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(Ri) Fondazione Fiera Milano



Nuova mission per creare valore aggiunto

_ Azionista propositivo nell’indirizzo strategico di Fiera Milano spa

_ Investitore di lungo periodo in ambiti aderenti alla mission statutaria e al business 

fieristico - congressuale

Incremento degli investimenti

_ circa 50 milioni di euro è la media nel triennio 2017 – 2019, 15 volte la media del 

triennio precedente (3,5 milioni di euro) per un totale di circa150 milioni di euro

Nuove prospettive di governance del sistema fieristico 

_ Iniziative in ambito societario 

_ Iniziative in ambito strategico (alleanze, operazioni di finanza straordinaria)

Sostenibilità finanziaria e valorizzazione del patrimonio
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2017

2019

Discontinuità strategica
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Fondazione Fiera Milano oggi



Fondazione Fiera Milano

Costruisce fieramilano a Rho e riqualifica il 

quartiere storico cittadino

Realizza il MiCo – Milano Congressi

Detiene la maggioranza assoluta di Fiera 

Milano Spa  (63,82%) 

Partecipa all’aumento di capitale di Fiera 

Milano Spa con 44 mil. di Euro

 È tra i soci di Arexpo Spa, società di 

sviluppo del progetto  post-Expo
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Tra i primi quartieri fieristici mondiali per 

capacità espositiva, con correlato sistema di 

servizi espositivi e di incoming

Uno dei maggiori centri congressuali europei 

con correlata offerta di servizi

Un organizzatore di manifestazioni fieristiche 

in Italia e all’estero

Un attore che produce ricchezza per il 

territorio e l’economia nazionale

Investimenti attuati 2000

2016

Fiera Milano oggi  è

Profilo



Fonte: Elaborazioni Studi e Sviluppo FFM su dati: Istat e Ice, 2015; dati FFM 2015

Una ricchezza per l’economia italiana Economia e 
territorio

Fiera Milano driver per l’export e l’innovazione

Settore espositori italiani 
che esportano %

espositori italiani 
che innovano dopo 
fiera %

buyer che 
acquistano %

operatori che 
innovano dopo 
fiera %

Arredamento 99% 80% 40% 90%

Moda 93% 60% 66% 87%

Meccanica 79% 59% 20% 93%

Alimentare 89% 70% 53% 91%

Fiera Milano driver per il marketing territoriale

€ 3,7 Miliardi 
= oltre 11 volte fatturato diretto di Fiera Milano 

indotto 

economico in 

Lombardia, 

2015



Contesti di riferimento

Contesto 

economico 

Commercio 

internazionale al 

rallentatore, 

produzione interna 

ancora debole
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Settore  

fieristico  

In espansione a 

livello mondiale, in 

contrazione in 

Europa, forte 

concorrenza

Settore  

congressuale  

Buone 

performance ma 

concorrenza in 

aumento tra centri 

congressi

Scenario

Milano e 

Lombardia

Motore d’Europa, 

in ripresa e 

primato su startup 

e creatività



9

Fondazione Fiera Milano nei prossimi anni: 
linee guida



Verso una nuova missione

può assumere un ruolo 

attivo finalizzato allo 

sviluppo del territorio in 

accordo con gli stakeholder

deve contribuire a far 

crescere e mantenere 

efficiente la struttura 

fieristica esistente
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Rappresenta un punto di 

contatto tra settore pubblico e 

settore privato

È un soggetto privato con 

rilevanza pubblica

E quindi  

Principi generali



Grazie a nuove linee operative 
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Tre principali linee operative per ottenere disponibilità finanziarie …

Valorizzazione 

immobili a reddito 

no core

Prudente utilizzo di 

leva finanziaria 

anche 

eventualmente con  

finanziamenti 

agevolati

Valorizzazione 

immobili a reddito 

core, 

mantenendone 

comunque il 

controllo

Principi generali

… e per definire una nuova politica di investimento



Nuova missione: (Ri) Fondazione Fiera Milano 

Triennio 2017 - 2019

Fondazione Fiera Milano è stata sino ad oggi, azionista e gestore del patrimonio 

immobiliare 

Da domani

12

Fondazione Fiera Milano azionista propositivo del Gruppo Fiera Milano

Fondazione Fiera Milano investitore di lungo periodo 

Nuova missione



Attraverso una nuova visione
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Fondazione Fiera Milano deve avere solide capacità di

