
B
ila

nc
io

 a
l 3

1
 d

ic
em

br
e 

2
0

1
6 BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2016





BILANCIO 
AL 31 DICEMBRE 2016



Indice

Convocazione del Consiglio Generale 5

Organi di Fondazione Fiera Milano 7

Lettera del Presidente 8

1. Relazioni di Bilancio consuntivo e consolidato 11

 Il nuovo orientamento strategico 12 

Fondazione Fiera Milano e le società partecipate: 

 il perimetro di controllo nel Gruppo economico 20 

Quadro di riferimento macroeconomico e di settore 25

2. Relazione sulla gestione 33

 Attività svolta nel 2016 34

 Governance di Fondazione Fiera Milano 34

 Attività di direzione e coordinamento di società partecipate 36

 Rapporti di governance tra Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Spa 36

 Politica e gestione aziendale 41

 Rappresentanze nelle attività di società ed enti partecipati 42 

Attività infrastrutturali connesse alla trasformazione del sistema fieristico 45

 Comunicazione e Relazioni Esterne 50

 Area studi e ricerche, Accademia e Archivio Storico 55 

Personale di Fondazione Fiera Milano 58

 Gestione dell’esercizio e principali dati economici, patrimoniali e finanziari 

 di Fondazione Fiera Milano 59

 Conto economico riclassificato 60

 Situazione patrimoniale e finanziaria 63 

Andamento delle società controllate 67

 Gestione dei rischi 79

 Altre informazioni 80 

Prevedibile andamento della gestione 81

 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016

3. Stato patrimoniale e Conto economico 83

 Stato patrimoniale 84

 Conto economico 86

 Rendiconto finanziario 87



4. Nota integrativa 89

 Introduzione 90 

Struttura e contenuto del Bilancio 90

 Criteri di valutazione 91

 Commenti alle principali voci dell’attivo 102

 Commenti alle principali voci del passivo 112

 Commenti alle principali voci del conto economico 123

 Rapporti con le controllate e parti correlate 132

 Eventi significativi successivi al 31 dicembre 2016 relativi a Fondazione Fiera Milano 135

 Delibere da assumere 135 

Allegati 136

5. Relazione del Collegio dei revisori e della società di revisione 139

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 

6. Relazione sulla gestione 149

 Premessa 150 

Risultati più significativi del Bilancio consolidato 150

 Eventi principali dell’attività di Fondazione e delle società controllate 154

 Personale di Fondazione e delle società controllate 156

 Prevedibile andamento della gestione 158

 Delibere da assumere 159

7. Prospetti contabili consolidati 161

 Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 162

 Prospetto di Conto economico complessivo consolidato 164

 Rendiconto finanziario consolidato 165

 Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato 166

8. Nota illustrativa 169

 Sintesi dei principi di consolidamento e dei principi contabili più significativi 170

 Criteri di valutazione 179

 Commenti alle voci del Bilancio consolidato 196

 Rapporti con le parti correlate 226

 Eventi significativi relativi a Fondazione e al Gruppo Fiera Milano Spa 

 successivi al 31 dicembre 2016 231 

Allegati 234

9. Relazione della società di revisione 241





Convocazione del Consiglio Generale





Organi di Fondazione Fiera Milano 

Consiglio Generale  
Giovanni Gorno Tempini  Presidente 

Dario Frigerio*   Vice Presidente
Simonpaolo Buongiardino* Vice Presidente

Fabio Acampora

Giovanni Benedetti

Franco Bianchi

Carlo Bonomi*

Davide Dell’Acqua*

Andrea Dell’Orto

Andrea Di Stefano

Marilena Ganci

Mattia Granata

Ernesto Iemmolo

Gianna Martinengo*

Alberto Meomartini*

Massimo Minelli 

Maurizio Naro

Nicola Orsi

Francesco Prinzivalli

Paola Profeta

Nicolas Rigamonti*

Alan Rizzi 

Alessandro Rota

Stefano Rusconi

Monica Vinci*

Alfredo Zini

Collegio dei Revisori 
Giovanni Michiara  Presidente
Stefano Brambilla  Membro effettivo
Alessandro Solidoro  Membro effettivo

Silvia Buono   Membro supplente
Matteo Insam   Membro supplente
Alberto Ribolla   Membro supplente

Direttore Generale
Paolo Lombardi 

* componente Comitato Esecutivo 



Lettera del Presidente

Il 2016 è stato un anno sfidante per l’economia internazionale 

e per quella nazionale, in contesti di mercati ancora contrastati. 

La ripresa in Italia si è consolidata, anche se a un ritmo ancora 

contenuto rispetto alla media dei principali Paesi europei. 

La domanda interna, alimentata dai consumi delle famiglie e gli 

investimenti fissi lordi ha permesso al PIL di avere un tasso di 

crescita leggermente superiore rispetto a quello del 2015, consentendo all’economia di 

stimolare una rinnovata fiducia nelle famiglie e nelle imprese.

Alcuni elementi di criticità hanno pesato sull’andamento complessivo dell’economia 

internazionale. Il commercio mondiale ha subito un rallentamento nel corso del 2016 e 

sono emersi nuovi fattori di rischio politico, come l’ostilità crescente nei confronti della 

globalizzazione, le tendenze neo-protezionistiche, il costo incerto della Brexit.

In questo scenario, il Bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, di Fondazione 

Fiera Milano, segna l’inizio del mandato dei nuovi Amministratori in carica per il triennio 

2017-2018-2019. Con l’insediamento dei nuovi Organi Statutari lo scorso 14 settembre, 

i componenti del Consiglio Generale e Comitato Esecutivo in carica hanno definito, 

nell’ultimo trimestre 2016, il Piano Industriale 2017-2019 che delinea il percorso di 

sviluppo strategico della Fondazione.

L’introduzione del nuovo Piano Industriale triennale ridisegna la missione di Fondazione 

Fiera Milano, che assumerà un ruolo ancora più attivo nel contesto economico milanese e 

nazionale, che impone maggiore competitività ed innovazione al settore fieristico.

Fondazione Fiera vuole porsi come azionista propositivo della controllata Fiera Milano Spa 

e come investitore di lungo termine, assumendo un ruolo proattivo finalizzato allo sviluppo 

del territorio in accordo con gli stakeholder, coerentemente con le finalità statutarie. 

Ciò consentirà nel triennio 2017-2019 una serie di investimenti che andranno ad 

aumentare la competitività internazionale delle infrastrutture fieristico-congressuali 

milanesi – elemento di forte attrattività per Milano - e a valorizzare il ruolo di Fondazione 

nel territorio con interventi in settori selezionati. 

Le risorse e gli investimenti verranno canalizzati verso iniziative a sostegno dell’interesse 

del sistema fieristico e di quello economico generale con delle linee guida molto precise, 

che prevedono lo sviluppo di una strategia finanziaria sostenibile, il potenziamento  delle 



competenze, dell’organizzazione e delle procedure come strumento di efficienza gestionale 

e infine l’analisi del portafoglio investimenti. 

Fondazione interverrà in settori selezionati, quali: accessibilità e mobilità, energie rinnovabili, 

tecnologia e ICT, innovazione e R&D, arte-cultura-sport e turismo. Ogni investimento sarà 

valutato in base alla positività dell’impatto sull’economia del territorio e alla sostenibilità 

economico-finanziaria e al miglioramento dell’attività di Fiera Milano. 

Nel ruolo di azionista, Fondazione Fiera ha ridisegnato la nuova governance della 

controllata Fiera Milano Spa, con il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione, 

composto da amministratori tutti indipendenti e scelti con criteri di professionalità e di 

competenza settoriale. Inoltre, pur non esercitando direzione e coordinamento, Fondazione 

ha contribuito al miglioramento del sistema delle procedure aziendali di Fiera Milano 

Spa, per una maggiore trasparenza e responsabilizzazione gestionale. Tali interventi 

si sono resi necessari anche a seguito delle misure giudiziarie riguardante il settore 

approvvigionamento degli allestimenti di Fiera Milano Spa

Inoltre, attraverso la proposta di modifiche nello Statuto, Fondazione ha voluto adeguare 

il modello di corporate governance di Fiera Milano Spa alle best practice di settore e alle 

raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa 

Italiana, rafforzando i requisiti dei componenti degli organi sociali, chiarendo i compiti, le 

attribuzioni e i ruoli dei membri dell’organo gestorio, dell’organo di controllo e dei principali 

esponenti apicali di Fiera Milano Spa.

In questa nuova e più ampia prospettiva strategica, l’impegno degli Amministratori di 

Fondazione è quello di realizzare gli obiettivi del nuovo Piano, al servizio dello sviluppo e 

della crescita del sistema fieristico milanese e del Paese.

Giovanni Gorno Tempini
Presidente 

Fondazione Fiera Milano
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Il nuovo orientamento strategico

Il bilancio di esercizio 2016 rendiconta l’attività di Fondazione Fiera Milano secondo lo 

schema consolidato degli ultimi anni, al fine di consentire la confrontabilità e la lettura dei 

risultati negli anni. 

L’attività di Fondazione è stata indirizzata, in coerenza con le politiche aziendali deliberate 

nell’esercizio precedente e conformi alla Relazione Previsionale e Programmatica, a 

promuovere e sviluppare il sistema fieristico milanese e il suo legame con il territorio di 

riferimento attraverso linee di intervento, tutte riconducibili alle principali finalità statutarie: 

 rafforzamento competitivo del sistema fieristico;

 gestione e valorizzazione degli asset;

 rafforzamento del ruolo istituzionale;

 valorizzazione del patrimonio storico-culturale e di formazione.

L’esercizio 2016 ha visto Fondazione Fiera impegnata a tutti i livelli per ottimizzare l’attività 

ordinaria e straordinaria e porre la massima attenzione al controllo dei costi e degli 

investimenti, utilizzando al meglio le risorse disponibili nel rispetto di criteri di efficienza ed 

efficacia, in modo trasparente.

Nella seconda parte dell’esercizio, a seguito dell’insediamento dei nuovi Amministratori, 

Fondazione ha aggiornato il documento programmatico definendo una nuova strategia, di 

seguito illustrata.

La nuova Relazione Previsionale e Programmatica è articolata con nuovi indirizzi 
strategici e un piano industriale 2017-2019, il primo del nuovo mandato degli 

Amministratori in carica.

Nuovi indirizzi strategici e Piano industriale 2017-2018-2019
Fin dalla sua nascita, Fondazione ha svolto un ruolo propulsore verso il territorio e 

l’economia che le ha permesso di raccogliere l’eredità della storica Fiera Campionaria di 

Milano e di realizzare importanti infrastrutture al servizio della collettività, quali:

 il quartiere di fieramilano (il più importante polo fieristico del Paese e tra i più importanti 

d’Europa e del mondo); 

 il MiCo-Milano Congressi (la struttura congressuale che con i suoi 18.000 posti si 

colloca tra le più importanti sedi d’Europa) e la connessa riqualificazione del quartiere 

storico cittadino;

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016
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inoltre, insieme alle Istituzioni (Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano; 

Comune di Rho), ha dato vita ad Arexpo Spa, la società cui ha conferito i terreni di sua 

proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale del 2015 e nella quale parteciperà allo 

sviluppo della fase post evento.

Il legame del sistema fieristico con il territorio ha rappresentato uno dei tratti più 

significativi dell’attività svolta da Fondazione Fiera Milano. La Fiera è da sempre il momento 

di rappresentazione dei più importanti settori del Made in Italy che trovano in Milano il 

gateway commerciale per incontrare il mondo.

Una nuova Missione
Fondazione Fiera Milano è un soggetto privato con rilevanza pubblica, e rappresenta, 

quindi, un punto di contatto tra settore pubblico e settore privato.

La nuova progettualità per il prossimo triennio di piano si manifesterà, da un lato, 

Relazioni di Bilancio consuntivo e consolidato

 COSTITUZIONE DI FONDAZIONE FIERA MILANO

2001
2002

 Costituzione di Sviluppo Sistema Fiera 
Conferimento a Fiera Milano Spa del ramo “Servizi” 

Acquisizione maggioranza relativa di Villa Erba 
Firma contratto con Astaldi per fieramilano 

2003
2004

 Avvio iter di riqualificazione del quartiere fieristico storico
 Quotazione in Borsa e apertura del Capitale di Fiera 
Milano Spa a terzi
 Aggiudicazione a CityLife della gara di riqualificazione del 
quartiere fieristico storico

2005
2006

Inaugurazione Fiera Milano 
Firma accordo CityLife 

Convenzione con IRCCS Policlinico 
Adesione alla FCNM 

2007
2008

 Avvio costruzione albergo fieramilano
 Avvio lavori di ampliamento del centro congressi

2009
2010

 Conferimento a FM del ramo “Marchi” 
Completamento albergo e avvio cotruzione strutture direzionali 

Completamento strutture direzionali 

2011
2012

 Apertura del MiCo - Milano Congressi
 Impegno di partecipazionead Arexpo Spa
 Conferimento e vendita aree ad Arexpo per Expo
 Costituzione di Quartiere Fiera

2013
2014

Realizzazione Parco Nord e Buonarrotti 
Atto Integrativo Accordo di Programma Fiera 

Avvio Manifestazione di Interesse per riqualificare area Portello 
Partecipazione in Fondazione Sviluppo Cà Granda 

2015
2016

 Passerella Expo 2015
 Parcheggi Fiera Parking per Expo 2015
 Sottoscrizione aumento di Capitale di FM Spa per la 
quota di azioni di propria competenza (pari a 44 mln euro)

2000
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contribuendo a far crescere e mantenere efficiente la struttura fieristico-congressuale 

esistente e dall’altro, assumendo un ruolo attivo finalizzato allo sviluppo del territorio in 

accordo con gli Stakeholder, coerentemente con le finalità statutarie. 

Conclusa la missione principale definita dall’Accordo di Programma e completato quindi il 

ciclo degli investimenti infrastrutturali, con il nuovo piano Fondazione intende consolidare il 

suo ruolo con un principale obiettivo: la crescita e lo sviluppo del contesto economico-
territoriale, sinergico al sistema fieristico–congressuale e fattore di attrattività dell’area 

metropolitana milanese.

Questo obiettivo si apre a nuovi investimenti e risulta perseguibile sulla base di tre fattori 

fondamentali:

1. il prossimo completamento del rimborso dei finanziamenti bancari ottenuti per 

fieramilano e per il MiCo - Milano Congressi è una condizione importante per 

riprogettare il nuovo sviluppo di Fondazione;

2. il reperimento di nuove disponibilità finanziarie, fondate su tre principali linee 

operative: immobili a reddito no core, utilizzo di leva finanziaria in base alla capacità di 

generazione di cassa, immobili a reddito core;

3. l’attivazione di finanziamenti agevolati, quali i fondi comunitari, BEI, istituzioni 

multilaterali di sviluppo.

Le nuove fonti finanziarie consentiranno di definire una nuova politica di investimento 

correlata alla nuova missione di Fondazione.

Le attività programmatorie per il prossimo triennio 2017-2019 presentano una forte 

discontinuità strategica, rispetto al profilo di azionista-immobiliarista dell’infrastruttura 

fieristico-congressuale svolto negli ultimi quindici anni, verso una nuova missione che dovrà 

concentrarsi maggiormente su un duplice ruolo:

1. Fondazione Fiera Milano come azionista propositivo del gruppo Fiera Milano Spa, 

per il consolidamento operativo, economico e finanziario del ruolo della “infrastruttura 

fiera” quale motore di una politica per le imprese orientata a sostenere il Sistema 

Paese e il suo sviluppo a livello internazionale;

2. Fondazione Fiera Milano come investitore di lungo termine.

Fondazione Fiera Milano come azionista propositivo di Fiera Milano 
Group Spa
L’attività e gli interventi di Fondazione in qualità di azionista propositivo di Fiera Milano Spa 

supporteranno la controllata, sotto il profilo della struttura organizzativa e strategica, nelle 

tre aree principali di business del gruppo Fiera Milano Spa:



 Gestione del quartiere fieristico
 Organizzatore fieristico
 Business congressuale

Come azionista propositivo per la gestione del quartiere, gli interventi riguarderanno:

 il potenziamento della struttura organizzativa per lo sviluppo e l’innovazione (nelle aree 

Studi, R&D e Formazione), rafforzando le competenze;

 il rinnovamento dei padiglioni (collegamenti e mobilità dei padiglioni, efficientamento 

energetico);

 il miglioramento dell’accessibilità locale e internazionale (accordi strategici con aziende di 

trasporti, vettori aerei).

Il supporto a Fiera Milano Spa come organizzatore fieristico potrà manifestarsi attraverso:

 sviluppo e sostegno anche finanziario di eventi in Milano collegati alle fiere organizzate 

direttamente da Fiera Milano;

 supporto organizzativo in attività di R&D per lo sviluppo di nuove fiere in settori innovativi;

 forme di collaborazione organizzativa e/o di scambio azionario con clienti organizzatori 

per sviluppare competenze e acquisizioni nel settore fieristico.

Per lo sviluppo del business congressuale, il supporto di Fondazione al gruppo Fiera 

Milano Spa si concretizzerà con il rinnovamento delle strutture, attraverso investimenti 

volti alla migliore razionalizzazione, alla manutenzione continua, all’introduzione di nuove 

tecnologie funzionali ai servizi congressuali. 

Inoltre, il ruolo di Fondazione sarà integrato dalla promozione all’estero della destination 

milanese, anche partecipando alla costituenda società pubblico-privato di incoming per 

Milano, prospettata dall’Amministrazione Comunale. Anche in tale prospettiva, Fondazione 

intende valorizzare il ruolo del MiCo - Milano Congressi presso le Istituzioni locali e nazionali.

Oggi la filiera fieristico-congressuale ha di fronte nuove sfide, imposte dall’innovazione 

tecnologica e dalla competizione internazionale, volte ad affrontare i cambiamenti 

nel modello di business fieristico, attraverso innovazioni e specializzazione, sostegno 

all’internazionalizzazione, processi di integrazione/concentrazione delle società fieristiche.

Come azionista propositivo, Fondazione Fiera Milano deve affrontare queste nuove 

sfide sia per il ruolo di sostegno e promozione della filiera milanese sia per consolidare 

l’immagine del sistema fieristico a livello nazionale e internazionale.

In questa nuova prospettiva, Fondazione potrà supportare Fiera Milano:

 negli investimenti del mondo digital, contribuendo ad avvicinare gli operatori e-commerce 

per lo sviluppo di partnership in queste nuove attività online;

Relazioni di Bilancio consuntivo e consolidato
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 per attivare sinergie con l’ecosistema delle start-up milanesi e lombarde, in particolare per 

innovare e potenziare i servizi relativi al quartiere fieristico e congressuale.

Sul fronte della politica industriale a sostegno delle competenze e l’immagine del sistema 

fieristico nazionale, Fondazione potrà attivarsi per coordinare azioni e semplificazioni della filiera, 

attraverso alleanze, fusioni e acquisizioni; supportare lo sviluppo dei talenti e della formazione in 

campo fieristico, per la centralità e le competenze che le risorse umane devono avere nel settore; 

e partecipa alle associazioni fieristiche nazionali e internazionali (UFI – Emeca – AEFI – CFI).

Porsi sempre più come azionista propositivo a sostegno delle attività fieristiche-congressuali del 

quartiere milanese, significa per Fondazione affrontare una nuova politica di investimenti anche 

nella prospettiva di lungo termine.

Come ben evidenziato dalla recente Ricerca di UFI –Emeca (“European Exhibition Industry 

Alliance Survey on Investnments into Exhibition Infrastructure in Europe” - 2016), oggi le 

prospettive competitive del settore fieristico richiedono un ammontare crescente di investimenti, 

che riguardano il miglioramento della qualità degli spazi esistenti e un incremento degli spazi 

attuali (e non una previsione di realizzazione di nuovi quartieri fieristici), che sono previsti nel 

prossimo decennio 2016-2026 pari ad oltre 5 miliardi di euro.

Le prospettive di Governance del sistema fieristico a medio/lungo termine
Nell’ambito dei rapporti con la controllata Fiera Milano Spa, è confermata la volontà di 

sviluppare una maggiore sinergia tra controllata e controllante nell’ambito dei rispettivi ruoli e 

autonomie e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le funzioni a carattere imprenditoriale nel settore fieristico vengono svolte attraverso l’apposita 

società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo maggioritario.

Gli Organi Statutari di Fondazione Fiera Milano, in carica nei mandati dal 2001 al 2009, sulla 

scorta di adeguati pareri giuridici, anche nel rispetto dell’art. 3 del proprio statuto, avevano 

deciso in ben due diverse occasioni, con deliberazioni del Consiglio Generale, di non esercitare 

le funzioni di direzione e coordinamento su Fiera Milano Spa, ma di non rinunciare alle funzioni 

di controllo. Ciò deriva peraltro dall’obbligo della Fondazione di essere sempre e comunque 

azionista di maggioranza assoluta della società per azioni, anche nell’ottica della tutela del 

proprio patrimonio.

La Fondazione deve perseguire l’obiettivo di consolidare la propria funzione di interesse 

generale con autonomia progettuale, in un contesto di dialogo e di relazione con le istituzioni 

locali e gli altri stakeholder, rappresentati nel Consiglio Generale. 

Nel contempo un tratto distintivo della sua corporate governance, intesa come quell’insieme 

di assetti organizzativi attraverso i quali la Fondazione determina e persegue i propri obiettivi, 

risiede anche nei rapporti esistenti tra la proprietà e il controllo.

In questo senso, proprio gli scopi statutari di Fondazione Fiera Milano e le nuova missione di 
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sviluppo impongono nuove prospettive di governance a medio/lungo termine, 

che abbiano come obiettivi: l’approfondimento del tema della direzione e coordinamento 

della controllata Fiera Milano Spa; il rafforzamento del sistema di alleanze e dei 

piani industriali di eventi e fiere; e la valutazione strategica di conseguenti operazioni di 

finanza straordinaria.

Fondazione Fiera Milano come investitore di lungo periodo
Nella prospettiva di una nuova governance a medio/lungo termine, la Fondazione opererà 

affiancando l’attività istituzionale tradizionale a sostegno del sistema fieristico milanese con 

altre iniziative, ascrivibili al campo e alle logiche del ”long term investments”.

Per assumere anche il ruolo di “investitore di lungo periodo”, Fondazione Fiera Milano 

dovrà in primo luogo possedere requisiti specifici tra cui la strategia finanziaria 

sostenibile a supporto degli investimenti, capacità di adeguarsi in termini di competenze 

e organizzazione alle nuove esigenze di sviluppo e capacità di analisi e controllo degli 

investimenti da realizzare.

Fondazione Fiera Milano si prefigge di intervenire prevalentemente attraverso strumenti 

tipici del mercato finanziario, quali fondi di investimento e partecipazioni azionarie 

minoritarie in società dedicate, creando un “portafoglio” di investimento bilanciato e 

diversificato, spaziando dal campo delle infrastrutture a quello del seed e del venture 

capital finalizzato allo sviluppo del territorio in cui si posiziona il sistema fieristico milanese.

Fondazione Fiera Milano, pertanto, assumerà le caratteristiche principali dell’investitore 

di lungo periodo, caratterizzato da un orizzonte di riferimento di medio/lungo termine, 

mantenendo un equilibrio patrimoniale non legato a necessità di flussi di ritorno 

dell’investimento di breve periodo, che garantisca un tasso di rendimento interno (TIR) 

adeguato e definito dai piani finanziari aziendali. Dato questo profilo, Fondazione dovrà 

assumere un ruolo ex ante per l’analisi di fattibilità e per monitorare l’investimento, 

svolgendo in termini di governance un ruolo indipendente, per attuare scelte di investimento 

formate sull’analisi del rischio/rendimento, coerente con la strategia finanziaria e gli obiettivi 

generali, una condotta imparziale, con scelte di investimento compiute con carattere 

oggettivo e in modo trasparente e un approccio professionale, con scelte di investimento 

che presupporranno competenze da azionista e conoscenze professionali dei settori.

Fondazione Fiera Milano potrà investire attraverso strumenti/veicoli finanziari che 

consentono di riunire positivamente i diversi aspetti del long term investment, in modo da 

incrementare i vantaggi sociali ed economici per Milano e la Lombardia, introducendo una 

classe di investimenti in grado di:
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 individuare chiaramente, sin dall’inizio, gli obiettivi di un investimento e la misurazione 

continua del loro raggiungimento;

 generare impatto, come parte intrinseca dell’investimento;

 misurare le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sull’area territoriale di 

riferimento;

 valorizzare il ritorno economico almeno pari al capitale investito con un tasso d’interesse 

paziente ma non per questo inferiore a quelli tradizionalmente intesi;

 definire il capitale investito come un capitale “paziente” con risultati valutabili in un arco 

di tempo medio-lungo. 

Risorse e settori di investimento
D’intesa con i suoi stakeholder e in cooperazione con altre risorse di mercato per 

accentuare l’effetto moltiplicatore di crescita, Fondazione Fiera Milano aspira a mettere 

a disposizione risorse per investimenti di lungo termine, nel periodo di piano, fino a 150 

milioni di euro, favorendo in particolare le operazioni e gli interventi tesi a valorizzare il 

profilo fieristico, infrastrutturale, artistico, culturale, innovativo, turistico del territorio; e 

investimenti coerenti e utili per il raggiungimento dei propri fini statutari, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti gestiti da operatori professionali;

Sono elencati di seguito i principali settori di investimento a lungo termine:

 Infrastrutture, con particolare riferimento ai comparti della mobilità/trasporti, energia, 

tecnologia/ICT)

 Innovazione e R&D;

 Arte;

 Cultura;

 Sport;

 Turismo.

Gli investimenti potranno essere attivati attraverso partecipazioni e veicoli di investimento, 

con quote di minoranza. 
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Fondazione Fiera Milano e le società partecipate: il 
perimetro di controllo nel Gruppo economico

Lo Statuto di Fondazione prevede che i bilanci della controllata Fiera Milano Spa, siano 

consolidati nel bilancio di Fondazione.

Le società del Gruppo Fiera Milano Spa sono imprese formalmente autonome e 

indipendenti l’una dall’altra, assoggettate ad una direzione unitaria, nel rispetto della loro 

autonomia organizzativa e decisionale.

Nel caso specifico, il raggruppamento di società configura il sistema fieristico e 

congressuale, che vede la Fondazione come capogruppo con lo scopo statutario “di 

favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni 

fieristiche... e di ogni altra iniziativa...tutela il proprio patrimonio e ne cura l’incremento 

e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, 

riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari 

destinati ad ospitare eventi fieristici”. (Art 1, comma 4 dello Statuto).

Le funzioni a carattere espositivo e congressuale si esplicano attraverso Fiera Milano 

Spa, società costituita da Fondazione. Il particolare legame che unisce gli scopi statutari 

di Fondazione con le società appositamente costituite, controllate e funzionali agli obiettivi 

dell’art.1 dello Statuto, configurano a tutti gli effetti il profilo di un gruppo economico.

Il perimetro del Gruppo al 31 dicembre 2016 registra variazioni rispetto al 2015 dovute 

anche a operazioni concluse da Fiera Milano Spa, che cura la gestione delle attività 

operative in campo fieristico.

Il 23 marzo 2016, Fiera Milano Spa ha acquisito, per K€ 1.400, il marchio di Promotion 

Trade Exhibition (PTE), fiera internazionale annuale degli articoli promozionali, del regalo 

d’affari e delle tecnologie per la personalizzazione. L’operazione permette il rafforzamento 

del portafoglio di mostre proprietarie in linea con una delle direttrici strategiche individuate. 

Fiera Milano Spa assume dunque l’organizzazione diretta della manifestazione, già ospitata 

nei suoi spazi ma finora curata da un organizzatore terzo. La manifestazione verrà inserita 

nella divisione Lifestyle e affiancata nel medio termine a Homi.

Il 6 maggio 2016 Fiera Milano Spa e Veronafiere hanno firmato un accordo che prevede 

la creazione di un unico appuntamento internazionale annuale dedicato all’ortofrutta, nato 

dall’unione di Fruit Innovation a Milano e Fruit&Veg System a Verona, che si svolgerà 

alternativamente a Verona, negli anni pari, dando enfasi alla filiera e quindi alle tecnologie 

agricole e a Milano negli anni dispari, con un focus sul prodotto finito. La prima edizione 
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della nuova fiera dell’ortofrutta, Fruit&Veg Innovation, si è svolta dall’8 all’11 maggio 

2017, in concomitanza con Tuttofood, a Milano. La manifestazione completerà l’offerta 

del comparto emergente dei prodotti biologici e vegani, largamente presenti a Milano. 

L’accordo prevede iniziative congiunte nell’ambito di Tuttofood anche nel settore del vino, 

che dal 2017 avrà uno spazio organizzato da Veronafiere. Il progetto concordato tra Fiera 

Milano Spa e Veronafiere, regolato da un patto di non concorrenza, prevede la realizzazione 

di un evento denominato “Wine Discovery” gestito da Veronafiere. 

Il 14 giugno 2016 la controllata Fiera Milano Spa, in un’ottica di rafforzamento patrimoniale, 

ha deliberato di convertire il credito derivante dai finanziamenti concessi a Eurofairs 

International Consultoria Participações Ltda per un valore pari a K€ 2.893 in Capitale sociale.

Il 24 giugno 2016 Fiera Milano Spa ha comunicato l’avvio al programma di acquisto di 

azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti del 28 aprile 2016. Fiera Milano Spa nell’attuare il piano di acquisto di azioni 

proprie ha inteso incrementare il portafoglio delle azioni proprie da destinare a servizio del 

Piano di Stock Option 2017-2023 oltre che svolgere un’azione stabilizzatrice del corso del 

titolo. Al 31 dicembre 2016 le azioni proprie acquisite sono state 294.010 al prezzo medio 

unitario di € 1,58 per un controvalore di K€ 464. La controllata alla data del 31 dicembre 

2016 detiene direttamente e indirettamente 939.018 azioni proprie, pari all’ 1,31% del 

Capitale sociale.

Il 30 giugno 2016 Fiera Milano Spa ha rinunciato al credito per un valore pari a 

K€ 560 derivante dai finanziamenti concessi a Limited Liability Company Fiera Milano con 

conseguente rafforzamento patrimoniale della società.

Il 22 luglio 2016 Fiera Milano Spa ha rinunciato al credito per un valore pari a K€ 706 

derivante dai finanziamenti concessi a Fiera Milano Exhibitions Africa con conseguente 

rafforzamento patrimoniale della società.

Nell’ambito delle strategie dirette al rafforzamento delle manifestazioni direttamente 

organizzate si segnala che il 5 settembre 2016, Fiera Milano Spa e Ediser Srl, società 

di servizi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), hanno costituito la società La Fabbrica 

del Libro Spa. Le due società detengono rispettivamente il 51% e il 49% delle azioni. 

Tale partnership consentirà di sviluppare attività di promozione del libro, anche mediante 

l’organizzazione di eventi fieristici in tutto il territorio nazionale, valorizzando l’intera 

produzione editoriale. Il primo evento “Tempo di libri” si è tenuto a Milano dal 19 al 23 

aprile 2017. La manifestazione ha coinvolto editori, autori, bibliotecari, librai, studenti e 

lettori in un grande evento in cui si sono fuse tradizione e innovazione. 

Inoltre il 27 settembre 2016 Fiera Milano Spa ha acquisito il marchio di manifestazione 

“NF – Travel & Technology Event NF”, che dall’anno prossimo confluirà nella fiera di 

proprietà BIT, attraverso un progetto di sviluppo di contenuti che si articolerà in convegni e 

seminari professionali.

Il 4 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa ha approvato 
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la cessione della quota del 75% detenuta nella controllata cinese Worldex Fiera 

Milano Exhibitions Co. Ltd, a SingEx Exhibitions Pte Ltd. L’operazione era subordinata 

all’approvazione degli organi di gestione di quest’ultima. Tale progetto risponde alla finalità 

di razionalizzare tutte le attività del Gruppo Fiera Milano nell’ambito della joint venture con il 

partner tedesco Deutsche Messe. 

In relazione alle partecipazioni detenute direttamente da Fondazione si segnala che il 

30 novembre 2016 Arexpo Spa ha deliberato un aumento di Capitale riservato al MEF, 

aumento poi effettivamente sottoscritto nel mese di dicembre 2016. In conseguenza di ciò, 

la quota di Fondazione si è diluita, passando dal 27,66% al 16,80%. Il quadro dei soci di 

Arexpo si è modificato nel senso rappresentato nella tabella che segue:

SOCI PARTECIPAZIONE %

MEF 60.804.241 39,28%

Regione Lombardia 32.590.000 21,05%

Comune di Milano 23.590.000 21,05%

E.A. Fiera Internazionale di Milano 26.000.000 16,80%

Città Metropolitana di Milano 1.880.000 1,21%

Comune di RHO 940.000 0,61%

TOTALE 154.804.241 100,00%

Al 31 dicembre 2016 la struttura del Gruppo è rappresentata nel prospetto che segue. 
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Fiera Milano Nolostand Spa  
100%

Cipa Fiera Milano 
100%

Fiera Milano India Pvt
99,99%

Fiera Milano Congressi Spa 

100%

Ipack - Ima Spa 
100%

HM Global Gmbh 
49%

HM Fairs Shangai
HM Fairs China

100%
HM Fairs India

99,99%

63,65%

Sviluppo Sistema Fiera Srl
in liquidazione  
100%

Villa Erba Spa
21,24%

MOE Srl
100%

perimetro delle società controllate e partecipate da Fondazione Fiera Milano
perimetro delle società controllate e partecipate da Fiera Milano Spa

quote di partecipazione 

0,02%

Fiera Milano Eurofairs 
99,98% 

Fiera Milano Russia

100%

 
 

Global Fairs&Media
50%

Fiera Milano Exhibitions
Africa Pty Ltd
100%

 

Arexpo Spa
16,80%

Worldex
Fiera Milano

75%

Haikou Worldex 
Milan Exhibitions

100%

Quartiere Fiera Srl
in liquidazione
100% MiCo DMC srl

51%

Ipack - Ima Srl
49%

La Fabbrica del
Libro Spa

51%

Fiera Milano Media Spa
100%
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Quadro di riferimento macroeconomico e di settore

Gli esiti delle consultazioni elettorali svoltesi nel 2016 hanno generato un clima di pesante 

incertezza che si ripercuote sull’economia e sugli scambi commerciali. Gli orientamenti di 

Londra e Bruxelles per i negoziati di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea sono 

al momento distanti e oggetto di tensioni. Le prime misure adottate dall’amministrazione 

Trump sembrano confermare le dichiarazioni protezionistiche fatte in campagna 

elettorale. La Wto prevede per il 2017 e il 2018 una ripartenza del commercio mondiale 

dopo il rallentamento del 20161 ma fattori di rischio politico possono influire in misura 

significatica. In particolare la Wto cita la crescente ostilità nei confronti della globalizzazione 

e il ritorno dei populismi, indicando espressamente la Brexit e indirettamente la politica 

«America First» di Trump: «restrizioni generalizzate agli scambi o l’abbandono degli accordi 

di libero scambio esistenti potrebbero danneggiare la fiducia dei consumatori e delle 

imprese e indebolire commercio e investimenti internazionali».

Commercio mondiale variazione annua

Alle incertezze politico-commerciali si aggiungono le insicurezze dettate dall’instabilità 

in Medio Oriente e dalle minacce terroristiche, che incidono sui viaggi e sulla percezione 

di sicurezza. Questa situazione è accompagnata, e per certi versi influenzata, dalla 

crisi economica, che continua a rappresentare una minaccia a tutti i livelli, da quello 

globale a quello continentale e nazionale. Il contesto globale ha una forte influenza 

sulla performance dell’economia italiana: l’Italia si colloca al 9° posto a livello mondiale 

tra i Paesi esportatori, con una quota del commercio mondiale pari al 3,1%. Il sistema 

produttivo italiano appare ridimensionato dalla crisi globale: dal 2008 al 2016 il numero di 

imprese manifatturiere attive è diminuito di quasi 90.000 unità, frutto di un saldo negativo 

in ciascun anno considerato, ma la produzione risale nell’industria dall’ultimo trimestre 

2014 fino a tutto il 2016. 

Fonte: Istat, indagine mensile sulla produzione industriale

1  Outlook Wto, 12 aprile 2017
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Variazioni % rispetto all’anno precedente, attività manifatturiere

Le esportazioni italiane riprenderanno slancio dopo un incremento dell’1,4% a prezzi 

costanti nel 2016, cresceranno del 2,4% nel 2017 e del 2,7% nel 2018 (CS Confindustria 

su dati MISE).

Esportazioni di beni e servizi

Fonte: MISE
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Settore fieristico
Dinamiche come protezionismo, insicurezza, variazioni dei tassi di cambio, incideranno 

sull’export e sulla propensione delle aziende a partecipare alle fiere, ma gli esperti non 

sono in grado di prevedere fino a che punto. La crescita economica mondiale è il frutto 

della libertà di movimento di beni, capitali e persone e il settore fieristico ha contribuito 

in modo significativo alla crescita mondiale offrendo una piattaforma per gli scambi 

commerciali internazionali. Il contesto macroeconomico influenzerà le scelte di espositori 

e visitatori ma anche le strategie degli organizzatori di fiere: ad esempio si aprono 

prospettive per organizzatori di fiere meno dipendenti dalla presenza di espositori e 

visitatori internazionali, più centrate sul continente di origine. Altri trend influenzeranno il 

settore: la digitalizzazione, come opportunità di collaborazione tra soggetti con competenze 

diverse, e la necessità di formare e trattenere le risorse umane chiave. 

Intanto il mercato fieristico mondiale ha registrato una lieve crescita: solo +1,7% nel 2015 

contro il 4,2% del 2014. All’origine della minor crescita c’è, oltre alle deboli performance 

di alcuni mercati maturi, il calo di Paesi come Russia e Brasile e la stagnazione in Turchia, 

ossia nazioni emergenti con tassi di crescita promettenti. Anche dal punto di vista delle 

attività di acquisizione i mercati emergenti non sono stati protagonisti: nel quarto trimestre 

2016 si è toccato il picco di operazioni concluse negli ultimi 5 anni (22) ma la maggior 

parte hanno interessato Gran Bretagna e, soprattutto Stati Uniti, dove importanti business 

in mano a fondi di private equity sono passati sotto il controllo di organizzatori fieristici1. 

Il sistema fieristico italiano è quarto nel mondo per metri quadrati venduti e secondo in 

Europa, alle spalle della Germania; molte nostre manifestazioni sono leader di settore 

a livello globale. La capacità produttiva –quartieri fieristici- è in eccesso, la concorrenza 

internazionale è agguerritissima e molto probabilmente continuerà a fare uscire dal 

mercato sedi periferiche. Gli investimenti in digitale sono ancora limitati, il fatturato degli 

organizzatori deriva nella quasi totalità dalla vendita degli spazi espositivi.

I dati a consuntivo fiere italiane del 2015 evidenziano un anno trascorso all’insegna della 

stabilità malgrado il fatto che il 2015, come anno dispari, abbia tipicamente a calendario 

un numero inferiore di eventi annuali in Italia. Ha giovato sicuramente l’organizzazione di 

alcuni eventi itineranti a cadenza pluriennale, così come la presenza dell’Expo milanese, 

che ha sollecitato la realizzazione di eventi fieristici in contemporanea e ha di certo agito 

come grande richiamo e risonanza a livello internazionale. Le aree espositive vendute hanno 

registrato un calo minimo (-1,1%), mentre gli espositori sono cresciuti del 2,3% e i visitatori 

totali sono calati. La componente internazionale, però è cresciuta, sia per quanto riguarda gli 

espositori (+14,9%), sia dal lato dei visitatori (+5,9%): a fare da traino sono state le già citate 

fiere itineranti a cadenza pluriennale, con un forte richiamo internazionale. 

Dai dati elaborati da CERMES Bocconi e CFI (Comitato Fiere Industria) emerge un primo 

bilancio provvisorio positivo per l’attività fieristica di livello internazionale svoltasi in Italia nel 

20162. Secondo il CERMES – Bocconi le superfici vendute in Italia per fiere internazionali 

1  Steve Monnington, Exhibition World 4-2016
2  Osservatorio Fiere News, CERMES Bocconi; CFI, indagine preconsuntiva
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cadenza annuale hanno superato di circa 1% le superfici vendute nel 2015, mentre le fiere 

con cadenza pluriennale hanno mostrato una tendenza alla stabilità. In definitiva il 2016 

chiude in positivo su tutti i fronti, superando il 2015 che già aveva beneficiato degli effetti 

positivi di Expo.

CFI raccoglie i dati tra i propri associati: non rappresenta la totalità del mercato, ma 

costituisce una quota molto significativa sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 

Confrontando le fiere organizzate nel 2016 con le precedenti corrispondenti edizioni, 

si evidenziano segni positivi per tutti gli indicatori: le aree vendute segnano +2,7%, 

gli espositori crescono del 6,5% e i visitatori dell’1,4%. Va sottolineato in particolare il 

significativo recupero degli espositori italiani, che crescono del 7% contro il 5,4% degli 

esteri. Dal lato dei visitatori le fiere internazionali continuano a suscitare l’interesse degli 

utenti esteri, tanto che, mentre i visitatori nazionali sono sostanzialmente stabili, le presenze 

estere registrano +4,7%.

Metri quadrati affittati in fiere internazionali

Fonte: elaborazioni Studi e Strategie Fondazione Fiera Milano su dati CERMES, AUMA, AMR, AFE, OJS. 

La Germania nel 2015 ha mostrato un calo delle aree locate rispetto al 2014, ma nel 

2016 registra un picco nelle aree vendute, raggiungendo 7,5 milioni di metri quadrati e 

superando così il risultato raggiunto nel 2012. Il risultato è frutto da un lato di una crescita 

delle fiere annuali, e dall’altro della contemporanea presenza di grandi fiere a cadenza 
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triennale a quadriennale. La Francia mostra nella media un andamento stabile, ma al suo 

interno si osservano due opposte tendenze: un incremento del segmento composto da 

fiere B2B e un calo significativo delle foire, le fiere campionarie, che ancora rappresentano 

una fetta importante delle superfici locate oltralpe. La Spagna, infine, mostra nel 2016 una 

leggera contrazione dell’attività.

Settore congressuale 
I dati a consuntivo del 2016 relativi al segmento dei congressi internazionali itineranti censiti 

da ICCA (International Congress and Convention Association) mostrano un assestamento 

o un calo del numero di eventi. ICCA raccoglie i dati solo di un segmento del mondo 

congressuale, per quanto altamente rilevante, mentre non traccia alcune nuove tendenze che 

stanno emergendo, come nuove tipologie di meeting che non ruotano tra nazioni diverse: 

lo stesso amministratore delegato di ICCA, Martin Sirk, nel commentare i dati afferma che 

“nuovi eventi sono creati da gruppi di ricercatori e medici, le città stanno sviluppando propri 

progetti di incontri e festival (scientifici, tecnologici, matematici), le discussioni online stanno 

migrando nel mondo reale delle interazioni face to face e infine gli eventi corporate stanno 

trasformandosi in incontri tra fornitori, clienti, partner, investitori, utilizzatori e accademici, 

rendendo sempre più sfumati i confini tra format e tra segmenti profit e non profit”.

Numero di congressi internazionali itineranti ICCA

Fonte: elaborazioni Studi e Strategie Fondazione Fiera Milano su dati ICCA
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Un quadro più dettagliato sulla situazione del mercato congressuale italiano arriva 

dal Rapporto dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi, promosso da 

Federcongressi & Eventi e realizzato dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 

(ASERI) dell’Università Cattolica: si tratta del monitoraggio di tutti i tipi di convegni e 

di eventi che si organizzano nel nostro Paese (congressi, convention, incentive, lanci di 

prodotto e riunioni di ogni tipo promosse da associazioni, aziende, partiti, sindacati, enti).

Nel 2015 in Italia si sono tenuti circa 392 mila eventi, a cui hanno partecipato 26 milioni 

di persone; la durata media degli eventi è stata di 1,4 giorni e i partecipanti in media 

sono stati 92 per evento. Il 35% degli incontri in Italia è stato promosso da associazioni, il 

55% da aziende e l’10% degli eventi è stato promosso da istituzioni. Con riferimento alla 

distribuzione geografica si è osservata una predominanza di incontri nel Nord Italia (56%), 

che hanno richiamato il 59% dei partecipanti. Tra tutte le tipologie di sedi considerate 

i centri congressi realizzano il più elevato numero medio di eventi per sede (144) e 

presentano la durata media degli eventi più alta (1,4 giorni in media per evento); il 53,1% 

dei loro eventi (escludendo eventi culturali e altri eventi) è promosso da associazioni 

e il 18,5% da istituzioni. Inoltre presentano un’elevata quota di partecipanti a eventi 

internazionali (13%) e sono attivi mediamente per 198 giorni all’anno.

Previsioni per il futuro
UFI, l’associazione fieristica mondiale, ha pubblicato la sedicesima edizione del Global 

Exhibition Barometer1, un sondaggio condotto a gennaio 2017 tra quartieri fieristici, 

organizzatori, fornitori di servizi in tutti i continenti allo scopo di valutare lo stato di salute 

del settore. Le prospettive per il mercato fieristico mondiale sono buone. Nelle Americhe 

la percentuale di chi dichiara aumenti di fatturato cresce e arriva all’81%, Messico e Stati 

Uniti sono più ottimisti, ma nel Sud America la situazione è più articolata, perché il Brasile 

è in netta ripresa dopo un secondo semestre 2016 di generale calo del fatturato, mentre 

negli altri Paesi la maggior parte degli intervistati prevede riduzioni del fatturato. L’Europa, 

dopo anni altalenanti mostra una tendenza positiva, tanto che il 78% degli intervistati 

prevede un aumento del fatturato nel 2017. In Italia le prospettive per il primo semestre 

sono in linea con il dato europeo, anche se permane una forte incertezza soprattutto sui 

risultati del secondo semestre. In Germania, invece, le prospettive per il 2017 sono meno 

ottimiste e l’8% degli intervistati si aspetta cali del fatturato, anche superiori al 10%, ma 

occorre ricordare che il 2016 è stato per la Germania un anno particolarmente positivo.

Secondo le previsioni degli esperti entro il 2020 gli organizzatori di fiere potranno contare 

su un fatturato generato da servizi digitali a espositori e visitatori pari a 600 milioni 

di sterline, contro gli attuali 400 milioni2; tuttavia ad oggi molti organizzatori non sono 

ancora riusciti a declinare un offerta digitale in grado di generare fatturati significativi. Nel 

segmento digitale gli operatori fieristici si trovano a dialogare e, purtroppo talvolta anche a 

1  Global Exhibition Barometer, UFI, Gennaio 2017
2  Denzil Rankine, Exhibition World 4-2016
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competere, con soggetti innovativi che partono da una posizione privilegiata nella raccolta, 

lettura e interpretazione dei big data, che sta diventando un tema di interesse anche nel 

settore fieristico.

I sondaggi condotti tra i protagonisti del settore di meeting ed eventi1 sulle tendenze future 

disegnano un quadro di moderata crescita per l’Europa: ci si attende una crescita del 

6% delle dimensioni medie, il 58% dei meeting planner prevede un miglioramento delle 

condizioni di mercato, il 22% si aspetta una sostanziale stabilità e il 21% si aspetta un 

peggioramento delle condizioni. Gli organizzatori di congressi associativi sono più prudenti 

ed evidenziano alcuni fattori di rischio quali le restrizioni sui viaggi (sia in termini di budget 

limitati a disposizione che di inasprimento sulle procedure di richiesta visti), l’incremento 

dei costi di trasporto e il rischio economico di una potenziale riduzione del numero o 

dell’importo delle sponsorizzazioni. 

1  Ibtm Trends Watch Report, 2016; MPI Meetings Outlook, 2017 Winter Edition; CWT Meeting and Evests Forecasts, 2016
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Attività svolta nel 2016

L’attività di Fondazione Fiera Milano nel 2016 si è svolta attraverso un lavoro integrato ai 

vari livelli di governance (Consiglio Generale, Comitato Esecutivo e Management). 

Di seguito si riportano i principali risultati delle attività specifiche condotte da Fondazione, 

suddivise nelle seguenti tematiche:

 Governance di Fondazione Fiera Milano

 Organismo di vigilanza 

 Attività di direzione e coordinamento

 Rapporti di governance tra Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Spa

 Politica e gestione aziendale

 Rappresentanze nelle attività di società ed enti partecipati

 Attività infrastrutturali connesse alla trasformazione del sistema fieristico

 Comunicazione

 Studi, Accademia e Archivio Storico

Governance di Fondazione Fiera Milano  

Governance ai sensi dello Statuto di Fondazione
Nella prima seduta di insediamento avvenuta il 14 settembre 2016, alla presenza del 

Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni e del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 

il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, nominato con Decreto del Presidente della 

Regione Lombardia n. 481 del 2 settembre 2016, sotto la guida del Presidente Giovanni 

Gorno Tempini ha assunto le determinazioni di competenza in ordine agli adempimenti 

statutari ex articolo 5 comma 4 e articolo 8 comma 1 dello Statuto della Fondazione. 

Il Comitato Esecutivo ha provveduto all’assegnazione dei poteri al Presidente Gorno 

Tempini e alla nomina del Direttore Generale, Paolo Lombardi.

Nomina dei Vice Presidenti e del Comitato Esecutivo
Con riguardo alla nomina dei due Vice Presidenti e degli altri componenti il Comitato 

Esecutivo, considerati i criteri di composizione di questo organo, nell’ambito di quanto 

previsto dall’art. 6 dello Statuto, a seguito di consultazioni tra i vari stakeholders, sono stati 

nominati:

 Dario Frigerio, Vice Presidente Vicario, come indicato nel Decreto di Nomina del 

Consiglio Generale di Fondazione n. 481 del 2 settembre 2016;

 Simonpaolo Buongiardino, quale secondo Vice Presidente, in rappresentanza delle 

categorie economiche;
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 Davide Dell’Acqua, Gianna Martinengo, Monica Vinci, componenti del Comitato Esecutivo 

in rappresentanza delle categorie di cui alle lettere da b) a d) del comma 1 dell’art. 6 

dello Statuto; 

 Carlo Bonomi, Alberto Meomartini, Nicolas Rigamonti, componenti del Comitato 

Esecutivo in rappresentanza delle categorie di cui alle lettere da e) a m) del comma 1 

dell’art. 6 dello Statuto.

Emolumenti degli Organi statutari
Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 punto 3 dello Statuto, le nomine del Consiglio Generale e 

del Comitato Esecutivo prevedono anche la determinazione dell’emolumento degli Organi e 

del gettone di presenza. 

Preso atto di quanto evidenziato dalla Regione Lombardia nel decreto di nomina del 

Consiglio del 2 settembre 2016 e a seguito di consultazioni svolte, è stato approvato per i 

componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori una riduzione lineare degli 

emolumenti nell’ordine del 10% rispetto ai valori applicati nel precedente mandato.

Nomina dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/2001 
A seguito dell’insediamento dei nuovi Organi Sociali di Fondazione, è stato rinnovato 

l’Organismo di Vigilanza, il cui mandato era scaduto nel settembre 2016. A tal fine sono 

stati definiti nuovi criteri da adottare nella selezione e nell’individuazione dei candidati 

per la costituzione del nuovo organismo. La scelta assunta ha portato a rinnovare 

completamente la composizione dell’Organismo di Vigilanza, scegliendo nominativi esterni 

a Fondazione e caratterizzati da competenze professionali e indipendenza. In tal modo si 

ottiene l’opportuna suddivisione dei ruoli dei componenti degli organismi di Fondazione: 

Consiglieri, Revisori e componenti dell’Organismo di Vigilanza.

È stato, inoltre, illustrato il ventitreesimo rapporto dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

di Fondazione inerente le attività svolte nel corso del primo semestre 2016. Nel suo 

ultimo rapporto l’Organismo di Vigilanza uscente ha confermato che Fondazione ha 

sviluppato e mantiene un Modello di Organizzazione e Gestione adeguato alle proprie 

caratteristiche statutarie e operative. Ha confermato la raccomandazione di provvedere in 

modo continuativo all’aggiornamento delle diverse materie, tra cui segnatamente: salute 

e sicurezza sul lavoro, gestione dell’ambiente, procedure interne e flussi informativi verso 

l’OdV. Nella relazione è sottolineata l’esigenza di rivedere il testo del MOG (Modello di 

Organizzazione e Gestione) attualmente datato 2014. 
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Attività di direzione e coordinamento di società 
partecipate 

Nell’ambito delle attività di direzione e coordinamento di società controllate, Fondazione 

Fiera Milano ha esaminato e approvato i Bilanci 2015 di Sviluppo Sistema Fiera Srl in 

liquidazione e di Quartiere Fiera Srl in liquidazione. 

Per ciò che concerne Sviluppo Sistema Fiera Srl in liquidazione, l’esercizio 2015, chiuso 

con un utile di euro 7.555, è stato caratterizzato da una gestione indirizzata verso il 

recupero dei crediti e la gestione dei contenziosi legali, essendosi conclusi già dal 2012 

tutti i progetti di Sviluppo Sistema Fiera, come società di scopo di Fondazione Fiera Milano, 

con la chiusura di tutte le commesse e dei rapporti di lavoro con il personale dipendente. 

L’esercizio vedrà la prosecuzione dell’attività di liquidazione essenzialmente concentrata 

alla chiusura definitiva del recupero crediti residui legati ai contenziosi Consorzio 

Milanosistema e Gedeam Servizi.

