

ralmente fortemente influenzata dalla presenza dell’intera città

di Milano. In questo ambito, comunque, è possibile rintraccia-

re un “universo economico” costituito da oltre 300 mila unità

locali per circa 1,5 milioni di addetti.

In quest’area, le imprese del commercio, in virtù anche della

loro ridotta dimensione, sono le più numerose, anche se non

sono quelle che maggiormente concorrono all’occupazione

complessiva. Sono infatti il 30 per cento circa del totale delle

unità locali, ma concorrono per il 18% degli addetti: 285 mila

in totale, inferiore ai 520 mila del settore manifatturiero. I due

settori sono infatti caratterizzati da una media di addetti per

unità locale che è di 3 nel primo caso (commercio) e di 8,7 nel

secondo. Oltre il 95% delle attività commerciali sono micro-

imprese e occupano meno di 10 addetti.

Come premesso, ogni analisi deve fare i conti con il carattere

fortemente metropolitano dell’area, ma il quadro emergente –

ulteriormente confermato dai confronti temporali – indica la

costante tendenza verso una terziarizzazione e una forte mobi-

lità delle risorse umane nell’area.



96

Un’analisi delle diverse professionalità o “mestieri” coinvolti nel-

l’attività fieristica può essere opportunamente descritta utilizzan-

do una matrice in cui da una parte si considerano i diversi “atto-

ri” e dall’altra la dimensione “tempo”. Gli attori, come già si è de-

scritto in queste pagine, possono essere così descritti:

• realtà interne al sistema Fiera (Fondazione Fiera Milano,

Fiera Milano spa e le società collegate);

• organizzatori fieristici (enti promotori) e congressuali;

• allestitori;

• indotto (diretto: ospitalità, ristorazione, trasporti individuali;

diffuso: trasporti collettivi, shopping, svago, servizi della

città).

A queste categorie, naturalmente, vanno aggiunti gli esposito-

ri (le aziende) che sono da una parte “fruitori” del Sistema

Fiera, ma ne sono anche protagonisti e in varia misura attivano

a loro volta una rilevantissima domanda di servizi e prestazioni

che viene soddisfatta con risorse interne ed esterne.

Ogni fiera è una realtà differenziata ed esprime le specificità

del settore rappresentato. Se le differenze settoriali hanno evi-

dentemente un’influenza in una serie di attività (marketing, ven-

dite, comunicazione, personale degli espositori), ai fini delle

professioni coinvolte prevale il carattere di trasversalità.

Più precisamente, la manifestazione fieristica/espositiva e/o

Le professioni
fieristiche
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congressuale presume anche la presenza di “figure trasversa-

li”, con caratteristiche comuni alla maggior parte degli attori

principali (Fiera, organizzatori, espositori ecc.), e “figure di

interfaccia” con quello che è il denominatore comune di tutto

l’apparato, cioè il Sistema Fiera Milano interno.

Gli impegni nel tempo

Come già richiamato, la chiusura di ogni manifestazione è l’oc-

casione per incominciare a programmare l’edizione successi-

va. Così che è ragionevole dire che il ciclo di una manifesta-

zione annuale è, per l’appunto, di un anno, anche se, natural-

mente, con vistose variazioni e, soprattutto, con un diverso

coinvolgimento delle specifiche professionalità.

L’ideazione e la progettazione della manifestazione viene fatta

dalle organizzazioni fieristiche che mettono a disposizione un

Coordinatore del Progetto (Project Leader) affiancato da un

gruppo di persone con mansioni diverse:

• marketing e amministrativi per la mailing list e i contatti con

gli espositori;

• commerciali e venditori per la vendita degli spazi espositivi;

• tecnici per l’elaborazione dei dati raccolti;

• architetti e grafici per la predisposizione e l’organizzazione

degli spazi;

• agenzie di comunicazione, copywriter, grafici e pubblicitari

(spesso società esterne all’organizzazione che lavorano in col-

laborazione con la stessa) per la realizzazione della grafica pub-

blicitaria e per la promozione della manifestazione.

La fase precedente la manifestazione stessa vede aprirsi un

più ampio ventaglio di professioni coinvolte.

Innanzitutto, molti organizzatori potenziano, per i 2/3 mesi ante-

cedenti la manifestazione, il loro organico attraverso assunzioni

temporanee servendosi di agenzie di lavoro interinale o di coo-
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perative, per far fronte al picco di lavoro che si presenta prima

dell’evento. Le nuove assunzioni sono, solitamente, figure “non

specializzate”, utilizzate per lavori di segreteria, supporto all’uf-

ficio stampa, assistenza clienti e a volte anche lavori manuali.

Una volta progettata e organizzata “su carta”, la manifestazione

deve essere “gestita”. È qui che emergono le caratteristiche del

coordinatore del progetto – che ha, tra l’altro, la responsabilità

di interfacciarsi con il Sistema Fiera e organizzare tutti i servizi

necessari alla realizzazione effettiva dell’evento – e che entrano

in gioco gli allestitori e i molteplici servizi del Sistema Fiera.

GLI ALLESTITORI

Gli allestitori possono intervenire nel processo in due modi:

attraverso il contatto con le organizzazioni fieristiche oppure

attraverso il contatto con il singolo espositore.

II compito dell’allestitore è la realizzazione materiale dello

stand, progettato per dare un’immagine all’espositore in fiera.

Il suo lavoro generalmente inizia tra i 2 mesi e i 15 giorni prima

dell’evento fino all’evento stesso, si interrompe durante la

manifestazione (salvo necessità manutentive urgenti) e ripren-

de poi, alla fine dell’evento, per i 3/4 giorni di smontaggio dello

stand, e richiede un numero rilevante di personale.

La realizzazione dello stand avviene presso la struttura della

società di allestimento dove falegnami e tappezzieri lavorano a

stretto contatto sotto la direzione di un geometra o architetto

che coordina i lavori. Alla vera e propria realizzazione segue il

montaggio che avviene 3/4 giorni prima dell’evento, richieden-

do spesso anche turni di notte per gli addetti al montaggio e i

supervisori dei lavori; lo stesso vale poi (con tempi general-

mente minori) per la fase di smontaggio dello stand al termine

della manifestazione.

I SERVIZI TECNICI

Contemporaneamente al lavoro degli allestitori si organizzano

i servizi tecnici del Sistema Fiera, quindi tecnici informatici,

tecnici delle telecomunicazioni, elettricisti e installatori di
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linee elettriche, vetrinisti e fioristi che lavorano a stretto contat-

to con gli allestitori.

I processi di allestimento e di smontaggio sono supervisionati

dagli addetti del SATE cioè il Servizio Assistenza Tecnica Espo-

sitori di Fiera Milano spa, un organismo che assicura, gestisce

e controlla la presenza alle aziende espo-

sitrici. Compiti degli addetti del SATE,

oltre al controllo della disponibilità dell’a-

rea espositiva, del personale addetto e

dell’operato di figure che contribuiscono

all’allestimento degli stand, è di fornire

assistenza costante a espositori e di veri-

ficare il rispetto del Regolamento di Fiera

Milano.

GLI ALTRI SERVIZI

Parallelamente si provvede all’organizzazione degli altri servizi,

offerti dal Sistema Fiera Milano che a sua volta si appoggia a

cooperative esterne, come receptionist, hostess/stewart, por-

tierato e addetti alle pulizie che vengono convocati e istruiti

secondo le necessità numeriche e qualitative espresse dalle

singole organizzazione fieristiche.

Il numero di queste figure professionali può variare notevol-

mente in funzione di superficie espositiva e complessità della

manifestazione. Si va così per le hostess da poche unità a oltre

350, mentre per il portierato si arriva a una cinquantina di

addetti durante la manifestazione, con punte anche di 70/80

nelle fasi di allestimento e smontaggio, dove più critica è la

movimentazione delle merci.

Servizi a parte sono la ristorazione di Fiera Food System, atti-

va con i suoi punti di ristoro e bar sia durante la preparazione

che durante la manifestazione, e la vigilanza, effettuata dalla

Vigilanza Città di Milano che ha un presidio fisso in Fiera Mila-

no di 230 addetti con una variazione di impiego dai 200 addet-

ti per le fiere principali a 8/10 addetti come organico minimo.

Particolarmente intenso durante la manifestazione è l’impe-
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gno anche di altre figure, come addetti alla segreteria e uffi-

cio stampa.

Gli eventi congressuali 

L’organizzazione di congressi e convegni potrebbe sembrare

meno complessa di quella dell’area espositiva ma la sua realiz-

zazione richiede un tempo di preparazione variabile a seconda

della tipologia dell’evento da realizzare.

I congressi sono eventi con un programma di notevole com-

plessità, spesso anche con risvolti di carattere turistico, rivol-

ti per lo più a categorie omogenee di partecipanti. Il tempo

di preparazione di un congresso, specialmente se di carat-

tere internazionale, può essere anche di diversi anni (fino a

2/3 anni).

I convegni accompagnano frequentemente le manifestazioni fie-

ristiche, cui danno lustro e forniscono occasione di incontro e di-

battito su temi coerenti con quelli della ma-

nifestazione. Rivolti a un pubblico più

ampio e generico di quello dei congressi,

hanno un programma più breve, possono

essere promossi da organizzatori fieristici,

associazioni, singole aziende. Il tempo di

preparazione è in genere dell’ordine dei

3/4 mesi.

Le attività tipiche dell’organizzazione di

convegni e congressi sono descritte

altrove ed è opportuno sottolineare co-

me, soprattutto nel caso dei convegni, i

tempi di preparazione si siano considere-

volmente ridotti negli ultimi anni, anche in

virtù dell’introduzione di tecnologie che hanno permesso di

velocizzare tutta una serie di aspetti (comunicazione, scambio

documentazione, produzione tipografica ecc.).

La progettazione e la gestione dell’evento congressuale e dei

GLI EVENTI

L’organizzazione di congressi

e convegni potrebbe

sembrare meno complessa

di quella dell’area espositiva,

ma la sua realizzazione

richiede un tempo di

preparazione variabile a

seconda della tipologia

dell’evento da realizzare.



101

programmi sociali e di accompagnamento vengono seguite

dalle organizzazioni congressuali che mettono a disposizione

un Coordinatore del Progetto (Project Leader) affiancato da

un Junior Project Leader (figura intermedia tra il coordina-

mento e le figure operative) e un paio di figure operative di

supporto (per la eventuale vendita degli spazi e il contatto

aziende, per la ricezione delle schede di iscrizione e per le

prenotazione alberghiere) che lavorano dall’ideazione alla rea-

lizzazione dell’evento.

Uffici grafici, strutture interne o agenzie esterne di comunicazione

(in funzione anche della tipologia del committente) definiscono e

curano la gestione del logo, la stampa del materiale, la produzio-

ne di inviti e programmi. I servizi direttamente concernenti la sede

congressuale sono affidati a società o collaboratori esterni.

Nella fase di organizzazione della sede e dei servizi per l’evento:

• vengono reclutati attraverso agenzie specializzate hostess,

steward e interpreti e poi gestiti e istruiti per l’occasione da

un ufficio interno;

• viene organizzato il servizio di catering affidato a una

società specializzata;

• vengono contattati i fotografi e ci si appoggia agli allestitori

per allestire la sede dell’evento e a tecnici specializzati per

le utenze telefoniche ed elettriche necessarie e per il noleg-

gio e l’assistenza tecnica ai computer;

• si recluta personale per la vigilanza, le pulizie, il facchinag-

gio e il corriere (appoggiandosi a società specializzate o a

cooperative di lavoro);

• spesso, si affida a una società promozionale la realizzazio-

ne di oggettistica promozionale legata all’evento.

Nel caso di Fiera Milano Congressi la maggior parte dei servizi viene

messa a disposizione dalla Fiera stessa quindi la definizione degli

spazi, la planimetria, i servizi tecnici, gli allestitori, il catering e tutti gli

altri servizi vengono concordati con tale struttura dedicata.

Gli stessi passi vengono seguiti per la realizzazione del pro-
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gramma sociale (cene, momenti culturali o ricreativi) e per il

programma accompagnatori (in questo caso si contattano

anche guide turistiche e animatori). In sintesi, il quadro delle

professioni coinvolte può essere così ripartito:

FIERA MILANO

• Project Manager

• Personale amministrativo

• Personale commerciale

• Personale della comunicazione

• Personale addetto alla produzione ed erogazione Servizi: 
- Coordinamento Logistico, Logistica, Progetti Speciali, Sicurezza

di Mostra, Prevenzione e Protezione
- Calendario Mostre, Gestione Contratti di Mostra, Reception e 

Posti Informazione, Sistemi Informatici Mostra
- Gestione Reception e Posti Informazione
- Presidio Quartiere 
- Programmazione Attività
- Servizio Assistenza Tecnica Espositore
- Servizi Ecologici, Energy Manager, Manutenzione, Programmazione 

Avanzamento Lavori, Manutenzione Elettrica, Impiantistica, Impianti 
Speciali

- Immobiliare, Ufficio Tecnico di Mostre, Project Engineer

• Personale organizzativo e operativo di Fiera Food System (ristorazione, bar...)

• Personale commerciale e informatico di Expopage (gestione sito internet)

• Personale commerciale e operativo di Fiera Milano Congressi

SERVIZI FIERISTICI
• Elettricisti e impianti luci

• Grafici

• Fioristi

• Architetti e progettisti aree di riposo e comuni

• Hostess e steward

• Interpreti

• Addetti alle Reception e Punti Informazione

• Personale di sorveglianza/portierato

• Personale per l’Ufficio Stampa

• Personale di vigilanza (Vigilanza Città di Milano)

• Personale per le pulizie

• Personale per tutti gli altri servizi: nursery, parrucchiere...

ORGANIZZAZIONI FIERISTICHE

• Coordinatore del Progetto (Project Leader)
• Amministrativi/operativi per la mailing list e contatti con gli espositori 
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• Commerciali e venditori per la vendita degli spazi espositivi e i contatti
con clienti/espositori/visitatori

• Tecnici informatici per l’elaborazione dei dati raccolti 

• Tecnici/grafici (architetti e grafici) per la predisposizione e
l’organizzazione degli spazi e del progetto

• Grafici/pubblicitari (spesso società esterne) per la realizzazione della
grafica pubblicitaria e per la promozione della manifestazione

SERVIZI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE (NON OFFERTI DA FM)

• Addetti al servizio catering (servizi “speciali” non affidati a Fiera Food System)

• Addetti alla Reception Espositori

• Grafici per segnaletica stand

• Fotografi

• Personale addetto alla ristorazione di punti di ristoro speciali

• Personale di supervisione dell’apertura e della chiusura del cantiere

• Addetti all’Ufficio Stampa

• Personale di Segreteria: personale interno all’organizzazione

• Presidenza: personale interno all’organizzazione

• Eventuale altro personale per aree speciali:

- Area Immagine

- Area Video

- Club

ALLESTIMENTI STAND

• Allestitori, tra cui:
- Architetti 
- Designer
- Tappezzieri e falegnami per la realizzazione fisica  dello stand 
- Grafici, geometri, architetti e designer per il coordinamento dei lavori 

e la realizzazione o l’adattamento del progetto di stand
- Montatori per il montaggio e lo smontaggio degli stand
- Trasportatori per il trasporto e ritiro del materiale
- Vetrinisti o Visual Merchandiser
- Magazzinieri per stoccaggio e sistemazione delle merci esposte 
- Elettricisti e tecnici illuminazione

PER IL SISTEMA DELL’INDOTTO
ALLOGGI E RISTORAZIONE

• Albergatori e Ristoratori

• Baristi e assimilati

• Esperti di marketing e management turistico/Yield Manager/Revenue
Manager

• Esperti e addetti al catering

• Tecnici e addetti della ristorazione

• Receptionist e portieri

• Camerieri

• Maîtres
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• Addetti al ricevimento

• Addetti alle pulizie e camere

TRASPORTI

• Imprenditori e amministratori di aziende private e pubbliche nei trasporti
e comunicazioni

• Esercenti e addetti ai distributori di carburante 

• Linee aeree, piloti, assistenti, hostess, steward, personale di terra

• Conducenti di bus, tram, metropolitana... 

