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Motore di sviluppo urbano, azionista 
propositivo, acceleratore di conoscenza e 
sostenitore del terzo settore, Fondazione Fiera 
Milano rappresenta oggi uno dei principali 
protagonisti dell’evoluzione socioeconomica 
della città di Milano. La Fondazione è 
azionista di maggioranza di Fiera Milano 
Spa, società leader nell’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche, congressi ed 
eventi. Inoltre, è proprietaria di fieramilano, 
fieramilanocity e MiCo - Milano Congressi, 
tra i più grandi e moderni centri congressuali 
d’Europa.

Decollare Controvento è il modo con cui 
la Fondazione vuole raccontare a tutti i 
suoi stakeholder il proprio impegno per la 
creazione di valore sui territori in cui opera, 
a partire dai principali risultati economici, 
sociali e ambientali del 2020. Questa prima 
edizione del Bilancio di Sostenibilità sarà 
anche l’occasione per ripercorrere le tappe 
principali del cammino che negli ultimi 
vent’anni ha reso Fondazione Fiera Milano un 
partner chiave per il Sistema Paese.
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LETTERA  
AGLI  
STAKEHOLDER

Il 2020 ha segnato un cambiamento epocale per tutta l’u-
manità.  Rimarrà l’anno in cui sono mutate radicalmente 
le prospettive delle società e dell’economia mondiali per 
via dell’effetto del “cigno nero” rappresentato dalla pande-
mia globale da Covid-19. Un evento giunto a conclusione 
di un 2019 che già evidenziava rischi per l’economia glo-
bale assai rilevanti, sia sotto il profilo del rallentamento 
del commercio internazionale sia per le debolezze cicliche 
della manifattura, fenomeni legati anche ad un generale 
calo dei consumi.

Questo è il quadro in cui è sopraggiunto, con ampia esplo-
sione e diffusione, lo shock esogeno del contagio globale.

È quindi evidente che ci siamo trovati in un’emergenza senza 
precedenti: risulta perciò necessario riprogettare il futuro, in 
uno scenario che imporrà maggiore sostenibilità ed innova-
zione alle economie di tutto il mondo, poiché il virus finirà per 
modificare gli equilibri geopolitici globali con impatto sulla 
ridefinizione dei comportamenti sociali e nelle supply chain.

Complice una pandemia capace di privare le persone del 
bene più prezioso – lo stare insieme – per molti mesi, in tutto 
il mondo, i motori dello sviluppo sembravano essersi spenti.

Anche Fondazione Fiera Milano, che nel 2020 ha celebrato 
i 100 anni dalla prima edizione della Fiera Campionaria di 
Porta Venezia, è stata testimone del progressivo distanzia-
mento tra le persone e tra i Paesi. Quest’anno ha rimesso 
l’accento sull’importanza di riallacciare rapporti solidi per 
tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

Questa improvvisa frenata globale ha spinto il mondo intero 
a dover ripensare il sistema economico e sociale in cui ope-
riamo; e noi di Fondazione Fiera Milano abbiamo voluto 
cogliere l’occasione per ascoltare ancor più da vicino i biso-
gni dei nostri stakeholder. Insieme con le aziende, le istitu-
zioni, le associazioni di categoria e tutto il mondo del lavoro 
abbiamo cercato di capire da quali temi partire per proget-
tare la ripartenza.

Non dobbiamo dimenticare il ruolo che le istituzioni e le 
imprese possono e devono svolgere in una visione moderna 
della “corporate social responsability” e in generale in tema di 
sostenibilità.

In tal senso, un ruolo importante continua a rivestirlo il 
“sistema fieristico milanese”, sia come infrastruttura di “sito 
espositivo e congressuale” sia come società operativa per le 
manifestazioni (la Fiera di Milano), per renderlo sempre più 
competitivo e sostenibile come “polo di eccellenza” a livello 
mondiale.

Come emerge anche da alcune autorevoli e recenti ricerche 
la Fiera risulta essere l’istituzione più rappresentativa 
e importante per Milano, superando il Teatro alla Scala, la 
Borsa, le università milanesi.

“Orgoglio, milanesità e senso di appartenenza, voglia di vivere 
in questa città sempre più europea, policentrica ed ecologica”. 
Così i cittadini milanesi spesso si esprimono valutando 
le loro istituzioni più rappresentative della Città.

La natura internazionale di Milano si integra con la Fiera, 
piattaforma ideale di comunicazione commerciale in ogni 
parte del mondo per il Made in Italy.

Nell’omelia del 1958 agli operatori economici della Fiera, 
l’allora Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini 
così definisce la Fiera di Milano: “un’agorà in cui si allunga 
la polis, intorno al mercato si sviluppa la città; la vita commer-
ciale dà incremento alla vita civile e alla vita politica”.

La Fiera rappresenta, quindi, un luogo di scambi commer-
ciali ma anche di arricchimento per le relazioni interperso-
nali, un esempio in cui il fattore umano è fondamentale e 
conserva immutata la propria importanza.

Le fiere, nel medioevo, erano luoghi in cui il sovrano garan-
tiva la pace, così come la chiesa garantiva l’immunità. Anche 
in tempo di guerra avvenivano scambi di merci e prodotti, 
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e gli uomini entravano in relazione tra loro, trasforman-
dosi da guerrieri in mercanti in queste “isole di pace” che 
erano in nuce le fiere. Da questi fattori nasce quella “Cultura 
dello Scambio” che sta alla base dell’evoluzione del sistema 
fieristico.

Gli investimenti sono il frutto delle risorse che Fondazione 
trae dalla gestione del proprio patrimonio e dalle attività 
svolte dalla controllata Fiera Milano Spa e dalle sue società 
operative. Ciò ha evitato il ricorso alle risorse pubbliche, con-
trariamente a quanto accade in molte altre città e/o quartieri 
fieristici sia italiani sia esteri, in diretta competizione con 
Milano. 

Fondazione Fiera Milano mette a disposizione del Gruppo 
Fiera Milano, delle imprese che operano nell’ambito del 
sistema fieristico e del pubblico il proprio Servizio Studi, 
l’Accademia e l’Archivio Storico per gli sviluppi culturali e 
di ricerca economico-sociale.

Fondazione si pone oggi e per il futuro con due obiettivi stra-
tegici che ne qualificano ulteriormente il ruolo: come Azio-
nista propositivo e come “fondazione d’impresa”.

Come Azionista, intende potenziare il ruolo di Fiera Milano 
Spa, attraverso una serie di investimenti per aumentare la 
competitività dell’azienda a livello internazionale e nazio-
nale, nonchè la sostenibilità delle infrastrutture fieristi-
co-congressuali. Il centro congressi MiCo è sempre più un 
fattore dì attrattività per Milano e ha permesso alla Città di 
diventare uno dei luoghi di destinazione dei grandi congressi 
di livello mondiale, accrescendo il peso della città nella clas-
sifica delle mete europee più gettonate per il turismo d’affari.

Come “fondazione d’impresa” si pone nell’ottica di investi-
tore di lungo periodo, in parallelo al supporto dell’attività 
fieristica, per valorizzare il territorio con interventi in spe-
cifici settori quali: il sociale, la ricerca scientifica, l’arte, la 
cultura, lo sport. Oltre 1 milione di euro sono stati investiti in 
queste varie iniziative di venture philanthropy.

“Restituire” alla collettività un valore fruibile del proprio 
patrimonio. Una mission che da sempre vede in prima linea 
Fondazione e il gruppo Fiera Milano, che hanno accompa-
gnato e accompagnano tutti i cambiamenti e le evoluzioni 
del Paese e della città di Milano, con l’etica del fare e della 
costruzione di un benessere comune, obiettivo ultimo e con-
temporaneo nel futuro di Milano.

Così, forte di una lunga tradizione basata sull’incontro e sul 
dialogo, Fondazione ha riacceso i motori mettendo ancora 
una volta la propria storia e la propria esperienza al servi-
zio del Paese. Abbiamo progettato nuove ali per trasportare le 
eccellenze Made in Italy nel mondo; studiato modalità alter-
native per rimanere vicini nonostante la distanza; provato a 
cogliere le opportunità offerte da innovazione, sostenibilità e 
digitalizzazione delle strutture e dei servizi. Abbiamo impa-
rato a fare cose prima impensabili, come costruire un ospe-
dale e uno dei più grandi centri vaccinali a disposizione della 
città di Milano e del Paese, ideando un modello di vaccina-
zione massiva di standard internazionale.

Più di un anno fa, in pieno giorno, i droni dei media si solle-
vavano in volo per catturare le immagini di una Milano irri-
conoscibile, deserta. Ma le cose sono presto cambiate, per-
ché quando i droni sono tornati a posarsi a terra, la città si è 
messa all’opera per tornare a decollare.

Questo Bilancio vuole testimoniare il ruolo da noi svolto 
per un nuovo viaggio, insieme a tutti gli Stakeholder, verso 
la ripresa. E verso quella Fiera che, da 101 anni, si coniuga 
perfettamente alla perfezione con il territorio che la ospita, 
trasformandosi e anticipando i tempi e le mutazioni imposte 
dal mercato e dalle tecnologie.

Enrico Pazzali
Presidente Fondazione Fiera Milano
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D al 7 febbraio 2000, Fonda-
zione Fiera Milano si impe-
gna per favorire l’organizza-

zione di manifestazioni fieristiche in 
Italia e all’estero, promuovendo l’inter-
scambio tra Paesi e contribuendo allo 
sviluppo economico globale.

Il sistema fieristico milanese rappre-
senta da sempre un importante stru-
mento di politica industriale al servi-
zio del Sistema Paese. Grazie alle fiere i 
settori forti del Made in Italy e la cul-
tura manifatturiera nazionale raggiun-
gono tutto il mondo. 

Fondazione Fiera Milano ha guidato 
lo sviluppo del sistema fieristico-con-
gressuale milanese attraverso la costru-
zione del quartiere di fieramilano a 
Rho, la riqualificazione del quartiere 
storico cittadino e la realizzazione del 
MiCo - Milano Congressi.

La Fondazione negli ultimi 20 anni 
ha favorito, promosso e incrementato 
l’organizzazione di manifestazioni fie-
ristiche e di ogni altra iniziativa che, 
promuovendo l’interscambio, ha contri-
buito allo sviluppo dell’economia (art. 1 
comma 4 Statuto di Fondazione Fiera 
Milano). Ha declinato il suo statuto for-
nendo il fattore produttivo principale e 
creando la condizione necessaria affin-
ché le manifestazioni fieristiche e le 
altre iniziative si potessero realizzare in 
spazi capienti, tecnologicamente avan-
zati, funzionali, sostenibili e ben colle-
gati con la città e le infrastrutture, cre-
ando di fatto sviluppo territoriale e assi-
curando il soddisfacimento delle esi-
genze collettive. Ha operato secondo i 
principi di legalità, sostenibilità, cul-
tura d’impresa e advocacy di settore. 

Questo obiettivo, oggi, viene perseguito 
grazie all’impegno di 44 persone, di cui 
27 donne.

UNA  
FONDAZIONE  
AL SERVIZIO  
DEL PAESE

3°in Europa
il posizionamento di 
Fiera Milano per capacità 
espositiva 
(Fonte: AUMA)

399mila m2

il totale degli spazi 
espositivi di proprietà di 
Fondazione Fiera Milano

24,9 milioni
di euro, i fondi raccolti 
per la costruzione 
dell’Ospedale in Fiera

49 milioni
di euro, gli investimenti  
previsti per il triennio 
2021-2023

Dal 2002
sviluppatore di conoscenza 
nel settore fieristico 
attraverso l’Accademia

1920
l’anno della prima 
Fiera Campionaria 
a Milano

Foto della trentunesima 
edizione della Fiera 
Campionaria di Milano.
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Manifesto della 
Fiera Campionaria 
del 1920.

Catalogo Ufficiale 
della Fiera Campionaria 
del 1920.
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Nelle vicende di un secolo così 
intenso la Fiera di Milano 

è stata protagonista nei processi delle 
trasformazioni economiche e sociali, 
aprendo l’Italia al mondo, ponendo 
in relazione industria, commercio  
e società. (…) La Fiera è stata motore 
e vetrina della vocazione di Milano 
ad essere metropoli italiana ed europea, 
vero e proprio traino di sviluppo 
per la Lombardia e l’intero Paese. 
(…) Nella prospettiva della ripresa 
della nostra attività produttiva, 
la Fiera Campionariasi confermerà 
certamente un punto propulsivo  
di primaria importanza su cui 
l’Italia sa di poter contare

Sergio Mattarella
12 aprile 2020

20 ANNI  
DI STORIA
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2000 Nasce Fondazione Fiera Milano, un soggetto di diritto 
privato con funzioni di interesse generale e senza fini 

di lucro che mira a sostenere, promuovere e indirizzare lo sviluppo 
del sistema fieristico, guidandone la trasformazione verso assetti 
sempre più competitivi. La Fondazione è proprietaria del patrimonio 
immobiliare e degli asset di Fiera Milano.

2001 Viene costituita Sviluppo Sistema Fiera Spa, società 
di engineering e contracting per le grandi opere, che guida 

la trasformazione del sistema fieristico e congressuale milanese.