Per quanto riguarda, invece, Quartiere Fiera Srl, è stato approvato nell’Assemblea 

(Azionista Unico Fondazione Fiera Milano), tenutasi il 29 aprile 2016, il primo bilancio 

intermedio di liquidazione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. L’esercizio chiude con 

un utile di 12.080 euro, rispetto ad una perdita di 67.955 euro dell’esercizio precedente 

chiuso al 31 dicembre 2014, che scontava la conclusione delle attività e la regolazione di 

tutti i pagamenti connessi alla cessazione della medesima. Nel corso dell’esercizio 2015, 

Quartiere Fiera Srl ha dato corso alle delibere assunte dall’azionista unico Fondazione 

Fiera Milano nel Comitato Esecutivo dell’8 settembre 2014 (deliberazione 19/14) per la 

messa in liquidazione della società per cessazione dell’attività, avvenuta il 31 agosto 2014. 

L’esercizio vedrà la prosecuzione dell’attività di liquidazione essenzialmente concentrata alla 

chiusura definitiva delle posizioni contabili di attivo e passivo, al fine di estinguere eventuali 

posizioni liquidate (generalmente debitorie) ma non ancora estinte. In tale prospettiva, si 

prevede di accorciare i tempi di conclusione definitiva del procedimento di liquidazione 

prevedibilmente nel corrente esercizio.

Rapporti di governance tra Fondazione Fiera Milano e 
Fiera Milano Spa

Aumento di Capitale di Fiera Milano Spa
Si è concluso formalmente a gennaio 2016 con esito positivo l’aumento di Capitale di 

Fiera Milano Spa, lanciato per riportare in equilibrio finanziario la società e per alimentare 

le nuove iniziative fieristiche contenute nel piano industriale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della società.

L’offerta in opzione agli azionisti di massime n. 31.126.821 azioni ordinarie di nuova 
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emissione Fiera Milano, rivenienti dall’aumento di Capitale a pagamento deliberato 

dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della società del 31 luglio 2015, si è chiusa il 18 

dicembre 2015. Fondazione, come deliberato, ha esercitato integralmente i diritti di opzione 

a propria disposizione sottoscrivendo n. 19.618.206 nuove azioni per un controvalore di 

44.042.872,00 euro. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 30 novembre 2015 

e conclusosi il 18 dicembre 2015, sono stati esercitati n. 39.693.856 diritti di opzione per 

la sottoscrizione di n. 29.770.392 Azioni in Offerta, pari al 95,64% del totale delle Azioni 

in Offerta, per un controvalore complessivo di 66.834.530,00 euro, entrati nelle casse di 

Fiera Milano Spa. La quota di partecipazione di Fondazione in Fiera Milano Spa, che era del 

62,062% prima dell’aumento di Capitale, è ora incrementata al 63,650%.

Le nuove linee strategiche sono state sviluppate dalla società per superare le difficoltà 

maturate nel 2016 (anno pari caratterizzato tradizionalmente da un calendario debole) 

con la previsione di riportare stabilmente dal 2017 i risultati economici e la consistenza 

patrimoniale in campo positivo.

Assemblea di Fiera Milano Spa del 28 aprile 2016
Il 14 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa ha approvato la 

Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2015. I risultati d’esercizio sono stati positivi 

e testimoniano la qualità delle strategie introdotte dal nuovo vertice della società oltreché 

l’impegno che la struttura ha profuso dal maggio dello scorso anno per arrestare la 

tendenza negativa in atto da tempo e avviare il rilancio della società.

Nolostand Spa - Gruppo Fiera Milano Spa
Nel luglio 2016, il Tribunale di Milano ha stabilito l’Amministrazione Giudiziaria di Nolostand 

Spa, società controllata al 100% da Fiera Milano Spa e attiva nel settore allestimenti 

espositivi, con la seguente motivazione: 

“Le risultanze investigative emerse nell’ambito del procedimento penale n. 44309114 

R.G.N.R. e fin qui riportate costituiscono sufficienti elementi - secondo la già esaminata 

dizione dell’art 34 comma 2 dlgs. n. 159111 - per affermare che alcuni soggetti indagati in 

quel procedimento per reati di associazione di stampo mafioso e riciclaggio, hanno avuto, 

ed hanno nell’attualità, contatti continuativi con dirigenti ed organi apicali di Nolostand Spa, 

finalizzati all’ottenimento o alla proroga di importanti commesse nel settore dell’allestimento 

di eventi espositivi/fieristici milanesi.

... In definitiva, si ritiene realizzata quella condizione - prevista dall’art. 34 dlgs 159/2011- di 

oggettiva agevolazione da parte dell’impresa destinataria della proposta di amministrazione 

giudiziaria, dell’attività di soggetti indagati (anche) per delitti di cui agli artt 416 bis C.p. e 

648bis c.p. in considerazione dei diversi appalti ottenuti dal Consorzio Dominus (gestito dagli 

indagati) grazie ai contatti ed al sostegno loro garantito in Nolostand Spa.
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Sul piano soggettivo, deve rilevarsi la ricorrenza di diversi comportamenti, posti in essere 

dagli amministratori e dal personale direttivo di Nolostand Spa, che appaiono consapevoli 

o quantomeno censurabili sul piano della violazione delle regole di comportamento 

comunemente richieste a chi opera nel settore degli appalti e, peraltro, nel caso specifico 

anche disciplinate dal codice etico adottato dalla stessa società, violazioni che possono 

sostanzialmente riassumersi nell’aver intrattenuto rapporti per la stipula dei contratti con 

soggetti che formalmente non avevano alcuna carica nel Consorzio Dominus, essendo 

semplici dipendenti o, al più, procuratori di alcuna delle consorziate...

Per tali motivi, il Tribunale ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti per disporre 

l’amministrazione giudiziaria di Nolostand Spa per un periodo di sei mesi...”

Alla fine di settembre lo stesso Tribunale ha esteso il provvedimento, per un semestre, a 

Fiera Milano Spa sempre limitatamente al settore allestimenti.

Poiché il secondo decreto è stato notificato anche a Fondazione, in quanto parte terza 

interessata, il Comitato Esecutivo ha deciso di dotarsi di un legale/advisor penalista.

Pur non avendo direzione e coordinamento di Fiera Milano Spa, Fondazione Fiera Milano 

ha agito tempestivamente in modo fattivo e con spirito di collaborazione nei confronti della 

controllata; il dialogo ha riguardato punti specifici, sui quali focalizzare l’attività di Fiera 

Milano Spa per sviluppare interventi mirati a garantire la soluzione delle problematiche 

sollevate e facilitare la ripresa della regolare attività aziendale nell’ambito delle migliori 

pratiche di governance.

Nello specifico, Fondazione Fiera ha suggerito i seguenti punti di attenzione, riguardo 

l’operatività di Fiera Milano Spa:

 verifica dell’assessment dei dirigenti del Gruppo Fiera in termini professionali ed etici;

 verifica del sistema di comunicazione interna attivato dal management al fine di 

rafforzare una corretta cultura d’impresa, sottolineando i temi di professionalità, 

competenza, impegno e del rigoroso rispetto del codice di comportamento aziendale;

 adozione di un sistema di incentivi finalizzato all’emergere di informative diffuse e 

continue circa l’esistenza di comportamenti aziendali in contrasto con le procedure e 

le regole gestionali (eventuale revisione e riorganizzazione dell’organigramma della 

capogruppo e delle controllate);

 valutazione della strategia difensiva fino ad ora applicata;

 revisione della governance attuale con riferimento anche a eventuali riassetti societari;

 provvedimenti individuali e organizzativi nei confronti delle persone indagate e più in 

generale laddove necessario;

 revisione delle attuali procedure di selezione e di gestione del complesso dei fornitori e 

loro applicazione;

 verifica della politica degli omaggi.

Inoltre, sono stati sottolineati ulteriori argomenti specifici soprattutto in tema di analisi 
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e interventi nella struttura organizzativa al fine di migliorarne efficacia ed efficienza tramite 

criteri oggettivi basati sulla verifica di competenze e skill professionali del management. 

A seguito della ulteriore richiesta formulata lo scorso dicembre 2016, dal Pm Storari al 

Tribunale di Milano di estendere il commissariamento di Fiera Milano Spa con la sostituzione 

dell’intero Consiglio di Amministrazione della medesima, Fondazione Fiera Milano, come 

azionista di maggioranza assoluta di Fiera Milano Spa, ha assunto ulteriori determinazioni ai 

fini di:

 salvaguardare il patrimonio di attività, di immagine e di reputazione;

 garantire l’assetto di governance più allineato possibile alle best practices;

 ulteriore verifica dell’efficacia degli interventi intrapresi e integrazione con altri atti;

del sistema fieristico-congressuale milanese, determinazioni che si inquadrano coerentemente 

anche nel proprio nuovo Piano Industriale 2017-2019 che la Fondazione ha approvato lo 

scorso 19 dicembre 2016.

Il 13 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa è decaduto per le 

dimissioni dei Consiglieri, con efficacia dall’Assemblea che approverà il Bilancio 2016.

Contestualmente a questa decisione, Fondazione Fiera Milano ha conferito mandato 

al Presidente Giovanni Gorno Tempini per attivare le procedure per la composizione 

di una nuova lista, in eventuale discontinuità con il passato, dei designati alla carica di 

Amministratore, che sarà presentata in conformità all’Art 14.4 dello Statuto di Fiera Milano Spa. 

La nuova lista assicurerà il pieno rispetto dei criteri di professionalità, competenza e 

indipendenza. A tale riguardo, è stato conferito uno specifico incarico ad una società di head 

hunters per le selezioni in merito.

Inoltre, il Comitato Esecutivo di Fondazione ha deciso di richiedere al Consiglio di 

Amministrazione di Fiera Milano Spa, per l’ Assemblea dei Soci del 21 aprile 2017, di porre 

formalmente all’ordine del giorno, tra le materie da trattare in parte straordinaria, alcune 

specifiche proposte di revisione dello Statuto Sociale finalizzate al raggiungimento delle 

migliori pratiche di governence.

Il 26 gennaio 2017 il Presidente Giovanni Gorno Tempini ha partecipato all’udienza del 

Tribunale, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, insieme ai legali. In tale occasione 

ha documentato la convocazione, con procedura d’urgenza, del Comitato Esecutivo del 

30 gennaio 2017, chiamato a deliberare sulla formazione del prossimo Consiglio di 

Amministrazione e sulla revisione dello Statuto di Fiera Milano Spa e ha ribadito l’impegno 

di Fondazione Fiera a risolvere le criticità evidenziate in sede di applicazione delle misure di 

prevenzione a Fiera Milano Spa. 

La richiesta di estendere il commissariamento di Fiera Milano Spa è stata respinta il 27 

gennaio 2107 dal Tribunale di Milano, che anzi, ha confermato le funzioni amministrative 

e gestionali in capo al Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa e ha attribuito 

all’Amministratore Giudiziario di Fiera Milano e del settore di interesse di Nolostand, poteri 

aggiuntivi, tra cui l’approvazione di procedure operative sui presidi di legalità, il rafforzamento 
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della struttura di internal audit, la revisione del piano di audit e delle funzioni aziendali di 

procurement e compliance.

La prolungata azione coordinata tra Fondazione e Fiera Milano Spa ha consentito di evitare il 

totale commissariamento di Fiera Milano e le conseguenze negative sull’attività espositiva.

Politica e gestione aziendale

Relazione Previsionale e Programmatica della Fondazione 2017-2019
La predisposizione e l’approvazione della “Relazione Previsionale e Programmatica” (RPP) 

sono affidate dall’art.11 dello Statuto di Fondazione rispettivamente al Comitato Esecutivo 

e al Consiglio Generale. La RPP è composta principalmente dal Piano Industriale del 
triennio 2017 – 2019 e dal Budget dell’esercizio 2017; a essi si accompagna la Relazione 

sull’attività svolta da Fondazione Fiera Milano nel 2016, richiesta a sua volta dall’Art. 11 

dello Statuto.

In particolare, il Piano Industriale si articola in cinque parti che sintetizzano passato 

e presente di Fondazione Fiera e di Fiera Milano Spa, descrivono le linee guida per il 

medio termine, delineano lo scenario di riferimento, fanno il punto sul mercato fieristico e 

congressuale e infine, illustrano il programma degli interventi 2017-2019. 

Il ruolo di Fondazione Fiera Milano nei prossimi anni, è sintetizzato in due obiettivi: azionista 

propositivo, produttivo e coinvolto; investitore di lungo periodo.

Per svolgere con successo tale duplice ruolo, Fondazione attiverà una revisione coerente 

dell’attuale Statuto, ponendosi come obiettivi tra gli altri l’ottimizzazione degli investimenti 

per lo sviluppo del quartiere fieristico e la miglior valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Nondimeno Fondazione Fiera Milano si porrà l’obiettivo di operare non solo nel 

perimetro della Fiera, ma anche alimentando un nuovo volano di sviluppo, generatore 

di nuova ricchezza nel territorio; uno strumento di valore strategico a sostegno 

dell’internazionalizzazione dell’economia italiana e della diffusione dell’innovazione.

Aggiornamento del Manuale delle Procedure, del MOG- Modello Organizzativo e 
del Codice Etico di Fondazione
Anche a seguito di quanto emerso dall’ultimo rapporto dell’Organismo di Vigilanza, sono 

stati disposti la verifica e l’aggiornamento del Manuale delle Procedure e del Codice 

Etico, in termini generali e con particolare attenzione ai rapporti con le diverse tipologie 

di fornitori di beni e di servizi; gli uffici competenti di Fondazione hanno sviluppato il 

progetto e si sono avvalsi anche della consulenza di un primario esperto della materia. 

La conclusione dell’aggiornamento del Manuale e del Codice Etico con l’approvazione da 

parte del Comitato Esecutivo è stata pianificata entro il primo trimestre 2017.
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miart
La Fondazione, nel 2011, ha stabilito di istituire un apposito Fondo per l’acquisto di opere 

d’arte – intitolato allo scomparso Presidente Gianpiero Cantoni – con il duplice scopo 

di sostenere la manifestazione di arte contemporanea di Fiera Milano e di dotarsi di un 

crescente patrimonio artistico. Considerato l’andamento positivo di miart e l’opportunità di 

concentrare gli acquisti anche su opere già apprezzate dal mercato, anche per l’esercizio 

2016 è confermato lo stanziamento di 100.000 euro per il Fondo.

Rappresentanze nelle attività di società ed enti 
partecipati

La partecipazione di Fondazione alle attività e agli organismi societari di società ed 

enti partecipati risulta funzionale alla missione e agli scopi statutari della Fondazione, 

in coerenza con la focalizzazione sul core business fieristico e con l’esigenza di 

riqualificazione del territorio. Di seguito le principali partecipazioni.

Arexpo Spa
Il Comitato Esecutivo, in carica fino al 7 settembre 2016, aveva orientato la scelta 

strategica di Fondazione verso l’uscita dalla compagine azionaria di Arexpo Spa, in base al 

presupposto che le fosse riconosciuto un corrispettivo allineato ai valori congrui e fosse al 

contempo liberata dagli impegni assunti con la lettera di patronage rilasciata dai maggiori 

soci di Arexpo Spa al pool di banche creditrici.

L’ingresso del MEF in Arexpo e le nuove prospettive strategiche derivanti dalla 

collaborazione con Comune e Regione hanno finito per generare una nuova prospettiva 

di rilevanza strategica e innovativa anche per Fondazione; l’apporto di capitale dello Stato 

dà solidità alla società e al suo progetto; ha inoltre l’effetto di rassicurare Fondazione 

Fiera Milano, in quanto socia di Arexpo, riguardo il futuro dei propri impegni patrimoniali e 

finanziari, oltre che dei propri crediti. Pertanto, il nuovo Comitato Esecutivo di Fondazione 

ha valutato un diverso orientamento strategico da considerare sulla base dei nuovi possibili 

scenari operativi di Arexpo, favorendo una revisione dell’ipotesi iniziale di uscita dal 

progetto.

Il 30 novembre 2016, l’Assemblea di Arexpo Spa ha approvato all’unanimità tutti i punti 

all’ordine del giorno, ossia:

 l’aumento del capitale sociale riservato al MEF;

 le modifiche statutarie conseguenti al DPCM dello scorso marzo e al D.Lgs.175/2016, 

che regolano l’ingresso del MEF nella compagine societaria;

 la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione designati dal MEF;

 l’integrazione del Collegio Sindacale;
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 le Linee guida del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione di Arexpo.

Tra le conseguenze, la quota di Fondazione scende attorno al 17%. 

In sostanza, la decisione del MEF di entrare nella compagine azionaria di Arexpo, 

sottoscrivendo una quota di capitale pari a 50 milioni di euro, ha rilevanza strategica per 

la società, chiamata ora a sviluppare il progetto del post Expo, finalizzato a realizzare una 

nuova fase di sviluppo territoriale in continuità con i risultati di Expo 2015, nell’ambito di un 

piano di forte valenza strategica per il territorio e sinergica per Fondazione. Le condizioni 

poste dal DPCM per l’ingresso del MEF nella compagine azionaria trasformano in parte 

le precedenti regole di governance: tra esse l’obbligo di maggioranza qualificata, ottenibile 

solo con il voto favorevole di Fondazione, per alcune materie rilevanti.

La sottoscrizione, d’intesa con Regione Lombardia e Comune di Milano, di una lettera 

d’intenti, in cui sì è confermata la volontà condivisa di operare in modo coordinato nella 

gestione della nuova missione di sviluppo del sistema economico lombardo affidatale dai 

soci pubblici, potrà confermare a Fondazione una significativa alternativa di best effort per 

tutelare sia il valore della partecipazione sia la fattiva collaborazione con le Istituzioni locali.

Il nuovo Statuto conferma inoltre a Fondazione Fiera Milano il diritto a essere 

rappresentata in Consiglio da un proprio consigliere. 

La pubblicazione delle Linee Guida del Piano strategico di sviluppo di Arexpo, 

l’ufficializzazione del progetto Human Technopole e la conferma dell’aumento di capitale 

riservato al MEF hanno innovato in termini positivi le prospettive di attività di Arexpo, 

portando Fondazione a confrontarsi con programmi strategici e con opportunità di sviluppo 

per il sistema economico del territorio lombardo e per i progetti di attività propri e di Fiera 

Milano Spa, i cui padiglioni confinano con il sito di Expo 2015. 

UFI
L’UFI – The Global Association of the Exhibition Industry – è stata fondata nel 1925 a 

Milano per promuovere la cooperazione fra i diversi enti fieristici e rivitalizzare il settore 

dopo la prima Guerra mondiale. Dal 2010, Fondazione Fiera Milano ha sempre avuto propri 

rappresentanti al vertice della governance dell’Associazione.

Villa Erba Spa
Fondazione Fiera Milano detiene una partecipazione del 21,24% nel Capitale sociale di 

Villa Erba Spa

Le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Villa Erba Spa sono determinate dai patti parasociali rinnovati nel corso del 2014 e della 

durata di 3 anni, in scadenza quindi nel luglio 2017. I soci hanno attuato i nuovi accordi in 

ordine agli assetti di governance, per cui la Fondazione esprime un membro del Consiglio 

di Amministrazione e un membro del Collegio Sindacale.
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Fondazione Fiera Milano è Socio Partecipante della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, con 

la quale condivide lo scopo di favorire iniziative di promozione dell’interscambio culturale, 

scientifico, formativo e sociale nel territorio lombardo.

Nel corso del 2016 Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, creata nel febbraio 2015 con 

l’obiettivo di promuovere il progresso della ricerca scientifica dell’Ospedale con le risorse 

finanziarie ottenute dalla gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo, ha proseguito le 

attività di riordino del proprio patrimonio rurale. Tra le principali attività svolte, si segnalano 

la firma dell’Accordo sindacale collettivo per i contratti agricoli, a seguito della quale è stato 

possibile rinnovare i contratti scaduti, con un incremento dei canoni del 40%; la vendita 

di aree edificabili, che ha fruttato circa 11 milioni di ricavi per l’Ospedale, l’attività di due 

diligence catastale, impiantistica e manutentiva dei fabbricati rurali (complessivamente 

oltre 1.300 edifici in 109 poderi), la riassegnazione della gestione dell’Abbazia di Mirasole, 

dopo la rinuncia dei padri premonstratensi. Parallelamente, è proseguita la strutturazione 

dell’organizzazione aziendale, con l’assunzione di nuove risorse, la mappatura dei processi 

aziendali, la costituzione di un sistema informatico indipendente da quello dell’Ospedale.

Fondazione Fiera Milano esprime un rappresentante negli Organi della Sviluppo Cà Granda.

ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale
L’ISPI è tra i più antichi e prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di carattere 

internazionale, con sede a Palazzo Clerici a Milano. È un’associazione di diritto privato, 

costituita Ente morale nel 1972, operante sotto la vigilanza del ministero degli Affari Esteri 

e, per quanto concerne la gestione, sotto il controllo del MEF e della Corte dei Conti.

Annovera tra i propri associati enti pubblici e privati di alto credito e risulta pertanto 

prestigioso per Fondazione Fiera Milano farne parte, esprimendo quindi un proprio 

rappresentante negli Organi statutari di ISPI. 

Associazione Brand Milano
L’iniziativa Brand Milano è stata avviata nel 2012 dal Comune di Milano con la progressiva 

partecipazione nel tempo - oltre che di Triennale, Università degli Studi, MM, Sea, ATM, 

A2A - anche di Fondazione Fiera Milano, che aveva deliberato in tal senso nell’ottobre 

2014 per un impegno di partecipazione fino al febbraio 2015.

L’obiettivo del progetto è valorizzare l’attrattività strutturale e l’identità della città.

Il Comitato Brand Milano ha collaborato alla preparazione e allo svolgimento di Expo 2015 

e si è trasformato in Associazione a maggio 2016. Fondazione ha ricevuto dal Comune di 

Milano la richiesta di diventare socio e ad operare attivamente per definire e realizzare i 

programmi futuri. Il Comitato Esecutivo nella seduta del 18 gennaio 2016 aveva espresso 

parere positivo in merito all’adesione alla costituzione dell’Associazione Brand Milano, dove 

nel Comitato Direttivo esprime un proprio rappresentante.
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Attività infrastrutturali connesse alla trasformazione del 
sistema fieristico

Fondazione Fiera Milano, attraverso la sua Area tecnica, è stata impegnata nel corso 

del 2016 in attività tipicamente infrastrutturali, legate alla trasformazione e gestione del 

sistema fieristico-congressuale, connesse all’Accordo di Programma Fiera e alle loro 

ricadute nel territorio di riferimento, alle infrastrutture connesse a Expo 2015.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei quartieri fieristici-congressuali
Nell’ambito del nucleo di valutazione composto da tecnici di entrambe le strutture, 

Fondazione e Fiera Milano Spa, al fine di monitorare in modo congiunto e continuativo 

l’andamento delle manutenzioni di spettanza del locatario, a tutela degli interessi 

patrimoniali della Fondazione, Fiera Milano spa ha attivato una serie di interventi correttivi 

a rimedio di danneggiamenti e degradi rilevati e non riconducibili alla proprietà. In tale 

contesto di collaborazione oltre a proseguire congiuntamente sul monitoraggio delle 

attività di manutenzione ordinaria eseguite dall’appaltatore di Fiera Milano spa, si sono 

inoltre meglio coordinate le attività di straordinaria manutenzione previste da Fondazione 

su impianti e strutture ottimizzando così le priorità di intervento anche in funzione del 

calendario espositivo e delle esigenze specifiche di Fiera Milano.

È invece di competenza di Fondazione Fiera Milano l’attività manutentiva di carattere 

straordinario dei propri immobili ad eccezione delle strutture alberghiere di Rho.

La rilevante attività svolta nel corso dell’anno ha visto interventi presso fieramilano con 

particolare riguardo alle parti impiantistiche che hanno raggiunto lo stato di fine ciclo di 

vita. Sono stati inoltre effettuati interventi per la risoluzione delle infiltrazioni dalle coperture 

in prossimità dei giunti strutturali e sono in corso ulteriori interventi per individuare ed 

eliminare altre cause.

Inoltre, con totale garanzia del costruttore e a suo carico, è stato eseguito un importante 

intervento correttivo radicale sulle facciate vetrate del palazzo uffici locato a Wind, al fine di 

prevenire punti di infiltrazione. 

Progetto relativo alla riqualificazione del Portello
La bozza del Contratto Quadro per la concessione del diritto di superficie del Portello 

Padiglione 1-2 a Vitali Spa era stata siglata il 10 novembre 2015 e si attendeva l’esito di 

alcuni approfondimenti tecnici e formali per firmare la versione definitiva.

La firma del Contratto Quadro è avvenuta il 16 febbraio 2016 e da tale data è partita 

la complessa attività necessaria per la presentazione dello Studio di Coordinamento 

Progettuale Unitario (SCPU) al Comune di Milano, dopo aver preventivamente illustrato 

l’iniziativa all’Assessore all’Urbanistica, agli Uffici Amministrativi competenti, al Comitato 
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di Zona 8, alle principali associazioni dei residenti nel quartiere, ai proprietari delle aree 

confinanti e ai loro operatori.

Il nuovo Comitato Esecutivo ha ripercorso l’iter dell’assegnazione del diritto di superficie 

a Vitali Spa/Milano Alta Srl, ed ha verificato i vari scenari ipotizzabili in relazione alla 

definizione dei rapporti con Vitali Spa/Milano Alta Srl.

Tra le diverse prospettive aperte, rilevante ruolo ricopre il parere di Comune, per la 

valutazione della rispondenza dello Studio di Coordinamento Progettuale Unitario (SCPU) 

alle aspettative riguardanti l’assetto urbanistico del quartiere, nonché di Regione Lombardia 

per quanto concerne, in particolare, il successivo iter riguardante l’impatto ambientale.

La firma dell’Atto definitivo e la conseguente concessione del Permesso a costruire erano 

inoltre condizionate all’approvazione dello SCPU e della risposta dell’Agenzia delle Entrate 

all’interpello presentato da Fondazione lo scorso febbraio, riguardo il trattamento fiscale 

previsto per la concessione del diritto di superficie di durata 50+50 anni.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello è giunta il 23 dicembre 2016 ed è 

risultata negativa. Pertanto le parti avrebbero dovuto cercare una soluzione condivisa, 

come stabilito dal Contratto Quadro. 

Il Comitato Esecutivo ha quindi dato mandato al Presidente e al Direttore Generale di 

incontrare i rappresentanti di Vitali Spa/Milano Alta Srl al fine di riprendere il dialogo che 

il precedente Comitato aveva interrotto, in attesa dell’insediamento del nuovo Comitato 

Esecutivo di Fondazione, per arrivare alla condivisione del testo e dei contenuti di un 

accordo transattivo così come proposto da Fondazione.

Il Comitato Esecutivo ha inoltre deliberato, in mancanza di accordo con Vitali Spa/Milano 

Alta Srl, di affidare al Presidente e al Direttore Generale la valutazione e la gestione di tutte 

le possibili iniziative da intraprendere per la tutela degli interessi patrimoniali ed economici 

di Fondazione connessi al progetto di riqualificazione del Portello Padiglione 1-2.

Il parere del Comune di Milano riguardo i contenuti del Progetto Milano Alta, oltre a 

quello negativo già pervenuto dall’Agenzia delle Entrate, è risultato negativo e il Comune 

rimane in attesa di una revisione generale del progetto. La struttura e i consulenti legali di 

Fondazione Fiera Milano stanno individuando i contenuti di una nuova fase di negoziazione, 

regolata dal Contratto Quadro, al fine di dare un nuovo corso al progetto.

Riqualificazione edifici ex Biglietterie, recinzioni e piazzali Palazzine Orafi
L’approssimarsi della conclusione dei lavori per il completamento del comprensorio Tre 

Torri da parte di CityLife ha consentito a Fondazione Fiera Milano di affrontare il progetto 

di ristrutturazione degli spazi prospicienti le due Palazzine storiche di Largo Domosossola, 

sede degli uffici di Fondazione Fiera Milano. 

Il progetto comprende: 

 la trasformazione della recinzione per separare le proprietà di Fondazione Fiera Milano da 

CityLife e dalla strada di accesso ZTL verso Tre Torri;
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 la demolizione e ricostruzione delle ex Biglietterie della Fiera; il rifacimento dei piazzali 

all’interno dei recinti delle Palazzine A e B e le relative infrastrutture.

Il 6 giugno 2016 è stata avviata la procedura di gara in oggetto, suddivisa in due fasi 

(manifestazione di interesse e invito a presentare offerta) e valutazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per un valore complessivo a base di gara di 1.636.000 

€. L’iter di gara, sviluppato in conformità al manuale delle procedure di Fondazione Fiera 

Milano, ha visto la conclusione delle attività della Commissione Giudicatrice a ottobre 2016.

Per verificare, per quanto possibile, l’inesistenza di infiltrazioni mafiose, sono stati adottati 

diversi provvedimenti e approfondimenti sulla reputazione delle imprese prime in graduatoria 

finale. La procedura aziendale in materia di appalti prevede che il Comitato Esecutivo, udita 

la relazione sui lavori della Commissione di Gara, deliberi l’aggiudicazione della gara di 

appalto e la ‘determina a contrarre’, al fine di avviare la fase di negoziazione per l’affinamento 

dell’offerta tecnica e, nel caso di esito positivo delle rimanenti verifiche di cui sopra, di 

procedere con la sottoscrizione del relativo contratto.

Expo 2015 Spa
Nel corso dell’esercizio, sono state gestite alcune pendenze ancora aperte con Expo 2015 Spa.

Sottostazione Elettrica Fiera Rho (SSE)
Expo 2015 Spa, in risposta ai solleciti fatti da Fondazione Fiera Milano per la mancata 

esecuzione degli allacciamenti elettrici definitivi dei pozzi Fiera per l’emungimento dell’acqua 

per gli usi non potabili ed ancora alimentati da una rete elettrica provvisoria, ha proposto 

a Fondazione Fiera Milano di farsi carico direttamente di questi lavori residuali detraendo 

l’importo stimato (circa 150.000 €) da quanto Fondazione deve a Expo 2015 Spa per 

l’acquisizione dell’area fondiaria su cui insiste la nuova SSE (circa 670.000 €) e il cui atto di 

rogito si è perfezionato il 26 aprile 2017.

Passerella Expo Fiera (PEF)
Expo 2015 Spa, secondo precedenti intese con Fondazione e Fiera Milano Spa avrebbe dovuto 

smontare le parti provvisorie della passerella per poter così riconsegnare, entro il luglio 2016, 

tutte le aree non oggetto di esproprio permanente. Expo, in risposta ai richiami di Fondazione 

al rispetto del predetto termine, ha indicato di aver già affidato i lavori, ma che gli stessi non 

potevano completarsi prima della fine dell’anno 2016, chiedendo di conseguenza una proroga 

al termine di occupazione. Riguardo alla sottostazione elettrica, la richiesta è stata accolta per 

evitare di prorogare ulteriormente la messa in opera dell’allaccio definitivo e metter fine ai rischi 

di possibili disservizi causati da un allaccio provvisorio. Mentre riguardo alla proroga onerosa 

(a favore di Fiera Milano Spa) dell’occupazione delle aree è stato chiesto direttamente a Fiera 

Milano di formulare le proprie osservazioni circa l’accoglimento della richiesta.
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Rapporti con CityLife Spa: rettifica dei confini catastali delle servitù di qualità 
(inedificabilità) a beneficio delle Palazzine degli Orafi 
Per ottemperare agli accordi già intervenuti con CityLife riguardo alla bonifica dell’area 

di Cerniera (2014) e alla permuta per rettificare i confini delle aree di pertinenza delle 

Palazzine Orafi (2015), si è reso necessario perfezionare e adeguare catastalmente i 

confini di inedificabilità a favore delle Palazzine degli Orafi. 

Fondazione ha perseguito a lungo e con successo la definizione di adeguati 

limiti di inedificabilità delle aree di CityLife confinanti con le Palazzine degli Orafi. 

Successivamente, in sede di identificazione catastale è emersa la necessità per CityLife di 

ridurre l’area di inedificabilità a ridosso della Palazzina B di Fondazione per circa 100 metri 

quadrati. A fronte di ciò CityLife si è impegnata a estendere l’area a ridosso della Palazzina 

A di Fondazione per circa 600 metri quadrati, con un saldo positivo per Fondazione Fiera 

Milano di 500 metri quadrati.

Fiera Parking Spa
I parcheggi di Rho Fiera (10.000 posti) furono realizzati in project financing e la loro 

gestione fu affidata alla società Fiera Parking Spa, attualmente controllata al 99% da SIAS 

Spa (società del Gruppo Gavio). 

Il contratto di gestione decorre dal 2005 e scadrà nel 2034. Per rendere bancabile 

l’esperienza Fondazione si obbligò ad assicurare il ricavo minimo garantito corrispondente 

all’incasso di 575.000 ingressi/anno.

Il livello di ingressi è risultato fin dai primi esercizi irrealistico in quanto i passaggi annui a 

tutto il 2015 risultano sempre inferiori al minimo, con obbligo per Fondazione di integrare il 

corrispettivo per gli ingressi mancanti, con un onere stimato intorno ai 2,5 milioni/anno.

Si è imposta, quindi, per Fondazione l’esigenza di rivedere l’eccessiva onerosità del 

contratto, attraverso da un lato l’attivazione di un arbitrato finalizzato a rivedere gli 

economics del contratto e dall’altro la valutazione della convenienza economica di 

entrambe le parti a definire il passaggio della partecipazione del 99% di Fiera Parking 

detenuta attualmente da SIAS Spa (società controllata dal Gruppo Gavio) a Fondazione 

Fiera. Risulta, infatti, utile perseguire l’obiettivo dell’acquisizione, che potrebbe consentire 

a Fondazione di liberarsi da un contratto di lungo termine, rivelatosi fin dai primi esercizi 

eccessivamente oneroso. 

È stato pertanto avviata la trattativa con SIAS Spa per il passaggio a Fondazione della 

partecipazione del 99% di Fiera Parking.  

Area Faravelli
Fondazione Fiera Milano ha ricevuto spontanee manifestazioni d’interesse a sviluppare 

progetti immobiliari nel sito, con destinazioni d’uso tra loro alternative. Per la valorizzazione, 

sono stati presentati percorsi alternativi con l’obiettivo di definire tempi e modi per operare 

al meglio nel mercato.
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L’analisi ha selezionato due percorsi che dovranno tener conto dei seguenti fattori:

 dimensioni contenute dell’area e localizzazione periferica rispetto al polo urbano di 

fieramilanocity;

 funzionalità per le attività fieristico-espositive molto limitata;

 contesto circostante caratterizzato dalla presenza di strutture pubbliche (istruzione e 

sanità) e aspettative degli abitanti di Zona 8.

L’alternativa per l’attuazione dell’iniziativa è tra la concessione di diritto di superficie e 

l’alienazione del bene.

Le modeste dimensioni e valore dell’area, il contesto e la congiuntura economica fanno 

propendere per la vendita, procedura più semplice e appetibile per il mercato immobiliare.

Regole urbanistiche definite, contenuti noti e possibili articolazioni volumetriche limitate 

farebbero propendere per la gara in unica fase.

Relativamente al criterio di aggiudicazione l’alternativa è tra il “miglior prezzo su base d’asta 

predefinita” e la “offerta economicamente più vantaggiosa”. 

Nella seconda opzione si tratta di valutare un mix di aspetti economici e tecnici, con particolare 

attenzione ai contenuti funzionali.

Alla luce delle ricadute sul contesto urbano, alla possibilità di contribuire al miglioramento 

della zona e alla ridotta differenza di risultato economico tra le due opzioni, sembra più 

interessante adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Sottoscrizione di servitù in favore del Comune di Milano per sottoservizi interrati
Fondazione Fiera Milano ha sottoscritto con il Comune di Milano un atto costitutivo di servitù 

perpetua in relazione ad una condotta fognaria comunale, installata da Metro5 nel sottosuolo 

di un mappale di Fondazione nelle aree di fieramilanocity in viale Scarampo, di superficie pari 

a circa 122 metri quadrati.

Si tratta di una servitù irregolare a favore del Comune (con effetto obbligatorio) senza 

perdita per Fondazione Fiera Milano della proprietà del bene. La servitù, la cui necessità è 

stata rappresentata solo recentemente da parte di Metro5 e che comporta un indennizzo 

di circa 24.000 euro, si aggiunge a quella per galleria e alle occupazioni temporanee e 

permanenti già definite e sulle quali è già stato riferito al Comitato Esecutivo a luglio 2015; 

a fronte di esse verrà riconosciuto a Fondazione Fiera Milano un indennizzo complessivo di 

circa 647.000 euro.
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Comunicazione e Relazioni Esterne

Nel corso dell’esercizio 2016, l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne ha perseguito 

l’obiettivo di consolidare la diffusione della mission, dei valori etici, sociali e culturali e delle 

finalità di Fondazione Fiera Milano.

Le attività e le iniziative di comunicazione hanno contribuito ad accrescere l’immagine e il 

ruolo di Fondazione attraverso le sue attività finalizzate a rafforzare il sistema fieristico e 

congressuale italiano nella sua dimensione sia territoriale che nazionale ed internazionale. 

La natura stessa della Fondazione e delle sue finalità statutarie rende necessaria una 

comunicazione continuativa con il mercato e con il territorio, la cui crescita sociale ed 

economica incarna il significato stesso dell’operatività della Fondazione. 

In questa prospettiva, le relazioni con gli organi di informazione e la cura dell’immagine 

istituzionale rivestono fondamentale importanza.

Per perseguire questo obiettivo l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne ha diversificato 

la propria attività organizzando, da un lato, eventi direttamente o in collaborazione con altre 

aree di Fondazione, dall’altro realizzando pubblicazioni e sponsorizzando eventi sul territorio.

Tutti gli eventi sono stati supportati da un’intensa campagna media, attività promozionali e 

di ufficio stampa, gestiti direttamente. 

Promozione di Milano e ruolo di Fondazione 
In coerenza con le proprie finalità statutarie e con il principio di sussidiarietà, Fondazione 

Fiera Milano ha sempre sostenuto attraverso le proprie attività il brand Milano e la 

promozione del made in Italy.

Moda, musica, editoria, sport design e architettura sono le eccellenze che hanno permesso 

a Milano di diventare famosa nel mondo.

Per questa ragione Fondazione Fiera Milano ha sostenuto la XXI Esposizione 

Internazionale della Triennale di Milano, con progetti e iniziative dedicate, dal titolo 

XXI Century, design after design, in programma dal 2 aprile al 12 settembre 2016, 

diventandone “Official Partner” e anche “Exhibition main partner” della mostra Sempering, 

curata da Cino Zucchi e Luisa Collina, organizzata presso il Mudec. 

L’inaugurazione ufficiale dell’Esposizione Internazionale, alla presenza del Ministro della 

Cultura, Onorevole Dario Franceschini, si è tenuta il 1 aprile 2016.

Sempre in coerenza con i principi dello statuto Fondazione Fiera Milano ha sponsorizzato il 

festival MITO Settembre Musica in programma dal 2 al 22 settembre 2016.

Comunicazione e promozione delle infrastrutture 
Presentazione Libro Bellini
 “Mario Bellini – Architetto”  è il volume presentato il 22 giugno 2016 alla Allianz Tower, 

l’edificio più alto d’Italia sorto nell’area CityLife. 
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Oltre all’Architetto Bellini, sono intervenuti alla presentazione Benito Benedini, 

presidente Fondazione Fiera Milano, Nicola Di Battista, direttore Domus, Andrea Maffei, 

architetto, Ermanno Ranzani, architetto e curatore del volume, Carlo Rossanigo, Head 

of Communications Allianz Italia. L’incontro è stato moderato da Maxia Zandonai, 

Responsabile Cultura Tg3 Rai di Milano.

L’evento, aperto al pubblico, aveva l’obiettivo di far conoscere le opere dell’architetto 

Bellini, in particolar modo il Portello e la cometa che lo copre, ben visibile dal 45° piano 

dell’edificio dove si è tenuta la presentazione.

Comunicazione a supporto del business fieristico
Nell’ambito del ciclo di incontri Exhibitionist il 15 Marzo al Palazzo delle Stelline, Eddie 
Newquist è stato il relatore del primo Exhibitionsti del 2016 e ha parlato di “Visitor 

engagement, dal cinema allo stand”. Eddie Newquist è direttore creativo di GES 

(multinazionale dei servizi di marketing e allestimento di fiere, eventi e musei), che 

nel corso degli anni ha creato e prodotto progetti per Walt Disney Company, Busch 

Entertainment, Universal Studios e Paramount Parks. 

Il 24 maggio 2016, Alessandra Lanza, partner di Prometeia e past president di Gruppo 

Economisti di Impresa, in occasione del #14 Exhitbitionist ha tenuto una conferenza sul 

tema “La quarta rivoluzione industriale è iniziata?“

Il #15 Exhibitionist si è svolto il 21 settembre 2016 nella cornice del Palazzo Giureconsulti. 

Al centro della scena Stephan Peyer, direttore sviluppo di MCH Group, che comprende 

le fiere di Basilea, Zurigo e Losanna e diverse aziende che operano nel campo delle “Live 

Marketing Solutions”. Peyer ha affrontato il tema del “Potere delle fiere nell’era digitale”, 

analizzando il customer journey dei clienti e i nuovi sistemi ibridi che combinano live e 

digitale, portando casi concreti come le iniziative realizzate per consolidare la leadership di 

Art Basel, la più importante fiera di arte moderna e contemporanea al mondo. Per tutti gli 

eventi l’Area Comunicazione ha fornito supporto organizzativo e promozionale all’Area Studi.

Attività per Accademia Fiera Milano
Le attività di comunicazione si sono orientate principalmente nella promozione del 

brand di Accademia e dei corsi di formazione, attraverso l’attività di affissioni sul circuito 

della metropolitana e tramite advertising sui principali quotidiani e magazine nazionali, 

sulle testate specializzate e l’invio pubblicitario di email marketing a target specifici. 

L’ampliamento dell’offerta formativa di Accademia ha intensificato notevolmente tale 

attività di promozione.

 

Attività per Archivio Storico
Anche nel 2016, l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne è stata impegnata nella 

promozione del patrimonio dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano attraverso 
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diverse attività: la partecipazione a Milano Autoclassica – Salone del veicolo d’epoca, che 

si è svolto a Fieramilano, Rho dal 18 al 20 marzo. La Fiat 2800 Torpedo special del 1948 

di Fondazione Fiera Milano è stata esposta a Milano AutoClassica. Lo storico veicolo, del 

quale restano pochissimi esemplari al mondo, ha trovato la propria collocazione ideale 

nell’Area Museale della manifestazione. L’Area Comunicazione e Relazioni Esterne ha 

curato la realizzazione dello stand dell’Archivio e la comunicazione. 

In occasione dell’evento Archivi Aperti, per diffondere la storia e la cultura di Milano e 

della Lombardia, l’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano ha aperto i suoi archivi alla 

citta nei pomeriggi della settimana dal 24 al 28 ottobre 2016.

L’Area Comunicazione e Relazioni Esterne ha supportato l’iniziativa organizzando interviste 

e visite con gli operatori della comunicazione e dei principali mass media.

Pubblicazioni
Nel proseguire il suo impegno a favore di Expo 2015 che aveva come tema 

l’alimentazione, Fondazione Fiera Milano ha incaricato Antonio Molino, scrittore ed 

illustratore di realizzare una pubblicazione che offrisse diversi spunti di riflessione 

sull’alimentazione. 

Il volume dal titolo Alimentazione e società. Un secolo di storia attraverso le Expo 
e le manifestazioni di Fiera Milano analizza l’evoluzione storica, sociale e culturale del 

modo di nutrirsi in un periodo che va dalla prima esposizione universale del 1906 al grande 

evento del 2015.

Attingendo all’Archivio Storico della Fondazione, l’autore ha potuto narrare e illustrare le 

diverse fasi dell’alimentazione a Milano e in Lombardia. E proprio in questa compresenza 

di fotografie e illustrazioni dedicate al cibo - inteso come produzione, conservazione e 

consumo - e alla Fiera di Milano, risalta la tradizione espositiva del capoluogo lombardo, 

città ricca di un glorioso passato e da sempre protesa verso il futuro. 

Come continuazione di un percorso ideato per coniugare il passato al presente di Fiera 

Milano, a seguito dello spettacolo andato in scena a novembre 2015 al Piccolo Teatro 

Grassi dal titolo Bella e Fiera, è stato realizzato un cofanetto contenente il libretto di sala 

e il dvd sul quale sono stati registrati l’intero spettacolo e alcune interviste. Lo spettacolo 

prodotto dal Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa in partnership con Fondazione Fiera 

Milano con testi di Laura Curino e con la regia di Emiliano Bronzino, era stato realizzato 

con l’intento di “dipingere” i tratti del rapporto che da quasi un secolo lega la città a una 

delle sue più prestigiose istituzioni, la Fiera. Bella e Fiera è nato così per raccontare a 

chi l’ha vissuta e a chi non c’era, la nascita e la crescita di un’istituzione milanese. Ma 

soprattutto, le gesta di imprenditori coraggiosi che nel corso degli anni- ormai quasi un 

secolo- hanno portato creatività e invenzione, generato scambi reali e virtuali, puntato tutto 
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sulla capacità di investire in sé stessi e nella propria impresa, favorendo così l’evoluzione 

dell’economia e dei costumi del nostro Paese. 

Nuovo sito web di Fondazione Fiera Milano
Una veste grafica più moderna con l’obiettivo di migliorare la navigazione e l’usabilità. Poi 

tante immagini ricollegabili ai vari argomenti trattati sia nella home, sia nelle pagine interne.

Sono solo alcune delle caratteristiche del “nuovo” sito di Fondazione Fiera Milano (www.

fondazionefieramilano.it) on line a giugno 2016. Una nuova grafica ma soprattutto una 

nuova struttura per valorizzarne le caratteristiche funzionali e offrire agli internauti una 

serie di utili strumenti, aggiornati o completamente rinnovati.

Il sito si è arricchito di contenuti a partire dalla sua home page. Una “prima pagina” di 

grande impatto visivo utile a ospitare le ultime news che riguardano l’attività di Fondazione. 

Caratterizzato da cinque principali sezioni raggiungibili direttamente dalla homepage 

e dedicate agli asset sia fieristici e congressuali, (Fiera e MiCo-Milano Congressi) 

sia formativi, di ricerca e storici (Accademia, Studi e Ricerche e Archivio Storico). E’ 

inoltre presente una sezione dedicata a iniziative ormai entrate nel dna di Fondazione 

come Exhibitionist. 

Ufficio stampa
L’attività continuativa dell’Ufficio Stampa è volta a comunicare in maniera trasparente e 

capillare le notizie e le informazioni sulle iniziative e le delibere di maggiore significato 

economico-finanziario e istituzionale, in particolare il ruolo dei vertici di Fondazione Fiera 

Milano all’interno delle varie iniziative, sia quelle organizzate direttamente, sia in quelle 

gestite da terzi. Il 2016 è stato un anno importante sotto il profilo delle relazioni di 

comunicazione con i media in quanto ha visto la modifica dello Statuto e l’insediamento 

dei nuovi Organi Statutari della Fondazione con la nomina del nuovo presidente, Giovanni 

Gorno Tempini e del nuovo Consiglio Generale.
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Area Studi e ricerche, Accademia e Archivio Storico

Fondazione Fiera Milano, nel corso dell’esercizio, ha favorito e promosso attività che 

mirano a sostenere il core business fieristico. Da un lato interagendo direttamente con 

il Gruppo Fiera Milano, dall’altro ponendosi come interlocutore di tutto il sistema: le 

aziende espositrici, i visitatori, le istituzioni, le associazioni di categoria, il mondo del lavoro 

e in particolare i settori economici dell’indotto fieristico. Ha perseguito questa missione 

attraverso l’Area Studi e Sviluppo che si compone di tre, complementari e sinergiche, 

anime: l’Archivio storico che conserva e valorizza l’eredità del passato, il Servizio Studi che 

interpreta il presente con ricerche in diversi ambiti di interesse – economico, sociale e 

territoriale - e l’Accademia che costruisce il futuro del sistema fieristico con la sua offerta 

formativa dedicata ai giovani e ai professionisti del settore. 

Studi 
 Ricerche proprie
_ VI Rapporto Annuale «dall’export alla riorganizzazione produttiva»;

_ Ricadute economiche sul territorio delle attività di Fiera Milano e di Villa Erba;

_ Giro d’affari generato per gli espositori, analisi su 7 fiere internazionali di Fiera Milano, 

che rappresentano il 38% degli espositori 2015, dei settori Moda, Arredamento, 

Meccanica e Alimentare;

_ «Gli effetti economici del Salone del Mobile»: giro d’affari per gli espositori, ricadute 

economiche sul territorio del Salone del Mobile, e del Fuorisalone, analisi del fatturato/

investimento in fiera (Analisi riservata per Federlegno Arredo Eventi); 

_ «Tipi in fiera - ovvero gli atteggiamenti degli espositori verso l’economia e le fiere» per 

Exhibition Forum & Training;

_ Analisi competitor italiani e internazionali in alcune filiere strategiche;

_ Analisi di supporto allo scenario fieristico e congressuale redatto in occasione della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2017-2019;

_ Due analisi congiunturali l’anno per gli Osservatori GEI, Gruppo Economisti d’Impresa.

 Ricerche con terzi 
_ L’attività fieristica in Lombardia, osservatorio permanente con Regione Lombardia e 

Cermes – Bocconi; statistiche annuali;

_ Indagine MET sulla struttura produttiva italiana, approfondimento sulla partecipazione a 

Fiere Internazionali (25.000 interviste).

 Ricerche per Fiera Milano Spa
_ Analisi per Report di sostenibilità di Fiera Milano Spa, 2015;

_ Monitoraggio del contesto competitivo internazionale e informativa ai vertici del gruppo;

_ Ricerche su specifiche richieste di Fiera Milano.
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Contenuti 
_ Blog: dal 2011 raccoglie notizie sul settore da fonti internazionali. Conta oltre 5.000 

visitatori e 130 follower;

_ Materiali didattici per Accademia per oltre 30 ore di lezione su fiere congressi ed eventi.

Membership 
 Internazionale
_ Gruppi di lavoro UFI: Education Committee (Presidenza) e Sustainability Committee; 

_ Gruppo di lavoro EMECA Membro European Working Group. 

 Nazionale
_ Fondazione Comunitaria del Nord Milano - attiva in 23 comuni del rhodense, bollatese 

e sestese - dal 2006 ha erogato 8,9 milioni di euro. Fondazione Fiera Milano è socio 

fondatore e esprime un consigliere. 

 Sviluppo 
_ Exhibitionist: Ciclo di eventi per stimolare l’innovazione nelle fiere e collana editoriale. 

Il Database ad oggi comprende più di 6.000 contatti. I temi trattati nel 2016 «visitor 

engagement», «l’industria 4.0» e «le opportunità per le fiere dal mondo digitale». È stato 

pubblicato il terzo volume della collana «Download design – manutenzione straordinaria 

della cultura materiale», di Dennis Santachiara.

_ R&S di nuove fiere: progettazione di un modello di Open Innovation, con il metodo di 

Business Model Design. Monitoraggio della rete per individuare i settori più innovativi e 

le comunità di riferimento. 

_ Start Up in Fiera: In collaborazione con il Comune di Milano. Formazione gratuita, 

accompagnamento, tutoraggio e partecipazione agevolata ad una fiera di settore per 

ciascuna Start up. Dal 2013 sono state formate 38 nuove aziende (dal biomedicale al 

nuovo artigianato) e di queste, 15 hanno partecipato ad una fiera. Predisposizione di 

un piano di implementazione dedicato a tutto il territorio lombardo e individuazione di 

un possibile partner. 

Accademia 
 Formazione per i giovani
_ Master PROGEA, conclusione 10° edizione, 17 studenti, avvio della 11° edizione, 18 

studenti. Forma la figura dell’Exhibition & Event manager (4 moduli, 6 mesi d’aula e 

3/6 di tirocinio).

_ Corso MOE Live, conclusione 9° edizione, 9 studenti, avvio della 10° edizione, 18 

studenti. Forma figure tecniche nel marketing e nell’organizzazione di eventi (6 mesi 

d’aula e 3/6 di tirocinio).
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 Formazione per le aziende 
_ Federlegno, due corsi agli associati sul tema dell’ottimizzazione della presenza in fiera;

_ Convegno Exhibition Forum & Training, organizzazione e contenuti per il workshop 

«Fattore critico di successo n° 1: le risorse umane!»

Archivio Storico
 Conservazione 
_ Digitalizzazione 5.000 negativi fotografici periodo 1957–1962;

_ Digitalizzazione 25 cataloghi e 13 piantine (totale di circa 20 mila pagine) periodo 

1920–1942;

 Valorizzazione 
_ Membership Museimpresa di Confindustria e mostra «50+! Il grande gioco dell’industria».

_ Partecipazione a mostre di terzi: «Birra. Costume d’Italia negli scatti della Fiera 

Campionaria di Milano»; «Federico Seneca (1891–1976). Segno e forma nella 

pubblicità”; “MILANO, storia di una rinascita. 1943-1953 dai bombardamenti alla 

ricostruzione”; 

_ Partecipazione in 11 fra pubblicazioni, uscite editoriali e video di terzi;

_ Settimana degli Archivi Aperti (24 – 28 ottobre 2016);

_ Relazione al convegno internazionale “Fotografia per l’architettura del XX secolo in Italia”, 

organizzato da Regione Lombardia e Politecnico di Milano;

_ Relazione nel ciclo di incontri “Fonti d’archivio per lo studio dell’arte contemporanea”, 

organizzato da Fondazione Corrente.
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Personale di Fondazione Fiera Milano 

Di seguito le variazioni intervenute nell’organico (personale assunto a tempo indeterminato) 

nel corso dell’esercizio 2016.

In servizio 31.12.15 Cessazioni In servizio 31.12.16

Dirigenti 6 - 6

Impiegati 39 2 37

TOTALE 45 2 43

La tabella non comprende un dirigente in aspettativa non retribuita. 