sviluppare una 

strategia

finanziaria 

sostenibile a 

supporto degli  

investimenti

potenziarsi sotto il 

profilo delle  

competenze e 

organizzazione

analisi e gestione 

del portafoglio 

investimenti

Nuova missione



Ambiti di intervento

Azionista propositivo 

del Gruppo Fiera 

Milano 

In sinergia con altre 

risorse di mercato 

per  accentuare 

l’effetto moltiplicatore 

di crescita  
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D’intesa con gli 

stakeholder, in base 

ai ruoli e competenze 

di ciascuno

Supportare Fiera 

Milano nelle sue tre 

aree di business

Investitore di lungo 

periodo 

Interventi finanziari 

in settori definiti con 

quote di minoranza 

e/o fondi di sviluppo

Nuova missione



Nuove prospettive di governance del sistema fieristico
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Governance del 

sistema fieristico

Relazioni istituzionali 

Iniziative in ambito 

societario

Iniziative in 

ambito strategico 

Nuova missione



Fondazione Fiera azionista propositivo del Gruppo Fiera Milano 
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Supportare 

Fiera Milano nelle 

sue tre aree di 

business

Gestione di Quartiere 

e servizi correlati

Organizzatore fieristico

Gestione Centro Congressi 

e servizi correlati

Nuova missione

Sinergia strategica 

con «sistema 

Milano» come 

fattore competitivo 

di attrazione 

mondiale



Fondazione Fiera Milano investitore di lungo periodo

Paziente 

Produttivo

Proattivo

Orizzonte di medio/lungo  

termine con equilibrio 

patrimoniale e un ritorno non 

solo di breve

TIR (tasso di rendimento 

interno) adeguato e definito 

dalle politiche aziendali

Ruolo ex ante per l’analisi di 

fattibilità e per monitorare 

l’investimento
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Indipendente 

Imparziale

Professionale

Basata su analisi del 

rischio/rendimento, coerente 

con strategia finanziaria e 

obiettivi generali

Compiuta in modo oggettivo 

e trasparente

Con competenza da 

azionista e conoscenze 

professionali dei settori

Investitore con profilo… e scelta di investimento …

Nuova missione



in sinergia con Arexpo

Fondazione Fiera investitore di lungo termine: ambiti e strumenti 
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Arte 

Cultura

Turismo

Accessibilità e 

mobilità
Tecnologia e 

ICT 

Energie 

rinnovabili 
Innovazione 

R&D 

Interventi in settori definiti, in coerenza con Art. 1 dello Statuto

attraverso quote di minoranza in società e/o fondi di sviluppo

Art. 1 Statuto di Fondazione
… ha ad oggetto, tra l’altro, lo svolgimento di attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, 

sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture …

Nuova missione
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Piano finanziario 2017 - 2019



Brownfield

Greenfield

Risorse a disposizione per investimenti 

Fiera

R&S

Innovazione 
Arte Cultura 

Turismo Sport

20

Fondazione Fiera aspira a mettere a disposizione risorse per investimenti 

nel periodo di piano di circa 150 milioni di euro

Infrastrutture

Ricavi attesi per il 2017: 51 milioni di euro

Risultato netto atteso per il 2017: 1,1 milioni di euro 



Sostenibilità dell’attività di investitore di lungo periodo
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investimenti 

aggiuntivi nel periodo 

di piano per 100 

milioni che generino 

un rendimento medio 

del 2,5% post tax

utilizzo della leva 

finanziaria con le 

garanzie degli 

immobili e dei flussi 

ordinari generati 

dagli immobili

costi aggiuntivi per 

nuove risorse 

specialistiche per 

l’analisi e il controllo 

dei nuovi investimenti

Le ipotesi di lavoro per l’ottenimento della capacità finanziaria non escludono in futuro lo 

studio della dismissione di immobili

La valutazione della capacità finanziaria per svolgere l’attività di investitore di lungo periodo si 

basa su simulazioni che integrano le proiezioni dell’attività di azionista propositivo con effetti 

su:

Risorse e piano 
finanziario



Fondazione aumenta gli investimenti 
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41,0

10,4 11,0

15,0

45,0
40,0

2017 2018 2019

Investimenti "azionista propositivo" Investimenti "investitore lungo termine"

56,0 55,4
51,0

Investimenti complessivi

La media annua degli investimenti previsti nel triennio 2017 – 2019 è di circa 50 milioni di 

euro, 15 volte rispetto alla media del triennio scorso (3,6 mio euro)  

Risorse e piano 
finanziario



Sostenibilità delle attività programmate
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Risorse e piano 
finanziario

Oneri finanziari/ Mol solo come azionista propositivo confrontato 

con Oneri finanziari/ Mol tenendo conto anche dell’attività di investitore di lungo periodo 
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