2002 Fiera Milano Spa viene quotata nel Mercato Telematico 
Azionario di Borsa Italiana nel segmento STAR, dedicato 

a società di piccola e media capitalizzazione che soddisfano elevati 
requisiti di corporate governance e informativa societaria. 
Con il 63,82% del capitale, Fondazione Fiera è l’azionista di maggioranza.

2004 Dopo l’aggiudicazione della gara per la riqualificazione 
del quartiere storico di Fiera Milano alla cordata CityLife, 

Fondazione Fiera Milano inizia il percorso di valorizzazione dell’area.  
Lo Statuto di Fondazione viene modificato con un allargamento della 
mission anche ad iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e 
scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle 
infrastrutture, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese.

2005  inaugurazione di fieramilano. 
 

2006 Insieme a Comune di Milano, Regione Lombardia,  
Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano, 

Fondazione Fiera Milano fa parte del Comitato Promotore di Expo 2015. 
Vengono avviati i lavori di costruzione della struttura alberghiera  
di fieramilano.

2008 Il 31 marzo il BIE (Bureau International des Expositions) 
assegna l’Expo 2015 a Milano. Viene anche costituito 

il Consorzio Sempione, con Eniservizi e Cam Immobiliare, 
per lo sviluppo di aree contigue al quartiere fieristico di Rho Pero 
e vengono avviati i lavori di costruzione delle strutture direzionali 
(Torre Orizzontale) di fieramilano. 

2011 Adesione ad Arexpo e conferimento di circa 158 mila 
metri quadrati di terreno di proprietà di Fondazione 

necessario alla realizzazione di Expo 2015, oggi oggetto 
di riqualificazione con il progetto MIND.

2012 Inaugurazione del MiCo - Milano Congressi tra i più 
grandi e moderni centri congressuali d’Europa.

2017 Fondazione Fiera acquisisce da Sias Parking il 99% di Fiera 
Parking Spa, per un controvalore di 32 milioni di euro.

2018 Fondazione Fiera Milano ottiene un finanziamento 
di 40 milioni di Euro dalla Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) per sostenere la riqualificazione del quartiere 
fieristico/congressuale.

2020 La Fiera di Milano compie 100 anni.  Di fronte alla sfida 
lanciata dalla pandemia, Fondazione Fiera Milano si schiera 

in prima linea, costruendo in tempi record un Ospedale dedicato ai 
pazienti Covid-19 nei padiglioni 1 e 2 del Portello.

20 ANNI  
DI STORIA

La sede di Fondazione 
Fiera Milano e panorama 
del quartiere CityLife.
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La sede di Fondazione 
Fiera Milano
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GLI AMBITI  
DI INTERVENTO

1  Motore di 
sviluppo urbano

Attraverso la sua politica di sviluppo 
del patrimonio immobiliare, Fonda-
zione Fiera Milano si impegna a valo-
rizzare la città di Milano, attraverso 
la riqualificazione dei propri spazi in 
ottica sostenibile. 

2 Azionista  
propositivo

 
Detenendo la maggioranza assoluta 
del Gruppo Fiera Milano e la proprietà 
degli assets immobiliari, Fondazione si 
fa carico dei principali investimenti 
nelle infrastrutture fieristico-con-
gressuali per aumentarne il valore, 
la competitività e il posizionamento. 
Nel perseguire quest’obiettivo, Fonda-
zione Fiera opera per abilitare la cre-
scita sostenibile del sistema fieristico 
milanese.

3 Acceleratore 
di conoscenza

Fondazione Fiera Milano diffonde 
conoscenze sul comparto fieristico e 
sui principali settori economici italiani 
attraverso: 

 _ il Centro Studi, che svolge analisi e 
ricerche per comprendere le evolu-
zioni del settore fieristico a benefi-
cio delle aziende espositrici, degli 
organizzatori di fiere, dei visitatori, 
delle istituzioni e delle associazioni 
di categoria e il mondo del lavoro. 

 _ l’Archivio storico della centenaria 
Fiera milanese, che conserva mani-
festi, fotografie, cataloghi, giornali, 
libri, filmati e altre testimonianze. 
Nel 2005, l’Archivio è stato ricono-
sciuto di notevole interesse storico 
da parte della Soprintendenza ar-
chivistica per la Regione Lombar-
dia, anche grazie al ruolo svolto in 
diverse iniziative in ambito archivi-
stico e culturale.

 _ Accademia Fiera Milano, che rap-
presenta uno dei principali centri 
formativi in Europa dedicato alle 
fiere e rivolto ai giovani interessa-
ti ad entrare a far parte del mon-
do delle fiere, dei congressi e degli 
eventi 

 _ Attività di comunicazione corpora-
te e di relazioni istituzionali,  pro-
muovendo  e curando l’immagine 
di FFM attraverso lo sviluppo dei 
rapporti con i media e con pubbli-
cazioni editoriali istituzionali

Inoltre Fondazione Fiera Milano, con 
il progetto arte e cultura e il Fondo 
di acquisizione per le opere d’arte 
contemporanea istituito nel 2012, 
sostiene e valorizza il suo patrimonio 
artistico, oggi composto da circa un 
centinaio di opere e interamente con-
sultabile online.  

4 Sostenitore 
del terzo settore 

 
Fondazione supporta e promuove la 
socialità e la coesione territoriale 
attraverso un modello di charity che 
riduce le diseguaglianze e favorisce 
l’inclusione del territorio.
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LE SOCIETÀ  
DEL GRUPPO

Fondazione Fiera Milano è azionista 
di maggioranza di Fiera Milano Spa, 
leader nell’organizzazione di manife-
stazioni fieristiche, congressi ed eventi. 
Inoltre, possiede quote di:

FIERA PARKING SPA

controllata al 100%, proprietaria in 
diritto di superficie dei parcheggi di 
fieramilano e incaricata della gestione 
dei parcheggi di fieramilanocity;

FAIR RENEW SRL

partecipata al 40%, che si occupa di 
progettazione, finanziamento, realizza- 
zione, gestione e manutenzione di  
impianti fotovoltaici di grandi dimen- 
sioni;

VILLA ERBA SPA

partecipata al 21,24%, realtà che opera 
nel settore espositivo-congressuale di 
alto livello e nell’organizzazione di 
eventi di prestigio;

AREXPO SPA

partecipata al 16,80%, una società pri-
vata a maggioranza pubblica, fondata 
nel 2011 per acquisire le aree destinate 
a ospitare Expo 2015 e oggi orientata 
alla valorizzazione del sito. 

Attraverso le diverse società parteci-
pate, il Gruppo Fiera Milano copre un 
ampio spettro di attività, che vanno 
dalla gestione degli spazi espositivi 
e convegnistici, all’organizzazione di 
mostre, fino alla produzione ed ero-
gazione di servizi specialistici (allesti-
menti, ristorazione, promozione, inter-
net, editoria specializzata).  
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Schema delle società 
partecipate di 
Fondazione Fiera Milano

Perimetro delle Società 
controllate o partecipate 
da Fondazione Fiera Milano

Perimetro delle Società 
controllate o partecipate 
da Fiera Milano Spa

Quota di partecipazione



FONDAZIONE FIERA  MILANO22

I RISULTATI  
ECONOMICO-FINANZIARI  
2020

A fine 2019, il settore fieristico-con-
gressuale italiano aveva registrato una 
leggera crescita rispetto all’anno pre-
cedente, sia in termini di fatturato che 
di visitatori. Le stime prevedevano una 
crescita anche per il 2020, ma la pan-
demia ha stravolto le aspettative: nel 
corso dell’anno, cancellazioni e posti-
cipi hanno portato il settore a registrare 
perdite di fatturato tra il 70% e l’80%.

Lo stop forzato1 ha comportato per 
Fiera Milano la cancellazione o la tra-
sformazione in digitale di quasi il 74% 
degli eventi programmati nei suoi 
spazi. Nel 2020, il fatturato consoli-
dato di Fondazione Fiera Milano con il 
Gruppo Fiera Milano è stato pari a 75,3 
milioni di Euro (-74% rispetto ai 290,4 
milioni di Euro del 2019, in linea con 
l’andamento del settore) e il MOL ha 
registrato un valore negativo di 14,9 
milioni di Euro (-104% rispetto ai 103,2 
milioni di Euro nel 2019). Gli investi-
menti netti realizzati da Fondazione 
nel 2020 ammontano a 19,7 milioni di 
Euro, di cui il 69% per ammodernare 
gli spazi espositivi. 

Nel complesso, il valore generato da 
Fondazione Fiera Milano è stato pari a 
circa 61 milioni di Euro, di cui oltre 46 
milioni sono stati distribuiti. 

1 Il fermo delle 
attività è durato  
dal 23 febbraio 2020 
al 15 giugno 2021,  
con una breve 
parentesi di apertura 
tra inizio settembre 
e metà ottobre 2020.
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FONDAZIONE FIERA MILANO 
RISULTATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI € - GRI 102-7)

FIERE IN ITALIA 2018 2019 2020

Fatturato 77.195 57.171 55.111

Valore aggiunto 64.587 43.831 26.340

Margine operativo lordo (MOL) 59.936 39.243 21.889

Utile operativo 30.792 11.749 (19.661)

FONDAZIONE FIERA MILANO 
DATI PATRIMONIALI (MIGLIAIA DI € - GRI 102-7)

ANNO 2018 2019 2020

Capitale investito netto 882.238 893.735 923.423

Patrimonio netto 664.277 676.270 722.730

Posizione finanziaria netta 95.359 94.347  103.231

FONDAZIONE FIERA MILANO VALORE ECONOMICO 
DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO (MIGLIAIA DI € - GRI 201-1)

ANNO 2018 2019 2020

Valore economico generato 77.524 63.169  61.592

Valore economico distribuito 20.464 18.653 46.518

Costi operativi 8.419 8.841  24.211

Valore distribuito ai dipendenti 4.651 4.588  4.451

Valore distribuito ai fornitori di capitale 3.022 3.238  3.040

Valore distribuito alla Pubblica Amministrazione 7.886 5.545  17.685

Valore distribuito alla comunità (donazioni, 
sponsorizzazioni e contributi associativi)

675 941 1.690

Valore economico trattenuto 55.284 42.542  13.671
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IL PIANO INDUSTRIALE  
2021-2023

Nonostante la contrazione di spesa 
conseguente al perdurare della pan-
demia, Fondazione Fiera Milano ha 
presentato a dicembre 2020, il Piano 
Industriale 2021-2023 con un pro-
gramma di investimenti del valore di 
49 milioni di Euro.  Il piano è orien-
tato a consolidare la leadership nelle 
fiere relative a settori forti del Made in 
Italy come Alimentare, Design e Arre-
damento, Moda e Meccanica. Il Piano 
degli investimenti è declinato secondo 
4 ambiti di intervento:

 _ Safe and Smart district, per au-
mentare sicurezza e interazione 
grazie alle nuove tecnologie;

 _ Sostenibilità e Innovazione, per 
migliorare performance ambientali, 
attrattività e competitività dei quar-
tieri fieristici;

 _ Eccellenza operativa, per semplifi-
care l’esperienza di partecipazione;

 _ Enhanching customer experience, 
per migliorare il customer journey 
dei clienti di Fiera Milano.

Più del 50% degli investimenti è des- 
tinato agli ambiti Safe and Smart 
district e Sostenibilità e Innova-
zione. Inoltre, in linea con il pro-
gramma europeo di ripresa NextGe-
neration EU, il Piano Industriale si 
propone di favorire la digitalizza-
zione del sistema produttivo, pun-
tare sulla transizione ecologica e le 
nuove infrastrutture per la mobilità, 
aumentare le opportunità di istru-
zione, formazione, ricerca e cultura, 
e supportare le infrastrutture sanitare 
favorendo nuove ricerche specialisti-
che in campo sanitario.



Nel 2020, in collaborazione con The 
European House – Ambrosetti, Fon-
dazione Fiera Milano ha elaborato  
“Il futuro dell’industria italiana 
tra resilienza, rilancio dopo la crisi 
sanitaria globale e competitività 
di lungo periodo”, uno studio stra-
tegico finalizzato a individuare sce-
nari, direttrici e proposte per il rilan-
cio dell’economia post-Covid-19. 

Presentato nel 2020, in occasione 
della 46° edizione del Forum di 
Cernobbio “Lo Scenario di oggi e di 
domani per le strategie competitive”, 
lo studio ha rilevato come una ripar-
tenza del Paese in chiave sostenibile 
e digitale non possa prescindere 
da un piano d’azione serio e artico-
lato per rilanciare la competitività e 
l’attrattività.

L’industria italiana  
del futuro, reattiva  
e resiliente, dovrà 
consolidare il suo 
posizionamento 
distintivo e assumere 
un ruolo di leader 
internazionale, 
specialmente nei settori 
traino del Made in Italy.

 
Per ogni Euro di Valore Aggiunto 
realizzato dalle aziende espositrici 
per effetto delle vendite generate con 
la partecipazione alle manifestazioni 
di Fiera Milano, si generano ulte-
riori 3,1 Euro nell’intera economia. 
Grazie all’attivazione delle filiere a 
monte e dei consumi, nel 2019, il 
contributo totale (diretto, indiretto e 
indotto) generato dalle “vendite fieri-
stiche” è stato pari a 53,7 miliardi di 
Euro, equivalente al 3% del PIL.

