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Premessa
Il Piano Industriale della Relazione Previsionale e Programmatica 2019-2021 chiude il
mandato triennale degli attuali Amministratori.
Il documento riporta quindi gli obiettivi, gli investimenti attivati e i risultati raggiunti.
Vengono inoltre delineate, per correttezza istituzionale, le prospettive di investimento
e valorizzazione che completano il lavoro avviato in questo triennio e che vedrà i suoi
effetti nei prossimi esercizi.
Partendo dallo scenario del mercato fieristico e congressuale, il Piano Industriale 2019
– 2021 analizza il programma degli interventi di Fondazione Fiera Milano come
Azionista propositivo e come Investitore istituzionale di lungo periodo.
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Executive summary
Obiettivi e performance

Aumentare
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Piano
2019-2021

La Fiera (ri)fondata
Fondazione Fiera Milano conclude il mandato triennale con un rilevante lavoro svolto e con
importanti risultati che garantiscono le risorse per ulteriori investimenti futuri innovativi.
Metodo e strategie di Fondazione consentono di sostenere con successo i ruoli di Azionista
propositivo e Investitore istituzionale di lungo periodo

in sinergia con il
territorio

in accordo con gli
stakeholder

Investitore istituzionale di
lungo periodo

Azionista propositivo
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Ruolo di
Fondazione

Principali obiettivi strategici e performance

OBIETTIVI

Azionista propositivo

Investitore istituzionale di lungo periodo

METODO

condivisione con Fiera Milano degli
obiettivi e degli ambiti di intervento sulle
strutture espositive e congressuali
(Corporate Think Tank*)

partecipazione attiva a importanti progetti
per l’attrattività del territorio

 investimenti per la competitività di

 partecipazione in Arexpo

RISULTATI

fieramilano e MiCo

 venture philanthropy

 eccellenti risultati di gestione di
Fiera Milano Spa

 valorizzazione delle aree e degli
immobili non espositivi

Il Corporate Think Tank è un gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente ed è composto dai manager
di FFM e di FM Spa incaricati di predisporre investimenti e iniziative di comune interesse.
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Il turnaround di Fondazione e Fiera Milano : traguardi di crescita

125mln €

FONDAZIONE

Totale investimenti
2017 - 2021

71mln €
EBITDA
consolidato atteso
2018

Erogazioni di
Venture
Philanthropy

Finanziamento Bei
e Pool Banche

ROS atteso 2021

700K€

Valorizzazione
Archivio storico

28/30mln €

15/20mln €

EBITDA atteso 2018

PFN attesa 2018

8

6,7%

Patrimonio netto
atteso 2021

850K€

115mln €

FIERA

669mln €

+150%

oltre
performance del
titolo dal minimo
storico (2016)
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… nei prossimi anni per Fiera Milano le alleanze saranno il tema strategico
M&A e fondi Private Equity stanno cambiando il settore

I fondi di PE continuano a giocare un

UBM + Informa
Reed Exhibitions

ruolo da protagonisti, con l’acquisto
non solo di organizzatori, ma anche di
quartieri fieristici e di manifestazioni di
proprietà di associazioni

GL Events

Fondi di PE

Acquisizioni di Onex (1)
Messe Frankfurt
Acquisizioni di Blackstone (2)

Appare sempre più probabile che nel

MCH Group

prossimo futuro organizzatori e fondi di
PE cinesi investiranno in fiere fuori dai
loro confini

per continuare a competere ai massimi

Messe Dusseldorf
Koelnmesse
Deutsche Messe
Messe Munchen
Messe Berlin

livelli saranno cruciali le fonti delle
risorse economico-finanziarie

Fiera Milano
ITE Group + fiere Ascential
HKTDC
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Fatturato dei principali player fieristici, dati in milioni €
(1): Emerald (organizzatore), SMG (venue management)
(2): Clarion Events (organizzatore), Global Sources (organizzatore), NEC Group (quartiere)
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Piano Industriale 2019-2020-2021
Tre anni di forte crescita e discontinuità
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Piano
2019-2021

I nuovi ruoli strategici di Fondazione Fiera Milano

Investitore istituzionale di
lungo periodo

Azionista propositivo
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I risultati delle attività di
Fondazione Fiera
Milano come
Azionista propositivo
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Azionista
propositivo

Risultati

Il Corporate Think
Tank è un gruppo
di lavoro che si
riunisce
periodicamente
ed è composto
dai manager di
FFM e di FM Spa
incaricati di
predisporre
investimenti e
iniziative di
comune interesse.

