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Premessa

Il piano industriale della Relazione Previsionale e Programmatica 2018-2020 rappresenta 

l’evoluzione, rispetto all’esercizio 2017, della missione e delle linee di intervento 

strategiche definite nel precedente piano industriale 2017-2019, approvato a dicembre 

2016.

In un quadro confermato della missione e delle linee guida strategiche, il piano aggiorna:

 lo stato di avanzamento degli obiettivi raggiunti nelle singole attività nello scenario di 

riferimento e nel mercato fieristico e congressuale in particolare;

 il programma degli interventi di Fondazione Fiera Milano come Azionista propositivo e 

come Investitore di lungo periodo.

Da segnalare che l’attività e le risorse di Fondazione Fiera Milano sono state fortemente 

impegnate in conseguenza del commissariamento parziale di Fiera Milano Spa per oltre 

un anno.
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Executive summary



Linee guida implementate nel 2017
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Executive 

summary

Obiettivi Avanzamento

Attività Fondazione

1

 Miglioramento del sistema aziendale 

 Strategia finanziaria sostenibile

 Avvio nuovo sistema regole e 

procedure

 Nuova policy sponsorizzazioni e 

liberalità

 Avviato rafforzamento skills

competenze  

 Revisione della strategia finanziaria con 

l’obiettivo di ottenere anche nuove linee 

agevolate 



Linee guida implementate nel 2017
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Executive 

summary

Obiettivi Avanzamento

Azionista propositivo

2

Investitore di lungo 
periodo 

3

 Governance di Fiera Milano Spa

 Supporto alle 3 aree di business di 

Fiera Milano Spa 

 Nuova Governance di Fiera Milano Spa

 Avvio modernizzazione delle strutture 

espositive e accessorie  

 Sviluppo di nuovi contenuti (sport e altri 

temi)

 Definizione e strumenti di intervento

 Settori

 Quote di minoranza

 Fondi di sviluppo

 Rilancio immobili core: Portello 

 Mobilità e parcheggi; completata 

acquisizione Fiera Parking

 Energie rinnovabili; avviato progetto 

fotovoltaico 

 Arexpo come opportunità di 

investimento 



Il piano industriale 2018-2020: consolidamento della missione

Fondazione Fiera, soggetto di natura privata con forte rilevanza 

pubblica, consolida il perseguimento di due obiettivi, assumendo un 

ruolo ancora più attivo nel contesto economico milanese e nazionale:

1. Azionista propositivo per allineare alle best practice la 

governance e sostenere l’indirizzo strategico di Fiera Milano 

Spa per le attività di promozione, organizzazione e gestione di 

fiere e congressi

2. Investitore di lungo periodo in ambiti aderenti alla missione 

statutaria e al core business fieristico-congressuale: 

infrastrutture (mobilità, energia, tecnologia), innovazione, 

cultura, arte, turismo e sport

2000
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2020



Nuove risorse e investimenti

Fondazione Fiera Milano sostiene investimenti per la competitività 

del quartiere fieristico e del centro congressi 

Con gli investimenti effettuati nel 2017 pari a 37 milioni di euro, la 

messa a disposizione di risorse complessiva per nuovi investimenti 

di lungo termine nel periodo di piano è di circa 100/120 milioni di 

euro

Il reperimento di risorse avviene attraverso: flussi positivi derivanti 

da una più efficiente messa a reddito del patrimonio immobiliare e 

di una sua eventuale parziale dismissione; un accorto ricorso a 

finanziamenti anche agevolati 

2000
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Fiera Milano driver per l’export e l’innovazione

espositori italiani 

che esportano

Visitatori esteri in

Fiera Milano**

Media visitatori esteri 

degli altri grandi 

quartieri italiani**

Media visitatori esteri 

quartieri tedeschi**

89% 579.689 118.058 334.209 

*Fonte: FFM, indagine diretta su principali manifestazioni milanesi 2016 (pari al 70% degli espositori e all’83% dei visitatori b2b)

**Elaborazioni a cura Studi e Sviluppo – FFM su dichiarazioni organizzatori (2015-2016 media biennio) e EMECA, (2014-2015 media biennio), quartieri tedeschi: Colonia, 

Francoforte, Monaco, Norimberga.