• Macchinisti, capi stazione, bigliettai e assimilati

• Taxisti, auto noleggiatori, autisti

• Meccanici, manutentori e assimilati

• Addetti ai parcheggi

SHOPPING E SVAGO

• Eventologi

• Imprenditori e gestori di pubblici esercizi

• Esercenti e addetti alle vendite al minuto

• Esercenti e gestori di cinema, teatri e attività sportive e ricreative

• Tecnici dei servizi ricreativi e culturali

• Animatori, guide e accompagnatori turistici

• Archivisti, bibliotecari, addetti ai servizi museali e assimilati

• Fotografi e assimilati

• Tecnici del turismo integrato

• Tecnici del marketing turistico

PER I SERVIZI

• Imprenditori e amministratori di pubblici esercizi 

• Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le
imprese, bancari, assicurativi e assimilati

• Tecnici delle attività finanziarie assicurative

• Tecnici dei servizi di sicurezza privati e assimilati

• Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

• Personale della Polizia di Stato

• Vigili urbani e assimilati
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Il Sistema Fiera Milano è il primo generatore di domanda di

professionalità e competenze nell’ambito fieristico. È opportu-

no analizzarlo da vicino per comprenderne organizzazione e

portata. Il Sistema è costituito da:

• Fondazione Fiera Milano

• Fiera Milano spa, che a sua volta controlla le società ope-

rative collegate.

Il Sistema gestisce il quartiere espositivo, ottimizzando l’utiliz-

zo delle strutture in rapporto alle esigenze di calendario delle

manifestazioni, ed eroga tutti i servizi per gli organizzatori, gli

espositori e i visitatori, necessari per assicurare la funzionalità

e fruibilità degli eventi: dal noleggio degli allestimenti al cate-

ring, dalla gestione di reception e punti informazione alla sor-

veglianza. Attraverso le società controllate, Fiera Milano opera

anche nell’organizzazione di mostre e congressi.

Inoltre, Fiera Milano progetta e realizza eventi promozionali

speciali per le aziende e le mostre in Italia e all’estero e sup-

porta la penetrazione delle imprese sui mercati internazionali,

attraverso l’attività svolta dalla sua rete di oltre 40 uffici esteri.

Fondazione Fiera Milano, con una cinquantina di addetti, è una

struttura di dimensioni comparativamente ridotte pur con fun-

zioni di alta qualificazione, in parte riconducibili ai grandi pro-

getti in corso e con contenuti meno assimilabili a quelli delle

Le attività del Sistema
Fiera Milano
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attività fieristiche in quanto tali. Per questo motivo, possiamo

concentrare maggiormente l’attenzione sulle altre strutture:

Fiera Milano spa e le società operative collegate.

Fiera Milano
e altre strutture collegate

Come già sottolineato, Fiera Milano spa si occupa della gestione

del quartiere fieristico e quindi dell’erogazione di spazi fisici per

l’esposizione, dei servizi necessari alla manifestazione, coordina

i rapporti con gli organizzatori delle fiere e con i responsabili dei

servizi erogati oltre che con gli espositori stessi.

Per svolgere questi compiti, dispone di una struttura con più di

300 addetti. La società ha un Presidente e un Amministratore

Delegato, cui riportano direttamente il Comitato di Direzione, il

Controllo Interno e l’Investor Relations (ricordiamo che la

società è quotata dal 2002).

L’organizzazione comprende una serie di funzioni di staff, come

Affari Generali, Approvvigionamenti, Pianificazione, Controllo

Qualità, Comunicazione, Sviluppo, Organizzazione, Personale

e Servizi Generali.

La Direzione Generale dirige e coordina i tre settori operativi fon-

damentali di ogni azienda: il commerciale, la produzione, l’ammi-

nistrazione. Ovvero, in questo caso: l’Area Sviluppo Commer-

ciale, l’Area Produzione ed Erogazione dei Servizi e l’Area Am-

ministrativa Finanziaria.

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE 

Il Project Manager rappresenta Fiera Milano nei rapporti con gli or-

ganizzatori e con gli allestitori privati, coordina un proprio team di

professionisti, tiene i contatti e coordina i servizi erogati dalla Fiera.

I Project Manager sono una ventina circa, di cui quasi la metà

donne, con un’età media intorno ai 40 anni; i PM sono persone

cresciute all’interno della Fiera e ognuno di essi coordina un

proprio team di esperti. Si tratta di una figura manageriale e di
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coordinamento che deve saper gestire i rapporti interpersona-

li con i clienti, con i collaboratori e con i subalterni e deve avere

buone capacità decisionali e flessibilità.

L’Area Commerciale e l’Area Marketing sono costituite da per-

sonale esperto nel marketing fieristico e nella vendita di spazi

espositivi. I Commerciali sono sostanzialmente venditori di

spazi espositivi, conoscono il mercato fieristico, hanno caratte-

ristiche di adattabilità e flessibilità; gli Esperti di Marketing sono

analisti del mercato e dei suoi cambiamenti e strateghi nell’a-

dattabilità dei servizi alle esigenze del mercato e alle nuove

condizioni competitive.

L’Area Amministrativa e di Gestione del

Personale è costituita da personale ammi-

nistrativo e da esperti di sviluppo delle

risorse umane e della formazione.

L’Area Promozione e Internazionalizzazio-

ne è costituita da personale esperto della

realizzazione di iniziative speciali in Italia

e all’Estero e di progetti condotti con altri

organismi.

L’Area ICT – Information & Communica-

tion Technology è costituita da personale

con competenze informatiche e di reti di

comunicazione come Communication Manager, Specialisti di

Sistemi di Telecomunicazioni, Tecnici, Specialisti e Gestori di

Reti Locali, Progettisti di Software Applicativi e di Architetture

Software, Specialisti di Sistemi in ambiente WEB (Web System

Engineer), Web Designer/Publisher e Web Master, Consulen-

ti Commerciali IT, Analisti Programmatori, Responsabili di

Marketing e Vendite in area e-business e Account Manager.

LA COMUNICAZIONE 

L’Area Comunicazione, Rapporti con la Stampa e Pubblicità ha

il compito di promuovere un’immagine coordinata della Fiera e

delle sue attività, mantenere i rapporti con i media, fa cono-

scere al pubblico specializzato così come al grande pubblico i
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progetti e le realizzazioni, fornendo nel contempo un supporto

al management aziendale.

I responsabili di quest’area si occupano di individuare i target,

l’utente o il consumatore a cui si rivolge la comunicazione e di

far conoscere la Fiera e le sue attività, che sono certamente

numerose e complesse. Il lavoro dell’area comunicazione con-

siste in particolar modo in un lavoro di relazioni, che faciliti la

trasmissione di un’immagine corretta e in

linea con gli obiettivi Corporate.

La struttura è costituita da un Responsa-

bile delle Relazioni e da personale opera-

tivo che gestisce l’attività dell’Ufficio

Stampa, le newsletter aziendali, i rappor-

ti con i media, i rapporti con l’esterno, il

budget, il lavoro gestionale ecc. L’ufficio

comunicazione interno è spesso affianca-

to da collaboratori esterni free lance e da

agenzie di relazioni pubbliche.

Caratteristiche del personale impegnato sono predisposizione

alle relazioni, conoscenza della materia, conoscenza dei mezzi di

comunicazione, capacità di scrittura, conoscenza delle lingue

scritte e parlate (indispensabile l’inglese). Flessibilità operativa,

atteggiamento client oriented e capacità di operare con precisio-

ne e rapidità in un’ottica problem-solving sono ulteriori requisiti.

Sempre con riferimento a comunicazione, stampa e pubblicità,

si tenga presente inoltre che nell’ambito del gruppo opera la

controllata Edizioni Fiera Milano, cui fanno capo una serie di

testate specializzate e che ha il compito di fornire servizi edito-

riali a supporto delle manifestazioni organizzate oltre che di

coordinare la raccolta pubblicitaria nell’ambito del 

quartiere fieristico, la stampa di cataloghi ecc.

LA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

L’Area Produzione ed Erogazione dei Servizi è insieme al Project

Manager l’area più direttamente funzionale alla realizzazione della

manifestazione poiché sovrintende ai diversi aspetti tecnici e lo-
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COMUNICAZIONE 

ha il compito di promuovere

un’immagine coordinata 

della Fiera e delle sue attività 

e mantenere i rapporti

con i media.



109

gistici, nonché ai servizi erogati agli espositori, alle reception e ai

punti informativi. Sotto questo profilo, potremmo dunque dire che

si tratta di una delle aree che vedono la maggior concentrazione

di competenze più specifiche del settore fieristico.

I diversi uffici, in maniera integrata e coordinata, predispongono

il progetto Mostra, che riporta fedelmente tutte le fasi e le ope-

razioni che accompagnano un evento e costituisce l’elenco dei

servizi erogati dal Sistema Fiera durante la manifestazione.

Il progetto Mostra include l’identificazione della superficie

espositiva occupata dalla Mostra, una stima dei visitatori sulla

base dei dati di anni precedenti, l’elenco dei padiglioni occu-

pati e gli ingressi interessati. In base a questi parametri e a

indicazioni specifiche delle organizzazioni fieristiche che si

occupano della mostra, vengono organizzati i servizi e il per-

sonale necessario.

L’organizzazione delle reception e della biglietteria richiede un

buon numero di personale tra capi servizio, collettori, cassieri,

supporti linguistici, addetti allo smistamento pubblico e perso-

nale “volante”.

I posti informazione richiedono 2 addetti per sede e si differen-

ziano tra manuale e informatizzato, richiedendo quindi esperien-

za informatica nei punti dove l’informazione è informatizzata.

I punti vendita del Catalogo espositori vengono previsti presso

tutti i giornali e tabacchi oltre ad alcuni punti con un addetto

alla distribuzione per sede.

I guardaroba e i depositi vengono allestiti presso le reception

con personale dedicato.

Sempre a questa struttura compete il reclutamento del perso-

nale addetto alle Segreterie di manifestazione e a supporto

degli Uffici Stampa.

Il personale necessario per i sopraccitati servizi viene reclutato

attraverso cooperative di lavoro o altre idonee strutture esterne

e poi istruito in base alla posizione e ai compiti assegnati.

I SERVIZI AGLI ESPOSITORI 

Un ruolo chiave, discusso anche in altre pagine, è svolto dal
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SATE, il Servizio Assistenza Tecnica Espositori. Divisi in otto uffi-

ci, in funzione dei padiglioni (naturalmente il riferimento riguarda

il layout della Fiera attualmente), contano 5/6 addetti per ufficio,

tra personale di segreteria e personale tecnico con competenze

differenziate (per lo più geometri in quanto si occupano di misu-

re, metrature, rilievi tecnici nei padiglioni e per gli stand).

Una caratteristica del personale SATE è necessariamente la ca-

pacità di tenere rapporti con interlocutori

diversi (dal Project Leader agli espositori

e allestitori) con la necessaria disponibi-

lità richiesta da un lavoro che, nei periodi

caldi (i 10/15 giorni dall’avvio degli alle-

stimenti alla conclusione dello smontag-

gio degli stand) impegna per lunghe ore

della giornata per tutti i giorni della setti-

mana. Doti essenziali sono anche flessi-

bilità e creatività, per essere in grado di ri-

solvere ogni inconveniente e far fronte a

ogni ostacolo che si presenti.

A ogni manifestazione ai 5/6 operatori del

SATE si aggiungono 2 hostess da ufficio: banco, reception, con-

tatti e telefono, assunte con contratto temporaneo.

Tutti i dipendenti hanno frequentato corsi antincendio, di infor-

matica (base), sulla legge 626 ecc. e corsi di inglese. Gli

addetti SATE sono, inoltre, certificati ISO.

SERVIZI: RISTORAZIONE, TRASPORTI FIERISTICI, VIGILANZA

Fiera Milano gestisce, attraverso la società collegata Fiera

Food System e altre catene di ristorazione, il servizio di Risto-

razione/Bar/Self Service che comprende, oltre ai punti di risto-

ro fissi presenti all’interno dei padiglioni e del quartiere fieristi-

co, anche eventuali punti di ristoro provvisori o servizi di cate-

ring richiesti dalle organizzazioni fieristiche per le specifiche

manifestazioni.

Fiera Milano identifica il numero di bus-navette necessarie per

percorrere il perimetro esterno del quartiere fieristico per il tra-
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sporto dei visitatori e il numero e la frequenza delle navette di

collegamento, interne al perimetro fieristico, con il relativo per-

sonale addetto. La gestione dei percorsi esterni è di compe-

tenza dell’ATM che, una volta avuta la richiesta del numero di

navette necessarie e la frequenza, determina il personale

addetto e i turni di lavoro.

Il Servizio di Sorveglianza è garantito dalla società Vigilanza

Città di Milano che ha un proprio presidio all’interno del quar-

tiere fieristico. Il reparto è costituito da circa 230 persone (tra

cui una mezza dozzina di donne) e la struttura organizzativa è

composta dalle seguenti figure:

• Comandante (o Capitano) – ha compiti di coordinamento,

gestione, supervisione dell’operato di tutto il reparto e

gestisce la destinazione delle posizioni di lavoro;

• Aiutante (o Vice Comandante o Tenente) – sostituisce e

assiste il Comandante nel comando, coordinamento e

gestione dell’intero reparto;

• Capo squadra (o Maresciallo) – coordina circa 20/30 uomini;

• Vigile scelto (o Appuntato) e Vigile semplice – con compiti

operativi.

II profilo professionale richiesto prevede una buona attitudine

ai rapporti interpersonali, che viene coltivata con corsi di for-

mazione interni; la capacità nell’uso delle armi e quindi il porto

d’armi o la possibilità di ottenerlo; un diploma di scuola supe-

riore e, per alcune mansioni particolari, competenze tecnologi-

che affinate attraverso un corso di formazione interna sulle tec-

nologie usate in Fiera.
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I numerosi organizzatori che promuovono e organizzano mani-

festazioni fieristiche sono anch’essi tra i soggetti che mag-

giormente concorrono al mercato del lavoro fieristico. Negli

spazi di Fiera Milano sono decine gli organizzatori che pro-

muovono eventi. La loro missione aziendale, l’organizzazione,

la dimensione operativa possono variare anche significativa-

mente, e pertanto non esiste una tipologia univoca. Tuttavia

possono essere individuate una serie di caratteristiche anche

per quanto riguarda modalità operative e competenze profes-

sionali coinvolte.

La struttura operativa 

La struttura degli organizzatori fieristici è snella e flessibile,

costituita in genere da 25/30 addetti, variabili in conseguenza

dell’oscillazione del carico di lavoro tra picchi molto alti e

momenti molto bassi nel corso dell’anno.

Si tenga conto che naturalmente queste oscillazioni temporali

sono minori per gli organizzatori che realizzano un numero

maggiore di manifestazioni e che, inoltre, il ricorso a funzio-

ni/competenze esterne (agenti commerciali, studi grafici, agen-

zie di comunicazione, organizzatori di eventi e altre strutture di

lavoro temporale) concorre ulteriormente ad “ammorbidire” i

picchi di domanda.

Gli organizzatori
fieristici
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La struttura-tipo prevede in genere una Presidenza, cui si

affianca spesso una Direzione Generale, con 3 Aree o Direzio-

ni operative: l’Area commerciale, l’Area marketing e l’Area

organizzativa, dirette da un Responsabi-

le/Dirigente che è a capo di un’équipe di

esperti e/o professionisti.

In diversi casi è poi possibile reperire una

Figura di Coordinamento (o di Direzione)

o Project Leader che coordina l’intera

manifestazione, dalla progettazione alla

realizzazione, e gestisce i contatti con

Fiera Milano.

La struttura operativa è composta in mag-

gioranza da donne con un’età variabile tra

i 22 e i 50 anni, mentre la Direzione

Generale ha, in linea con le medie aziendali, una forte preva-

lenza maschile.

TRE AREE PRINCIPALI: VENDERE, ORGANIZZARE,

PROMUOVERE

L’Area commerciale è quella più “corposa” e costituisce media-

mente il 45/50% dell’organico; è composta da un Direttore di

Area, da Key Account Manager e Agenti commerciali che si oc-

cupano del contatto con i clienti/espositori/visitatori su tutto il

territorio italiano ed estero. Sono presenti in alcuni casi anche

analisti del mercato ed esperti nelle ricerche di mercato.

L’Area organizzativa comprende, oltre al Direttore di Area, figu-

re amministrative come addetti alla segreteria e alla contabi-

lità, nonché, in diversi casi, figure tecniche come architetti e

geometri, grafici e designer, progettisti e figure informatiche

(con conoscenze informatiche tecnico/grafiche) e costituisce

circa il 35% del personale. In diversi casi, parte delle compe-

tenze sopra descritte è reperita presso professionisti/speciali-

sti esterni.

L’Area marketing occupa il 15/20% degli addetti e si occupa

del mercato e degli strumenti di promozione. Comprende un
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Direttore di area, un Marketing Manager, che si occupa di

marketing strategico con un’adeguata conoscenza del settore

e dei suoi trend più significativi.

