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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

La Relazione Previsionale e Programmatica delinea gli obiettivi di Fondazione Fiera
Milano per il triennio 2022- 2024 considerando le conseguenze della pandemia da Covid-
19 e ipotizzando i possibili scenari di ripresa del mercato fieristico e congressuale.

Data la straordinarietà della situazione, il gruppo di lavoro continuerà a elaborare lo
scenario futuro e qualora si rendesse necessario il presente documento sarà soggetto ad
aggiornamenti e/o modifiche.
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TORNARE AL FUTURO 
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Lo scenario strategico: verso il new normal
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L’evoluzione del 
quadro macro-
economico globale

6Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2021

A livello mondiale, i valori pre-
crisi saranno recuperati entro 
la fine del 2021 (variazione 
2019/2021 pari a +2,5%)
Entro il 2022 tutte le principali 
economie sviluppate 
recupereranno i valori precrisi
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Anche prima del Covid la proiezione di crescita 2020 italiana 
era inferiore al resto dell’UE
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Il Covid ha innescato, in Italia, una crisi economica di portata 
superiore al resto dei Paesi dell’Eurozona …

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Commissione Europea, 2021
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… ma la ripresa post-Covid permetterà il  recupero dei 
livelli di PIL del 2019 già dal 2022

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Commissione Europea, 2021
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• Nel corso del 2021 ci sono state continue 

revisioni al rialzo delle previsioni di 
crescita per l’Italia: la variazione 20-21 
sarà ampiamente oltre il 6% secondo 
recenti previsioni congiunturali 
dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio

• Per il 2023-24 lo scenario 
programmatico della NADEF prevede una 
crescita pari a +2,8% e +1,9%, in linea 
con le previsioni degli altri Paesi UE
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Il combinato di crescita, bassi tassi d’interesse e inflazione 
agevolerà la riduzione del rapporto debito/PIL

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati NADEF, 2021
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La ripresa ha generato un’impennata della domanda, che sta causando difficoltà di 
approvvigionamento e pressione sui prezzi di materie prime, logistica

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati World Bank e FBX, 2021
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… fino ad arrivare ai beni alimentari, generando (per la prima 
volta in oltre un decennio) tensioni inflattive

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati World Bank e BCE, 2021

L’attuale consensus economico ipotizza che 
l’attuale spinta inflattiva derivi da fattori 
temporanei (shock di domanda e difficoltà 
logistiche che rallentano le catene di fornitura) 
destinati a ridursi nei prossimi mesi, portando 
ad un rientro dell’inflazione

Le proiezioni della BCE prevedono un'inflazione 
al 2,2% nel 2021, 1,7% nel 2022 e 1,5% nel 
2023

Prezzo delle materie prime alimentari
(numero indice: febbraio 2019 = 100)
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Le principali Banche Centrali vedono nell’attuale fiammata 
inflattiva un fenomeno temporaneo
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati BoE, FED, BCE, PBoC e BoJ, 2021

Le Banche Centrali sono concordi
nel definire transitoria l’attuale fase 
di inflazione

Il consenso non è unanime: alcuni 
economisti come El-Erian e Roubini 
ritengono possibile un persistere 
dell’inflazione anche nel 2022 e oltre. 
Altri, come Stiglitz, la interpretano 
come un effetto del temporaneo 
disallineamento delle catene del 
valore
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Se l’inflazione dovesse assumere una traiettoria superiore a quanto previsto dalle Banche Centrali ci 
potrebbero essere due criticità:
• La prima non nasce dall’inflazione in sé, ma dai fattori che la generano. L’attuale ondata inflattiva è guidata 

dalla crescita dei prezzi energetici e di materie prime, a loro volta causati da squilibri fra domanda e offerta, 
difficoltà logistiche e produttive. Il perdurare dell’inflazione sarebbe un segnale della prosecuzione di 
questi problemi, che impattano – oltre che sui prezzi – sull’operatività delle aziende (e.g. il caso del settore 
automotive, dove la mancanza di chip ha rallentato, se non addirittura fermato, la produzione)

• La seconda sarebbe legata alla perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie, i cui salari – espressi 
a valore nominale – si ridurrebbero in valori reali. Ci sono già primi segnali del fenomeno (soprattutto negli 
USA, dove l’ondata inflattiva è superiore), che se non dovesse rivelarsi transitorio potrebbe pregiudicare la 
crescita dei consumi e, conseguentemente, la ripresa economica