Il decremento annotato nel numero degli impiegati è dovuto a due pensionamenti 

intervenuti in corso d’anno, a fronte dei quali sono stati corrisposti incentivi. Dei 43 

dipendenti a tempo indeterminato, 26 sono donne e 17 uomini. Il 33,3% dei dirigenti è 

donna. Il 48,8% dei dipendenti è laureato, di cui il 52,9% è di sesso maschile e il 42,9% è 

femminile. Il personale non dirigente è inquadrato contrattualmente come segue: 5 quadri; 

14 primo livello; 15 secondo; 3 terzo.

La situazione della forza in essere è frutto di consistenti variazioni avvenute nell’ultimo 

decennio; alla nascita Fondazione, considerando anche l’area tecnica, allora inserita in 

Sviluppo Sistema Spa, contava 10 dirigenti e 62 fra quadri e impiegati. Nel 2005, in 

coincidenza con il termine dei lavori per la realizzazione di fieramilano, si è raggiunto il 

picco con 12 dirigenti e 69 fra quadri e impiegati. 

Fondazione Fiera adotta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, al quale si affianca un contratto 

integrativo aziendale rinnovato nell’esercizio 2014 per il periodo 2015-2017. 

Fin dalla sua costituzione nel 2000, e in ragione delle sue stesse specificità, Fondazione 

ha improntato le proprie politiche aziendali e di relazioni sindacali nel corso degli anni con 

particolare riguardo alla missione non esclusivamente imprenditoriale che le è peculiare ma 

anche alle sensibilità sociali che le derivano dalle finalità statutarie. Le iniziative di welfare 

privato sussidiario inserite nel contratto integrativo aziendale in vigore sono riconducibili 

alle seguenti aree di intervento:

 relazioni sindacali 

 orario di lavoro e relativi istituto 

 rapporto di lavoro

 clausole sociali 
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In concreto l’azienda ha strutturato un meccanismo che prevede clausole sociali molto 

articolate che vanno da azioni sociali integrate al premio di buona entrata per meriti morali 

e sociali, ad integrazioni sociali, ai prestiti personali, alla scuola, con investimento che varia 

in base al reddito del nucleo familiare per l’acquisto di libri di testo scolastici e materiali 

didattici per ogni figlio che frequenti la scuola primaria e secondaria, inferiore e superiore.

Comprende anche interventi per l’orientamento professionale mentre ai lavoratori, gravati 

da problemi familiari per assistenza agli anziani o che necessitano di speciali cure, viene 

garantita una serie di provvidenze familiari; sono inoltre previsti sussidi per le spese 

sanitarie effettuate in caso di maternità e per i ricoveri ospedalieri. 

Gestione dell’esercizio e principali dati economici, 
patrimoniali e finanziari di Fondazione Fiera Milano

Per favorire una lettura immediata dei risultati dell’attività svolta, vengono presentati i 

prospetti sintetici del Conto economico riclassificato dell’esercizio 2016 e della situazione 

patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2016, raffrontati con quelli dell’esercizio precedente. 

L’esercizio appena chiuso ha visto impegnata Fondazione, come meglio descritto in 

precedenza, nella gestione di diverse e importanti aree di intervento che hanno avuto 

influenza, in modo diretto o indiretto, sul proprio patrimonio e sul proprio conto economico.

Nel confronto con l’anno precedente, deve essere ricordato che il 2016 è il primo esercizio 

nel corso del quale ha avuto piena efficacia la riduzione del canone di affitto per Fiera 

Milano Spa, concordata nel 2014 e che il 2015 è stato l’anno di Expo, caratterizzato da 

ritorni sui conti del gruppo per i servizi svolti e sui conti di Fondazione per l’incasso della 

fee aggiuntiva straordinaria del canone di locazione di fieramilano Rho.

In termini di confronto con il risultato del precedente esercizio non può neanche essere 

dimenticata l’influenza che la riduzione al 24% della aliquota Ires ha avuto sul miglioramento 

del risultato dell’esercizio 2015, riducendo in modo significativo lo stock di imposte differite.

Va comunque sottolineata la continua ottimizzazione dell’attività ordinaria, con la massima 

attenzione sia al controllo dei costi e degli investimenti, sia alla gestione delle pregresse 

situazioni di potenziali passività.

I dati esposti nelle tabelle che seguono evidenziano come Fondazione Fiera Milano, 

anche nell’esercizio 2016, abbia proseguito in modo deciso il percorso di rimborso dei 

debiti contratti per gli investimenti immobiliari realizzati nei precedenti esercizi e abbia di 

conseguenza aumentato la quota delle immobilizzazioni finanziate con mezzi propri.
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Conto economico riclassificato

(Valori in Ke) 1.1.16-31.12.16 % 1.1.15-31.12.15 %

Ricavi delle vendite 51.458 93,3% 62.022 93,2%

Altri ricavi 3.718 6,7% 4.516 6,8%

Valore della produzione operativa 55.177 100,0% 66.538 100,0%

Costi esterni operativi 12.970 23,5% 13.986 21,0%

Valore aggiunto 42.207 76,5% 52.552 79,0%

Costo del personale 4.654 8,4% 4.853 7,3%

Margine operativo lordo (MOL) 37.553 68,1% 47.699 71,7%

Ammortamenti 29.670 53,8% 30.769 46,2%

Accantonamenti 852 1,5% 13.032 19,6%

Risultato operativo 7.031 12,7% 3.898 5,9%

Risultato dell’area finanziaria 
(esclusi gli oneri finanziari)

477 0,9% 2.337 3,5%

EBIT integrale 7.508 13,6% 6.235 9,4%

Oneri finanziari 3.699 6,7% 4.632 7,0%

Risultato lordo 3.809 6,9% 1.603 2,4%

Imposte sul reddito 2.084 3,8% (7.936) -11,9%

RISULTATO NETTO 1.725 3,1% 9.538 14,3%

La voce Costi esterni operativi comprende le seguenti voci dello schema di conto economico: 
 B6 Costi per materie prime, materie di consumo e merci 
 B7 Costi per servizi 
 B8 Costi per godimento beni di terzi 
 B14 Oneri diversi di gestione 

La voce Ammortamenti e accantonamenti comprende le seguenti voci dello schema di conto 
economico: 

 B10 Ammortamenti e svalutazioni 
 B12 Accantonamenti per rischi 

La voce Risultato dell’area finanziaria (escluso gli oneri finanziari) comprende le seguenti 
voci dello schema di conto economico: 

 C16 Altri proventi finanziari 
 D Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le colonne delle percentuali evidenziano, per ciascun periodo, la percentuale di ciascuna 

voce del Conto economico, fatto 100 il valore della produzione operativa. Dal confronto 

fra le due colonne è possibile cogliere l’evoluzione dei dati economici nei due esercizi di 

riferimento.
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Commenti sui dati economici

I ricavi delle vendite, che per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ammontano a 

51,5 milioni di euro (62,0 milioni di euro al 31 dicembre 2015), sono sostanzialmente 

rappresentati dai canoni percepiti dalla locazione dei quartieri fieristici e degli altri immobili 

di proprietà e si decrementano di 10,6 milioni di euro rispetto al precedente esercizio 

principalmente per l’effetto della fee straordinaria relativa a fieramilano Rho maturata in 

connessione alla esposizione universale Expo 2015.

Gli altri ricavi, pari a 3,7 milioni di euro (4,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015), sono 

rappresentati per 2,8 milioni di euro da riaddebiti di costi e corrispettivi per prestazioni 

di servizi per attività svolte da Fondazione che si ritengono sinergiche con la gestione 

dei quartieri fieristici (premi assicurativi, utenze, imposte e tasse locali, servizio studi, 

formazione, recupero costi personale distaccato), per 1,1 milioni di euro da rilasci del fondo 

oneri e rischi stanziati in precedenti esercizi a fronte di impegni derivanti dalla cessione 

delle aree ad Arexpo e a fronte degli extracosti causati dal sistema dei parcheggi; per 0,4 

milioni di euro per indennizzi assicurativi a fronte di danni subiti e, per importi minori, dalle 

quote di competenza del risconto di contributi corrisposti dai conduttori degli alberghi 

nonché da altre sopravvenienze attive.

I costi esterni operativi ammontano a 13,0 milioni di euro (14,0 milioni di euro al 31 

dicembre 2015) e comprendono i costi dei servizi, la manutenzione ordinaria dei quartieri, il 

godimento di beni di terzi, gli acquisti di materie di consumo e gli oneri diversi di gestione. 

I costi esterni operativi sono esposti al lordo dei riaddebiti a Fiera Milano Spa e alle altre 

società del Gruppo per 1,7 milioni di euro. 

Il costo del personale ammonta a 4,7 milioni di euro (4,9 milioni di euro al 31 dicembre 

2015), in riduzione rispetto al precedente esercizio per via della riduzione della consistenza 

media di due impiegati consuntivata nel corso del presente esercizio.

Gli ammortamenti ammontano a 29,7 milioni di euro (30,8 milioni di euro al 31 dicembre 

2015); tengono conto della vita economico tecnica dei beni, determinata sulla base di 

perizie di esperti indipendenti.

Comprendono accantonamenti per 0,9 milioni di euro (13,0 milioni di euro al 31 dicembre 

2015), imputabili all’adeguamento del fondo rischi per contenzioso legale.

Il risultato dell’area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari), che ammonta a 0,5 milioni 

di euro (2,3 milioni di euro al 31 dicembre 2015), comprende gli interessi attivi maturati 

nell’esercizio (in preponderanza sul credito vantato nei confronti di Arexpo nonché sul c/c 
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di corrispondenza acceso con la controllata Fiera Milano) e la rivalutazione del valore di 

mercato del derivato acceso a fronte del rischio tassi relativo al finanziamento del MiCo 

Banca Intesa - BPM.

Gli oneri finanziari ammontano a 3,7 milioni di euro (4,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2015) e si decrementano rispetto al precedente esercizio per i risparmi conseguenti ai più 

bassi tassi di interesse di riferimento e al minor importo del debito.

Le imposte sul reddito, pari a 2,1 milioni di euro (anticipate, 7,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2015), tengono conto delle imposte correnti, delle imposte differite nonché 

degli oneri di consolidamento maturati nell’esercizio. Nel precedente esercizio il ricalcolo 

in riduzione dello stock delle imposte differite a seguito della modifica, a decorrere 

dall’esercizio 2017, dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% introdotta dalla legge di stabilità 

2016, aveva comportato l’imputazione a conto economico di imposte anticipate per un 

importo di 9,2 milioni di euro.

Per effetto delle variazioni precedentemente esposte :

 il Valore aggiunto ammonta a 42,2 milioni di euro (52,5 nel precedente esercizio);

 il Margine Operativo Lordo ammonta a 37,6 milioni di euro (47,7 nel precedente 

esercizio);

 il Risultato operativo, che tiene conto degli ammortamenti e accantonamenti, riporta 

un saldo positivo di 7,0 milioni di euro (positivo per 3,9 milioni di euro nel precedente 

esercizio);

 l’EBIT integrale ammonta a 7,5 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel precedente 

esercizio);

 il Risultato lordo è positivo per 3,8 milioni di euro (positivo per 1,6 nel precedente 

esercizio);

 l’Utile netto, tenuto conto del saldo netto di imposte differite e correnti per 2,1 milioni di 

euro, risulta di 1,7 milioni di euro (9,5 milioni nel precedente esercizio).
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Situazione patrimoniale e finanziaria

(Valori in Ke) 31.12.16 31.12.15

Immobilizzazioni immateriali 2.295 2.373

Immobilizzazioni materiali 725.480 753.063

Immobilizzazioni finanziarie 161.798 216.854

Attivo fisso 889.572 972.290

Liquidità differite 56.229 25.715

Liquidità immediate 2.743 3.893

Capitale investito 948.544 1.001.898

Capitale 75.000 75.000

Riserva da rivalutazione 184.614 184.614

Riserva statutaria 395.175 385.636

Utile dell’esercizio 1.725 9.538

Patrimonio netto 656.514 654.789

Fondi rischi e oneri 104.314 118.629

Passività consolidate 84.399 153.215

Passività correnti 103.317 75.265

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 948.544 1.001.898

Commenti sui dati patrimoniali e finanziari

In relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si segnala che gli investimenti 

effettuati nell’esercizio 2016 ammontano a 2,1 milioni di euro e sono descritti nelle tabelle 

che seguono:

INVESTIMENTI 31.12.16 31.12.15

(Valori in Ke)

Interventi Fieramilano Rho 784 2.144

Interventi FieramilanoCity 473 233

Interventi per valorizzazione aree 25 595

Mobili e attrezzature ufficio 123 90

Alberghi Fieramilano Rho - 5

Centro Direzionale Rho 2 106

Nuovo centro congressi 622 16

Totale immobilizzazioni materiali 2.030 3.188

Immobilizzazioni immateriali 50 120

Totale immobilizzazioni immateriali 50 120

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTI 2.080 3.308
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Le Immobilizzazioni finanziarie ammontano a 161,8 milioni di euro. Comprendono 

le partecipazioni nelle società controllate e collegate e il credito di 5,3 milioni di euro 

iscritto negli acconti corrisposti al fornitore CMC per la esecutività del lodo arbitrale Si 

decrementano per la riclassifica a breve del credito residuo per la cessione delle aree Expo 

2015 verso Arexpo Spa per 46,5 milioni di euro e per la riclassifica a diretta riduzione della 

partecipazione in Arexpo del fondo rischi relativo.

La Liquidità differita comprende principalmente i crediti a breve verso le controllate.

La Liquidità immediata comprende i saldi attivi dei conti correnti bancari.

Il Patrimonio netto, inclusivo dell’utile di esercizio , ammonta a 656,5 milioni di euro.

I Fondi per rischi e oneri si decrementano fondamentalmente per la riclassifica del fondo 

di 8,3 milioni di euro a diretta riduzione del valore attivo della partecipazione in Arexpo Spa 

e per la riduzione del Fondo imposte differite.

Quest’ultimo fondo si decrementa per l’imputazione a reddito della ultima quota di 

competenza della plusvalenza originatasi per la cessione delle aree Expo 2015 e per 

l’effetto reversal sugli ammortamenti.

FONDI RISCHI E ONERI 31.12.16 31.12.15

(Valori in Ke)

Fondo rischi contenzioso 7.492 7.212

Fondo oneri cessione area trasformazione 5.180 5.180

Fondo oneri cessione area Expo 2015 8.155 8.419

Fondo oneri parcheggi Rho 21.422 21.100

Fondo rischi per impegni Arexpo - 8.250

Strumenti finanziari 4.889 5.586

Fondo imposte differite 57.176 62.881

TOTALE 104.314 118.629

Le Passività consolidate si riferiscono principalmente all’indebitamento a lungo 

termine, che comprende sia il finanziamento per la realizzazione del quartiere di Rho sia il 

finanziamento per il MiCo-Milano Congressi; è incluso inoltre il debito nei confronti di Fiera 

Milano Spa per il deposito cauzionale relativo al vigente contratto di affitto. Il decremento 

rispetto al precedente esercizio, oltre che dal procedere dei rimborsi delle linee concesse, 

è giustificato dalle rilevanti quote di rimborso di capitale previste nel 2016 e quindi dalla 

correlata riclassifica a breve termine.

La composizione dell’indebitamento a medio lungo termine è descritta nella tabella che 

segue:
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DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 31.12.16 31.12.15

(Valori in Ke)

Pool Banca Intesa: linea base 101.700 115.900

Finanziamento Centro Congressi 40.320 45.360

Totale indebitamento finanziario 142.020 161.260

                            quota a breve 70.540 21.290

TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L TERMINE 71.480 139.970

Le Passività correnti comprendono principalmente l’indebitamento a breve e la quota a 

breve termine dell’indebitamento a medio termine verso il sistema bancario per 85,0 milioni 

di euro, il debito a breve verso i fornitori per 3,2 milioni di euro e i debiti verso le controllate 

per 5,9 milioni di euro. 

L’incremento rispetto al precedente esercizio è da imputare prevalentemente alla 

riclassifica in questa voce delle quote a breve termine dei finanziamenti.

Indici patrimoniali ed economici
Per una migliore rappresentazione dell’andamento economico e finanziario, si presentano 

di seguito alcuni indici calcolati sui dati di bilancio degli ultimi 3 esercizi.

INDICI DI REDDITIVITÀ 1.1.16-31.12.16 1.1.15-31.12.15 1.1.14-31.12.14

ROE netto 0,3% 1,5% 0,2%

ROE lordo (ante imposte) 0,6% 0,4% 0,6%

ROI 0,9% 0,7% 1,2%

ROS 14% 10% 18%

La tabella evidenzia un andamento complessivamente in miglioramento per l’esercizio 

2016 degli indici reddituali rispetto al 2015. 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 31.12.16 31.12.15 31.12.14

Quoziente primario di struttura 73,8% 67,3% 67,4%

Quoziente secondario di struttura 95% 95% 98%

La tabella indica la percentuale di valore delle immobilizzazioni finanziata con mezzi propri 

(quoziente primario) o con mezzi propri e passività consolidate (quoziente secondario), 

evidenziando una sempre maggiore solidità della struttura patrimoniale e finanziaria.

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 31.12.16 31.12.15 31.12.14

Quoziente di indebitamento complessivo 28,6% 34,9% 37,1%

Quoziente di indebitamento finanziario 10,9% 24,1% 24,5%
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La tabella indica il rapporto tra le passività consolidate e correnti e i mezzi propri (quoziente 

di indebitamento complessivo) e il rapporto tra le passività finanziarie a medio - lungo 

termine e i mezzi propri. La riduzione costante e progressiva di entrambi i quozienti è 

l’effetto dell’avanzamento della fase di rimborso dei finanziamenti in essere.

Andamento delle società controllate

Controllate dirette 

Fiera Milano Spa

Capitale sociale € 42.445.141 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fondazione: 63,82%

FIERA MILANO SPA 31.12.16 31.12.15

(Dati in Ke - Principi IAS IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  173.421  277.307 

Margine operativo lordo (1.784)  32.910 

Risultato netto (25.160) (1.456) 

Capitale investito netto  104.962  104.174 

coperto con:

Patrimonio netto  60.488  86.329 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  44.474  17.845 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  408  424 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a K€ 173.421 rispetto a K€ 

277.307 dell’esercizio 2015 e presentano un decremento di K€ 103.886.

La variazione dei ricavi riflette il meno favorevole calendario fieristico che nell’esercizio 

precedente includeva le manifestazioni biennali direttamente organizzate Host e Tuttofood, 

le ospitate Made Expo e Simei, le triennali Ipack-Ima e Plast, le manifestazioni pluriennali 

EMO, la cui edizione a Milano è organizzata ogni sei anni, e la manifestazione itinerante 

ITMA. Inoltre l’esercizio 2015 includeva i maggiori ricavi relativi alle commesse legate 

all’evento Expo 2015. Tale effetto è stato in parte compensato dalla presenza delle 

manifestazioni biennali Mostra Convegno Expocomfort e Bimu.

Il Margine Operativo Lordo (MOL) si attesta a -1.784 migliaia di euro rispetto a K€ 32.910 

euro del 2015, evidenziando un decremento di K€ 34.694.

La variazione del MOL è sostanzialmente attribuibile al già citato andamento delle superfici 
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espositive occupate. Tale effetto è stato parzialmente compensato da minori costi operativi. In 

particolare si segnala il decremento dei costi per affitti del Quartiere fieristico fieramilano, in 

relazione alla componente variabile di canone prevista unicamente nel 2015 per la presenza 

dell’evento Expo 2015, oltre che, di quello dei costi del personale in corrispondenza dei 

risparmi conseguenti alla riorganizzazione avviata nell’ultima parte del 2015 e dei minori 

incentivi all’esodo e costi sostenuti per la parte variabile delle retribuzioni.

Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è pari a K€ -14.391 rispetto a K€ 19.221 del 31 

dicembre 2015. La variazione negativa di K€ 33.612 riflette l’andamento del MOL oltre 

che le maggiori rettifiche di valore effettuate a seguito di test di impairment, tale effetto 

è stato parzialmente compensato da minori ammortamenti riferibili alla conclusione del 

processo di ammortamento di alcuni gruppi di asset. 

In particolare le rettifiche di valore hanno riguardato il marchio Bit per K€ 2.977 e il 

marchio Transpotec & Logitec per K€ 356.

I proventi finanziari netti presentano un saldo di K€ 5.173, rispetto a K€ 1.009 del 

31 dicembre 2015. La variazione positiva di K€ 4.164 è da attribuirsi principalmente a 

maggiori dividendi distribuiti oltre che al decremento degli oneri finanziari in relazione al 

minor indebitamento sia su scadenze a breve che a medio-lungo termine.

La voce Valutazione di attività finanziarie ammonta a K€ -19.521 rispetto a K€ 

-16.033 del 31 dicembre 2015 e si riferisce alle svalutazioni effettuate sul valore delle 

partecipazioni in portafoglio. Maggiori dettagli sono riportati alla voce 41 delle Note 

esplicative ed integrative ai prospetti contabili.

Il Risultato netto al 31 dicembre 2016 consiste in una perdita di K€ 25.160, dopo 

imposte per K€-3.579 a fronte del risultato netto negativo precedente pari a K€ 1.456 

dopo imposte per K€ 5.653. La variazione della voce imposte è imputabile principalmente 

al provento da consolidato fiscale riconosciuto da Fondazione Fiera Milano per l’utilizzo 

della perdita fiscale Ires maturata nel presente esercizio in compensazione con imponibili 

Ires dell’esercizio trasferiti al consolidato fiscale stesso. Inoltre ha contribuito alla variazione 

anche l’assenza di imposte correnti dell’esercizio in particolare, riguardo l’Irap ciò è 

principalmente dovuto alla deducibilità del cosiddetto “cuneo fiscale” e del residuo costo 

del personale assunto a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap.

L’Assemblea del 21 aprile 2017, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha 

deliberato. di coprire la perdita netta di esercizio di K€ 25.160 mediante l’utilizzo della 

riserva sovrapprezzo azioni; e di coprire le perdite residue dell’esercizio precedente di K€ 

154 mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.



69

Relazione sulla gestione

La Posizione finanziaria netta presenta al 31 dicembre 2016 un indebitamento netto 

per K€ 44.474 rispetto all’indebitamento netto di K€ 17.845 risultante al 31 dicembre 

2015. Il maggior indebitamento è principalmente conseguente alla variazione negativa 

del flusso di cassa della gestione operativa derivante dal capitale circolante netto, 

principalmente a fronte della liquidazione di partite dovute ad alcuni organizzatori di 

manifestazione e del diverso calendario fieristico.

Sviluppo Sistema Fiera Srl in liquidazione

Capitale sociale € 90.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fondazione Fiera Milano: 100%

Sviluppo Sistema Fiera è stata trasformata in Srl e messa in liquidazione nel 2012.

La liquidazione con durata pluriennale della società persegue il completamento di tutte le 

attività societarie concernenti il recupero dei crediti e la gestione dei contenziosi legali, in 

quanto tutti i progetti e i rapporti conseguenti si sono chiusi nel 2012.

I dati contabili sono rappresentati nella tabella che segue.

SVILUPPO SISTEMA FIERA SRL IN LIQUIDAZIONE 12.31.16 12.31.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Valore della produzione  101  30 

Margine operativo lordo  - (28) 

Risultato netto  3  8 

Capitale investito netto  1.439  1.312 

coperto con:

Patrimonio netto  1.507  1.504 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (68) (192) 
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Quartiere Fiera Srl in liquidazione 

Capitale sociale € 90.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fondazione Fiera Milano: 100%

Principali ambiti d’intervento di Quartiere Fiera sono stati la promozione e l’attuazione di 

progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica, finalizzati alla valorizzazione di patrimoni 

immobiliari tramite la fornitura di servizi tecnici, finanziari, amministrativi, gestionali e 

contrattuali.

La società ha operato dal 2012 al 2014 ed è stata posta in liquidazione nel 2015.

QUARTIERE FIERA SRL IN LIQUIDAZIONE 31.12.16 31.12.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  35  20 

Margine operativo lordo (3) (25) 

Risultato netto  3  12 

Capitale investito netto 223 180

coperto con:

Patrimonio netto  255  231 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (32) (51) 

Fondazione Fiera Milano controlla direttamente anche MOE Srl che non è oggetto di 

commento in quanto, al momento, non svolge alcuna attività operativa.
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Controllate indirette

Fiera Milano Nolostand Spa

Capitale sociale € 7.500.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano Spa: 100%.

Fiera Milano Nolostand è la società che opera nel settore dell’ingegnerizzazione e 

realizzazione di sistemi espositivi - sia preallestiti che personalizzati - per manifestazioni 

fieristiche, nonché nell’erogazione di servizi tecnici allestitivi.

FIERA MILANO NOLOSTAND SPA 31.12.16 31.12.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  38.328  55.891 

Margine operativo lordo 3.078  7.177 

Risultato netto  339  3.249 

Capitale investito netto 5.949  7.727 

coperto con:

Patrimonio netto 8.006  9.781 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (2.057) (2.054) 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 57  54 

Fiera Milano Media Spa

Capitale sociale € 2.803.300 i.v. 

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano Spa: 100%

Fiera Milano Media Spa opera nell’ambito della produzione di contenuti e della fornitura 

di servizi di carattere on line e off line, nonché delle attività di organizzazione di eventi e 

convegni.

FIERA MILANO MEDIA SPA 31.12.16 31.12.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  11.093  13.421 

Margine operativo lordo  747  762 

Risultato netto (776) (1.522) 

Capitale investito netto  4.473  3.122 

coperto con:

Patrimonio netto  1.805  2.581 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  2.668  541 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  63  90 
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Fiera Milano Congressi Spa

Capitale sociale € 2.000.000 i.v. 

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Spa: 100%

Fiera Milano Congressi Spa organizza e gestisce congressi e convegni presso il MiCo-

Milano Congressi ubicato presso fieramilanocity.

La società gestisce anche il centro congressi situato presso il quartiere fieramilano (Stella 

Polare), una location nel centro di Roma denominata MoMeC e il Centro Congressi di Stresa.

FIERA MILANO CONGRESSI SPA 31.12.16 31.12.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  28.458  36.633 

Margine operativo lordo  2.439  4.499 

Risultato netto  832  1.062 

Capitale investito netto  933  1.100 

coperto con:

Patrimonio netto  5.448  5.668 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (4.515) (4.568) 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  45  42 

MiCo DMC Srl

Capitale sociale K€ 10 i.v.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Congressi Spa: 51%

La società ha per oggetto l’organizzazione la gestione e la fornitura, nonché la promozione 

e la vendita di servizi nel settore viaggi e turismo, definiti di “destination management” oltre 

alla realizzazione di strategie di marketing e comunicazione per la realizzazione in Italia e 

all’estero dei sopracitati servizi. 

MICO DMC SRL 31.12.15 12.31.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.336  1.356 

Margine operativo lordo (172)  110 

Risultato netto (162)  55 

Capitale investito netto  415  218 

coperto con:

Patrimonio netto  151  65 

Posizione finanziaria netta (disponibilità)  264  153 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  7  - 
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Ipack Ima Spa 

Capitale sociale K€ 200.000 i.v. 

Quota di capitale direttamente posseduta tramite Fiera Milano Spa: 100,00%

La società opera tramite Ipack Ima Srl, di cui possiede il 49% e costituisce una joint 

venture con UCIMA destinata all’organizzazione di manifestazioni fieristiche.

IPAK-IMA SPA 12.31.16 12.31.15

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  -  16.454 

Margine operativo lordo 2.166 3.074

Risultato netto 2.196 2.625

Capitale investito netto 2.415 (603)

coperto con:

Patrimonio netto 5.145 2.949

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (2.730) (3.552)

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  -  26 

Ipack Ima Srl

Capitale sociale € 20.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Ipack Ima Spa: 49%.

La società è partecipata al 51% da Proma-Pack Srl e al 49% da Ipack-Ima SpA ed ha per

oggetto sociale: ha per oggetto l’organizzazione, la promozione e la realizzazione di 

manifestazioni fieristiche sia in Italia che all’estero; la fornitura di servizi accessori e 

complementari di analisi, ricerca, marketing e logistica relativi all’organizzazione di 

manifestazioni fieristiche; la pubblicazione di cataloghi, programmi, periodici e comunicati 

relativi all’organizzazione di manifestazioni fieristiche; la collaborazione editoriale con 

testate e riviste specialistiche del settore fieristico.

IPAK-IMA SRL 12.31.16

(Dati in Ke - Principi Contabili Italiani)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  - 

Margine operativo lordo (2.391)

Risultato netto (2.184)

Capitale investito netto

coperto con: 5.054

Patrimonio netto 2.728

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 2.326

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  17 
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La Fabbrica del Libro Srl

Capitale sociale € 120.000 i.v.

Quota di capitale posseduta da Fiera Milano Spa: 51%.

La società partecipata al 51% da Fiera Milano Spa e al 49% da Ediser Srl ed ha per 

oggetto sociale: l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi fieristici 

culturali e scientifici nel settore del libro e del mercato editoriale, oltre a ogni attività 

promozionale di attività letterarie, di prodotti editoriali, della lettura in genere. 

LA FABBRICA DEL LIBRO SPA 12.31.16

(Dati in Ke - Principi Contabili Internazionali)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni -

Margine operativo lordo (136)

Risultato netto (103)

Capitale investito netto (375)

coperto con:

Patrimonio netto 17

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (392)

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 1

Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda

Capitale sociale K€ 13.710 i.v.

Quota di capitale direttamente posseduta tramite Fiera Milano Spa: 99,98%

Quota di capitale posseduta tramite Nolostand Spa: 0,02%

La società che ha sede a San Paolo, detiene la partecipazione in CIPA FM.

EUROFAIRS INTERNATIONAL C. E P. LTDA 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Margine operativo lordo (130) (167)

Risultato netto 552 (1.273)

Capitale investito netto 10.461 6.717

coperto con:

Patrimonio netto 10.749 4.866

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (288) 1.851

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  1  1 

* Dati convertititi Real-Euro - Patrimoniale 3,4305; Economico 3,8561
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Cipa FM Publicaçoes e Eventos Ltda 

Capitale sociale K€ 2.041 i.v.

Quota di capitale posseduta tramite Eurofairs: 100%

La società ha sede a San Paolo e ha l’attività finalizzata all’organizzazione di manifestazioni 

fieristiche e altri eventi attraverso l’utilizzo, la promozione e la messa a disposizione di 

servizi correlati

CIPA FM PUBLICACOES E EVENTOS LTDA 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.670  5.166 

Margine operativo lordo 308 (2.973)

Risultato netto (390) (3.864)

Capitale investito netto  3.089  3.406 

coperto con:

Patrimonio netto  2.917  1.209 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) 172 2.197 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 36 38 

* Dati convertititi Real-Euro - Patrimoniale 3,4305; Economico 3,8561

Fiera Milano Private India Ltd

Capitale sociale K€ 279 i.v.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Spa : 99,99% 

La società ha sede a Nuova Delhi. Non ha organizzato manifestazioni nell’esercizio 2016.

FIERA MILANO PRIVATE INDIA LTD 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - -

Margine operativo lordo (14) (50)

Risultato netto (14) (57)

Capitale investito netto 113 103

coperto con:

Patrimonio netto 195 208

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (82) (105)

* Dati convertititi Rupie-Euro - Patrimoniale 71,59; Economico 74,37
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LLC Fiera Milano 

Capitale sociale K€ 155 i.v.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Spa 100% 

La società ha sede a Mosca e ha l’attività finalizzata all’organizzazione di manifestazioni 

fieristiche e altri eventi attraverso l’utilizzo, la promozione e la messa a disposizione di 

servizi correlati.

LIMITED LIABILITY COMPANY FIERA MILANO 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29 314 

Margine operativo lordo 487 (121)

Risultato netto 511 (220)

Capitale investito netto 135 13 

coperto con:

Patrimonio netto 191 (318)

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (56) 331 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 2 2 

* Dati convertititi Rubli-Euro - Patrimoniale 64,300; Economico 74,14

Fiera Milano Exhibition Africa PTY Ltd

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Spa: 100%

La società ha sede a Cape Town e ha l’attività finalizzata all’organizzazione di 

manifestazioni fieristiche e altri eventi attraverso l’utilizzo, la promozione e la messa a 

disposizione di servizi correlati.

FIERA MILANO EXHIBITION AFRICA PTY LTD 12/31/2016 12/31/2015

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.131  1.465 

Margine operativo lordo (575) (762) 

Risultato netto (1.149) (1.169) 

Capitale investito netto (1.173)  2.269 

coperto con:

Patrimonio netto (424)  2.190 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (749)  79 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  12  16 

* Dati convertititi Rand-Euro - Patrimoniale 14,4570; Economico 16,2645



Relazione sulla gestione

77

Worldex China Exhibitions & Promotion Ltd

Capitale sociale: K€ 820 i.v. 

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Spa: 75% 

Worldex è un operatore fieristico del mercato cinese con sede a Guangzhou. La società 

opera nella provincia del Guangdong e tramite la sua controllata al 99%, Haikou Worldex 

Milan Exhibition Co. Ltd nella provincia di Hainan. 

WORLDEX (CHINA) 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.427 2.182

Margine operativo lordo 208 104

Risultato netto 212 60

Capitale investito netto 880 298

coperto con:

Patrimonio netto 1.914 1.764

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (1.035) (1.466)

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 41 41

* Dati convertititi Renmimbi-Euro - Patrimoniale 7,3202; Economico 7,3522

Worldex Fiera Milano Exhibitions (Haikou) Co. Ltd

Capitale sociale: K€ 27 i.v. 

Quota di capitale posseduta tramite Worldex Ltd : 99% 

WORLDEX (CHINA) HAINAN 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro *- Principi IAS/IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 249

Margine operativo lordo (72) 101

Risultato netto (72) (167)

Capitale investito netto (34) 137

coperto con:

Patrimonio netto 269 341

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (303) (204)

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio) 1 2

* Dati convertititi Renmimbi-Euro - Patrimoniale 7,3202; Economico 7,3522
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Joint Ventures

Hannover Milano Global Germany GmbH 

Capitale sociale K€ 25 i.v.

Quota di capitale posseduta tramite Fiera Milano Spa: 49%

Hannover Milano Global Germany GmbH è la società nata dalla joint venture tra Fiera 

Milano Spa e Deutsche Messe AG (proprietaria del quartiere fieristico di Hannover), in cui 

Fiera Milano Spa partecipa al 49%.

HM GLOBAL GERMANY  GMBH 12.31.16 12.31.15

(Dati in migliaia di euro - Principi IAS IFRS)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  33.414  40.684 

Margine operativo lordo  9.352  11.220 

Risultato netto  5.528  6.989 

Capitale investito netto  159  918 

coperto con:

Patrimonio netto  20.012  22.139 

Posizione finanziaria netta (disponibilità) (19.853) (21.221) 

Dipendenti (n. addetti a fine esercizio)  53  55 

La società opera in Cina con due controllate, Hannover Milano Fairs Shanghai Co. Ltd e 

Hannover Milano Fairs China Ltd (con sede a Hong Kong) più due uffici permanenti a 

Guangzhou e Pechino e in India tramite Hannover Milano Fairs India Pvt Ltd che ha una 

sede a Mumbai. 
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Gestione dei rischi

Nell’esercizio della propria attività Fondazione Fiera Milano è soggetta a rischi di mercato 
e finanziari. In particolare, il rischio tassi di interesse può incidere sui flussi finanziari 

futuri. Fondazione, pertanto, persegue una politica di copertura dal rischio tasso di 

interesse volta a garantire la piena capacità di rimborso del debito anche in presenza di 

forti oscillazioni dei tassi di mercato.

Per gestire questi rischi, Fondazione Fiera Milano si è strutturata attraverso la gestione 

di modelli di previsione finanziaria che vengono costantemente aggiornati; l’analisi di 

sensitività evidenzia che un incremento dei tassi attesi di 100 base point allunga il periodo 

minimo di rimborso dei debiti a medio lungo termine di un semestre.

Gli strumenti utilizzati per la gestione del rischio comprendono un contratto di interest 

swap, su scadenze diverse, a copertura delle oscillazioni dei tassi variabili.

Il contratto derivato in essere, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio, pur 

soddisfacendo i requisiti sostanziali imposti dai principi contabili nazionali ai fini della 

designazione quali strumenti “di copertura”, non è stato designato come tale, trattandosi di 

importi nozionali non perfettamente allineati con gli importi delle passività sottostanti; il fair 

value negativo, come nei precedenti esercizi, è stato rilevato in bilancio con contropartita a 

conto economico. 

Alla data del 31 dicembre 2016, tenuto conto di nozionale IRS pari a 34,3 milioni di euro, 

la quota a tasso fisso dell’indebitamento a medio lungo termine complessivo, comprensivo 

della quota a breve, è pari al 24,2%.

Informazioni più dettagliate sui derivati in essere sono riportate nella nota integrativa.

La partecipazione azionaria di controllo in Fiera Milano Spa è considerata di lungo periodo 

con rilevanza strategica, pertanto l’equity investito non è oggetto specifico di copertura. 

Fondazione svolge la propria attività prevalentemente sul mercato domestico e non 

presenta quindi transazioni significative in valuta estera.

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti; in considerazione della tipologia 

dell’attività svolta, il rischio non appare significativo.

Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che le risorse finanziarie disponibili 

siano insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. Il rischio è gestito attraverso la 

disponibilità di linee a breve termine concesse dal sistema bancario e analizzato tramite la 

citata gestione di modelli di previsione finanziaria.

Contenziosi
Fondazione - con atto di citazione in data 4 maggio 2009 - ha portato CMC in giudizio 

avanti al Tribunale Civile di Milano per far accertare e fare dichiarare al Tribunale che la 

somma di K€ 4.557 relativa alle varianti del Portello (già oggetto di arbitrato conclusosi 
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con lodo emesso il 24 luglio 2007, e poi corretto con provvedimento del 22 ottobre 2008 

dal Collegio arbitrale), è già stata pagata. La causa è stata definita dal Tribunale Civile di 

Milano sez. VIII con la sentenza depositata nel maggio del 2013, con la quale l’autorità 

giudiziaria ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia a favore 

della competenza del collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria inserita nel 

contratto inerente l’appalto del Portello.

In conseguenza della decisione del Tribunale di Milano, Fondazione Fiera Milano ha dato 

impulso al procedimento arbitrale che si è concluso con il Lodo depositato il 18 luglio 

2013 con il quale il Tribunale Arbitrale, a maggioranza, ha respinto le domande formulate 

da Fondazione Fiera Milano, in forza della “conclusione” per la quale “non può essere dato 

ingresso, in un separato giudizio, all’accertamento dei pagamenti in corso d’opera, per le 

stesse varianti oggetto del dispositivo n. 1 del lodo arbitrale”.

Fondazione ha impugnato avanti la Corte d’Appello di Milano il Lodo 2013 e la prima 

udienza si è tenuta il 15 novembre 2016. La Corte d’Appello di Milano, dopo aver preso 

atto delle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è 

ancora pendente.

A fronte della responsabilità esclusiva di A.C. Milan riguardo il fallimento dell’esito della 

lunga e articolata trattativa per la riqualificazione dell’area e l’assegnazione del diritto 

di superficie relativi al complesso immobiliare denominato “Padiglione 1-2 del Portello”, 

nel mese di novembre Fondazione ha notificato citazione ad A.C. Milan per ottenere il 

risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti. Le parti nel marzo 2017 

hanno raggiunto un accordo transattivo che ha consentito di estinguere il contenzioso.

Altre informazioni

Decreto legislativo 231/2001

L’Organismo di Vigilanza di Fondazione Fiera Milano è stato rinnovato nell’ottobre 2016 

e svolge la propria attività di controllo con richieste di chiarimenti e grazie ad un flusso di 

informazioni periodiche, ai responsabili di aree. L’Organismo di Vigilanza di Fondazione ha 

prodotto nell’esercizio 2016 il ventiduesimo rapporto (datato 24 febbraio 2016) inerente 

le attività svolte nel corso del secondo semestre 2015, nonché il ventitreesimo rapporto 

(datato 24 ottobre 2016) inerente le attività svolte nel corso del primo semestre 2016. 

Non si rileva alcuna criticità nel corso del 2016 che debba essere segnalata in bilancio. 

Rapporti con parti correlate

Si segnala che non sussistono rapporti con parti correlate a condizioni non di mercato. Tali 

rapporti sono descritti in nota integrativa.
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Codice Italiano Pagamenti Responsabili 

Nell’esercizio 2016 Fondazione Fiera ha aderito al Codice Italiano Pagamenti Responsabili, 

ribadendo il proprio impegno a rispettare rigorosamente i termini pattuiti in ciascun 

contratto di acquisto. 

Fondazione Fiera paga di norma i propri fornitori a sessanta giorni data fattura fine mese.

Prevedibile andamento della gestione

La parte iniziale della relazione, a cui si rinvia, ha ben evidenziato come le attività 

programmate per il prossimo triennio 2017-2019 presentano una forte discontinuità 

strategica rispetto al profilo “unico” di azionista-immobiliarista della infrastruttura fieristico-

congressuale svolto negli ultimi quindici anni.

Come già illustrato, la nuova missione, che vedrà impegnata Fondazione Fiera Milano già a 

partire dall’esercizio 2017, si concentrerà su due ruoli:

 Fondazione Fiera Milano come azionista propositivo del gruppo Fiera Milano Spa, per il 

consolidamento operativo, economico e finanziario del ruolo della “infrastruttura fiera” 

quale motore di una politica per le imprese orientata a sostenere il Sistema Paese e il 

suo sviluppo a livello internazionale;

 Fondazione Fiera Milano come investitore di lungo termine: infrastrutture, con particolare 

riferimento ai comparti della mobilità/trasporti, energia, tecnologia/ICT; innovazione e 

R&D; arte; cultura; sport; turismo saranno i principali settori di intervento.

PER IL COMITATO ESECUTIVO

 Il Presidente
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Stato Patrimoniale 
Attivo

31.12.16 31.12.15

A. CREDITI VERSO SOCI

B. IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
   4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.174 17.748
   6. Immobilizzazioni  immateriali in corso e acconti - 27.168
   7. Altre immobilizzazioni immateriali 2.291.062 2.328.573
TOTALE   2.295.236 2.373.489
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
   1. Terreni e fabbricati 635.521.325 651.955.118
   2. Impianti e macchinari 86.317.495 97.479.141
   4. Altri beni 397.927 523.592
   5. Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 3.242.788 3.105.085

TOTALE   725.479.536 753.062.936

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1. Partecipazioni
  a) Partecipazioni in imprese controllate 134.470.121 134.267.207
  b) Partecipazioni in imprese collegate 21.831.065 30.628.829
Totale 156.301.186 164.896.036
2. Crediti
   d) Crediti verso altri 34.096 33.910
        Entro l’esercizio successivo 34.096 33.910
Totale 34.096 33.910
TOTALE   156.335.283 164.929.947

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 884.110.055 920.366.371
C. ATTIVO CIRCOLANTE
C.II Crediti
   1. Crediti verso clienti 310.709 87.260
        Entro l’esercizio successivo 310.709 87.260
   2. Crediti verso controllate 5.351.190 21.265.174
        Entro l’esercizio successivo 5.351.190 21.265.174
   3. Crediti verso collegate 48.871.130 48.646.183
        Entro l’esercizio successivo 48.871.130 2.128.183
        Oltre l’esercizio successivo - 46.518.000
  5. bis Crediti tributari 1.058.154 1.206.931
        Entro l’esercizio successivo 1.058.154 1.206.931
   5. quater Crediti verso altri 5.476.177 5.566.989
        Entro l’esercizio successivo 13.764 161.043
        Oltre l’esercizio successivo 5.462.413 5.405.945
Totale 61.067.359 76.772.536
C.IV Disponibilità liquide
   1. Depositi bancari e postali 2.743.055 3.892.317
   3.Denaro e valori in cassa 31 526
Totale 2.743.086 3.892.843
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 63.810.445 80.665.378
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
   Ratei attivi 211.567 372.678
   Risconti attivi 412.156 493.427

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 623.723 866.105

ATTIVITA’ 948.544.223 1.001.897.855
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Passivo

31.12.16 31.12.15

A. PATRIMONIO NETTO
   I. Capitale (delibera CE n. 10 del 28/2/02) 75.000.000 75.000.000
   III. Riserva rivalutazione ex lege 342/2000 131.102.482 131.102.482
   III. Riserva rivalutazione ex d.l. 185/2008 53.511.519 53.511.519
   V. Riserva statutaria 391.374.516 381.836.071
   V b.Riserva Rafforzamento sistema fieristico milanese 3.800.000 3.800.000
   IX. Utile(perdita) d’esercizio 1.725.142 9.538.445

TOTALE  PATRIMONIO NETTO 656.513.660 654.788.517
B. FONDI PER RISCHI E ONERI
   2. Fondo imposte, anche differite 57.176.129 62.881.068
   3. Strumenti finanziari derivati passivi 4.889.227 5.586.306
   4. Altri fondi 42.248.670 50.161.605

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 104.314.026 118.628.979

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.057.443 1.109.207
D. DEBITI
   4. Debiti verso banche 156.521.347 191.748.679
        Entro l’esercizio successivo 85.041.347 51.778.679
        Oltre l’esercizio successivo 71.480.000 139.970.000
   6. Acconti - 716.984
        Entro l’esercizio successivo - 716.984
   7. Debiti verso fornitori 3.249.049 7.738.631
        Entro l’esercizio successivo 3.249.049 7.738.631
   9. Debiti verso controllate 18.004.582 15.028.307
        Entro l’esercizio successivo 6.142.942 2.892.109
        Oltre l’esercizio successivo 11.861.640 12.136.198
   12. Debiti tributari 1.644.718 4.092.635
        Entro l’esercizio successivo 1.644.718 4.092.635
   13. Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale 249.280 265.037
        Entro l’esercizio successivo 249.280 265.037
   14. Altri debiti 976.674 982.665
        Entro l’esercizio successivo 976.674 982.665

TOTALE DEBITI 180.645.649 220.572.937
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
   Ratei passivi 13.169 8.257
   Risconti passivi 6.000.276 6.789.957

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.013.445 6.798.214

PASSIVITA’ 948.544.223 1.001.897.855
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Conto economico

31.12.16 31.12.15

A. Valore della produzione
   1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.458.352 62.022.418
   5. Altri ricavi e proventi 3.718.356 4.515.904
      - diversi 3.718.356 4.504.325
      - contributi in conto esercizio - 11.579

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 55.176.708 66.538.322
B. Costi della produzione
   6. Costi per materie prime, materie di consumo e merci 21.649 24.216
   7. Costi per servizi 7.427.516 8.312.211
   8. Costi per godimento beni terzi 154.021 262.905
   9. Costi per il personale 4.654.052 4.853.228
      a) Salari e stipendi 3.209.207 3.316.503
      b) Oneri sociali 1.069.707 1.117.474
      c) Trattamento di fine rapporto 205.376 207.993
      e) Altri costi 139.492 141.219
   10. Ammortamenti e svalutazioni 29.669.831 30.769.365
      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 127.753 139.832
      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.542.078 30.383.888
      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 245.644
   12. Accantonamenti per rischi 851.780 13.031.594
   14. Oneri diversi di gestione 5.366.632 5.386.749

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 48.145.481 62.640.267

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE 7.031.227 3.898.055
C. Proventi e oneri finanziari
   16. Altri proventi finanziari: 327.414 1.145.418
      d) proventi diversi dai precedenti 327.414 1.145.418
         - da imprese controllate 114.136 1.044.837
         - da imprese collegate 208.984 56.674
         - altri 4.294 43.907
   17. Interessi ed altri oneri finanziari: 3.698.762 4.631.894
      - da imprese controllate 53.907 106.965
      - altri 3.644.855 4.524.929

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3.371.347) (3.486.476)
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
   18. Rivalutazioni: 697.078 1.191.134
      d)  di strumenti finanziari derivati 697.078 1.191.134
   19. Svalutazioni: 547.764 -
      a)  di partecipazioni 547.764 -

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 149.314 1.191.134

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.809.194 1.602.713
   20. Imposte sul reddito d’esercizio 2.084.052 (7.935.733)
      a) Imposte correnti 4.633.038 11.293.642
      b) Imposte relative a anni precedenti (207.270) (764.148)
      c) Imposte differite (anticipate) (5.704.939) (18.487.324)
      d) Oneri (proventi) da adesione al regime consolidato fiscale 3.363.223 22.097

RISULTATO ESERCIZIO 1.725.142 9.538.445

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016
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(in w) 31.12.16 31.12.15

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto) 
Utile del periodo 1.725.142 9.538.445
Imposte su reddito 2.084.052 (7.935.733)
Interessi passivi/(interessi attivi) 3.371.347 3.486.476

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito e degli 
interessi

7.180.541 5.089.189

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 851.780 13.031.594
Ammortamenti 29.669.831 30.769.365
Svalutazioni 547.764 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetaria

(697.078) (1.191.134)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 37.552.838 47.699.013
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 15.705.177 9.712.891
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (4.228.947) (593.659)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 242.382 391.640
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (784.769) (757.915)
Altre variazioni del capitale circolante netto (51.763) (51.564)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 48.434.917 56.400.406
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (3.371.347) (3.486.476)
(Imposte sul reddito pagate) (8.260.000) (8.601.000)
(Utilizzo dei fondi) (514.715) (849.362)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 36.288.854 43.463.567

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.958.678) (2.214.069)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (49.500) (105.125)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (203.100) (43.985.372)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.211.278) (46.304.566)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Rimborso finanziamenti) (35.227.332) (4.551.345)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (35.227.332) (4.551.345)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.149.755) (7.392.344)

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.892.843 11.285.187

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 2.743.086 3.892.843

Rendiconto finanziario
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Introduzione

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla 

normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 e interpretata ed 

integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) 

in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si 

ricorda che nel corso del 2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili 

nell’ambito del processo di revisione avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento 

nella normativa nazionale della Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”).

Di seguito si elencano i principi in vigore che sono stati oggetto di revisione o che sono 

stati introdotti ex-novo da parte dell’OIC e che risultano applicabili al presente bilancio:

# TITOLO # TITOLO

OIC 9
Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore delle imm.ni materiali e immateriali OIC 20 Titoli di debito

OIC 10 Rendiconto Finanziario OIC 21 Partecipazioni

OIC 12 Composizione e schemi di bilancio OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 13 Rimanenze OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 14 Disponibilità liquide OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 15 Crediti OIC 26 
Operazioni, attività e passività 
in valuta estera

OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 28 Patrimonio netto

OIC 17
Il bilancio consolidato e il metodo del 
patrimonio netto OIC 29

Cambiamenti di principi, di 
stime, correzione di errori, …

OIC 18 Ratei e risconti OIC 31
Fondi per rischi e oneri e 
Trattamento di fine rapporto 

OIC 19 Debiti OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Non sono più applicabili, in quanto abrogati, l’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti 

finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione” e l’OIC 22 

“Conti d’ordine”.

Struttura e contenuto del Bilancio

Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice civile ed è 

costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla 

presente Nota integrativa. 

La Nota integrativa fornisce l’illustrazione e l’analisi dei dati di Bilancio e contiene le 

informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice civile e successive modifiche e da altre 
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leggi. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da disposizioni di legge.

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione delle attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato, come richiesto dall’articolo 2423-bis numero 1.

Nella redazione del Bilancio, come detto, si è fatto riferimento ai principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2016. 

Dove mancanti gli OIC si è fatto riferimento, quando applicabili, agli International Financial 

Reporting Standards emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).

Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo numero 213/98, gli importi di Stato 

patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro. 

I dati esposti nella Nota integrativa, salvo diversa indicazione, sono espressi in 

migliaia di euro (K€).

Le informazioni sulle all’attività di Fondazione Fiera Milano, società controllate e fatti di 

rilievo dopo la chiusura dell’esercizio sono illustrate nella Relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, in linea 

con quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice civile, non sono stati modificati rispetto a 

quelli adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Non 

si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

agli articoli 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del codice civile.

I principali criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo anche degli oneri accessori 

di diretta imputazione, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista 

utilità futura. I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità sono addebitati a conto economico 

nell’esercizio in cui sono sostenuti.

A ogni data di riferimento del bilancio viene valutato se esiste un indicatore che 

un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Nel caso in cui, 

indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione che viene 

corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti 

della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
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I costi di impianto e ampliamento, iscritti previo consenso del Collegio dei revisori, sono 

ammortizzati in tre anni.

I software sono ammortizzati in cinque o tre anni, in funzione della loro utilità residua. 

I marchi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, e 

ammortizzati sistematicamente in dieci anni.

Anche le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

inclusivo degli oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della 

loro prevista utilità futura.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e/o di costruzione, rettificato per taluni beni in 

applicazione di specifiche leggi di allineamento monetario, come evidenziato nell’apposito 

prospetto allegato. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti 

per la quota ragionevolmente imputabile al cespite.

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono ammortizzate in 

ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

Fabbricati 2% - 3% 

Impianti e macchinari 4,32% - 20% 

Attrezzature 25% - 30%

Mobili e macchine per ufficio 10% - 20%

Autovetture 25%

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono ammortizzati applicando l’aliquota pari alla metà 

di quella base sopra indicata per tener conto del minor utilizzo. Tale metodologia di calcolo 

approssima comunque il metodo pro rata temporis.

A ogni data di riferimento del bilancio viene valutato se esiste un indicatore che 

un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Nel caso in cui, 

indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione, che viene 

corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti 

della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

I costi di manutenzione che hanno natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 

economico. I costi di manutenzione di natura incrementativa sono attribuiti al cespite a 

cui si riferiscono e ammortizzati secondo l’aliquota applicabile allo stesso in relazione alle 

possibilità residue di utilizzo.
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie che consistono in partecipazioni sono valutate con il metodo 

del costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto e/o di sottoscrizione, comprensivo 

degli oneri accessori. Il costo viene ridotto per le perdite della partecipata nel caso in 

cui non siano prevedibili nel futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il 

valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

svalutazione effettuata.