Il settore fieristico milanese, uno dei 
più importanti a livello internazio-
nale, rappresenta quindi un presidio 
di eccellenza e di massa critica in 
grado di dare un contributo decisivo 
e giocare un ruolo cruciale nel soste-
nere la nuova narrazione del Sistema 
Paese e delle sue produzioni guida.

Il valore generato 
nei 4 Capitali 

“Il contributo di Fondazione Fiera 
Milano alla creazione di valore 
per il Sistema Paese” è il racconto, 
elaborato insieme a The European 
House – Ambrosetti, attraverso 
cui Fondazione Fiera Milano ha 
voluto rendicontare il valore gene-
rato dalle sue attività sul territorio 
nazionale. 

Grazie all’applicazione del modello 
dei 4 Capitali, Fondazione ha misu-
rato in modo multidimensionale 
il valore creato e il contributo allo 
sviluppo del Paese, alla crescita 
dell’economia, all’attrattività dei 
territori e al successo della politica 
industriale.  

Lo studio ha permesso di quantifi-
care – attraverso l’individuazione di  
metriche specifiche – le ricadute 
positive e gli aspetti di valore deri-
vanti dall’attività di Fondazione:

 _ dal punto di vista economico, so-
ciale, cognitivo, ambientale;

 _ in modo diretto, indiretto e in-
dotto;

 _ con riferimento a specifiche real-
tà territoriali e all’intero Sistema 
Paese;

 _ rispetto al miglioramento delle 
performance ottenute nel tempo 
e confrontando i dati più pun-
tuali con i benchmark di riferi-
mento;

 _ utilizzando dati quantitativi e 
modellizzazioni articolate, come 
la misurazione dell’impatto eco-
nomico diretto, indiretto (attiva-
zione della filiera di fornitura) e 
indotto (stimolo dei consumi).
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Il futuro 
dell’industria 
italiana

3,1
Il moltiplicatore di Valore 
Aggiunto delle vendite 
realizzate in fiera. 

53,7miliardi
di euro, il contributo totale 
(diretto, indiretto e indotto) 
generato  dalle “vendite 
fieristiche”

3%
L’incidenza del contributo 
totale generato sul PIL 
nazionale. 





IL MOTORE DELLA  
RIPARTENZA
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LA SFIDA:  
RITORNARE  
AL FUTURO

303miliardi
di euro, il valore prodotto 
dalle fiere  europee ogni 
anno 4

-10%
il calo del PIL in  
Lombardia nel 2020 6 

260milioni
i visitatori coinvolti delle 
fiere globali ogni anno, 20 
milioni solo in Italia 2 

4°al mondo
la posizione dell’Italia nella 
classifica globale dei Paesi  
con maggior superficie 
espositiva coperta 3

4,4milioni
di euro, il valore prodotto 
dalle fiere  europee ogni 
anno 1

Oltre 23mila
fiere internazionali 
cancellate nel 2020 5 

22mila
i posti di lavoro persi a 
Milano nel 2020 6 

+5,6%
gli studenti internazionali 
iscritti agli atenei milanesi 
nel 2020 6

32mila
gli eventi fieristici 
organizzati ogni anno  
nel mondo 1     

IN LOMBARDIA

NOTIZIE DAL MONDO
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DARE  
VOCE AL SETTORE  
FIERISTICO- 
CONGRESSUALE

Il settore fieristico-congressuale 
contribuisce allo sviluppo 
socioeconomico e industriale 
del Paese, creando valore e promuovendo 
il Made in Italy in tutto il mondo. 
Lo stop alla mobilità internazionale 
determinato dalla pandemia 
ha rappresentato un ostacolo 
significativo per lo scambio economico 
e culturale tra Paesi.
La crisi può diventare un’opportunità 
per spingere l’industria italiana 
e il settore fieristico a fare sistema, 
adattarsi e trasformarsi 
rapidamente.

1 UFI - Unione delle 
Fiere Internazionali, 2019.

2 UFI - Unione delle 
Fiere Internazionali, 2019 
e AEFI - Associazione 
Esposizioni e Fiere Italiane, 
2021.

3 AEFI - Associazione 
Esposizioni e Fiere Italiane, 
2021.

4 EMECA - European 
Major Exhibition Centres 
Association, 2020.

5 Elaborazioni del Centro 
Studi Fondazione Fiera 
Milano su dati UFI.

6 Assolombarda, 2021.
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FIERA:  
UN ECOSISTEMA  
DI EVENTI

Le strutture di Fondazione Fiera ospi-
tano ogni anno innumerevoli iniziative 
che contribuiscono a creare un ecosi-
stema unico nel panorama italiano, 
rappresentato nella mappa che segue.

Gli eventi organizzati si possono ricon-
durre a 9 macro-settori, ciascuno rap-
presentato da un diverso colore (Moda, 
Food – Food Tech – Hospitality, Mec-
canica, Casa – Arredo – Design, Digi-
tal, Banking and Finance, Turismo, 
Tempo libero, Mobility). 

Le sfumature indicano la tipologia 
di evento; le forme la dimensione e 
la natura di ciascuno; il riempimento 
distingue gli eventi nuovi da quelli 
già esistenti. L’intreccio tra tutti questi 
elementi mette in luce la complessità 
delle filiere economiche rappresentate. 

I numerosi settori economici rappre-
sentati trovano negli spazi di Fiera 
Milano il luogo ideale per esprimersi 
attraverso fiere, congressi, eventi cor-
porate, eventi associativi, mostre-con-
vegno in grado di attrarre ogni anno un 
attendance internazionale. 
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STUDI E  
SVILUPPO PER  
IL SISTEMA PAESE

Il Centro Studi e Sviluppo di Fonda-
zione Fiera Milano promuove analisi 
e ricerche per valorizzare il contributo 
del settore fieristico allo sviluppo del 
Sistema Paese. Ogni anno conduce 
indagini nei settori Arredamento, 
Moda, Meccanica e Alimentare su 
espositori italiani che partecipano alle 
mostre di Fiera Milano; dal 2002 sono 
oltre 120.000 le interviste realizzate. 

Svolge inoltre attività di ricerca ad hoc 
su temi fondamentali per il settore: 

 _ digital transformation come op-
portunità per le fiere (2020), pa-
per di approfondimento sulle po-
tenzialità degli strumenti digitali 
per il settore;

 _ industry concentration and 
firms’ numerosity - Implication 
for the trade show and exhibitions 
industry (2020), sullo stato di con-
centrazione dell’industria e sulla 
numerosità delle imprese attive nei 
settori chiave del sistema fieristico 
in Italia;

 _ study of the socio-economic im-
pact of Fiera Milano (2019), in 
collaborazione con KPMG sul valore 
socio-economico generato dalle at-
tività di Fiera Milano in termini di 
attivazione delle filiere di fornitura 
e sub-fornitura, pagamento dei sa-
lari, contributo economico generato 
da visitatori e espositori, contributo 
alle casse della Pubblica Ammini-
strazione;

 _ driver della competitività e il ruo-
lo delle fiere (2018), ricerca di MET 
(Monitoraggio Economia e Territo-
rio) sul ruolo delle fiere per la com-
petitività del sistema industriale e 
per le imprese in procinto di avviare 
strategie dinamiche;

 _ sostenibilità economica del siste-
ma fieristico italiano per vincere 
la sfida del contesto competitivo 
internazionale (2018), con l’Uffi-
cio Studi Intesa Sanpaolo sulla base 
di un campione rappresentativo di 
bilanci di imprese appartenenti al 
settore.

Il Centro Studi realizza anche ricer-
che per le più importanti associazioni 
di settore a livello globale. Ne sono un 
esempio le analisi condotte per UFI 
(Unione delle Fiere Internazionali) ed 
EMECA (European Major Exhibition 
Centres Association) su comporta-
menti degli utenti, andamenti di lungo 
periodo delle economie e delle variabili 
fieristiche, nuove tendenze nell’uso dei 
media e accessibilità agli spazi esposi-
tivi e congressuali.





FIEROGRAMMA
L’ecosistema delle fiere e degli eventi di Fiera Milano, 2020
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L'area fieristica  
di Rho Fiera Milano.  
Interni, particolare.



Insieme 
per fare 
informazione

L’informazione di qualità rappre-
senta un bene sempre più prezioso. 
Nel corso del 2020, Fondazione ha 
siglato un accordo di collabora-
zione con Centro Studi di Con-
findustria e CFI (Comitato Fiere 
Industria) per avviare un ciclo di 
pubblicazioni periodiche sull’in-
dustria fieristica italiana, mirato 

ad evidenziarne il valore dedicato 
a istituzioni, media e mondo delle 
imprese. Il primo esito sarà un rap-
porto annuale sulle fiere interna-
zionali italiane con statistiche, dati 
di sentiment degli espositori e dei 
visitatori, posizionamento rispetto 
ai principali competitor esteri.
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INSIEME PER  
UN OBIETTIVO  
COMUNE

Dal 2011, Fondazione Fiera Milano  
è socio sostenitore e membro del 
direttivo di GEI (Gruppo Economisti 
d’Impresa), una community di eco-
nomisti italiani che da oltre 40 anni 
punta a diffondere la cultura dell’eco-
nomia d’impresa attraverso lo scam-
bio di esperienze e lo studio degli sce-
nari. In particolare, Fondazione parte-
cipa all’Osservatorio congiunturale 
trimestrale e alle giornate di appro-
fondimento organizzate da GEI.

Dal 2012, Fondazione Fiera Milano 
partecipa ai gruppi di lavoro di 
EMECA (European Major Exhibition 
Centres Association) e, negli ultimi 
due anni, ha assunto la responsabilità 
di raccogliere e sistematizzare i dati 
prodotti da tutti i soci.

Fondazione Fiera Milano collabora 
attivamente con tutte le principali isti-
tuzioni nazionali. Fin dall’inizio della 
pandemia, ad esempio, ha lavorato al 
fianco del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, 
del Ministero della Salute, di AEFI e 
del CFI per promuovere la ripresa in 
sicurezza delle attività fieristiche. 

Il fermo delle attività è durato 14 mesi, 
con l’entrata in vigore del DPCM del 
22 aprile (n° 52), l’organizzazione e la 
partecipazione alle fiere è autorizzata 
a partire dal 15 giugno 2021.

Un altro importante tassello per la 
ripresa delle attività di Fiera Milano 
è stato l’estensione del regime dei 
corridoi verdi, già attivi nell’autunno 
2020, che hanno offerto un più ampio 
ventaglio di possibilità di ingresso per 
gli operatori esteri in visita alle fiere. 

La ripartenza delle attività di Fiera 
Milano vede oltre 30 eventi nel 
secondo semestre 2021: per la prima 
volta tutti i comparti del design 
durante il supersalone, 4 fiere mon-
diali itineranti di meccanica, trasporti 
e pharma, la più grande fiera mon-
diale di food hospitality e il ritorno 
della moda e dell’artigianato.

Tutti gli eventi si svolgono in sicurezza 
grazie al «Protocollo per il conteni-
mento della diffusione del nuovo 
coronavirus» elaborato dal Gruppo 
Fiera Milano nel rispetto delle pre-
scrizioni vigenti per il contenimento 
della pandemia.
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CONTRIBUIRE  
AL BRAND  
MILANO

Progettare e realizzare immobili non 
vuol dire solo costruire spazi funzionali, 
ma incidere sull’aspetto di una città e 
contribuire alla sua bellezza. 
Attraverso la gestione del suo patrimonio 
immobiliare, Fondazione Fiera Milano,  
in stretta collaborazione con le 
istituzioni locali, partecipa alla 
ridefinizione dello skyline urbano. 
Tra i suoi obiettivi la realizzazione 
e riqualificazione di aree cittadine 
proponendo elementi iconici, 
riconoscibili a livello internazionale  
e marchi di fabbrica della milanesità. 
Tutto ciò porta a contribuire, in maniera 
diretta e indiretta, alla promozione 
del «modello Milano» in Italia
e all’estero. 



37DECOLLARE CONTROVENTO. BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 

55
Aziende che si 
insedieranno nel 
MIND Village 

 

IL FUTURO 
DELL'AREA 
EXPO

Fondazione Fiera Milano ha giocato un 
ruolo fondamentale nell’assegnazione di 
Expo 2015 a Milano. Il progetto ha con-
sentito di riqualificare oltre 1 milione 
di metri quadrati di territorio e inne-
scato un processo di sviluppo tuttora 
in corso grazie alla nascita di MIND -  
Milano Innovation District, alla cui re- 
alizzazione Fondazione Fiera contribu-
isce in qualità di azionista di Arexpo 
Spa. Il nuovo quartiere sorgerà sui ter-
reni che hanno ospitato l’Esposizione 
Universale e sarà interamente dedicato 
alla tecnologia e alle scienze dell’uomo, 
grazie anche alle 55 aziende che hanno 
già annunciato di volersi insediare in 
questo “distretto del futuro”.