87 milioni di investimenti per competitività e sostenibilità
gli ambiti condivisi nel Corporate Think Tank
(FFM – FM spa)

gli investimenti

Safe and
smart district

tecnologie digitali per aumentare la
sicurezza e l’interazione con i clienti

7,95 mln €

Sostenibilità
e innovazione

rispettare l’ambiente, diminuire i costi
energetici, migliorare attrattività

29,9 mln €

Eccellenza
operativa

semplificare l’esperienza di
partecipazione fuori e dentro le
strutture

36,7 mln €

Enhancing
customer
experience

migliorare il customer journey e
integrare touch point fisici e digitali

12,2 mln €
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Azionista
propositivo

Il Turnaround di Fiera Milano

Risultati

Andamento EBITDA

Andamento PFN
28/30 mln €

Eccellenti risultati di
gestione di Fiera
Milano Spa…
…con la conclusione
del commissariamento
e la nuova governance
promossa da
Fondazione Fiera
Milano

15/20 mln €

15 mln €

2016

- 1,8 mln €
2016

2017

14

2018 atteso

-0,8 mln €

2018 atteso

Il titolo di Fiera Milano Spa ha
performato di oltre 150% dal minimo
storico (5.12.2016)

2017

- 38 mln €
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I risultati delle attività di
Fondazione Fiera
Milano come
Investitore di lungo
periodo

15

Confidenziale

I pilastri degli investimenti di lungo periodo:
le aree e gli immobili non espositivi

Investitore di
lungo periodo

Risultati

LE REALIZZAZIONI

messa a reddito
della Palazzina B

LE PROSPETTIVE

rinnovo contratti NH
e Wind3 con
ampliamento spazi
uffici

la RAI al Portello nei
padiglioni 1 e 2

16

manifestazioni di
interesse per le
aree Scarampo e
Faravelli
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La partecipazione strategica di lungo periodo:
Arexpo, da criticità a opportunità

Piano
2019-2021
Investitore di
lungo periodo

DOMANI

OGGI

Fondazione Fiera Milano

Il progetto MIND è ben
avviato

 ha una partecipazione
del 16,80%

Sinergie e ricadute per il
Gruppo Fondazione Fiera
 impianto fotovoltaico,
parcheggi e mobilità

 ha incassato il credito di
oltre 45 milioni € per la
vendita delle aree

 indotto su attività fieristica
e congressuale

Il valore della partecipazione avrà ricadute sul ruolo istituzionale e sull’operatività di
Fondazione Fiera Milano oltre che un ritorno sul sistema fieristico e congressuale milanese
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Piano
2019-2021
Investitore di
lungo periodo

L’impresa di Fondazione per un territorio attrattivo e inclusivo
Fondazione Fiera Milano ha implementato un modello di venture philanthropy inclusivo che
punta ad aumentare la competitività del territorio e a ridurre le disuguaglianze

Lotta alla
povertà infantile

Grandi iniziative
in campo
artistico e
culturale

Sostegno alla
ricerca medica
e scientifica

18

Attrazione di
grandi eventi
sportivi
internazionali
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Come
Fondazione Fiera
Milano
ha ottenuto
risultati eccellenti
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Piano
2019-2021

Il turnaround di Fondazione: sfide ambiziose e risposte importanti

OBIETTIVI

Per fare bene l’azionista propositivo e l’investitore di lungo
periodo, Fondazione Fiera ha riscritto le proprie regole

METODO

nuove competenze, nuovi ritmi e nuovi metodi

RISULTATI

consapevolezza, autorevolezza e immagine

20
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Piano
2019-2021

Attività core: ottimizzazione delle strutture e best practice su nuovi progetti
Amministrazione
Finanza e Controllo
9 persone
Strategic Funding e
Relationship Banking
Gestione nuove procedure
Gestione dei rapporti tra le
due attività core (azionista
propositivo e investitore
istituzionale)