Rettifiche per perdite durevoli di valore

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 

vengono contabilizzate secondo quanto prescrive il Principio Contabile OIC 9. Fondazione 

valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 

possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società 

procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione. 

In particolare se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo 

valore d’uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile l’immobilizzazione viene 

rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel Conto economico come perdita 

durevole di valore ed è rilevata nel Conto economico nella voce B10c). 

Se in esercizi successivi vengono meno i motivi della svalutazione, viene ripristinato il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. I ripristini di valore sono rilevati, analogamente, 

nella voce A5.

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la 

società determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale 

l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non 

generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del 

valore recuperabile.

Crediti

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, 

e nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato 

Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le 

perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili. 

Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso 

di mercato, il credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al 

netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 

attribuibili alla transazione che ha generato il credito. Tali costi di transazione, le eventuali 

commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 

Nota integrativa
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scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito utilizzando il criterio dell’interesse 

effettivo. Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle 

condizioni contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed 

il corrispondente ricavo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un 

valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il 

tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato. 

Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione 

iniziale del credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico 

come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di 

interesse effettivo. 

Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore 

attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, 

è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della 

rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 

ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi attivi 

maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto 

economico con contropartita il valore del credito. 

Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di 

capitale sia di interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro 

valore di presumibile realizzo o per le perdite.

L’ente presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche 

di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i 

costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono 

di importo non significativo. 

In tale caso è stata omessa l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale 

ed i costi di transazione sono stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti 

lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi 

bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista non 

superiore a tre mesi. Il denaro in cassa e i depositi bancari a vista sono valutati al valor 

nominale; gli altri investimenti di tesoreria sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti

In tali voci sono iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità 

varia in ragione del tempo, per realizzare il principio della competenza temporale.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016
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Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa 

o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non si possono determinare 

l’ammontare o la data dell’evento. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile 

sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività 

è soltanto possibile o remota, sono indicati nelle note di commento delle voci dello stato 

patrimoniale, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi e oneri.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 

confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente, ai contratti collettivi di lavoro e 

ai contratti integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Uso di stime

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli OIC richiede 

l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle 

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 

bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le stime sono 

utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti, i benefici 

ai dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e fondi, nonché le eventuali rettifiche 

di valore di attività. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono riflessi immediatamente a conto economico. 

Di seguito vengono indicate le stime più significative relative alla redazione del bilancio 

perché comportano un elevato ricorso a giudizi soggettivi, assunzioni e stime: 

_ Perdita di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali a vita utile definita, che 

vengono sottoposte a verifica per eventuali perdite di valore qualora sono identificati 

indicatori esterni o interni di impairment; detta verifica richiede una stima discrezionale 

dei valori d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari cui sono attribuite tali attività a 

sua volta basata sulla stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attualizzazione 

in base ad un tasso di sconto adeguato. 

_ Fondi rischi ed oneri: la stima dei fondi per rischi ed oneri che viene effettuata facendo 

riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data del presente bilancio comporta 

l’elaborazione di stime discrezionali basate sia su dati storici che prospettici riguardanti 

l’esito futuro di contenziosi o eventi, la cui valutazione in termini di profili di rischio 

e le cui stime in termini di impatti economici finanziari sono soggette a incertezze e 

complessità che potrebbero determinare variazioni nelle stime. Si tratta di aspetti che 

assumono particolare rilevanza anche nella valutazione dei rischi e oneri associati alla 

partecipazione nell’operazione area Expo. 

 Per quanto riguarda l’utilizzo di stime sui rischi finanziari si rimanda allo specifico 

Nota integrativa
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paragrafo nelle Note esplicative e integrative ai prospetti contabili, mentre per la 

valutazione dei fondi rischi si fa riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data 

del Bilancio di esercizio. Occorre rilevare che i piani utilizzati ai fini del test di impairment 

si basano per loro natura su alcune ipotesi ed assunzioni riguardanti l’andamento futuro 

caratterizzate da incertezze. 

 Il piano sarà assoggettato a continua verifica da parte del Consiglio di Fondazione e del 

Comitato Esecutivo in relazione all’effettivo concretizzarsi delle azioni e previsioni e degli 

effetti sull’andamento economico-finanziario della Fondazione. 

_ Con riferimento alla stima della vita utile delle immobilizzazioni materiali, nel corso 

dell’esercizio si è proceduto alla rivisitazione della vita economico-tecnica attesa degli 

immobili in base alle risultanze di una perizia di stima redatta da un esperto indipendente. 

I relativi effetti sono indicati nella sezione “Terreni e Fabbricati” dei commenti alle voci del 

bilancio.

_ Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale, 

rettificato  in caso di eventuali perdite durevoli di valore.  Il processo valutativo degli 

amministratori per accertare se le perdite di valore siano di natura durevole, richiede 

l’effettuazione di stime e comporta l’esercizio di scelte discrezionali nell’ambito dell’analisi 

dei piani e dei programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-

finanziario, ed in particolare delle caratteristiche di concretezza e ragionevolezza degli 

stessi, ivi inclusa la stima del  tempo atteso per il recupero della perdita.

Debiti

I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale. 

Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di 

mercato, il debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti 

i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla 

transazione che ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie 

per ottenere finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza 

tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito 

utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni 

contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il 

corrispondente costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un 

valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli eventuali costi di 

transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato. 

Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione 

iniziale del debito così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico 

come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse 

effettivo. Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed 
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il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di 

mercato, è rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento 

della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 

ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi 

maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto 

economico con contropartita il valore del debito. 

Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di 

capitale sia di interessi.

L’ente presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato 

e dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche 

di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed 

i costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza 

sono di importo non significativo. In tale caso é omessa l’attualizzazione e gli interessi sono 

computati al nominale ed i costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a 

quote costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi passivi nominali.

Competenza dei ricavi e dei costi

I costi e i ricavi sono iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio contabile nel quale viene deliberata la loro 

distribuzione che coincide generalmente con l’incasso. 

Imposte sul reddito d’esercizio

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alla 

normativa vigente. Gli effetti fiscali futuri, relativi alle differenze temporanee tra il valore 

attribuito a una attività o a una passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alla 

stessa attività o passività ai fini fiscali, sono determinati sulla base del prevedibile debito/

credito d’imposta dando origine a imposte differite o imposte anticipate. L’effetto viene 

calcolato tenendo conto dell’imponibile e delle aliquote fiscali previste per l’esercizio nel 

quale tali differenze si annulleranno. Gli effetti fiscali così determinati sono riesaminati in 

ogni esercizio sulla base dei nuovi eventi o di previsioni più attendibili.

Le imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se 

vi è la ragionevole certezza che esista, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 

temporanee deducibili che hanno portato alla loro iscrizione, un reddito imponibile non 

inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Nel caso di variazioni 

dell’aliquota rispetto agli esercizi precedenti, vengono apportati gli adeguati aggiustamenti 

purché la norma di legge da cui deriva la variazione dell’aliquota sia già stata emanata alla 

data di approvazione del bilancio.
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Le imposte anticipate sono registrate nello Stato patrimoniale nella apposita voce 

dell’attivo, mentre le imposte differite passive sono registrate nei fondi per rischi e oneri.

Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono compensate nei 

casi in cui sia consentito dalla legge. I debiti tributari certi sono iscritti nell’apposita voce 

del passivo.

Criteri di conversione delle poste in valuta

Le operazioni in valuta estera vengono originariamente contabilizzate sulla base del cambio 

in vigore alla data dell’operazione; le differenze di cambio che si generano al momento 

dell’incasso o del pagamento vengono rilevate nell’apposita voce del Conto economico tra i 

proventi e gli oneri finanziari.

I crediti e i debiti in valuta estera in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati al 

cambio di fine esercizio rilevando i relativi utili e perdite su cambi nell’apposita voce del 

Conto economico. L’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile 

fino al suo realizzo.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a 

partire da quando l’ente è soggetto ai relativi diritti ed obblighi. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e 

dell’OIC 32, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, 

sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data successiva 

di chiusura del bilancio. L’iscrizione e la variazione di fair value rispetto all’esercizio 

precedente sono rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che l’operazione in 

strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed effettivamente designata) come operazione 

di copertura di rischi finanziari o meno. 

Operazioni non qualificabili (o non designate) come di copertura

Se l’operazione non è qualificabile (o non è designata) come di copertura, le variazioni di 

fair value sono contabilizzate a conto economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di 

attività e passività finanziarie”. 

Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile, gli utili 

che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non designati come di 

copertura sono accantonati in riserve di patrimonio netto non disponibili.

Operazioni qualificabili (e designate) come di copertura

Un’operazione in strumenti finanziari derivati è designata di copertura quando:

a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi 

coperti ammissibili ai sensi dell’OIC 32;
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b) sussiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento 

o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell’articolo 

2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile; la documentazione riguarda la 

formalizzazione della relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella gestione 

del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura;

c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura: 

i. vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura; 

ii. l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato 

e dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di 

copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;

iii: viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti 

finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale da non 

comportare ex ante l’inefficacia della copertura).

La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa, verificando che gli elementi 

portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto siano corrispondenti o 

strettamente allineati, ed in via quantitativa. Quando le operazioni di copertura riguardano 

strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento 

coperto (definite “relazioni di copertura semplici”) e lo strumento finanziario derivato 

è stipulato a condizioni di mercato, la relazione di copertura si considera efficace 

semplicemente verificando che gli elementi portanti (quali l’importo nominale, la data di 

regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante) dello strumento di 

copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio 

di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia 

dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità è fatta in via continuativa ed ad ogni 

data di chiusura del bilancio la società valuta se la relazione di copertura soddisfi ancora i 

requisiti di efficacia. 

L’ente cessa prospetticamente la contabilizzazione di copertura quando: 

a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato (senza sostituzione già prevista 

nella strategia originaria di copertura);

b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura. 

Se il cambiamento della relazione economica tra elemento coperto e strumento di 

copertura è tale da portare ad una cessazione della relazione di copertura e l’obiettivo della 

gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, la società 

valuta la possibilità di operare una revisione del rapporto di copertura.
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Determinazione del fair value

Ai fini di determinare il fair value degli strumenti finanziari derivati in bilancio, l’ente ha 

definito il loro mercato principale (o più vantaggioso) e le tecniche di valutazione più 

appropriate tenuto conto dei livelli di gerarchia del fair value in cui sono classificati i 

parametri e delle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il 

prezzo dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni di rischi, presumendo che 

gli operatori agiscano per soddisfare il proprio interesse economico. 

In particolare, nella determinazione del fair value, l’ente ha massimizzato l’utilizzo di 

parametri osservabili rilevanti e ridotto al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili 

secondo la gerarchia di fair value di seguito descritta:

LIVELLO DESCRIZIONE

1 valore di mercato (per gli strumenti finanziari per i quali è 
possibile individuare facilmente un mercato attivo)

2 valore derivato dal valore di mercato di un componente dello 
strumento stesso o di uno strumento analogo (qualora il valore 
di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, 
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno 
strumento analogo)

3 valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettati ed in grado assicurare una ragionevole 
approssimazione al valore di 
mercato (per gli strumenti per i quali non sia possibile 
individuare facilmente un mercato attivo) 

Nella valutazione del fair value la società ha tenuto conto anche del rischio di credito delle 

parti del contratto come previsto dall’OIC 32.

Consolidato fiscale

Fondazione Fiera Milano ha attivato l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale, di 

cui agli articoli 117 e seguenti del Dpr 917/1986, in qualità di soggetto consolidante, 

congiuntamente con Sviluppo Sistema Fiera Srl in liquidazione, Quartiere Fiera Srl in 

liquidazione e, con effetto dal periodo di imposta 2016, con le controllate Fiera Milano Spa, 

Fiera Milano Congressi Spa, Nolostand Spa e Fiera Milano Media Spa.

L’effetto economico è determinato, di anno in anno, in funzione del reddito imponibile delle 

diverse società interessate ed è iscritto a modifica delle imposte sul reddito.

I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tale istituto vengono iscritti nei crediti e debiti 

verso controllate.
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Cambiamento dei principi contabili

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato ed i 

relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio che viene applicato 

considerando gli effetti retroattivamente comportando effetti sul saldo d’apertura del 

patrimonio netto dell’esercizio. 

Quando possibile o non eccessivamente oneroso, ai soli fini comparativi, viene rettificato 

il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi 

dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. 

Quando non è possibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di 

principio o la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, viene 

applicato il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. 

L’adozione dei nuovi principi sullo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto 

Finanziario, viene evidenziata e commentata nella Nota Integrativa in corrispondenza delle 

note illustrative relative alle voci di bilancio.
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Commenti alle principali voci dell’attivo

Immobilizzazioni

Gli Allegati numero 1 e 2 al Bilancio indicano, per ciascuna voce delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti 

rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 31 dicembre 

2016 e il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, al netto dei relativi ammortamenti pari a K€ 128, passano 

da K€ 2.373 al 31 dicembre 2015 a K€ 2.295 al 31 dicembre 2016.

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita da costi sostenuti 

per l’acquisizione e il deposito di marchi nonché da costi di acquisizione del software 

gestionale. Il decremento del saldo al 31 dicembre 2016 rispetto al 31 dicembre 2015 è 

giustificato dagli ammortamenti di competenza pari a K€ 14.

La voce Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti si azzera per riclassifica 

nell’esercizio (K€ 27 nel 2015). 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali si decrementa nell’esercizio per K€ 37. Si 

incrementa per il sostenimento di oneri legati al restyling del sito web di Fondazione (K€ 42) 

e di oneri per la digitalizzazione di documentazione dell’archivio storico (K€ 7 sostenuti 

nell’esercizio e K€ 27 in precedenti esercizi, riclassificati). La voce si decrementa invece 

per l’ammortamento dell’esercizio pari a K€ 114.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi ammortamenti, passano da K€ 753.063 

al 31 dicembre 2015 a K€ 725.480 al 31 dicembre 2016, per il prevalente effetto degli 

investimenti effettuati nell’esercizio e degli ammortamenti conteggiati per K€ 29.542. 

La voce Terreni e fabbricati si riferisce ai terreni e agli immobili del quartiere storico e agli 

immobili di fieramilano. Si decrementa per K€ 16.434. 

I principali incrementi dell’anno sono relativi alla capitalizzazione degli oneri sostenuti per 

manutenzione incrementativa del quartiere di fieramilano per K€ 224 e degli oneri per 

interventi straordinari sull’immobile MiCo per K€ 597 e interventi minori per K€ 13.

Si incrementa inoltre per K€ 102 per la capitalizzazione della quota parte annua del diritto 
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di superficie dei parcheggi di fieramilano. Come meglio precisato in sede di commento dei 

debiti verso banche, alcuni immobili sono gravati da ipoteche a garanzia di finanziamenti 

in essere. In applicazione del nuovo principio contabile OIC 9, più sopra descritto, pur 

in assenza di elementi indicatori specifici, è stato ritenuto opportuno anche quest’anno 

procedere ad aggiornamento del modello utilizzato per la valutazione dell’impairment test 

al fine di poter confermare la recuperabilità del valore di carico dei beni stessi. Il modello 

era stato predisposto in relazione al bilancio dell’esercizio 2014 con la collaborazione 

dello Studio del Prof. Guatri. L’aggiornamento, effettuato da esperti interni, ha confermato 

che il valore di iscrizione dei beni immobili al 31 dicembre 2016 è recuperabile ed è 

stato effettuato tenendo conto del piano aggiornato di Fondazione, rappresentato nella 

Relazione Previsionale e Programmatica 2017-2019, approvata dal Consiglio generale di 

Fondazione del 19 dicembre 2016.

Il test è stato costruito sulla valutazione dei flussi finanziari del periodo 2017-2023 

determinati sulla base dei contratti di locazione stipulati nel marzo del 2014, a cui è stato 

aggiunto un terminal value che tiene conto di un tasso di crescita di lungo termine del 

2% e di un tasso di attualizzazione del 3,89% (ridotto dello 0,25% rispetto al precedente 

esercizio per via di pari riduzione del tasso risk free) e del relativo effetto fiscale.

La voce Impianti e macchinari si riferisce alla parte impiantistica degli immobili di 

fieramilanocity e di fieramilano. La voce si decrementa rispetto al precedente esercizio 

per K€ 11.162, a seguito di capitalizzazioni per K€ 888, delle quali, tra le altre , K€ 551 

relative alla parte impiantistica degli interventi di manutenzione incrementativa presso il 

polo fieristico di Rho e K€ 282 prevalentemente per la ristrutturazione degli impianti di 

climatizzazione delle palazzine degli orafi. Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano a K€ 

12.031. Gli impianti e i macchinari del quartiere di Rho sono stati ammortizzati sulla base di 

aliquote economico-tecniche definite a suo tempo con la perizia redatta dal soggetto terzo, 

indipendente e riflettono l’attuale stato dei beni e le loro relative previsioni di utilizzo.

I terreni, i fabbricati e gli impianti del quartiere fieristico attuale sono stati rivalutati in 

passato ai sensi della legge numero 72 del 19 marzo 1983, applicata secondo il metodo 

diretto sul Bilancio dell’esercizio 1982-83, sulla base della legge di rivalutazione numero 

413 del 30 dicembre 1991, sulla base della legge numero 342 del 21 novembre 2000 

nonché sulla base del D.L. 185/2008.

L’ammontare della rivalutazione complessivamente ancora iscritta è di K€ 48.499. 

In relazione alla rivalutazione ex D.L. 185/2008 Fondazione ha deciso nei precedenti 

esercizi di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento dell’imposta 

sostitutiva dell’1,5%. La normativa in oggetto prevede che, nel caso di alienazione del 

bene rivalutato in un periodo antecedente il sesto esercizio dalla data di rivalutazione, e 

quindi dal 1 gennaio 2015, le plusvalenze e le minusvalenze vengano determinate, ai fini 
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fiscali, senza tener conto del maggior valore iscritto. La rivalutazione ancora iscritta al 31 

dicembre 2016 sui beni di proprietà di Fondazione è ormai definitivamente consolidata 

anche ai fini fiscali.

La voce Altri beni materiali ammonta a K€ 398, decrementandosi, considerati anche 

gli ammortamenti di competenza, per K€ 126. Nell’esercizio sono stati contabilizzati 

incrementi per K€ 120 riferiti principalmente al rinnovo delle attrezzature elettroniche per 

K€ 10, all’ acquisto di mobili e arredi per K€ 4 e all’ acquisto di opere d’arte per K€ 105.

La voce Immobilizzazioni materiali in corso si incrementa per K€ 137 a seguito 

principalmente delle acquisizioni dell’esercizio per K€ 1.948, al netto delle riclassifiche a 

beni finiti sopra richiamati per K€ 1.730 e di decrementi per K€ 80.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in imprese controllate

Nella tabella all’ Allegato numero 3 sono riportati i dati richiesti dall’articolo 2427 comma 

1, numero 5, Codice civile relativi alle società controllate direttamente e indirettamente da 

Fondazione Fiera Milano.

Nella tabella si rappresenta l’evoluzione delle partecipazioni dirette nelle società controllate:

DENOMINAZIONE 31.12.15 INCREMENTI 31.12.16

Fiera Milano Spa 132.735 203 132.938

MOE Srl 12 - 12

Sviluppo Sistema Fiera Srl in liquidazione 1.431 - 1.431

Quartiere Fiera Srl in liquidazione 90 - 90

TOTALE 134.268 203 134.471

Si segnala che Fondazione Fiera nell’esercizio 2016, con autorizzazione deliberata dal 

Comitato esecutivo di aprile 2016, ha acquistato nei mesi di maggio e giugno 2016 n. 

123.180 azioni di Fiera Milano Spa ad un prezzo medio di € 1,648, arrivando a detenere 

complessivamente n. 45.898.995 azioni della controllata, corrispondenti al 63,82% delle 

azioni emesse.

Si rileva che la partecipazione in Fiera Milano Spa è iscritta a un valore superiore alla quota 

parte del patrimonio netto della controllata; nel 2016 il corso di borsa è costantemente 

risultato inferiore al valore di carico in bilancio rappresentando un indicatore di impairment.

Nel rispetto delle previsioni del principio OIC 9, Fondazione ha quindi ritenuto di 

predisporre una procedura destinata a determinare il valore recuperabile della 
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partecipazione in Fiera Milano Spa, considerando che ne detiene la maggioranza assoluta 

e che per vincolo statutario la partecipazione non è disponibile. 

La procedura è stata anche quest’anno validata da un professionista esterno e si fonda 

sulla determinazione svolta per il proprio bilancio da Fiera Milano Spa, nel rispetto del 

principio IAS 36, del valore recuperabile delle singole CGU (Cash Generating Unit) alla 

data di riferimento del bilancio stesso e si completa con la riconciliazione del valore delle 

singole CGU con il valore recuperabile complessivo del Gruppo Fiera Milano

Ai fini del test di impairment sono stati considerati flussi di cassa previsionali relativi a 

quattro esercizi, con l’eccezione di Ipack Ima, per la quale sono stati considerati flussi di 

cassa previsionali relativi a cinque anni, includendo anche il flusso di cassa (negativo) 

realizzato nel 2016. Sì è assunto un fattore di crescita pari a zero in termini reali, 

considerando nel tasso di crescita solo il livello di inflazione attesa nel medio- lungo 

termine nella specifica area monetaria di riferimento

Il WACC utilizzato nelle diverse CGU è stato diversificato in funzione: (i) del diverso tasso 

risk free (assunto pari al rendimento del titolo di stato a 10 anni del Paese di riferimento 

della CGU); (ii) del diverso premio per il rischio specifico attribuito in ragione dell’analisi dei 

flussi di cassa previsionali di ogni singola CGU; (iii) del diverso costo del debito finanziario 

in ragione del tasso di inflazione attesa nelle singole aree monetarie di riferimento di ogni 

CGU e dello scudo fiscale localmente applicabile. I singoli parametri sono stati determinati 

facendo il più ampio riferimento a fonti pubblicamente disponibili. La procedura svolta 

consente di confermare che il valore di carico in bilancio è inferiore al valore recuperabile 

della partecipazione.

Partecipazioni in imprese collegate

Nella tabella all’Allegato numero 3 sono riportati anche i dati relativi alle società collegate. 

La voce comprende la partecipazione in Villa Erba Spa (21,24%). Considerate le perdite 

consuntivate anche nell’esercizio 2016 e visto il piano industriale presentato ai soci, che 

non consente nell’orizzonte considerato un recupero delle perdite subite, è stato ritenuto 

opportuno procedere ad un adeguamento del valore di iscrizione in bilancio al valore della 

quota di Patrimonio netto contabile riferibile a Fondazione pari a K€ 4.081, rilevando una 

svalutazione di K€ 548.

La voce comprende inoltre la partecipazione in Arexpo Spa (16,80%), a cui è stata data 

ampia rilevanza nella Relazione sulla gestione. 

La partecipazione nella società Arexpo Spa è stata classificata in questa voce nonostante 

la diluizione della quota azionaria già posseduta da Fondazione (27,66%), conseguente alla 

realizzazione dell’aumento di capitale riservato tramite il quale il MEF ha acquisito la quota 

di maggioranza relativa. Ciò in forza dell’influenza notevole mantenuta da Fondazione sulla 

società, sia per l’accordo tra i soci Regione Lombardia, Comune di Milano e Fondazione 
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formalizzato nella lettera a firma congiunta del 19 dicembre 2016, sia per la norma 

statutaria che le garantiscono la nomina di un consigliere di amministrazione.

La società è valutata con il metodo del costo ed è iscritta al valore lordo di K€ 26.000, 

rettificato per un valore netto di K€ 17.750, grazie al fondo svalutazione partecipazioni 

stanziato nei precedenti esercizi per K€ 8.250.

Il Consiglio di Amministrazione di Arexpo aveva analizzato nel corso del 2013 alcuni dei 

possibili scenari di sviluppo dell’iniziativa, esponendo un best case ed un worst case. 

Fondazione, considerando gli elementi di rischio relativi al progetto, conseguenti anche al 

ritardo di pubblicazione del bando di gara, e tenendo in debito conto la lettera di patronage 

“forte” firmata da essa stessa e dagli altri soci principali della società, aveva proceduto a 

stanziare nel bilancio 2013 un accantonamento di K€ 8.250.

L’art. 5 del D.L. 185 del 25 novembre 2015, convertito con legge 9 del 2016, stabilisce la 

partecipazione del MEF alla compagine societaria di Arexpo e l’approvazione del relativo 

DPCM 26 febbraio 2016, Arexpo, dando attuazione a quanto disposto dal citato DPCM, 

in data 28 aprile 2016 ha chiesto al Presidente del Tribunale di Milano di voler designare 

un perito per la composizione della stima necessaria per la determinazione del prezzo di 

emissione delle nuove azioni di Arexpo Spa da riservare al MEF. Il Presidente del Tribunale, 

con provvedimento del 13 maggio 2016, ha nominato un Collegio peritale, composto dai 

prof. Maria Martellini, prof. Lorenzo Caprio e prof. Luigi Prosperetti, affidando loro l’incarico 

di procedere alla valutazione richiesta, successivamente formalizzata in data 17 ottobre 

2016.  L’Assemblea dei Soci, nella seduta del 30 novembre 2016, a seguito di proposta 

redatta dal Consiglio di Amministrazione di Arexpo ai sensi dell’art. 2441 c.c., ha quindi 

deliberato di aumentare il capitale sociale mediante l’emissione di massime n. 60.931.026 

azioni di categoria B, fissando in Euro 0,8206 il prezzo di ciascuna delle azioni, determinato 

sulla base della citata perizia, tenendo presente un premio di maggioranza relativa.

Il MEF, il 15 dicembre 2016, ha sottoscritto n. 60.804.241 azioni di categoria B.

Fondazione ha preso atto della conseguente diluizione della propria partecipazione e 

della valutazione redatta dai periti e ha ritenuto, al fine di rappresentare in modo corretto 

la propria situazione patrimoniale, di dover esprimere il valore della partecipazione 

direttamente al netto del valore del fondo a suo tempo accantonato.

Si valuta comunque che la stima della partecipazione al netto del fondo, pur nel campo di 

variabilità dei possibili valori di realizzo, rappresenti la miglior valutazione possibile in base 

alle informazioni ad oggi disponibili.

Crediti verso altri

La voce ammonta a K€ 5.476 e accoglie i depositi cauzionali accesi in relazione all’attività 

di Fondazione Fiera Milano.
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Attivo circolante

Crediti

I crediti sono vantati verso debitori nazionali e sono valutati interamente esigibili entro i 5 

esercizi, fatta salva una piccola quota di crediti verso i dipendenti per prestiti agevolati.

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti derivano da prestazioni di servizi nel quadro delle attività “core”. 

Comprendono, tra gli altri, crediti per K€ 288 verso Expo 2015 Spa in Liquidazione.

I crediti risultano rettificati da un fondo svalutazione crediti di K€ 273, ridotto rispetto al 

precedente esercizio a seguito di alcuni utilizzi, che viene ritenuto ampiamente sufficiente a 

coprire eventuali rischi di inesigibilità.

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Crediti verso clienti 382 319 63

Crediti verso clienti per fatture da emettere al netto di 
note di credito

202 180 22

Totale 584 498 85

Fondo svalutazione crediti (273) (411) 138

TOTALE 311 87 223
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Crediti verso imprese controllate

La voce in oggetto accoglie i crediti a breve verso le seguenti imprese controllate per 

K€ 5.351 (ammontavano a K€ 21.265 nel 2015)

 CREDITI FINANZIARI CREDITI COMMERCIALI TOTALE

< 1 Anno > 1 Anno < 1 Anno > 1 Anno

Fiera Milano Africa Ltd  3  3 

Cipa  1  1 

Worldex China  1  1 

Fiera Milano Media Spa  50  50 

Fiera Milano Spa  1.970  2.914  4.884 

Fiera Milano Congressi Spa  307  307 

Fiera Milano India Pvt  1  1 

Ipack Ima Spa  15  15 

Mico Dmc Srl  0  0 

Moe Srl  20  20 

Nolostand Spa  23  23 

Quartiere Fiera Srl  39  39 

Sviluppo Sistema Fiera Srl 
in liquidazione 

 6  6 

LLC  1  1 

TOTALE 1.970 - 3.381 - 5.351

I crediti, esigibili entro l’esercizio successivo, sono relativi a prestazioni di servizi effettuate 

a favore di società controllate e comprendono, tra l’altro, le fatture da emettere per i 

corrispettivi delle locazioni.

Anche nel corso dell’esercizio 2016 è stato gestito un conto corrente di corrispondenza 

sia con Fiera Milano Spa (da cui deriva la posizione creditoria evidenziata tra le partite 

finanziarie di breve termine) sia con Sviluppo Sistema Fiera Srl in Liquidazione sia con 

Quartiere Fiera Srl in Liquidazione destinati a regolare a tassi di mercato i rapporti di cassa 

con le controllate. La riduzione rispetto al precedente esercizio è dovuta principalmente ad 

analoga riduzione del credito verso Fiera Milano nel conto corrente di corrispondenza.

Crediti verso Collegate

La voce ammonta a K€ 48.871 (K€ 48.646 nel 2015) e comprende fondamentalmente 

il credito verso Arexpo Spa, per la parte residua del corrispettivo di vendita delle aree 

destinate ad Expo 2015. Il credito, fruttifero, è valutato incassabile entro l’esercizio ed è 

garantito da fideiussione bancaria. La voce comprende inoltre per K€ 7 un credito verso 

HM Global Germany GMBH e per K€ 1 un credito verso Villa Erba Spa. 
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Crediti tributari

La voce crediti tributari risulta così composta:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Liquidazione IVA  3  675 (672) 

Crediti d’imposta Irap  354  481 (127) 

Crediti d’imposta Ires  655  5  650 

Acconto d’imposta su TFR  46  46  - 

TOTALE 1.058 1.207 (149)

Crediti verso altri

La voce risulta composta come segue:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Prestiti a dipendenti e crediti verso personale  92  107 (16) 

Credito verso CMC per arbitrato  5.375  5.375  - 

Altri crediti  10  85 (75) 

TOTALE 5.476 5.476 (91)

La voce Prestiti a dipendenti è costituita prevalentemente da prestiti concessi ai 

dipendenti sulla base del Contratto Integrativo Aziendale e garantiti dal Trattamento di fine 

rapporto; tali prestiti sono rimborsati in quote costanti mensili in un periodo che varia da 5 

a 15 anni dalla loro concessione. La quota esigibile oltre il quinquennio ammonta a K€ 20.

I Crediti verso CMC per arbitrato sono stanziati a fronte dell’accordo intervenuto con 

la stessa per la transitoria sistemazione dei crediti e debiti derivanti dalla provvisoria 

esecuzione dei lodi arbitrali a suo tempo depositati. L’effettivo saldo della posizione 

creditoria sarà funzione dell’evoluzione della procedura arbitrale commentata nell’apposita 

sezione della Relazione sulla gestione. A fronte di tale credito si pone un pari stanziamento 

nel fondo rischi. 

A eccezione di quelli verso CMC, i crediti sono tutti esigibili e pertanto non sono state 

effettuate rettifiche di valore.

In relazione alla suddivisione dei crediti per area geografica, richiesta dall’articolo 2427 

punto 6 del Codice civile, si evidenzia che tutti i crediti si riferiscono all’area Italia.
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Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali

I conti correnti bancari ammontano al 31 dicembre 2016 a K€ 2.743 (K€ 3.892 

nell’esercizio 2015).

Ratei e risconti attivi
I Ratei e Risconti attivi si dettagliano come segue: 

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Ratei attivi

Ratei attivi su canoni locazione  212  373 (161) 

Totale Ratei attivi  212  373 (161) 

Risconti attivi

Assicurazioni  122  148 (26) 

Imposte e tasse  233  234 (1) 

Altri risconti attivi  57  111 (54) 

Totale Risconti attivi  412  493 (81) 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 624 866 (242)

I Ratei attivi riguardano la linearizzazione del canone di locazione corrisposto da Wind per 

le strutture direzionali di Rho conseguente alla riconosciuta gratuità dei primi quattro mesi 

di durata contrattuale.

I Risconti attivi per Assicurazioni si riferiscono, tra gli altri, per K€ 122 al risconto della 

decennale postuma per i lavori relativi alla trasformazione del MiCo-Milano Congressi.

I Risconti attivi per imposte e tasse riguardano il risconto dell’importo corrisposto per 

imposta di registro sui contratti di locazione.

Gli Altri risconti attivi sono rappresentati principalmente dal risconto dell’attività di 

assistenza tecnica e commerciale svolta a suo tempo da Sviluppo Sistema Fiera finalizzata 

alla locazione delle strutture direzioni di Rho. La parte residua si riferisce a oneri sostenuti 

nell’esercizio ma che competono per quota parte anche all’esercizio successivo come, per 

esempio, interessi contributi associazioni di categoria, spese e commissioni bancarie e 

costi per servizi informatici.
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Commenti alle principali voci del passivo

Patrimonio netto

La movimentazione delle classi che compongono il Patrimonio netto è fornita nella tabella 

che segue:

SALDO AL 
31.12.14

DEST.NE 
RISULTATO

RISULTATO 
D’ESERCIZIO

SALDO AL 
31.12.15

DEST.NE 
RISULTATO

RISULTATO 
D’ESERCIZIO

SALDO AL 
31.12.16

Capitale (delibera CE 
n.10 28/2/02)

75.000 - - 75.000 - - 75.000 

Riserva statutaria 380.773 1.065 - 381.837 9.538 - 391.374 

Riserva rafforzamento 
sistema fieristico 
milanese

3.800 - 3.800 - 3.800 

Altre riserve:

Riserva di rivalutazione 
ex lege 342/00

131.102 - - 131.102 - - 131.102 

Riserva di rivalutazione 
ex d.l. 185/08

53.512 - - 53.512 - - 53.512 

Utile (perdita) 
dell’esercizio

1.065 (1.065) 9.538 9.538 (9.538) 1.725 1.725 

TOTALE 645.252 - 9.538 654.789 - 1.725 656.514 

Capitale

Il Capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. Di questo, l’importo di 

K€ 26.208 deriva da riserve di rivalutazione monetaria, che vanno considerate in 

sospensione d’ imposta. Nell’esercizio in esame non è intervenuta alcuna variazione.

Riserva statutaria

La riserva ammonta a K€ 391.374. Si incrementa della quota di utile del precedente 

esercizio destinato a questa riserva in base alla delibera del Consiglio Generale del 28 

giugno 2016.

Riserva rafforzamento del sistema fieristico milanese

Invariata rispetto all’esercizio precedente; si tratta di una riserva istituita ai sensi 

dell’art. 7 comma dello Statuto, a seguito di delibera del Consiglio Generale del 28 

giugno 2013. In tale sede il Consiglio aveva attribuito alla Riserva una quota dell’utile 

dell’esercizio precedente di K€ 5.000, vincolando tale somma a interventi di sostegno alla 

internazionalizzazione del territorio di riferimento. 

Una parte della riserva era stata utilizzata nel corso del 2013 periodo nel quale Fondazione 
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aveva realizzato, congiuntamente con Fiera Milano Spa, interventi a favore della 

manifestazione Host per un ammontare di K€ 1.200.

Riserva di rivalutazione ex lege 342/2000

La voce, che ammonta a K€ 131.102, è costituita dalla riserva rilevata in Bilancio ai sensi 

della legge del 21 novembre 2000, numero 342. È pari alla rivalutazione a suo tempo 

eseguita sugli immobili strumentali, al netto dell’imposta sostitutiva rilevata a suo tempo nei 

debiti tributari. 

Riserva di rivalutazione ex decreto legge 185/2008

La riserva è stata a suo tempo attivata a seguito dell’opportunità offerta dalla norma del 

decreto legge 185/2008 convertito con legge numero 2 del 28 gennaio 2009; la riserva 

è pari all’ammontare della rivalutazione dei beni a suo tempo stanziata, al netto della 

relativa imposta sostitutiva dell’1,5% e ammonta a K€ 53.512. 

Come richiesto dalla normativa in materia di diritto societario, le successive tabelle 

espongono analiticamente le voci di patrimonio netto e indicano come è possibile utilizzare 

le riserve. L’indicazione della distribuibilità non viene riportata, lo Statuto di Fondazione 

Fiera Milano esclude la distribuzione di utili.

PATRIMONIO NETTO IMPORTO POSSIBILITÀ 
UTILIZZO

QUOTA 
DISPONIBILE

RIEPILOGO UTILIZZI 
EFFETTUATI NEI TRE 

PRECEDENTI ESERCIZI

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 75.000 

Riserve di Capitale:

Riserve di utili:

Riserva statutaria 391.374 A, B 391.374 

Riserva rafforzamento sistema fieristico milanese 3.800 A, B 3.800 1.200 

Riserva di rivalutazione ex lege 342/2000 131.102 A, B 131.102 

Riserva di rivalutazione ex d.l. 185/08 53.512 A, B 53.512 

Totale 579.788 

Quota non distribuibile 579.788 

Legenda    A: per aumento capitale    B: per copertura perdite

Utile dell’esercizio

Questa voce accoglie il risultato positivo dell’esercizio pari a K€ 1.725 (K€ 9.538 per 

l’esercizio 2015).
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Fondi per rischi e oneri

Fondo imposte, anche differite

Il fondo ammonta a K€ 57.176. Si decrementa nell’esercizio per K€ 5.705 .

La tabella a commento della voce imposte del conto economico, che ne dettaglia la 

formazione, evidenzia che il decremento è giustificato dalla tassazione di ammortamenti 

extracontabili a suo tempo dedotti e dalla imputazione a reddito imponibile della ultima 

quota della dilazione della plusvalenza realizzata nel 2012 sulle aree cedute ad Arexpo Spa.

Strumenti finanziari derivati passivi

La voce, che ammonta a K€ 4.889 (K€ 5.586 nel 2015), si riferisce al fair value del 

contratto derivato IRS meglio descritto nella voce Oneri finanziari del conto economico. Si 

tratta di uno strumento finanziario con finalità di copertura che tuttavia, a motivo della non 

completa correlazione tra il nozionale dello strumento e il finanziamento di riferimento, non 

è stato designato di copertura ed è stato quindi trattato contabilmente di conseguenza.

Altri fondi

La composizione e i movimenti dei fondi in oggetto sono:

31.12.15 ACCANTONAMENTI (UTILIZZI) (RILASCI) 31.12.16

Rischi per contenzioso legale e pendenze fiscali  7.212  530 ( 249) -  7.492 

Oneri per impegni assunti con la cessione 
dell’Area di trasformazione

 5.180 -  -  -  5.180 

Oneri per impegni assunti con la cessione 
dell’Area Expo 2015

 8.420  - ( 265) -  8.155 

Rischi per partecipazione in Arexpo  8.250 - - ( 8.250)  - 

Oneri parcheggi Rho  
21.100 

 322 -  -  21.422 

TOTALE 50.162 852 (515) (8.250) 42.249

Rischi per contenzioso legale e pendenze fiscali 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 il fondo è stato utilizzato per K€ 249 

a fronte di oneri sostenuti per la gestione dei contenziosi legali. Il fondo è stato adeguato 

con un accantonamento pari a K€ 530. Il fondo è stanziato a fronte del rischio relativo 

all’incasso del credito ancora iscritto nei confronti di CMC per l’avvenuto pagamento 

forzoso da parte nostra di K€ 5.375 per una interpretazione contestata del II arbitrato 

nonché a fronte degli oneri potenziali, anche professionali, relativi ai contenziosi aperti, il 

principale dei quali riguarda l’arbitrato acceso da Fondazione per la revisione e il riequilibrio 

del contratto di project finance a fronte del quale Fiera Parking Spa ha realizzato e 

gestisce la viabilità e il sistema parcheggi del sito fieristico di Rho. La valutazione delle 

passività potenziali è stata effettuata con il supporto di legali esterni.
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Oneri per impegni assunti con la cessione dell’Area di trasformazione

Il fondo, accantonato nei precedenti esercizi, rappresenta la stima aggiornata degli oneri 

derivanti dagli impegni assunti nell’atto di vendita dell’Area di trasformazione relativi alla 

riqualificazione delle aree contigue, alle potenziali spese di bonifica che ancora potrebbero 

gravare su Fondazione e agli oneri finanziari per la realizzazione di una caserma prevista 

dall’Accordo di Programma Fiera. Nel corso dei precedenti esercizi era stato ritenuto opportuno 

accantonare un importo di K€ 1.500 a fronte del rischio di dover subire oneri di bonifica 

in merito alla riqualificazione del Portello, onere potenziale che è stato ritenuto opportuno 

confermare anche per l’esercizio in corso.

Oneri per impegni assunti con la cessione dell’Area Expo 2015

A fronte dell’impegno assunto da Fondazione negli atti di vendita delle aree Expo 2015 r

elativo alla bonifica dei punti inquinati, come derivanti dal piano di caratterizzazione 

dell’area, fino ad un costo massimo di K€ 2.234, nei precedenti esercizi era stato stanziato 

un fondo oneri il cui importo è risultato opportuno confermare. 

In aggiunta a quanto sopra, è necessario segnalare che Arexpo, con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 13 aprile 2016, ha approvato l’accordo intervenuto con Expo 2015 

Spa in liquidazione che ha permesso di definire, tra l’altro, i debiti e i crediti reciproci.

Nell’ambito dell’accordo, è previsto che in relazione ai costi che Expo ha sopportato, per 

circa K€ 29.500, per attività di conferimento in discarica quale rifiuto dei terreni di riporto 

risultati non conformi al test di cessione, le parti concorderanno le modalità più opportune 

affinché Arexpo, a proprie spese, promuova azione giudiziaria, entro il 30 settembre 2016, 

nei confronti dei precedenti proprietari danti causa di Arexpo, per chiedere e ottenere 

l’indennizzo di tali costi.

Fondazione, come noto, ha ceduto ad Arexpo parte delle aree utilizzate per Expo 2015, 

aree sulle quali insistevano per una parte i parcheggi P5 e P6 del sistema fieristico la cui 

realizzazione prevedeva la posa di materiale da riporto.

In assenza di documentazione di supporto, considerato che ad oggi il previsto contenzioso 

non è stato attivato, si ritiene che la ulteriore passività potenziale rappresentata sia da 

considerarsi di carattere non determinabile e non probabile ma solo possibile e per questo 

fatto non stanziabile nell’ambito dei fondi oneri e rischi. Nei precedenti esercizi era stato 

stanziato anche l’onere per ripristinare il sistema dei parcheggi di fieramilano che implicitamente 

Fondazione si era assunta nel momento in cui aveva ceduto le aree ad Arexpo. Tale onere 

era stato quantificato inizialmente in K€ 6.852; è stato utilizzato nell’esercizio in misura pari 

all’importo dei correlativi ammortamenti stanziati sui beni realizzati.

Rischi relativi all’investimento nella partecipazione in Arexpo

Per le ragioni illustrate nel commento della voce dell’attivo “Partecipazioni in imprese collegate”, 

la quota di fondo rischi stanziata nei precedenti esercizi a tale titolo (K€ 8.250) è stata 

riclassificata a diretta riduzione del valore della partecipazione iscritta nell’attivo del bilancio. 



116

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016

Nell’ambito delle passività potenziali, a prescindere da quanto già stanziato, è opportuno 

segnalare il rischio conseguente alla sottoscrizione della già citata lettera di patronage 

da parte di Fondazione a favore di Arexpo, in data 16 maggio 2013, per l’ottenimento del 

finanziamento bancario necessario per la realizzazione dello scopo sociale.

Tale lettera comporta, da parte di Fondazione, l’impegno, nel caso in cui:

1. Fondazione dovesse disporre, parzialmente o totalmente, della propria partecipazione in 

Arexpo, ovvero

2. nel caso in cui l’inadempimento delle obbligazioni assunte da Arexpo nei confronti delle 

banche finanziatrici sia riconducibile al mancato rispetto: 

a. da parte di Arexpo, degli impegni previsti nella Tempistica del progetto ovvero

b. da parte di Arexpo o degli altri Enti sottoscrittori (Regione Lombardia e Comune 

di Milano), per quanto di propria competenza, degli impegni previsti nell’Accordo di 

Programma, a fornire alle banche finanziatrici di Arexpo, pro-quota in funzione della 

propria partecipazione azionaria, adeguate forme di garanzia a fronte delle obbligazioni 

facenti capo ad Arexpo, derivanti dal Contratto di finanziamento.

In forza del fatto che Arexpo ha sempre confermato e conferma alle banche del pool la 

capacità prospettica di rispettare le obbligazioni assunte nei confronti del sistema bancario 

stesso, si ritiene che la ulteriore passività potenziale rappresentata sia da considerarsi di 

carattere non probabile e per questo fatto non stanziabile nell’ambito dei Fondi rischi e oneri.

Oneri parcheggi fieramilano

A fronte di una stima dei sovraoneri che saranno addebitati a Fondazione da Fiera Parking 

per la gestione del sistema parcheggi di fieramilano, dovuti al loro minore utilizzo rispetto 

a quanto originariamente stimato e garantito contrattualmente, è stato stanziato nei 

precedenti esercizi un fondo per un importo di K€ 21.100.

Nel corso dell’esercizio è proseguito il confronto per la revisione del contratto che è 

sfociato nell’attivazione di una procedura arbitrale che, tra l’altro, dovrà dirimere il tema 

dell’adeguamento del sistema di calcolo e definizione del minimo garantito previsto in 

contratto. Sulla base delle medesime ipotesi di valutazione utilizzate nello scorso esercizio 

è stato effettuato un ulteriore accantonamento nell’esercizio che ammonta a K€ 322.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

31.12.15 ACCANTONAMENTI (UTILIZZI) ALTRI MOVIMENTI 31.12.16

Impiegati  744  66 - (37)  772 

Dirigenti  364  139 (140) (79)  285 

TOTALE 1.108 205 (140) (116) 1.057

L’importo al 31 dicembre 2016 è stato conteggiato considerando le retribuzioni corrisposte 

e in applicazione delle norme di legge. È stato riportato nella tabella al netto delle quote da 

versare ai fondi di previdenza per conto dei dipendenti.

Debiti

Si riportano di seguito la composizione e i movimenti dell’esercizio delle voci che 

compongono tale raggruppamento.

Debiti verso banche

A breve termine

Comprendono i finanziamenti a breve termine accesi a fine esercizio e la quota a breve 

termine di finanziamenti a medio lungo termine di seguito illustrati.

QUOTA A BREVE 
DEI FINANZIAMENTI 

A MLT

FINANZIAMENTI 
A BREVE

TOTALE

Finanziamento Banca IMI (pool)  65.500  -  65.500 

Finanziamento Banca IMI / BPM Centro Congressi  5.040  -  5.040 

Istituti finanziatori a breve termine  -  14.501  14.501 

TOTALE 70.540 14.501 85.041

A medio lungo termine

Comprendono sostanzialmente i debiti verso banche per i mutui passivi, per la quota a 

medio lungo termine, illustrati di seguito:

< ANNO > ANNO > 5 ANNI TOTALE

Banca IMI (pool)  65.500  36.200 -  101.700 

Banca IMI / BPM Centro Congressi  5.040  20.160  15.120  40.320 

TOTALE 70.540 56.360 15.120 140.020
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Finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa (pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni derivanti dalla 

realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti allora costituito da Banca 

Intesa, con il ruolo di banca agente, Banca Popolare di Milano, Banca di Roma, Banca OPI, 

Monte dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena Merchant, Banca Mediocredito e 

Banco di Brescia. 

Nel corso del precedente esercizio è continuato il rimborso che è previsto entro il dicembre 

2018, anche a mezzo di una maxi rata finale; al 31 dicembre 2016 il debito in quota 

capitale ammonta a K€ 101.700, di cui a breve K€ 65.500.

Lo spread rispetto all’Euribor sul finanziamento principale è stato determinato nella 

misura dell’1,6%.

A oggi, a garanzia del finanziamento, insiste l’ipoteca sul lotto 1 dell’area ex Agip. Il 

rimborso del finanziamento è oggi integralmente stimabile entro i cinque esercizi. A fronte 

di tale finanziamento al momento non sono stati sottoscritti contratti di interest rate swap a 

copertura del rischio di tasso. 

I covenant prospettici (Annual Debt Service Coverage Rate e Loan Life Coverage Rate) 

previsti dal contratto sono rispettati.

Finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa - BPM per il 

nuovo centro congressi

È il finanziamento sottoscritto con le due banche citate il 2 ottobre 2009 a fronte degli 

impegni deliberati dai precedenti Consigli generali di Fondazione per la ristrutturazione del 

Portello e per la realizzazione del MiCo – Milano Congressi.

Le linee concesse sono state a suo tempo utilizzate per K€ 63.000.

Lo spread rispetto all’Euribor sul finanziamento è pari all’1,50%.

A garanzia del finanziamento è stata costituita ipoteca sui padiglioni 5 e 6 del Portello, 

oggetto della ristrutturazione. L’esposizione al 31 dicembre 2016 ammonta a K€ 40.320, 

di cui a breve K€ 5.040.

Il piano di ammortamento, che è iniziato il 31 dicembre 2013, prevede il rimborso con quote 

capitali costanti a decorrere dal 31 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2022, con una 

maxi rata finale pari al 20% del valore complessivo del finanziamento. In base a tale piano 

può ritenersi che, del finanziamento in essere, K€ 15.120 siano rimborsabili oltre i 5 esercizi.

A fronte di tale finanziamento sono stati sottoscritti contratti di interest rate swap a copertura 

del rischio di tasso, il cui valore negativo market to market alla data di chiusura del bilancio è 

iscritto nella voce Fondi per rischi e oneri – strumenti finanziari per K€ 4.889.

I covenant storici (Debt/Equity – Cash Flow) previsti dal contratto sono rispettati.

Per la composizione degli oneri finanziari riferiti ai sopradescritti finanziamenti si rimanda a 

quanto in proposito esposto in conto economico.
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Debiti verso fornitori

La composizione di questa voce è la seguente:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Debiti verso fornitori Italia e UE  845  6.568 (5.723) 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere/ 
note di credito da ricevere 

2.504 1.171  1.233

TOTALE 3.249 7.739 (4.490)

I debiti verso fornitori, essenzialmente nei confronti di soggetti italiani, sono tutti pagabili 

entro l’esercizio. La significativa riduzione dei debiti rispetto al precedente esercizio è 

dovuta al saldo integrale della posizione debitoria al 31 dicembre 2015 per K€ 4.805 nei 

confronti di Fiera Parking.

Debiti verso imprese controllate

La voce è costituita da:

 DEBITI FINANZIARI DEBITI COMMERCIALI TOTALE

< 1 ANNO > 1 ANNO < 1 ANNO > 1 ANNO

Fiera Milano Media spa - -  516 -  516 

Fiera Milano Congressi spa - -  174 -  174 

Nolostand srl 78 - 78

Quartiere Fiera srl in liquidazione  254 -  5 -  259 

Fiera Milano spa  264  11.598  3.690 -  15.552 

Sviluppo Sistema Fiera srl in liquidazione 1.357 - 69 -  1.426 

TOTALE 1.875 11.598 4.532 - 18.005

Nell’ambito dei debiti finanziari è rilevato per complessivi K€ 12.125 il debito verso Fiera 

Milano Spa per il deposito cauzionale relativo ai contratti di locazione immobiliare del 

quartiere fieristico.

A seguito della stipula dei nuovi contratti di locazione, intervenuta il 14 marzo 2014, con 

contestuale risoluzione dei previgenti contratti, il deposito cauzionale è stato rivisto in 

diminuzione. Il nuovo importo complessivo era pari a K€ 10.412. È stato convenuto che la 

differenza in eccesso sia restituita progressivamente in 18 rate semestrali.

Pertanto, la quota del deposito cauzionale pagabile oltre i 5 anni ammonta a K€ 10.808.

Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2016 sono stati gestiti conti correnti di 

corrispondenza con Fiera Milano Spa, Quartiere Fiera Srl in liquidazione e Sviluppo Sistema 

Fiera Srl in liquidazione, destinati a regolare a tassi di mercato i relativi rapporti finanziari. In 

relazione ai rapporti con la controllata Fiera Milano, la posizione di Fondazione è a credito; nei 

confronti di Sviluppo Sistema Fiera Srl in liquidazione e di Quartiere Fiera Srl in liquidazione 

la posizione è invece a debito ed è indicata nella parte finanziaria della tabella che precede. 
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Debiti tributari

La voce ammonta a K€ 1.645.

I debiti tributari nei confronti dell’erario per Ires si azzerano nell’esercizio, in quanto il debito 

per imposte risulta inferiore agli acconti versati per effetto dell’applicazione del consolidato 

fiscale nazionale attivato nel 2016 con le controllate italiane del gruppo Fiera Milano Spa 

che hanno trasferito imponibili netti negativi. Anche l’Irap dell’esercizio è compensata 

integralmente dagli acconti a suo tempo versati. I debiti per ritenute di acconto riguardano 

lavoro dipendente e autonomo.

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Debiti per IVA  1.383  - 1.383

Debiti per imposte (Ires e Irap)  -  3.481 (3.481)

Debiti per ritenute  259  281  (22) 

Debiti per imposte locali  3  330 (328)

TOTALE 1.645 4.093 (2.448)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Si tratta dei debiti per le quote contributive a carico della Fondazione e dei dipendenti per 

salari e stipendi di dicembre 2016. 