L'area fieristica  
di Rho Fiera Milano.  
Interni, particolare.
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IL CONVENTION 
BUREAU  
E L’ESPERIENZA 
YESMILANO

UNA CALL  
TO ACTION PER  
IL TERRITORIO

Dal 2020, il Convention Bureau di 
Milano si impegna per aumentare 
la competitività della città, attra- 
endo eventi MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences, Exhibitions), e per incre-
mentare il turismo business in città.

Con questi obiettivi, nasce YesMilano 
di cui Fondazione Fiera Milano è socio 
sostenitore. L’iniziativa punta a posi-
zionare la città come simbolo del turi-
smo sostenibile, attraendo visitatori 
con alta capacità di spesa. Oltre 140 
ambassador milanesi supportano il 
consolidamento del ruolo di Milano 
come porta di ingresso allo stile di 
vita italiano. Il traguardo è posizio-
nare la città di Milano tra le prime 10 
nella classifica ICCA (ranking globale 
delle città che ospitano eventi MICE – 
Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions) entro il 2023. 

Promosso da Arexpo, in collaborazione 
con il Comune di Rho e Fondazione 
Fiera Milano, Rho Calling è un con-
corso nato per stimolare la raccolta di 
idee innovative da inserire nella reda-
zione del nuovo Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Rho.

L’iniziativa, lanciata nel mese di mag-
gio 2020, era dedicata agli studenti 
del Politecnico di Milano e ai profes-
sionisti nel campo della progettazione 
architettonica e urbana con l’obiettivo 
di raccogliere stimoli concreti per la 
riqualificazione di un’area indu-
striale strategica per creare una con-
nessione tra il MIND e il quartiere di 
fieramilano.

15
Settimane tematiche 
organizzate da 
YesMilano in un anno 

 

L’ATTENDANCE DEL CALENDARIO 
FIERISTICO-CONGRESSUALE NEL TRIENNIO 2018-2020

FIERE IN ITALIA 2018 2019 2020

Espositori (n.) 24.150 24.240 6.855

di cui provenienti dall’estero (%) 34% 35% 33%

Visitatori (n.) 4.048.628 3.505.818 292.397

 

CONGRESSI IN ITALIA 2018 2019 2020

Partecipanti (n.) 271.246 290.543 29.884





SULLE ALI  
DEL CAMBIAMENTO
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LA SFIDA:  
DIALOGARE CON LA 
COMPLESSITÀ

NOTIZIE DAL MONDO

5%
il contributo del Terzo 
Settore al PIL Italiano 4 

30%
la quota di lombardi  
la cui condizione 
economica è peggiorata 
nel 2020 7

34miliardi
di euro, il valore dei fondi 
previsti dal Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 
2014/20 per l’Italia 2

2 m2 al secondo
l’avanzamento 
della cementificazione 
in Italia nel 2019 3 

+1milione
i “nuovi poveri” in più 
rispetto al 2019 
in Italia 5

36
i quartieri fieristici nel 
mondo con spazi convertiti 
ad attività ospedaliere 6

3,3miliardi
di euro, la capacità 
economica persa dalle 
organizzazioni del Terzo 
Settore nel 2020 7

65%
la quota di aree dismesse 
in Lombardia che verrà 
destinata ad area verde 7 

72%
la quota di cittadini europei 
che vive in aree urbane 1  
 

NOTIZIE DAL MONDO

IN LOMBARDIA



Palazzo delle Scintille
Hub vaccinazioni
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1 Urban Innovative 
Actions, 2020.

2 ISPI - Istituto per gli 
Studi Politici Internazionali, 
2020.

3 ISPRA - Istituto 
Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale, 
2020.

4 SRM – Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno, 2020.

5 ISTAT – Istituto 
Nazionale di Statistica, 
2021.

6 Fondazione Fiera 
Milano, 2020.

7 Fondazione  
CARIPLO, 2021.
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RIMANERE  
VICINI AL TERRITORIO

Lo sviluppo di legami costruttivi 
con i rappresentanti del territorio 
è alla base dell’implementazione 
e della buona riuscita di progetti 
ad alto impatto sociale. 

Fondazione Fiera Milano gioca 
un ruolo da protagonista nel 
sostegno del Terzo Settore 
e seleziona, in partnership con 
soggetti istituzionali, progetti 
a forte identità sociale.
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FARE SQUADRA:  
OSPEDALE IN FIERA 

Quando il sistema sanitario lombardo 
è stato messo a dura prova dalla pande-
mia, la Regione Lombardia si è attivata 
per cercare nuovi spazi. 

Fondazione ha messo a disposizione 
i padiglioni 1 e 2 a fieramilanocity, 
in quanto spazi che rispondevano alle 
esigenze di urgenza, economicità e 
sicurezza. I padiglioni fieristici, infatti, 
erano già dotati di locali condizionati, 
sufficientemente ampi da ospitare ade-
guate condotte per il ricambio dell’aria, 
già equipaggiati con un impianto elet-
trico e idraulico, cablati e inseriti nella 
urbanistica primaria. 

Per poter finanziare i lavori di costru-
zione, Fondazione Fiera Milano ha mes- 
so a disposizione 1 milione di Euro. 
Inoltre, insieme alla Fondazione 
Comunità Milano, ha lanciato una rac- 
colta fondi che in pochi giorni ha 
mobilitato oltre 6.500 donatori per un 
totale di circa 24,9 milioni di Euro.8

L’Ospedale in Fiera, la cui gestione sani-
taria è affidata al Policlinico di Milano, 
è dotato di 157 posti di terapia inten-
siva. È stato realizzato grazie alla colla-
borazione di oltre 110 aziende e 830 fra 
tecnici, progettisti e operai e alle com-
petenze messe a disposizione da tutte le 
divisioni di Fondazione Fiera Milano. Il 
loro impegno ha permesso di aprire le 
porte dell’Ospedale in un mese – un 
tempo nettamente inferiore agli oltre 10 
anni mediamente necessari in Italia per 
realizzare grandi opere sanitarie.9

Nel dicembre 2020, Fondazione 
Fiera Milano ha donato a Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico di Milano i beni 
acquistati per la realizzazione dell’O-
spedale in Fiera, per un valore di oltre 
17 milioni di euro. 

8 Alla data del 30 
novembre 2020 i costi di 
realizzazione dell’ospedale 
ammontano a 17,181 milioni 
di euro iva esclusa.

9 Quotidiano Sanità, 
Nuovi ospedali. Per 
realizzarli ci si mette  
in media oltre 10 anni.  
A che prezzo? 2020.
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Desidero benedire le mani di 
tutti gli operai e gli impiegati 

che stanno costruendo un nuovo 
ospedale destinato all’emergenza 
del coronavirus. Le loro mani 
non solo innalzano le pareti  
di un edificio ma costruiscono 
la speranza della gente

Papa Francesco
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FARE SQUADRA:  
OSPEDALE IN FIERA

La struttura combinava diverse unità 
di terapia intensiva da 7-14 posti letto, 
climatizzate e a pressione negativa, con 
passaggi filtro per personale e trasporto 
malati, al fine di garantire contagi zero 
tra il personale sanitario attivo. 

A partire dagli ultimi mesi del 2020, 
gli spazi dell’Ospedale in Fiera sono 
stati parzialmente convertiti per 
ospitare il Centro Vaccini Policlinico 
fieramilanocity, continuando allo 
stesso tempo a offrire un concreto 
supporto alle terapie intensive lom-
barde in difficoltà. Nel corso della 
pandemia, l’Ospedale ha accolto oltre 
500 pazienti in totale provenienti 
anche da numerose province del 
territorio lombardo, collaborando 
attivamente con le Aziende socio-sa-
nitarie di Bergamo, Brescia, Monza e 
Brianza, tra le altre. 

In accordo con la Regione Lombar-
dia, alcuni spazi dell’Ospedale Fiera 
sono stati inoltre trasformati in centro 
vaccinale consentendo la sperimenta-
zione, insieme a Politecnico di Milano 
e EY, di un modello10 standardizzato 
per le somministrazioni di massa, suc-
cessivamente applicato ad altri hub 
vaccinali tra cui il Palazzo Scintille.

21 aprile
entrata in funzione della 
struttura ospedaliera 

 

12 aprile
completamento 
secondo modulo (104 letti 
di terapia intensiva)

6 aprile
primo ricovero 
 

30 marzo
completata la prima unità 
(53 letti di terapia intensiva) 

20 marzo
iniziano i lavori 
 

10 Gli hub vaccinali 
progettati da 
Fondazione Fiera 
Milano hanno 
consentito di 
effettuare 1.200.000 
somministrazioni  
alla data del  
31 ottobre 2021



Un confronto 
internazionale, 
uno sguardo  
al futuro 

A luglio 2020, il centro di ricerche 
Zadig, punto di riferimento nel set-
tore della comunicazione e della 
formazione medico-scientifica, ha 
avviato uno studio per monitorare 
come le principali città del mondo 
stessero rispondendo all’emergenza 
sanitaria e quali soluzioni venissero 
adottate in risposta al sovraffolla-
mento delle terapie intensive.

I diversi Paesi hanno prediletto 
3 tipologie di strutture:

 _ Ospedali da campo idonei a 
isolare i casi lievi e moderati di 
Covid-19 monitorandone le con-
dizioni. Casi esemplari sono lo 
Huoshenshan e il Leishenshan 
di Wuhan, in Cina, complessi-
vamente di 1.000 e 1.600 posti 
letto. 

 _ Strutture per i pazienti in via 
di guarigione volte a decon-
gestionare i poli ospedalieri. 
Fra questi, l’ospedale temporaneo 
alle Officine Grandi Riparazioni 
(OGR) di Torino, composto da 56 
posti letto di degenza, 30 di te-
rapia subintensiva e 4 di terapia 
intensiva. Nella stessa categoria 
rientra anche il Fira Salut Hospi-
tal di Barcellona, che conta 300 
posti letto per ricovero ordinario. 

 _ Strutture costruite ex novo vi-
cino ad altri ospedali, dotate di 
unità di terapia intensiva e su-
bintensiva. Tra questi, il Nothin-
gale Hospital di Londra, con 500 
posti letto potenzialmente incre-
mentabili a 4.000 o la Fiera di 
Madrid IFEMA, con posti letto 
compresi tra 1.300 e 5.000.

Lo studio, citato anche 
da UFI - a Global 
Association of Exhibition 
Industry, presenta il caso 
dell’Ospedale in Fiera come 
uno degli esempi 
di maggior successo. 
La struttura, infatti,  
è in grado di rispondere  
ai diversi bisogni 
assistenziali dei pazienti 
Covid-19, nel breve  
e nel lungo termine.
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FARE SQUADRA:  
OSPEDALE IN FIERA
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IL SOSTEGNO  
AL TERZO SETTORE 

Fondazione Fiera Milano promuove 
l’inclusività dei territori in cui opera, 
attraverso un modello di venture phi-
lanthropy basato sulla riduzione delle 
disuguaglianze e offrendo sostegno 
finanziario al fine di incrementarne 
l’impatto sociale, ambientale, medico 
o culturale.

Dal 2017 Fondazione Fiera Milano si 
avvale di un Comitato Sponsorizza-
zioni e Liberalità con il compito di 
individuare le iniziative sociali più 
meritevoli e, dal luglio 2018, è stata rila-
sciata una piattaforma online che rac- 
coglie le richieste di liberalità o spon- 
sorizzazioni.

Fondazione Fiera Milano eroga con-
tributi per sostenere progetti ad alto 

impatto e riconducibili a 5 ambiti 
di intervento: cultura, ricerca scien-
tifica, formazione, sociale e sport. I 
progetti vengono selezionati sulla base 
di specifici criteri legati all’efficacia, 
agli impatti attesi e alla sostenibilità 
economica.  

Nel triennio 2018-20 sono stati erogati 
contributi per 2,9 milioni di Euro, di 
cui 1,5 milioni solo nel 2020 (oltre 1 
milione di Euro solo per contribuire 
alla realizzazione della struttura ospe-
daliera). Si tratta di un valore pari a 
oltre un quarto dei fondi stanziati da 
Regione Lombardia per il sostegno alle 
organizzazioni e associazioni del Terzo 
Settore regionale e al 73% dei fondi 
stanziati per la sola Città Metropoli-
tana di Milano.

EROGAZIONI DESTINATE  
A LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI 
(€, VALORI ASSOLUTI)

2018 2019 2020

554.683 820.200 1.539.167

1,5 milioni
di euro, il contributo 
devoluto nel 2020 a 
sostegno del Terzo 
Settore 
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11 La tabella riporta 
iniziative esemplificative 
dell’impegno di 
Fondazione Fiera Milano 
nei diversi ambiti di 
intervento. Pertanto, 
non è da considerarsi 
esaustiva.