A quest’area o a una specifica Area Co-

municazione appartengono anche profes-

sionisti e operativi esperti di relazioni ester-

ne, addetti stampa e media, figure grafiche

e competenze legate al mondo IT (Infor-

mation Technology) e al web (come Web

Master, Communication Manager e Art di-

rector, responsabili di notiziari online ecc.).

A seconda della dimensione delle società,

le ripartizioni funzionali possono variare e,

nei casi di strutture molto piccole, ci si

trova di fronte a situazioni di “multifunzio-

nalità” dei soggetti che svolgono quindi più

mansioni o mansioni trasversali a più aree.

Soprattutto in quest’area, tuttavia, è bene

ricordare che il grado di esternalizzazione delle competenze può

variare sensibilmente. Si pensi per esempio all’utilizzo di com-

petenze esterne nel campo del design, della gestione di sistemi

informatici, portali, siti web ecc. esterni o a collaboratori oppure,

addirittura, al subappalto a società specializzate.

Anche gli addetti commerciali sono frequentemente collabora-

tori esterni (agenti) che fanno riferimento a uno o più referenti

interni all’Area commerciale dell’organizzazione. A seconda

della dimensione dell’organizzazione e dalle strategie adottate,

varia il numero di agenti ma, solitamente, esiste un gruppo di

agenti per ogni area geografica di riferimento.

Per quanto riguarda i profili delle figure professionali, nell’area

commerciale, benché la laurea possa essere un elemento pre-

ferenziale, si ritiene spesso che l’esperienza maturata sul campo

e la conoscenza del settore possano rappresentare criteri pre-

valenti. Nel marketing, dove prevale un profilo di giovani specia-

listi, si chiede un discreto background, conoscenza delle lingue,

predisposizione ai contatti, forte spinta e motivazione personale.
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LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

Nella fase finale dell’organizzazione dell’evento fieristico (tre o

quattro mesi prima) e durante l’evento stesso, gli organizzatori

hanno normalmente bisogno di incrementare le risorse dispo-

nibili, che vengono reclutate principalmente in due modi:

• attraverso le agenzie di lavoro temporaneo;

• con selezione diretta, attraverso l’analisi di cv (che arrivano

volontariamente alle sedi organizzative o che vengono sol-

lecitati attraverso annunci sui media).

Secondo le occasioni e le tipologie di

organizzazioni il personale avventizio così

assunto varia tra le 4/5 e le 30/35 perso-

ne. Questi numeri si riferiscono alle sole

assunzioni/collaborazioni temporanee e

non all’impiego di servizi esterni da parte

di altre realtà aziendali.

Il personale temporaneo è prevalente-

mente impiegato per presidiare le segre-

terie di manifestazione – che sono il

braccio operativo – nell’Ufficio Stampa

e anche negli uffici interni, per aiutare

nel lavoro di spedizione, ricezione ed elaborazione delle par-

tecipazioni, nella vendita dei biglietti e nell’organizzazione

degli eventi collaterali o di piccole iniziative legate alla mani-

festazione.

Anche chi si serve delle agenzie interinali spesso preferisce

poter contare su una precedente “conoscenza”. Si tende a

selezionare agenzie che hanno già lavorato in passato per le

manifestazioni e con le quali si è instaurato un rapporto fidu-

ciario. In ogni caso, il personale reclutato viene brevemente

addestrato e istruito prima della manifestazione. L’addestra-

mento, la maggior parte delle volte, consiste in una full immer-

sion di un pomeriggio sulle procedure e sui singoli compiti.

Date le caratteristiche, si tratta pertanto spesso di funzioni
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semplificate, come confermano anche alcune delle interviste

condotte nella ricerca:

[...] nei momenti di fabbisogno, che poi sono le 2 settima-
ne [calde], prendiamo dei ragazzi che ci fanno dei lavori di
bassa segreteria, fax... lavori che ora si sta cercando di
informatizzare. Poi c’è da occuparsi dei visitatori stranieri:
abbiamo bisogno di centraliniste che parlino benissimo
l’inglese, per dare delle informazioni che sembrano banali
ma che servono a chi si deve muovere all’interno dei padi-
glioni della Fiera. Inoltre abbiamo non più di 4 o 5 ragazze
che aiutano i vari uffici nel fare i fax, smistare posta e docu-
mentazione […] 

Conoscenza delle lingue, predisposizione ai contatti, voglia di

fare e disponibilità appaiono i requisiti fondamentali per entra-

re nei ranghi di queste figure, per un lavoro non particolarmen-

te pagato e spesso stressante. L’età del personale assunto in

queste occasioni varia secondo le necessità e l’attività; inoltre,

non ci sono discriminazioni tra uomini e donne se non quelle

date da esigenze particolari.

PRESIDENZA/DIREZIONE

50%

COMMERCIALE

KEY ACCOUNT
AGENTE COMMERCIALE

(CHI CERCA IL LAVORO
E TIENE I RAPPORTI CON I CLIENTI)

35%

ORGANIZZATIVA

SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE AMMINISTRATIVO

15%

MARKETING

MARKETING ,ANAGER
ESPERTI DI MARKETING

A cura dell’Istituto di ricerca Il Poliedro
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Il mercato degli organizzatori congressuali richiederebbe una

ricerca ad hoc per la vastità e la complessità delle tipologie di

attori coinvolti. Infatti gli eventi spaziano dal congresso nazio-

nale e internazionale, al meeting aziendale, al convegno, al

corso di formazione, alla convention, alla serata di intratteni-

mento e/o conviviale.

Dalle interviste effettuate si è potuto rico-

struire la struttura organizzativa degli

organizzatori congressuali e i profili delle

figure chiave che partecipano alla realiz-

zazione di un evento.

La progettazione e la gestione dell’evento

congressuale e dei programmi sociali e di

accompagnamento viene coordinata dal

Project Leader che prende in carico il pro-

getto e ne gestisce tutti gli aspetti e cura i

rapporti con il cliente; è la figura che si occupa di creare e se-

guire l’équipe che lavora al progetto ed è responsabile dell’or-

ganizzazione. Generalmente esistono due Project Leader per

progetto.

Le figure operative (in genere un paio di operatori congres-

suali) svolgono il lavoro di vendita degli spazi e di contatto con

le aziende, di ricezione delle schede di iscrizione e di prenota-

zioni alberghiere.

La comunicazione visiva è gestita all’interno da un ufficio grafico o

Gli organizzatori
congressuali
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affidata a studi grafici esterni (per richieste più complesse).

I servizi direttamente concernenti la sede congressuale sono

affidati a società o collaboratori esterni.

Il personale necessario all’evento viene reclutato attraverso

agenzie specializzate:

• hostess e steward selezionati tramite agenzie interinali o

agenzie specializzate e poi gestiti e formati per l’occasione

da un ufficio interno;

• interpreti selezionati tramite agenzie specializzate (per ogni

lingua 2/3 interpreti);

• servizio di catering affidato a una ditta specializzata, diver-

sa a seconda delle richieste specifiche;

• fotografi;

• allestitori per allestire la sede dell’evento;

• tecnici specializzati per le utenze telefoniche ed elettriche ne-

cessarie e per il noleggio e l’assistenza tecnica ai computer;

• personale per la vigilanza, le pulizie, il facchinaggio e il cor-

riere (appoggiandosi a società specializzate o a cooperati-

ve di lavoro).

Spesso viene affidata a una società promozionale la realizza-

zione di oggettistica legata all’evento.



119

Come visto nelle pagine precedenti, ogni anno circa 30 mila

espositori animano le sole fiere che si svolgono nel quartiere

milanese. Un numero destinato ad ampliarsi sensibilmente con

l’avvio del Nuovo Polo di Rho-Pero e – è bene sottolinearlo –

dei programmi di espansione della Fiera Milano.

Gli espositori – il cui ruolo e la cui definizione sono stati ulte-

riormente precisati con la legge regionale 30/2002 – sono in

definitiva gli interlocutori primi della Fiera. Sono essi ad ani-

marla, a esporre prodotti, servizi e soluzioni, ad attirare pubbli-

co e, per quanto riguarda più direttamente la nostra analisi, a

generare domanda di servizi e competenze.

Gli espositori fieristici, siano essi, come recita la legge, “pro-

duttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni”, sono i clienti

della fiera, o, più propriamente, dell’organizzatore fieristico cui

pagano una quota in funzione dello spazio richiesto e di even-

tuali altri servizi, ma sono anche attori protagonisti. Una volta

che un’azienda ha deciso di partecipare a una manifestazione

fieristica, essa punta a massimizzare il ritorno dell’investimen-

to. Per questo deve occuparsi di:

• definire una strategia di presenza, scegliendo per esempio

tra una presenza prevalentemente istituzionale o orientata

alla presentazione di prodotti/servizi;

• definire lo stand, individuandone le linee-guida, affidando

l’incarico di progettazione e realizzazione;

Gli espositori 
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• pianificare l’ospitalità, per esempio creando aree di incon-

tro, ristorazione dentro e fuori lo stand;

• animare la presenza sia con personale proprio sia con per-

sonale avventizio (hostess);

• coinvolgere la propria clientela con azioni di marketing con-

seguenti e coerenti, per esempio con iniziative rivolte a

clienti finali, partner, distributori;

• pianificare un programma di comunicazione con incontri, confe-

renze, iniziative specifiche, serate, eventi rivolti alla stampa, pub-

blicità (televisiva, radiofonica, murale, in loco, sulla stampa ecc.).

In molti casi, la partecipazione a una fiera diviene per un’azienda

un “momento fondamentale” nel corso dell’anno, scelto per im-

portanti annunci di prodotti e di conseguenza è tale da rivestire

un ruolo strategico nel programma di marketing e comunicazio-

ne, coinvolgendo diverse funzioni interne e consulenti esterni.

Le aziende di dimensioni medio-grandi dispongono di funzioni

specifiche di marketing communication in grado di coordinare

lo svolgimento di un’iniziativa fieristica,

cui possono concorrere in misura variabi-

le anche strutture specializzate esterne.

È qui il caso di ricordare, anche se solo

per sommi capi, che una serie di altre ini-

ziative ruota attorno al coinvolgimento

degli espositori: sponsorizzazione di inizia-

tive particolari, iniziative editoriali alimenta-

te con la pubblicità degli stessi espositori,

serate di intrattenimento, seminari e work-

shop organizzati in ambito fieristico o,

esternamente, da singole aziende.

Le professionalità coinvolte sono pertanto

molteplici: funzioni della comunicazione e

marketing, uffici stampa (interni e/o esterni)

tecnici ICT e, esternamente, allestitori, ar-

chitetti e designer, specialisti multimediali, grafici, stampatori, in-

trattenitori, hostess ecc.
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Non esistono – e la ricerca non ne ha infatti individuate – spe-

cifiche professioni fieristiche, anche se talune (si pensi per

esempio al mestiere degli allestitori) proprio in campo fieristi-

co-espositivo trovano uno dei principali mercati di riferimento.

La Fiera è, piuttosto, un “micromondo” dove si ritrovano innu-

merevoli funzione e competenze che devono concorrere all’o-

biettivo comune di una manifestazione di successo.

Nella panoramica seguente, riportiamo una serie di figure –

alcune note, altre probabilmente molto meno – che sono repe-

ribili sia presso gli organizzatori sia presso espositori e terze

parti specializzate.

Incominciamo con le figure tradizionalmente presenti nell’ambi-

to dei gestori fieristici, nei vari gradini dell’organizzazione.

Benché in parte generalizzabili nell’ambito di organizzazioni di

grandi dimensioni, questo quadro rispecchia in modo partico-

lare il caso Fiera Milano.

IL PROJECT MANAGER 

Rappresenta la Fiera (Fiera Milano) nei rapporti con gli orga-

nizzatori e con gli allestitori privati. Coordina un proprio team di

professionisti ed è una figura manageriale e di coordinamento

che deve saper gestire i rapporti interpersonali sia con i clien-

ti, sia con i collaboratori e il personale dipendente e pertanto

deve avere buone capacità decisionali e flessibilità.

Un Project Manager non viene generalmente acquisito dall’e-

Le competenze 
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sterno per reclutamento diretto, ma le sue competenze vengo-

no sviluppate con un training interno alla fiera.

IL DIRETTORE DI MANIFESTAZIONE O PROJECT LEADER

Coordina all’interno di un’organizzazione fieristica l’intera mani-

festazione, dalla progettazione alla realizzazione, e gestisce i

contatti con Fiera Milano. Al pari del Project Manager della

Fiera, anche il Project Leader non ha reclutamento diretto, ma

le sue competenze derivano da un training interno.

LE FIGURE OPERATIVE/L’ADDETTO SATE

Funzioni chiave sono rappresentate dagli addetti SATE, figure

tecniche di supporto alla manifestazione a 360 gradi. Hanno

rapporti con il Project Manager e gli uffici logistica, ecologia e

segnaletica della Fiera, ma anche e soprattutto con gli esposi-

tori, gli organizzatori e gli allestitori.

Il tipico profilo dell’addetto SATE ha un titolo di studio di scuo-

la superiore – solitamente un geometra – conosce almeno la

lingua inglese, deve essere portato ai rapporti interpersonali e

a gestire le relazioni.

Deve essere disponibile a orari flessibili, spesso massacranti;

con turni notturni compresi i weekend. Curriculum di studi e im-

pegno orario contribuiscono a un profilo quasi totalmente decli-

nato al maschile, ma vi sono anche delle addette SATE.

FUNZIONARI COMMERCIALI 

Sono sostanzialmente indicati nella ricerca come “buoni vendi-

tori” e rappresentano una base fondamentale per gestire un’a-

rea commerciale: “un venditore bravo diretto vale tanto oro

quanto pesa”. Il loro reclutamento avviene attraverso i canali

standard, il profilo richiesto è un titolo di studio alto, preferibil-

mente una laurea, caratteristiche personali adatte a sviluppare

buoni rapporti interpersonali e un bagaglio di esperienze ana-

loghe o provenienza dal settore specifico in cui in futuro ver-

ranno collocati.

Accade spesso, però, che le esperienze dirette di mercato e le
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doti personali abbiano la meglio sulla categoria dei laureati

nella scelta finale.

FUNZIONARI DI MARKETING 

Le figure di marketing devono possedere un discreto back-

ground – benché non necessariamente elevatissimo, perché si

privilegia figure in giovane età – predisposizione ai contatti, co-

noscenza delle lingue (possibilmente due) e personali capacità

e competenze sul mercato.

LA COMUNICAZIONE 

Più in generale, i professionisti che entrano a far parte del

mondo fieristico devono possedere una grande dose di flessi-

bilità, per essere in grado di realizzare una Fiera anche di fron-

te a ogni imprevisto, competenze specifiche e predisposizione

alle relazioni.

Una fiera deve essere in grado di attirare l’attenzione positiva

dei suoi clienti – espositori e visitatori – così come quella dei

media, che a loro volta trasferiscono messaggi, informazioni

e impressioni alle due categorie precedenti.

Diventa quindi fondamentale la figura del Responsabile della

comunicazione esterna, che si occupa dell’insieme delle

comunicazioni che hanno come scopo quello di informare e/o

persuadere il mercato-target attraverso le relazioni con i

media, la pubblicità tradizionale, le sponsorizzazioni e le pro-

mozioni e la figura del Responsabile delle vendite e del

marketing, che si occupa della commercializzazione di beni

e di servizi e della progettazione, coordinamento, realizzazio-

ne e controllo di tutte le iniziative legate al lancio e alla vendi-

ta di un prodotto o di un servizio e, dopo aver svolto un’ana-

lisi del mercato e della concorrenza, coinvolge tutte le altre

funzioni aziendali e contribuisce alla definizione degli obiettivi

commerciali (vendite, fatturato, profitti, quota di mercato) da

raggiungere e, sulla base di questi, definisce le strategie di

marketing (prezzo, confezione, pubblicità, promozione, distri-

buzione) più opportune.
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Una particolare specializzazione della funzione di vendite è il

Visual Merchandiser. Come per i punti vendita, a maggior

ragione per la Fiera, l’esposizione del prodotto assume un’im-

portanza particolare nell’influenzare le decisioni di acquisto

della clientela in funzione anche del cambiamento del ruolo

delle fiere, oggi più orientato al visitatore che all’espositore.