Il saldo ammonta a K€ 249 (K€ 265 al 31 dicembre 2015).

Altri debiti

La voce, che ammonta a K€ 977 (K€ 983 al 31 dicembre 2015) comprende, tra l’altro, 

debiti verso i dipendenti per competenze maturate e relativi contributi, debiti verso gli 

organi sociali per compensi maturati e altri importi minori.

In merito alla suddivisione dei debiti per area geografica, richiesta dall’articolo 2427, punto 6 

del Codice civile, si evidenzia che tutti i debiti si riferiscono all’area geografica Italia e alla UE.

Nota integrativa
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Ratei e risconti passivi
La voce è così composta:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Ratei passivi:

Oneri finanziari  9  4  5 

Diversi  4  4  - 

Totale Ratei passivi 13 8 5

Risconti passivi:

Risconto maxi canone iniziale Fieramilano Rho 3.713 4.268 (555)

Risconto contributi Alberghi Rho 1.987 2.196 (209)

Risconto canone MICO 268 268 -

Altri risconti 32 58 (26)

Totale Risconti passivi 6.000 6.790 (790)

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.013 6.798 (785)

I Risconti passivi comprendono, per K€ 3.713 il risconto derivante dal maxi canone 

iniziale pari a K€ 5.000 incassato al rinnovo dell’ affitto di fieramilano stipulato con Fiera 

Milano Spa a partire dal 1 luglio 2014 e da suddividere per tutta la durata del contratto 

stesso (30 giugno 2023); ammonta a K€ 2.196 il risconto del contributo una tantum 

corrisposto, negli esercizi precedenti, da NH Hotels a fronte delle modifiche richieste per 

l’adeguamento degli immobili adibiti ad albergo presso fieramilano; la voce comprende 

inoltre il risconto del canone di locazione del MiCo-Milano Congressi di competenza 

del 2016 pari a K€ 261 e altri risconti di minore rilievo, tra cui si segnalano le quote di 

iscrizione ai corsi di Accademia che si tengono a cavallo tra i due esercizi.

Informativa su impegni, sulle garanzie e sulle passività potenziali non 

risultanti dallo Stato patrimoniale

L’importo delle Garanzie prestate-Fideiussioni passive fornite a terzi ammonta a K€ 111 

(K€ 3.008 al 31 dicembre 2015) e si decrementa principalmente per K€ 2.897 per 

l’estinzione delle fideiussioni a favore del Comune di Milano per la realizzazione delle 

caserme dei Carabinieri e della Polizia. 

Si segnalano poi minori garanzie prestate a terzi e altri modesti decrementi.

Le garanzie ricevute da terzi, non riportate in bilancio, ammontano a K€ 60.659 

(K€ 58.337 al 31 dicembre 2015). L’incremento rispetto al passato esercizio riguarda 

principalmente, per K€ 2.000, garanzie ricevute da Milano Alta Srl per il diritto di 

superficie dei Padiglioni 1 e 2 a fieramilanocity, per K€ 200 per fideiussioni ricevute 

da Notarimpresa Spa in riferimento ai lavori di rifacimento biglietterie Palazzine A e B. Il 

residuo modesto incremento dell’esercizio si riferisce a fideiussioni ricevute a garanzia 

da parte di fornitori impegnati nelle opere di manutenzione e migliorie del patrimonio 

immobiliare di Fondazione, al netto di minori disimpegni. 
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Commenti alle principali voci del conto economico

Valore della produzione
Ammonta a K€ 55.384 e si dettaglia come segue.

Ricavi delle vendite 

I ricavi delle vendite evidenziano la seguente composizione e le conseguenti variazioni 

rispetto all’esercizio precedente:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Affitto quartieri fieristici  42.205  52.205 (10.000) 

Affitto centro congressi MICO  3.659  3.659 - 

Affitto centro direzionale Rho  2.720  2.690  30 

Affitto alberghi Rho  2.660  2.673 (13) 

Altri affitti  214  795 (581) 

TOTALE 51.458 62.022 (10.564)

L’Affitto dei quartieri fieristici si riferisce alla locazione di fieramilanocity e di fieramilano 

addebitata a Fiera Milano Spa.

I contratti di locazione dei quartieri fieristici sono stati rinnovati nel precedente esercizio.

Il canone rinnovato nel 2014 prevede per fieramilano Rho un addebito annuo di K€ 

38.800, aggiornato annualmente con l’Istat per tutti gli anni di durata del contratto. 

Ricordiamo che con esclusivo riferimento al canone di locazione per l’anno 2015, era stata 

prevista una componente aggiuntiva di canone, di importo variabile, integralmente maturato 

nel corso del 2015 pari a K€ 10.000, correlato al maggior fatturato realizzato da Fiera 

Milano Spa connesso all’evento Expo 2015; ammonta a K€ 555 l’incremento dei ricavi di 

competenza per il risconto del maxi canone di fieramilano Rho incassato con riferimento al 

secondo semestre 2014.

Ammonta a K€ 2.850 il canone annuo per l’affitto del quartiere fieristico di fieramilanocity, 

anch’esso aggiornato annualmente con l’Istat. 

Il canone di affitto del MiCo-Milano Congressi per l’esercizio è di K€ 3.659.

Il canone di affitto degli alberghi di fieramilano ammonta a K€ 2.660, mentre i ricavi 

derivanti dal rapporto di locazione con Wind per le Strutture direzionali di Rho ammontano, 

linearizzati per competenza nell’esercizio 2016, a K€ 2.720. Sono stati poi rilevati negli 

altri affitti K€ 210 per canone Passerella Expo Fiera e altri importi minori.

Altri ricavi e proventi

La voce si dettaglia nella tabella che segue:

Nota integrativa
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31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Riaddebiti di costi di manutenzione e altri recuperi 1.409 1.528 (118)

Riaddebiti di premi assicurativi 744 759 (15)

Indennizzi assicurativi e risarcimenti, plusvalenze, sopravvenienze 443  300 144

Rilascio e/ o utilizzo fondi 224  717 (493)

Prestazioni e servizi diversi 898 1.201 (303)

TOTALE 3.718 4.504 (786)

I Riaddebiti di costi di manutenzione e altri recuperi si riferiscono principalmente al 

recupero di oneri dei quartieri fieristici sostenuti da Fondazione e riaddebitati ai conduttori.

I Riaddebiti di premi assicurativi si riferiscono principalmente al riaddebito della quota di 

competenza delle controllate di premi per polizze di gruppo.

Gli Indennizzi assicurativi e risarcimenti che riguardano le somme incassate a fronte di 

sinistri e si riferiscono tra gli altri per K€ 411 a danni subiti per un nubifragio del 2015 al 

MiCo-Milano Congressi.

Gli Utilizzi e rilascio fondi esuberanti si riferiscono all’utilizzo per competenza delle quote 

del fondo “Oneri per impegni assunti con la cessione dell’area Expo 2015” per K€ 224, 

come precedentemente illustrato nella sezione riferita ai Fondi Rischi.

Le Prestazioni e servizi diversi comprendono quote di competenza dei contributi incassati 

in precedenti esercizi una tantum a fronte di interventi per l’adeguamento della struttura 

alberghiera, ricavi per il master Progea e per il corso MOE e sopravvenienze attive derivanti 

dai maggiori costi e minori ricavi stimati negli esercizi precedenti.

Costi della produzione

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La tabella seguente ne riporta il dettaglio:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Materiali vari di consumo  1  1 0

Stampati, editoria e cancelleria  21  23 (2)

TOTALE 22 24 (2)
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Costi per prestazioni di servizi
La voce è così composta:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Allestimenti  38  201 (163) 

Manutenzioni  1.835  2.606 (771) 

Prestazioni di servizi  2.085  1.437  648 

Promozione sistema fieristico  8  199 (191) 

Assicurazioni  1.347  1.482 (135) 

Consulenza, collaborazioni e prestazioni professionali  668  867 (200) 

Spese postali e telefoniche  102  102  - 

Costi di funzionamento organi statutari  1.141  1.180 (39) 

Costi energia e utilities  173  183 (9) 

Commissioni e spese bancarie  30  54 (24) 

TOTALE 7.428 8.312 (885)

Gli oneri per Allestimenti riguardano prevalentemente la realizzazione di eventi promozionali.

La voce Manutenzioni riguarda oneri sostenuti per i quartieri fieristici.

Le Prestazioni di servizi comprendono, tra gli altri, costi pubblicitari e promozionali di 

manifestazioni e convegni per K€ 291, servizi di pulizia, trasporto, vigilanza e portierato per 

K€ 206, oneri per servizi informatici e gestione uffici per K€ 164 e formazione e docenze 

per K€ 89, viaggi e trasferte per K€ 23, oneri sostenuti per il sistema parcheggi e la 

viabilità di Rho per K€ 1.198 (a fronte di K€ 159 nel 2015).

La Promozione diretta del sistema fieristico è relativa ai costi sostenuti per il progetto 

start up in Fiera per K€ 8.

Le Assicurazioni riguardano oneri sostenuti da Fondazione Fiera Milano anche a favore 

delle controllate, in parte quindi riaddebitati secondo criteri oggettivi ai diretti beneficiari. 

L’attenzione posta sul controllo dei costi ha consentito una ulteriore riduzione rispetto al 

precedente esercizio.

Le Consulenze, collaborazioni e prestazioni si riferiscono principalmente a consulenze 

legali e assistenza marchi per K€ 208, amministrative, giuslavoristiche, fiscali e finanziarie 

per K€ 142, a costi per la revisione del bilancio per K€ 36, notarili per K€ 9, di 

comunicazione e studi per K€ 96, consulenze tecniche per K€ 156 nonché ricerche di 

mercato e altri per K€ 97.

I Costi di funzionamento degli organi statutari comprendono gli emolumenti di 

Amministratori, sindaci e Organismo di vigilanza e sono sostanzialmente in linea al 

precedente esercizio.

I Costi per energia e utility si riferiscono a forniture di acqua, gas e energia elettrica. 

Le Commissioni e spese bancarie si riferiscono principalmente ai costi addebitati per il 

rilascio delle fideiussioni.

Nota integrativa
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Costi per godimento di beni di terzi

Ammontano a K€ 154 (K€ 263 nel 2015) e sono inerenti a canoni di noleggio 

attrezzature, automezzi e canoni di affitto spazi. 

Costi per il personale

I costi, già dettagliati nel prospetto del Conto economico, ammontano a K€ 4.654 e sono 

sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. Il numero medio dei dipendenti in 

organico permanente nell’anno è stato di 45 unità; un dirigente è tuttora in aspettativa 

temporanea.

MEDIA 31.12.16 MEDIA 31.12.15

Dirigenti 6 6

Impiegati 39 41

TOTALE 45 47

Ammortamenti e svalutazioni

L’Ammortamento immobilizzazioni immateriali ammonta a K€ 128 (K€ 140 nel 2015).

Le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni immateriali e 

le relative quote sono dettagliate nella tabella Allegato n. 1. 

L’Ammortamento immobilizzazioni materiali è di K€ 29.542 (K€ 30.384 nel 2015) e 

si riferisce integralmente ad ammortamenti ordinari.

Le aliquote applicate sono riportate nei commenti relativi alle immobilizzazioni materiali e le 

relative quote sono dettagliate nella tabella Allegato n. 2. 

Svalutazioni

La voce si azzera nell’esercizio (K€ 245 nel 2015).

Accantonamenti per rischi e oneri

Gli accantonamenti alla voce “per rischi” e “altri accantonamenti”, che ammontano 

complessivamente a K€ 852 (K€ 13.032 nel 2015) sono commentati nelle relative poste 

dello stato patrimoniale.
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Oneri diversi di gestione

Ammontano a K€ 5.367 (K€ 5.386 nel 2015) e sono dettagliati come segue: 

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Costi di rappresentanza ed erogazioni liberali  111  164 (53) 

Contributi associativi diversi  172  200 (28) 

Acquisti libri, riviste e abbonamenti  46  50 (4) 

Imposte locali e indirette  4.782  4.747  35 

Altri oneri  255  226  30 

TOTALE 5.367 5.387 (21)

Nell’ambito delle imposte locali sono state rilevate Imu per K€ 3.566, Tari per K€ 647 e 

Tasi K€ 46 e nelle indirette l’Imposta di registro sui canoni di locazione per K€ 509, oltre 

a tributi minori. Gli Altri oneri comprendono sopravvenienze passive per minori costi ordinari 

stimati e maggiori ricavi ordinari stimati negli esercizi precedenti. 

Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari risultano dettagliati come segue.

Altri proventi finanziari

La voce, che ammonta a K€ 327 (K€ 1.145 nel 2015) comprende i Proventi da imprese 
controllate che ammontano a K€ 114 (K€ 1.045 al 31 dicembre 2015) e riguardano 

integralmente gli interessi maturati a tasso di mercato nei confronti di Fera Milano Spa 

sul c/c di corrispondenza intrattenuto tra le parti. Comprende inoltre proventi finanziari da 

imprese collegate per K€ 209 (K€ 57 al 31 dicembre 2016).

La voce Altri proventi ammonta a K€ 4 e si riferisce a interessi attivi su conti correnti.

Interessi e altri oneri finanziari

La voce Interessi da imprese controllate si riferisce agli interessi maturati a favore di Fiera 

Milano Spa sui depositi cauzionali da quest’ultima versati a Fondazione Fiera Milano nonché 

sui conti correnti intrattenuti con le controllate Quartiere Fiera e Sviluppo Sistema Fiera.

Gli Interessi e altri oneri finanziari da altri sono di seguito specificati:

31.12.16 31.12.15 VARIAZIONE

Interessi passivi da c/c e a breve termine  39  88 (48) 

Interessi su finanziamenti a m/l termine  3.603  4.433 (830) 

Abbuoni e sconti passivi  2  4 (2) 

TOTALE 3.645 4.525 (880)
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Gli Interessi passivi da c/c e a breve termine si decrementano per il minore utilizzo 

nell’esercizio di indebitamento a breve termine. Gli Interessi su finanziamenti a medio 
lungo termine si decrementano fondamentalmente per i minori tassi di riferimento e per i 

rimborsi relativi da quote capitale effettuati durante l’esercizio. 

I tassi applicati sul finanziamento in pool fieramilano a medio lungo termine sono stati 

calcolati sulla base dell’Euribor a tre mesi più uno spread di 160 punti base, mentre il 

finanziamento MiCo-Milano Congressi viene regolato dall’Euribor a sei mesi più uno spread 

a 150 punti base.

Il finanziamento BIIS/BPM per MiCo-Milano Congressi è stato coperto contro il rischio 

di oscillazione dei tassi con un IRS avente nozionale pari all’85% del debito effettivo e 

decorrenza dal 31 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2022.

Le operazioni finanziarie intraprese per ridurre il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse 

su finanziamenti a tassi variabili sono state realizzate secondo criteri sostanziali di copertura 

e anche a seguito di impegni contrattuali assunti a suo tempo con le banche finanziatrici.

Il derivato relativo al finanziamento del Centro Congressi, non perfettamente allineato 

come valori alla passività sottostante, è stato valutato, come nei precedenti esercizi, a fair 

value. A seguito della evoluzione della curva dei tassi, è stata rilevata una posta economica 

rettificativa (rilevata nella voce Rettifiche di valore di attività finanziarie), in contropartita 

a decremento del fondo del passivo, di K€ 697 (K€ 1.191 nel 2015) che ha ridotto il 

fondo stanziato nei precedenti esercizi a K€ 4.889. Nei primi mesi del 2017 la posizione 

del derivato è rimasta sostanzialmente invariata. Con riferimento in particolare al contratto 

derivato in essere nell’esercizio, si precisa quanto segue.

IRS copertura Finanziamento BIIS/BPM per il nuovo centro congressi

La tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap con decorrenza forward (31 

dicembre 2011) e scadenza al 31 dicembre 2022; la finalità è di copertura del rischio 

tasso; il valore nozionale al 31 dicembre 2016 è pari a K€ 34.304; il fair value del 

contratto derivato alla stessa data è negativo e ammonta a K€ 4.889; il fair value è stato 

determinato sulla base del valore di mercato come rappresentato e certificato dagli istituti 

di credito interessati.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni

La voce Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati si riferisce all’adeguamento al fair value 

del contratto derivato sopra descritto.

Svalutazioni

La voce svalutazioni di partecipazioni si riferisce all’adeguamento del valore di carico della 
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partecipazione in Villa Erba Spa al valore della quota del patrimonio netto, come risultante 

dal bilancio approvato al 31 dicembre 2016.

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono state calcolate per competenza, tenendo 

conto delle differenze tra l’utile di bilancio e il reddito imponibile e sono pari a K€ 4.633, 

attribuibili per K€ 496 a Irap, K€ 7.487 a Ires, al lordo di oneri da consolidamento, indicati 

separatamente, per K€ 3.363. 

I prospetti che seguono evidenziano il raccordo tra le imposte teoriche e le imposte 

effettive calcolate da Fondazione.

RICONCILIAZIONE TRA CARICO DI IMPOSTA TEORICO ED EFFETTIVO AI FINI IRES

Risultato prima delle imposte  4.016 

Aliquota Ires 27,5%

Imposta ires teorica  1.105 

Differenze tra imposte teoriche ed effettive:

Utilizzi/accantonamento fondi oneri e rischi  337 

Riassorbimento reversal fiscale ammortamenti  6.192 

Quota plusvalenze dilazionate  15.793 

Adeguamento mtm derivati non tassabile  - 

Imposte locali non deducibili  2.437 

Oneri non deducibili / non tassabili / ACE (1.549) 

Reddito imponibile  27.227 

IMPOSTA IRES EFFETTIVA 7.487

RICONCILIAZIONE TRA CARICO DI IMPOSTA TEORICO ED EFFETTIVO AI FINI IRAP

Differenza tra costi e ricavi della produzione  7.238

Costo del personale  4.654 

base imponibile ai fini Irap  11.893 

Aliquota Irap 3,9%

Imposta Irap teorica  464 

Differenze tra imposte teoriche ed effettive:

Utilizzi/accantonamento fondi oneri e rischi  337 

Altre variazioni 477 

Reddito imponibile ai fini Irap  12.707 

IMPOSTA IRAP EFFETTIVA 496
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Le imposte correnti comprendono, come detto, oneri da consolidamento per K€ 3.794 e 

proventi di consolidamento per K€ 431, per una valore netto di K€ 3.363, che riduce il 

correlativo debito di Fondazione verso l’erario per imposte.

La determinazione delle imposte differite nette, complessivamente anticipate, il cui 

stanziamento dell’esercizio ammonta a K€ 5.705, deriva sostanzialmente dalla imputazione 

a reddito della quota della dilazione della plusvalenza realizzata sulle aree Expo e dalla 

riduzione delle imposte differite conseguente alla tassazione di quota degli ammortamenti 

fiscali dedotti nei precedenti esercizi.

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Differenze 
temporali

Effetto 
fiscale

Differenze
temporali

Effetto
fiscale

Imposte anticipate:

Fondo rischi ed oneri (con effetto anche Irap)  43.383  12.104  43.046  12.010 

Altre imposte anticipate (con effetto anche Irap)  7  2  41  11 

Fondo rischi ed oneri (senza effetto Irap)  5  1  5  1 

Altre imposte anticipate (senza effetto Irap)  5.620  1.349  5.588  1.341 

TOTALE  49.015  13.456  48.681  13.364 

Imposte differite:

Ammortamenti fiscali (ires)  290.846  69.802  297.038  71.071 

Plusvalenze a tassazione differita  560  135  16.354  4.478 

Altre imposte differite (senza effetto Irap)  2.895  695  2.895  695 

TOTALE  294.302  70.632  316.288  76.244 

Imposte differite (anticipate) nette  57.176  62.880 

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 
degli esercizi precedenti

NETTO  57.176  62.880 

Differenze temporanee escluse dalla determinazione 
delle imposte anticipate e (differite): 

Fondo rischi ed oneri e Fondi svalutazione  8.250  8.250 

NETTO  8.250  8.250 

Risultato d’esercizio
L’esercizio al 31 dicembre 2016, in conseguenza di quanto illustrato commentando le 

diverse voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, chiude con un utile dopo le 

imposte di 1.725.142 euro (9.538.445 euro nel 2015).

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016
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Altre informazioni

Rapporti con le controllate e parti correlate 

Rapporti con società controllate
I rapporti con le società controllate di Fondazione Fiera Milano, nell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016, sono sintetizzabili come segue:

_ rapporti di locazione di immobili;

_ concessione in uso di marchi di manifestazioni e societari;

_ prestazioni di servizi;

_ rapporti fiscali;

_ conto corrente di corrispondenza.

Rapporti di locazione di immobili

Fondazione è locatrice, nei confronti di Fiera Milano Spa, del quartiere fieristico cittadino e di 

quello di Rho-Pero (il contratto di affitto del quartiere storico esiste dal 30 settembre 2000; 

quello relativo a fieramilano è operativo dal primo gennaio 2006). Il 31 marzo 2014, previa 

risoluzione consensuale anticipata dei contratti in vigore, la cui scadenza era originariamente 

prevista per il 31 dicembre 2015, sono stati firmati nuovi contratti di locazione di validità di 

nove anni, rinnovabili per ulteriori nove anni, sia per fieramilanocity sia per fieramilano, aventi 

decorrenza dal primo luglio 2014.

Per quanto riguarda il contratto di locazione del polo espositivo di Rho è stato concordato 

a decorrere dall’esercizio 2015 un canone annuo di K€ 38.800, aggiornato sulla base 

del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati. Limitatamente al 2015, in considerazione dello svolgimento di Expo e delle 

ricadute positive che l’Esposizione universale avrebbe determinato sul business fieristico 

della controllata Fiera Milano Spa, è stata concordata la corresponsione di una componente 

aggiuntiva di canone variabile di K€ 10.000, effettivamente maturato. Con riferimento al 

quartiere espositivo di Milano (padiglioni 3 e 4), le parti hanno concordato un canone annuo 

di locazione pari a K€ 2.850, aggiornato annualmente sulla base del 100% della variazione 

dell’indice Istat. Fiera Milano Spa e Fondazione hanno a suo tempo convenuto il pagamento 

da parte di Fiera Milano Spa di una somma pari al canone di locazione di un trimestre dei 

quartieri fieristici a titolo di deposito cauzionale fruttifero. Fondazione è locatrice nei confronti 

di Fiera Milano Congressi Spa, anche del complesso del MiCo-Milano Congressi; il contratto 

per la struttura congressuale è stato avviato dal primo maggio 2011.

Concessione in uso di marchi societari

Fondazione Fiera Milano ha concesso in uso a Fiera Milano Spa, Fiera Milano Media Spa, 

Fiera Milano Congressi Spa i relativi marchi aziendali a fronte di un corrispettivo simbolico, 

con contratti in esclusiva fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabili di altri 15 anni. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016
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Prestazioni di servizi

L’Area Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano realizza e svolge ricerche anche 

nell’interesse di altre società del gruppo economico, tra cui Fiera Milano Spa. Fondazione 

Fiera Milano presta inoltre servizi di carattere amministrativo a favore di Sviluppo Sistema 

Fiera Srl in Liquidazione, di Moe Srl e di Quartiere Fiera Srl in Liquidazione. Fondazione 

Fiera Milano riceve servizi di carattere operativo da Fiera Milano Spa. Per l’organizzazione 

di eventi Fondazione Fiera Milano utilizza servizi, oltre che di Fiera Milano Spa, anche di 

Fiera Milano Congressi Spa e di Nolostand Spa. Esistono inoltre rapporti minori anche con 

altre società del gruppo. Tutti i rapporti sono realizzati sulla base di prezzi di mercato.

Rapporti fiscali

Fondazione Fiera Milano, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto a partire dal primo 

gennaio 2002, la liquidazione Iva di Gruppo, ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 

1979. Fondazione Fiera Milano ha inoltre attivato l’opzione per l’adesione al consolidato 

fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del Dpr 917/1986, in qualità di soggetto 

consolidante, congiuntamente con Sviluppo Sistema Fiera Srl in liquidazione e Quartiere 

Fiera Srl in liquidazione e, con effetto dal periodo di imposta 2016, con le controllate Fiera 

Milano Spa, Fiera Milano Congressi Spa, Nolostand Spa e Fiera Milano Media Spa. 

I crediti e i debiti derivanti dall’adesione a tali istituti vengono iscritti nei crediti e debiti 

verso le controllate.

Conto corrente di corrispondenza

Fondazione Fiera Milano ha gestito nel corso dell’esercizio, congiuntamente con le 

controllate Fiera Milano Spa, Quartiere Fiera Srl in liquidazione e Sviluppo Sistema Fiera 

Srl in liquidazione, rapporti di conto corrente di corrispondenza reciproci, sostanzialmente 

destinati alla ottimizzazione della gestione di tesoreria, applicando tassi di mercato.

La tabella che segue dettaglia i rapporti economici intercorsi con le società del gruppo 

economico nel periodo 2016 in relazione ai ricavi registrati da Fondazione Fiera Milano 

nelle corrispondenti voci del bilancio civilistico:

SOCIETÀ RICAVI DELLA 
GESTIONE

ALTRI RICAVI PROVENTI 
FINANZIARI

TOTALE

Fiera Milano Media spa  -  53  53 

Fiera Milano Congressi spa  3.659  149  3.808 

Nolostand spa  -  49  49 

Fiera Milano spa  42.205  2.008  114  44.327 

Sviluppo Sistema Fiera srl in liquidazione  -  20  20 

Quartiere Fiera srl in liquidazione  -  18  -  18 

Fiera Milano Africa Ltd  -  1  1 

Moe srl  -  3  3 

TOTALE 45.864 2.300 114 48.278
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La tabella che segue dettaglia i rapporti economici con le società del Gruppo nell’esercizio 

2016 in relazione ai costi registrati da Fondazione Fiera Milano nelle corrispondenti voci 

del bilancio civilistico:

SOCIETÀ PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE / ONERI 
CONSOLIDAMENTO

ONERI 
FINANZIARI

TOTALE

Fiera Milano Media spa  11  -  -  11 

Fiera Milano Congressi spa  401  13  -  414 

Moe Srl  4  -  -  4 

Nolostand spa  20  -  -  21 

Quartiere Fiera Srl in liquidazione  -  12  7  18 

Fiera Milano spa  242  51  24  318 

Sviluppo Sistema Fiera srl in liquidazione  38  -  25  63 

TOTALE 717 76 56 849

I rapporti di credito e di debito con le controllate sono dettagliati nelle apposite sezioni 

della Nota integrativa.

Rapporti con parti correlate

Nell’ambito dei rapporti in essere con parti correlate è necessario ricordare quelli con 

Arexpo Spa, già ampiamente illustrati in precedenza e realizzati a valori di mercato.

I predetti rapporti influenzano lo stato patrimoniale in relazione alla voce del circolante 

“Crediti verso collegate” per K€ 48.654 e il Conto economico alla voce “Proventi finanziari 

da imprese collegate” per K€ 209 per la rilevazione degli interessi maturati sul credito.

Compensi agli amministratori, al collegio dei revisori e alla società di revisione

Si riportano nella tabella che segue i compensi spettanti come da delibera agli 

Amministratori e al Collegio dei revisori, di competenza dell’esercizio, cumulativamente per 

ciascuna categoria, nonché le informazioni richieste in merito ai corrispettivi spettanti alla 

società di revisione legale EY Spa:

2016 2015

Amministratori  1.033  1.000 

Revisori contabili per revisione legale  35  35 

Collegio dei revisori  116  131 

TOTALE 1.186 1.166
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Eventi significativi successivi al 31 dicembre 2016 
relativi a Fondazione Fiera Milano 

Conciliazione con AC Milan Spa

Il 6 marzo 2017 Fondazione e AC Milan Spa hanno amichevolmente conciliato, davanti 

l’Organismo di Conciliazione di Camera Arbitrale di Milano, la controversia insorta tra le 

parti nell’ambito del procedimento volto alla riqualificazione del complesso immobiliare 

denominato “Padiglione 1-2 del Portello”, senza riconoscimento alcuno di responsabilità e 

delle opposte pretese.

A fronte dell’impegno di Fondazione alla rinuncia del contenzioso attivato, AC Milan Spa ha 

riconosciuto un corrispettivo di euro 5,5 milioni.

Contenzioso con Milano Alta Srl e Vitali Spa

In relazione alla riqualificazione del Portello, illustrata nella Relazione sulla gestione, 

nel corso del mese di aprile Fondazione ha depositato atto di citazione nei confronti di 

Milano Alta Srl e di Vitali Spa per vedere accertata e dichiarata la sopravvenuta inefficacia 

del Contratto Quadro firmato in data 16 febbraio 2016. Milano Alta, d’altra parte, ha 

presentato atto di citazione nei confronti di Fondazione al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 

2932 cc, una pronuncia che produca gli effetti del contratto definitivo. 

In parallelo, il 4 maggio 2017 è stata tenuta la prima seduta della procedura di mediazione. 

Delibere da assumere

Il bilancio dell’esercizio 2016 di Fondazione Fiera Milano, che viene sottoposto al Consiglio 

Generale, presenta un risultato positivo di 1.725.142 Euro.

Il Comitato Esecutivo propone quindi al Consiglio Generale di deliberare:

 l’approvazione della Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016;

 l’approvazione del Bilancio consuntivo 2016;

 la destinazione dell’utile di esercizio a incremento della Riserva statutaria.

PER IL COMITATO ESECUTIVO

 Il Presidente

Nota integrativa
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Allegati

Allegato 1 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Allegato 2 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(in Kw) iniziale movimenti dell’esercizio finale
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Concessioni, licenze  
marchi e diritti simili

1.237 (1.218) 18 - - (14) 1.237 (1.232) 5

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

27 - 27 - (27) - - - 0

Altre immobilizzazioni 
immateriali

13.225 (10.897) 2.328 50 27 (114) 13.302 (11.011) 2.291

14.489 (12.115) 2.374 50 - (128) 14.538 (12.243) 2.296

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(in Kw) iniziale movimenti dell’esercizio situazione finale
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Terreni e fabbricati 941.152 48.473 (337.670) 651.955 102 834 (126) 14 (17.259) 941.963 48.473 (354.915) 635.521

Impianti e macchinari 284.061 26 (186.608) 97.480  - 888  (26) 6 (12.031) 284.927 26 (198.632) 86.321

Attrezzature industriali 
e commerciali

379  - (379) -  -  - -  - - 379  - (379) -

Altri beni materiali 3.898  - (3.375) 523 123 8 (4)  - (253) 4.025  - (3.628) 397

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

3.105  -  - 3.105 1.921 (1.730) (53) - - 3.243  -  - 3.243

1.232.596 48.499 (528.032) 753.063 2.146 - (208) 20 (29.542) 1.234.537 48.499 (557.553) 725.483
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Allegato 3 
Prospetto delle partecipazioni in imprese controllate e collegate per l’esercizio chiuso al 31.12.2016

PATRIMONIO NETTO RISULTATO D’ESERCIZIO

DENOMINAZIONE 
IMPRESE CONTROLLATE:

SEDE CAPITALE 
SOCIALE

AMMONTARE 
COMPLES-

SIVO

AMMONTARE 
PRO-QUOTA

AMMONTARE 
COMPLESSIVO

AMMONTARE 
PRO-QUOTA

QUOTA DI 
POSSESSO

Fiera Milano Spa* Milano 42.445 60.488 38.603 (25.160) (16.057) 63,82%

Fiera Milano Congressi Spa** Milano 2.000 5.448 3.477 832 531 63,82%

Fiera Milano Media Spa** Milano 2.803 1.804 1.151 (776) (495) 63,82%

Nolostand Spa** Milano 7.500 8.006 5.109 339 216 63,82%

Ipack Ima Dpa** Milano 200 5.402 3.448 2.196 1.401 63,82%

MiCo DMC Srl** Milano 10 151 49 (162) (53) 32,55%

La Fabbrica del libro Spa** Milano 120 17 6 (103) (34) 32,55%

Sviluppo Sistema Fiera Srl in 
liquidazione ***

Milano 90 1.507 1.507 3 3 100,00%

Quartiere Fiera Srl 
in liquidazione***

Milano 90 255 255 3 3 100,00%

Eurofairs International Ltda**** San Paolo 13.710 10.749 6.860 552 352 63,82%

Cipa FM Ltda**** San Paolo 2.041 1.021 652 (390) (249) 63,82%

Fiera Milano India Pvt Ltd**** New Delhi 279 195 124 (14) (9) 63,82%

Limited Liability Company Fiera 
Milano****

Moscow 156 191 122 511 326 63,82%

Fiera Milano Africa Pty Ltd**** Westlake - (424) (271) (3.345) (2.135) 63,82%

Worldex (China) Exhibition & 
promotion Ltd****

Guangzhou 850 1.914 916 212 101 47,87%

Worldex (China) Haikou Ltd**** Guangzhou 27 269 127 (72) (34) 47,39%

Moe Srl*** Milano 20 11 11 (4) (4) 100,00%

IMPRESE COLLEGATE:

Arexpo Spa***** Milano 100.080 136.528 22.937 (46.040) (7.735) 16,80%

Villa Erba Spa***** Cernobbio 21.758 19.210 4.080 (297) (63) 21,24%

HM Global Germany Gmbh**** Hannover 25 20.012 9.806 5.528 1.729 31,27%

*     Società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano bilancio approvato al 31 dicembre 2016 - Principi contabili internazionali 

**    Società controllata indirettamente da Fondazione Fiera Milano -  bilancio approvato al 31 dicembre 2016 - Principi Contablli Italiani

***   Società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano bilancio approvato al 31 dicembre 2016 - Principi contabili Italiani

****  Società  posseduta indirettamente da Fondazione Fiera Milano - bilancio approvato al 31 dicembre 2016 - Principi Contabili Internazionali

***** Bilancio approvato al 31 dicembre 2016 - Principi Contablli Italiani
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 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

6. Relazione sulla gestione



Premessa

Il Bilancio consolidato di Fondazione Fiera Milano con le società controllate per l’esercizio 

al 31 dicembre 2016, così come il precedente, è stato redatto secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS.

Si ricorda che il Bilancio di Fondazione è redatto in conformità a quanto disposto dal 

Codice civile in materia di bilancio e ai principi contabili italiani.

Risultati più significativi del Bilancio consolidato

Nel prospetto che segue sono sintetizzati e riclassificati, secondo lo schema utilizzato per il 

Bilancio civilistico, i principali dati economico-gestionali dell’esercizio 2016, confrontati con 

quelli dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I dati sono esposti in migliaia di euro (K€).

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Ricavi delle vendite 226.579 97,9% 340.852 97,8%

Altri ricavi 4.901 2,1% 7.737 2,2%

Valore della produzione operativa 231.480 100,0% 348.589 100,0%

Costi esterni operativi 141.166 61,0% 190.757 54,7%

Valore aggiunto 90.314 39,0% 157.832 45,3%

Costo del personale 49.552 21,4% 66.763 19,2%

Margine operativo lordo (MOL) 40.762 17,6% 91.069 26,1%

Ammortamenti e accantonamenti 56.758 24,5% 71.896 20,6%

Risultato operativo (15.996) -6,9% 19.173 5,5%

Risultato dell’area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari) 5.327 2,3% 2.052 0,6%

EBIT integrale (10.669) -4,6% 21.225 6,1%

Oneri finanziari 5.123 2,2% 7.856 2,3%

Risultato lordo (15.792) -6,8% 13.369 3,8%

Imposte sul reddito (201) -0,1% 805 0,2%

Risultato netto dell’esercizio delle attività discontinue (4.176) -1,8% (3.474) -1,0%

Risultato netto dell’esercizio (19.767) -8,5% 9.090 2,6%

Risultato netto dei terzi (8.094) -3,5% (395) -0,1%

Risultato netto di gruppo (11.673) -5,0% 9.485 2,7%

L’esercizio 2016, in un contesto economico in crescita ancora moderata, riflette un 

calendario fieristico non favorevole per l’assenza di manifestazioni pluriennali e di 
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importanti manifestazioni biennali di proprietà: il confronto con l’esercizio precedente, che 

peraltro comprendeva attività relative all’evento Expo 2015, è ampiamente influenzato da 

questa dinamica sia a livello di fatturato che di margini.

Durante l’esercizio, importanti riduzioni di costi operativi sono state realizzate come 

conseguenza delle razionalizzazioni poste in essere nell’esercizio precedente. Per quanto 

riguarda le attività in Italia, nell’ambito della strategia di rafforzamento delle manifestazioni 

direttamente organizzate sono state finalizzate acquisizioni di marchi di manifestazione 

e sono stati sottoscritti importanti accordi di partnership per il rafforzamento di 

manifestazioni esistenti o per il lancio di nuove fiere. Con la finalità di ampliare il portafoglio 

delle mostre nel corso dell’anno la Società ha raggiunto accordi con organizzatori terzi che 

prevedono lo spostamento presso i quartieri di Fiera Milano Spa delle manifestazioni già a 

partire dal 2017. 

In relazione a ridimensionate prospettive di crescita, rilevanti rettifiche di valore si sono rese 

necessarie con riferimento ad asset intangibili, in particolare relativi a marchi di manifestazioni 

e testate editoriali in Italia e avviamenti e marchi di manifestazioni di società all’estero.

Per quanto riguarda le attività all’estero, il Gruppo ha attuato un processo di 

riposizionamento strategico, focalizzato sugli eventi fieristici, ponendo in secondo piano gli 

investimenti in asset societari.

Per la valutazione dei dati è opportuno considerare che l’attività del Gruppo presenta 

connotazioni di stagionalità per la presenza di manifestazioni fieristiche a cadenza biennale 

e pluriennale.

Questo fenomeno rende più difficile la comparazione fra i diversi esercizi.

I dati gestionali principali sono riassunti di seguito:

 i metri quadrati venduti nel quartiere fieristico milanese nel 2016 sono 1.285.600 e 

si decrementano rispetto al precedente esercizio, in cui erano 1.822.875, presentando 

un indice di rotazione di 3,3 ben inferiore a quello del precedente esercizio pari a 4,7 

(considerando una superficie espositiva di 388.000 metri quadrati);

 i Ricavi di vendita ammontano a 226,6 milioni di euro rispetto ai 343,0 milioni di euro 

del 2015, in netto decremento rispetto al precedente esercizio;

 il Margine Operativo Lordo ammonta a 40,8 milioni di euro (91,1 milioni di euro nel 

precedente esercizio), con un importante decremento giustificato dalle considerazioni 

svolte sopra; 

 il Risultato operativo è rappresentato da una perdita di 16,0 milioni di euro, contro un 

utile di 17,7 milioni di euro del 2015, e sconta accantonamenti e ammortamenti per 56,8 

milioni di euro (73,4 milioni di euro nell’esercizio 2015);

 il Risultato lordo è una perdita che ammonta a 15,8 milioni di euro, contro un utile di 

11,9 milioni di euro del 2015 ed è influenzato da oneri finanziari netti per 5,1 milioni di 

euro (7,9 milioni di euro nell’esercizio 2015); 
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 il Risultato netto consolidato di gruppo presenta una perdita di 10,5 milioni di euro, 

rispetto ad un utile di 9,5 milioni di euro del 2015. L’apporto delle imposte nette è 

positivo per 0,2 milioni di euro. 

La tabella che segue sintetizza la situazione patrimoniale e finanziaria a livello di consolidato:

31.12.16 31.12.15

Immobilizzazioni immateriali 49.504 71.841

Immobilizzazioni materiali 725.494 753.468

Immobilizzazioni finanziarie 55.937 97.156

Attivo fisso 830.935 922.465

Liquidità differite 106.834 65.170

Liquidità immediate 23.748 60.228

Capitale investito 961.517 1.047.863

Capitale 75.000 75.000

Altre riserve 395.175 385.636

Risultato netto esercizi precedenti 50.594 51.548

Utile (Perdita) dell’esercizio di gruppo (11.673) 9.485

Patrimonio netto di gruppo 509.096 521.669

capitale e riserve di terzi 6.849 14.995

Patrimonio netto 515.945 536.664

Fondi rischi e oneri 55.955 56.071

Passività consolidate 152.414 225.788

Passività correnti 237.203 229.340

Capitale di finanziamento 961.517 1.047.863

 Le immobilizzazioni immateriali ammontano a 49,5 milioni di euro e comprendono 

avviamenti e attività immateriali a vita non indefinita per 31,4 milioni di euro e altre attività 

immateriali a vita definita per 18,1 milioni di euro, si decrementano sostanzialmente per 

effetto di ammortamenti di competenza e svalutazioni. 

 Le immobilizzazioni materiali comprendono essenzialmente i valori dei beni immobili 

costituenti i quartieri di fieramilano e fieramilanocity e i relativi impianti; si decrementano 

sostanzialmente per gli ammortamenti dell’esercizio.

 Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni in società collegate per 

34,1 milioni di euro, crediti incassabili oltre l’esercizio per 0,6 milioni di euro e attività 

fiscali per imposte anticipate per 21,2 milioni di euro. 

 La riduzione rispetto al precedente esercizio è conseguenza della riclassifica a breve del 

credito della controllante verso Arexpo.

 Le liquidità differite comprendono essenzialmente crediti verso clienti per 95,3 milioni 

di euro mentre le disponibilità liquide si riferiscono essenzialmente a depositi bancari.
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 Il Patrimonio netto, che ammonta a fine esercizio a 515,9 milioni di euro, si decrementa 

sostanzialmente per l’imputazione del risultato complessivo dell’esercizio.

 I fondi rischi e oneri comprendono essenzialmente stanziamenti effettuati dalla 

capogruppo Fondazione a fronte di rischi contenziosi, oneri per parcheggi e a oneri 

che si potrebbe dover sostenere per la cessione delle aree del quartiere storico e delle 

aree destinate ad Expo 2015; si riducono per la rilevazione della realizzazione e/o 

dell’insussistenza di alcuni dei rischi considerati nel precedente esercizio.

 Le passività consolidate si riducono, movimentandosi sia per la diminuzione 

dell’indebitamento bancario a medio e lungo termine che ammonta a 85,6 milioni di 

euro sia per il decremento delle passività per imposte differite (61,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2016); comprende inoltre altre passività minori.

 Le passività correnti costanti rispetto al precedente esercizio, comprendono, tra l’altro, 

l’indebitamento a breve nei confronti delle banche che ammonta a 130,4 milioni di euro 

nonché debiti verso fornitori e acconti da clienti per 84,6 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportate le voci di raccordo tra patrimonio netto e risultato 

dell’esercizio della Fondazione e del Bilancio consolidato:

PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL BILANCIO DI FONDAZIONE E IL BILANCIO CONSOLIDATO - in KE

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Patrimonio 
netto

Risultato 
dell’esercizio

Patrimonio 
netto

Risultato 
dell’esercizio

Patrimonio netto e risultato della capogruppo  656.514  1.725  654.789  9.538 

Patrimoni netti e risultati delle società consolidate 
(con effetti IAS/IFRS)

63.441 (22.844) 87.024 449

Elisione valore di carico delle partecipazioni 
consolidate

(134.458) - (134.255) -

Effetti rettifiche IAS/IFRS sul patrimonio e sui 
risultati delle società consolidate

(31.893) 1.975 (34.262) (414)

Elisione plusvalenze infragruppo anni precedenti (62.822) - (62.822) -

Storno fondi rischi anni precedenti 8.250 - 8.250 -

Rettifica imposte differite e altre rettifiche di 
consolidamento

16.913 (623) 17.940 (483)

TOTALE  515.945 (19.767) 536.664 9.090
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Eventi principali dell’attività di Fondazione e delle 
società controllate

Gli interessi di Fondazione Fiera Milano e delle società controllate sono ripartiti in due 

principali aree:

 l’area di Sviluppo Immobiliare, gestita direttamente da Fondazione Fiera Milano;

 l’area relativa all’Attività Fieristica, gestita tramite Fiera Milano Spa e il gruppo da 

questa controllato, a sua volta suddivisa in cinque settori operativi:

 le Manifestazioni Italia, gestite direttamente tramite Fiera Milano Spa e Ipack Ima Spa;

 le Manifestazioni Estero, gestite tramite le società Hannover Milano Global Germany 

GmbH, joint venture con Deutsche Messe AG di Hannover, Cipa FM, Fiera Milano 

Exhibitions Africa, Worldex Fiera Milano, Fiera Milano India e Fiera Milano Russia;

 i Servizi per allestimento, gestiti tramite la controllata Fiera Milano Nolostand Spa;

 l’area Media, gestita tramite la controllata Fiera Milano Media Spa; 

 i Congressi, la cui gestione è affidata a Fiera Milano Congressi Spa e MiCo Dmc Srl.

L’andamento e i risultati ottenuti dall’attività dell’area immobiliare sono già stati illustrati 

nella Relazione sulla gestione del Bilancio d’esercizio. Per quanto riguarda l’attività 

fieristica, condotta, come accennato, direttamente o indirettamente dalla controllata 

Fiera Milano Spa, i principali eventi (in parte già citati nel Bilancio civilistico) che hanno 

caratterizzato l’esercizio appena concluso sono i seguenti:

Nuove iniziative e azioni per l’ottimizzazione del portafoglio manifestazioni

Il 23 marzo 2016, Fiera Milano Spa ha acquisito, per K€ 1.400, il marchio di Promotion 

Trade Exhibition (PTE), fiera internazionale annuale degli articoli promozionali, del regalo 

d’affari e delle tecnologie per la personalizzazione. L’operazione permette il rafforzamento del 

portafoglio di mostre proprietarie in linea con una delle direttrici strategiche individuate. Fiera 

Milano Spa assume dunque l’organizzazione diretta della manifestazione, già ospitata nei 

suoi spazi ma finora curata da un organizzatore terzo. La manifestazione verrà inserita nella 

divisione Lifestyle e affiancata nel medio termine a Homi. Il 6 maggio 2016 Fiera Milano Spa 

e Veronafiere hanno firmato un accordo che prevede la creazione di un unico appuntamento 

internazionale annuale dedicato all’ortofrutta, nato dall’unione di Fruit Innovation a Milano 

e Fruit&Veg System a Verona, che si svolgerà a Verona, negli anni pari, dando enfasi alla 

filiera e quindi alle tecnologie agricole, e a Milano negli anni dispari, con un focus sul 

prodotto finito. La prima edizione si svolgerà dall’8 all’11 maggio 2017, in concomitanza 

con Tuttofood, a Milano. La manifestazione completerà l’offerta del comparto emergente 

dei prodotti biologici e vegani, largamente presenti a Milano. L’accordo prevede iniziative 

congiunte nell’ambito di Tuttofood anche nel settore del vino, che dal 2017 avrà uno spazio 

organizzato da Veronafiere. Il progetto, regolato da un patto di non concorrenza, prevede la 
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realizzazione di un evento “Wine Discovery” gestito da Veronafiere. Nell’ambito delle strategie 

dirette al rafforzamento delle manifestazioni direttamente organizzate si segnala che in 

data 5 settembre 2016, Fiera Milano Spa e Ediser Srl, società di servizi dell’Associazione 

Italiana Editori (AIE), hanno costituito La Fabbrica del Libro Spa. Le due società detengono 

rispettivamente il 51% e il 49% delle azioni. Tale partnership consentirà di sviluppare attività 

di promozione del libro, anche mediante l’organizzazione di eventi fieristici in tutto il territorio 

nazionale, valorizzando l’intera produzione editoriale. Il primo evento “Tempo di libri” si tiene 

a Milano dal 19 al 23 aprile 2017. La manifestazione coinvolge editori, autori, bibliotecari, 

librai, studenti e lettori in un grande evento in cui si fonderanno tradizione e innovazione. Il 

27 settembre 2016, sempre da Fiera Milano Spa, è stato acquisito il marchio “NF – Travel 

& Technology Event NF”, che dal 2018 confluirà nella fiera di proprietà BIT, attraverso un 

progetto di sviluppo di contenuti articolato in convegni e seminari professionali.

Operazioni di razionalizzazione all’estero

Il 4 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa ha approvato 

la cessione della quota del 75% detenuta nella controllata cinese Worldex Fiera 

Milano Exhibitions Co.,Ltd, a SingEx Exhibitions Pte Ltd. L’operazione era subordinata 

all’approvazione degli organi di gestione di quest’ultima. Il progetto risponde alla finalità di 

razionalizzare le attività del Gruppo nell’ambito della joint venture con il partner tedesco 

Deutsche Messe. Secondo quanto previsto dall’IFRS 5, sin dall’esercizio 2016 le attività 

nette di Worldex in dismissione sono state riclassificate tra le attività discontinue e iscritte 

al fair value. Tale iscrizione ha determinato un impatto negativo nel risultato delle attività 

discontinue pari a K€ 4.176, determinata dal raffronto tra il valore contabile delle attività 

in dismissione e il corrispettivo per la vendita. Il contratto di compravendita delle azioni è 

stato sottoscritto il 22 febbraio 2017, per i dettagli si rimanda alla sezione “Fatti di rilievo 

successivi alla chiusura dell’esercizio” del consuntivo 2016 di Fiera Milano Spa.

Amministrazione Giudiziaria

Con decreto emesso il 23 giugno 2016 e depositato il 24 giugno 2016, il Tribunale di 

Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, riunito in Camera di Consiglio nelle 

persone dei Magistrati Dott. Fabio Roia, Dott.ssa Veronica Tallarida e Dott. Ilario Pontani, 

ha disposto, ai sensi dell’articolo 34, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante 

il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136” l’Amministrazione Giudiziaria di Nolostand Spa per un periodo di sei mesi 

nominando quali Giudici Delegati alla procedura, i Dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida e, 

quale Amministratore Giudiziario, il Dott. Piero Antonio Capitini.

Per ulteriori approfondimenti relativi alle vicende legate all’Amministrazione Giudiziaria, si 

rimanda alla lettura della Nota Illustrativa, paragrafo Rapporti con le parti correlate. 

Relazione sulla gestione
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Altre informazioni

In data 14 giugno 2016 Fiera Milano Spa, in un’ottica di rafforzamento patrimoniale, 

ha deliberato di convertire il credito derivante dai finanziamenti concessi a Eurofairs 

International Consultoria Participações Ltda per un valore pari a K€ 2.893 in Capitale 

sociale. Il 22 luglio 2016 Fiera Milano Spa ha rinunciato al credito per un valore pari 

a K€ 706 derivante dai finanziamenti concessi a Fiera Milano Exhibitions Africa con 

conseguente rafforzamento patrimoniale della società. Il 30 giugno 2016 Fiera Milano Spa 

ha rinunciato al credito per un valore pari a K€ 560 derivante dai finanziamenti concessi a 

Limited Liability Company Fiera Milano con conseguente rafforzamento patrimoniale della 

società. 

Il 24 giugno 2016 la Fiera Milano Spa ha comunicato l’avvio al programma di acquisto di 

azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti del 28 aprile 2016. Fiera Milano Spa nell’attuare il piano di acquisto di azioni 

proprie ha inteso incrementare il portafoglio delle azioni proprie da destinare a servizio del 

Piano di Stock Option 2017-2023 oltre che svolgere un’azione stabilizzatrice del corso 

del titolo. Al la data del 31 dicembre 2016 le azioni proprie acquisite da Fiera Milano Spa 

sono state 294.010 al prezzo medio unitario di € 1,58 per un controvalore di K€ 464. 

Fiera Milano Spa alla data del 31 dicembre 2016 detiene direttamente e indirettamente 

939.018 azioni proprie, pari all’ 1,31% del Capitale sociale. Fondazione Fiera Milano e le 

società controllate, per le caratteristiche della propria attività, nel corso dell’esercizio non 

hanno sostenuto costi capitalizzati o investimenti che rientrino tipicamente nella categoria 

delle spese di ricerca e di sviluppo.

Personale di Fondazione e delle società controllate 

L’organico di Fondazione e delle società controllate a fine esercizio è illustrato nella tabella 

che segue:

 31.12.16  31.12.15 VARIAZIONE

Dirigenti 39 46 (7)

Quadri e Impiegati 729 782 (53)

TOTALE 768 828 (60)

Il prospetto comprende 2 dirigenti e 59 impiegati (2 e 56 al 31 dicembre 2015) relativi a 

società consolidate con il metodo del patrimonio netto (49% del personale relativo).

Nel corso dell’esercizio 2016 si registra una diminuzione netta di 60 unità rispetto al 

2015. Per quanto riguarda il Gruppo Italia, a due pensionamenti avvenuti in Fondazione, ai 

piani di prepensionamento di Fiera Milano Spa e di riorganizzazione della controllata Fiera 
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Milano Media Spa. Per quanto attiene l’estero, si registrano la riorganizzazione in ambito della 

controllata Fiera Milano Africa e l’elevato turnover per le società in Brasile e Cina (Worldex). 

In dettaglio, nel corso del 2016, si sono registrate entrate per 74 unità, di cui 38 nel contesto 

italiano, dovute sia a un rafforzamento delle aree commerciali sia alla conferma a tempo 

indeterminato di contratti a termine, e al consolidamento della politica aziendale di graduale 

inserimento di risorse junior inizialmente inserite con un progetto formativo (stage); le restanti 

36 risorse in ambito estero sono legate principalmente ad un elevato turnover. Le uscite 

sono pari a 134 unità di cui 85 unità nelle società italiane - correlate per la maggior parte ai 

progetti di prepensionamento e riorganizzazione avviati nel 2015 - e 49 unità nel contesto 

estero per un elevato turnover e riorganizzazione del business. In particolar modo, si segnala 

che nel corso del 2016 si è concluso il progetto di prepensionamento che ha visto coinvolte 

19 unità di cui 17 in Fiera Milano Spa e 2 nelle controllate Fiera Milano Congressi Spa e 

Nolostand Spa. Inoltre, sempre nell’ambito di un progetto organizzativo atto al recupero di 

efficienza e di rivisitazione di alcuni prodotti, nella società controllata Fiera Milano Media Spa, 

si è proceduto da un lato alla chiusura delle testate nel settore Real Estate e della rivista 

Energia Ambiente con relativa uscita di 3 persone e, dall’altro, all’esternalizzazione dell’attività 

grafica legata alla pubblicazione delle riviste e dell’attività logistica legata all’organizzazione di 

eventi, con relativa uscita di 22 lavoratori.