I potenziali rischi di un aumento dell’inflazione 
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Un fattore di rischio più conosciuto: stiamo andando verso il 
post-Covid, ma non siamo ancora in questa nuova fase

Casi confermati cumulativi di COVID-19 
(per milione di persone), 9 novembre 2021

Quota di persone che hanno ricevuto almeno 
una dose di vaccino (%), 9 novembre 2021

L’Italia è al 13° posto
per numero di casi totali

Durata COVID-19:  1 anno e 10 mesi
Durata influenza spagnola: 2 anni e 2 mesi

PRINCIPALI TEMI APERTI

• Durata della copertura 
vaccinale

• Emergenza di nuove 
varianti in aree con minore 
copertura vaccinale

• Rapidità e profondità della  
copertura vaccinale sia nei 
Paesi occidentali che nei 
paesi in via di sviluppo che 
oggi hanno copertura molto 
bassa

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Our World in Data, 2021
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I costi della sanità sono destinati ad aumentare

Proiezione della spesa sanitaria pubblica di Meridiano 
Sanità (% del PIL), 2019 – 2050
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• Al 2050 la spesa sanitaria 
pubblica sarà pari a €235,5 
miliardi (vs. €129,4 miliardi del 
2021)

• L’incidenza delle persone over-
65 sulla popolazione in età 
lavorativa è destinata ad 
attestarsi in un valore compreso 
tra il 60% e il 65% dal 2045 in 
poi (vs. 36,4% del 2020)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Meridiano Sanità e Istat, 2021
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La Commissione Europea ha varato una serie di obiettivi a 
supporto della “duplice transizione” green e digitale

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Commissione Europea, 2021

GreenDigital
• Obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 55% 

(vs 1990) al 2030 e neutralità climatica per il 2050
• Riduzione del 55% delle emissioni da automobili e del 

50% delle emissioni da furgoni al 2030
• 0 emissioni dalle auto immatricolate dal 2035
• Produzione di almeno il 40% di energia da fonti 

rinnovabili entro il 2030

Obiettivi digitali al 2030:
• almeno l'80% della popolazione con competenze 

digitali di base
• tutte le aree popolate coperte dal 5G
• 20% della produzione mondiale di semiconduttori 

all'avanguardia e sostenibili in Europa
• 75% di aziende che utilizzano cloud computing, big 

data e intelligenza artificiale
• 90% delle PMI con un livello base di intensità digitale
• tutti i servizi pubblici chiave disponibili online

17



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

In sintesi: la ripartenza incompleta, ma positiva
1. Stiamo vivendo una fase di forte ripresa 

economica a livello mondiale
2. Anche l’Italia è protagonista della ripresa: 

il PIL italiano potrà tornare ai livelli 2019 
già dal 2022

3. Il tema della finanza pubblica non 
desta eccessive preoccupazioni: le attuali 
previsioni di crescita, inflazione e tassi 
d’interesse indicano un sentiero di 
riduzione del rapporto debito/PIL 
costante nei prossimi anni

Permangono tuttavia alcuni fattori di rischio:
1. Criticità sul mercato occupazionale, sia considerando il 

numero di occupati ancora inferiori ai livelli 2019, sia sul 
mercato delle competenze, in cui permangono grossi divari 
fra domanda e offerta di competenze

2. Forte stress sulle catene produttive derivante da una 
contemporanea espansione della domanda post-lockdown
e contrazione dell’offerta, con un conseguente rialzo dei 
prezzi di materie prime e logistica spingendo al rialzo 
l’inflazione, ma in maniera, probabilmente, temporanea

3. Incomplete campagne vaccinali in diverse zone del 
mondo (est Europa, Africa, …) con possibili insorgenze di
varianti

18
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Lo scenario strategico: il settore fieristico e congressuale
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Un nuovo contesto per Fondazione Fiera 
Nel new normal emergono nuove necessità per le imprese e i professionisti che impattano sul 
posizionamento delle fiere, dei congressi e delle città.