Il Merchandiser utilizza tecniche che hanno come scopo quel-

lo di rendere più visibile e quindi competitiva l’offerta azien-

dale dei prodotti esposti. Il Merchandiser agisce sul layout

delle strutture espositive, sul layout merceologico, sullo svi-

luppo dell’esposizione verticale e sulla gestione dell’esposi-

zione in rapporto al momento e al fatturato.

Comunicazione e Nuovi Media

La comunicazione dell’immagine diviene d’importanza cruciale.

A una fiera si va per dare una comunicazione non solo del pro-

dotto ma anche delle capacità dell’azienda

e dei suoi servizi. 

Da qui la necessità di un Coordinatore

d’immagine, in grado di rendere omoge-

nei diversi aspetti: la presentazione del

prodotto, la pubblicità, la promozione. 

Si tratta di un professionista che deve

avere una notevole sensibilità per il

marketing visivo.

I nuovi media svolgono un ruolo sempre

più importante nell’ambito delle manife-

stazioni fieristiche. Ciò vale sia sul ver-

sante degli organizzatori sia su quello degli espositori. 

Le pagine web della Fiera (esposizione fieristica/organizzatore)

possono essere impiegate per dare informazioni a espositori e

visitatori, per coinvolgere maggiormente le aziende del settore

(es. interviste, articoli, documentazione specialistica) e natural-

mente per raggiungere il pubblico: sia quello che intende visi-

NEL SISTEMA 

FIERISTICO

è di fondamentale

importanza una efficace

comunicazione dell’immagine:

attraverso la Fiera e le sue

molteplici attività un’azienda

punta a farsi conoscere.
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tare la fiera, e può così raccogliere informazioni preliminari, sia

quello che non è in grado o non intende visitare fisicamente la

Fiera ma è interessato ai suoi contenuti.

Le attività sono molteplici: dal canale televisivo satellitare

che permette di seguire in diretta aspetti della manifestazio-

ne, ad un analogo servizio via web su internet, alla gestione

dei cataloghi e delle informazioni su supporto per i visitatori

on-line. Anche gli espositori possono richiedere infrastruttu-

re e servizi qualificati, al fine di effettuare riprese da tra-

smettere a distanza (es. webcast di proprie manifestazioni, o

riprese live del proprio stand). Di conseguenza, occorrono

competenze specialistiche, che vanno dall’organizzazione

dei servizi di telecomunicazione, alle reti dati, al trattamento

delle informazioni multimediali, al Web Master.

Competenze di questo genere vengono richieste anche

presso i gestori fieristici, che a loro volta possono rivolgersi

inoltre a specialisti e fornitori esterni per assicurare servizi

avanzati di questo genere.

Nei casi più articolati, si può prevedere l’intervento di una

serie di professionalità diverse:

• il Communication Manager, che sovrintende alle infra-

strutture e ai servizi sui diversi canali di comunicazione;

• il Project Manager, che coordina la fase esecutiva del

processo produttivo del prodotto multimediale di comuni-

cazione, interpretando dal punto di vista della definizione

dei contenuti i messaggi che l’azienda intende trasferire;

• il Concept Manager, che fornisce le indicazioni creative e

partecipa alla pianificazione del prodotto;

• collaboratori e specialisti informatici, tra cui il Web Desi-

gner, cui spetta il compito di definire l’ingegneria infor-

matica del prodotto multimediale destinato al web;

• il Grafico si evolve in Art Director Multimediale, armoniz-

zando e dando una veste grafica, ancorché virtuale, al

prodotto destinato a essere usufruito su sistemi di visua-

lizzazione locali o sullo schermo dei computer.



126

Sistema Fiera e nuove tecnologie 

Una fiera è un “punto d’incontro del mercato”, un luogo, fisico

e virtuale insieme, in cui le potenzialità dell’offerta e della

domanda s’incontrano. Mettere a disposizione strumenti infor-

mativi che rendano più trasparente l’offerta e la domanda è

pertanto essenziale e contribuisce anche a estendere la validità

nel tempo e nello spazio dell’offerta fieristica. In altre parole,

l’espositore ha la possibilità, attraverso i nuovi media, di rag-

giungere destinatari in qualsiasi luogo e in altri momenti, prima,

dopo e durante una manifestazione, mentre l’ente organizzato-

re può raggiungere espositori e visitatori moltiplicando la vali-

dità della sua offerta e dei suoi servizi.

Sia la Fiera, sia i singoli organizzatori, sia gli espositori hanno ne-

cessità di competenze in grado di far leva sui nuovi media e le

nuove piattaforme tecnologiche per rendere più fruibile ed efficace

il loro messaggio e il loro operato, indipendentemente dal fatto che

questo know-how addizionale sia mantenuto internamente o sia, in

parte variabile, affidato all’esterno.

Un tentativo sistematico di individuare e definire i profili profes-

sionali più richiesti nel campo della net economy è stato fatto dal

Rapporto Federcomin-Anasin (“Le figure professionali”) del di-

cembre 2000. Una descrizione più completa può essere consul-

tata nell’Appendice. Per quanto riguarda le attività più direttamen-

te coinvolgibili nel Sistema Fiera, possiamo citare figure come:

• tecnici e consulenti in materia di reti, per i servizi di con-

nessione interna (organizzazione fieristica) ed esterna (con-

nessioni geografiche, web), con crescente interesse anche

per le applicazioni wireless;

• specialisti di sistemi in ambiente web, per le nuove applica-

zioni di supporto all’attività fieristica e/o degli espositori;

• Web Master, per il coordinamento dei contenuti dei servizi

di informazione accessibili via internet;

• consulenti e progettisti di applicazioni, per le applicazioni di

supporto, database, sistemi di supporto decisionale;
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• esperti multimediali e New Media per le diverse forme di

comunicazione.

Professione “tecnico della Fiera”:
il SATE

Una manifestazione fieristica è un po’ come la ruota di una biciclet-

ta: deve avere una struttura solida, assorbire gli urti e le buche degli

imprevisti, essere elastica e flessibile e disporre di una molteplicità

di strutture e competenze paragonabili ai

raggi. C’è anche il “mozzo”, nel quale con-

fluiscono le diverse forze e che assicura lo

scorrimento, che nel caso di Fiera Milano

può essere identificato nel SATE, il Servizio

Assistenza Tecnica Espositori.

Nel SATE convergono i diversi servizi,

quali Portierato, Reception, Servizio di

Hostess, Interpretariato, Servizio di Vigi-

lanza, Imprese di Pulizie, Servizi tecnico

logistici per gli stand (energia elettrica,

comunicazioni fonia e dati, eventualmente

fornitura acqua), nonché una serie di ser-

vizi del quartiere fieristico: bar, ristoranti,

self service, pizzerie, dislocati all’interno

dei padiglioni e dei viali della Fiera. Rientrano nella categoria

anche altri esercizi commerciali, dalle farmacie alle edicole, ai

servizi di pronto soccorso, alle agenzie viaggi.

Competenze al servizio
degli espositori 

II SATE è organizzato in 8 reparti ognuno dei quali è ha la re-

sponsabilità di gestire da 2 a 4 padiglioni, e ha il compito di dare

UNA MANIFESTAZIONE

FIERISTICA 
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assistenza alle aziende espositrici, di effettuare il controllo sul-

l’efficacia dei servizi erogati, di controllare la disponibilità dell’a-

rea espositiva, del personale addetto, dell’operato di figure che con-

tribuiscono all’allestimento degli stand. A questo organismo spetta

anche il delicato compito della verifica che espositori e visitatori agi-

scano nel rispetto del Regolamento di Fiera Milano (es. occupazio-

ne spazi, planimetria, disturbi visivi o sonori ecc.).

La struttura organizzativa del SATE è così composta: la Direzio-

ne, il Coordinatore di tutti i SATE, il Responsabile e 2/4 figure

operative.

Un importante compito del SATE è il monitoraggio dei servizi

erogati dalla Fiera: segnaletica, logistica, sicurezza, pulizia. I

funzionari SATE collaborano e svolgono assistenza agli esposi-

tori, secondo un formulario sottoscritto.

I contatti degli espositori con il SATE nascono, in alcuni casi,

anche mesi prima dell’evento, con contatti e visite in loco, per

valutare e decidere gli spazi, e si protraggono sino alla fase di

disallestimento e smontaggio.

A rendere più complesso il lavoro è naturalmente la notevole

concentrazione temporale dell’attività e l’impegno rappresenta-

to dalle fasi di montaggio e smontaggio che si possono pro-

trarre anche assai più che la manifestazione stessa (dai 3 ai 5

giorni di montaggio e dai 2 ai 4 giorni di smontaggio per una

manifestazione di media durata), a volte con le complicazioni

della sovrapposizione delle fasi di montaggio di una fiera con

quelle di disassemblaggio di quella precedente.

Si tratta di un lavoro pertanto variegato che richiede capacità

relazionali oltre che conoscenze tecniche, come evidenziano i

colloqui nel corso della ricerca:

[...] Ogni manifestazione presenta problematiche diverse,
ogni manifestazione ha le proprie specificità: varietà che
rendono interessante il lavoro. Spesso l’attività svolta da
noi responsabili sconfina da quelle che sono le normali
attività di routine; soprattutto il settore moda ha caratteristi-
che completamente diverse. […] 

[...] Di una fiera si sa quando incomincia, quando finisce e
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che cosa fare e ha un calendario preciso. In una sfilata è
tutto estemporaneo. Pur essendoci gli stessi problemi oc-
corre affrontarli in modo diverso (tempi ravvicinati, il calen-
dario sfilate esce pochi giorni prima dell’inizio delle sfilate,
sovrapposizioni): mai come in questo caso risulta determi-
nante l’esperienza maturata nel settore. Si è più volte tenta-
ti di individuare la differenza fra fiera e sfilata ma ci si trova
catapultati in un ambiente atipico. Mi capita di fare qualche
scenografia/allestimento per conto degli stilisti […] 

La tempistica del SATE

L’attività svolta dai responsabili e addetti SATE è intensa non

solo durante la manifestazione ma soprattutto prima, nella fase

di progettazione e montaggio degli stand, e dopo nella fase di

disallestimento dello stand. Un evento tipo con durata di 4 gior-

ni richiede un lavoro di normale routine fino a 15 giorni prima

dell’evento; inizia poi gradualmente ad aumentare fino a rag-

giungere picchi elevati durante la Fiera con un’impennata alla

vigilia dell’inaugurazione della manifestazione.

In seguito si assesta nel giorni di fiera per poi risalire l’ultimo

giorno della manifestazione e durante la smobilitazione, mo-

mento in cui occorre porre particolare attenzione per il grande

numero di persone coinvolte nelle operazioni (espositori e per-

sonale interno, allestitori, corrieri, trasportatori).
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Quello dell’allestitore è un mestiere antico. Che non nasce con

le manifestazioni fieristiche ma ancora prima, con le rappre-

sentazioni teatrali. In molti casi si assiste a tradizioni secolari,

come quelle che risalgono ai primi anni del ’900 a Milano. Ma

è anche un mestiere in rapida evoluzione, all’insegna del “pac-

chetto” di servizi sempre più estesi.

È questa, peraltro, la tendenza che si manifesta con maggiore

chiarezza all’estero, dove la dimensione media delle imprese di

allestimento è maggiore ed emerge un’in-

tegrazione “orizzontale”, in cui ci si esten-

de dal core business della progettazione

e preparazione dello stand a tutto ciò che

interessa la presenza di un espositore ad

una fiera.

La società allestitrice diviene pertanto una

sorta di “agenzia fieristica” che si occupa

della documentazione e degli aspetti buro-

cratici, della prenotazione degli alberghi,

dei passaggi aerei, fino all’acquisizione

degli spazi e al reclutamento delle ho-

stess. Questa tendenza è per ora molto limitata in Italia, ma è le-

cito attendersi che, con il crescere delle dimensioni medie,

possa divenire una componente dello scenario dei prossimi anni.

La tendenza italiana prevede da parte delle aziende che si occu-

pano di allestimenti una formula “chiavi in mano” e un servizio

Professione
“allestitore”

L’ALLESTITORE

deve oggi rispondere 

a diverse esigenze che

spaziano dal core business

della progettazione, alla

preparazione dello stand 

e di tutto quanto richieda 

la presenza di un espositore.
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completo e di qualità, che gli operatori considerano assai più van-

taggioso rispetto all’estrema segmentazione che prevale, per

esempio, oltreoceano e che porta con sé incertezza di costi, scar-

so coordinamento, minor qualità finale.

L’evoluzione dell’offerta è una delle prospettive emerse dalla

ricerca. La trasformazione è indicata come elemento necessario

per fronteggiare anche la concorrenza “interna” espressa dalle

stesse società controllate da Fiera Milano. Una delle opzioni futu-

re potrebbe essere quella di una “rete di aziende” integrate in

modo verticale e orizzontale, quindi non solo dello stesso setto-

re ma anche di settori diversi, al fine di offrire un pacchetto più

esteso di servizi.

La struttura dell’offerta

In Italia operano circa 400 allestitori, per due terzi (oltre 250) iscrit-

ti all’ASAL, l’associazione di categoria che li rappresenta. Già l’ele-

vato numero lascia intuire la realtà di questo

mercato, in cui gran parte degli operatori sono

costituiti da micro-imprese, spesso con carat-

tere familiare, dove si tramandano la compe-

tenza e l’esperienza artigianale per questo

lavoro. Solo un quinto di questi operatori sono

società di capitali, peraltro quasi tutte srl, poi-

ché solo due o tre sono le società per azioni.

La tipica impresa artigianale di allestimenti è

costituita al 50% dall’ufficio tecnico, ovvero

architetti, designer ecc., per il 35% dall’offici-

na, quindi falegnami e tecnici vari, per il 10%

dall’amministrazione e per il 5% dall’organiz-

zazione commerciale.

L’impresa industriale, invece, caratterizzata

da una forte integrazione verticale (il lavoro è svolto quasi inte-

ramente all’interno) ha proporzionalmente un’officina più rilevan-

te, che può arrivare anche all’80% del personale, con l’ufficio

ALL’ ASAL
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tecnico al 9/10%, l’amministrazione al 5/6% e la struttura

commerciale invariata (ma su una base più estesa) al 5%.

L’UFFICIO TECNICO

Ha il compito di progettare da zero uno stand (nel caso di

imprese di allestimento con un ufficio grafico importante e che

lavorano direttamente con il cliente) oppure quella di trasfor-

mare i progetti creativi in progetti tecnici realizzabili (nel caso

di piccole imprese di allestimento che lavorano spesso per

studi di architettura o agenzie e non direttamente col cliente).

L’OFFICINA

È in sostanza la falegnameria, mentre una buona parte dell’at-

tività restante, tutti i montaggi, tutti gli impianti elettrici, cioè

tutto quello che è realizzato e montato sul posto è spesso

esternalizzato.

Le aziende allestitrici minori, infatti, lavorano spesso affiancate

da altre società subappaltanti e specializzate che comunque

fanno capo all’ufficio tecnico dell’azienda allestitrice. Nelle

aziende di carattere industriale invece la falegnameria è opera-

tiva e “corposa” e nei momenti di picco, circa un mese prima

COMMERCIALE AMMINISTRAZIONE UFFICIOTECNICO OFFICINA
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dell’evento, sono richiesti subappaltatori in quanto necessitano

di circa 200/250 persone tra tecnici, operai, falegnami...

I contenuti e l’organizzazione
del lavoro 

Le fasi principali dell’attività dell’allestitore possono essere rag-

gruppate in:

• progettazione

• realizzazione infrastrutturale

• rivestimento

• illuminazione e componente tecnologica

• montaggio e smontaggio presso la sede di realizzazione

della manifestazione.

Il compito dell’allestitore è progettare e curare la realizzazione

degli allestimenti, compresa l’installazione.

Le imprese di maggiori dimensioni dispon-

gono internamente di un reparto di fale-

gnameria che ha tre funzioni principali: ot-

timizzare i costi (in presenza di adeguati

volumi), assicurare una produzione con

elevati standard qualitativi, grazie anche al-

l’impiego di attrezzature di elevate presta-

zioni, migliorare la flessibilità e capacità di

risposta, in un settore nel quale la modifica

dell’ultimo momento è più la regola che l’eccezione.

Le competenze

Come avviene sempre più spesso in un Paese che privilegia le

attività alla scrivania rispetto a quelle in produzione, le figure

professionali maggiormente ricercate sono proprio quelle delle

persone a livello operativo, gli operai, soprattutto quelli qualifi-

L’ALLESTITORE

In una realtà nella quale 

la modifica dell’ultimo momento

è all’ordine del giorno anche

la figura dell’allestitore 

riveste un ruolo cruciale.
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cati. Le aziende del settore denunciano notevole fatica a trova-

re falegnami e tappezzieri mentre per autisti, magazzinieri e

manovali la ricerca è molto più facile.