Prevedibile andamento della gestione

Per quanto riguarda l’attività gestita direttamente da Fondazione Fiera Milano, le 

informazioni sono state fornite nella Relazione sulla gestione della Fondazione stessa. Per 

quanto concerne Fiera Milano Spa e le sue controllate dirette, si segnala che il migliorato 

quadro economico di riferimento è stato confermato anche dalle manifestazioni che si sono 

tenute in Italia nella prima parte dell’anno in corso con segnali decisamente incoraggianti 

in termini di espositori e visitatori. In particolare, riscontri segnatamente positivi sono stati 

registrati dalle mostre del settore dell’accessorio moda. Tra queste TheOneMilano, il nuovo 

evento internazionale dedicato al pret-à-porter femminile d’alta gamma e agli accessori, in 

cui sono confluiti il know how e l’esperienza di Mipap e di Mifur, oltre a TheMicam, la fiera 

internazionale della calzatura, che ha chiuso con presenze in aumento del 5%. L’esercizio 

2017 beneficerà degli effetti del più ricco calendario fieristico grazie alla presenza, tra gli 

altri eventi, delle importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate, Tuttofood e 

Host. Quest’ultima fiera, leader internazionale nel settore dell’ospitalità professionale, che 

già aveva raggiunto una edizione record nella precedente edizione, è prevista in ulteriore 

crescita e registra, a otto mesi dalla mostra, oltre il 90% degli spazi occupati dalle aziende 

iscritte alla manifestazione e alcuni settori totalmente sold out. Il calendario dell’anno in 

corso sarà inoltre arricchito da nove nuove fiere, tra direttamente organizzate e organizzate 
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da terzi, risultato delle azioni poste in essere nel corso del 2016: tra le manifestazioni di 

proprietà Tempo di Libri e Versilia Yachting Rendez-vous, tra le fiere organizzate da terzi 

Lamiera, Expo Ferroviaria, l’Esposizione Internazionale Canina e MAM Mostra a Milano 

Arte e Antiquariato, che unisce il mondo dell’antiquariato e quello del design. Il Gruppo 

ha previsto, pertanto, per l’esercizio 2017 un Margine Operativo Lordo in consistente 

miglioramento rispetto al precedente esercizio. 

Rapporti con parti correlate
Si rinvia alla lettura della Nota illustrativa.

Delibere da assumere

Il Comitato esecutivo sottopone al Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, per 

l’approvazione, la Relazione sulla gestione e il Bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che 

chiude con una perdita consolidata di K€ 19.767 , comprensivo della quota di terzi.

PER IL COMITATO ESECUTIVO

 Il Presidente
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata

31.12.16 31.12.15

note

ATTIVITÀ

Attività non correnti

1 Immobili, impianti e macchinari 725.492 753.459

2 Immobili, impianti e macchinari in leasing 2 9

Investimenti immobiliari non strumentali

3 Avviamento e attività immateriali a vita non definita 31.394 42.124

4 Attività immateriali a vita definita 18.110 29.717

5 Partecipazioni 34.135 29.028

Altre attività finanziarie 34 48

6 Crediti commerciali e altri 611 47.428

7 Attività fiscali per imposte differite 21.157 20.652

Totale 830.935 922.465

Attività correnti

8 Crediti commerciali e altri 95.296 63.286

9 Rimanenze 5.480 1.884

10 Attività finanziarie correnti 2.622 -

11 Disponibilità liquide 23.748 60.228

Totale 127.146 125.398

Attività non correnti destinate alla dismissione

12 Attività destinate alla dismissione 3.436 -

Totale 3.436 -

TOTALE ATTIVO 961.517 1.047.863
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31.12.16 31.12.15

note

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Capitale sociale e riserve

13 Capitale (delibera CE n. 10 del 28/02/2002) 75.000 75.000

13 Altre riserve 395.175 385.636

13 Risultato netto di esercizi precedenti 50.594 51.548

Risultato netto (11.673) 9.485

Totale Patrimonio netto di Gruppo 509.096 521.669

14 Interessenze di minoranza 6.849 14.995

Totale patrimonio netto 515.945 536.664

Passività non correnti

15 Debiti verso banche 85.557 150.653

16 Altre passività finanziarie 4.931 7.680

17 Fondi per rischi e oneri 40.546 39.968

18 Fondi relativi al personale 10.569 11.996

19 Imposte differite passive 61.926 67.455

Totale 203.529 277.752

Passività correnti

20 Debiti verso banche 130.375 91.245

21 Debiti verso fornitori 44.367 57.375

22 Acconti 40.239 35.597

23 Altre passività finanziarie 1.737 811

24 Fondi per rischi e oneri correnti 4.840 4.107

25 Debiti tributari 3.256 9.266

26 Altre passività correnti 17.056 35.046

Totale 241.870 233.447

Passività non correnti destinate alla dismissione

Passività destinate alla dismissione 173 -

Totale 173 -

TOTALE PASSIVITÀ 961.517 1.047.863
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Prospetto di Conto economico complessivo consolidato

31.12.16 31.12.15

note

27 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 226.579 340.852

Totale ricavi 226.579 340.852

28 Costi per materiali 2.302 4.882

29 Costi per servizi 125.969 170.266

30 Costi per godimento di beni di terzi 4.085 5.571

31 Costi del personale 49.552 66.763

32 Altre spese operative 8.810 10.038

Totale costi operativi 190.718 257.520

33 Proventi diversi 3.642 4.909

34 Risultato di società collegate e joint venture valutate a patrimonio netto 1.259 2.828

Margine operativo lordo 40.762 91.069

35 Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 33.996 35.752

36 Ammortamenti attività immateriali 4.014 5.579

37 Rettifiche di valore di attività 12.771 9.902

38 Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 5.977 20.663

Risultato operativo netto (15.996) 19.173

39 Proventi finanziari e assimilati 1.462 2.054

40 Oneri finanziari e assimilati 5.123 7.856

Valutazione di attività finanziarie - -

Risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 3.865 (2)

Risultato prima delle imposte (15.792) 13.369

41 Imposte sul reddito (201) 805

Risultato netto dell’esercizio delle attività in continuità (15.591) 12.564

Risultato netto dell’esercizio delle attività discontinue (4.176) (3.474)

Risultato netto dell’esercizio (19.767) 9.090

Risultato netto dell’esercizio attribuibile a :

Gruppo (11.673) 9.485

Interessenze di minoranza (8.094) (395)

Altre componenti del conto economico complessivo

* Rimisurazione piani a benefici definiti e effetto fiscale (375) 181

Differenze di conversione e altre minori (170) (1.224)

Altre componenti del conto economico complessivo al netto 
degli effetti fiscali

(545) (1.043)

Risultato netto complessivo dell’esercizio (20.312) 8.047

Risultato netto complessivo dell’esercizio attribuibile a :

Gruppo (11.610) 9.235

Interessenze di minoranza (8.702) (1.188)
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Rendiconto finanziario consolidato

31.12.16 31.12.15

Disponibilità monetarie nette iniziali 60.228 23.745

Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa 

Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa (32.735) 80.460

Interessi corrisposti (4.628) (6.590)

Interessi percepiti 95 163

Imposte sul reddito pagate (10.871) (10.238)

Totale (48.139) 63.795

Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento

Investimenti netti in attività materiali (6.022) (4.733)

Investimenti netti in attività immateriali 5.552 (330)

Partecipazioni in collegate (5.107) (1.480)

Totale (5.577) (6.543)

Flusso derivante dalle attività di finanziamento

Variazione capitale sociale e riserve di gruppo (901) (1.732)

Variazione capitale sociale e riserve di terzi (52) 22.752

Variazione crediti/debiti finanziari non correnti (18.770) (38.769)

Variazione crediti/debiti finanziari correnti 39.130 (29.939)

Variazione altre passività non correnti (2.171) 12.621

Totale 17.236 (35.067)

Flusso finanziario del periodo (36.480) 36.483

DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI 23.748 60.228
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 
consolidato
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Saldo al 31 dicembre 2014 75.000 384.572 64.467 (10.122) 513.917 (396) (6.966) (7.362) 506.555

Imputazione risultato civilistico 
dell’esercizio precedente

1.065 (1.065) - - - - - -

Aumento di capitale - (551) - (551) 22.501 - 22.501 21.950

Riclassifica risultato esercizio 
precedente

- (10.122) 10.122 - (6.966) 6.966 - -

Acquisto partecipazioni gruppo 
Fiera Milano

- 1.046 - 1.046 (829) - (829) 217

Incremento percentuale di 
controllo gruppo Fiera Milano

- (548) - (548) 548 - 548 -

Altre variazioni - (1.679) - (1.679) 532 - 532 (1.147)

Risultato netto complessivo 
dell’esercizio

- - 9.485 9.485 - (395) (395) 9.090

Saldo al 31 dicembre 2015 75.000 385.636 51.548 9.485 521.669 15.390 (395) 14.995 536.664

Imputazione risultato civilistico 
dell’esercizio precedente

9.538 (9.538) - - - - 0 0

Distribuzione dividendi - - - - (26) - (26) (26)

Acquisto azioni proprie Fiera 
Milano Spa

- (300) - (300) (164) - (164) (464)

Riclassifica risultato esercizio 
precedente

- 9.485 (9.485) - (395) 395 - -

Acquisto partecipazioni gruppo 
Fiera Milano e versamenti

- - - - 206 - 206 206

Incremento percentuale di 
controllo gruppo Fiera Milano

- (9) - (9) 9 - 9 -

Altre variazioni - (592) - (592) (77) - (77) (669)

Risultato netto complessivo 
dell’esercizio

- - (11.673) (11.673) - (8.094) (8.094) (19.767)

Saldo al 31 dicembre 2016 75.000 395.175 50.594 (11.673) 509.096 14.943 (8.094) 6.849 515.945
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Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016

Sintesi dei principi di consolidamento e dei principi 
contabili più significativi 

Contenuto e forma dei prospetti contabili consolidati

Il presente Bilancio consolidato è stato preparato in conformità ai Principi Contabili 

Internazionali IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2016, emessi dall’International Accounting 

Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea, ai relativi documenti interpretativi 

nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. 

I principi contabili adottati nella predisposizione del presente bilancio d’esercizio sono gli 

stessi utilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2015, ad eccezione di quelli applicabili dal 

1° gennaio 2016 e successivamente illustrati.

I dati numerici sono esposti in migliaia di euro (K€) come consentito dalla normativa 

vigente, salvo i casi espressamente indicati.

Si segnala che ai fini di una migliore comparabilità delle informazioni presentate sono state 

apportate alcune riclassifiche ai dati dell’esercizio precedente.

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono state concluse operazioni atipiche e/o inusuali. Il 

presente bilancio d’esercizio è stato redatto secondo il presupposto della continuità aziendale. 

I rischi e le incertezze relative al business e al Gruppo sono descritti nella Relazione sulla 

gestione al paragrafo “ Principali fattori di rischio cui il Gruppo è esposto” e nei commenti 

alla nota n. 25 e nel paragrafo “Uso di Stime”.

Il presente bilancio è assoggettato a revisione legale da parte della società di revisione EY Spa.

Il Gruppo ha adottato per la prima volta alcuni principi contabili e modifiche che sono in 

vigore per gli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016.

La natura e l’impatto di ogni nuovo principio e modifica vengono di seguito descritti:

 Emendamento allo IAS 19 – Piani a contribuzione definita: contributi dei dipendenti

 Lo IAS 19 richiede ad un’entità di considerare, nella contabilizzazione dei piani a benefici 

definiti, i contributi dei dipendenti o di terze parti. Quando i contributi sono legati al servizio 

prestato, dovrebbero essere attribuiti ai periodi di servizio come beneficio negativo. Questa 

modifica chiarisce che, se l’ammontare dei contribuiti è indipendente dal numero di anni di 

servizio, all’entità è permesso di riconoscere questi contributi come riduzione del costo del 

servizio nel periodo in cui il servizio è prestato, anziché allocare il contributo ai periodi di 

servizio. Questa modifica è in vigore per gli esercizi annuali che hanno inizio dal 1 febbraio 

2015 o successivamente. 

 Questa modifica non è rilevante per il Gruppo, dato che nessuna delle entità che fanno parte 

del Gruppo ha dei piani che prevedono contributi dei dipendenti o di terze parti.



171

Nota illustrativa

 Emendamenti agli IAS 16 e 38 – Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili

 Le modifiche chiariscono il principio contenuto nello IAS 16 Immobili, impianti e 

macchinari e nello IAS 38 Immobilizzazioni immateriali che i ricavi riflettono un modello 

di benefici economici che sono generati dalla gestione di un business (di cui l’attività fa 

parte) piuttosto che i benefici economici che si consumano con l’utilizzo del bene. Ne 

consegue che un metodo basato sui ricavi non può essere utilizzato per l’ammortamento 

di immobili, impianti e macchinari e potrebbe essere utilizzato solo in circostanze molto 

limitate per l’ammortamento delle attività immateriali. Le modifiche devono essere 

applicate prospetticamente e non hanno alcun impatto sul Gruppo dato che il Gruppo 

non utilizza metodi basati sui ricavi per l’ammortamento delle proprie attività non correnti.

 Emendamento all’IFRS 11 – Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività 

a controllo congiunto

 Le modifiche all’IFRS 11 richiedono che un joint operator che contabilizza 

l’acquisizione di una quota di partecipazione in un accordo a controllo congiunto le 

cui attività rappresentano un business, deve applicare i principi rilevanti dello IFRS 3 

Aggregazioni aziendali in tema di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Le 

modifiche chiariscono anche che, nel caso di mantenimento del controllo congiunto, 

la partecipazione precedentemente detenuta in un accordo a controllo congiunto 

non è oggetto di rimisurazione al momento dell’acquisizione di un ulteriore quota di 

partecipazione nel medesimo accordo a controllo congiunto. Inoltre, è stata aggiunta 

un’esclusione dallo scopo dell’IFRS 11 per chiarire che le modifiche non si applicano 

quando le parti che condividono il controllo, inclusa l’entità che redige il bilancio, sono 

sotto il controllo comune dello stesso ultimo soggetto controllante.

 Le modifiche si applicano sia all’acquisizione della quota iniziale di partecipazione in un 

accordo a controllo congiunto che all’acquisizione di ogni ulteriore quota nel medesimo 

accordo a controllo congiunto e devono essere applicate prospetticamente. Queste 

modifiche non hanno alcun impatto sul Gruppo in quanto nell’esercizio non vi sono state 

acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto.

 Entità d’investimento: applicazione dell’eccezione di consolidamento (modifiche all’IFRS 

10, IFRS 12 e IAS 28)

 Le modifiche trattano le problematiche sorte nell’applicazione dell’eccezione relativa alle 

entità di investimento prevista dall’IFRS 10 Bilancio Consolidato. Le modifiche all’IFRS 

10 chiariscono che l’esenzione alla presentazione del bilancio consolidato si applica 

all’entità capogruppo che è la controllata di un’entità di investimento, quando l’entità di 

investimento valuta tutte le proprie controllate al fair value.

 Inoltre, le modifiche all’IFRS 10 chiariscono che solo una controllata di un’entità di 

investimento che non è essa stessa un’entità di investimento e che fornisce servizi di 
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supporto all’entità di investimento viene consolidata. Tutte le altre controllate di un’entità 

di investimento sono valutate al fair value. Le modifiche allo IAS 28 Partecipazioni 

in società collegate e joint  venture permettono all’investitore di mantenere, 

nell’applicazione del metodo del patrimonio netto, la valutazione al fair value applicata 

dalle collegate o joint venture di un’entità di investimento nella valutazione delle proprie 

partecipazioni in società controllate.

 Queste modifiche devono essere applicate retrospetticamente e non hanno alcun 

impatto sul Gruppo in quanto questo non applica la consolidation exemption.

 Emendamento allo IAS 27 – Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato

 Le modifiche consentiranno alle entità di utilizzare il metodo del patrimonio netto per 

contabilizzare le partecipazioni in controllate, joint venture e collegate nel proprio bilancio 

separato. Le entità che stanno già applicando gli IFRS e decidano di modificare il 

criterio di contabilizzazione passando al metodo del patrimonio netto nel proprio bilancio 

separato dovranno applicare il cambiamento retrospetticamente. Queste modifiche non 

hanno alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.

 Emendamento allo IAS 1 – Iniziativa di informativa

 Le modifiche allo IAS 1 chiariscono, piuttosto che modificare significativamente, alcuni 

dei requisiti dello IAS 1 già esistenti. Le modifiche chiariscono:

_ il requisito della materialità nello IAS 1;

_ il fatto che linee specifiche nei prospetti dell’utile/(perdita) d’esercizio o delle altre 

componenti di conto economico complessivo o nel prospetto della posizione finanziaria 

possono essere disaggregate;

_ che le entità dispongono di flessibilità rispetto all’ordine in cui presentano le note al 

bilancio;

_ che la quota delle altre componenti di conto economico complessivo relativa alle 

collegate e joint venture contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto deve 

essere presentata in aggregato in un’unica riga, e classificata tra quelle voci che non 

saranno successivamente riclassificate a conto economico.

 Inoltre, le modifiche chiariscono I requisiti che si applicano quando vengono presentati 

dei sub-totali nei prospetti dell’utile/(perdita) d’esercizio o delle altre componenti 

di conto economico complessivo o nel prospetto della posizione finanziaria. Queste 

modifiche non hanno alcun impatto sul Gruppo.

 Progetto annuale di miglioramento IFRS ciclo 2012-2014

 Il suddetto documento ha modificato i principi contabili IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34 

con riferimento ad aspetti che non risultavano chiari.

 Si richiama la modifica allo IAS 34 denominata “Altre informazioni integrative” con 
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la quale lo IASB ha chiarito che le informazioni integrative richieste da tale principio 

possono essere incluse nelle note al bilancio intermedio oppure possono essere incluse, 

con specifici cross-references, in altre sezioni del fascicolo che include a sua volta 

il bilancio intermedio redatto in accordo allo IAS 34. In tali circostanze è comunque 

richiesto che il suddetto fascicolo sia reso disponibile agli utilizzatori nello stesso 

momento e con le stesse condizioni previste per il bilancio intermedio.

 Progetto annuale di miglioramento IFRS ciclo 2010-2012

 L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a 

incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che 

non rivestono un carattere di urgenza ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del 

ciclo progettuale iniziato nel 2011. In alcuni casi le modifiche rappresentano chiarimenti 

o correzioni ai principi in questione (IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 e IAS 38), in altri 

casi le modifiche comportano cambiamenti alle disposizioni vigenti o forniscono ulteriori 

indicazioni in merito alla loro applicazione (IFRS 2 e 3).

 Le modifiche agli IAS/IFRS sopraindicate non hanno comportato impatti significativi sul 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Nel seguito sono elencati i principi contabili omologati dall’Unione Europea nel corso del 

2016 ma non applicabili per il bilancio 2016:

 IFRS 9 Strumenti finanziari

 Nel luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari 

che sostituisce lo IAS 39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione e tutte le 

precedenti versioni dell’IFRS 9.

 L’IFRS 9 riunisce tutti e tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli 

strumenti finanziari: classificazione e valutazione, perdita di valore e hedge accounting. 

L’IFRS 9 è efficace per gli esercizi che iniziano al 1 gennaio 2018 o successivamente; è 

consentita l’applicazione anticipata.

 Con l’eccezione dell’hedge accounting, è richiesta l’applicazione retrospettica del 

principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa comparativa. Per quanto riguarda 

l’hedge accounting, il principio si applica in linea generale in modo prospettico, con 

alcune limitate eccezioni.

 Il Gruppo adotterà il nuovo principio dalla data di entrata in vigore. Durante il 2016, 

il Gruppo ha svolto un’analisi preliminare sugli impatti di tutti e tre gli aspetti trattati 

dall’IFRS 9. Quest’analisi preliminare si è basata sulle informazioni attualmente disponibili 

e potrebbe essere soggetta a cambiamenti a seguito di analisi di maggior dettaglio e di 

ulteriori informazioni che diverranno disponili per il Gruppo nel futuro. In linea di massima, 

il Gruppo non prevede impatti significativi sul proprio bilancio e patrimonio netto.



174

 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

 L’IFRS 15 è stato emesso a Maggio 2014 ed introduce un nuovo modello in cinque 

fasi che si applicherà ai ricavi derivanti da contratti con i clienti. L’IFRS 15 prevede la 

rilevazione dei ricavi per un importo che riflette il corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere 

diritto in cambio del trasferimento di merci o servizi al cliente.

 Il nuovo principio sostituirà tutti gli attuali requisiti presenti negli IFRS in tema di 

riconoscimento dei ricavi. Il principio è efficace per gli esercizi che iniziano al 1 

gennaio 2018 o successivamente, con piena applicazione retrospettica o modificata. E’ 

consentita l’applicazione anticipata.

 Il Gruppo prevede di applicare il nuovo standard dalla data di efficacia obbligatoria, 

utilizzando il metodo della piena applicazione retrospettica. Nel corso del 2016 

il Gruppo ha svolto una valutazione preliminare degli effetti dell’IFRS 15, che è 

soggetta a cambiamenti in seguito all’analisi di maggior dettaglio attualmente in corso 

di svolgimento. Inoltre il Gruppo sta considerando i chiarimenti emessi dallo IASB 

nell’exposure draft del Luglio 2016 e valuterà ogni ulteriore sviluppo.

Si segnala che il principio contabile IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts già emesso 

dallo IASB non è ancora stato omologato dall’Unione Europea.

Relativamente alla forma e al contenuto dei prospetti contabili consolidati, il Gruppo 

ha operato le seguenti scelte:

 il Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata viene presentato a 

sezioni contrapposte, con indicazione separata delle attività, passività e patrimonio netto. 

A loro volta, le attività e le passività vengono esposte sulla base della loro classificazione 

in correnti e non correnti;

 il Prospetto di Conto economico complessivo consolidato viene presentato in un 

unico prospetto in forma scalare e le voci sono analizzate per natura, in quanto tale 

impostazione fornisce informazioni attendibili e più rilevanti rispetto alla classificazione 

per destinazione;

 il rendiconto finanziario consolidato viene rappresentato secondo il metodo indiretto;

 il prospetto delle variazioni di patrimonio netto viene presentato con evidenza separata 

del risultato di Conto economico complessivo e delle transazioni imputate direttamente a 

patrimonio netto sulla base di specifici principi contabili IAS/IFRS.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016



175

Area e principi di consolidamento

Il Bilancio consolidato include Fondazione Fiera Milano, le sue società controllate e 

le imprese a controllo congiunto. Il Bilancio è predisposto sulla base dei Bilanci al 31 

dicembre 2016 di Fondazione Fiera Milano e delle altre società incluse nell’area di 

consolidamento, predisposti in base ai principi contabili di Gruppo, in conformità agli 

IAS/IFRS e approvati dai relativi organi sociali. L’elenco delle società incluse nell’area di 

consolidamento al 31 dicembre 2016 è riportato nell’Allegato 1. 

In relazione all’area di consolidamento si segnala che:

 Il 5 settembre 2016, nell’ambito delle strategie dirette al rafforzamento delle 

manifestazioni direttamente organizzate, Fiera Milano Spa e Ediser Srl, società di servizi 

dell’Associazione Italiana Editori (AIE), hanno costituito la società La Fabbrica del Libro 

Spa. Le due società detengono rispettivamente il 51% e il 49% delle azioni ed in virtù 

della maggioranza dei diritti di voto sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

il controllo è esercitato da Fiera Milano Spa. Tale partnership consentirà di sviluppare 

attività di promozione del libro, anche mediante l’organizzazione di eventi fieristici in tutto 

il territorio nazionale, valorizzando l’intera produzione editoriale. Il primo evento “Tempo 

di libri” si è tenuto a Milano dal 19 al 23 aprile 2017. Il Capitale sociale, interamente 

versato è suddiviso in 120.000 azioni ordinarie da 1 euro cadauna, senza vincoli riguardo 

la distribuzione dei dividendi e il rimborso di capitale. La società è dotata di due differenti 

categorie di azioni; azioni di categoria A spettanti al Socio di maggioranza Fiera Milano 

Spa e azioni di categoria B spettanti a Ediser Srl. Le azioni di categoria B attribuiscono il 

diritto di partecipare alle perdite dei primi due esercizi (2016/2017 e 2018) nella misura 

massima del 15% del totale della perdita. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 

dicembre 2017 e la stima del risultato economico e delle relative imposte alla data del 

31 dicembre 2016 è basata sulla rilevazione dei costi e ricavi maturati e sulla previsione 

del relativo imponibile fiscale e delle aliquote ad esso applicabili.

 La Fabbrica del Libro Spa nel periodo intercorso dal 5 settembre al 31 dicembre, 

caratterizzato dall’assenza di proprie manifestazioni, ha generato perdite per K€ 103 pari 

allo 0,4% dei risultati consolidati.

 Il 4 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa ha deliberato il 

progetto di cessione della quota del 75% detenuta nella controllata cinese Worldex Fiera 

Milano Exhibitions Co., Ltd e della sua controllata Haikou Worldex Milan Exhibitions Co., 

Ltd, unitamente al marchio di manifestazione Food Hospitality World China, a SingEx 

Exhibitions Pte Ltd. I costi e i ricavi afferenti l’attività della società sono stati classificati 

nel Risultato netto dell’esercizio delle attività discontinue, mentre le attività e le passività 

sono rappresentate delle voci di attività e passività destinate alla vendita, come meglio 

descritto nella sezione relativa alla attività discontinue.
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La partecipazione di Fondazione in Arexpo Spa non è stata considerata avente le 

caratteristiche di controllo congiunto, come definito dal principio IFRS 11, in forza del 

contenuto delle linee guida firmate dai soci che non garantiscono a Fondazione il diritto di 

veto in tutte le decisioni che incidono significativamente sui rendimenti della società.

Imprese controllate
Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato 

effettivamente trasferito al Gruppo che ne detiene il controllo e cessano di essere 

consolidate alla data in cui il controllo è trasferito a terzi. Il valore di carico delle 

partecipazioni consolidate viene eliminato contro la corrispondente quota di patrimonio 

netto alla data di acquisizione, a fronte dell’assunzione delle attività e delle passività 

risultanti dai rispettivi bilanci secondo il metodo dell’integrazione globale. Per la 

contabilizzazione delle acquisizioni di controllate viene utilizzato il metodo dell’acquisto così 

come richiesto dall’IFRS 3, rivisto nel 2008 (si veda il paragrafo Business combination). 

L’ammontare del capitale e delle riserve delle società controllate corrispondente a 

partecipazioni di minoranza è iscritto nella voce del patrimonio netto denominata “Capitale 

e riserve – interessenze di minoranza”, la quota del risultato economico consolidato 

corrispondente a partecipazioni di minoranza è iscritta nella voce denominata “Risultato 

netto – interessenze di minoranza”.

Joint venture
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono 

il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. Il Gruppo rileva la 

propria interessenza nella joint venture come una partecipazione e deve contabilizzarla 

seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 Partecipazioni in società 

collegate e joint venture. Nel passaggio dal metodo proporzionale al metodo del patrimonio 

netto, viene rilevata la partecipazione nella joint venture all’inizio del primo esercizio 

oggetto di presentazione. Al momento della rilevazione iniziale, tale partecipazione deve 

essere calcolata come l’ammontare complessivo dei valori contabili delle attività e delle 

passività che l’entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, incluso qualsiasi 

avviamento derivante dall’acquisizione. Se l’avviamento precedentemente apparteneva 

a una unità generatrice di flussi finanziari di dimensioni maggiori, o a un gruppo di unità 

generatrici di flussi finanziari, l’entità deve attribuire l’avviamento alla joint venture in base 

ai relativi valori contabili della joint venture e dell’unità generatrice di flussi finanziari, o del 

gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, di appartenenza.

Operazioni infragruppo
Nella predisposizione del Bilancio consolidato sono elisi i saldi derivanti da rapporti 

intercorsi tra le società incluse nell’area di consolidamento in particolare le partite di debito 
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e credito, i costi e i ricavi così come gli utili e le perdite non ancora realizzati e tutte le altre 

operazioni poste fra le entità consolidate.

Conversione di bilanci in moneta diversa dall’euro
Alla data di chiusura dell’esercizio, le attività e le passività delle società consolidate la cui 

valuta di conto è diversa dall’euro, sono convertite nella valuta di presentazione dei conti 

consolidati di Gruppo al tasso di cambio in vigore a tale data. Le voci di conto economico 

sono convertite al cambio medio dell’esercizio e le differenze derivanti dall’adeguamento 

del patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di fine esercizio nonché le differenze derivanti 

dalla diversa metodologia usata per la conversione del risultato dell’esercizio sono rilevate 

nelle altre componenti del conto economico complessivo, accumulate in una specifica 

riserva di patrimonio netto. I tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro dei bilanci 

2016 e 2015 delle società estere sono stati i seguenti:

MEDIO 2016 MEDIO 2015 31.12.16 31.12.15

Rand sudafricano 16,2645 14,1723 14,457 16,953

Real brasiliano 3,8561 3,7004 3,4305 4,3117

Rublo russo 74,1446 68,072 64,3 80,6736

Rupia indiana 74,3717 71,1956 71,5935 72,0215

Renminbi cinese 7,3522 6,9733 7,3202 7,0608

Fonte: Banca d’Italia 

Business combination
Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto previsto 

dall’IFRS 3 rivisto nel 2008. Secondo tale metodo il corrispettivo trasferito in una business 

combination è valutato al fair value, determinato come somma dei fair value delle attività 

trasferite e delle passività assunte dalla società alla data di acquisizione e degli strumenti 

di capitale emessi in cambio del controllo dell’entità acquisita. Gli oneri accessori alla 

transazione sono rilevati nel prospetto di Conto economico complessivo nel momento in 

cui sono sostenuti.

I corrispettivi sottoposti a condizione, considerati parte del prezzo di trasferimento, sono 

valutati al fair value alla data di acquisizione. Eventuali variazioni successive di fair value, 

sono rilevate nel prospetto di Conto economico complessivo. Alla data di acquisizione le 

attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value.

L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti 

nell’aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza delle interessenze 

di minoranza e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta 
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nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite e passività assunte 

alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività assunte alla 

data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio 

netto di pertinenza delle interessenze di minoranza e del fair value dell’eventuale 

partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata 

immediatamente nel prospetto di Conto economico complessivo come provento derivante 

dalla transazione conclusa. Le quote di Patrimonio netto delle interessenze di minoranza, 

alla data di acquisizione, possono essere valutate al fair value oppure in proporzione alla 

quota di partecipazione di minoranza nelle attività identificabili dall’entità acquista. 

La scelta del metodo di valutazione è effettuata transazione per transazione. 

Nel processo di valutazione di fair value delle business combination il Gruppo si avvale 

delle informazioni disponibili e, per le business combination più significative, anche del 

supporto di valutazioni esterne. 

Le aggregazioni aziendali concluse antecedentemente al 1° gennaio 2010 sono state 

rilevate secondo le disposizioni contenute nella precedente versione dell’IFRS 3.

Business combination realizzate in più fasi
Qualora una business combination sia realizzata in più fasi, la partecipazione 

precedentemente detenuta dal Gruppo nell’entità acquisita è valutata al fair value alla data 

di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o perdita che ne consegue è rilevata nel 

prospetto di Conto economico complessivo. La partecipazione precedentemente detenuta 

viene quindi trattata come se fosse venduta e riacquisita alla data in cui si ottiene il controllo.

Opzioni put
La concessione di opzioni put ai soci di minoranza conferisce il diritto a questi ultimi di 

richiedere al Gruppo di acquistare le azioni da loro possedute a una data futura. Lo IAS 

32, paragrafo 23, stabilisce che un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità 

di acquisire azioni per cassa o a fronte di altre attività finanziarie, dia luogo a una passività 

finanziaria per il valore attuale del prezzo di esercizio dell’opzione. 

Pertanto, qualora l’entità non abbia il diritto incondizionato a evitare la consegna di cassa o 

di altri strumenti finanziari al momento dell’eventuale esercizio di una opzione put su azioni 

d’imprese controllate, si deve procedere all’iscrizione del debito. 

La passività finanziaria è inizialmente iscritta al fair value corrispondente al valore attuale 

dell’importo di rimborso stimato sulla base delle migliori informazioni disponibili e la 

variazione del fair value fra un esercizio e l’altro viene contabilizzata a conto economico 

come oneri/proventi finanziari. 

Tale passività viene rilevata in contropartita all’interessenza di minoranza o al patrimonio 

netto di gruppo a seconda che vi sia o memo il passaggio dei rischi e benefici associati alla 

proprietà delle partecipazioni oggetto delle opzioni.
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Transazioni relative a quote di minoranza
Le modifiche nella quota di interessenza di una controllata che non costituiscono una 

perdita di controllo sono trattate come equity transaction. Pertanto per acquisti successivi 

alla presa di controllo l’eventuale differenza positiva o negativa tra il costo di acquisto e la 

corrispondente quota di patrimonio netto contabile è rilevata direttamente nel patrimonio 

netto di Gruppo, per cessioni parziali di controllate senza perdita di controllo l’eventuale 

plusvalenza è contabilizzata direttamente nel patrimonio netto di Gruppo. 

Nel caso in cui le cessioni parziali di controllate determinino la perdita del controllo, la 

partecipazione mantenuta è adeguata al relativo fair value e la rivalutazione concorre alla 

formazione della plusvalenza (minusvalenza) derivante dall’operazione.

Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni materiali

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti in Bilancio al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, e rettificati dai rispettivi 

ammortamenti accumulati. Ciascuna componente di un immobile, impianto e macchinario 

di valore significativo rispetto al valore complessivo del cespite cui appartiene, viene 

rilevata e ammortizzata separatamente.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni periodo a quote 

costanti, sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo dei cespiti. I costi di manutenzione che hanno natura ordinaria sono 

addebitati a Conto economico al momento del loro sostenimento.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo 

patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della 

componente oggetto di sostituzione è imputato a conto economico.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate negli immobili, impianti e macchinari in base 

alla natura del costo sostenuto; il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita 

utile residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di seguito riportate: 

Fabbricati 2% - 10% 

Impianti e macchinari 4,32% - 30%

Attrezzature 25% - 30%

Mobili e macchine per ufficio 10% - 20%

Autovetture 25%
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Se vi sono indicatori di svalutazione le immobilizzazioni materiali sono assoggettate a 

una verifica di recuperabilità (impairment test) attraverso il procedimento illustrato nel 

paragrafo Perdita di valore delle attività.

Immobilizzazioni immateriali

Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed 

è prevedibile che generi benefici economici futuri e il suo costo può essere determinato in 

modo attendibile.

Avviamenti e attività immateriali a vita non definita

L’avviamento derivante da operazioni di business combination è inizialmente iscritto al costo 

alla data di acquisizione, come indicato al precedente paragrafo Business combination e 

allocato, ai fini dell’impairment test, alle cash-generating unit (o gruppi di cash-generating 

unit) che beneficiano delle sinergie consentite dall’acquisizione che lo hanno generato. 

Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo diminuito delle eventuali perdite 

di valore derivanti da analisi di impairment test (vedi di seguito paragrafo Perdita di valore 

delle attività). Un’attività immateriale viene considerata a vita utile non definita quando non è 

prevedibile un limite all’esercizio fino al quale si ritiene che tale attività possa generare flussi 

finanziari in entrata a livello di gruppo. Le attività immateriali a vita utile non definita, così 

come l’avviamento, non sono soggette ad ammortamento.

Attività immateriali a vita definita 

Le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente 

a quote costanti per il periodo della loro prevista utilità futura. Se vi sono indicatori di 

svalutazione esse sono assoggettate a una verifica di recuperabilità (impairment test) che 

è illustrata nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle attività”.

A partire dall’ultimo trimestre del 2008 i marchi di manifestazioni fieristiche (intesi 

come lista espositori, lista visitatori e lo stesso marchio della manifestazione) sono stati 

riclassificati, unitamente alle testate editoriali, dalla categoria avviamenti e attività a vita non 

definita alla categoria attività immateriali a vita definita. 

La scelta iniziale si basava sulla considerazione che i business sottostanti a tali asset, 

vale a dire le manifestazioni fieristiche e le pubblicazioni specializzate, si caratterizzavano 

come non passibili di una valutazione precisa circa la loro durata nel tempo. In sostanza, 

al momento della scelta iniziale, non erano emersi fattori né di carattere economico, 

normativo o legale, né di carattere specifico dell’entità o del settore di riferimento di questi 

intangibili, tali da consentire di fissare un limite prevedibile al periodo di generazione dei 

flussi finanziari netti in entrata.
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In effetti, l’evoluzione dei mercati nazionali e internazionali in genere, unitamente alle 

dinamiche competitive interne dei settori di riferimento delle manifestazioni fieristiche e 

delle pubblicazioni specializzate, hanno suggerito di sottoporre a verifica i presupposti 

inizialmente considerati. La conclusione alla quale si è giunti, anche attraverso una 

comparazione con le prassi adottate dai principali competitori italiani e stranieri, è 

di stimare una vita utile definita pari a 20 anni nella generalità dei casi, sia per le 

manifestazioni fieristiche sia per le testate editoriali.

Inoltre, quando le analisi condotte hanno mostrato, per alcuni intangibili, un livello di 

incertezza maggiore nella stima dell’orizzonte temporale di riferimento, la vita utile è stata 

considerata pari a 10 anni.

Pertanto, le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di seguito riportate: 

 Marchi di manifestazioni fieristiche 5 %-10%

 Altri marchi e testate editoria 5 %-10% 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze e

le concessioni sono ammortizzati su un periodo da tre a dieci anni, a partire 

dall’anno di sostenimento. 

I costi di ricerca vengono addebitati a conto economico quando sostenuti. In 

osservanza dello IAS 38 i costi di sviluppo relativi a specifici progetti, incluso il lancio 

di nuove manifestazioni, vengono capitalizzati quando il loro beneficio futuro è ritenuto 

ragionevolmente certo e il loro costo può essere determinato in modo attendibile ed 

ammortizzati per il periodo in cui i benefici futuri attesi si manifesteranno a fronte del 

medesimo progetto. Nel caso dei costi capitalizzati relativi al nuovo sistema informativo, gli 

ammortamenti sono stati calcolati su un periodo di cinque anni. Il valore di carico dei costi 

viene riesaminato alla chiusura dell’esercizio, o con cadenza più ravvicinata se particolari 

ragioni lo richiedono, per l’effettuazione di un’analisi di congruità ai fini della rilevazione di 

eventuali perdite di valore.

Perdita di valore delle attività

L’avviamento e le altre attività immateriali a vita non definita sono sottoposti a una 

sistematica verifica di recuperabilità (impairment test) effettuata con cadenza annuale, 

generalmente alla data di chiusura dell’esercizio, o con cadenze più brevi qualora 

emergano indicatori di perdite di valore.

Le attività materiali e le attività immateriali a vita definita, oggetto di ammortamento, sono 

sottoposte a impairment test solo qualora emergano indicatori di perdite di valore.

La recuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore contabile iscritto in 

bilancio con il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso del bene. Il prezzo 
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netto di vendita è l’importo ottenibile dalla vendita di un’attività in una operazione fra 

parti indipendenti, consapevoli e disponibili, dedotti i costi di dismissione. In assenza di 

accordi vincolanti occorre riferirsi alle quotazioni espresse da un mercato attivo, ovvero 

alle migliori informazioni disponibili, tenuto conto, tra l’altro, delle recenti transazioni per 

attività simili effettuate nel medesimo settore economico. Il valore d’uso è definito sulla 

base dell’attualizzazione a un tasso espressivo del costo medio ponderato del capitale di 

un’impresa con profilo di rischio e di indebitamento omogeneo, dei flussi di cassa attesi 

dall’utilizzo del bene (o da una aggregazione di beni - le cosiddette cash generating unit) e 

dalla sua dismissione al termine della sua vita utile. Quando, successivamente, una perdita 

su un’attività diversa dall’avviamento viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività 

è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore 

che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzioni di 

valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto a conto economico.

Beni in leasing

Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario e operativo.

Un leasing è considerato finanziario quando trasferisce al locatario parte significativa e 

sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà del bene.

Così come previsto dallo IAS 17, un leasing si considera finanziario quando singolarmente 

o congiuntamente sono presenti i seguenti indicatori:

 il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

 il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia 

sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione 

cosicché, all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

 la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la 

proprietà non è trasferita;

 all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale 

almeno al fair value del bene locato;

 i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover 

apportare loro importanti modifiche.

I beni patrimoniali a disposizione delle società del Gruppo sulla base di contratti rientranti 

nella categoria del leasing finanziario sono contabilizzati come immobilizzazioni materiali o 

immateriali al minore tra il loro fair value risultante alla data di acquisto e l’attualizzazione 

dei canoni minimi dovuti e ammortizzati lungo la vita utile stimata; la corrispondente 

passività verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività finanziaria 

corrente o non corrente a seconda che la scadenza sia entro o oltre dodici mesi.

I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale, che viene registrata 

a riduzione delle passività finanziarie, e quota interessi, imputata al conto economico alla 

voce oneri finanziari.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016



183

Per i contratti di leasing operativo i canoni sono registrati a conto economico con un 

criterio pro-rata temporis lungo la durata del contratto.

Attività finanziarie

In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono 

classificate nelle seguenti quattro categorie:

1. Attività finanziarie al fair value rilevato a Conto economico

2. Investimenti posseduti fino a scadenza

3. Finanziamenti e crediti

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita

La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e 

detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento 

della loro prima iscrizione e verificata successivamente a ogni data di bilancio.

Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, che corrisponde al fair value 

aumentato degli oneri accessori all’acquisto stesso. La valutazione successiva dipende 

dalla tipologia dello strumento.

Le attività al fair value rilevato a Conto economico, che includono le attività finanziarie 

detenute per la negoziazione, e le attività finanziarie designate come tali al momento della 

rilevazione iniziale, sono classificate fra le attività finanziarie correnti e valutate al fair value; 

gli utili o le perdite derivanti da tale valutazione sono rilevati a Conto economico.

Le attività possedute con l’intento di mantenerle sino a scadenza sono classificate fra 

le attività finanziarie correnti, se la scadenza è inferiore a dodici mesi, non correnti se la 

scadenza è superiore e sono successivamente valutate con il criterio del costo ammortizzato. 

Quest’ultimo è determinato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, tenendo 

conto di eventuali sconti o premi al momento dell’acquisto per ripartirli lungo l’intero periodo 

di tempo intercorrente fino alla scadenza, diminuito di eventuali perdite di valore.

I finanziamenti e i crediti sono valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso effettivo 

di rendimento originario dell’attività finanziaria. I crediti e i finanziamenti di breve durata 

sono contabilizzati al valore nominale poiché il valore attuale non si discosterebbe 

significativamente. A ogni chiusura di bilancio, le società appartenenti al gruppo valutano la 

recuperabilità di tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.

Le attività disponibili per la vendita sono classificate nelle attività non correnti - a meno che 

non si intenda dismetterle entro dodici mesi dalla data di bilancio - e valutate al fair value. 

Gli utili o le perdite risultanti da questa valutazione sono rilevati nelle altre componenti del 

Conto economico complessivo, accumulati in una specifica riserva di patrimonio netto, 

fino a che tali attività non siano vendute, recuperate o comunque cessate. Quando una 
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riduzione di fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata nel 

prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e sussistono evidenze 

obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa che è stata 

rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere 

riclassificata dal patrimonio netto al risultato d’esercizio come rettifica da riclassificazione 

anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata.

Partecipazioni

Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle 

controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la 

vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui esso non 

risulti disponibile; in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. 

Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore sono rilevati nelle altre componenti 

del conto economico complessivo, accumulati in una specifica riserva di patrimonio netto. 

In presenza di evidenze obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita 

cumulativa che è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di Conto economico 

complessivo deve essere riclassificata dal Patrimonio netto al risultato d’esercizio come 

rettifica da riclassificazione anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata.

Le partecipazioni in società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto 

che prevede la rilevazione in una specifica voce del prospetto del risultato economico 

complessivo della quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle società sulle quali è 

esercitata un’influenza notevole.

Crediti 
I crediti e finanziamenti sono inizialmente iscritti al loro fair value. 

Successivamente sono valutati al costo ammortizzato sulla base del tasso effettivo di 

rendimento originario dell’attività finanziaria. 

I crediti e finanziamenti di breve durata sono contabilizzati al valore nominale poiché il 

valore attuale non si discosterebbe significativamente.

A ogni chiusura di Bilancio, le società appartenenti al gruppo economico valutano la 

recuperabilità di tali crediti tenendo conto dei flussi di cassa futuri attesi.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori e determinato secondo il metodo FIFO e il valore netto di 

presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Le rimanenze sono costituite 

prevalentemente da costi sospesi relativi ad attività di competenza di futuri esercizi, nonché 

da materiale di consumo. 
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi 

bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista 

non superiore a tre mesi. La definizione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti del 

rendiconto finanziario consolidato corrisponde a quella dello Stato patrimoniale.

Attività e passività destinate alla vendita 
Includono le attività e le passività (o gruppi di attività e passività in dismissione/

discontinued operation) il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la 

vendita oppure attraverso l’utilizzo continuativo. 

Perché ciò si verifichi, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

 le attività (o gruppi in dismissione) devono essere disponibili per la vendita immediata 

nelle loro condizioni attuali;

 la vendita deve essere altamente probabile, ossia la società deve essersi impegnata in un 

programma per la loro dismissione, devono essere state avviate le attività per individuare 

un acquirente, e il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno 

dalla data della classificazione.

Le attività destinate alla vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il 

relativo fair value al netto dei costi di vendita.

Nel caso in cui un’attività oggetto di ammortamento sia riclassificata nella voce in oggetto, 

il processo di ammortamento si interrompe al momento della riclassifica.

In conformità all’IFRS 5, i dati di discontinued operation sono presentati come segue: 

 in due specifiche voci dello Stato patrimoniale: Attività destinate alla vendita e Passività 

destinate alla vendita;

 in una specifica voce del Conto economico: Risultato netto dell’esercizio da attività 

destinate alla vendita. 

Azioni proprie
Le azioni proprie sono portate a riduzione del capitale sociale per il valore nominale e della 

riserva sovrapprezzo azioni per l’importo eccedente. In applicazione dei principi contabili 

IAS/IFRS, con riferimento all’acquisto di azioni proprie, l’importo del valore nominale è 

portato direttamente in diminuzione del capitale sociale mentre il valore compreso tra il 

valore d’acquisto e il valore nominale delle azioni proprie è portato a diretta riduzione della 

riserva sovrapprezzo delle azioni. Con riferimento alla vendita di azioni proprie, i valori del 

Capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni sono ricostituiti allo stesso valore 

con cui si erano ridotte al momento dell’acquisto mentre gli utili/perdite derivanti dalla 

vendita, vengono rilevati direttamente a patrimonio netto tra le altre riserve, senza alcun 

impatto sul conto economico. Le azioni prese come riferimento per il calcolo degli utili/

perdite derivanti dalla vendita sono state selezionate secondo il metodo FIFO.
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Costi per operazioni sul capitale
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono contabilizzati a diretta 

riduzione del patrimonio netto.

Debiti verso fornitori, debiti tributari, acconti e altre passività
I debiti, gli acconti e le altre passività sono inizialmente iscritti al loro fair value. 

Successivamente sono valutati al costo ammortizzato. L’eliminazione dei debiti dal Bilancio 

avviene quando sono state estinte le obbligazioni finanziarie sottostanti. 

Le passività, se con scadenza oltre dodici mesi, vengono attualizzate al fine di riportarle 

al valore corrente attraverso l’utilizzo di un tasso tale da riflettere le valutazioni di mercato 

del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Gli interessi di 

attualizzazione vengono classificati negli oneri finanziari.

Strumenti derivati
Il derivato o qualsiasi altro contratto avente le seguenti caratteristiche: (i) il suo valore 

cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di un prezzo di uno strumento 

finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso di cambio in valuta diversa dall’euro, di 

un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito o altra variabile sottostante prestabilita; 

(ii) non richiede un investimento netto iniziale o, se richiesto, è inferiore a quello che 

sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta similare 

a cambiamenti di fattori di mercato; (iii) sarà regolato a data futura; viene classificato 

come strumento finanziario e conseguentemente viene adeguato al fair value a ogni fine 

esercizio. Gli effetti dell’adeguamento sono riconosciuti a conto economico come oneri/

proventi finanziari.

Fondi per rischi e oneri
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il gruppo deve far 

fronte a una obbligazione (legale o implicita) attuale, che deriva da un evento passato, il cui 

ammontare possa essere stimato in modo attendibile e per il cui adempimento è probabile 

che sarà necessario l’impiego di risorse. Qualora le attese di impiego di risorse vadano 

oltre l’esercizio successivo, l’obbligazione è iscritta al valore attuale determinato attraverso 

l’attualizzazione dei flussi futuri attesi, scontati a un tasso che tenga anche conto del costo 

del denaro e del rischio della passività.

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati 

nell’apposito paragrafo su “Informativa su garanzie prestate, impegni ed altre passività 

potenziali” e non si procede ad alcuno stanziamento.

Debiti verso banche e altre passività finanziarie
I debiti finanziari sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal fair value del 
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valore ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. Dopo tale 

rilevazione iniziale i finanziamenti vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato 

calcolato tramite l’applicazione del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è 

calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni eventuale sconto o premio previsti 

al momento del regolamento.

Benefici ai dipendenti 
I benefici ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del 

rapporto di lavoro sono costituiti principalmente dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), 

disciplinato dalla legislazione italiana all’art. 2120 del Codice civile.

Il TFR è considerato, in base allo IAS 19, un piano a benefici definiti, vale a dire un 

programma formalizzato di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che 

costituisce un’obbligazione futura e per il quale il Gruppo si fa carico dei rischi attuariali 

e di investimento relativi. Come richiesto dallo IAS 19R, il Gruppo utilizza il Metodo della 

Proiezione Unitaria del Credito per determinare il valore attuale delle obbligazioni e il 

relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente; questo calcolo richiede 

l’utilizzo di ipotesi attuariali obiettive e compatibili su variabili demografiche (tasso di 

mortalità, tasso di rotazione del personale) e finanziarie (tasso di sconto, incrementi futuri 

dei livelli retributivi). Il Gruppo Fondazione Fiera Milano rileva la variazione di utili e perdite 

attuariali (rimisurazione) tra le altre componenti del conto economico complessivo. A 

seguito della riforma sulla previdenza, a partire dal 1° gennaio 2007 il TFR maturando è 

destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps ovvero, nel caso di 

imprese aventi meno di 50 dipendenti, può rimanere in azienda analogamente a quanto 

effettuato negli esercizi precedenti. I dipendenti hanno avuto la facoltà di operare la scelta 

della destinazione del proprio trattamento di fine rapporto fino al 30 giugno 2007. In 

relazione a ciò, la destinazione delle quote maturande del TFR ai fondi pensione ovvero 

all’Inps comporta che il TFR maturando sia classificato come un piano a contributi definiti 

in quanto l’obbligazione dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal versamento dei 

contributi al fondo pensione ovvero all’Inps. 

La passività relativa al TFR pregresso continua a rappresentare un piano a benefici definiti 

da valutare secondo ipotesi attuariali.

I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non inclusi 

nel TFR vengono rilevati come passività ed oneri del personale quando l’impresa è 

impegnata, in modo comprovabile, a interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente 

o di gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento o erogare benefici per la 

cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni 

volontarie per esuberi. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di 

lavoro non procurano all’impresa benefici economici futuri e pertanto vengono rilevati 

immediatamente come costo.
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Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici associati 

alla vendita di beni o alla prestazione di servizi siano conseguiti dal gruppo e il relativo 

importo possa essere determinato in modo attendibile. I ricavi sono iscritti al fair value del 

corrispettivo ricevuto o spettante, tenuto conto del valore di eventuali sconti commerciali 

concessi e riduzioni legate alla quantità concesse. Relativamente alla vendita di beni, 

il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi e i benefici 

significativi connessi alla proprietà del bene stesso.

Relativamente alla prestazione di servizi, il ricavo è riconosciuto al momento di 

effettuazione della prestazione. Coerentemente a quanto prevede il paragrafo 25 dello 

IAS 18, i ricavi da prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni fieristiche e agli eventi 

congressuali sono riconosciuti al momento del loro svolgimento quando viene sostenuta la 

maggior parte dei costi relativi. Quando è probabile che i costi totali di una manifestazione 

eccederanno i ricavi totali della manifestazione stessa, la perdita attesa viene rilevata come 

costo con l’iscrizione di un apposito fondo. I contributi pubblici sono registrati quando vi è 

la ragionevole certezza che gli stessi possano essere ricevuti. Tale momento coincide con 

la delibera formale degli enti pubblici eroganti.

Costi operativi
I costi sono iscritti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o consumati nel periodo o 

per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare la loro utilità futura.

Il costo del personale include altresì per competenza, tenendo presente il periodo di 

effettiva prestazione, i compensi agli amministratori, di natura sia fissa sia variabile.

I costi che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo patrimoniale sono 

imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.

Proventi diversi
Tale voce ha natura residuale e comprende tra gli altri i ricavi per contributi e sovvenzioni.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari vengono rilevati con un criterio temporale che considera il 

rendimento/onere effettivo dell’attività/passività relativa.