• Sviluppo di nuove competenze necessarie a 
supportare le sfide della transizione digitale

• Nuove esigenze delle imprese più strutturate e 
digitalizzate che impongono una riflessione 
sull’innovazione dei  modelli fieristici

• Sviluppo di nuovi modelli di alleanze che 
contribuiscano al «rafforzamento sistemico» della 
filiera fieristica e del territorio

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 
2021

• Valorizzazione del potenziale di innovazione di 
Milano e della Lombardia e di tutto il Paese

• Necessità di valorizzare gli spazi urbani 
sviluppando un’offerta di strutture e servizi diretta 
a cultura, salute e welfare

• Valorizzazione del Terzo Settore favorendo 
innovazione sociale e la crescita di istituzioni 
capaci di risolvere in modo nuovo le esigenze delle 
persone 
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Strascichi di crisi nel traffico aeroportuale
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La contrazione colpisce anche i nostri aeroporti
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Variazione del numero di voli nel primo semestre 2021 rispetto al 
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Enac, 2021
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Si attende una piena ripresa per il 2024

Proiezione del numero di voli in Europa (migliaia)
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Gli attuali modelli 
previsionali indicano il 

pieno recupero dei 
volumi di trasporto aereo 

non prima del 2024

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Eurocontrol, 2021
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La ripresa della mobilità è collegata all’andamento 
della campagna vaccinale …

Numero di dosi somministrate per 100 abitanti, (9 novembre 2021)
• Sono 7,23 miliardi di dosi 

somministrate a livello globale 
(a novembre 2021, circa 29 
milioni di dosi vengono 
somministrate ogni giorno al 
mondo)

• Solo il 4,1% delle persone nei 
paesi a basso reddito ha 
ricevuto almeno una dose

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Our World in Data, 2021
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…  e alla progressiva rimozione delle restrizioni agli 
spostamenti

Stringency Index, (scala di severità delle restrizioni da 0 a 100)

NOVEMBRE 2020 NOVEMBRE 2021

Allentamento delle restrizioni ma vincoli alla mobilità ancora in vigore

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati Our World in Data, 2021
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Scenario fieristico: 
top player

Fonte: Centro Studi Fondazione Fiera Milano, AMR 2021 e altri, fatturato totale: organizzazione e venue management e servizi

¢ Tutti i principali player di settore 
hanno registrato forti cali di 
fatturato totale (organizzazione 
fiere e venue management)

¢ Informa continua ad essere il primo 
operatore , GL Events è al secondo 
posto, mentre scende al terzo  RX 
(Reed Exhibitions)

¢ CFTC (China Foreign Trade 
Council) ha perso solo il 17% e sale 
al quarto posto

¢ Fiera Milano nel 2020 è al 20°
posto

39 

47 

48 

63 

67 

74 

80 

92 

94 

99 

110 

111 

111 

117 

124 

130 

137 

148 

167 

171 

250 

255 

426 

479 

941 

105 

208 

196 

134 

185 

280 

179 

308 

413 

346 

286 

303 

378 

283 

353 

242 

379 

286 

474 

405 

736 

308 

1.421 

1.173 

2.220 

Veronafiere (I)

HKTDC (CN)

Bolognafiere (I)

Messe Stuttgart (D)

NEC (UK)

Fiera Milano (I)

IEG (I)

Viparis (F)

Koelnmesse (D)

Deutsche Messe (D)

Nurnberg Messe (D)

Emerald (US)

Clarion (UK)

Hyve (UK)

Comexposium (F)

CCPIT (CN)

Messe Dusseldorf (D)

Messe Berlin (D)

Messe Munchen (D)

MCH Group (CH)

Messe Frankfurt (D)

CFTC (CN)

RX (UK)

GL Events (F)

Informa (1) (UK)

2019
2020

26



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DOCUMENTO RISERVATO | RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
27RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

• Nel 2020 il fatturato da organizzazione di fiere è calato del  
69% a livello mondiale

• Secondo AMR la ripresa a livello mondiale sarà graduale: nel 
2021 il fatturato risulterà la metà del 2019 e solo nel 2023 si 
tornerà ai livelli pre-Covid

• Non tutti i Paesi avranno lo stesso recupero: il trend dipende 
dal peso della componente internazionale di espositori e 
visitatori, dai tempi del ritorno alle fiere in presenza, dalle 
restrizioni per il contenimento del Covid

• Ad esempio per la Cina è prevista una ripresa più rapida, così 
come per gli Stati Uniti, che possono contare su un mercato 
domestico di dimensioni continentale. Germania e Italia, che 
basano il loro successo sull’esportazioni, segneranno una 
ripresa più lenta