AMBITI DI INTERVENTO, INIZIATIVE E VALORE 
DELLE SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ 
(2018-2020, €, VALORI ASSOLUTI)11 AL NETTO DELLE EROGAZIONI PER L’OSPEDALE IN FIERA

AMBITO 
DI INTERVENTO

PRINCIPALI INIZIATIVE IMPORTO

Cultura MiTo, Settembremusica, Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana (Restauro  
del Cartone di Raffaello Sanzio), Milano  
Arte e Musica - Festival Nazionale di Musica 
Antica, Associazione Musicale Villa Bossi, 
Spazio teatro No’hma di Teresa Pomodoro

750.350

Ricerca scientifica Fondazione Veronesi – Io vivo sano 
alimentazione e sport, Fondazione Telethon

185.600

Formazione Associazione Donne e Tecnologia, Sailor 
Dog, Università Cattolica (E4Impact)

104.360

Sociale QuBì, Andar di Bolina, Associazione 
Progetto Panda Onlus, Diversifi-care, 
Botteghe di quartiere, Family Room 
Niguarda, Made in Italy: the restart

429.156

Sport Insuperabili Reset Academy Milano, 
Summer Camp ASD Rugby

107.000

Di seguito, sono riportate le princi-
pali iniziative sostenute nel triennio 
2018-20.

Cultura

Ricerca scientifica

Formazione

Sociale

Sport

47%
12

7

27

7
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L'area fieristica  
di Rho Fiera Milano.  
Interni, particolare.
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STORIE DI RIGENERAZIONE

ACCELERARE  
LA RIGENERAZIONE 
URBANA

LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL MICO - MILANO 
CONGRESSI

Il progetto nasce dalla riconversione a 
destinazione congressuale di due padi-
glioni del Portello a Fieramilanocity, 
progettati negli anni ‘90 dall’archi-
tetto Mario Bellini, e dall’aggregazione 
alla struttura congressuale esistente. 
Il MiCo nasce dalla matita dell’archi-
tetto Mario Bellini per gli spazi esterni 
e dell’architetto Pierluigi Nicolin per 
l’organizzazione degli interni. 

Massima attenzione è stata dedicata 
all’inserimento del nuovo complesso nel 
tessuto urbanistico circostante, alla sua 
sostenibilità energetica e all’eccellenza 
architettonica, di grande originalità e 
forte impatto: la suggestiva copertura 
di 15mila metri quadrati - chiamata 
Cometa – che riveste e unifica i diversi 
corpi di fabbrica sottostanti.

Con 65 sale riunioni e spazi esposi-
tivi in grado di ospitare fino a 18.000 
delegati, ogni anno il centro congressi 
ospita circa 200 eventi ed accoglie più 
di 300.000 delegati.

Il MiCo - Milano Congressi è stato og- 
getto di recenti lavori di riqualificazione 

con l’obiettivo di valorizzare il rapporto 
tra la struttura congressuale e il quar-
tiere e il parco di CityLife. Nel 2020 è 
stata realizzata la nuova facciata vetrata 
retroilluminata led e in parte rivestita in 
corten ed è stato creato il nuovo accesso 
da via Gattamelata.

MiCo è una delle poche sedi congres-
suali al mondo ad aver acquisito il titolo 
di «Healthy Venue» ed è in grado di 
proporre salutari opportunità (dal man-
giare bene al benessere fisico e mentale) 
ai delegati durante gli eventi che si svol-
gono al centro congressi.

L’HOTEL SCARAMPO, 
AL SERVIZIO 
DELL’OSPITALITÀ

Nel 2020 Fondazione Fiera Milano 
ha avviato un progetto per la realiz-
zazione di una struttura alberghiera 
quattro stelle o quattro stelle supe-
rior, di circa 175 stanze che sorgerà 
nell’area Scarampo, in prossimità del 
quartiere fieristico cittadino. Pensato 
con un nuovo concept di hotel, a sup-
porto dell’utenza congressuale del 
MiCo e delle aree del business district  
di CityLife. 

Healthy 
venue
Dedicata a oltre 
300mila delegati 
all’anno 
 
 
 

 



55DECOLLARE CONTROVENTO. BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 

 

L’iniziativa dell’Hotel si inserisce nel 
contesto del più generale sviluppo del 
polo fieristico cittadino, fatto oggetto 
dello Studio di Coordinamento Proget-
tuale Unitario (SCPU), approvato dal 
Comune di Milano nel dicembre 2020, 
che consente a Fondazione Fiera di svi-
luppare funzioni compatibili a quella 
fieristico- espositiva per un totale di 
56.000 metri quadrati di SL.

L’Hotel Scarampo punta a diventare 
un’avanguardia di ospitalità, grazie 
alla collaborazione con Samsung SDS 
Europe. Le tecnologie adottate rende-
ranno l’edificio più efficiente e sosteni-
bile, integrando i servizi di front office 
e back office per garantire una custo-
mer experience unica.

IL NUOVO MAGAZZINO  
DI FIERA MILANO A RHO

Fondazione Fiera Milano ha realizzato 
un nuovo magazzino all’interno del 
quartiere di Fieramilano.

Lo spazio, che occupa circa 13.300 
metri quadrati e che permetterà di 
ottimizzare le attività di stoccaggio dei 
materiali di allestimento, è stato tem-

poraneamente concesso in comodato 
d’uso gratuito alla Regione Lombar-
dia per stoccare materiali e attrezzature 
mediche nella gestione dell’emergenza 
pandemica da Covid-19.

RISTRUTTURAZIONE  
DELLA PALAZZINA  
DEGLI ORAFI

La Palazzina degli Orafi, sede degli 
uffici di Fondazione, rappresenta un 
capolavoro di architettura del ‘900 
ed è una delle prime tre costruzioni 
in muratura realizzate nel 1923 all’in-
terno del quartiere fieristico storico. 
Fondazione Fiera ha ristrutturato l’edi-
ficio nel rispetto dei suoi caratteri ori-
ginali. Il progetto ha richiesto un anno 
di lavori: gli interventi hanno interes-
sato anche gli spazi interni e ne hanno 
aumentato la funzionalità.

13.300m2

Gli spazi del nuovo 
magazzino realizzato  
a fieramilano,  
oggi a disposizione  
di Regione Lombardia 
per lo stoccaggio  
di attrezzature  
mediche
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UN’EVOLUZIONE  
CONTINUA

UNO SGUARDO A  
NORD-OVEST: FIERAMILANO 
E LA SUA EREDITÀ

Nel 2002, Fondazione Fiera in accordo 
con le istituzioni locali - in primis 
Regione Lombardia - ha scelto di spo-
stare le attività fieristiche nell’area 
occupata dell’ex raffineria Agip Petroli 
(1,3 milioni di m2 nel Comune di Rho).

L’intervento di riqualificazione è stato 
interamente finanziato da Fonda-
zione Fiera Milano e ha richiesto 3 
anni di lavoro. Inaugurato nel 2005, 
il quartiere espositivo è dotato di 20 
padiglioni e una superficie esposi-
tiva di oltre 345mila metri quadrati. 
L’area è stata oggetto di importanti 
investimenti infrastrutturali che han- 
no riguardato la rete stradale e auto-
stradale, il prolungamento della linea 

1 della metropolitana e la realizzazione 
della stazione sulla linea ferroviaria 
dell’Alta Velocità. 

Parallelamente, il quartiere storico cit-
tadino è stato riconfigurato con la ces-
sione, attraverso un concorso interna-
zionale, dei 2/3 dell’area alla cordata 
CityLife. 

Nel 2006, Fondazione Fiera Milano 
entra nel comitato promotore per l’as-
segnazione di Expo 2015 con il con-
ferimento di alcune aree di proprietà 
nelle vicinanze del quartiere esposi-
tivo di fieramilano. La riqualificazione 
dell’area dell’ex Raffineria Agip Petroli 
e l’elevata infrastrutturazione dell’a-
rea sono stati fattori determinanti nel 
2008 per l’assegnazione a Milano di 
Expo 2015.

1 milione
Metri quadrati di 
territorio riqualificati 
nell’area Expo 
 
 
 

 



Veduta 
del quartiere 
CityLife
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LA NUOVA VITA DEGLI 
SPAZI CITTADINI

Con il trasferimento delle attività a  
fieramilano, la storica presenza della 
fiera in città si è ridotta rendendo 
disponibile una superficie pari a 
255.000 metri quadrati per un nuovo 
progetto di riqualificazione urbana. 
Tale spazio è stato oggetto di una gara 
internazionale assegnata nel 2004 alla 
cordata CityLife per un valore di oltre 
520 milioni di Euro. 

Il progetto CityLife è particolarmente 
emblematico ed espressione dell’avan-
guardia architettonica contemporanea. 
È caratterizzato da un mix funzionale 
equilibrato, la cui vivibilità è garantita 
dal 50% degli spazi dedicati ad aree 
verdi e pubbliche. 





VERSO NUOVE  
ROTTE
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LA SFIDA:  
SPINGERSI OLTRE

NOTIZIE DAL MONDO

+43%
l’aumento della richiesta 
di professionisti ICT in 
Lombardia nel terzo 
trimestre del 2020 4

49,7/100
il punteggio della Lombardia 
nel Digital Economy and 
Society Index, 6 punti sopra 
la media italiana7

-49%
la riduzione dei volumi 
di polveri sottili PM10 in 
Lombardia nel 2020 rispetto 
all’anno precedente 8

38%
i lavoratori in Italia che 
non possiedono qualifiche 
adeguate al lavoro svolto 2 

 

72%
gli organizzatori di eventi 
che prevedono di ricorrere 
solo a forme ibride o virtuali 
nel 2021 3 

78,8%
i lavori italiani del futuro 
per cui la sostenibilità 
ambientale sarà una 
competenza chiave 5

70GW
la capacità di rinnovabili  
da installare in Italia  
per raggiungere gli 
obiettivi al 2030 6

60%
la quota di alunni lombardi 
che possiede competenze 
digitali medio-basse 9 

1 su 3
gli studenti europei 
poco soddisfatti della 
preparazione pratica 
ottenuta in Università 1  

NOTIZIE DAL MONDO

IN LOMBARDIA
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FORMARE  
I PROFESSIONISTI 
DEL DOMANI

Fondazione Fiera Milano, 
attraverso la propria Accademia, 
mette a disposizione un ricco 
patrimonio di conoscenze per 
favorire la diffusione di competenze 
nel settore fieristico-congressuale.

Accademia Fiera Milano realizza  
e promuove iniziative  
e progetti di natura formativa, 
di sviluppo delle professionalità 
dell’intera filiera. 

1 European Skill Index, 
2018.

2 OECD – Organization 
for Economic Co-operation 
and Development, 2019.

3 Global DMC - 
Destination Management 
Companies Partners, 2020.

4 AICA - Associazione 
Italiana per l’Informatica 
ed il Calcolo Automatico, 
2020.

5 Unioncamere e 
Fondazione Symbola, 2019.

6 Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, 2021.

7 OECD – Organization 
for Economic Co-operation 
and Development, 2020.

8 (ARPA – Agenzia 
Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente 
Lombardia, 2020.

9 European Commission, 
2020.
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ACCELERATORI  
DI CONOSCENZA

Formare nuove figure professionali 
per il settore delle fiere, dei congressi 
e degli eventi. Questo l’obiettivo che 
da oltre vent’anni Accademia Fiera 
Milano porta avanti con i suoi percorsi 
formativi e i suoi Master, grazie all’e-
sperienza maturata sul campo. 
Accademia Fiera Milano è uno dei 
principali centri formativi in Europa 
per la filiera espositiva, congressuale e 
degli eventi.
Si rivolge ai professionisti e alle 
aziende che utilizzano le fiere come 
strumento di marketing offrendo for-
mazione mirata e sviluppando la pro-
pria attività a vari livelli.

Ai giovani che voglio inserirsi in que-
sto settore, Accademia eroga ogni anno 
due corsi: Moe live, percorso forma-
tivo post diploma e Progea, master 
post-laurea. Entrambi coinvolgono 
circa 20 studenti e hanno una durata 
complessiva di 12 mesi (6 mesi di aula 
e 6 mesi di stage garantito).
L’indice occupazionale entro un anno 
dalla conclusione dei corsi è del 90%.  
Accademia si avvale di docenti alta-

mente specializzati e professionisti 
del settore, sia interni che esterni al 
Gruppo Fiera Milano. Inoltre è accre-
ditata presso la Regione Lombardia 
per le attività di formazione e certifi-
cata ISO 9001.

L’accessibilità dell’offerta formativa è 
garantita ogni anno da Borse di Studio 
per reddito e per merito.

A partire dal febbraio 2020 è stato 
necessario usare una metodologia 
di insegnamento a distanza per i 
29 studenti iscritti ai corsi dell’anno 
accademico 2019 – 2020, termi-
nati regolarmente nel primo seme-
stre 2020. Nel secondo semestre il 
Master Progea è stato avviato in mo- 
dalità a distanza e successivamente 
concluso in presenza, in conside-
razione dell’andamento decrescen- 
te della pandemia. Il corso Moe live è 
stato interamente riprogettato diven-
tando un percorso formativo digitale. 

Nel 2020 sono state erogate in totale per 
i corsi 248 ore di didattica a distanza.

90%
l’indice occupazionale 
entro un anno  
dalla conclusione  
dei corsi. 

248
il totale delle ore  
di didattica a distanza 
erogate, per i corsi,  
nel 2020 
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L'area fieristica  
di Rho Fiera Milano. 