***Fonte: Fondazione Nord Est e Prometeia, Make in Italy, 2015.

Fondazione Fiera 

driver sviluppo

Economia e 

territorio

Innovazione 

Espositori italiani che 

innovano 

(prodotti e processi)

espositori italiani che 

innovano dopo fiera

Espositori italiani che 

svolgono attività di R&S

79% 76% 55%

Export 

Aziende 

italiane 

esportatrici*

24%

Aziende italiane che 

utilizzano fiera per 

informarsi su 

INDUSTRA 4.0***

17%



Fiera Milano driver per il marketing territoriale
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52%

39%

9%

spese per 

esposizione

€ 1,9 Mdi

spese turistiche 

delle persone 

€ 1,4 Mdi

spese attivate 

da Fiera Milano

344 milioni di €

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

Fiera Milano 

Indotto economico in LombardiaContributo al turismo

Fonte: indagine diretta FFM, 2015
Fonte: Eupolis – Regione Lombardia, 2016

Fiere e 
Congressi

FM

Totale 
Milano* %

arrivi 1,79  mil. 6,9 mil 26%

presenze 3,1 mil. 14,4 mil. 22%

Economia e 

territorio

Fondazione Fiera 

driver sviluppo

Strutture ricettive
(4 stelle, 5 stelle e oltre)

N°
stanze

Provincia di MI 241 25.259

Milano 159 17.243



Contesti di riferimento

Contesto 

economico 

commercio 

internazionale in 

accelerazione 

(+2,2% nel 2016, 

+3,8%
1 

nel 2018), 

domanda interna in 

forte ripresa
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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 di 

riferimento

Milano e 

Lombardia

Leader a livello 

internazionale in 

scienza della vita, 

Agroalimentare, 

Manifattura 4.0, Arte, 

Cultura e Design, 

Finanza
2

1: stime del FMI (settembre 2017)

2: Osservatorio Milano, 2017, Assolombarda
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L’implementazione del Piano Industriale 
2018-2019-2020



Eventi straordinari

13

L’amministrazione giudiziaria parziale di Fiera Milano Spa, terminata a settembre 2017, 

è stata una delle prime applicazione del codice antimafia

Questo evento societario straordinario ha, di conseguenza, impegnato fortemente le 

attività e le risorse di FFM per oltre un anno.

Questo ha comportato: definizione nuova governance con la ricerca e selezione dei 

candidati di alto profilo per il ruolo di Amministratori, compreso l’Amministratore 

delegato 

Modifiche statutarie e sistema delle procedure per allineamento alle best practice di 

settore e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società 

quotate di Borsa Italiana

In tale prospettiva, Fondazione Fiera ha, a sua volta, migliorato il proprio sistema di 

procedure aziendali, ottimizzandone l’efficacia e l’efficienza come azionista.

Piano 

2018-2020

Premessa



Consolidare la mission

Ha assunto 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 importante tra settore 

pubblico e settore privato

È un soggetto privato con 

rilevanza pubblica

E quindi  

Mission

Piano 

2018-2020



Due ruoli-obiettivo

Azionista 

propositivo 

In sinergia con altre 

risorse di mercato 

per  accentuare 

l’effetto moltiplicatore 

di crescita  
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Piano 

2018-2020

D’intesa con gli 

stakeholders, 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

Obiettivi



Attraverso il ridisegno dei processi organizzativi interni
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Interventi avviati 2017 nelle aree del sistema aziendale  

Rafforzamento 

degli skills, 

competenze e 

risorse umane

Nuovo sistema 

delle regole e 

delle procedure

Nuova strategia 

su liberalità e 
sponsorizzazioni 

sinergiche al 

sistema fieristico e 

impact investing

nel territorio

Attuazione 

interventi 2017

Piano 

2018-2020



E degli aspetti organizzativi e finanziari

17

Fondazione Fiera Milano sta rafforzando le 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 e 

impostazione 

strategia

Finanza e 

Organizzazione

Piano 

2018-2020



Il sistema fieristico: governance, interventi e prospettive 
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Sistema fieristico