Peraltro, regola generale per ogni tipo di occupazione in que-

sto comparto, una volta trovate le figure necessarie, è istruirle

nella specifica tipologia di lavoro, che è

diversa da quella di un normale falegna-

me, tappezziere o magazziniere.

È invece più facile (ma anche questa

non è una sorpresa) reperire le figure

professionali di più alto livello. Per que-

ste, i tipici “serbatoi” sono le fonti: la

facoltà di architettura, le scuole profes-

sionali tipo Interior Designer (ISAR) o

anche i licei artistici. Chiaramente anche

per queste figure è previsto un periodo

di addestramento e specializzazione

all’interno dell’azienda.

Anche in questo settore, in definitiva, non è facile trovare una

rapida corrispondenza tra domanda e offerta di competenze e

professionalità. Talvolta ci si scontra con le esigenze peculiari

di un’attività che richiede molta tempestività e capacità di rea-

zione, altre volte si tratta delle problematiche tipiche di un lavo-

ro che ha un approccio necessariamente consulenziale.

UNA CASE HISTORY 

Con l’obiettivo di rendere più immediatamente percepibile il

ruolo dell’allestitore, si è analizzato un caso, quello dell’allesti-

mento di uno stand per un’azienda informatica. Va sottolineato

che il rapporto (e quindi il contenuto di attività) tra l’allestitore e il

committente può variare di anno in anno in funzione di innume-

revoli variabili: dimensione dello stand, budget a disposizione, ti-

pologia della manifestazione, e altro ancora.

Le imprese che hanno contribuito alla realizzazione dello stand

hanno ricevuto l’incarico da un’agenzia specializzata. In totale si

tratta di una decina di aziende, idealmente divise tra 5 esterne alla

DOMANDA-OFFERTA

Non è facile trovare 

un’effettiva corrispondenza 

tra domanda e offerta 

di professionalità 

da impiegare nel settore: 
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qualificate si rende necessario 

un periodo di formazione.
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società di allestimenti e quattro che si potrebbe definire interne

poiché legate da un contratto di collaborazione su commissione

dei lavori. Secondo il contratto stabilito con l’agenzia lo stand è

stato consegnato “chiavi in mano”.

Queste sono state per sommi capi le attività svolte:

Progettazione Seguita da un professionista dell’agenzia che ha fatto
da tramite con il committente interfacciandosi per gli
aspetti operativi.

Controllo qualità Ha visto la nomina di un controller che segue l’esecu-
zione (e quindi l’attività dell’impresa di allestimenti).

Rielaborazione progetto II responsabile dell’ufficio tecnico dell’impresa allesti-
menti ha rielaborato il progetto per renderlo definitivo
e ha costruito tutte le tavole di preparazione dello
stand.

Produzione manufatti Realizzazione prodotti di falegnameria (impresa
esterna).

Impianto luce Noleggio impianto luce (service esterno).

Produzione teli Affidata a una impresa esterna specializzata nella lavo-
razione tessuti.

Assemblaggio Effettuato da una squadra di montaggio (azienda di
montatori).

Realizzazione impianto Affidata a un’impresa esterna certificata allo scopo.
elettrico

Decorazione Curata da fornitore esterno. Montaggio effettuato dal-
l’allestitore.

Informatizzazione Società esterna.
dello stand

Installazione Società esterna informatica specializzata in assistenza
tecnica.

Montaggio e smontaggio Effettuato da un’altra impresa coadiuvata e controllata 
allestimento presso dal titolare (società esterna).
la sede fieristica
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Non occorre essere grandi esperti di marketing o di economia

territoriale per rendersi conto dell’elevato livello di attività indot-

ta che genera l’attività fieristica. Più complessa, semmai, è la va-

lutazione delle interrelazioni esistenti. Per il vero, possono esse-

re qualificati diversi livelli di indotto, anche in questo caso come

una serie di cerchi concentrici, le classiche “foglie del carciofo”:

un indotto funzionale direttamente allo svolgimento delle manife-

stazioni (che abbiamo considerato preva-

lentemente nell’ambito del Sistema Fiera

allargato) e un indotto costituito da attività

collaterali, pubbliche e private, a supporto

di operatori e visitatori.

La nostra analisi, ai fini anche di una valu-

tazione dell’impatto sul territorio, si con-

centra prevalentemente su questa secon-

da accezione dell’indotto: il vasto mondo

delle infrastrutture e servizi presenti sul

territorio, dai trasporti alla ristorazione,

dalle attività commerciali ai servizi alla

persona, dalla cultura all’intrattenimento.

Va detto, naturalmente, che ogni manifestazione presenta speci-

ficità e problematiche diverse. La conseguenza è un approccio

organizzativo altrettanto diversificato, così come lo sono le mo-

dalità di partecipazione di espositori e visitatori, la tipologia degli

stessi e la conseguente ricaduta sull’economia (o micro-econo-

L’indotto
e il suo business

L’ ATTIVITÀ FIERISTICA

genera un indotto a diversi

livelli, paragonabili a una serie
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manifestazioni e uno costituito

dalle attività pubbliche 

e private nel loro complesso.
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mia) locale. È evidente, per esempio, che il visitatore professio-

nale di una grande fiera internazionale avrà diverse modalità di

partecipazione e diverse richieste di servizi – tra cui trasporti, ri-

storazione, alloggio, tempo libero – rispetto al visitatore domeni-

cale di una manifestazione di tipico approccio consumer.

Indotto diretto e diffuso 

Uno studio (“Le ricadute economiche dell’attività di Fiera Mila-

no sul territorio”) condotto da Fondazione Fiera e pubblicato

nel 2001 ha stabilito in termini economici la ricaduta sul terri-

torio derivata dall’organizzazione delle manifestazioni fieristiche

ed ha indicato i parametri per stabilire le tipologie di indotto.

Ricettività e ristorazione

L’attività fieristica richiama consistenti flussi di operatori, anche

dall’estero: una clientela business che anima una considerevo-

le domanda di qualità nei servizi alberghieri e di ristorazione. La

dislocazione di queste attività è a sua volta influenzabile da una

serie di parametri di cui occorre tenere conto, in parte legati

più alla qualità delle infrastrutture che al rigido criterio della

distanza geografica.1

Tenuto conto anche della limitata distanza fisica tra il Nuovo

Polo e la città, si deve pertanto ritenere che la domanda di ser-

vizi di ospitalità si definirà secondo un mix di criteri basato su:

qualità dei collegamenti, tempo di percorrenza, costo, conti-

guità con altri servizi.

[…] La Fiera rappresenta il 30/40% delle presenze turisti-
che a Milano, perciò se la Fiera va bene è fortissima anche
la presenza turistica straniera a Milano. Le statistiche dico-
no che il 50% dei pernottamenti a Milano nelle strutture
alberghiere e nei residence è straniero. […] 

[...] Non a tutte le manifestazioni fieristiche corrisponde una
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occupazione piena delle strutture alberghiere. Più gente
c’è in Fiera, maggiore è l’occupazione delle strutture alber-
ghiere. Il grosso è dato da espositori e allestitori, i visita-
tori della Fiera raramente pernottano a Milano, a meno che
non siano agenti di commercio, ma sempre legati alle espo-
sizioni. […] 

[...] Negli anni ’60 e ’70 c’è stato un connubio magico fra
Fiera e città, che probabilmente è proseguito fin verso gli
anni ’80. Poi si è interrotto questo rapporto stretto di fidu-
cia fra città e Fiera... Ora c’è un buon rapporto, la città è più
vicina [...] 

Ci sono fiere che tradizionalmente portano un grande afflusso

negli hotel: sono soprattutto quelle internazionali (per lo più

con frequenza biennale), le fiere della Moda e il Salone Inter-

nazionale del Mobile.

[...] Per quanto riguarda l’indotto sulla città, se si telefona
adesso per la EMO non si trova posto in albergo, la EMO

porta a Milano tra espositori e visitatori duecentomila per-
sone concentrate in un periodo che va dal 10 di ottobre
al 10 di novembre. […] 

Le interviste condotte dalla ricerca evidenziano argomenti

peraltro noti, come il “caro tariffe” che, se da una parte riflette

l’elevata domanda, dall’altra può giungere a costituire un vin-

colo alla presenza degli operatori o almeno al suo protrarsi.

[...] A Milano il momento fieristico è un momento impor-
tante: più l’evento è grande e più determina in tutti i
settori alta stagione... Gli alberghi applicano le tariffe
massime di altissima stagione perché vivono questi
eventi. […] 

[...] Negli ultimi tempi il mercato fieristico in rapporto al
lavoro di alberghi e ristoranti ha registrato una flessione: i
tempi di permanenza si sono accorciati e la crisi econo-
mica ha portato a una riduzione dei costi da parte sia di
espositori che di visitatori, anche perché durante le mani-
festazioni fieristiche gli hotel applicano tariffe di altissima
stagione. […] 
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Si tratta pertanto di una situazione da rivitalizzare, come indi-

cano alcuni degli intervistati che sottolineano come gli hotel

stiano cercando di incentivare l’afflusso attraverso promozioni

e offerte di pernottamenti indirizzati agli addetti e ai visitatori

delle fiere.

[...] Il mercato [dell’indotto] fieristico è in crisi; parlo
soprattutto per il turismo e le attività connesse: alberghi,
accompagnatori turistici... Non tutte le fiere danno un’oc-
cupazione alberghiera come la davano in passato... Come
tutte le attività di Milano il mercato fieristico e turistico
risente in modo molto forte dell’andamento dell’economia
e anche della società, perciò questa è una fase di crisi
economica. […] 

Convenzioni

In più di un caso, l’accesso alle manifestazioni fieristiche pre-

vede anche agevolazioni per l’utilizzo di una serie di servizi, i

quali possono essere semplicemente “strumentali” per favori-

re lo spostamento da e per il quartiere fieristico – come nel

caso di formule integrate biglietto d’ingresso + biglietto mezzi

pubblici – oppure “funzionali” a rendere più gradevole la per-

manenza del visitatore/espositore.

Alcune manifestazioni promuovono anche l’utilizzo di “carte”,

rilasciate in fase di pre-registrazione (con conseguenti van-

taggi organizzativi e informativi) che danno accesso ad age-

volazioni e convenzioni con esercizi e pubblici servizi.

Trasporti

La domanda indotta di servizi di una manifestazione fieristica ha

naturalmente un primo impatto sui trasporti: occorre portare i visi-

tatori in città (o comunque nell’area urbana che la ospita) e da qui

alla fiera. Un aspetto determinante del successo di una manife-

stazione è l’accessibilità: un buon collegamento con i mezzi di tra-
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sporto facilita infatti l’afflusso di visitatori ed espositori. Fra le con-

dizioni ottimali per una fiera di successo c’è sicuramente il luogo

in cui essa si svolge, con la relativa dotazione di infrastrutture.

I trasporti ferroviari a lunga distanza e aerei sono coinvolti per lo

più nelle manifestazioni internazionali. Per i visitatori che giungo-

no soprattutto dall’estero, per esempio, è

decisivo poter contare su un sistema suffi-

cientemente integrato che permetta colle-

gamenti veloci, senza perdite di tempo, tra

aeroporti, fiera, alberghi, centro urbano.

Nei trasporti rientrano anche parcheggi,

stazioni di servizio, possibilità di noleggio

auto.

Una domanda particolarmente intensa

riguarda naturalmente il trasporto locale

collettivo. Il trasporto pubblico – linee

metropolitane e altri mezzi di superficie –

è particolarmente sollecitato in occasione delle fiere rivolte al

grande pubblico (SMAU, Mostre Mercato, Salone Ciclo Moto-

ciclo...) e spesso le aziende di pubblico trasporto (ATM nel

caso milanese) devono inserire corse supplementari per smal-

tire i flussi di visitatori.

Shopping

L’afflusso di espositori e visitatori da ogni parte d’Italia e del

mondo genera anche un interesse verso il territorio e i suoi pro-

dotti. Questo si traduce in una richiesta nei confronti di attività

commerciali di diverso genere, che si accresce nel caso di

manifestazioni di forte richiamo internazionale (BI-MU, MACEF,

Salone Internazionale del Mobile tra questi).

Destinatari dello “shopping fieristico” sono soprattutto i nego-

zi del centro storico, anche se spesso i tempi ristretti porta-

no il visitatore a effettuare acquisti nelle immediate vicinanze

della Fiera.

LOGICA INTERNA, 

trasporti e viabilità sono

studiati per garantire un

servizio in grado di rispondere

a tutte le esigenze dell’utenza:

attività commerciale e servizi

di prima necessità, parcheggi

e bus navetta gratuiti.
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Intrattenimento e cultura

Le grandi città, sviluppatesi con le grandi fabbriche, stanno

lasciando il posto a metropoli dove si addensano i servizi ad

alto livello per l’intrattenimento e la cultura e le nuove profes-

sioni gravitano su queste nuove funzioni. Tali attività fanno

anch’esse parte dell’indotto fieristico.

Attorno alle manifestazioni fieristiche si svolgono per esempio

manifestazioni collaterali, che possono essere specificamente le-

gate alla manifestazione o che comunque vedono in essa un’oc-

casione di particolare risonanza. Tipico è il caso di mostre ed

esposizioni tematiche, organizzate all’interno del quartiere fieristi-

co o all’esterno. Negli ultimi anni le grandi organizzazioni stanno

intensificando queste attività per fornire un prodotto sempre più

vario e di qualità. Alcune di esse ritengono fondamentale colle-

gare l’evento fieristico a manifestazioni collaterali e ad attività ri-

creative culturali che coinvolgano la città: teatri, cinema e location

particolari (fabbriche dismesse, stazioni ferroviarie ecc.).

Inoltre gli utenti di Fiera Milano sono turisti d’affari che, come

visto, durante il soggiorno svolgono molte attività al di fuori del

quartiere, ma il tempo libero del visitatore e/o dell’espositore

non è riempito solo dallo shopping, ma anche da attività cultu-

rali e di intrattenimento.

[...] Il visitatore estero è sicuramente invogliato anche da
tutta la parte di intrattenimento. Gli americani hanno due
settimane di ferie; il personale delle aziende americane può
anche fermarsi due o tre giorni. Quindi l’attività di intratteni-
mento è fondamentale: occorre prevedere programmi delle
visite, creare programmi sociali per le mogli. […] 

Ma come passano il tempo libero i visitatori delle fiere? Secondo

uno degli intervistati le attività di svago e culturali raccolgono inte-

resse differenziato in funzione del tipo di manifestazione e quindi

anche di visitatore.

[...] Fiere internazionali, fiere del settore moda, Salone
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Internazionale del Mobile hanno un’utenza sensibile ad
attività culturali quali musei e teatri. Più diffusa (nella gene-
ralità) è invece l’affluenza ai cinema. […] 

I servizi culturali e per l’intrattenimento fuori dalla Fiera devono

essere unici e stimolanti, devono dare l’idea che la città è viva,

attiva e capace di coinvolgere il proprio ospite; in particolare

bisogna considerare che gli utenti di Fiera si comportano come

turisti d’affari, che sono caratterizzati da “... maggiore flessibi-

lità e, in qualche caso, disponibilità di tempo e denaro nello

svolgimento delle loro attività, il che lascia intravedere la possi-

bilità di traiettorie più libere e di esplorazioni più in profondità

della città”2. Gli utenti attirati dalla Fiera hanno una percezione

delle città che frequentano che non è limitata al percorso in taxi

dall’aeroporto alla Fiera. I luoghi più richiesti sono il centro

città, la Pinacoteca di Brera, il Cenacolo, il Castello Sforzesco.

Spesso gli utenti approfittano della partecipazione ad una fiera

e si spostano anche dalla città per visitare luoghi di particolare

interesse come mostre, eventi d’arte soprattutto legati al desi-

gn italiano. Il sentore generale espresso dagli interlocutori

viene confermato da una ricerca condotta nel 2001 dal Servi-

zio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano; risulta infatti

che oltre il 50% degli espositori e oltre il 35% dei visitatori

svolgono attività culturali. L’importanza di tale settore per l’indot-

Visitatori

totale attiv ità di svago: oltre 400.000

Espositori

totale attiv ità di svago: oltre 120.000

A cura del Serv izio Studi e Sv iluppo - 2001 

Attiv ità ludiche
53.3%

Attiv ità culturali
35.4%

Eventi sportivi
6%

Altro 5.3% Eventi sportiv i
9.4%

Attiv ità culturali
51.2%

Attiv ità ludiche
39.4%
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to viene sottolineata spesso dai vari interlocutori. Città tristi di

consolidata cultura fieristica perdono punti rispetto a città che

offrono tante e differenziate possibilità al di fuori della Fiera. Le

possibilità offerte dal territorio milanese e lombardo sono molte.