L'area fieristica  
di Rho Fiera Milano.  
Interni, particolare.
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UN’OFFERTA  
FORMATIVA PER LO  
SVILUPPO DEL SETTORE

MAPPARE  
LE COMPETENZE 
DI DOMANI

Il metodo di insegnamento di Acca-
demia Fiera Milano consiste nell’inte-
grare l’apprendimento in aula a espe-
rienze dirette nei luoghi fisici in cui 
si svolgono fiere, congressi ed eventi. 
Una possibilità unica, quella di avere a 
disposizione il quartiere di Fieramilano 
e il MiCo - Milano Congressi, per osser-
vare, sperimentare, valutare i contenuti 
della formazione in aula e sviluppare 
project work specifici.

Accademia Fiera Milano si avvale della 
competenza del Centro Studi di Fon-
dazione Fiera Milano, che monitora 
e analizza da molti anni l’andamento 
del settore e delle economie collegate, e 
dell’Archivio storico che racconta cento 
anni di innovazione dell’imprenditoria 
italiana e internazionale.

Ogni anno i corsi si arricchiscono di 
nuovi contenuti ed esperienze. In par-
ticolare nel 2020, il master Progea ha 
implementato il laboratorio digital (60 
ore di lezione) per introdurre all’uso di 
strumenti e applicazioni utili al mondo 
delle fiere.

Per rafforzare la sua offerta formativa, 
l’Accademia di Fondazione Fiera sta 
progettando un nuovo Master in Event 
and Exhibition Design (MEED), un 
percorso interdisciplinare con l’obiet-
tivo di formare esperti dal mindset pro-
gettuale che utilizzano il design thinking 
per creare relazioni tra diversi gruppi di 
clienti e stakeholder, all’interno di spazi 
fisici e digitali, in occasione di grandi 
eventi collettivi e corporate. 

L’ambizione di MEED è quella di for-
mare Event e Exhibition designer, arte-
fici del cambiamento delle fiere e degli 
eventi che sanno ideare, progettare, 
gestire e comunicare format nuovi e di 
successo.

Per adattare i suoi percorsi formativi 
alle esigenze emergenti del settore, nel 
2020, Accademia ha elaborato una 
mappatura delle competenze. L’ana-
lisi ha registrato un forte incremento di 
competenze digitali, dovuta alla trasfor-
mazione di molti eventi da face-to-face 
a virtuali. 

Nello stesso anno, grazie anche all’im-
pegno del Centro Studi, Accademia 
è entrata a far parte dell’Exhibition 
Think Tank Club, un gruppo intercul-
turale che ha l’obiettivo di offrire spunti 
per disegnare il futuro delle fiere.
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COGLIERE LE  
OPPORTUNITÀ DELLA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

La digitalizzazione è tra le principali cause 
di trasformazione dei modelli di business e 
delle dinamiche socioeconomiche tradizionali. 
Ma è anche una delle più grandi opportunità 
per realizzare modelli di sviluppo sostenibile, 
specialmente nel settore fieristico, basati 
sull’intelligenza artificiale, sulla realtà 
aumentata e sulla diffusione dell’IoT.

Il distanziamento sociale ha accelerato  
il processo di ibridazione nei processi  
di esposizione portando a sviluppare  
nuove formule di incontro che combinano 
presenza fisica e virtuale. 
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IL PROGETTO  
SMART DISTRICT

Fondazione, insieme a Fiera Milano, si 
è impegnata nella realizzazione dello 
Smart District nel quartiere fieristico 
di Rho, un’infrastruttura tecnologica 
all’avanguardia che può contare su:

 _ circa 1.700 sensori indoor e out-
door;

 _ un sistema di heatmap10 per il mo-
nitoraggio dei flussi e una migliore 
interazione tra buyer ed espositori;

 _ totem interattivi per guidare il vi-
sitatore all’interno degli spazi espo-
sitivi;

 _ un nuovo sistema di segnaletica 
digitale, in corrispondenza delle 
porte di accesso e lungo i percorsi 
pedonali di Corso Italia e Ponte dei 
Mari;

 _ sistemi per pagamenti digitali che 
facilitano e rendono più sicuri gli 
acquisti.

Le nuove tecnologie installate permet-
tono un miglior controllo degli asset, il 
rilevamento di infortuni, il controllo 
degli accessi e una maggior accessibi-
lità dei servizi per le persone portatrici 
di disabilità.

~50%
degli investimenti 
del Piano Industriale 
finalizzati a rendere  
il quartiere fieristico  
più efficiente, 
innovativo  
e sostenibile 

 10   Le heatmap, o mappe del 
calore, permettono di registrare 
le azioni dei visitatori all’interno 
degli spazi fieristici, per valutare i 
tempi di permanenza presso uno 
stand piuttosto che un altro, quali 
zone li attraggono maggiormente, 
cosa cercano e cosa li spinge ad 
acquistare.



MiCo - Milano Congressi, 
particolare esterno.
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UN ARCHIVIO 4.0

L’Archivio Storico di Fondazione 
Fiera Milano nasce nel 2005 e ad oggi 
è l’unico archivio europeo di proprietà 
di un gruppo fieristico accessibile al 
pubblico. L’Archivio supera il chilo-
metro lineare di documenti e custodi-
sce oltre 500.000 immagini per un 
arco temporale che va dall’Esposizione 
internazionale di Milano del 1906 fino 
ai primi anni Novanta. Contiene mani-
festi, fotografie, cataloghi, giornali, 
libri, filmati e diversi fondi cartacei, 
che raccontano numerose storie, quelle 
delle aziende espositrici, dei visitatori, 
degli espositori, dei lavoratori.

Fondazione Fiera Milano ha avviato 
in completo autofinanziamento una 
campagna di digitalizzazione e catalo-
gazione del patrimonio documentario 
e fotografico dell’Archivio Storico. Ad 
oggi sono consultabili, su una piatta-
forma on line dedicata, oltre 70mila 
tra documenti e immagini che sono 
state sottoposte ad attività di recupero, 
manutenzione e conservazione. 

Il processo di digitalizzazione giun-
gerà al termine nel 2025, con la pre-
visione di 120mila immagini digita-
lizzate e 63mila immagini catalogate. 

500mila
le immagini custodite 
nell'archivio. 
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Dal 2019
10k digitalizzazioni / anno
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Digitalizzazione e catalogazione dell’Archivio Storico
di Fondazione Fiera Milano dal 2005 ad oggi. 
Fonte: Fondazione Fiera Milano FINE
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CONTRASTARE  
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

Individuare soluzioni efficaci per mitigare 
i cambiamenti climatici è ormai riconosciuta 
come una priorità a livello globale. 

L’impegno di Fondazione Fiera Milano inizia 
dalla gestione dei propri spazi: aumentare 
l'efficienza energetica degli immobili e degli 
spazi espositivi significa infatti ridurre 
i consumi di energia e le emissioni che 
ne derivano. Gli interventi includono anche 
l'ammodernamento dei sistemi  
di riscaldamento, raffreddamento 
e illuminazione, così come 
l'approvvigionamento di energia 
da fonti rinnovabili.
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MiCo - Milano Congressi.
Interni, particolare.
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BEI E INTESA SANPAOLO  
INVESTONO NELLA FIERA

Nell’ottobre del 2018, Fondazione 
Fiera Milano ha ottenuto un finan-
ziamento di 115 milioni di Euro – 40 
da parte della Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) e 75 da parte di un 
pool bancario coordinato da Intesa 
Sanpaolo – per potenziare la competi-
tività e la sostenibilità degli spazi fie-
ristico-congressuali milanesi.

Si tratta del primo finanziamento a 
livello nazionale (e tra i maggiori a 
livello europeo) a sostegno di un quar-
tiere fieristico-congressuale da parte 
della BEI. La fiducia riposta dalla 
Banca Europea degli Investimenti 
rappresenta un importante riconosci-
mento della qualità degli indirizzi 
strategici e delle scelte operative che 
la Fondazione porta avanti.

The Milan trade fair and 
exhibition centre is an 

important contributor to the 
economic growth of the city 
of Milan, which is at the hearth 
of the most dynamic area in the 
Italian economy. The refurbishment 
and expansion foreseen in the 
promoter's investment programme 
will increase the efficiency and the 
competitiveness of the Milan trade 
fair and its capacity to attract 
visitors. This, in turn, will generate 
positive externalities for exhibitors 
- particularly small and medium-
sized enterprises (SMEs) - and 
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other economic activities that 
provide services to tourists, 
such as, among others, restaurants, 
hotels and museums, in terms of 
increased activity and employment 
generation. 
The Milan trade fair is also an 
important agent for change 
and urban renewal of the city 
of Milan and the expansion 
and refurbishment of its 
infrastructure will be in line with 
the city's strategic policy objectives 
concerning urban development.

 
Dal sito www.eib.org

115mln
Euro, il valore del 
finanziamento congiunto 
di BEI e Intesa Sanpaolo. 
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UNA FIERA EFFICIENTE  
E SOSTENIBILE

IL NUOVO IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

Nel 2019, sono partiti i lavori per l’a-
deguamento delle coperture dei padi-
glioni di Fieramilano, con l’obiettivo 
di predisporre un impianto fotovol-
taico di grandi dimensioni. L’inter-
vento, in fase di completamento in 
joint venture con A2A Rinnovabili, 
rappresenta uno dei più grandi pro-
getti rooftop.

Nel 2020, sono state completate le atti-
vità di posa dei pannelli fotovoltaici sui 
padiglioni monoplanari e sui magaz-
zini dock Est e dock Ovest del quartiere 
fieristico, per un totale di quasi 26mila 
pannelli installati. L’impianto vanterà 
una capacità finale installata di circa 
8,2 MWp (megawatt di picco), ulte-
riormente ampliabile a circa 14 MWp, 
e contribuirà per l’87% alla produzione 
di energia destinata ai consumi del 
quartiere. Il nuovo sistema permet-
terà inoltre a Fondazione di stipulare 
dei Power Purchase Agreement (PPA), 
accordi per la fornitura energetica di 
lungo periodo, al fine di alimentare le 
zone limitrofe garantendo un rispar-
mio di circa 5mila tonnellate di CO2 
all’anno. L’accordo tra A2A e Fonda- 
zione Fiera Milano prevede infine l’in-

stallazione di colonnine per la rica-
rica dei veicoli elettrici all’interno 
della Fiera, per incentivare la mobilità 
sostenibile anche tra i visitatori.

GLI INTERVENTI 
PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO 

I consumi energetici degli spazi di Fon-
dazione Fiera Milano dipendono quasi 
interamente dalle attività legate alle 
manifestazioni: forza motrice, illumi-
nazione delle aree espositive e riscal-
damento degli spazi. 

Gli interventi di efficientamento ener-
getico svolti sull’impianto elettrico di 
fieramilano, solo nel 2019 hanno con-
sentito un risparmio di oltre 5GWh 
grazie anche alla sostituzione di tutti i 
corpi illuminanti dei padiglioni espo-
sitivi ed e dei magazzini con tipologia 
a led.

Tra le azioni messe in campo rientra 
l’utilizzo di vernici fotocatalitiche su 
oltre 140mila metri quadrati di spazi 
espositivi, che consentono l’abbatti-
mento di un

5.000ton
la CO2 risparmiata  
grazie al nuovo impianto 
fotovoltaico di fieramilano. 
 

 

5GWh
I consumi risparmiati nel 
2019 grazie agli interventi 
di efficientamento 
energetico, pari a quelli 
di 4.500 famiglie.
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ENERGIA CONSUMATA 
ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE (GRI 302-1) 
 

(GJ) 2018 2019 2020

Cultura 246.980 233.807 128.127

di cui: elettricità 188.264 182.887 102.937

di cui: gas naturale 23.470 15.389 2.293

di cui: teleriscaldamento 35.246 35.531 22.897

volume di inquinanti pari a quello 
prodotto da circa 10mila auto.

Nel 2020, è iniziata anche la sostitu-
zione di tutti gli UPS (Uninterrupti-
ble Power Supply) dei padiglioni con 
l’inserimento di dispositivi di taglia 
inferiore. Si tratta di apparecchiature 
poste tra la rete di alimentazione ed 
i dispositivi da proteggere, allo scopo 
di fornire energia elettrica anche in 
caso di temporaneo blocco del sistema 
generale. 

Inoltre, sono stati effettuati inter-
venti sul gruppo di Unità di Tratta-
mento dell’Aria (UTA) all’interno della 
Palazzina degli Orafi, sede di Fonda-
zione Fiera Milano, per la gestione del 
calore e del raffrescamento, scegliendo 
esclusivamente macchine ad alta resa 
energetica. 

Dal 2020, il 100% dell’energia elettrica 
acquistata dal MiCo - Milano  Congressi 
proviene da fonti rinnovabili ed è coper- 
ta dai relativi certificati di garanzia di 
origine. Nel complesso, la percentuale 
di energia rinnovabile utilizzata sul tota- 
le è pari al 21%, il 75% in più rispetto al 
2019. L’obiettivo al 2025 è di raggiun-
gere il 50% sul totale. 
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MiCo - Milano Congressi, 
particolare esterno.
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Dal 2019, fieramilanocity e il MiCo 
- Milano Congressi sono collegati al 
termovalorizzatore Silla 2 di Milano 
Figino. A differenza di molti altri 
impianti, il teleriscaldamento di Figino 
consente di generare anche aria fredda 
tramite gli assorbitori di nuova gene-
razione, in grado di convertire l’acqua 
calda in frigorie azzerando gli impatti 
ambientali legati alla generazione di 
calore.