Imposte
Le imposte sul reddito sono iscritte, per ciascuna società, in base alla stima del reddito 

imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti. 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto economico, tranne quelle relative a voci 

direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, il cui effetto fiscale è riconosciuto 

direttamente a patrimonio netto. 
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Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tassabili 

esistenti fra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale e sono 

classificate fra le attività e le passività non correnti. 

Le attività fiscali per imposte anticipate sono contabilizzate nella misura in cui sia probabile 

l’esistenza di adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo; 

il valore delle attività fiscali per imposte anticipate riportabile in bilancio è oggetto di una 

verifica alla data di chiusura dell’esercizio.

Le imposte differite attive e passive vengono determinate in base alle aliquote fiscali 

che ci si attende vengano applicate nel periodo in cui tali differimenti si realizzeranno, 

considerando le aliquote in vigore o quelle di successiva emanazione. Le attività e passività 

correnti differite sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla 

medesima autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di compensazione.

Operazioni in valuta estera
Le operazioni in valuta estera sono registrate al cambio corrente alla data dell’operazione. 

Le attività e passività monetarie denominate in valuta estera sono convertite al tasso di 

cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. Sono rilevate a conto economico le 

differenze di cambio generate dall’estinzione di poste monetarie o dalla loro conversione a 

tassi differenti da quelli ai quali erano state convertite, al momento della rilevazione iniziale 

nel periodo o in bilanci precedenti. Le differenze di cambio sono esposte negli oneri e nei 

proventi finanziari.

Dividendi
I ricavi per dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a 

ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla data dell’Assemblea annuale dei 

soci che delibera sulla distribuzione dei dividendi.

Uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede 

l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle 

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data 

del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime, che sono 

utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti, i benefici 

ai dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e fondi, nonché le eventuali rettifiche 

di valore di attività. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono riflessi immediatamente a conto economico.

Di seguito vengono indicate le stime più significative relative alla redazione del bilancio 

perché comportano un elevato ricorso a giudizi soggettivi, assunzioni e stime:
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 Perdita di valore dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, che 

vengono sottoposti a verifica per eventuali perdite di valore con periodicità almeno 

annuale; detta verifica richiede una stima discrezionale dei valori d’uso dell’unità 

generatrice di flussi finanziari cui sono attribuiti l’avviamento e le attività immateriali a vita 

utile indefinita a sua volta basata sulla stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla 

loro attualizzazione in base ad un tasso di sconto identificato.

 Perdita di valore delle attività immateriali a vita utile definita, che vengono sottoposte a 

verifica per eventuali perdite di valore qualora sono identificati indicatori esterni o interni 

di impairment; detta verifica richiede una stima discrezionale dei valori d’uso dell’unità 

generatrice di flussi finanziari cui sono attribuite tali attività a sua volta basata sulla stima 

dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attualizzazione in base ad un tasso di 

sconto adeguato.

 Attività per imposte differite, le quali sono rilevate a fronte delle perdite fiscali riportate 

a nuovo e delle altre differenze temporanee, nella misura in cui sia probabile l’esistenza 

di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali tali perdite e le differenze temporanee 

potranno essere utilizzate. Una significativa valutazione discrezionale è richiesta agli 

amministratori per determinare l’ammontare delle imposte differite attive che possono 

essere contabilizzate. Nell’effettuare la verifica di recuperabilità di tali attività per imposte 

differite attive è stato preso in considerazione il piano delle società.

 Fondi rischi ed oneri: la stima dei fondi per rischi ed oneri che viene effettuata facendo 

riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data del presente bilancio comporta 

l’elaborazione di stime discrezionali basate sia su dati storici che prospettici riguardanti 

l’esito futuro di contenziosi o eventi, la cui valutazione in termini di profili di rischio 

e le cui stime in termini di impatti economici finanziari sono soggette a incertezze e 

complessità che potrebbero determinare variazioni nelle stime. Si tratta di aspetti che 

assumono particolare rilevanza anche nella valutazione dei rischi e oneri associati alla 

partecipazione nell’operazione Arexpo.

Per quanto riguarda l’utilizzo di stime sui rischi finanziari si rimanda allo specifico 

paragrafo nelle note esplicative e integrative ai prospetti contabili, e si evidenzia che, per 

la valutazione dei fondi rischi, si fa riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data 

del bilancio consolidato. Occorre rilevare che i piani utilizzati ai fini del test di impairment 

si basano per loro natura su alcune ipotesi ed assunzioni riguardanti l’andamento futuro 

caratterizzate da incertezze. Conseguentemente, anche in considerazione dell’attuale 

congiuntura macroeconomica, della situazione del mercato fieristico nonché dell’esito delle 

azioni poste in essere dal Gruppo per il riequilibrio patrimoniale e finanziario, non si può 

escludere il concretizzarsi di risultati diversi da quanto stimato. Il piano sarà assoggettato a 

continua verifica da parte degli Amministratori in relazione all’effettivo concretizzarsi delle 

azioni e previsioni e degli effetti sull’andamento economico-finanziario del Gruppo.

Nota illustrativa



192

Informativa su società controllate, joint venture e società collegate
Il Gruppo detiene una partecipazione del 49% in Hannover Milano Global Germany 

GmbH, detenuta a controllo congiunto con Deutsche Messe AG. In accordo con lo IAS 

31 “Partecipazioni in joint venture” (prima del passaggio all’IFRS 11), la partecipazione 

in Hannover Milano Global Germany GmbH era classificata come impresa a controllo 

congiunto e la quota di attività, passività, ricavi e costi di pertinenza del Gruppo era 

consolidata proporzionalmente.

A seguito dell’applicazione del nuovo principio IFRS 11 Joint arrangements, il Gruppo ha 

valutato di detenere il controllo congiunto della propria partecipazione e che il contratto 

di controllo congiunto rappresenta una joint venture che deve essere contabilizzata con il 

metodo del patrimonio netto.

Le decisioni concernenti le attività rilevanti di Hannover Milano Global Germany Gmbh 

richiedono il consenso unanime delle parti, le quali non vantano ne diritti specifici sulle 

singole attività ne obbligazioni sulle singole passività della società dell’entità legale.

La quota di patrimonio netto di pertinenza del Gruppo è calcolata in base ai risultati 

ottenuti dalle varie manifestazioni fieristiche come previsto dell’accordo di joint venture con 

Deutsche Messe AG e passa dal 40,82 del 2015 al 41,41% del 2016. I valori patrimoniali 

ed economici della joint venture e la quota di pertinenza del Gruppo sono riepilogati nelle 

tabelle seguenti:

2016 2015 

K€

Attività correnti  3.306  2.444 

Attività non correnti  9.050  9.567 

Passività correnti  12.197  11.093 

Posizione finanziaria netta . Disponibilità (19.853)  21.221 

Patrimonio netto  20.012  22.139 

Valore contabile della Joint Venture  10.280  10.280 

2016 2015 

K€

Totale ricavi  33.653  40.920 

Totale costi operativi (24.301) (29.904)

Ammortamenti (356) (416)

Interessi attivi  71  298 

Interessi passivi (2) (6) 

Risultato prima delle imposte  9.065  10.892 

Imposte sul reddito (3.537) (3.941) 

Risultato netto dell’esercizio  5.528  6.951 

Risultato di competenza del gruppo  2.289  2.837 
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Non sussistono passività potenziali o impegni significativi relative alla partecipazione della 

controllata Fiera Milano Spa nella joint venture al 31 dicembre 2016 e 2015.

Il 16 ottobre 2015, la controllata Ipack-Ima Spa e Proma Pack Srl società appartenente 

a UCIMA, Associazione di categoria dei costruttori italiani di macchine per il 

confezionamento e l’imballaggio, hanno costituito la società Ipack-Ima Srl. Il Capitale 

ammonta a K€ 20 e le due società ne detengono rispettivamente il 49% e il 51%. Il 

Gruppo ha definito che la propria partecipazione rappresenta una joint venture ed è 

contabilizzata con il metodo del patrimonio netto.

Dal 1° gennaio 2016 sono stati conferiti i due rami d’azienda relativi alla manifestazione 

Ipack-Ima per Fiera Milano e Food Pack per UCIMA. Tale partnership consentirà di 

realizzare la più importante manifestazione italiana delle tecnologie di processing e 

packaging. L’esercizio 2016 è caratterizzato dall’assenza di proprie manifestazioni, la 

prossima edizione si terrà infatti nel corso del 2018. I valori patrimoniali ed economici della 

joint venture e la quota di pertinenza del Gruppo risultano caratterizzati dalla presenza di 

rimanenze e acconti derivanti dalla sospensione di costi e ricavi per le manifestazioni che 

si terranno successivamente al 31 dicembre 2016 e sono riepilogati nelle tabelle seguenti:

2016 2015 

K€

Attività correnti  1.468  13 

Attività non correnti  5.989  15 

Passività correnti  1.402  33 

Passività non correnti  908  - 

Posizione finanziaria betta - disponibilità  2.326  6 

Patrimonio netto  2.821  1 

Valore contabile della Joint Venture  1.382  1 

2016 2015 

K€

Totale ricavi  331  - 

Totale costi operativi (2.691) (26) 

Ammortamenti, svalutazioni oneri finanziari netti (378)  - 

Risultato prima delle imposte (2.738) (26) 

Imposte sul reddito  635 (3.941) 

Risultato netto dell’esercizio (2.103) -19 

Risultato di competenza del gruppo (1.030) -9 

Non sussistono passività potenziali o impegni significativi relative alla partecipazione della 

controllata Fiera Milano Spa nella joint venture al 31 dicembre 2016.

L’informativa finanziaria sintetica sulle società controllate, joint venture e società collegate 

è fornita nell’apposita sezione della Relazione degli Amministratori al Bilancio d’esercizio.
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Informativa sulle attività discontinue
In data 4 novembre 2016 il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa ha deliberato 

il progetto di cessione della quota del 75% detenuta nella controllata cinese Worldex Fiera 

Milano Exhibitions Co., Ltd e della sua controllata Haikou Worldex Fiera Milano Exhibitions 

Co., Ltd, unitamente al marchio di manifestazione Food Hospitality World China, a SingEx 

Exhibitions Pte. Ltd.

Il contratto di compravendita delle azioni è stato sottoscritto il 22 febbraio 2017.

In linea con la strategia di riposizionamento della presenza del Gruppo all’estero con 

questa operazione Fiera Milano intende concentrare le proprie attività in Cina nell’ambito 

dell’accordo di joint venture in essere con Deutsche Messe.

Il prezzo di cessione è pari a un corrispettivo fisso di K€ 2.750 e un corrispettivo 

variabile fino a K€ 1.000. Il corrispettivo fisso sarà versato per il 50% al perfezionamento 

dell’operazione e per il restante 50% al momento della concessione della business licence 

all’acquirente, e sarà soggetto ad aggiustamento di prezzo previsto esclusivamente a 

favore di Fiera Milano Spa nel caso in cui la somma della cassa netta e del capitale 

circolante netto di Worldex alla data del closing sia superiore a K€ 1.213. Il corrispettivo 

variabile sarà dovuto in forma differita in tre tranche di pari importo nel caso di 

raggiungimento degli obiettivi di Ebitda previsti nel triennio 2017-2019 di Worldex.

In data 24 aprile 2017 è avvenuto il closing con il rilascio della nuova business license da 

parte delle competenti autorità cinesi.

La cessione della partecipazione ha generato una rettifica di valore dell’avviamento a livello 

consolidato pari a K€ 5.487. Nel calcolo sono stati considerati solo i corrispettivi certi 

mentre sono esclusi quelli variabili in quanto legati ad eventi e circostanze future fuori dal 

controllo del Gruppo.

L’operazione è sottoposta a condizioni risolutive, tra cui il rilascio delle necessarie 

autorizzazioni da parte delle Autorità competenti cinesi.

Ai sensi dell’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative 

cessate”, i risultati della società e le rettifiche di valore dell’avviamento sono rappresentati 

in un’unica riga del conto economico “Risultato netto dell’esercizio delle attività 

discontinue”, mentre i valori patrimoniali sono rappresentati nelle righe Attività destinate 

alla vendita e Passività destinate alla vendita.

Contestualmente al contratto di compravendita è stata concordata la rinuncia all’esercizio 

dell’opzione di vendita da parte del Socio di minoranza, riguardante il 25% della società. 

Gli effetti contabili dell’adeguamento di tale opzione al fair value, determinato nell’ambito 

del contratto di compravendita e pari a K€ 850, sono confluiti nel conto economico 

complessivo alla voce Risultato netto dell’esercizio delle attività discontinue con un impatto 

positivo di K€ 1.001.

Di seguito si evidenzia in dettaglio il conto economico relativo alle attività discontinue:
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CONTO ECONOMICO WORLDEX 2016 2015 

K€

Ricavi  2.505  2.182 

Costi (2.170) (2.149) 

Risultato dell’esercizio delle attività discontinue  335  33 

Imposte sul reddito (25) (23) 

Risultato dell’esercizio delle attività discontinue al netto 
dell’effetto fiscale

 310  10 

Adeguamento dell’opzione di vendita al fair value determinato 
dal contratto di compravendita

 1.001 

Rettifica del fair value dell’avviamento (5.487) (1.486) 

Quota di risultato netto dell’esercizio delle attività discontinue (4.176) (1.476) 

attribuibile a:

Soci della controllante (2.723) (974) 

Interessenza di minoranza (1.453) (502) 

Le principali classi di attività e passività riferite a Worldex e classificate come attività e 

passività destinate alla vendita sono le seguenti:

ATTIVITÀ 2016 

K€

Attività, impianti e macchinari  10 

Avviamenti e attività immateriali a vita non definita  1.115 

Crediti commerciali e altri correnti  1.005 

Rimanenze  92 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  1.214 

Totale attività destinate alla vendita  3.436 
PASSIVITÀ

Debiti verso fornitori  35 

Acconti  5 

Debiti tributari  75 

Altre passività  58 

Totale passività destinate alla vendita 173 

Attività nette destinate alla vendita 3263 

Importi inclusi nelle altre componenti del conto economico complessivo (316) 

Informativa per settore di attività
Fondazione Fiera Milano ha adottato l’opzione di non fornire informazioni separate per 

settori di attività.
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Commenti alle voci del Bilancio consolidato

Stato patrimoniale

Attività
Attività non correnti

1) Immobili, impianti e macchinari

Per le immobilizzazioni materiali sono stati preparati alcuni prospetti, riportati nell’Allegato n. 

4, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti, le rivalutazioni 

e le svalutazioni, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali al 31 dicembre 2016 

nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura del periodo considerato. 

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate di seguito:

Terreni e fabbricati

La voce ammonta a K€ 625.955 e si riferisce ai terreni e fabbricati dei quartieri 

di fieramilanocity e di fieramilano. I principali incrementi dell’anno sono relativi alla 

capitalizzazione degli oneri sostenuti per manutenzione incrementativa del quartiere di 

fieramilano per K€ 224 e degli oneri per interventi straordinari sull’immobile MiCo per 

K€ 591 e interventi minori per K€ 13; comprendono interventi realizzati in gran parte 

da Fiera Milano Congressi Spa per K€ 1.098 riferiti principalmente ad opere edili e 

riqualificazioni impiantistiche riguardanti le aree congressuali MiCo.

È opportuno ricordare che la capogruppo Fondazione ha effettuato un test di impairment 

sul valore dei terreni e dei fabbricati iscritto a bilancio, test che ne ha confermato la 

recuperabilità. Maggiori dettagli si trovano nella relativa sezione del bilancio separato.

Impianti e macchinari

La voce ammonta a K€ 88.473 e si riferisce a costi relativi alla parte impiantistica 

dei quartieri espositivi.Gli investimenti dell’esercizio, comprese le riclassifiche e al 

netto dei disinvestimenti, ammontano complessivamente a K€ 1.063 e si riferiscono 

prevalentemente alla parte impiantistica degli interventi immobiliari citati e a impianti 

realizzati a fieramilano dalla controllata Fiera Milano Spa.

Attrezzature industriali e commerciali

La voce ammonta a K€ 4.358 e riguarda attrezzature e arredi a supporto dell’attività 

fieristica. Gli investimenti, considerate anche le riclassifiche e le svalutazioni, ammontano 

a K€ 2.166 e si riferiscono principalmente all’acquisto di attrezzature fieristiche e beni in 

legno da destinare al noleggio nel corso delle manifestazioni.

Altri beni

La voce ammonta a K€ 3.463 e si riferisce sostanzialmente a mobili, arredi, attrezzature, 
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mezzi di trasporto e macchine elettroniche. Gli incrementi complessivi, incluse le 

riclassifiche, pari a K€ 911, sono per lo più relativi ad acquisti di macchine elettroniche, 

mobili e complementi di arredo.

Immobilizzazioni materiali in corso

La voce ammonta a K€ 3.243 e si incrementa per K€ 138 a seguito principalmente 

delle riclassifiche a beni finiti sopra richiamati per K€ 1.783, al netto delle acquisizioni 

dell’esercizio per K€ 1.921.

2) Immobili, impianti e macchinari in leasing

Per le immobilizzazioni materiali in leasing facciamo riferimento alla tabella Allegato 5.

3) Avviamenti e attività immateriali a vita non definita

Le consistenze e le variazioni sono così dettagliate:

Avviamenti
La voce ammonta a K€ 31.394 (K€ 42.124 al 31 dicembre 2015) e include avviamenti per:

 K€ 12.581 relativi all’acquisto del ramo d’azienda “allestimenti standard” da parte di 

Nolostand Spa;

 K€ 12.271 rilevati in Fiera Milano Spa a seguito della incorporazione di Rassegne Spa 

che a sua volta aveva incorporato Fiera Milano International Spa, Expo CTS Spa e Fiera 

Milano Tech Spa;

 K€ 5.690 rilevati su Fiera Milano Media Spa che ha incorporato Edizioni Specializzate e 

Media Management Holding Spa;

 K€ 652 relativi all’avviamento di Gruppo rilevato a seguito dell’acquisto di azioni proprie 

da parte di Fiera Milano Spa;

 K€ 112 relativi all’acquisto da parte di Fiera Milano Spa della totalità della partecipazione 

in Fiera Milano Expopage Spa (ora incorporata in Fiera Milano Media Spa);

 K€ 89 conseguenti all’acquisizione di MiCo Dmc Srl.

Le variazioni dell’esercizio sono così dettagliate:

 decremento di K€ 6.844 per la riclassifica nelle attività destinate alla vendita 

dell’avviamento rilevato sulla società cinese Worldex; 

 decremento di K€ 3.084 per conferimento del ramo di azienda relativo alla manifestazione 

Ipack-Ima nella joint venture Ipack Ima Srl valutata con il metodo del patrimonio netto;

 azzeramento del valore di K€ 616 per perdita durevole di valore dell’avviamento rilevato 

sull’acquisto della società Fiera Milano Media;

 azzeramento del valore di K€ 207 per perdita durevole di valore dell’avviamento rilevato 

sull’acquisto della società Cipa Fiera Milano Ltda.
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Come anticipato nel capitolo relativo ai “Criteri di valutazione”, gli Avviamenti non sono 

ammortizzati, ma vengono sottoposti alla verifica di riduzione del valore (impairment test) 

alla data di chiusura dell’esercizio o più frequentemente se vi sono indicatori di perdita di 

valore. Inoltre, si richiama quanto già detto al paragrafo “Uso di stime” circa le modalità con 

cui si è proceduto nel 2015 all’effettuazione dell’impairment test.

Si ricorda, innanzitutto, che gli avviamenti sono allocati alle rispettive cash-generating unit 

o gruppi di cash-generating unit (CGU) di appartenenza.

In particolare, volendo individuare “il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera 

flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in 

entrata generati da altre attività o gruppi di attività” (IAS 36), si è data una definizione di 

CGU specifica per i diversi reportable segment (tali ultimi intesi con riferimento a quelli 

individuati nel bilancio di Fiera Milano Spa e controllate) del Gruppo.

Nell’ambito del Reportable Segment “Manifestazioni”, le CGU corrispondono alle singole 

manifestazioni fieristiche.

Ognuno dei due Reportable Segment “Allestimenti Fieristici” e “Congressi” è invece 

composto da un’unica CGU comprendente tutte le attività del segmento.

Nel Reportable Segment “Media” invece sono individuabili diverse CGU corrispondenti alle 

singole testate editoriali, oltre a una CGU relativa ai servizi digitali e una CGU composta da 

tutte le attività relative ai seminari e convegni (CGU “eventi e formazione”).

Infine nel Reportable Segment “Estero” la situazione è diversa nei Paesi in cui il Gruppo è 

presente con proprie manifestazioni.

Ai fini del test di impairment, per non incorrere in criteri di ripartizione arbitrari, gli 

avviamenti sono stati allocati in base ad opportuni raggruppamenti, che riflettono la visione 

strategica dell’impresa, nonché le modalità di costituzione degli avviamenti stessi. Il valore 

recuperabile delle unità generatrici di cassa o gruppi di cash-generating unit, cui i singoli 

avviamenti sono stati attribuiti, è verificato attraverso la determinazione del valore d’uso.

La metodologia di impairment utilizzata è quella dei flussi di cassa operativi attualizzati 

(Discounted Cash Flow), basata sui piani, approvati dai rispettivi Organi Amministrativi delle 

società del gruppo.

L’orizzonte temporale di riferimento è di quattro esercizi, stante la calendarizzazione 

biennale di importanti eventi fieristici. La proiezione dei flussi finanziari successivi al 

periodo coperto dall’orizzonte temporale dei rispettivi piani è stata calcolata partendo dalla 

media del margine operativo lordo di tutto il periodo di piano e ricostruendo un flusso 

finanziario normalizzato senza considerare variazioni del capitale circolante ed includendo 

gli investimenti di mantenimento o di sostituzione.

Il valore terminale è stato calcolato come rendita perpetua ottenuta capitalizzando il flusso 

finanziario netto medio degli ultimi quattro esercizi di previsione esplicita, ad un tasso di 

attualizzazione determinato per singolo Paese di riferimento per le diverse CGU. 

Sì è assunto un fattore di crescita pari a zero in termini reali, considerando nel tasso di 
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crescita solo il livello di inflazione attesa nel medio lungo termine nella specifica area 

monetaria di riferimento. Il WACC (WACC-Weighted Average Cost of Capital) utilizzato 

per le attività in Italia comprende: (i) un tasso risk free del 1,46%; (ii) un Market Risk 

Premium del 5,6%; (iii) un beta levered, rappresentativo della media di settore, pari a 0,72; 

(iv) un premio per il rischio specifico variabile nelle diverse CGU; (v) un costo del debito 

finanziario pari a 2,36%; (vi) un’incidenza del debito sul capitale investito del 25% (media 

delle società comparabili). I singoli parametri sono stati determinati facendo il più ampio 

riferimento a fonti pubblicamente disponibili. 

Si è applicato un tasso netto di imposte a flussi di cassa netti di imposte.

Il WACC utilizzato nelle diverse CGU varia in funzione: (i) del diverso tasso risk free 

(assunto pari al rendimento del titolo di stato a 10 anni del Paese di riferimento 

della CGU); (ii) del diverso coefficiente di rischio specifico a copertura del rischio di 

execution relativo ai flussi di cassa previsionali. Tale fattore di rischio riflette le evidenze 

derivanti dagli scostamenti storici tra dati previsionali e consuntivi nonché da valutazioni 

prospettiche riguardanti le iniziative di business; (iii) del diverso costo del debito finanziario 

in ragione del tasso di inflazione attesa nelle singole aree monetarie di riferimento di ogni 

CGU. La sintesi dei risultati ottenuti è esposta nella tabella seguente:

CGU  wacc

CGU Manifestazioni direttamente organizzate 5,30%

CGU Allestimenti fieristici 6,80%

CGU Editoria e servizi digitali 6,80%

CGU Eventi e Formazione 6,80%

CGU Congressi 5,67%

CGU Brasile 14,10%

CGU Sud Africa 12,25%

Sono state effettuate “analisi di sensitività” variando sia il WACC (+0,5%) sia i flussi di 

cassa operativi previsionali (-10%) ottenendo risultati positivi per le CGU che non sono 

state oggetto di svalutazioni.

La svalutazione dell’avviamento attribuibile alla CGU “Eventi e formazione”, se calcolato con 

un WACC superiore di 0,5% sarebbe rimasta invariata. Invece con un WACC inferiore di 

0,5% sarebbe stata pari a K€ 559, inferiore di K€ 57 rispetto alla svalutazione effettuata.

La svalutazione dell’avviamento attribuibile alla CGU “Brasile” sarebbe rimasta invariata sia se 

calcolata con un WACC superiore di 0,5% , sia se calcolata con un WACC inferiore di 0,5%.

4) Attività immateriali a vita definita

Le consistenze e le variazioni delle diverse voci sono dettagliate nella tabella Allegato n. 3 

e illustrate di seguito.
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Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell’ingegno

La voce ammonta a K€ 1.927. Questo importo si riferisce prevalentemente a oneri 

capitalizzati da Fiera Milano Spa per il sistema informativo e ad acquisti di software con 

licenza d’uso.

L’ammortamento è calcolato su un periodo da tre a dieci anni. In particolare, 

l’ammortamento del sistema informativo del Gruppo Fiera Milano Spa è calcolato su un 

periodo previsto di utilità futura pari a tre anni.

Gli investimenti dell’esercizio (K€ 1.008) si riferiscono principalmente a costi relativi 

all’implementazione di progetti digitali e ad acquisti di software con licenza d’uso a tempo 

indeterminato sostenuti da Fiera Milano Spa.

Concessioni, licenze, marchi e testate editoriali 

La voce ammonta a K€ 15.694. Il dettaglio dei marchi e delle testate editoriali, al netto dei 

rispettivi fondi ammortamento, è il seguente:

 Transpotec & Logitec: K€ 511;

 Host: K€ 1.968;

 MIPAP: K€ 1.850

 Bias: K€ 367;

 Fluidtrans Compomac: K€ 824;

 Fisp: K€ 1.636;

 Exposec: K€ 1.697;

 Promotion Trade Exhibition: K€ 1.346;

 NF Travel Technology: K€ 490;

 Festivity K€ 399;

 Miart: K€ 137;

 BtoBio Expo K€ 89;

 Altri: K€ 29;

Altri marchi e testate editoriali:

 Business International: K€ 2.111;

 Testate “Technology”: K€ 1.376;

 Testate “Food & Beverage”: K€ 542.

I marchi sono essenzialmente riconducibili a manifestazioni fieristiche organizzate 

direttamente dal Gruppo Fiera Milano Spa.

Le testate editoriali fanno riferimento a pubblicazioni periodiche specializzate, rivolte a 

operatori professionali.

Sia i marchi sia le testate editoriali sono pervenuti sotto il controllo del Gruppo attraverso 

diverse operazioni di aggregazioni aziendali che si sono succedute nel tempo. 

Gli incrementi dell’esercizio pari a 1.916 migliaia di euro, si riferiscono principalmente alla 



Capogruppo e sono relativi:

 per K€ 1.400 all’acquisto del marchio della manifestazione Promotion Trade Exhibition 

(PTE), fiera internazionale annuale degli articoli promozionali, del regalo d’affari e delle 

tecnologie per la personalizzazione, avvenuto in data 23 marzo 2016;

 per K€ 500 all’acquisto del marchio NF Travel & Technology Event che dall’anno 

prossimo confluirà nella fiera di proprietà Bit attraverso un progetto di sviluppo di 

contenuti che si articolerà in convegni e seminari professionali e il cui ciclo di vita utile è 

stato parametrato alla vita utile del marchio Bit.

Con riferimento ai marchi e alle testate editoriali, a cui Fondazione, per il tramite della 

controllata Fiera Milano, attribuisce una vita utile definita, sono state esaminate le fonti 

esterne e le fonti interne di informazione indicate ai paragrafi 12-14 dello IAS 36 al fine di 

valutare se vi sono indicazioni di eventuali perdite durevoli di valore.

Le perdite di valore con l’impairment test hanno determinato le seguenti svalutazioni:

 testate editoriali dei segmenti “Food & Beverage” di Fiera Milano Media Spa per K€ 3.465;

 marchio BIT di Fiera Milano Spa per K€ 2.977;

 marchio Good Food & Wine Show di Fiera Milano Exhibitions Africa PTY Ltd per K€ 

2.908;

 marchio Tubotech di Cipa FM per K€ 993;

 marchio Cipa di Cipa FM per K€ 774;

 marchio Transpotec & Logitec di Fiera Milano Spa per K€ 356;

 marchio Exposec di Cipa FM per K€ 177;

 marchio Braseg di Cipa FM per K€ 127;

 marchio Security di Cipa FM per K€ 96;

 marchio Incendio di Cipa FM per K€ 52;

 altri marchi vari di Cipa FM per K€ 23.

Le altre variazioni sono di seguito dettagliate:

 decrementi di attività operative cessate per K€ 1.471 riferiti alla vendita della società 

turca Interteks titolare dei marchi di manifestazioni Beauty & Care e Home & Garden;

 quote di ammortamento per K€ 2.039;

 effetto cambio negativo per K€ 1.080.

La voce comprende anche K€ 322 per concessioni, licenze e diritti simili, che si 

decrementa rispetto al precedente esercizio per l’effetto dell’acquisizione licenze software 

per K€ 160, al netto di ammortamenti per K€ 287.

Accordi di non concorrenza-altri oneri

La voce ammonta a K€ 472 al netto di ammortamenti dell’esercizio per K€ 69 e si 

riferisce a voci della Fondazione e della società Cipa FM.
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Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce ammonta a K€ 17 e si riferisce all’analisi dei processi di gestione della comunicazione 

con i clienti di Fiera Milano Spa. Il valore dell’attività, non appena completata, sarà riclassificato 

alla corrispondente voce degli immobilizzi e l’ammortamento inizierà a decorrere.

5) Partecipazioni

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Partecipazioni in società controllate non consolidate

L’unica società controllata ma non consolidata è Moe Srl, iscritta a bilancio per K€ 12. 

I dati di sintesi di tale società sono riportati nell’Allegato 1.

La società non è stata consolidata in quanto priva di attività e i dati relativi non sono stati 

quindi considerati rilevanti.

Partecipazioni in società collegate

La voce comprende le partecipazioni, detenute da Fiera Milano Spa e valutate a patrimonio 

netto, del 49% in Hannover Milano Global Germany GmbH, valutata per K€ 16.116 e la 

partecipazione del 49% in Ipack Ima Srl, acquisita nell’esercizio e valutata K€ 2.082.

La voce comprende poi la partecipazione detenuta da Fondazione in Villa Erba Spa (21,24%). 

La società è valutata con il metodo del patrimonio netto ed è iscritta al 

valore di K€ 4.081.

La voce comprende anche la partecipazione detenuta da Fondazione in Arexpo Spa (16,80%), 

a cui è stata data ampia rilevanza nella relazione sulla gestione. La società è stata ivi 

classificata nonostante la diluizione della quota di Fondazione conseguente all’ingresso del 

MEF nella compagine societaria, per via dell’influenza notevole che può esercitare Fondazione, 

sia per gli accordi con i soci sia per le previsioni statutarie. È valutata con il metodo del 

patrimonio netto ed è iscritta al valore di K€ 11.815, tenuto conto degli effetti della parziale 

elisione della plusvalenza realizzata nel corso dell’esercizio 2012 da Fondazione nei confronti 

di Arexpo stessa. L’incremento della valutazione dell’esercizio, pari a K€ 4.133, è conseguenza 

della riduzione del patrimonio netto di Arexpo più che compensata dalla proporzionale minore 

elisione della plusvalenza, in quanto la citata diluizione ne ha incrementato la quota realizzata 

nei confronti di terzi. 

Partecipazioni in altre società

La voce comprende una partecipazione di Fiera Milano Spa nel capitale di Esperia Spa (K€ 29).

6) Crediti commerciali e altri

Ammontano a K€ 611 (K€ 47.428 al 31 dicembre 2015) Riguardano principalmente depositi 

cauzionali per K€ 587 e si riferiscono principalmente per K€ 498 al deposito cauzionale 
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costituito sul contratto immobiliare del Palazzo Italia a Berlino. Il valore equivale al canone 

per un trimestre del contratto di locazione; riguardano poi altri crediti per K€ 24, che si 

riferiscono principalmente a Fiera Milano per la cessione del marchio Richmac, credito che 

sarà incassato a dicembre 2019.

La riduzione rispetto al precedente esercizio è principalmente conseguenza della 

riclassifica a breve termine del credito il credito residuo vantato da Fondazione nei 

confronti di Arexpo Spa per la cessione delle aree del sito Expo 2015.

7) Attività fiscali per imposte anticipate

Ammontano a K€ 21.157 (K€ 20.652 al 31 dicembre 2015). 

Rappresentano per la maggior parte le imposte anticipate stanziate su differenze 

temporanee che emergono a livello di consolidato a seguito dell’applicazione dei principi 

di consolidamento. Tali imposte sono state contabilizzate in base alla loro prevedibile 

recuperabilità e sono state compensate, ove possibile, con le imposte differite a livello di 

società. Per un maggior dettaglio si veda la nota n. 17.

Attività correnti
8) Crediti commerciali e altri

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Crediti verso clienti  39.873  52.844  (12.971) 

Crediti verso controllate non consolidate/collegate  46.815  2.164 44.651 

Altri crediti  7.127  6.194  933 

Ratei e Risconti attivi  1.482  2.085 (603) 

TOTALE  95.297  63.287 32.010

Considerano:

 crediti verso clienti per le prestazioni relative alla messa a disposizione del quartiere 

fieristico e alla fornitura dei servizi connessi alle manifestazioni e ai congressi; 

l’incremento rispetto all’esercizio precedente è correlato principalmente ai maggiori 

volumi di attività dovuti al diverso calendario fieristico;

 crediti verso controllate non consolidate - collegate: comprendono il credito verso la 

collegata Arexpo già descritto alla nota 6); 

 altri crediti: comprendono tra l’altro crediti verso dipendenti per K€ 327, crediti per 

acconti Irap e Ires per K€ 1.060, crediti per iva K€ 411, altri crediti tributari per K€ 

1.683, anticipi a fornitori per K€ 2.589, crediti per acconti di imposta su TFR per K€ 

345, crediti verso enti di previdenza e assistenza per K€ 202; 

 ratei e risconti attivi, riferiti al risconto della polizza decennale postuma per i rischi 

tecnologici e realizzativi del MiCo-Milano Congressi; comprendono il rateo attivo relativo 
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alla linearizzazione del canone corrisposto per il centro direzionale di Rho e altri risconti 

attivi che comprendono partite minori.

Il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

 31.12.15  ACCANTONAMENTI  ALTRI MOVIMENTI  UTILIZZI  31.12.16

Fondo svalutazione crediti  9.017 1.768 (101) (2.114)  8.570 

TOTALE  9.017 1.768 (101) (2.114)  8.570 

L’accantonamento è calcolato al fine di ricondurre il valore nominale al valore di 

presunto realizzo.

L’utilizzo si riferisce a crediti per i quali si è accertata l’inesigibilità nel corrente esercizio.

9) Rimanenze

Ammontano a K€ 5.480 (K€ 1.884 al 31 dicembre 2015) e comprendono costi sospesi 

per K€ 5.445 riferiti a manifestazioni e congressi che si svolgeranno successivamente al 

31 dicembre 2016 e altre partite minori.

10) Attività finanziarie correnti

Si riferiscono al finanziamento concesso da Fiera Milano Spa alla società in joint venture 

Ipack Ima Srl.

Il tasso fissato pari all’euribor a 3 mesi più uno spread di 220 basis point è stato 

modificato a decorrere dal 1° ottobre 2016 con un tasso finito dell’ 1,50%.

11) Disponibilità liquide

Ammontano a K€ 23.748 (K€ 60.228 al 31 dicembre 2015) e rappresentano quasi 

esclusivamente depositi bancari a breve remunerati a tasso variabile. La riduzione 

rispetto all’esercizio precedente è principalmente imputabile ai flussi finanziari derivanti 

dall’operazione di aumento del capitale sociale realizzato a fine 2015 dalla controllata Fiera 

Milano Spa. La dinamica dei flussi finanziari rispetto al 31 dicembre 2016 si rileva nel 

Rendiconto finanziario.

12) Attività destinate alla vendita

Comprendono le attività delle società cinesi Worldex, cedute a inizio 2017.
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Patrimonio netto e passività 

Capitale sociale e riserve
13) Capitale e riserve

Le consistenze e le variazioni delle voci sono dettagliate di seguito.

Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale

Al 31 dicembre 2016 il capitale di Fondazione Fiera Milano ammonta a K€ 75.000. Non vi 

sono state variazioni rispetto al precedente esercizio.

Altre riserve

Ammontano a K€ 395.175 (K€ 385.636 al 31 dicembre 2015).

La voce comprende la riserva statutaria di Fondazione Fiera Milano che si è incrementata, 

rispetto all’esercizio 2015, a fronte dell’imputazione del risultato civilistico della Fondazione, 

relativo al precedente esercizio, pari a K€ 9.538.

Risultato netto di esercizi precedenti

Ammontano a K€ 50.594 (K€ 51.548 al 31 dicembre 2015).

La riduzione è sostanzialmente riferita alla riclassifica della perdita relativa al gruppo 

dell’esercizio 2015.

Risultato netto dell’esercizio

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta una perdita a livello consolidato di gruppo 

di K€ 11.673. Il precedente esercizio presentava un utile di gruppo che ammontava a 

K€ 9.485.

14) Interessenze di minoranza

Capitale e riserve – interessenze di minoranza

Al 31 dicembre 2016 il capitale e le riserve di terzi ammontano a K€ 6.849. Ammontano a 

K€ 15.390 al 31 dicembre 2015.

L’incremento è sostanzialmente conseguenza dell’aumento di capitale realizzato da Fiera 

Milano Spa, al netto della riclassifica del risultato riferito alle minoranze dell’esercizio 2014.

Risultato netto – interessenze di minoranza

Il risultato di terzi dell’esercizio è negativo per K€ 8.094 (negativo per K€ 395 al 

31 dicembre 2015).
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Passività 

Passività non correnti
15) Debiti verso banche

I debiti verso banche hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Debiti verso banche m/l termine  85.557  150.653 (65.096) 

Totale  85.557  150.653 (65.096)

La composizione della voce è la seguente:

DEBITI VERSO BANCHE NON CORRENTI  FONDAZIONE FIERA 
MILANO 

 FIERA MILANO SPA  TOTALE 

Finanziamenti e mutui passivi 71.449 14.108 85.557

di cui scadenti oltre i cinque anni 15.120  - 15.120

I debiti verso banche non correnti della controllata Fiera Milano Spa comprendono:

 per K€ 2.201 (K€ 6.601 al 31 dicembre 2015) la quota a medio-lungo termine del 

finanziamento di K€ 20.000 concesso in data 6 dicembre 2013 dalla Banca Popolare di 

Milano Spa, rimborsabile in rate semestrali posticipate a partire dal 30 giugno2014 fino 

al 30 giugno 2018 con tasso pari all’euribor a 3 mesi più uno spread del 2%;

 per K€ 2.886 (saldo pari a zero al 31 dicembre 2015) la quota a medio-lungo termine 

del finanziamento di K€ 10.000 concesso in data 23 maggio 2016 dalla Banca Popolare 

di Bergamo Spa, rimborsabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 23 agosto 2016 

fino al 23 maggio 2018 con tasso pari all’euribor a 3 mesi più uno spread dell’ 1,85%;

 per K€ 3.774 (saldo pari a zero al 31 dicembre 2015) la quota a medio-lungo termine 

del finanziamento di K€ 15.000 concesso in data 25 maggio 2016 dalla Banca 

Popolare di Lodi, rimborsabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 30 giugno 2016 

fino al 30 giugno 2018 con tasso pari all’euribor a 3 mesi più uno spread dell’ 1,50%;

 per K€ 1.505 (saldo pari a zero al 31 dicembre 2015) la quota a medio-lungo termine 

del finanziamento di K€ 3.000 concesso in data 27 maggio 2016 dalla Cassa di 

Risparmio di Parma e Piacenza Spa, rimborsabile in rate trimestrali posticipate a partire 

dal 27 agosto 2016 fino al 27 maggio 2019 con tasso pari all’euribor a 3 mesi più uno 

spread dell’ 1,50%;

 per K€ 1.258 (saldo pari a zero al 31 dicembre 2015) la quota a medio-lungo termine 

del finanziamento di K€ 5.000 concesso in data 22 giugno 2016 dalla Banca Popolare 

di Lodi, rimborsabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 30 giugno 2016 fino al 

30 giugno 2018 con tasso pari all’euribor a 3 mesi più uno spread dell’ 1,50%;
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 per K€ 2.484 (saldo pari a zero al 31 dicembre 2015) la quota a medio-lungo termine 

del finanziamento di K€ 5.000 concesso in data 22 dicembre 2016 dalla Banca 

Nazionale del Lavoro, rimborsabile in rate mensili posticipate a partire dal 22 gennaio 

2017 fino al 22 dicembre 2018 con tasso pari all’euribor a 1 mese più uno spread 

 dell’ 1,50%.

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’accensione di nuovi 

finanziamenti a medio-lungo termine oltre che all’estinzione anticipata (K€ 4.321 al 31 

dicembre 2015) del finanziamento di K€ 20.000 concesso in data 21 dicembre 2012 

dalla Banca Popolare di Bergamo Spa.

Si segnala che per il contratto di finanziamento erogato in data 6 dicembre 2013 sono 

presenti dei covenant finanziari che hanno fissato un plafond al valore dell’indice finanziario 

espresso dal rapporto tra l’ammontare dell’indebitamento finanziario netto e il valore del 

patrimonio netto. La misurazione del rispetto dei summenzionati covenant, che è prevista 

sia effettuata su base annuale, al 31 dicembre 2016 non ha evidenziato il superamento 

dei limiti contrattuali.

Con riferimento al finanziamento concesso in data 27 maggio 2016 sono stati sottoscritti 

alcuni covenant commerciali. Per tutta la durata del contratto la Capogruppo si è 

impegnata a canalizzare crediti e pagamenti per un importo concordato sui conti correnti 

accesi presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa.

Con riferimento al finanziamento concesso in data 22 dicembre 2016 sono da ritenersi validi 

i covenant commerciali sottoscritti sulla linea di credito presso lo stesso istituto bancario.

La situazione dei finanziamenti a medio termine di Fondazione è dettagliata di seguito. 

Finanziamento Banca Intesa San Paolo (pool)

È il finanziamento sottoscritto il 28 febbraio 2003 a fronte degli impegni derivanti dalla 

realizzazione del piano di investimenti con un pool di istituti allora costituito da Banca 

Intesa, con il ruolo di banca agente, Banca Popolare di Milano, Banca di Roma, Banca OPI, 

Monte dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena Merchant, Banca Mediocredito e 

Banco di Brescia. 

Nel corso dell’esercizio è continuato il rimborso che è previsto entro il dicembre 2018, 

anche a mezzo di una maxi rata finale; al 31 dicembre 2016 il debito in quota capitale 

ammonta a K€ 101.700, di cui a breve K€ 65.500.

Lo spread rispetto all’euribor sul finanziamento principale è fissato nella misura dell’1,6%.

A oggi, a garanzia del finanziamento, insiste l’ipoteca sul lotto 1 dell’area ex Agip.

Il rimborso del finanziamento è oggi integralmente stimabile entro i cinque esercizi.

A fronte di tale finanziamento al momento non sono stati sottoscritti contratti di interest 

rate swap a copertura del rischio di tasso. 

I covenant prospettici previsti dal contratto sono rispettati.
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Finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa/BPM per il 

nuovo centro congressi

È il finanziamento sottoscritto con le due banche citate il 2 ottobre 2009 a fronte degli 

impegni deliberati dai precedenti Consigli generali di Fondazione per la ristrutturazione del 

Portello per la realizzazione del MiCo-Milano Congressi.

Le linee concesse sono state a suo tempo utilizzate per K€ 63.000.

Lo spread rispetto all’euribor sul finanziamento è pari a 1,50%.

A garanzia del finanziamento è stata costituita ipoteca sui padiglioni 5 e 6 del Portello, 

oggetto della ristrutturazione.

L’esposizione al 31 dicembre 2016 ammonta a K€ 40.320, di cui a breve K€ 5.040.

Il piano di ammortamento, che è stato avviato al 31 dicembre 2013 con il pagamento della 

prima rata in conto capitale di K€ 2.520, prevede il rimborso con quote capitali costanti a 

decorrere dal 31 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2022, con una maxi rata finale pari 

al 20% del valore complessivo del finanziamento. In base a tale piano può ritenersi che, del 

finanziamento in essere, K€ 15.120 siano rimborsabili oltre i 5 esercizi. 

A fronte di tale finanziamento sono stati sottoscritti contratti di interest rate swap a 

copertura del rischio di tasso. I covenant previsti dal contratto sono rispettati.

16) Altre passività finanziarie

Ammontano a K€ 4.931 (K€ 7.680 al 31 dicembre 2015) e si dettagliano come segue.

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Altri finanziamenti  4.931  5.829 (898) 

Valorizzazione opzione put su azioni Worldex  -  1.851 (1.851) 

TOTALE  4.931  7.680 (2.749)

Comprendono passività connesse alla valutazione del contratto di swap a copertura del 

rischio tassi in essere al 31 dicembre 2016, meglio descritto alla nota relativa alle passività 

finanziarie. Comprendono inoltre K€ 42 relativi ad altri finanziamenti.

17) Fondi per rischi e oneri

Ammontano a K€ 40.546 (K€ 39.968 al 31 dicembre 2015).

La voce si riferisce:

 per K€ 36.962 ai fondi stanziati da Fondazione Fiera Milano. In particolare, a 

fronte degli oneri conseguenti agli impegni assunti nell’atto di vendita dell’area di 

trasformazione, relativi ai costi per la bonifica, alla riqualificazione delle aree contigue 

all’area di trasformazione e agli oneri per la realizzazione delle caserme che sorgeranno 

sull’area stessa, è stato ritenuto opportuno accantonare un fondo che, dopo gli utilizzi e 

l’accantonamento dell’esercizio ammonta complessivamente a K€ 5.180. A copertura 
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dei rischi connessi a contenziosi in essere e ad altri rischi residua un fondo a medio/

lungo termine di K€ 2.205; a fronte di oneri diversi, tra cui gli oneri, stimati secondo 

diverse assunzioni rispetto a quelle del precedente esercizio, per la gestione dei 

parcheggi da parte di Fiera Parking, è appostato un fondo di K€ 21.422 integrato 

nell’esercizio, mentre a fronte degli oneri attesi per la cessione delle aree ad Arexpo 

residua un fondo per K€ 8.155;

 per K€ 1.119 (K€ 2.057 al 31 dicembre 2015) alla quota a medio-lungo termine del 

fondo stanziato in relazione al contratto oneroso del “Palazzo Italia” a Berlino. La quota 

corrente del fondo, pari a K€ 1.473 è stata classificata nei fondi rischi e oneri correnti. 

Pertanto, al 31 dicembre 2016 il fondo complessivo a copertura del rischio in oggetto 

ammonta a K€ 2.592. Il fondo, che nel precedente esercizio era pari a K€ 3.302, è stato 

utilizzato nel corso del corrente esercizio per K€ 1.739 integrato per K€ 1.029 a fronte di 

valutazioni conseguenti all’aggiornamento delle previsioni relative all’utilizzo dell’immobile;

 per K€ 2.465 (K€ 1.286 al 31 dicembre 2015) ai fondi rischi ed oneri stanziati a fronte 

di contenziosi con fornitori e altri di varia natura e calcolati in base al presumibile esito 

degli stessi, sia attraverso valutazioni interne che con il supporto di legali esterni. La 

riclassifica di K€ 1.136, dalla voce “Imposte differite passive”, si riferisce al Fondo Rischi 

della società Cipa FM a copertura degli eventuali rischi fiscali, il relativo accantonamento 

di K€ 89 e l’effetto cambio.

18) Fondi relativi al personale

Ammontano a K€ 10.570 (K€ 11.996 al 31 dicembre 2015).

Sono costituiti dal trattamento di fine rapporto calcolato con tecniche attuariali che, nel 

corso dell’esercizio, ha subìto le seguenti variazioni: 

 31.12.15  INDENNITÀ 
MATURATE 

 INDENNITÀ 
E ANTICIPAZIONI 

EROGATE 

 ALTRI 
MOVIMENTI 

 31.12.16 

Piani a benefici definiti 11.996  1.139 (2.049) (516) 10.570 

TOTALE 11.996  1.139 (2.049) (516) 10.570 

Nella determinazione dei conteggi attuariali il gruppo si avvale del supporto di un 

professionista iscritto ad apposito Albo. Le principali ipotesi/assunzioni utilizzate per la 

determinazione attuariale dei piani a benefici definiti:

IPOTESI ECONOMICO-FINANZIARIE PER CALCOLO DEL TFR  31.12.16  31.12.15 

Tasso tecnico di attualizzazione 1,30% 2,00%

Tasso annuo di inflazione 1,50% 1,50%

Tasso annuo retribuzioni complessivo 2,62% 2,62%

Tasso annuo di incremento TFR 2,50% 2,50%
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19) Imposte differite passive

Ammontano a K€ 61.926 (K€ 67.455 al 31 dicembre 2015) e sono state compensate 

con le imposte differite attive a livello di singole società, ove possibile.

Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2016 è stato attivato il consolidato fiscale nazionale 

che comprende le società italiane controllate del Gruppo.

La tabella che segue illustra la composizione delle imposte differite passive e attive:

 31.12.16  31.12.14 

Differite attive

Ammortamenti e svalutazioni eccedenti 1.469 893

Eliminazione rivalutazioni, avviamenti e riclassifica migliorie beni di terzi 17.053 13.076

Fondi rischi e oneri 16.111 16.749

Perdite fiscali riportabili 10.668 10.462

Altre differenze temporanee 4.023 3.937

Totale 49.324 45.117

Differite passive

Ammortamenti dedotti extracontabilmente 69.802 71.071

Ammortamenti avviamento e fiscalità differita sull’acquisizione di beni intangibili 11.662 13.216

Plusvalenze a tassazione differita 135 4.478

Altre differenze temporanee 8.501 3.155

Totale 90.100 91.920

Imposte differite nette 40.776 46.803

di cui:

Attività fiscali per imposte differite 21.157 20.652

Imposte differite passive 61.926 67.455
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Passività correnti
20) Debiti verso banche

La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

DEBITI VERSO BANCHE  31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Conti correnti bancari  -  79 (79) 

Linee di credito  32.520  53.891 (21.371) 

Finanziamenti e quote a breve di mutui passivi  98.063  37.275 60.788 

TOTALE  130.583  91.245 (39.338) 

 DEBITI VERSO BANCHE 
FONDAZIONE 

FIERA MILANO 
 FIERA 

MILANO SPA MICO/DMC CIPA FM TOTALE 

Conti correnti bancari  -  - - - -

Linee di credito 14.501  18.019 -  -  32.520 

Finanziamenti e quote a breve  70.540  26.049 209 1.265  98.063 

TOTALE 85.041  44.068 209 1.265  130.583 

L’incremento dell’esercizio è conseguenza dell’effetto congiunto da una parte della 

riclassifica a breve di importanti quote dei finanziamenti a medio lungo termine accesi 

da Fondazione e dall’incremento di indebitamento a breve da parte di Fiera Milano Spa, 

dall’alta, in senso opposto, dalla riduzione dei finanziamenti a breve termine accesi da 

Fondazione per le esigenze di sottoscrizione dell’aumento di capitale di Fiera Milano Spa.

I debiti verso banche sono remunerati a tassi variabili.

21) Debiti verso fornitori

Ammontano a K€ 44.367 (K€ 57.375 al 31 dicembre 2015). 

La riduzione è coerente al minore volume di transazioni poste in essere con i fornitori in 

corrispondenza della minore attività dovuta al mene favorevole calendario fieristico.

22) Acconti

Ammontano a K€ 40.239 (K€ 35.597 al 31 dicembre 2015).

Riguardano prevalentemente gli acconti fatturati a clienti per le manifestazioni che si 

svolgeranno successivamente al 31 dicembre 2016. La rilevazione dei ricavi viene infatti 

posticipata sino allo svolgimento della manifestazione fieristica.

La variazione degli acconti è dovuta alla cadenza biennale o pluriennale di alcune fiere.

23) Altre passività finanziarie

Ammontano a K€ 1.737 (K€ 811 al 31 dicembre 2015). 

Si riferiscono principalmente alla valorizzazione delle quote di terzi della società Cipa FM 

acquisite da parte di Eurofairs ed include il debito per dividendi da distribuire da MiCo 

DMC Srl ad AIM Group International Spa.
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24) Fondi per rischi e oneri

Ammontano a K€ 4.840 (K€ 4.107 al 31 dicembre 2015) e comprendono, tra l’altro, per 

K€ 1.473 la quota a breve del Fondo oneri relativo al contratto oneroso di Palazzo Italia, 

e per K€ 1.564 il valore attualizzato dei flussi di cassa previsti sull’orizzonte temporale di 

piano relativo a manifestazioni del 2017 in perdita e per K€ 1.726 un fondo per vertenze 

con fornitori, personale e altri.

Questi ultimi accantonamenti si riferiscono principalmente alla stima di probabili passività 

connesse a vertenze con il personale conseguenti ai provvedimenti di Amministrazione 

Giudiziaria. Si evidenzia, che non sono stati iscritti accantonamenti per i costi direttamente 

attribuibili all’attività dell’Amministratore Giudiziario e dei suoi coadiutori, essendo tale costi, 

ai sensi della normativa applicabile ed in base allo stato della procedura, a carico dello 

Stato. Non si esclude comunque che a seguito dell’evoluzione del procedimento possano 

emergere o essere notificati costi, ad oggi non determinabili né quantificabili, a carico delle 

Società interessate. Si segnala inoltre che, le attività poste in essere contestualmente 

al procedimento, hanno fatto emergere costi iscritti tra i “Costi per servizi” alla voce 

“Prestazioni di servizi e consulenze tecniche, legali, commerciali e amministrative”.