Per migliorare la capacità d’attrazione e ottimizzare la ricaduta sul

territorio, si ritiene necessaria la collaborazione fra tutti gli attori

del territorio e si propone anche un tavolo di concertazione. 

[...] È sempre più importante pensare anche al tempo libero, ai ser-

vizi, ai trasporti, per gli espositori e gli allestitori che si fermano a

Milano [...] e con la Fiera e con le varie istituzioni – Unione del

Commercio, Comune, Camera di Commercio ecc. – si stanno

cercando di definire delle iniziative in merito. [...]

Le competenze importanti che emergono dai colloqui sono il

saper valorizzare il territorio e comprendere, integrare e dialoga-

re con il globale: il saper accogliere a 360°.

Altri servizi dell’indotto

Un’attività fieristica genera un’ulteriore richiesta di una vasta serie

di servizi presenti sul territorio: Sicurezza (Forze dell’Ordine, Vigi-

lanza urbana, Vigilanza privata, Vigili del fuoco), Sanità (Farmacia,

Pronto Soccorso), Servizi Finanziari e Assicurativi e altri ancora.

In parte, questi servizi possono essere visti come semplice poten-

ziamento di servizi in essere, soprattutto nel caso di aree urbane

già attrezzate (come può essere quella preesistente nel caso mila-

nese). In altri casi, la presenza di un polo fieristico può influire in

modo decisivo sull’avvio di nuove infrastrutture. In molti casi, si

tratta di servizi non alla singola persona, ma all’insieme del quar-

tiere fieristico e, pertanto, si deve ritenere che diversi di questi ser-

vizi saranno comunque legati in modo molto stretto alla domanda

locale, come nel caso di Sicurezza, Manutenzione, Sanità.
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La qualità dei servizi alberghieri e di ristorazione contribuisce
all’offerta complessiva, Archivio fotografico Fiera Milano spa
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Abbiamo sin qui analizzato l’indotto soprattutto per i suoi riflessi

sull’attività economica generata. Le figure dell’indotto fieristico

sono molteplici e impossibili da classificare nella loro moltepli-

cità. Come già indicato nei capitoli prece-

denti, consideriamo come indotto diretto

tutte le attività alberghiere, di alloggio e di

ristorazione e come indotto indiretto tutte

le attività di trasporto, shopping e svago e

altri servizi offerti dalla città. È un criterio,

tra i diversi possibili, che ha il merito di ri-

cordarci che esiste una domanda indivi-

duale, che scaturisce da un rapporto di-

retto, potremmo dire “contrattuale”, tra il

fornitore di servizi e l’utente della Fiera e

una domanda rivolta a servizi più indifferenziati, che comunque

traggono alimento dalla accresciuta presenza in città di poten-

ziali clienti.

I servizi ricettivo-alberghieri

Parlare di fiere e di offerta ricettiva, quindi alberghiera, è automati-

co. Si è già accennato in precedenza all’importante ruolo nell’area

milanese della domanda business in questo settore e dell’impatto

che le fiere tradizionalmente svolgono a questo riguardo. Quella

Le professioni
dell’indotto

LE ATTIVITÀ

ALBERGHIERE

e di ristorazione sono

considerate un indotto diretto

scaturito da un rapporto

“contrattuale” tra il fornitore 

di servizi e l’utente.
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che emerge, tuttavia, è una situazione più complessa, meno facile.

Se è vero, in sintesi, che in molti casi disponibilità, livello di ser-

vizi, tariffe alberghiere possono rappresentare un problema per

il frequentatore della Fiera, è anche vero che in diversi altri casi

l’offerta ha difficoltà a essere saturata. Questa situazione sem-

bra essere ulteriormente esacerbata da un atteggiamento sem-

pre più “mordi e fuggi” del visitatore e, più in generale, dalla

pressione delle aziende per ridurre i costi e quindi i budget legati

a spostamenti e soggiorni del personale. Questo quadro ben

emerge dalle risposte alle interviste poste nella ricerca:

[...] il mercato fieristico... soprattutto per il turismo e le atti-
vità connesse: alberghi, accompagnatori turistici ecc..., ha
subito un grosso cambiamento... in rapporto al lavoro di
alberghi ristoranti, bar... è un modo di lavorare diverso...
anzitutto si sono accorciati i periodi di permanenza poi,
non tutte le fiere danno un’occupazione alberghiera come
la davano in passato […] 

[...] Come tutte le attività di Milano il mercato fieristico e turi-
stico risente in modo molto forte dell’andamento dell’econo-
mia e anche della società perché questa è una fase di crisi
economica.... Le aziende vengono meno in Fiera o, per lo
meno, se ci vengono cercano di risparmiare il più possibile,
sui costi di permanenza e cose del genere e sull’indotto
questo è un grosso peso e pesa sulle aziende nostre. […] 

Si tratta quindi di un mercato in evoluzione, nel quale occorro-

no nuove competenze, per attualizzare l’offerta, migliorare la

capacità di marketing anche utilizzando gli strumenti promozio-

nali e di vendita del web, bilanciando i diversi canali commer-

ciali (diretto, agenzie, pacchetti, web...).

Cresce, pertanto, nel mondo alberghiero, la richiesta di nuove

figure o di figure tradizionali “aggiornate” con competenze

informatiche. La figura più innovativa è lo Yield Manager, che

spesso lavora accanto a un’altra figura, il Revenue Manager

(non sempre distinta, in funzione della tipologia alberghiera,

tanto che talvolta i due termini sono utilizzati come sinonimo).

Benché da almeno un paio di decenni sia apparso il concetto
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di Yield Management in ambito alberghiero, la maggiore dina-

mica del settore negli ultimi anni ha reso più critico il ruolo di

queste figure, assimilabili in un’azienda commerciale a quelle

del Direttore vendite e del Direttore marketing.

Lo Yield Manager ha sostanzialmente il compito di determina-

re i prezzi – ovvero le tariffe – dell’offerta alberghiera in modo

tale da massimizzare i ricavi. Sovrintende pertanto a un siste-

ma complesso valutando i prezzi in funzione della tipologia

della camera, dei canali di vendita (fondamentale al riguardo è,

per esempio, evitare conflitti tra i diversi canali di prenotazione

e relativi prezzi). Il Revenue Manager (figura che talvolta, come

già detto, coincide con quella precedente) fornisce un suppor-

to al marketing studiando il mercato e traendo gli elementi di

supporto decisionale per ottimizzare il risultato economico.

Sempre in ambito ricettivo-alberghiero, la domanda fieristica si

traduce in genere in una presenza di ospiti provenienti da luoghi

di origine lontani, spesso esteri, con abitudini, gusti e culture di-

verse, con poco tempo a disposizione e spesso scarsa cono-

scenza del territorio. Da qui la necessità, per esempio, di perso-

nale competente che possa proporre un’offerta culinaria diversi-

ficata in grado di rispondere a diverse abitudini (anche di carat-

tere religioso), di personale con adeguate conoscenze linguisti-

che (inglese ma non solo), di chi sappia indirizzare l’ospite verso

le destinazioni di suo interesse.

Considerazioni di questo genere possono naturalmente valere

anche per altre figure professionali, come conducenti di taxi, ne-

gozianti, mentre una documentazione idonea, plurilingue, a stam-

pa o sui sistemi informativi on-line che l’operatore o il visitatore

possono consultare anche prima di muoversi da casa concorrono

a rendere più appetibile ed efficace l’offerta complessiva.

1 È noto, per esempio, come importanti quartieri fieristici europei, come quelli tedeschi,
grazie a infrastrutture pubbliche di collegamento altamente efficienti (stazioni ferroviarie
fieristiche, linee ad alta velocità ecc.) riescano a riverberare le loro attività sul piano ricet-
tivo anche in aree distanti oltre 100 Km, raggiungibili tuttavia in 30/50 minuti.

2 G. Nuvolati, Popolazioni in Movimento, Città in Trasformazione: Abitanti, Pendolari,
City Users, Uomini d’Affari e Flaneurs, Il Mulino, Bologna 2002.
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Quello dell’accoglienza è un mercato in evoluzione, 
Archivio fotografico Fiera Milano spa
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Una delle apparenti contraddizioni del quadro analizzato è la pre-

senza da una parte di richieste mediamente elevate di compe-

tenze, capacità di relazione in contesti spesso complessi con

conseguente necessità di formazione e, dall’altra, la mancanza

di percorsi formali adeguati per la creazione di queste figure.

La conseguenza, confermata anche dalle interviste, è che nella

maggior parte dei casi si punta a un mix fatto di buona cultura

di base, orientamenti personali all’inse-

gna della flessibilità e disponibilità (si

pensi ai tempi ristretti con cui si opera,

all’imprevisto che è più regola che ecce-

zione...) e, soprattutto, “formazione fatta

con la pratica”.

La quasi totalità degli intervistati è con-

vinta che la formazione si faccia sul

campo. Oggi non ci sono scuole o uni-

versità specializzate per la formazione fie-

ristica e forse, suggerisce qualcuno, non

sono neppure necessarie perché, come

è stato più volte citato e spiegato in precedenza, è difficile defi-

nire le professioni fieristiche in quanto tali e ogni fiera mobilita

una trasversalità di imprese e di professioni.

Una delle conseguenze è che il reclutamento delle figure fieri-

stiche avviene al di fuori dall’ambito fieristico e non si riscontra

in genere un percorso formativo specifico.

La formazione 
delle professioni
fieristiche

NELLA FORMAZIONE

del personale fieristico 

si punta a una buona cultura

di base, unita a flessibilità,

disponibilità e predisposizione

ai rapporti interpersonali,

requisiti essenziali che 

si potenziano con la pratica.
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Tutti gli intervistati su questo argomento sono concordi nell’af-

fermare che le caratteristiche di base per lavorare in questo

campo sono: una buona cultura di base (preferibilmente una

laurea per diverse funzioni), una buona

predisposizione ai rapporti interpersonali,

attitudine, capacità di risolvere i problemi

e flessibilità.

Infine, alcuni evidenziano l’importanza di

nozioni di marketing, vendita e comunica-

zione e, a seconda del settore in cui si

opera, è importante la conoscenza del

mercato di riferimento.

La cultura di base comprende oggi le “tre

I”: Italiano, Inglese, Informatica. Contano

cioè una corretta espressione (un requisi-

to apparentemente non così scontato), la

conoscenza linguistica e il possesso delle

nozioni di base e soprattutto la pratica dello strumento infor-

matico. Contemporaneamente, uno dei punti deboli individuati

è la presenza di cicli di istruzione/formazione con troppa teoria

e poca pratica. Per una serie di funzioni si tende a rimpiange-

re l’apprendistato che in passato permetteva, conclusa la

scuola, di continuare un processo formativo mirato.

A chi serve la formazione

All’interno del Sistema Fiera le figure che necessitano di for-

mazione sono individuate, in particolare, tra gli operai specia-

lizzati e le figure a livello manageriale/professionale.

Un tipico esempio è quello degli addetti al SATE (Servizio Assi-

stenza Tecnica Espositori), in molti casi dotati di un titolo di

geometra, per i quali si evidenzia la necessità di aggiungere al

background scolastico anche un training interno, affiancati da

personale con esperienza approfondita nel settore.

Osservazioni analoghe valgono nelle organizzazioni fieristiche,

PER CULTURA DI BASE

oggi si intende un’ottima

capacità comunicativa e

una buona padronanza

delle conoscenze

linguistiche e delle nozioni

informatiche. Queste

competenze vanno poi

sviluppate durante un

processo formativo mirato.
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Sono numerose le manifestazioni fieristiche dedicate all’innovazione,
Archivio fotografico Fiera Milano spa
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dove pure prevale l’opinione che “la formazione si fa sul

campo”, imparando da chi, all’interno della stessa struttura, ha

già maturato sufficiente esperienza e competenze. Soprattutto,

la formazione on the job viene vista come un metodo di aggior-

namento e formazione continua, per far fronte al continuo cam-

biare delle condizioni del mercato.

Il problema è fortemente sentito anche nell’ambito degli allesti-

tori, dove la tipologia del lavoro è spesso particolare e occorre

acquisire capacità molto mirate.

[…] il falegname allestitore non è il falegname del mobile
perché non fa la serie, non è il falegname di bottega per-
ché non fa il dettaglio... in realtà è un falegname che deve
avere una buona qualità, non eccelsa ma comunque
discreta, perché l’oggetto si vede da vicino, quindi non può
neanche essere il costruttore di scenografie teatrali o tele-
visive perché lì la qualità non esiste […] 

Il problema diviene ancora più pressante se si considera che,

sin qui, le figure più qualificate hanno potuto essere formate

con un intenso e anche prolungato training interno, ma ora la

velocizzazione dei tempi di lavoro e il con-

tinuo cambiamento di procedure e tecno-

logie rende difficile tenere il ritmo e si

rischia di non avere più il tempo per la for-

mazione. Le strutture, del resto, sono

troppo piccole e i singoli lavori così diffe-

renziati da rendere difficile attività di for-

mazione vere e proprie.

Nello stesso tempo, se i problemi mag-

giori sembrano qui manifestarsi per le

professionalità artigiane, per quelle tecni-

che sono richieste ulteriori capacità,

come lo sviluppo di un gusto formale per dirigere un progetto

o la “curiosità” per ricercare nuove soluzioni.

Una delle considerazioni interessanti emerse dalle interviste è

la valorizzazione delle competenze di figure operative nel

LA FORMAZIONE

ON THE JOB

viene riportata dagli

intervistati come il miglior

metodo formativo; imparare

da chi, sul campo, ha già

maturato una buona

esperienza e competenza.
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campo dell’allestimento fieristico disponibili in paesi più indu-

strialmente arretrati, come quelli del Sud America o del Nord

Africa. Proprio la presenza maggiore di un mondo artigianale in

queste aree concorre a preservare una manualità superiore a

quella mediamente reperibile in Italia, associata a un’elevata

qualità e tale da contrastare una tendenza che sembra oggi pri-

vilegiare l’approccio teorico e lo strumento tecnologico.

La formazione nell’indotto

Per le figure professionali dell’indotto si è evidenziata la caren-

za di corsi professionali per il turismo fieristico mentre, al con-

trario, è emersa la grande quantità di corsi di formazione per il

“lavoratore del turismo”.

La formazione per il turismo è peraltro fatta

sempre in riferimento a livelli molto bassi.

Si tratta di una formazione d’entrata nel

mondo del lavoro. Al contrario, non si

pensa alla formazione dei titolari, dei mana-

ger o dei quadri intermedi; questo è proba-

bilmente dovuto alle ridotte dimensione

delle aziende italiane che hanno il “proble-

ma” di “essere sempre al limite della satu-

razione del lavoro” e dedicano pochissimo

tempo alla formazione sia del titolare che del manager e dei qua-

dri intermedi.

In questo campo, la formazione su temi specifici ha molto suc-

cesso. Si tratta solitamente di corsi svolti da associazioni anche

a livello di privati, con percorsi formativi brevi e intensi che ri-

scuotono grande interesse.

Le limitate dimensioni, la pressione sui costi e la scarsità di tempo

a disposizione sembrano invece i motivi che ostacolano una for-

mazione nelle professionalità più elevate nel settore.

La situazione, peraltro, potrebbe cambiare piuttosto rapida-

mente, a fronte della consapevolezza della necessità di for-

GRANDE SUCCESSO

ha la formazione su temi

specifici nel campo 

del turismo: si organizzano

corsi intensivi e di breve

durata che riscuotono

grande interesse.
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mazione di manager del turismo. Il dubbio, semmai, riguarda

chi debba erogare questa formazione tra università, centri e

istituti di formazione. L’impegno futuro sarà pertanto quello di

creare corsi e percorsi formativi in cui si possa far incontrare

l’interesse delle aziende con la disponibilità dei giovani e defi-

nire così i contenuti necessari.