Quotazione FM spa: 

tendenze e prospettive 

Rapporto costruttivo 

azionista-controllata

Alleanze con clienti 

organizzatori 

Operazioni con altri 

quartieri

Iniziative in ambito 

societario

Iniziative in 

ambito strategico 

Attuazione nuove 

procedure 

Azionista 

propositivo

Piano 

2018-2020

Relazioni istituzionali 

Governance

Modifiche statutarie e 

governance per 

allineamento 

best practice



Azionista propositivo del Gruppo Fiera: interventi 2017 e prospettive 2018-2020 
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Supportare 

Fiera Milano nelle 

sue tre aree di 

business

Supporto alla gestione 

del quartiere 

e servizi correlati

Organizzatore fieristico

Supporto alla gestione del 

Centro Congressi 

e servizi correlati

Azionista di 

Fiera Milano

Piano 

2018-2020

Sinergia strategica 

con «sistema 

Milano» come 

fattore competitivo 

di attrazione 

mondiale



Azionista propositivo - gestione del quartiere: interventi 2017 e prospettive 2018-2020

Supportare 

Fiera Milano 

nella gestione 

del quartiere

Potenziamento 

struttura 

organizzativa e 

supporto R&S

 R&S 

 Formazione 

 Supporto finanziario per l’attrazione di nuovi eventi

Rinnovamento delle 

strutture per 

rafforzare il 

posizionamento 

internazionale

 Programmazione degli investimenti

 Qualità e comfort degli utenti 

 Efficienza energetica

Miglioramento 

accessibilità locale e 

internazionale

 Estensione a tutti i parcheggi di Telepass, lettura 

targhe e prenotazione web

 Eliporto in fiera

 Accordi con aziende trasporti locali, ferrovie, 

vettori aerei, car-sharing

 App per utenti internazionali su mobilità e trasporti 

20

Piano 2018-

2020

Azionista di 

Fiera Milano
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Supportare 

Fiera Milano come

organizzatore 

fieristico

Eventi in città per 

supportare le fiere 

dirette di Fiera Milano 

 Raccordo istituzionale per la promozione comune

 Partnership pubblico-private per lo sviluppo di 

eventi culturali e artistici (miart e FFM)

Introduzione di fiere 

proprie su settori 

innovativi

 R&S in nuovi settori di manifestazione

 Progetti di sviluppo tecnologia digitale

Collaborazioni con 

clienti organizzatori 

per sviluppo 

competenze 

 Piano di «avvicinamento» e allineamento 

competenze con clienti organizzatori 

 Supporto progettuale per creazione di nuovi eventi 

 Sviluppo comune di progetti su big data

Azionista propositivo: organizzazione di fiere
Programma 

degli interventi

Azionista di 

Fiera Milano



Azionista propositivo - supporto al business congressuale: interventi 2017 e 

prospettive 2018-2020

Supportare 

Fiera Milano nello 

sviluppo del 

Centro Congressi

Promozione della 

destination milanese 

e valorizzazione del 

ruolo del MiCo

presso istituzioni 

locali

Rinnovamento delle 

strutture

 Funzionalità e qualità (RiprogettaMi-Co)

 Efficienza energetica

 Coinvolgimento delle istituzioni e della comunità 

scientifica e culturale (Eventing Milan)

 Collaborazione per l’attrazione di grandi congressi e 

incontri internazionali  

22

Piano 2018 -

2020

Azionista di 

Fiera Milano



Sviluppare 

competenze con 

nuovi servizi e 

partnership

 Avvicinamento a operatori e-commerce per 

sperimentazione di eventi comuni; eventuali future 

partnership

 Sviluppare interventi digital a supporto: gestione 

eventi, relazioni clienti, nuove forme di 

comunicazione

 Sperimentare opportunità big data
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Azionista propositivo: nuove sfide  