Nel 2020, i consumi complessivi per 
il riscaldamento del quartiere di Fiera-
milano sono stati coperti per il 99% dal 
termovalorizzatore Silla 2 alimentato 

da rifiuti urbani residui derivanti dalla 
raccolta differenziata, così come avve-
nuto a fieramilanocity. Nell’ultimo 
anno, l’utilizzo del teleriscaldamento 
ha consentito di azzerare le emissioni 
di CO2 dirette derivanti dall’utilizzo di 
gas metano, nonché un risparmio eco-
nomico pari a circa 38mila Euro. 

Nel marzo 2020, sono inoltre stati 
ultimati i lavori per l’impianto di 
assorbimento che consentirà un’ulte-
riore diminuzione dei consumi elet-
trici per la climatizzazione, nonché un 
elevato efficientamento nei periodi di 
mezza stagione. 

-41%
la riduzione delle 
emissioni dirette di CO2 
rispetto al 2019 
 

 

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (GRI 305-1) 
E INDIRETTE DA CONSUMI ENERGETICI (GRI 305-2) 
 

(TON CO2 EQUIVALENTE) 2018 2019 2020

Emissioni dirette (Scope 1) 188.264 182.887 102.937

Emissioni indirette (Scope 2) 23.470 15.389 2.293

Emissioni 21.942 20.921 10.820

TELERISCALDAMENTO  
E TELERAFFRESCAMENTO





COME NASCE  
QUESTO DOCUMENTO
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I TEMI CHE 
RACCONTANO 
FONDAZIONE FIERA 
MILANO

In linea con i più diffusi standard inter-
nazionali di rendicontazione non finan-
ziaria, è stata costruita insieme agli  
stakeholder la prima matrice di mate-
rialità di Fondazione Fiera Milano. 

La materialità è la soglia oltre la quale un 
tema diventa sufficientemente impor-
tante da essere rendicontato, portando 
a sintesi il punto di vista dell’organizza-
zione e quello degli stakeholder. 

Data la complessità del sistema fieri-
stico, selezionare una rosa ristretta di 
stakeholder esterni, esperti del settore 
fieristico-congressuale e del contesto 
economico che circonda Fondazione 
Fiera Milano, non è stato semplice 
ma era necessario che tutti avessero 
l’opportunità di poter esporre il pro-
prio punto di vista sui temi chiave per 
Fondazione Fiera Milano.
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Significatività degli impianti ambientali economici e sociali dell’azienda

La matrice di materialità di Fondazione Fiera Milano
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I lavori hanno coinvolto anche le prime 
linee di Fondazione Fiera Milano, che 
si sono sedute intorno a un tavolo vir-
tuale per esprimere il punto di vista 
dell’organizzazione. I risultati sono 
stati poi confrontati con quelli otte-
nuti durante l’incontro con gli sta-
keholder e messi a sistema all’interno 
della matrice di materialità 2020 della 
Fondazione.

STAKEHOLDER 
ESTERNI:  
CHI HA PARTECIPATO

A2A Energia 
ArchiMI 
Assolombarda 
BEI 
Business Content Lab 
CityLife 
Comune di Milano 
Comune di Rho 
Fondazione Bracco 
Ge.Fi 
InareaStrategic Design 
Intesa Sanpaolo 
Politecnico di Milano 
Regione Lombardia 
SEC Newgate 
Studio legale privato 
Triennale 
Università Luigi Bocconi 
YesMilano

 

IL PUNTO DI VISTA 
DEI NOSTRI STAKEHOLDER

“Abbiamo potuto confrontare le nostre 
esigenze con quelle degli altri, in un prezioso 
momento di crescita personale e condivisa”

“Un importante stimolo a guardare 
fuori dal proprio “orto”, e a trasformare 
l’affermazione in comunicazione” 

“L’incontro ha rappresentato un’occasione 
unica di dialogo, portando al tavolo 
una pluralità di punti di vista utile per 
leggere le cose in modo differente”
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Attraverso il Bilancio di Sostenibi-
lità 2020, Fondazione Fiera Milano 
intende comunicare a tutti i suoi sta-
keholder le azioni e le iniziative intra-
prese per presidiare i temi che più 
influenzano la sua capacità di creare e 
conservare valore nel tempo in termini 
economici, ambientali e sociali. 

Le informazioni riportate all’interno 
del documento fanno riferimento 
all’anno fiscale 2020 (1° gennaio - 31 
dicembre) e rispettano il perimetro di 
rendicontazione adottato dal Bilancio 
di Esercizio 2020. Ove non diversa-
mente indicato, la fonte dei dati ripor-
tati è Fondazione Fiera Milano.

Il documento è stato redatto in accordo 
all’opzione GRI “in accordance core” 
delle linee guida GRI Standards 2016. 
Il Bilancio di Sostenibilità è stato 
costruito intorno a 9 temi individuati 
a partire da un elenco di 15 temi poten-
zialmente rilevanti, secondo quanto 
descritto nel §I temi che ci raccontano. 

La rosa dei 15 temi rilevanti è stata 
identificata a partire da una mappa-
tura di:

 _ temi significativi per il settore a li-
vello internazionale;

 _ informazioni di sostenibilità pub-
blicate dai principali peers;

 _ documentazione interna, policy 
aziendali e interviste alle funzioni 
chiave di Fondazione Fiera Milano.

La raccolta delle informazioni ripor-
tate all’interno del presente documento 
ha visto la collaborazione diretta dei 
responsabili di progetto di Fondazione 
Fiera Milano, ciascuno per le attività 
di pro¬pria competenza, costituendo 
un flusso informativo completo e pun-
tuale, che ha garantito la solidità del 
modello di rendicontazione adottato.

Nell’Indice dei contenuti GRI elaborato 
nelle pagine seguenti sono riportati l’e-
lenco e l’analisi degli impatti associati 
ai temi materiali oggetto del presente 
documento e la loro correlazione con 
gli aspetti specifici dei GRI Standard.

Sul sito internet www.fondazione-
fieramilano.it è possibile consultare 
il Bilancio di Esercizio di Fondazione 
Fiera Milano che integra e completa le 
informazioni contenute nel Bilancio di 
Sostenibilità. 

Per qualsiasi chiarimento o appro-
fondimento vi invitiamo a contattare  
fondazione@fondazionefiera.it.

NOTA  
METODOLOGICA



83DECOLLARE CONTROVENTO. BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 

DETTAGLIO DEGLI  
INVESTIMENTI REALIZZATI 
 

(migliaia di €) 2018 2019 2020

Interventi fieramilano 7.368 18.582 12.249

Interventi fieramilanocity 694 1.890 480

Archivio fotografico 147 9 0

Magazzino Fieramilano 1.894 5.200 41

Interventi per valorizzazione aree 1.431 677 228

Mobili, attrezzature ufficio e altri beni 303 151 104

Alberghi fieramilano Rho - - 0

Centro Direzionale Rho 111 - 1.218

MiCo - Milano Congressi 3.089 1.875 5.244

Totale immobilizzazioni materiali 15.037 28.384 19.564

Immobilizzazioni immateriali 363 418 117

Totale immobilizzazioni immateriali 363 418 117

Totale complessivo investimenti 15.400 28.802 19.681

INDICE DEI  
CONTENUTI GRI

Opzione “in accordance – core”

INFORMATIVA GENERALE 2016 

Informativa Riferimenti e note

Profilo dell’organizzazione
102-1 Nome dell’organizzazione Fondazione Fiera Milano

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi § Fondazione Fiera Milano

102-3 Luogo della sede principale Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano

102-4 Luogo delle attività Sede operativa:
Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano
Sede corsi Accademia, Archivio Storico, Biblioteca:
Via Gattamelata (GATE 16 Fieramilanocity) - 20145 Milano

Rientrano sotto la proprietà di Fondazione 
Fiera Milano i seguenti spazi espositivi:
- fieramilano, Strada Statale Sempione, 28 - 20017 Rho Milano
- fieramilanocity, Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano
- MiCo - Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano

102-5 Proprietà e forma giuridica Fondazione Fiera Milano è una fondazione, persona giuridica 
di diritto privato, che detiene la maggioranza assoluta 
del gruppo Fiera Milano.

102-6 Mercati serviti § Fondazione Fiera Milano

102-7 Dimensione dell’organizzazione § Fondazione Fiera Milano

(tabella successiva)
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102-9 Catena di fornitura La catena di fornitura di Fondazione Fiera Milano è strettamente correlata 
alla principale attività svolta, relativa alla gestione degli immobili di 
proprietà concessi in locazione alle società che li gestiscono (quartieri 
fieristici, centro congressi, alberghi e centro direzionale di Rho, palazzina 
di Milano). I principali fornitori per importo fatturato rientrano quindi nel 
settore dei servizi all’edilizia per manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
sia di carattere civile che impiantistico. Oltre a questi, Fondazione utilizza 
fornitori correlati alla attività di formazione realizzata tramite Accademia, 
nonché fornitori tipici dell’attività corporate (consulenze legali e fiscali, 
consulenze di comunicazione, ecc.)
L’ammontare complessivo degli acquisti verso fornitori, rilevati per 
competenza e al netto dell’IVA, è pari a 42,2 milioni di euro nel 2020, 40,9 
nel 2019 e a 22,8 nel 2018. I primi 10 fornitori per fatturato realizzano il 69% 
degli acquisti dell’anno nel 2020, il 68% nel 2019, il 54% nel 2018. Il numero 
dei fornitori utilizzati nel 2020 è 369, 447 nel 2019, 394 nel 2018.

102-10 Modifiche significative 
all’organizzazione e alla sua catena di 
fornitura

Non applicabile in quanto si tratta della prima edizione del Bilancio di 
Sostenibilità.

102-11 Principio di precauzione Nella valutazione e gestione dei rischi economici, ambientali  
e sociali, Fondazione Fiera Milano adotta un approccio basato sul principio 
precauzionale.

102-12 Iniziative esterne § Il motore della ripartenza 
§ Sulle ali del cambiamento

102-13 Adesione ad associazioni § Fondazione Fiera Milano

102-8 Informazioni sui dipendenti  
e altri lavoratori

§ Fondazione Fiera Milano
Il personale ha accesso a un sistema di welfare aziendale che include un 
bonus annuale cumulativo rispetto all’importo del premio di risultato. Nel 
corso del 2020, è stata introdotta per tutti i collaboratori un’assicurazione 
sanitaria in caso di ricovero da Covid-19.

(tabella successiva)

DIPENDENTI E ALTRI LAVORATORI [GRI 102-08]

Distribuzione dei dipendenti per contratto di lavoro per genere (n.)

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Indeterminato 17 26 43 16 26 42 16 27 43

Determinato 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Totale 17 26 43 16 26 42 17 27 44

Distribuzione dei dipendenti per tipologia di impiego per genere (n.)

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 17 23 40 16 23 39 17 24 41

Part-time 0 3 3 0 3 3 0 3 3

Totale 17 26 43 16 26 42 17 27 44

a) Variazione significativa delle cifre riportate nelle Informative precedenti: non applicabile in quanto  
si tratta della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità.
 
b) Modalità di compilazione dei dati, incluse le supposizioni formulate: estrazione da sistema gestionale HR. 
I dati del personale dipendente sono stati estratti dal database aziendale utilizzando come riferimento 
temporale il 31 dicembre di ciascun anno.

INDICE DEI CONTENUTI GRI
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Strategia

102-14 Dichiarazione 
di un alto dirigente

§ Lettera agli stakeholder

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard  
e norme di comportamento 
di un alto dirigente

§ Fondazione Fiera Milano

 

Governance

102-18 Struttura 
della governance

Il sistema di governo di Fondazione Fiera Milano si compone di: 
– Consiglio Generale: esercita i poteri di indirizzo e di verifica della 
rispondenza dei risultati di gestione.
– Comitato Esecutivo: esercita l’ordinaria e la straordinaria 
amministrazione e definisce nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio 
Generale i programmi ed i progetti da attuare, indica le priorità ed emana 
le direttive per l’esercizio dell’attività di Fondazione.
– Collegio dei Revisori: formato da tre componenti effettivi, iscritti al 
registro dei revisori contabili, vigila sull'osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
– Organismo di Vigilanza: vigila sul funzionamento  
e sull’osservanza dei modelli di Organizzazione, Gestione  
e Controllo. 

Fondazione Fiera Milano è inoltre dotata di un proprio 
Codice Etico, attraverso il quale vengono individuate e diffuse le linee 
di condotta da tenere da parte del personale della Fondazione e di tutti 
coloro i quali agiscono in nome 
o per conto dell’Ente, nonché di un proprio modello di Gestione e Controllo 
ex D. Lgs 231/01, aggiornato a settembre 2020.

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi 
di stakeholder

(tabella successiva)

102-41 Accordi collettivi 
di contrattazione

Tutti i dipendenti non dirigenti rientrano nel CCNL 
per le aziende del settore del terziario, della distribuzione 
e dei servizi.