Anche nel settore alberghiero (dove pure esistono corsi for-

malizzati di ampio rilievo), figure emergenti come quelle dello

Yeld Manager e del Revenue Manager – descritte altrove in

queste pagine – sono oggetto di corsi di formazione interni,

generalmente con un lungo periodo di esperienza sul campo in

posizioni diversificate. I corsi di formazione sono scanditi da

una serie di esami per acquisire la professione, fatti interna-

mente all’azienda (2/3 gg di esame).
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Conclusioni:
una partita aperta

Una ricerca nata per indagare sulle imprese e professioni non

poteva che affrontare il quadro articolato rappresentato dal

ruolo di un Polo Fieristico nel suo divenire e nelle sue relazioni

con il territorio. Ne è emerso un quadro dinamico, dalle strate-

gie definite ma dai contorni ancora in

parte da scoprire alla “prova finestra” del

mercato e dei suoi orientamenti. Un argo-

mento su tutti: come il “Polo allargato” di

Fiera Milano influirà sullo sviluppo della

“città allargata”, catalizzatore di nuovi

insediamenti e di una trasformazione

urbanistica in atto. Considerazioni nelle

quali, naturalmente, non sono estranee le

tendenze riguardanti le grandi infrastrut-

ture di collegamento. Da quelle locali

(prolungamento linea metropolitana, via-

bilità locale) ai grandi “corridoi” ferroviari

(Alta velocità, Corridoio V ecc.).

Il Nuovo Polo rappresenta l’opportunità di

un salto di qualità per Fiera Milano, per il sistema economico

che in essa si rispecchia, per il territorio con cui interagisce. La

partita è ancora aperta: si pensi per esempio alle modalità, che

verranno definite in una fase che possiamo definire di “rodag-

gio”, con cui saranno distribuite le manifestazioni tra il Polo

Urbano e quello di Rho-Pero (che, si sottolinea nella ricerca, ha

IL NUOVO POLO

gioca un ruolo di primo piano

nello sviluppo della “città

infinita” come catalizzatore 

di nuove attività e di

trasformazioni urbanistiche 

e territoriali. Offre, non solo 

a Fiera Milano ma a tutto 

il sistema economico

territoriale, l’opportunità 

di un salto di qualità.
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dalla sua anche una concezione modulare che permette di seg-

mentare gli spazi in modo ottimale).

Il successo negli anni di Fiera Milano è dovuto in buona parte

alla città che la ospita, alla sua posizione geografica, alla sua

accessibilità, alla sua cultura. Fiera Milano e il rhodense sa-

ranno tra qualche anno uno snodo del

Corridoio V, una delle maggiori vie di co-

municazione transeuropee sulla quale

verranno investite risorse ingenti e grazie

alla quale saremo collegati con vie veloci

da Lisbona a Kiev. La cultura, lo spirito

imprenditoriale e la vivacità dell’area mi-

lanese sono stati fattori determinanti al-

l’affermazione della Fiera a livello interna-

zionale. Non a caso le manifestazioni di

maggior successo sono quelle per le

quali tutta la città si anima e vive con i vi-

sitatori e gli espositori.

Un polo fieristico più competitivo richiede

una massa critica maggiore: non è solo questione di spazi, inve-

stimenti immobiliari, attrezzature, ma anche di una crescita del-

l’attività fieristica, e le iniziative condotte negli ultimi 12/24 mesi

dal gruppo Fiera Milano spa vanno in questa direzione. La noti-

zia, confermata dalla ricerca, che non esistano delle “professio-

ni fieristiche” codificate e definite è una buona notizia, perché

massimizza il potenziale, anche sul mercato del lavoro, dell’im-

patto della nuova realtà. È un impatto che, come in una sorta di

centri concentrici creati da un sasso gettato nell’acqua, si dira-

ma dalle aree che ospitano le attività fieristiche per interagire con

un vasto tessuto economico e territoriale.

Il Nuovo Polo di Fiera Milano a Rho-Pero rappresenta per il

territorio un momento importante di passaggio. L’area aveva

e ha una vocazione industriale che lentamente, come per

molte altre aree del Paese, sta perdendo peso a favore di

attività legate ai servizi. Tende a venire meno la grande

impresa industriale e arriva una grande impresa di servizi,

IL SUCCESSO

di Fiera Milano negli anni è

dovuto in buona parte alla

città che la ospita, alla sua

posizione geografica, alla

sua accessibilità, alla sua

cultura. Fiera Milano e il

rhodense saranno tra

qualche anno uno snodo

del Corridoio V.
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con ricadute “a reticolo” e in diverse direzioni.

Le attività direttamente coinvolte e l’indotto generato potranno

avvantaggiarsi da queste accresciute opportunità, ma occorre

spirito d’impresa, immaginazione, capacità propositive per sfrut-

tare al meglio la nuova, più lunga, leva che si presenta. Quello

spirito che era alle origini della Fiera quasi un secolo fa si ritrova

oggi nell’economia che ha come confini il mondo ma riguarda di-

rettamente da vicino le nostre città, la nostra vita quotidiana.

La competitività dell’area urbana milanese e della Lombardia si

gioca in larga misura sul successo del Nuovo Sistema fieristico

di Fiera Milano che altro non è se non mantenimento e sviluppo

delle manifestazioni e dei congressi ospitati e radicamento posi-

tivo sul territorio. Radicamento significa soprattutto nascita di at-

tività collegate al sistema dell’indotto e sviluppo delle professio-

nalità del sistema. Alla cultura industriale, che ci si augura non

vada persa, si deve affiancare una forte cultura di servizio.





7
APPENDICE



166

Fiera Milano è abituata ai tempi trava-

gliati e ai cambiamenti. La sua idea ori-

ginaria è concepita infatti durante la

prima guerra mondiale. Nel maggio

del 1916 nel corso di una riunione in-

detta dall’Alleanza Commerciale Indu-

striale tenutasi presso la Camera di

Commercio fu presentato un progetto

che prevedeva l’istituzione di una fiera

milanese (sull’esempio di Lipsia e Pa-

rigi): una grande rassegna merceolo-

gica per consentire all’area lombarda

di entrare in un mercato europeo che

a quel tempo sarebbe stato difficile im-

maginare...

Secondo i criteri definiti, l’offerta di

merce esposta doveva essere limitata

a un solo campione: un’esposizione

“campionaria” riservata a trattative

d’affari e che doveva rappresentare le

categorie di produzione e distribuzio-

ne ed essere solo per eccezione aper-

ta al pubblico.

Le difficoltà finanziare e il difficile mo-

mento bellico finiscono con il procra-

stinare il varo della manifestazione

che fu annunciato poco dopo la fine

del conflitto, con apertura dei batten-

ti dopo qualche mese ancora, nell’a-

prile 1920.

L’incarico di organizzare la Fiera fu

dato a un Comitato che trovò la sede

provvisoria in Via Agnello, e orga-

nizzò una raccolta di fondi per fron-

teggiare le ingenti spese previste per

l’organizzazione: l’appello fu rivolto

alle industrie che aderirono pronta-

mente e consentirono l’avvio dell’or-

ganizzazione.

La sede fu individuata sui Bastioni

Spagnoli di Porta Venezia luogo in cui,

nel secolo precedente, erano state or-

ganizzate due Esposizioni dopo la pro-

clamazione del Regno d’Italia: per la

prima manifestazione trovarono posto

ben 1233 espositori di cui 265 stra-

nieri. Inaspettatamente e nonostante

la precarietà degli allestimenti (alcuni

erano costruzioni che avevano ospita-

to i profughi di Caporetto) la manife-

Fiera Milano: la storia
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stazione riscosse un grande successo

e fu ampliata di anno in anno. I primi

settori a richiedere continui amplia-

menti furono quelli del mobile, della

meccanica e dell’oreficeria.

Il successo continuato della Manife-

stazione aveva finito per attirare l’inte-

resse del Comune che aveva visto nel-

l’esposizione della Campionaria la

possibilità di attirare a Milano visitatori

provenienti da tutta l’Europa.

Nel 1922, dopo soli due anni, la Fiera

aveva già portato a 1487 il numero di

espositori, di cui 382 stranieri. Lo spa-

zio ben presto si rivelò insufficiente e il

recinto espositivo invase i giardini oc-

cupando gli spazi della Villa Reale.

Inoltre continuavano a crescere le dif-

ficoltà nell’allestimento della manife-

stazione che si effettuava lungo arterie

normalmente dedicate al traffico, con

conseguenti difficoltà di gestione e di

ampliamento, per una manifestazione

che ormai si sviluppava su 8 chilome-

tri di fronte espositivo...

I padiglioni inoltre dovevano essere

montati e rimontati ogni primavera e

ciò causava ripercussioni negative

anche sotto il profilo degli oneri di alle-

stimento e manutenzione impedendo

miglioramenti anche sotto il profilo

estetico; i servizi erano inadeguati ad

affrontare il grande afflusso di visitato-

ri, e la sistemazione rendeva presso-

ché impossibile una articolazione dei

settori merceologici.

LA PRIMA SEDE STABILE

Queste difficoltà portarono alla scelta,

certamente coraggiosa per i tempi, di

trasferire la Fiera in un’area adeguata:

la scelta ricadde su un terreno da

tempo inutilizzato piuttosto distante,

l’antica piazza d’Armi ubicata nei pres-

si di Corso Sempione. Era un’area la

cui distanza dal centro della città era

sicuramente considerevole ma la re-

cente estensione della rete tranviaria

cittadina ne facilitava l’accesso. La

Fiera poteva così avviare la costruzio-

ne dei primi edifìci: il Palazzo dello

Sport (costruito in tempi record in soli

40 giorni), il Palazzo Meccanica, il Pa-

lazzo degli Orafi a cui seguirono nel

tempo parecchi padiglioni per dare

una sistemazione stabile ai più impor-

tanti gruppi merceologici. Nel frattem-

po, nel 1922, un decreto legge aveva

creato l’Ente Autonomo Fiera di Mila-

no a cui veniva riconosciuta piena au-

tonomia e la totale gestione del patri-

monio finanziario fino a quel momento

gestito dal Comitato.

LA FIERA NEL RAPPORTO 

CON LA CITTÀ

II grande sviluppo della Fiera negli

anni dal ’24 al ’30 ha rappresentato

momenti di grande attesa e vivacità in

tutta la città che si stava profonda-

mente rinnovando, con un potenzia-

mento delle infrastruttue sia all’interno

della città che all’esterno; in città su
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esempio del quartiere fieristico nac-

quero altri quartieri, Città Studi e il

Complesso sportivo a San Siro.

Val la pena ricordare che proprio Mila-

no è in quegli anni al centro di un

nuovo fenomeno di portata internazio-

nale: la nascita e sviluppo delle auto-

strade. Nel 1924 nasce la Milano-

Laghi, prima autostrada al mondo. Del

1927 è il collegamento veloce Milano-

Bergamo e nel 1932 viene aperta la

Milano-Torino.

In quegli anni si succedettero modifiche

e migliorie continue: per collegare la

Fiera in maniera idonea sotto il profilo

dell’immagine al centro di Milano venne

costruita la Porta in Piazzale Giulio Ce-

sare in cui venne collocata la grande

fontana delle “Quattro Stagioni”.

Nel 1928 la Fiera Campionaria di Mi-

lano rappresentava un evento di gran-

de rilievo per tutta la nazione: addirittu-

ra il grande successo ottenuto fece

prorogare i termini di apertura che dal

27 aprile si protrassero fino al 19 giu-

gno, colmando i vuoti di calendario

con manifestazioni di contorno. Veniva

creato un grande parco divertimenti

nella zona Nord tra Piazza Domodos-

sola e Piazza Carlo Magno con le at-

trazioni più moderne.

GLI ANNI DELLA CRISI

La Fiera in quegli anni aveva accom-

pagnato la crescita dell’industria italia-

na e la sua apertura ai mercati interna-

zionali, ma il 1930 segna una svolta:

l’economia mondiale sperimenta la

Grande Depressione, aumentano le

pressioni protezionistiche e la politica

governativa in Italia vira verso un cre-

scente nazionalismo autarchico, nella

convinzione che il commercio interna-

zionale possa essere messo ai margi-

ni in favore di uno sviluppo basato su

domanda e offerta interne.

La Fiera di Milano riesce comunque

ad adattarsi a questa nuova situazione

promuovendo, con eguale successo,

merci e macchine fabbricate e vendu-

te in Italia, mostrandosi un valido aiuto

ai produttori nazionali che grazie alle

collaborazioni negli anni precedenti

con i produttori esteri potevano bene-

ficiare del patrimonio di esperienze

tecnologiche e scientifiche acquisite.

La Campionaria anche in quegli anni

mantiene, seppure con grandi diffi-

coltà, rapporti con i mercati esteri che

con maggiore facilità potevano intro-

durre le loro merci in Italia.

L’opera di mediazione svolta dalle

Fiera ebbe benefici effetti su industria-

li e tecnici italiani poiché consentì di

non perdere i contatti con l’estero ri-

manendo sempre informati sui pro-

gressi che altrove venivano realizzati.

Nel 1940 l’Italia entrò in guerra ma la

Campionaria riuscì a organizzare la

manifestazione per i primi due anni

con discreto successo. In seguito fu

costretta a chiudere i battenti.
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Alla fine della guerra Milano era ridotta

a un cumulo di macerie e soprattutto il

quartiere espositivo era stato oggetto

di numerose incursioni aeree. Per ria-

prire la manifestazione occorreva par-

tire da zero.

Il primo passo fu quello di ricostituire lo

staff direttivo, attraverso l’aiuto del Co-

mitato, scegliendo figure d’esperienza

nel panorama fieristico. La scelta fu

vincente e i nuovi responsabili affron-

tarono il problema della ricostruzione

con audacia giungendo, attraverso

mutui ipotecari, a una ricostruzione ul-

timata a tempo di record.

Il primo edificio restaurato fu il Palaz-

zo dello Sport che prima dell’apertu-

ra dei cancelli della Fiera trovò un’i-

naspettata utilizzazione. Su proposta

di Arturo Toscani e del Commissaria-

to del Comitato alla Scala fu trasfor-

mato nel più grande teatro del

mondo. Questa inaugurazione rap-

presentava la prima tappa del ritorno

alla normalità della Fiera, ma soprat-

tutto della città.

La prima riapertura della Fiera fu a set-

tembre del 1946 inaugurata dall’allora

Presidente della Repubblica Enrico

De Nicola.

Gli anni a seguire furono di continua

crescita: la ricostruzione del quar-

tiere continuò a ritmo serrato. Per

restituire l’impronta di internaziona-

lità fu costruito il Palazzo delle

Nazioni che aveva il compito di ospi-

tare le mostre particolari dei paesi

rappresentati in Fiera.

Le crescenti richieste da parte degli

espositori portano alla costruzione di

nuovi fabbricati fino ad arrivare allo svi-

luppo verticale degli stessi per garan-

tire l’ospitalità a tutti i settori con la ca-

ratteristica di raggruppare i prodotti

presentati non in base alla provenien-

za bensì al genere merceologico. 

Vengono abbattuti i Padiglioni angusti e

ricostruiti con dimensioni maggiori, in

grado di accogliere le presentazioni ap-

partenenti a gruppi merceologici omo-

genei.

Sorgono in quel periodo il Padiglione

dell’Emiciclo, quello della Chimica,

del Tessile e quello riservato all’Indu-

stria Dolciaria.

LA FIERA DEL DOPOGUERRA 

La Fiera così rinnovata si apre a un più

vasto pubblico. Vengono adottate di-

versificazioni di orario, di prezzo e di at-

trattive per conciliare la funzione infor-

mativa della rassegna alle esigenze tec-

nico-commerciali degli espositori e

degli acquirenti. Viene organizzata un’a-

rea ristoro con un parco e con rustiche

costruzioni in cui trovano posto risto-

ranti economici per permettere pause

relax durante la visita alle esposizioni.

Dal 1948 la fase di ricostruzione della

Campionaria è completata e nel corso

degli anni si riscontra un costante in-

cremento di superfici espositive insie-
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me con un crescente numero di visi-

tatori che rappresentano un numero

sempre maggiore di paesi stranieri.

L’ascesa della Fiera in questa fase è

continua, creando anche una “cultura

della Fiera” positiva. Gli espositori

hanno in quel periodo un’ opportunità

unica di allacciare contatti con una

vasta clientela: le adesioni giungono

spontanee e non devono più essere

sollecitate.

La Fiera in quegli anni costituisce un

trampolino di lancio per una serie di

innovazioni tra cui le prime lavatrici e

una serie di piccoli elettrodomestici.

Le esportazioni in campo tessile e

dell’abbigliamento sono costante-

mente in crescita mentre i fabbrican-

ti di materie plastiche (sono gli anni

del Moplen) incominciano ad affac-

ciarsi su tutti i mercati e il rapidissimo

evolversi della tecnologia crea muta-

menti nei più disparati settori mer-

ceologici.