Previsioni di fatturato da organizzazione di fiere

Fonte: AMR, 2021
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Il mercato congressuale e degli eventi nel 2020
¢ FFM ha creato nel 2018 un Osservatorio per 

l’analisi dei grandi eventi associativi e corporate 
in Europa con Aseri / Università Cattolica:

¢ Nel 2020 il 16% degli eventi è stato 
cancellato, il 20,8% è stato posticipato al 
2021 o agli anni successivi, il 45,3% è stato 
realizzato in formato completamente 
digitale e il 17,9% è stato ospitato in 
presenza o realizzato in formato ibrido

¢ Si stima che gli eventi con almeno 1.000 
partecipanti ospitati in presenza nelle 110 
città più importanti siano stati pari a 435

¢ Milano si conferma tra le città che ospitano 
il maggior numero di grandi eventi (18 
eventi in media)Fonte: : L’analisi del mercato dei grandi eventi associativi e aziendali in Europa; 2021; ASERI – Università Cattolica
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1,1 mld €
FATTURATO DEL SETTORE IN ITALIA

Lockdown delle fiere: stima delle perdite 

- 70%  | - 80%
STIMA DELLA PERDITA

€23.2 mld

PERDITA DI FATTURATO DEL SETTORE  

750 mld €

18,6 mld €
PERDITA DI INDOTTO

- 39 mio €
CALO DELLE PRESENZE TURISTICHE*

17% della perdita totale 

23.2 mld €
INDOTTO FIERISTICO IN ITALIAVENDITE GENERATE IN FIERA MILANO DA 

ESPOSITORI ITALIANI  NEL 2019

46,6 mld €
PERDITA DI VENDITE

31,8 mld €
oltre

* Senza fiere e congressi
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Il sistema fieristico ha potuto contare su ristori adeguati, grazie all’impegno del Governo, dei
principali player e delle associazioni di settore: sono 350 i milioni di euro destinati dal
Ministero del Turismo come ristoro delle perdite subite nell’anno 2020 dal settore delle fiere,
dei congressi e della logistica.

Fiera Milano ha potuto beneficiare di un contributo di 10 milioni di euro da SIMEST a valere
sul Fondo per la Promozione Integrata a ristoro dei costi fissi non coperti da utili.

Inoltre potrebbe beneficiare di un ulteriore contributo “teorico” complessivo di circa 35
milioni di euro, il cui conferimento sarà subordinato alle verifiche formali previste dalla
normativa di riferimento.

La possibilità di ripartire grazie ai ristori…

30
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…intercettando le opportunità del digitale 

• Il modello di business delle fiere si basa oggi sulla capacità di 
facilitare le interazioni tra clienti attraverso la raccolta di dati 
giusti, da rendere disponibile al momento giusto, ai giusti clienti.

• Per un cliente, il valore di condividere dati personali con un 
organizzatore di fiducia sta nella possibilità di sviluppare contatti 
e raccogliere informazioni utili ai suoi bisogni.

• Per un organizzatore, disporre di dati sui clienti e sulle loro  
interazioni significa poter proporre i giusti format fieristici e 
nuovi servizi digitali utili ai bisogni specifici dei clienti e delle loro 
interazioni.
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Gli espositori di Fiera Milano: 
digital transformation in corso

24%
hanno una 
piattaforma di 
e-commerce 

79% 
ritengono i canali 
digitali 
importanti o 
molto importanti

10% 
vendono 
attraverso 
marketplace di 
terzi 

Fonte: indagine diretta, Centro Studi FFM, ottobre2021
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… ma le fiere rimangono prioritarie 
per gli espositori

33

85%
parteciperà a 
manifestazioni in 
Fiera Milano nel 
2022 

solo il 14% 
è soddisfatto 
dell’esperienza

20% 
hanno partecipato 
ad una fiera on line 
negli ultimi due 
anni

Fonte: indagine diretta, Centro Studi FFM, ottobre2021
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VERSO NUOVE ROTTE
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Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai 
neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. 
Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su 
un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non 
sarai lo stesso che vi è entrato.