102-42 Identificazione e selezione 
degli stakeholders

§ Come nasce questo documento  

(tabella successiva)

102-43 Approccio al coinvolgimento 
degli stakeholders

§ Come nasce questo documento  

(tabella successiva)

102-44 Argomenti chiave 
e criticità emerse

§ Come nasce questo documento  

(tabella successiva)
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
[GRI 102-40; GRI 102-43; GRI 120-44]1 
 
Categoria di Stakeholder Temi di maggior interesse Principali iniziative di dialogo 

e coinvolgimento

Associazioni di categoria
 ‐ Associazioni d’impresa
 ‐ Associazioni di volontariato
 ‐ Cooperative sociali
 ‐ Associazioni sportive
 ‐ Centri di ricerca
 ‐ Comitati di cittadini 

 ‐ Relazioni con il territorio
 ‐ Investimenti locali e sostegno 

a tessuto imprenditoriale
 ‐ Advocacy del settore 

fieristico-congressuale
 ‐ Sviluppo della conoscenza
 ‐ Sostegno alle iniziative di solidarietà

 ‐ Bilancio di esercizio
 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Donazioni e impegno sociale
 ‐ Comunicati stampa
 ‐ Centro Studi
 ‐ Accademia Fiera Milano 

Collettività
 ‐ Fondazioni d’impresa
 ‐ Associazioni d’impresa
 ‐ Settore imprenditoriale
 ‐ Settore industriale
 ‐ Rappresentanti comunali
 ‐ Istituzioni culturali
 ‐ Università e istituti  

di formazione

 ‐ Sostegno alle iniziative 
di solidarietà

 ‐ Relazioni con il territorio
 ‐ Investimenti locali e sostegno 

a tessuto imprenditoriale 
 ‐ Sviluppo della conoscenza
 ‐ Tutela dei beni culturali
 ‐ Tutela dell’occupazione
 ‐ Tutela dell’ambiente
 ‐ Rigenerazione urbana

 ‐ Bilancio di esercizio
 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Donazioni e impegno sociale
 ‐ Comunicati stampa
 ‐ Centro Studi
 ‐ Archivio Storico
 ‐ Accademia Fiera Milano

Fornitori
 ‐ Banche
 ‐ Fornitori di materiali e di servizi
 ‐ Fornitori locali

 ‐ Sostenibilità economico-finanziaria
 ‐ Rispetto degli impegni contrattuali
 ‐ Consolidamento del rapporto

 ‐ Bilancio di esercizio 
 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Comunicati stampa

Istituzioni
 ‐ Regione Lombardia
 ‐ Comune di Milano
 ‐ Comune di Rho
 ‐ YesMilano e agenzie di promozione 

della città di Milano

 ‐ Relazioni con il territorio
 ‐ Investimenti locali e sostegno a 

tessuto imprenditoriale
 ‐ Advocacy del settore 

fieristico-congressuale
 ‐ Trasparenza
 ‐ Valorizzazione del patrimonio 

culturale
 ‐ Tutela dell’ambiente
 ‐ Rigenerazione urbana
 ‐ Tutela dei beni culturali

 ‐ Bilancio di esercizio
 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Donazioni e impegno sociale
 ‐ Comunicati stampa
 ‐ Archivio Storico

Media
 ‐ Media locali tradizionali
 ‐ Media nazionali tradizionali
 ‐ Social media
 ‐ Agenzie di comunicazione

 ‐ Sostenibilità economico-finanziaria
 ‐ Trasparenza
 ‐ Relazioni con il territorio
 ‐ Investimenti locali e sostegno 

al tessuto imprenditoriale

 ‐ Bilancio di esercizio
 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Servizio clienti
 ‐ Comunicati stampa
 ‐ Sito web

Partner
 ‐ Fondazioni d’impresa
 ‐ Agenzie pubblicitarie
 ‐ Web agencies

 ‐ Sviluppo del business
 ‐ Crescita internazionale
 ‐ Consolidamento del rapporto
 ‐ Relazioni con il territorio
 ‐ Investimenti locali e sostegno al 

tessuto imprenditoriale

 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Bilancio di esercizio 
 ‐ Comunicati stampa
 ‐ Sito web
 ‐ Convegni di settore

Professionisti di settore
 ‐ Professionisti del settore fieristico
 ‐ Professionisti del settore urbanistico
 ‐ Professionisti del settore digitale

 ‐ Sostenibilità economico-finanziaria
 ‐ Valorizzazione delle competenze
 ‐ Tutela dei livelli occupazionali
 ‐ Crescita interna
 ‐ Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 ‐ Trasparenza

 ‐ Bilancio di esercizio 
 ‐ Bilancio di sostenibilità
 ‐ Convegni di settore
 ‐ Centro Studi
 ‐ Accademia Fiera Milano

1 Nella tabella sono 
riportate le categorie 
di stakeholder 
più rilevanti per 
Fondazione Fiera 
Milano, rappresentate 
in ordine alfabetico, 
i temi di maggior 
interesse per 
ciascuna categoria 
di interlocutori e le 
attività condotte con 
loro nel 2020. 
 
Gli stakeholder da 
coinvolgere nelle 
iniziative sono stati 
selezionati sulla base 
della loro rilevanza 
nei confronti delle 
attività svolte dalla 
Fondazione.

INDICE DEI CONTENUTI GRI
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Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato § Come nasce questo documento

102-46 Definizione del contenuto del report e 
perimetro dei temi

§ Come nasce questo documento  

(tabella successiva)

102-47 Elenco dei temi materiali § Come nasce questo documento  

(tabella successiva)

I TEMI MATERIALI [GRI 102-46; GRI 102-47] 
 
Temi materiali Standard GRI specifici 

2016
Dove si genera l’impatto Il coinvolgimento 

dell’organizzazione
Dove  
ne parliamo

Advocacy 
per il settore 
fieristico- 
congressuale

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED 

Nelle associazioni di settore con 
cui Fondazione Fiera Milano 
collabora e nel dialogo con gli 
interlocutori istituzionali

Diretto Il motore 
della 
ripartenza

Ascolto e sostegno 
al territorio

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

Nei territori che ospitano la 
sede di Fondazione e gli spazi 
espositivi, con effetti positivi 
anche sul resto del territorio 
lombardo (Ospedale in Fiera)

Diretto Sulle ali 
del cambia- 
mento

Contributo  
al brand Milano

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

Nella città di Milano con effetti 
positivi anche sul resto del 
territorio lombardo

Diretto e indiretto Il motore 
della 
ripartenza

Efficienza energetica  
e rinnovabili

305-1: Emissioni  
dirette di GHG (Scope 1)
305-2: Emissioni 
indirette di GHG  
da consumi energetici  
(Scope 2)

Nei territori che ospitano la 
sede di Fondazione e gli spazi 
espositivi

Diretto Verso nuove 
rotte

Formazione 
professionale e 
cultura fieristica

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

In tutti i fruitori dei servizi 
di formazione erogati da 
Accademia (studenti, giovani 
professionisti, aziende espositrici)

Diretto Verso nuove 
rotte

Inclusione e coesione 
sociale

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

Nei territori delle attività avviate 
o sostenute attraverso liberalità e 
sponsorizzazioni

Diretto e indiretto Sulle ali 
del cambia- 
mento

Innovazione e 
trasformazione 
digitale 

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

Nei fruitori degli spazi 
espositivi, dei servizi erogati, del 
patrimonio culturale custodito 
da Fondazione Fiera Milano

Diretto Verso nuove 
rotte

Rigenerazione 
urbana 

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

Nei territori che ospitano la 
sede di Fondazione e gli spazi 
espositivi, con effetti positivi 
anche sul resto del territorio 
lombardo

Diretto e indiretto Sulle ali 
del cambia- 
mento

Sostegno al futuro 
dell’industria italiana 

NO GRI TOPIC 
SPECIFIC RELATED

Nei settori industriali chiave delle 
eccellenze Made in Italy e nelle 
giovani realtà imprenditoriali 
(aziende espositrici, start-up)

Diretto Il motore 
della 
ripartenza
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Pratiche di rendicontazione

102-48 Revisione delle informazioni Il presente documento non è stato sottoposto 
ad attività di revisione

102-49 Modifiche nella rendicontazione Non applicabile in quanto si tratta della prima edizione 
del Bilancio di Sostenibilità.

102-50 Periodo di rendicontazione § Nota metodologica  

(tabella successiva)

102-51 Periodo di rendicontazione Non applicabile in quanto si tratta della prima edizione 
del Bilancio di Sostenibilità.

102-52 Periodicità  
della rendicontazione

Annuale.

102-53 Contatti per richiedere  
informazioni riguardanti il report

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento è possibile contattare 
Fondazione Fiera Milano alla mail fondazione@fondazionefiera.it

102-54 Dichiarazioni sulla rendicontazione  
in conformità ai GRI Standards

§ Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI § Come nasce questo documento

102-56 Assurance esterna Il Bilancio di Sostenibilità 2020 non è stato sottoposto 
a un processo di assurance esterna.

STANDARD SPECIFICI 2016 

Informativa Riferimenti e note

Advocacy del settore fieristico-congressuale (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro
§ Il motore della ripartenza; Dare voce al settore fieristico-congressuale

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Il motore della ripartenza; Dare voce al settore fieristico-congressuale

103-3 Valutazione delle modalità di gestione § Il motore della ripartenza; Dare voce al settore fieristico-congressuale

Contributo al brand Milano (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale 

e del relativo perimetro
§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

Indicatore 
Fondazione 
Fiera Milano

L’attendance del calendario 
fieristico-congressuale 

§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

INDICE DEI CONTENUTI GRI
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Advocacy del settore fieristico-congressuale (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale  

e del relativo perimetro
§ Il motore della ripartenza; Dare voce al settore fieristico-congressuale

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Il motore della ripartenza; Dare voce al settore fieristico-congressuale

103-3 Valutazione delle modalità  
di gestione

§ Il motore della ripartenza; Dare voce al settore fieristico-congressuale

Contributo al brand Milano (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale 

e del relativo perimetro
§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

Indicatore 
Fondazione 
Fiera Milano

L’attendance del calendario 
fieristico-congressuale 

§ Il motore della ripartenza; Contribuire al brand Milano

Sostegno al futuro dell’industria italiana (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro
§ Il motore della ripartenza; Sostenere il futuro dell’industria italiana

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Il motore della ripartenza; Sostenere il futuro dell’industria italiana

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

§ Il motore della ripartenza; Sostenere il futuro dell’industria italiana

Ascolto e sostegno del territorio (GRI 201: Performance economiche)
103-1 Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro
§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

§ Una fondazione al servizio del Paese

(tabella successiva)

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE  
GENERATO E DISTRIBUITO [201-1] 
 

Distribuzione 
del valore economico generato (%)

 
2018

 
2019

 
2020

Fornitori 10,9% 14,0% 39,3%

Dipendenti 6,0% 7,3% 7,3%

Fornitori di capitale 3,9% 5,1% 4,9%

Pubblica Amministrazione 12,5% 8,8% 28,7%

Comunità 0,9% 1,5% 2,7%

Valore economico trattenuto 65,9% 63,3% 17,1%
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Inclusione e coesione sociale (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro
§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

Indicatore 
Fondazione 
Fiera Milano

Erogazioni in liberalità e 
sponsorizzazioni

§ Sulle ali del cambiamento; Rimanere vicini al territorio

Rigenerazione urbana (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale 

e del relativo perimetro
§ Sulle ali del cambiamento; Accelerare la rigenerazione urbana

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti

§ Sulle ali del cambiamento; Accelerare la rigenerazione urbana

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

§ Sulle ali del cambiamento; Accelerare la rigenerazione urbana

Formazione professionale e cultura fieristica (GRI 404: Formazione e istruzione)
103-1 Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro
§ Verso nuove rotte; Formare i professionisti del domani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

§ Verso nuove rotte; Formare i professionisti del domani

103-3 Valutazione delle modalità  
di gestione

§ Verso nuove rotte; Formare i professionisti del domani

Indicatore 
Fondazione 
Fiera Milano

Percentuale di placement 
degli studenti formati

§ Verso nuove rotte; Formare i professionisti del domani

404-1 Ore medie di formazione 
annua per dipendente

§ Verso nuove rotte; Formare i professionisti del domani

Innovazione e trasformazione digitale (NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED)
103-1 Spiegazione del tema materiale 

e del relativo perimetro
§ Verso nuove rotte;  
Cogliere le opportunità della trasformazione digitale

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti

§ Verso nuove rotte;  
Cogliere le opportunità della trasformazione digitale

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

§ Verso nuove rotte;  
Cogliere le opportunità della trasformazione digitale

Efficienza energetica e rinnovabili (GRI 302: Energia)
103-1 Spiegazione del tema materiale 

e del relativo perimetro
§ Verso nuove rotte; Contrastare il cambiamento climatico

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti

§ Verso nuove rotte; Contrastare il cambiamento climatico

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

§ Verso nuove rotte; Contrastare il cambiamento climatico

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

§ Verso nuove rotte; Contrastare il cambiamento climatico

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) § Verso nuove rotte; Contrastare il cambiamento climatico
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