L’Ente Autonomo Fiera di Milano

seppe per anni offrire una sintesi di

tutte le novità del mercato, afferman-

do nel mondo la sua leadership nel-

l’organizzazione delle manifestazioni

e supportando la Fiera con una serie

di servizi: prenotazioni alberghiere,

trasporto merci, norme doganali valu-

tarie e assicurative; nei quartieri fieri-

stici sono predisposti servizi telefoni-

ci, postali, telegrafici. Vengono orga-

nizzati servizi di dattilografia, interpre-

tariato, aree di ristoro e di riposo.

Viene altresì attivata per la clientela

straniera una carta di riconoscimen-

to che comprende assistenza da

parte dell’Ente con sconti speciali

per viaggi.

Le giornate di apertura della fiera

vengono suddivise fra Business

(area Affari) e Pubblico per facilita-

re le operazioni commerciali; con-

temporaneamente il calendario si

arricchisce di eventi extra quali

convegni, congressi, conferenze

tenute da personalità del mondo

economico italiano e straniero.

Ogni padiglione è dotato di tutti i

servizi necessari all’organizzazione

di una manifestazione (pronto soc-

corso, bar, ristoranti, servizi igieni-

ci, passi carrai...).

Nel corso degli anni il quartiere fie-

ristico subisce ampliamenti e modi-

fiche, sempre però con l’obiettivo

di mantenere una suddivisione mer-

ceologica omogenea quasi ad anti-

cipare la merceologia specializzata

delle fiere di questi ultimi anni. La

Campionaria stava avviando la tra-

sformazione da mercato delle

merci a mercato dei servizi, proprio

perché le attività del terziario ini-

ziavano una rapida ascesa.

La Fiera di Milano era cresciuta

negli anni di pari passo all’economia

italiana e ne rappresentava l’imma-

gine all’estero.



171

Nel calendario delle fiere e mostre

organizzate nel corso del 2002 (le

variazioni per gli anni successivi

sono ridotte e riguardano per lo più

fiere con frequenza ogni due o più

anni) compaiono circa 70 manifesta-

zioni fieristiche suddivise in sei ma-

crosettori: Arredamento, Consumer

goods, Cultura e Costume, Eventi,

Moda, Tecnologia.

ARREDAMENTO

Manifestazioni con stand di grandi di-

mensioni dovute alla tipologia mer-

ceologica. Il preallestimento non è

previsto a eccezione di alcune aree,

di edizione in edizione definite dagli

organizzatori, per le quali le maggiori

spese non transitano comunque dai

canoni delle aree.

Merceologia di prodotti e servizi

esposti: arredamento e illuminazione.

Le fiere che fanno parte del macro-

settore sono: Euroluce, Salone Inter-

nazionale del Mobile e del Comple-

mento d’Arredo, Salonecucina/Euro-

cucina, Saloneufficio/EIMU, SASMIL.

CONSUMER GOODS

Manifestazioni con stand di dimen-

sioni non particolarmente elevate,

personalizzate in base all’immagine

dell’azienda. La presenza di aree

preallestite è del tutto marginale.

La definizione di Consumer goods

è attestata a livello internazionale

per la merceologia di prodotti che

rientra in tale settore. Le fiere del

macrosettore: Cart, Bijoux, Chibi,

Chibidue, Chibimart, Efttex, Expo

Food, Expo Tour, Flormart-Miflor,

MACEF Autunno, MACEF Primavera,

Promotion Expo, Salone Internazio-

nale del Giocattolo, Zoomark.

Merceologia di prodotti e servizi

esposti: articoli da regalo, casalinghi,

cartoleria, accessori, gioielleria, bi-

giotteria, giocattoli, giardinaggio.

Un anno di fiere 
a Milano
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CULTURA E COSTUME

Manifestazioni con stand di piccole

dimensioni in gran parte preallestiti.

Nella maggior parte delle manifesta-

zioni appartenenti a questo gruppo, il

preallestimento è un servizio fornito

dall’organizzatore per agevolare la

partecipazione dell’espositore con

fornitura chiavi in mano.

Merceologia di prodotti e servizi

esposti: prodotti e servizi destinati a

diversi target di consumatori finali, ri-

guardanti stili di vita emergenti, hob-

bistica, collezionismo, arte.

Le fiere del settore sono: AF - L’arti-

giano in Fiera, Antiquaria, Cartoo-

mics, Convivio, Enovitis in campo,

Esposizione Internazionale Canina di

Milano, Expo dei Sapori, Expobenes-

sere, Exposalute, Exposalute Saben,

Franchising & Partnership, La Mia

Casa, Miart, MIFED, Milano Interna-

zionale Antiquariato, Milanofil, Salone

dello Studente & Lavoro Giovani -

Campusweb Orienta, XII Mostra del

Libro Antico.

FIERE-EVENTO

Manifestazioni con stand di grandi

dimensioni, in cui è fondamentale

l’immagine dell’azienda. L’allesti-

mento è in genere decisamente sce-

nografico e tendente a favorire l’inte-

razione fra l’azienda e il  visitatore,

allo scopo di far vivere una vera e

propria esperienza che rimanga im-

pressa nella memoria.

La merceologia di prodotti e servizi

esposti prevede un’offerta rivolta

allo stile di vita. Caratteristiche sono

socializzazione e amusement, tar-

get giovane. È prevalente la dimen-

sione esperienziale rispetto a quella

espositiva.

Le fiere del settore sono: BIT, Eicma

Bici e Motociclo, Photoshow, Pro-

getto Città, SMAU.

MODA

Manifestazioni che prediligono l’o-

mogeneità dell’immagine soprattut-

to nel comparto tessile-abbigliamen-

to, interamente preallestito. Le mani-

festazioni di accessori, invece,

hanno tendenzialmente stand perso-

nalizzati; da ciò l’elevata percentua-

le in termini di superfici nette affitta-

te di aree non preallestite. 

Merceologia di prodotti e servizi: si-

stema moda.

Le fiere del settore sono: Micam

Autunno, Micam Primavera, Mido,

Mifur, Milano Collezioni Donna, Mi-

lano Freestyle, Freewear, Milano

Moda Donna, Milano Moda e Bel-

lezza, Mipel Autunno, Mipel Prima-

vera, Moda in - Tessuto & Accesso-

ri Primavera, Moda in - Tessuto &

Accessori Autunno, Modit Autunno,

Modit Primavera, Modaprima, Mila-

no VendeModa Autunno, Milano-

VendeModa Primavera, Sposaitalia.
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TECNOLOGIA

Manifestazioni con stand di grandi

dimensioni data la tipologia di pro-

dotti esposti (prevalentemente mac-

chinari). Il settore registra alcune

manifestazioni medico-farmaceuti-

che che sono in parte preallestite,

ma anche in questo caso si può de-

finire il fenomeno come marginale.

L’aggregato del macrosettore Tec-

nologia subisce di anno in anno al-

cune variazioni sul numero di eventi

e di conseguenza di superfici espo-

sitive poiché raccoglie manifesta-

zioni organizzate con frequenza

biennale, triennale, quadriennale.

Fra le principali fiere di settore tro-

viamo: BIAS, Bi-Mu, Converflex Eu-

rope, EMO, Enovitis, Expo Detergo,

Expodental, Expologistica, Fluid-

trans Campomac, Gec, Grafitalia,

Host, Ibts, INTEL, Internet Expo, Lift,

Mosan - Eurosalute, MostraConve-

gnoExpoconfort, Movint Expologi-

stica, Rich-Mac, Samab, Servitis,

SIC, Sfortec, Sicurezza, Sicurtech

Expo, Sjinei, TAU Expo, VisualCo-

munication, Vitrum, Xylexpo.
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Il Rapporto Federcomin-Anasin

(“Le figure professionali”) del di-

cembre 2000 indica le figure pro-

fessionali più richieste nel mondo

della net economy, descrivendo in

una serie di schede i prerequisiti

necessari, le competenze di base,

quelle tecnico-professionali e il

know-how trasversale. In sintesi, le

13 figure analizzate sono:

Tecnico di reti locali 

(Technical Support)

È responsabile della gestione opera-

tiva dei sistemi server e client.

Specialista di sistema 

in ambiente di rete locale

(Systems Specialist)

Opera a servizio degli utenti e dell’or-

ganizzazione nella pianificazione e nella

evoluzione dei sistemi server e client.

Gestore di reti

(Network Administrator)

È la figura preposta alle attività di

amministrazione, implementazione e

manutenzione del parco macchine

(apparati di rete) e delle linee di tra-

smissione a esse collegate, garan-

tendo la prevista qualità del servizio.

Specialista di sistemi 

in ambiente web

(Web System Engineer)

Opera al servizio degli utenti e del-

l’organizzazione nella pianificazione

e nella evoluzione dei sistemi server

di sviluppo e di produzione orientati

all’ambiente informativo e applicativo

internet/intranet coordinando anche i

relativi aspetti di sicurezza e control-

lo accessi.

Web Master

È il responsabile dei sistemi che so-

vrintendono la struttura generale di

un progetto web. In realtà le sue

competenze variano a seconda delle

dimensioni e della complessità del

Professioni e nuove
tecnologie
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progetto che gestisce. Le sue com-

petenze sono più o meno articolate

in funzione della dimensione e com-

plessità dell’organizzazione in cui

opera. Si tratta quindi di una figura

eclettica.

Malgrado l’evoluzione sempre più

manageriale di questa figura, il Web

Master resta sostanzialmente un

tecnico in grado di realizzare appli-

cazioni internet (Java, Javascript,

HTML, DHTML) e di sviluppare servizi

inerenti alla gestione e alla manuten-

zione di un sito.

Progettista di software 

applicativo

(Software & Applications Develop-

ment)

Cura la creazione, il test, l’installazio-

ne e la manutenzione di software. È

in grado di lavorare all’interno di un

team per la realizzazione di soluzioni

progettate in base a specifici requisi-

ti posti dagli utenti.

Progettista di architetture

software

(Software Architecture & Design)

Realizza le componenti software fon-

damentali per il funzionamento dei

sistemi, delle applicazioni e delle reti

di telecomunicazioni (sistemi opera-

tivi, linguaggi di programmazione,

software per il controllo di dispositi-

vi industriali e di comunicazione).

Specialista di sistemi 

di telecomunicazione

(Data Communications Engineering)

È responsabile del disegno, della

gestione, della manutenzione e del

supporto della rete aziendale. 

È un profondo conoscitore dei pro-

tocolli, dei dispositivi di comunica-

zione e delle tecnologie emergenti.

Consulente commerciale

(IT Business Consultancy)

Ha esperienza commerciale e sup-

porta i clienti nella scelta di soluzioni

IT che soddisfino i loro requisiti.

Analista programmatore 

(Object Oriented)

È in grado di realizzare applicazioni

con modalità “orientate all’oggetto”,

caratterizzate pertanto da forti dosi di

modularità e replicabilità.

Responsabile di marketing 

e vendite in area e-business

È responsabile di una corretta impo-

stazione del marketing, fondamenta-

le per essere competitivi e sfruttare

le opportunità di mercato prima e

meglio dei concorrenti.

Esperto ERP

(Enterprise Resource Planning)

È una figura che conosce i cosid-

detti sistemi integrati ERP in grado

di gestire i processi chiave delle
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imprese, quali la contabilità, le

vendite, la logistica, la produzione.

Esperto in linguaggi 

e tecnologie multimediali

Deve essere in grado di scegliere le

modalità e gli strumenti di comunica-

zione più idonei per la realizzazione di

un prodotto o di un servizio, sapendo

coordinare i diversi media.

Benché questo possa essere definito

il quadro della realtà più generale e

“fotografata” in un particolare perio-

do (poco prima dello scoppio della

“bolla internet”), ma anche prima del

decollo di nuove tecnologie (si pensi

alla banda larga, alla televisione digi-

tale terrestre, alle reti mobili ad alta

velocità, tutte tecnologie che offrono

nuove opportunità di accesso al-

l’informazione), si può ritenere che in

misura significativa queste compe-

tenze siano di interesse per il mondo

fieristico.

Un esempio per tutti è la diffusione

della modalità di distribuzione di ri-

presa video live (in tempo reale) o

on demand di momenti particolari

della manifestazione fieristica,

un’opportunità che ha acquistato

maggior interesse con la recente

diffusione dei sistemi di comunica-

zione a banda larga.

In ogni caso, tra le Top Ten delle fi-

gure professionali più richieste nel

2000 e nel 2001 emergenti dagli an-

nuali Rapporti Assinform-Net Con-

sulting risultano presenti alcune delle

figure chiave del Sistema Fiera.

Account Manager

È il manager della pubblicità on-line.

Come un account tradizionale agisce

da interfaccia tra l’azienda e l’agenzia

pubblicitaria, con il compito di curare

specificamente le campagne pubblici-

tarie sul web.

Project Manager

È la figura che pianifica, gestisce ed

ha la responsabilità di portare a com-

pimento lo sviluppo dei progetti di

programmazione o di sviluppo dei si-

stemi informatici.

Web/e-biz Project Manager

È la figura che integra, gestendole, le

diverse competenze necessarie alla

realizzazione di un progetto web. Or-

ganizza il lavoro, tratta con il commit-

tente, gestisce il budget, cura la rea-

lizzazione e la qualità del prodotto.

Può essere interno o esterno all’a-

zienda.

Consulente CRM

(Customer Relationship Management)

II termine CRM indica le metodologie

e gli strumenti (anche on-line) che aiu-

tano l’impresa a gestire le relazioni con

la clientela in modo strutturato, inte-
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grando i diversi tipi di fonti informative

(compresa, per esempio, la frequenta-

zione della manifestazione fieristica).

Soluzioni di questo tipo sono ad

esempio i call center, i web channel e

i sistemi di gestioni della forza-vendi-

ta. Il consulente CRM cura lo sviluppo

di questi sistemi, la progettazione,

l’implementazione, la configurazione

e l’aggiornamento del software per i

servizi di CRM.

Internet products/solution

Sales

È iI consulente delle scelte di marke-

ting e commerciali condotte sul Web.

Oggi il Web riscuote una crescente

valenza nell’ambito degli acquisti on-

line, ma la sua funzione prevalente

sembra essere proprio quella di gui-

dare il cliente nell’esame preliminare

e quindi di indirizzare le decisioni di

acquisto.
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Accademia di Management Fieristico nasce nel settembre

2002 dalla volontà di Fondazione Fiera Milano di dare conti-

nuità e sviluppo all’attività dedicata alla formazione per il set-

tore, che la vede impegnata da oltre un decennio. Primo cen-

tro formativo permanente in Europa per le figure profes-

sionali della filiera fieristica, Accademia sistematizza e riem-

pie di nuovi contenuti i percorsi formativi già sperimentati con

una mission ambiziosa: diventare il punto di riferimento

della formazione e della cultura fieristica, contribuendo a

creare nuovi sbocchi professionali per i giovani e occupazio-

ne qualificata in un settore dove esiste una forte richiesta di

professionalità.

In un quadro generale dei sistemi fieristici profondamente

mutato e segnato da cambiamenti di carattere giuridico ed eco-

nomico, Accademia capitalizza il know-how maturato da

Fiera Milano in oltre 80 anni d’esperienza e partendo dalle

richieste emergenti della filiera fieristica, scommette sul

capitale umano per rilanciare il sistema fieristico italiano e

sostenerlo nelle nuove sfide in campo internazionale.

Accademia
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Questa ricerca è stata condotta nel quadro del Progetto “I nuovi

scenari del sistema Fieristico lombardo: l’impatto sul Sistema delle

Professioni e della Formazione” ID 155025 (Dispositivo multimi-

sura azioni di sistema).
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I l Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano si pro-

pone come soggetto di riferimento nella ricerca economica e

sociale legata ai fenomeni di aggregazione di cui le fiere, i con-

gressi e gli eventi sono parte integrante. In altre parole, studia

e diffonde la cultura dello scambio.

Svolge un’attività istituzionale per evidenziare la complessità

delle azioni di Fiera Milano nei confronti della comunità di rife-

rimento attraverso ricerche territoriali ed economiche.

In particolare le ricerche territoriali, principalmente riferite

all’impatto del nuovo sistema fieristico milanese, si prefiggono

l’obiettivo di rendere la comunità consapevole delle implicazio-

ni generate dal nuovo insediamento fieristico, sia dal punto di

vista infrastrutturale sia dal punto di vista dello sviluppo econo-

mico e sociale, e mirano a fornire strumenti conoscitivi in grado

di sostenere lo sviluppo locale.

Il Servizio 
Studi e Sviluppo
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