Haruki Murakami, libro Kafka sulla spiaggia
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Sostenere 
l’innovazione digitale 

e la transizione 
ecologica di Fiera 

Milano

Essere tra gli attori a 
sostegno del territorio, 
attraverso iniziative di 
charity a forte impatto 

sociale 

Valorizzare gli 
intangibles, le 
competenze 

strategiche e la 
conoscenza anche 
attraverso nuovi 

spazi

Tracciare nuove rotte
Continuare a tutelare e ad accrescere il patrimonio immobiliare a servizio della Fiera e

DIGITAL & GREEN CONOSCENZA INNOVAZIONE 
DI COMUNITÀ 
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Come negli anni 2000 la 
sfida era realizzare 
un’infrastruttura fisica, oggi 
la sfida è la creare 
un’infrastruttura digitale a 
servizio delle relazioni di 
business, durante e dopo la 
fiera, con una forte 
attenzione alla sostenibilità

FFM  investire 
nello sviluppo  
dell’infrastruttura digitale 

FM Spa  trovare nuovi 
sviluppi del business 
fieristico 

SFIDE SCELTE ALLEANZE
Il know how e le risorse 
umane necessarie a 
vincere la sfida non sono 
all’interno del gruppo
Sono necessarie alleanze 
con università e imprese 
e/o acquisizioni  

DIGITAL & GREEN
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CONOSCENZA

Riconoscere che 
Fondazione Fiera non deve 
solo valorizzare il 
patrimonio immobiliare, 
ma anche il patrimonio 
culturale, delle 
conoscenze e delle 
competenze

Esplicitare l'ampliamento 
del raggio d'azione (oggetto 
sociale) per favorire lo 
sviluppo del potenziale in 
ambito culturale e tecnico –
progettuale

SFIDE SCELTE ALLEANZE
Ampliare le relazioni con 
stakeholder e nuove 
partnership 
multidisciplinari e 
multi-territoriali
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INNOVAZIONE DI COMUNITÀ 

Il territorio è fattore critico di 
successo per le performance 
fieristiche e congressuali. 
Occorre  quindi intraprendere 
azioni sinergiche per 
rafforzarne il posizionamento

Individuare possibilità di 
sviluppo del patrimonio 
per progetti innovativi nel 
campo della ricerca e 
partecipare a iniziative 
a forte impatto sociale

SFIDE SCELTE ALLEANZE

Ampliare le relazioni con 
soggetti attivi in ambito 
scientifico e filantropico.
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Le alleanze come metodo 

Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi, io 
scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con 
voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, 
consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. 
Questo è essere una squadra signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso 
come collettivo, o saremo annientati individualmente. 

Al Pacino, Ogni maledetta domenica
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Le tre nuove linee di sviluppo di nuove rotte potranno trovare 
realizzazione grazie alle performance derivanti in primo luogo dal 
core business fieristico e congressuale, che è il motore di Fondazione 
Fiera.

La diversificazione degli investimenti proposta mira a esplicitare il 
potenziale di Fondazione



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

COUNTDOWN AL DECOLLO
Piano industriale 2022 - 2024
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Per la competitività di Fiera Milano

A seguito dell’incertezza dovuta alla pandemia, Fondazione ha dovuto rivedere gli 
investimenti per il 2021.  Con la ripresa delle attività fieristico-congressuali, Fondazione 
Fiera ha ora riavviato la programmazione degli investimenti, indirizzando l’attenzione 
verso il core business e verso le nuove rotte. 

Il piano di investimenti prevedeva per il triennio 2021  - 2023 circa 49 milioni di euro; 
per il triennio 2022 – 2024 sono invece previsti investimenti per 68,6  milioni di euro.
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Un nuovo hotel di circa 170 stanze
sorgerà nell’area Scarampo e sarà a 
servizio del Mi-Co e delle aree del 
business district di CityLife.

INVESTIMENTI PER FIERA 
E IL CORE BUSINESS
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Manutenzione e 
miglioramenti delle strutture  
per la competitività dei 
quartieri per un totale di circa

37 mln di € investimenti

INVESTIMENTI PER FIERA 
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Alla luce delle nuove sfide imposte dallo scenario in termini di cybersecurity, protezione 
dei dati, velocità e fruibilità, si rende necessario investire direttamente sull’infrastruttura 
e averne il controllo.
Ciò renderà più semplice e efficace per Fiera Milano la realizzazione di soluzioni digitali 
innovative a beneficio dei propri clienti (organizzatori, espositori e visitatori). 

Le soluzioni e le competenze necessarie verranno sviluppate grazie a un’alleanza con il 
Politecnico di Milano (prima ipotesi) 

DIGITAL & GREEN
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11,3 mln €
è l’investimento previsto nei 
quartieri espositivi per 
tecnologie digitali quali 
cybersecurity, protezione dei 
dati, velocità di connessione e 
fruibilità

DIGITAL
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Il completamento dell’impianto fotovoltaico nel quartiere di 
fieramilano garantirà dal 2022 un risparmio di circa 10mila 
tonnellate di CO2 all’anno e contribuirà per l’87% alla 
produzione di energia destinata ai consumi del quartiere. 