Supportare Fiera 

Milano nella 

sperimentazione 

digital

Sinergia con 

ecosistema startup

milanesi e lombarde

 Valutazione di operazioni Venture Capital

 Scouting startup interessanti per servizi a valore 

aggiunto relativi al quartiere fieristico e 

congressuale

 Scouting startup per servizi a valore aggiunto per i 

clienti

Programma 

degli interventi

Azionista



Supporto talenti e  

formazione fieristica

Gruppo di interesse 

per la promozione 

del sistema fieristico 

italiano

Presenza attiva nelle 

associazioni 

fieristiche nazionali e 

internazionali 

 Promozione di borse di studio 

 Nuovi corsi di Accademia FFM per professionisti

 Contributo ad una politica industriale per la promozione e 

razionalizzazione del sistema fieristico

 Supporto finanziario e operativo nell’interesse dei clienti 

organizzatori e del mercato (su modello di AUMA* )

 Aperto ai maggiori quartieri italiani e Associazioni, 

Istituzioni 

 Presenza in UFI e Emeca

 AEFI, CFI e CFT: valutare partnership diretta come FFM 
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Azionista propositivo: nuove sfide

Supportare le 

competenze  e 

l’immagine del 

sistema fieristico 

nazionale

Programma 

degli interventi

* Auma è la federazione che raggruppa i quartieri e gli organizzatori tedeschi

Azionista di 

Fiera Milano



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 …

Fondazione nei 

prossimi anni

Investitore di 

lungo termine



Risorse a disposizione per investimenti 

investimenti per il 

comfort espositori 

e visitatori Fiera

infrastrutture

R&S, innovazione 

arte cultura 

turismo, sport
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Fondazione Fiera ha iniziato a mettere a disposizione risorse per 

investimenti nel periodo di piano fino a 100/120 milioni di euro 
(di cui 37 milioni realizzati nel 2017)

Piano 

2018 - 2020

Investitore di 

lungo termine

Investimenti avviati:

valorizzazione e 

manutenzione 

Investimenti da avviare



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

Piano 2018-

2020

Investitore di LT

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 …



Valorizzazione della partecipazione in Arexpo
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 Aggiudicazione della gara per la redazione del 

masterplan e per l’assegnazione dell’area in diritto di 

superficie (99 anni)

 Valore strategico nazionale attraverso l’ingresso del MEF

 Progetto di creazione di Human Technopole

 Insediamento delle facoltà scientifiche di UniMi

 Insediamento dell’Ospedale Galeazzi

 Manifestazioni di interesse per localizzazione nuove sedi 

di aziende 

 Sinergie di carattere operativo, di servizi e infrastrutturale 

con le attività fieristiche e congressuali

Programma 

degli interventi

Opportunità per 

investitore di lungo 

periodo 

Fondazione Fiera socio di Arexpo partecipa attivamente al raggiungimento degli obiettivi 

Investitore di 

lungo termine



Valorizzazione patrimonio immobiliare

29

 Valutazione della possibile 

valorizzazione delle aree 

parcheggio Scarampo e Faravelli

in ampliamento all’iniziativa oltre ai 

padiglioni 1 e 2 del Portello 

 Adesione al bando indetto dalla 

RAI per l’indagine di mercato 

relativa all’individuazione di un 

nuovo spazio per il Centro di 

produzione  

 Riqualificazione fronte sud del 

MiCo-Milano Congressi quale 

nuova porta di accesso al Polo 

Urbano

Investitore di 

lungo termine

Programma 

degli interventi
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Piano finanziario 
2017 - 2018 - 2019 - 2020



L’avanzamento del piano conferma la sostenibilità delle attività avviate
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Risorse e piano 

finanziario

18%

10% 10%
9% 9% 9% 10%

8%
6%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oneri finanziari / MOL 

Oneri finanziari / MOL

37%

35%

29%

29%

22%

27%

21%

17%

12%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Debt/Equity 



Sostenibilità del piano di sviluppo: evoluzione
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Tre principali linee operative per ottenere le attuali e future 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

Linee operative

Piano 

2018-2020