Comprendono inoltre per K€ 57 il fondo stanziato da Sviluppo Sistema Fiera Srl in 

Liquidazione a fronte del processo liquidatorio della società.

25) Debiti tributari

Ammontano a K€ 3.256 (K€ 9.266 al 31 dicembre 2015) e si dettagliano come segue. 

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Debiti verso Erario per IVA  1.438  8 1.430 

Debiti verso Erario per Irpef lavoratori dipendenti  1.309  1.964  (655) 

Debiti verso Erario per Irpef lavor.autonomi e co.co.pro.  304  362 (58) 

Debiti verso Erario per imposte dell’esercizio  2  6.461  (6.459) 

Altri debiti tributari  203  472  (269) 

TOTALE  3.256  9.267 (6.011)

Il debito verso Erario per imposte dell’esercizio è stato determinato sulla base delle 

imposte stanziate dalle singole società appartenenti al gruppo, tenendo conto dell’opzione 

esercitata per il consolidato nazionale, che ha consentito di ottimizzare i flussi di 

competenza dell’esercizio.
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26) Altre passività correnti

Ammontano a K€ 17.056 (K€ 35.046 al 31 dicembre 2015).

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Debiti verso istituti previdenziali  2.434  2.878 (444) 

Debiti verso amministratori e sindaci  68  97 (29) 

Debiti verso personale  4.994  11.081 (6.087) 

Debiti verso organizzatori  3.961  9.040 (5.079) 

Altri debiti  3.082  9.262 (6.180) 

Ratei passivi  25  141 (116) 

Risconti passivi  2.492  2.547 (55) 

TOTALE  17.056  35.046 (17.990)

Il decremento è sostanzialmente giustificato dai minori debiti verso il personale 

principalmente riferito alla parte variabile delle retribuzioni dei dipendenti e agli incentivi 

all’esodo riconosciuti nel precedente esercizio nell’ambito di un piano di uscite volontarie 

nonché dai minori debiti verso organizzatori in relazione alla dinamica degli incassi per 

conto degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

Attività e passività finanziarie

Il Bilancio consolidato di Fondazione presenta al 31 dicembre 2016 una posizione 

finanziaria netta negativa per K€ 196.221 (al 31 dicembre 2015 era negativa per K€ 

190.112), come dettagliato nella tabella che segue:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.16 31.12.15

Denaro e valori in cassa 113 137

Banche attive 23.635 60.091

Attività finanziarie correnti (3 mesi) 2.597 -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26.345 60.228

Ulteriori voci finanziarie:

Debiti verso banche correnti 45.036 65.219

Parte corrente dell’indebitamento non corrente e finanziamenti 85.339 26.025

Altre attività finanziarie correnti - -

Altre passività finanziarie correnti 1.737 811

Crediti e debiti finanziari correnti (132.112) (92.055)

Disponibilità (indebitamento) finanziario netto a breve termine (105.767) (31.827)

Attività finanziarie non correnti 34 48

Obbligazioni in circolazione - -

Debiti verso banche non correnti 85.557 150.653

Altre passività finanziarie non correnti 4.931 7.680

Crediti e debiti finanziari non correnti (90.454) (158.285)

Disponibilità (indebitamento) finanziario netto (196.221) (190.112)
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Per quanto riguarda le attività e passività non finanziarie, il valore contabile rappresenta 

con ragionevole approssimazione il fair value.

Classi degli strumenti finanziari 

Le voci espresse nello Stato patrimoniale e le tipologie di rischio relative agli strumenti 

finanziari al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 sono esposte nella matrice:

CLASSI DI RISCHIO 31.12.16 31.12.15 RISCHIO 
LIQUIDITÀ

RISCHIO 
TASSO

RISCHIO 
CREDITO

note

Attività non correnti

6 Crediti commerciali e altri 611 47.428 x

Attività correnti

8 Crediti commerciali e altri 95.296 63.286 x

12 Disponibilità liquide 23.748 60.228 x

Passività non correnti

14 Debiti verso banche 85.557 150.653 x x

15 Altre passività finanziarie 4.931 7.680 x x

Passività correnti

20 Debiti verso banche 130.375 91.245 x x

21 Debiti verso fornitori 44.367 57.375 x

23 Altre passività finanziarie 1.737 811 x x

26 Altre passività correnti 17.056 35.046 x

Rilevanza degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari e la loro relativa rilevanza, con riferimento alla situazione patrimoniale 

e al risultato economico al 31 dicembre 2016, sono indicati nella seguente tabella:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ
E PASSIVITÀ FINANZIARIE
ESPOSTE IN BILANCIO

31.12.15 FINANZIAMENTI 
E CREDITI

PASSIVITÀ 
AL COSTO 

AMMORTIZZATO

FAIR VALUE EFFETTO 
A CONTO 

ECONOMICO

note

Attività non correnti

6 Crediti commerciali e altri 611 611 - 611 104

Attività correnti

8 Crediti commerciali e altri 95.296 95.296 - 95.296 (1.615)

11 Disponibilità liquide 23.748 23.748 - 23.748 52

Passività non correnti

15 Debiti verso banche 85.557 - 85.557 85.557 (4.470)

16 Altre passività finanziarie 4.931 - 4.931 4.931 3.960

Passività correnti

20 Debiti verso banche 130.375 - 130.375 130.375 (3.988)

21 Debiti verso fornitori 44.367 - 44.367 44.367 (2)

26 Altre passività correnti 17.056 - 17.056 17.056 -
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CATEGORIE DI ATTIVITÀ
E PASSIVITÀ FINANZIARIE 
ESPOSTE IN BILANCIO

31.12.15 FINANZIAMENTI 
E CREDITI

PASSIVITÀ 
AL COSTO 

MMORTIZZATO

FAIR VALUE EFFETTO 
A CONTO 

ECONOMICO

note

Attività non correnti

6 Crediti commerciali e altri 47.428 47.428 - 47.428 104

Attività correnti

8 Crediti commerciali e altri 63.286 63.286 - 63.286 (1.615)

11 Disponibilità liquide 60.228 60.228 - 60.228 58

Passività non correnti

13 Debiti verso banche 150.653 150.653 150.653 (5.794)

14 Altre passività finanziarie 7.680 7.680 7.680 1.211

Passività correnti

19 Debiti verso banche 91.245 91.245 91.245 (2.028)

20 Debiti verso fornitori 57.375 57.375 57.375 (2)

25 Altre passività correnti 35.046 35.046 35.046 -

Il valore contabile delle attività e passività finanziarie, come si può desumere da quanto 

rappresentato nelle tabelle precedenti, rappresenta con ragionevole approssimazione il 

valore equo (fair value); infatti gli strumenti finanziari sono rappresentati per la maggior 

parte da forme di investimento e indebitamento a breve termine e, dove si sia fatto ricorso 

a tipologie di medio/lungo termine, queste non sono state gravate da oneri accessori 

significativi.

Gestione dei rischi finanziari e di mercato

I principali strumenti finanziari del Gruppo comprendono finanziamenti bancari e depositi 

bancari a vista a breve termine.

Il Gruppo presenta un favorevole ciclo di tesoreria grazie al profilo finanziario che 

caratterizza le società che organizzano manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali. 

Infatti, gli operatori che organizzano fiere e congressi richiedono ai propri clienti un anticipo 

a conferma della loro iscrizione a partecipare all’evento ed il saldo viene generalmente 

incassato prima che l’evento abbia inizio o a conclusione dello stesso. I fornitori di beni e 

servizi sono, invece, pagati secondo i termini di pagamento comunemente in uso. 

Per gli organizzatori si genera, quindi, un capitale circolante negativo che porta ad un 

surplus di tesoreria.

Fiera Milano Spa, che affitta a sua volta gli spazi espositivi agli Organizzatori, svolge per gli 

stessi il servizio di amministrazione e di tesoreria, incassando per loro conto tutto quanto 

gli espositori delle manifestazioni pagano all’Organizzatore. Dopo l’incasso, Fiera Milano 

Spa, in base alle condizioni contrattualmente definite, retrocede all’Organizzatore quanto di 

sua competenza e trattiene il corrispettivo per gli spazi affittati del quartiere fieristico e per 

servizi forniti. Questo sistema consente anche a Fiera Milano Spa di incassare in anticipo 
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i propri corrispettivi, in linea con quanto avviene per gli Organizzatori. Quindi, nell’ambito 

del Gruppo, le società che godono di tale favorevole ciclo di tesoreria sono le società 

organizzatrici di manifestazioni e Fiera Milano Spa.

Diversa è la situazione per le società appartenenti ai settori Servizi di allestimento e 

Media: infatti, in questo caso il ciclo di tesoreria è quello tipico di società che producono 

e forniscono beni e servizi. Si genera, quindi, un fabbisogno di circolante che viene 

fronteggiato con il ricorso al credito bancario.

Si descrivono di seguito le principali tipologie di rischio a cui il Gruppo è esposto.

Rischi di credito

In relazione al ciclo di tesoreria che caratterizza una quota rilevante a livello di gruppo, il 

rischio credito è ritenuto adeguatamente monitorato. Fondazione Fiera Milano, attraverso 

il ruolo in particolare di Fiera Milano Spa, peraltro, ospita e organizza manifestazioni leader 

nei rispettivi settori, per le quali il grado di fidelizzazione degli espositori è molto elevato. 

Come illustrato, il sistema vigente prevede che tutti gli incassi provenienti dagli espositori 

convergano nelle casse di Fiera Milano Spa, quindi è quest’ultima a retrocedere ai propri 

clienti-organizzatori quanto a loro spettante.

Per quanto riguarda le società dei settori diversi dalle manifestazioni, va segnalato che 

una parte dei servizi resi a espositori di manifestazioni viene fatturato e incassato, per 

conto della singola società del Gruppo. In ogni caso, le società dei settori diversi dalle 

manifestazioni svolgono le consuete verifiche di solvibilità dei potenziali clienti e il saldo 

viene costantemente monitorato dalle funzioni preposte per l’avvio di ogni opportuna 

azione di recupero.

L’analisi dello scaduto dei crediti commerciali al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 

è di seguito riportata:

31.12.16 
CREDITI

A SCADERE SCADUTO 0 - 90 
GIORNI

91 - 180 
GIORNI

181 - 270 
GIORNI

OLTRE FONDO 
SVALUTAZIONE

Crediti verso clienti 47.988 11.782 36.206 21.229 2.365 2.451 10.161 8.115

Fondazione Fiera Milano a livello di consolidato non effettua rinegoziazioni di credito.

Il fondo svalutazione crediti è calcolato in base ai criteri di presunta recuperabilità, sia 

attraverso valutazioni interne sia con il supporto di legali esterni. La movimentazione del 

fondo è riportata nella nota n. 8.

Rischi di liquidità

Per far fronte ai rischi di liquidità Fondazione e le società controllate hanno in essere 

affidamenti bancari sotto diverse forme di possibile utilizzo. Vista la situazione complessiva, 

fatto salvo i finanziamenti a medio/lungo termine acceso da Fondazione per la 
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realizzazione del nuovo quartiere fieristico e alcune linee a medio termine accese dalla 

controllata Fiera Milano Spa, il gruppo economico privilegia la flessibilità nel reperire fondi 

mediante il ricorso a linee di credito per utilizzi a breve termine, anche con l’obiettivo di 

spuntare migliori condizioni di tasso. 

La controllata Fiera Milano Spa si è posta come obiettivo di risk management quello di 

garantire, pur in presenza di un elevato indebitamento finanziario, un adeguato livello di 

liquidità, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenendo un equilibrio in termini 

di durata e di composizione del debito. A tal fine, ha riposizionato parte dell’indebitamento 

corrente su scadenze a medio lungo attraverso la sottoscrizione di una serie di 

finanziamenti di durata da due a cinque anni.

Le linee di affidamento attuali ottenute dagli istituti bancari, unitamente ai flussi finanziari 

operativi previsti, sono attualmente ritenute adeguate per coprire i fabbisogni finanziari 

di breve periodo; il manifestarsi di alcuni picchi di assorbimento di cassa concentrati 

soprattutto nei mesi estivi caratterizzati da assenza di manifestazioni potrà essere superato 

nell’ambito degli affidamenti di gruppo. 

Nella tabella seguente vengono esposte al 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2015 le 

analisi per scadenze delle passività finanziarie.

CLASSI 31.12.16 
PASSIVITÀ FINANZIARIE

1 -3 MESI 3 - 12 MESI 1 - 5 ANNI > 5 ANNI

Passività non correnti

Debiti verso banche 85.557 - - 70.437 15.120

Altre passività finanziarie 4.931 - - 4.889 42

Passività correnti

Debiti verso banche 130.375 23.610 106.765 - -

Debiti verso fornitori 44.367 44.367 - - -

CLASSI 31.12.15 
PASSIVITÀ FINANZIARIE

1 -3 MESI 3 - 12 MESI 1 - 5 ANNI > 5 ANNI

Passività non correnti

Debiti verso banche 150.653 10.000 28.290 92.203 20.160

Altre passività finanziarie 7.680 - - 7.680 -

Passività correnti

Debiti verso banche 91.245 72.169 19.076 - -

Debiti verso fornitori 57.375 57.375 - - -
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Rischi di mercato

a) Rischio di tasso d’interesse

Il Gruppo dispone di accesso a linee di credito a condizioni competitive e quindi è in grado 

di ben fronteggiare eventuali fluttuazioni dei tassi. Peraltro, il Gruppo svolge un continuo 

monitoraggio delle condizioni di mercato allo scopo di intervenire prontamente in presenza 

di variazioni di scenario.

Per quanto riguarda la composizione dei debiti a breve e a lungo termine nei confronti del 

sistema bancario, si fa riferimento a quanto esposto nelle note 15 e 20 delle presenti note 

esplicative e integrative ai prospetti contabili.

Fondazione ha in essere al 31 dicembre 2016 un contratto derivato di copertura; di 

seguito si riportano le informazioni richieste dal punto 22 del principio IFRS 7.

IRS copertura Finanziamento BIIS/BPM nuovo centro congressi

La tipologia di tale contratto è quella dell’interest rate swap con scadenza 31 dicembre 

2022; la finalità è di copertura del rischio tasso; il valore nozionale al 31 dicembre 2016 è 

K€ 34.304; il fair value del contratto derivato alla stessa data è negativo e 

ammonta a K€ 4.889.

Di seguito viene esposta un’analisi di sensitività al rischio tasso di interesse, che evidenzia 

gli effetti che si sarebbero avuti sul patrimonio netto e sul conto economico 2015 e 2016 

a seguito di variazioni del tasso di interesse, considerando una banda di oscillazione in più 

o in meno di 0,5 punti percentuali. Si è ipotizzato per semplicità che la variazione di tasso 

non influisca in alcun modo sulla quota di valutazione market to market dei derivati

 (K€ 4.889) compresi nella voce altre passività finanziarie.

CLASSI 31.12.16
STRUMENTI 
FINANZIARI

EFFETTO
SU CONTO ECONOMICO

INCREMENTO TASSO 0,50%

EFFETTO
SU CONTO ECONOMICO

DECREMENTO TASSO 0,50%

Disponibilità liquide 23.748 119 (119)

Altre passività finanziarie (1.737) - -

Debiti verso banche (215.932) (1.251) 1.251

TOTALE (191.299) (1.119) 1.119

CLASSI 31.12.15
STRUMENTI 
FINANZIARI

EFFETTO
SU CONTO ECONOMICO

INCREMENTO TASSO 0,50%

EFFETTO
SU CONTO ECONOMICO

DECREMENTO TASSO 0,50%

Disponibilità liquide 60.228 301 (301)

Altre passività finanziarie (811) - -

Debiti verso banche (241.898) (1.402) 1.402

TOTALE (182.481) (1.101) 1.101
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b) Rischio di cambio

È in linea rispetto al precedente periodo, ma rimane comunque poco significativo 

nonostante l’attività del Gruppo nei mercati internazionali. Ciò è dovuto al fatto che il 

Gruppo non ha acceso finanziamenti in valute estere; inoltre, in relazione alle attività estere, 

il rischio cambio è sostanzialmente limitato in quanto ogni paese sostiene i costi nella 

stessa valuta nella quale realizza i ricavi e deriva principalmente da transazioni infragruppo 

per riaddebiti relativi a cost sharing agreement, che determinano un’esposizione al rischio 

cambio in capo alla società che ha una valuta funzionale diversa da quella nella quale la 

transazione infragruppo è denominata.

c) Rischi di variazione prezzo delle materie prime

L’esposizione al rischio di prezzo delle materie prime è limitata. Il gruppo economico ha 

generalmente più di un fornitore per ciascun materiale ritenuto critico e in alcuni casi 

ricorre a contratti pluriennali per assicurarsi una minore volatilità dei prezzi.

Informativa su garanzie prestate, impegni e altre passività potenziali

Garanzie prestate e altri impegni

Ammontano complessivamente a K€ 6.474 e sono così composte:

 K€ 2.921 per la fideiussione rilasciata da Fiera Milano Congressi Spa a 

favoredell’Amministrazione Finanziaria per compensazione dell’Iva nell’ambito della 

liquidazione di Gruppo;

 K€ 1.603 per fideiussione rilasciata da Fiera Milano a favore del Banco BNP Paribas 

Brasil SA per conto della società Controllata CIPA Fiera Milano Publicacoes e Eventos 

Ltda a copertura degli affidamenti bancari alla banca stessa;

 K€ 1.243 in relazione a due fideiussioni bancarie temporanee rilasciate per la 

costituzione del deposito cauzionale richiesto da Expo 2015 al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese che comprende Nolostand Spa, Fiera Milano Congressi Spa, e 

Fiera Milano Media Spa, a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dalle commesse 

TCP1 e TCP2 (Auditorium);

 K€ 564 per fideiussioni rilasciate a garanzia dei contratti di locazione;

 K€ 111 per fideiussioni rilasciate da Fondazione per lavori edilizi su aree di proprietà;

 K€ 32 per altre fideiussioni.

Passività potenziali

Si segnala che sono in essere alcuni procedimenti legali il cui possibile rischio di 

soccombenza stimato si riferisce alle seguenti società:

 Cipa FM per 2.095 migliaia di euro (7.186 migliaia di Reais) Tax Assessments – 

Municipality of San Paolo Brasile;

 Fiera Milano Spa per circa 500 migliaia di euro.
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Sussistono inoltre alcune passività potenziali, allo stato non quantificabili nell’ammontare 

e nella data di manifestazione, correlate all’interruzione o alla mancata prosecuzione di 

rapporti contrattuali con alcuni fornitori a seguito dell’istituzione di un dettagliato esame 

reputazionale descritto nella nota 49.

Per le passività potenziali relative a Fondazione si rimanda ai commenti dei fondi rischi in 

nota integrativa del bilancio separato.

Conto economico

Ricavi
27) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ammontano a K€ 226.579 (K€ 340.852 al 31 dicembre 2015).

La composizione per tipologie di ricavi è la seguente:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Vendita allestimenti e arredi  66  780 (714) 

Vendita prodotti editoriali  95  1.235 (1.140) 

Canoni aree espositori  33.644  78.795 (45.151) 

Royalties e corrispettivi diversi  5.903  8.191 (2.288) 

Canoni aree non espositive  5.594  6.158 (564) 

Corrispettivi utilizzo aree fieristiche  73.494  93.753 (20.259) 

Corrispettivi e servizi convegni ed eventi  11.854  16.664 (4.810) 

Noleggio allestimenti, arredi e attrezzature  48.763  70.324 (21.561) 

Biglietteria ingressi a pagamento  591  1.379 (788) 

Servizi quartiere  6.890  11.047 (4.157) 

Servizi supplementari di mostra  2.527  6.252 (3.725) 

Servizi e spazi pubblicitari  10.952  12.812 (1.860) 

Servizi di ristorazione e mensa  18.525  24.255 (5.730) 

Servizi assicurativi per mostre  2.440  3.350 (910) 

Servizio controllo accessi e customer care  2.315  2.911 (596) 

Servizi amministrativi, di telefonia e internet  2.441  2.298  143 

Servizi multimediali e catalogo on line  485  648 (163) 

TOTALE  226.579  340.852 (114.273)

La variazione dei ricavi è principalmente attribuibile al meno favorevole calendario 

fieristico che nel periodo precedente includeva le manifestazioni biennali direttamente 

organizzate Host e Tuttofood, le ospitate Made Expo e Simei, le triennali Ipack-Ima e Plast, 

le manifestazioni pluriennali EMO, la cui edizione a Milano è organizzata ogni sei anni, e 

la manifestazione itinerante ITMA. Inoltre l’esercizio 2015 includeva maggiori ricavi relativi 

all’area allestimenti e congressuale correlati alle commesse legate all’evento Expo 2015. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016



221

Tale effetto è stato in parte compensato dalla presenza dell’importante manifestazione 

biennale Mostra Convegno Expocomfort e Bimu

Costi operativi

28) Costi per materiali

Ammontano a K€ 2.302 (K€ 4.882 al 31 dicembre 2015).

La composizione per tipologia di costo è la seguente:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Variazione rimanenze materie prime 37 (16) 53

Materie prime 124 244 (120)

Materiale sussidiario e di consumo 1.670 3.892 (2.222)

Stampati e modulistica e cancelleria 460 728 (268)

Prodotti finiti e imballaggi 12 34 22

TOTALE 2.303 4.882 (2.579)

La variazione in aumento riguarda principalmente gli acquisti di materiale sussidiario in 

relazione ai minori allestimenti venduti nell’ambito della collaborazione con Expo 2015.

Nota illustrativa
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29) Costi per servizi

Ammontano a K€ 125.969 (K€ 170.266 al 31 dicembre 2015).

La composizione per tipologia di costo è la seguente:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Variazione dei costi sospesi sostenuti per manifestazioni future (3.783) 3.259 (7.042)

Allestimenti e attrezzature per manifestazioni 40.173 57.110 (16.937)

Servizi di vigilanza e portierato 5.259 7.444 (2.185)

Manutenzione 9.268 11.130 (1.862)

Consumi energetici 8.754 10.725 (1.971)

Servizi di traporto 1.499 1.797 (298)

Pulizia e asporto rifiuti 4.993 7.014 (2.021)

Servizi per convegni e congressi 2.181 2.938 (757)

Iniziative collaterali alle manifestazioni 1.788 866 922

Servizi di ristorazione 15.954 20.824 (4.870)

Biglietteria 530 475 55

Assistenza tecnica e servizi accessori 1.969 2.083 (114)

Servizi di pubblicità 8.087 10.742 (2.655)

Consulenze tecniche, legali commerciali e amministrative 10.283 11.180 (897)

Servizi informatici 1.873 1.858 15

Premi assicurativi 3.833 4.318 (485)

Compensi sindaci 293 321 (28)

Spese telefoniche e internet 2.205 2.447 (242)

Altri (al netto utilizzo fondi) 10.810 13.735 (2.925)

TOTALE 125.969 170.266 (44.297)

La voce Costi per servizi comprende, prevalentemente, costi per la gestione del quartiere 

nelle fasi di mobilitazione, svolgimento e smobilitazione delle mostre e dei congressi.

Presentano generalmente una variazione in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2015 

determinata dal minor volume di attività.

30) Costi per godimento di beni di terzi

Ammontano a K€ 4.085 (K€ 5.571 al 31 dicembre 2015).

La voce comprende principalmente affitti passivi , oneri per noleggi, canoni di leasing e 

oneri per locazioni di azienda.
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31) Costi del personale

La voce ammonta a K€ 49.552 (K€ 66.763 al 31 dicembre 2015) e risulta così ripartita:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Salari e stipendi  32.650  40.631 (7.981)

Oneri sociali  10.478  12.976 (2.498)

Indennità relativa a piani a benefici definiti  615  643 (28)

Co.co.pro e interinali  390  782 (392)

Emolumenti amministratori  2.401  2.502 (101)

Altri costi (al netto utilizzo fondi)  3.019  9.229 (6.210)

Totale costo del personale  49.553  66.763 (17.210)

TOTALE VOCE DI CONTO ECONOMICO  49.553  66.763 (17.210)

I salari, gli stipendi e gli oneri sociali ad essi correlati si decrementano principalmente per 

i risparmi conseguenti alla riorganizzazione della Capogruppo avviata nell’ultima parte del 

2015 oltre che per i minori incentivi all’esodo e costi sostenuti per la parte variabile 

delle retribuzioni.

Il numero medio dei dipendenti (inclusi i lavoratori assunti a termine) ripartito per categorie, 

compresi i dipendenti delle società consolidate con il metodo proporzionale, è indicato 

nella tabella che segue:

 31.12.16  31.12.15 VARIAZIONE

Dirigenti 44 50 (4)

Quadri e Impiegati 784 824 (40)

TOTALE 828 874 (46)

32) Altre spese operative

Ammontano a K€ 8.810 (K€ 10.038 al 31 dicembre 2015) e risultano così ripartite:

 31.12.16  31.12.15 VARIAZIONE

Omaggi e articoli promozionali  75  201 (126)

Contributi ed erogazioni  603  718 (115)

Diritti SIAE  283  384 (101)

Tributi locali  5.995  6.601 (606)

Perdite su crediti  2.153  2.446 (293)

Altri costi al netto utilizzi fondi ( 299 ) ( 312) 13

TOTALE  8.810  10.038 (1.228) 

Nota illustrativa
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33) Proventi diversi

Ammontano a K€ 3.642 (K€ 4.909 al 31 dicembre 2015) e risultano così ripartiti:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Plusvalenze su immobilizzazioni  4  33 (29)

Variazioni di stima anni precedenti  131  232 (101)

Recupero costi personale distaccato  244  319 (75)

Affitto e spese uffici  460  1.466 (1.006)

Indennizzi assicurativi  601  36 565

Altri recuperi di costo  639  525 114

Altri proventi  1.563  2.298 (735)

TOTALE  3.642  4.909 (1.267)

34) Risultato di società collegate e joint ventures valutate con il metodo del 

patrimonio netto

La voce ammonta a K€ 1.259 (K€ 2.828 al 31 dicembre 2015) e si riferisce alle 

partecipazioni in joint venture con Deutsche Messe AG per K€ 2.289 e ad Ipack Ima Srl 

per una perdita di K€ 1.030.

35) Ammortamenti immobili, impianti e macchinari

Ammontano a K€ 33.996 (K€ 35.752 al 31 dicembre 2015).

Il dettaglio degli ammortamenti è riportato nella relativa sezione delle note esplicative a 

commento della voce Immobili, impianti e macchinari nonché nelle tabelle Allegato n. 4 e n. 5.

36) Ammortamenti attività immateriali

Ammontano a K€ 4.014 (K€ 5.579 al 31 dicembre 2015).

Il dettaglio è riportato nel commento delle corrispondenti voci dell’attivo non corrente dello 

stato patrimoniale nonché nella tabella Allegato n.3. 

37) Rettifiche di valore di attività

Ammontano a K€ 12.771 (K€ 9.902 al 31 dicembre 2015).

Il dettaglio della voce è evidenziato nella seguente tabella:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Svalutazioni inerenti la voce immobili, impianti e macchinari - 264 (264)

Svalutazione avviamenti e marchi 12.771 9.638 3.133

TOTALE 12.771 9.902 2.869

Il dettaglio delle principali rettifiche di valore è commentato nella relativa sezione delle note 

esplicative alle rispettive voci delle Attività immateriali.
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38) Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti

Ammontano a K€ 5.977 (K€ 20.663 al 31 dicembre 2015).

Comprendono accantonamenti per svalutazione crediti per K€ 1.312, accantonamenti 

per oneri e rischi per K€ 322 a fronte dei sovraoneri prospettici stimati da Fondazione 

sul contratto di realizzazione e gestione dei parcheggi di fieramilano, per K€ 530 

stanziati dalla capogruppo Fondazione per contenzioso legale nonché, per K€ 1.029, a 

fronte dei rischi stanziati da Fiera Milano su Palazzo Italia a Berlino e per K€ 1.987 per 

riorganizzazione personale. 

Comprendono poi altri accantonamenti di minor rilievo e sono rettificati in diminuzione da 

utilizzi fondi per K€ 748.

39) Proventi finanziari e assimilati

Ammontano a K€ 1.462 (K€ 2.054 al 31 dicembre 2015) e sono così suddivisi:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Interessi attivi su depositi bancari  52  53 (1)

Differenze cambio attive  328  607 (279)

Altri proventi finanziari  1.082  1.394 (312)

TOTALE  1.462  2.054 (529)

La voce “Altri proventi finanziari” comprende la rilevazione, per K€ 697, degli effetti del 

miglioramento della valutazione al fair value del derivato in essere al 31 dicembre 2016 in 

capo alla controllante Fondazione.

40) Oneri finanziari e assimilati

Ammontano a K€ 5.123 (K€ 7.856 al 31 dicembre 2015) e sono così suddivisi:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Interessi passivi bt c/c bancari  159  808 (649)

Interessi passivi MLT c/c bancari e mutui  866  1.360 (494)

Interessi passivi su finanziamento Fieramilano Rho e MiCo  3.604  4.433 (829)

Interessi passivi su leasing  4  9 (5)

Oneri finanziari da attualizzazione  227  189 38

Differenze cambio passive  117  849 (732)

Altri oneri finanziari al netto utilizzi fondi  146  137 9

TOTALE  5.123  7.856 (2.733)

La variazione in diminuzione della voce “Oneri finanziari e assimilati” è conseguenza da un 

lato dei minori tassi dell’esercizio, dall’altro al minor indebitamento medio sia su scadenze a 

breve che a medio-lungo termine.

Nota illustrativa
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41) Imposte sul reddito

Le imposte dell’esercizio, correnti e differite, sono complessivamente anticipate e pari a K€ 

201 (K€ 805 al 31 dicembre 2015, complessivamente differite) e sono così suddivise:

 31.12.16  31.12.15  VARIAZIONE 

Imposte correnti 4.412 14.298 (9.886)

Imposte differite (anticipate) (4.613) (13.493) 8.880

TOTALE (201) 805 (1.006)

Le imposte correnti sono correlate principalmente ai carichi fiscali di Fondazione, mentre le 

anticipate sono da imputare sia agli effetti di vari reversal fiscali.

Risultato dell’esercizio
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 chiude con una perdita che ammonta 

a livello di gruppo a K€ 11.673 (a cui si aggiunge una perdita di K€ 8.094 attribuibile alle 

minoranze), in significativo peggioramento rispetto all’utile di gruppo di K€ 9.485 del 31 

dicembre 2015 (a cui si detraeva una perdita di K€ 395 attribuibile alle minoranze).

Rapporti con le parti correlate

I rapporti che il Gruppo intrattiene con le varie controparti sono nell’ambito della normale 

attività di gestione e regolati a condizioni di mercato. Si tratta in ogni caso di rapporti in 

essere nell’ambito della normale attività di gestione e regolati a condizioni di mercato.

Le partite patrimoniali-finanziarie ed economiche intercorrenti con parti correlate sono 

riepilogate di seguito, con la precisazione che a livello consolidato si è ritenuto di 

individuare in K€ 1.000 la soglia di significatività per tali poste, calcolata tenendo conto 

dell’importo cumulato delle operazioni poste in essere per ciascun soggetto:
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PARTITE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE INTERCORRENTI CON PARTI CORRELATE AL 31.12.16                                                                      (K€)
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Collegate 

Arexpo  48.655  209 

Imprese a controllo congiunto 

Ipack-Ima Srl   390  2.622  178  310  20  60  185  32 

Altre parti correlate 

Ylong QI  850 

Totali parti correlate  390  48.655  2.622  850  178  310  20  60  185  241 

Totali saldi di Bilancio  611  95.296  2.622  4.931  40.239  1.737  226.579  49.552  3.642  1.462 

% Correlate/Bilancio 64% 51% 100% 17% 0% 18% 0% 0% 5% 16%

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche, sono identificabili come coloro che hanno 

il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della 

direzione e del controllo delle attività del Gruppo.

A decorrere dal 1° maggio 2015 i dirigenti con responsabilità strategiche sono stati 

individuati nelle figure del Presidente di Fondazione Fiera Milano, dei componenti del 

Comitato esecutivo di Fondazione, dei Revisori di Fondazione, del Direttore Generale di 

Fondazione nonché degli Amministratori del Gruppo, dei Sindaci e del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari. 

Fino al 30 aprile 2015, includevano le figure del Presidente di Fondazione Fiera Milano, 

dei componenti del Comitato esecutivo di Fondazione, dei Revisori di Fondazione, del 

Direttore Generale di Fondazione nonché degli Amministratori Delegati, Amministratori 

Unici o executives managers delle società del Gruppo Fiera Milano Spa e dei componenti 

del Comitato Direttivo di Fiera Milano Spa (Direttore centrale Amministrazione, Finanza 

e Fiscale, del Direttore commerciale, del Direttore Exhibitions, del Direttore Servizi e del 

Direttore centrale Corporate & Affairs di Fiera Milano Spa).

La retribuzione complessiva di questa categoria di dirigenti, in relazione all’esercizio 2016, 

ammonta a K€ 2.983 (K€ 5.444 nel 2015).

Nota illustrativa
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Altre informazioni
Amministrazione Giudiziaria

Con decreto emesso il 23 giugno 2016 e depositato il 24 giugno 2016, il Tribunale di 

Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, riunito in Camera di Consiglio nelle 

persone dei Magistrati Dott. Fabio Roia, Dott.ssa Veronica Tallarida e Dott. Ilario Pontani, 

ha disposto, ai sensi dell’articolo 34, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante 

il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136” l’Amministrazione Giudiziaria di Nolostand Spa per un periodo di sei mesi 

nominando quali Giudici Delegati alla procedura, i Dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida e, 

quale Amministratore Giudiziario, il Dott. Piero Antonio Capitini.

Il 6 luglio 2016 il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano ha notificato alla Nolostand Spa il 

sopra indicato decreto di prevenzione. Ai sensi di legge, il decreto tende alla protezione del 

patrimonio di Nolostand Spa da eventuali infiltrazioni e/o collusioni.

Secondo le disposizioni del decreto del tribunale, nel corso dell’incarico l’amministratore 

giudiziario provvederà ad assicurare la propria presenza nella società intrattenendo 

rapporti stabili con l’amministrazione stessa, con il personale direttivo e con il responsabile 

dell’internal auditing, monitorando e approvando le modifiche adottate sull’organico, 

rilasciando nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti con i 

fornitori, vigilando sulla liquidazione dei corrispettivi agli stessi, verificando il servizio svolto 

dagli appaltatori e supportando l’Amministratore Unico della società a rafforzare iniziative di 

contrasto alle potenziali infiltrazioni.

Con decreto depositato il 28 settembre 2016 e notificato in data 11 ottobre 2016, il 

Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, riunito in Camera di 

Consiglio nelle persone dei Magistrati Dott. Fabio Roia, Dott.ssa Veronica Tallarida e Dott. 

Ilario Pontani, ha disposto, ai sensi dell’articolo 34, D. Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione 

Giudiziaria di Fiera Milano Spa per un periodo di sei mesi limitatamente al settore di 

interesse di Nolostand Spa, poiché l’attività di inquinamento imprenditoriale si è verificata 

esclusivamente nel circoscritto settore demandato alla controllata Nolostand Spa, 

riguardante l’area degli allestimenti fieristici.

Con il medesimo decreto, sono stati nominati:

 quali Giudici Delegati alla procedura, i Dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida;

 quale Amministratore Giudiziario, il Dottor Piero Antonio Capitini;

 quali difensori di fiducia della Società gli Avvocati Angelo Giarda e Enrico Giarda.

In base a tale provvedimento, nel corso dell’incarico l’Amministratore Giudiziario provvederà 

ad assicurare la propria presenza nella società intrattenendo rapporti stabili con gli 

amministratori della società, con il personale direttivo e con il responsabile dell’internal 

auditing, monitorando e approvando le modifiche adottate sull’organico, rilasciando nulla 

osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti con i fornitori, vigilando 
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sulla liquidazione dei corrispettivi agli stessi, verificando il servizio svolto dagli appaltatori e 

supportando il Consiglio di Amministrazione della società a rafforzare iniziative di contrasto 

alle potenziali infiltrazioni. 

Le due misure, di natura preventiva, sono state disposte per un periodo di sei mesi 

prorogabili di ulteriore sei mesi. All’udienza del 22 novembre 2016 il Tribunale ha disposto 

la riunione dei procedimenti riguardanti Fiera Milano Spa e Nolostand Spa, stante 

l’evidente correlazione tematica.

In data 20 dicembre 2016, il Tribunale, dopo l’audizione dell’Amministratore Giudiziario, ha 

disposto la proroga di ulteriori sei mesi dell’Amministrazione Giudiziaria di Nolostand Spa. 

Pertanto i termini previsti per la scadenza dell’odierna riunita Amministrazione Giudiziaria, 

salvo diverse disposizioni del Tribunale, sono individuati per la data del 6 luglio 2017.

Per ultimo e per quanto riguarda Fiera Milano Spa, il 27 gennaio 2017, il Tribunale, ferme 

restando le modalità di Amministrazione Giudiziaria già adottate, ha maggiormente e 

ulteriormente declinato il ruolo dell’Amministrazione Giudiziaria in relazione ai seguenti ambiti:

 approvazione delle procedure operative relative ai presidi di legalità dell’azione 

amministrativa e monitoraggio delle azioni poste in essere dalla Società per incrementare 

l’efficacia di tali presidi di legalità; - approvazione, con particolare riguardo alle modalità 

e alle tempistiche dei rinnovi contrattuali, delle procedure operative della Società relative 

all’acquisto di beni e servizi;

 monitoraggio dell’efficacia e della tempestività delle azioni poste in essere dalla società, 

anche per il tramite di consulenti esterni, per incrementare i presidi di legalità dell’azione 

amministrativa compatibilmente con la durata dell’Amministrazione Giudiziaria;

 rafforzamento quantitativo e qualitativo della struttura organizzativa deputata al controllo 

interno (c.d. internal audit) e verifica della correlativa tempestiva attuazione; 

 revisione del piano di audit della funzione di controllo interno e supervisione della 

 relativa attività;

 revisione dell’organigramma della società con esclusivo riguardo alle strutture deputate 

agli acquisti di beni e servizi ed alle funzioni di c.d. compliance, anche prevedendo i 

necessari requisiti di professionalità ed imponendo eventuali regole di 

 turnazione/sostituzione;

 nomina e revoca del responsabile della funzione di c.d. compliance e determinazione 

delle relative competenze anche con riguardo alle procedure di verifica reputazionale dei 

fornitori di beni e di servizi ed alle procedure di whistleblowing.

L’attribuzione di tali ed ulteriori compiti all’Amministratore Giudiziario si intende quale 

affiancamento all’azione amministrativa confermando che le funzioni amministrative e 

gestionali restino in capo al Consiglio di Amministrazione. Pertanto, Fiera Milano Spa e la 

controllata Nolostand Spa, continuano ad operare regolarmente ed a svolgere la propria 

normale attività aziendale, sotto il controllo e la vigilanza dell’amministratore giudiziario 

e, allo stesso tempo, l’organo gestorio mantiene inalterate le proprie deleghe di potere. 

Nota illustrativa
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Contemporaneamente, il Gruppo Fiera Milano collabora fattivamente con l’Amministrazione 

Giudiziaria anche al fine di mantenere, nell’ambito delle linee strategiche di Gruppo, la 

continuità delle attività. A tal proposito a seguito dei provvedimenti di prevenzione citati 

la Fiera Milano Spa e Nolostand Spa hanno posto in essere una serie di iniziative di forte 

discontinuità volte ad ottimizzare, correggere ed introdurre nuove regole per una migliore 

gestione delle attività, basate sull’introduzione di nuovi modelli e metodologie di lavoro, 

inoltre si è provveduto a sospendere e/o licenziare i dipendenti di Nolostand Spa e Fiera 

Milano Spa evocati negli atti dell’indagine della Procura di Milano e nei provvedimenti del 

Tribunale di Milano.

Degli elementi di rischio sopra considerati si è inoltre tenuto conto ai fini dello stanziamento 

di fondi rischi ed oneri nel bilancio consolidato per complessivi K€ 1.390 relativi alla stima 

di probabili passività connesse a vertenze conseguenti ai provvedimenti adottati. In tale 

contesto il Gruppo ha avviato, tramite anche il supporto di primarie società di consulenza, 

una intensa attività di rafforzamento dei presidi di legalità nell’area approvvigionamenti 

che hanno riguardato in particolare l’adozione di iter procedurali (tra gli altri, verifiche di 

carattere reputazionale ed in merito alla struttura societaria) sui fornitori del Gruppo. Più in 

generale, il principale scopo della azioni poste in essere è quello di evitare che nel futuro 

possano verificarsi ulteriori episodi di inquinamento imprenditoriale. Tale situazione ha 

costituito un’opportunità per migliorare i processi aziendali con l’obiettivo di concludere 

questa vicenda con un quadro di riferimento i linea con le best practice in uso.

Si prevede inoltre che i progetti in corso saranno finalizzati, per gli aspetti più rilevanti, 

entro tempistiche compatibili con l’auspicato termine del Provvedimento 

di Amministrazione Giudiziaria. 

Dal punto di vista operativo, seppur in presenza di alcune difficoltà e rallentamenti 

nell’attività dovuti agli impatti organizzativi conseguenti alla sostituzione dei fornitori che 

hanno dato luogo al Provvedimento, le attività di allestimento sono proseguite consentendo 

lo svolgimento delle manifestazioni programmate, confermando anche in prospettiva 

l’andamento positivo del ramo allestimenti.

Con riferimento al procedimento penale a carico di esponenti del fornitore, si precisa che 

Fiera Milano Spa e Nolostand Spa hanno depositato Atto di Costituzione di parte civile 

quale persone offese e danneggiate. In data 3 febbraio 2017 tutti gli imputati sono stati 

condannati alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento del danno patrimoniale e 

non patrimoniale cagionato alla parte civile Fiera Milano Spa e Nolostand Spa, da liquidarsi 

in separato giudizio civile.

Inoltre, con riferimento a tale procedimento di prevenzione non si ravvisano, allo stato, 

rischi connessi all’applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Allo stato attuale, sulla base delle informazioni a disposizione e delle valutazioni 

sugli elementi di rischio conosciuti ai fini della redazione del presente bilancio e pur 

considerando che sussistono elementi di incertezza legate al fatto che il Provvedimento di 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016



231

Amministrazione Giudiziaria è ancora in vigore e le attività di riorganizzazione dei processi 

tuttora in corso, non si ritiene che il Provvedimento di Amministrazione Giudiziaria abbia 

un impatto significativo sulla continuità aziendale del Gruppo Fiera Milano. Non è possibile 

tuttavia escludere che l’evoluzione delle indagini e degli approfondimenti che hanno dato 

adito all’emissione della procedura di Amministrazione Giudiziaria di Nolostand Spa possano 

comportare in futuro ulteriori effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Eventi significativi relativi a Fondazione e al Gruppo 
Fiera Milano Spa successivi al 31 dicembre 2016

Per quanto riguarda l’attività gestita direttamente da Fondazione Fiera Milano, le 

informazioni sono state fornite nella nota integrativa della Fondazione stessa.

Nell’ambito delle già citate procedure di Amministrazione Giudiziaria il Consiglio di 

Amministrazione di Fiera Milano Spa si è prodigato efficacemente, sia prima sia dopo 

l’emanazione dei provvedimenti relativi, per un significativo miglioramento della governance 

della società e per l’implementazione di numerose misure onde assicurare nel miglior modo 

l’esecuzione di tali provvedimenti.

A fronte della richiesta della Procura della Repubblica di estensione dell’Amministrazione 

Giudiziaria a tutti i settori della Società, in data 13 gennaio del 2017 il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto, dopo attenta ponderazione effettuata avendo esclusivo 

riguardo all’interesse della Società, che la soluzione preferibile fosse quella di mettere 

a disposizione la carica di consigliere di amministrazione, per consentire la nomina 

di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Tribunale di Milano - Sezione Autonoma 

Misure di Prevenzione ha successivamente negato il commissariamento e disposto che 

le funzioni amministrative e gestionali restino in capo al Consiglio di Amministrazione, 

contestualmente ampliando i poteri già attribuiti all’Amministratore Giudiziario, con riguardo 

principalmente ai presidi di legalità e compliance riferiti all’intera società.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto che l’Amministratore Delegato dovesse 

procedere a rimettere le deleghe. L’Amministratore delegato, Corrado Peraboni, preso 

atto delle dimissioni dei Consiglieri, ha rimesso le proprie deleghe. Il Consiglio ha 

successivamente conferito al Presidente le deleghe di ordinaria amministrazione, per 

assicurare la gestione corrente.

Il 22 febbraio 2017 è stato sottoscritto il contratto di compravendita delle azioni per 

la cessione della partecipazione detenuta da Fiera Milano Spa del 75% in Worldex 

Fiera Milano Exhibitions Co.,Ltd. L’accordo prevede un prezzo di cessione di K€ 2.750, 

unitamente ad una eventuale componente di prezzo differita per un importo massimo di K€ 

1.000 legata al raggiungimento dei risultati che saranno ottenuti nel triennio 2017-2019, 

peraltro non riconosciuta nella valutazione IFRS 5 al 31 dicembre 2016. 

Nota illustrativa
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La cessione della partecipazione nella controllata Worldex, in linea con la strategia 

di riposizionamento della presenza del Gruppo all’estero, risponde alla finalità di 

concentrare tutte le attività del Gruppo nell’ambito della joint venture con il partner 

tedesco Deutsche Messe.

Il 28 marzo 2017 la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano 

ha prorogato di sei mesi il provvedimento di Amministrazione Giudiziaria relativo al ramo 

di azienda degli allestimenti di Fiera Milano Spa in scadenza in data 11 aprile 2017, 

considerato che la prima scadenza della misura riunita, è prevista per il mese di luglio 2017

PER IL COMITATO ESECUTIVO

 Il Presidente
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Allegati

Allegato 1 
Perimetro di consolidamento di Fondazione Fiera Milano e delle società controllate per 

l’esercizio chiuso al 31.12.16

(in Kw) Patrimonio netto Risultato d’esercizio

Denominazione Sede Capitale
sociale

Ammontare
complessivo

Ammontare
pro-quota

Ammontare
complessivo

Ammontare
pro-quota

Quota di 
possesso 
effettivo

al 31.12.16

IMPRESE CONTROLLATE:

Fiera Milano Spa* Milano 42.445 60.488 39.118 (25.160) (16.271) 64,67%

Fiera Milano CongressiSpa** Milano 2.000 5.448 3.523 832 538 64,67%

Fiera Milano Media Spa** Milano 2.803 1.804 1.167 (776) (502) 64,67%

Nolostand Spa** Milano 7.500 8.006 5.177 339 219 64,67%

MiCo DMC S.r.l.** Milano 10 151 50 (162) (53) 32,98%

Ipack-Ima Spa ** Milano 200 5.402 3.493 2.196 1.420 64,67%

La Fabbrica del libro Spa** Milano 120 17 11 (103) (67) 64,67%

Sviluppo Sistema Fiera Srl 
in liquidazione***

Milano 90 1.507 1.507 3 3 100,00%

Quartiere Fiera Srl 
in liquidazione***

Milano 90 255 255 3 3 100,00%

Eurofairs International Ltda***** Sao Paulo 13.710 10.749 6.951 552 357 64,67%

CIPA FM Ltda***** Sao Paulo 2.041 1.021 660 (2.077) (1.343) 64,67%

Fiera Milano India Pvt***** Nuova Delhi 279 195 126 (14) (9) 64,66%

Limited Liability Company 
Fiera Milano*****

Mosca 156 191 124 511 330 64,67%

Fiera Milano Africa Pty Ltd***** Westlake - (424) (274) (3.345) (2.163) 64,67%

Worldex (China) 
Exhibition & Promotion Ltd*****

Guangzhou 820 1.914 928 212 103 48,50%

Worldex (China) Haikou Ltd***** Hainan 27 269 129 (72) (35) 48,01%

IMPRESE CONTROLLATE 
MA NON CONSOLIDATE:

Moe Srl*** Milano 20 11 11 (4) (4) 100,00%

*     Società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano - Principi Contabili IAS/IFRS

**    Società controllata indirettamente da Fondazione Fiera Milano - Principi Contabili Italiani

***   Società controllata direttamente da Fondazione Fiera Milano - Principi Contabili Italiani

***** Società controllata indirettamente da Fondazione Fiera Milano - Principi IAS / IFRS
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Allegato 2 

Prospetto delle Società collegate al 31.12.16

(in Kw) Patrimonio netto Risultato d’esercizio

Denominazione Sede Capitale
Sociale

Ammontare 
Complessivo

Ammontare
Pro-quota

Ammontare
Complessivo

Ammontare
Pro-quota

Quota di
Possesso

IMPRESE COLLEGATE

Arexpo Spa* Milano 100.080 136.528 22.937 (46.040) (7.735) 16.80%

Villa Erba Spa Cernobbio 21.758 19.210 4.080 (297) (63) 21,24%

HM Global Germany Gmbh** Hannover 25 20.012 6.342 5.528 1.752 31.69%

*  Bilancio approvato 31 dicembre 2015 

** Società posseduta indirettamente da Fondazione Fiera Milano

Nota illustrativa
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Allegato 3 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio chiuso al 31.12.16

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - KE

Situazione iniziale                Movimenti dell’esercizio Situazione finale
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Costi di sviluppo (250) - 250 - - - - - - - - - (250) - 250 -

Diritti di brevetto industriale/e opere d’ingegno 39.124 - (36.686) 2.438 1.008 (878) 60 59 - (12) 858 (1.606) 39.373 - (37.446) 1.927

Concessioni licenze marchi e testate editoriali 65.706 (15.572) (23.322) 26.812 2.076 - (10.302) 1.983 11.949 (902) 10.302 (2.326) 59.463 (27.521) (16.248) 15.694

Accordi di non concorrenza - altri oneri 2.438 - (2.009) 429 77 - - 35 - - - (69) 2.550 - (2.078) 472

Immobilizzazioni in corso e acconti 37 - - 37 67 - (87) - - - - - 17 - - 17

107.055 (15.572) (61.767) 29.716 3.228 (878) (10.329) 2.077 11.949 (914) 11.160 (4.001) 101.153 (27.521) (55.522) 18.110

Allegato 4 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31.12.16

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - KE

Situazione iniziale                     Movimenti dell’esercizio Situazione finale
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Terreni e fabbricati 967.629 12.718 (338.249) 642.098 1.932 (125) - - - - 14 (17.964) 969.436 12.718 (356.199) 625.955

Impianti e macchinari 293.829 33 (193.492) 100.370 1.038 (46) - - - - 25 (12.914) 294.821 33 (206.381) 88.473

Attrezzature industriali e commerciali 35.342 - (31.173) 4.169 2.178 (437) - - - - 425 (1.977) 37.083 - (32.725) 4.358

Altri beni materiali 27.961 - (24.244) 3.717 938 (289) 81 (38) - - 219 (1.165) 28.691 - (25.228) 3.463

Immobilizzazioni in corso e acconti 3.105 - - 3.105 1.921 - (1.783) - - - - - 3.243 - - 3.243

1.327.866 12.751 (587.158) 753.459 8.007 (897) (1.702) (38) - - 683 (34.020) 1.333.274 12.751 (620.533) 725.492
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Nota illustrativa

Allegato 3 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio chiuso al 31.12.16

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - KE

Situazione iniziale                Movimenti dell’esercizio Situazione finale
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Costi di sviluppo (250) - 250 - - - - - - - - - (250) - 250 -

Diritti di brevetto industriale/e opere d’ingegno 39.124 - (36.686) 2.438 1.008 (878) 60 59 - (12) 858 (1.606) 39.373 - (37.446) 1.927

Concessioni licenze marchi e testate editoriali 65.706 (15.572) (23.322) 26.812 2.076 - (10.302) 1.983 11.949 (902) 10.302 (2.326) 59.463 (27.521) (16.248) 15.694

Accordi di non concorrenza - altri oneri 2.438 - (2.009) 429 77 - - 35 - - - (69) 2.550 - (2.078) 472

Immobilizzazioni in corso e acconti 37 - - 37 67 - (87) - - - - - 17 - - 17

107.055 (15.572) (61.767) 29.716 3.228 (878) (10.329) 2.077 11.949 (914) 11.160 (4.001) 101.153 (27.521) (55.522) 18.110

Allegato 4 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31.12.16

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - KE

Situazione iniziale                     Movimenti dell’esercizio Situazione finale
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Terreni e fabbricati 967.629 12.718 (338.249) 642.098 1.932 (125) - - - - 14 (17.964) 969.436 12.718 (356.199) 625.955

Impianti e macchinari 293.829 33 (193.492) 100.370 1.038 (46) - - - - 25 (12.914) 294.821 33 (206.381) 88.473

Attrezzature industriali e commerciali 35.342 - (31.173) 4.169 2.178 (437) - - - - 425 (1.977) 37.083 - (32.725) 4.358

Altri beni materiali 27.961 - (24.244) 3.717 938 (289) 81 (38) - - 219 (1.165) 28.691 - (25.228) 3.463

Immobilizzazioni in corso e acconti 3.105 - - 3.105 1.921 - (1.783) - - - - - 3.243 - - 3.243

1.327.866 12.751 (587.158) 753.459 8.007 (897) (1.702) (38) - - 683 (34.020) 1.333.274 12.751 (620.533) 725.492
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Nota illustrativa

Allegato 5 
Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali possedute in leasing per l’esercizio chiuso al 31.12.16

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - KE

Situazione iniziale Movimenti dell’esercizio Situazione finale
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Fabbricati 9 - 9 1 (8) 10 (8) 2

9 - 9 1 (8) 10 (8) 2
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Relazione della società di revisione
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