Altri importanti investimenti per il risparmio energetico 
riguardano il completamento della trasformazione dell’impianto 
di illuminazione da tradizionale a led  e della coibentazione dei 
padiglioni.

L’accordo tra A2A e Fondazione Fiera Milano prevede infine 
l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 
all’interno della Fiera, per incentivare la mobilità sostenibile
anche tra i visitatori. 

5,6 mln €

19,4 mln €
investimento in ambito green 

DIGITAL & GREEN
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Impianto fotovoltaico da 

8,2 MWp (megawatt di 
picco) che potrebbe essere 
ulteriormente ampliato a circa 

12 MWp.

GREEN
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Fondazione Fiera ha costituito negli anni un patrimonio di conoscenza 
costituito da opere d’arte contemporanea e da fondi fotografici e 
documentali dell’Archivio Storico.  Inoltre ha sviluppato importanti 
competenze tecnico ingegneristiche e ha capitalizzato e accresciuto il 
know how fieristico e congressuale con l’Accademia e il Centro Studi.

Si rende necessario l’adeguamento dello Statuto in modo da tutelare e 
investire su questi asset che fanno ormai parte del DNA di Fondazione.

La valorizzazione di queste diverse iniziative nell’ambito della diffusione 
della conoscenza verranno perseguite con i soggetti più rilevanti e 
autorevoli come la Triennale di Milano, la Scuola Politecnica di design e il 
Centro Studi di Confindustria.

Non solo riconoscimento e conservazione degli asset, ma anche  la 
possibilità di sviluppare nuovi spazi per la diffusione della conoscenza e 
della formazione. Un luogo in grado di accogliere non solo la sua 
Accademia, ma anche scuole d’eccellenza che attraggono a Milano 
studenti da tutto il mondo, come quelle della moda e del design e del food. 

CONOSCENZA

3 mln di €  di patrimonio di cui 
circa 1 terzo a Bilancio 

1,2 mln di € di investimenti –
costi di progettazione 

1,1 mln nel 2022

1,6 nel 2023

1,6 nel 2024 
valore annuo dedicato ai progetti 
di conoscenza
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Un campus in grado di ospitare 
funzioni aperte alla città 
ristorazione, palestra,  
intrattenimento e cultura per oltre

1.200 tra studenti e 
docenti, colleghi di Fiera Milano 
Congressi e Archivio Storico

300 Alloggi per circa 
studenti e docenti 

CONOSCENZA
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CONOSCENZA

40 mila mq di SL per il nuovo 
centro di produzione RAI 
Connessione del quartiere CityLife
con Piazza Gino Valle attraverso un 
percorso ciclo-pedonale pubblico
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Fondazione Fiera Milano ha dato prova di essere un soggetto di 
riferimento per la città, anche in ambito sociale. Ha sostenuto i più 
importanti progetti sulle nuove povertà urbane ed è stata pronta ad 
affrontare l’emergenza sanitaria legata alla pandemia, collaborando 
in modo innovativo ed efficace con le istituzioni pubbliche e i soggetti 
privati. 

È opportuno consolidare questo modello di partenariato con le altre 
grandi funzioni del territorio, in primis con Fondazione Cariplo, in 
modo da affrontare con maggiore attenzione e risorse i progetti 
sociali più rilevanti.

Potrebbe inoltre progettare nuovi spazi dedicati alla ricerca medico 
scientifica, per valorizzare il capitale sociale e di relazioni e 
innovazione emerso grazie alla realizzazione dell’ospedale Fiera 
Milano e dei centri vaccinali.

INNOVAZIONE 
DI COMUNITÀ 

1,0 mln nel 2022
1,0 nel 2023
1,1 nel 2024
valore annuo dedicato ai 
progetti di innovazione sociale 
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INNOVAZIONE 
DI COMUNITÀ

Capitalizzare l’esperienza acquisita 
durante la pandemia con la 
realizzazione dell’ospedale e dei 
centri vaccinali per progettare 
nuovi spazi dedicati alla ricerca 
medico scientifica per la collettività 
o progetti dedicati alla persone in 
difficoltà 
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