Legale e societario

Area Tecnica

4 persone
Nuove regole per
procurement e appalti
Compliance l. 231
Applicazione GDPR
Privacy 2018

10 persone
Pianificazione e gestione
appalti secondo le nuove
regole, realizzazione degli
investimenti immobiliari
strategici; manutenzione
straordinaria su tutti gli
asset di Fondazione

Studi e Sviluppo

Comunicazione e
Relazioni Istituzionali

10 persone
Ricerche e Advocacy
Valorizzazione
Archivio Storico,
Piano di sviluppo di
Accademia

6 persone
Gestione Venture
Philanthropy, Social Media
Strategy, Relazioni
Istituzionali, Branding
nuovi progetti culturali
21
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Piano
2019-2021

Obiettivi strategici e performances

OBIETTIVI

RISULTATI

Credibilità e affidabilità finanziaria

115 mln €

finanziamento BEI e Pool Banche

Aggiornamento delle competenze
attraverso formazione specifica

1.000
ore di formazione
Strategia di

Procedure gestionali trasparenti

Venture Philanthropy,
Compliance 231 e GDPR

Presidio diretto del management nelle
partecipate
22

Arexpo, Fair Renew, Fiera Parking,
Villa Erba
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FOCUS






Focalizzazione e potenziamento delle attività
Advocacy per il
settore fieristico

Progetto arte e
cultura

Ricerche sul settore
Diffusione di contenuti
Tavoli strategici
Focus specifici per il
Gruppo Fiera

 Prospettiva Archivi
Fotografici
 Fondo acquisizione per
le opere d’arte

Venture
Philanthropy

Accademia

 Gestione e pianificazione
 Oltre 300 studenti formati
del processo
 2 corsi per i giovani
 Partnership con alcune
 Progetti formativi tailor
rilevanti istituzioni:
made
Fondazione Cariplo,
Università di Milano,
Fondazione Umberto
FOCUS
Veronesi, Veneranda
Biblioteca Ambrosiana

Integrazione dei singoli progetti con Social Media Strategy

Brand awareness di Fondazione Fiera rafforzata

23
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FOCUS

Strategia di Venture Philanthropy

OBIETTIVI

Fondazione sostiene la crescita sociale, culturale ed economica del territorio
attraverso iniziative progettate e realizzate in forma autonoma e diretta o
attraverso partnership e sponsorizzazioni

METODO

Linee guide e procedure trasparenti, piattaforma accessibile dal sito corporate,
comitato interno e monitoraggio periodico dei risultati

RISULTATI
32,4% sociale

Somma erogata a novembre 2018
16,5% culturale

42,4% scientifico

24

850 mila €
4,5% educativo

4,2% sportivo
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Piano di sviluppo di Accademia

FOCUS

OGGI

DOMANI

Accademia valorizza la cultura aziendale, crea lavoro per l’intero settore fieristico.
È un unicum a livello internazionale, aumenta l’autorevolezza Gruppo Fiera Milano

Il piano di sviluppo di Accademia prevede di

potenziare la formazione di
futuri manager e
startupper. Aumentare a 50
il numero dei partecipanti
ai corsi

BOZZA RISERVATA 18 OTTOBRE

sviluppare formazione a
livello internazionale:
nuovo master in Exhibition
& Event Design in lingua
inglese per studenti da
tutto il mondo

25

formare, informare e
aggiornare l’intero
ecosistema: professionisti
del settore, espositori e
studenti delle scuole
superiori
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In conclusione
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Le istituzioni europee certificano il valore del nostro operato
Dal sito www.eib.org

“

The Milan trade fair and exhibition centre is an important contributor to the economic growth of

the city of Milan, which is at the hearth of the most dynamic area in the Italian economy. The
refurbishment and expansion foreseen in the promoter's investment programme will increase the
efficiency and the competitiveness of the Milan trade fair and its capacity to attract visitors. This,

in turn, will generate positive externalities for exhibitors - particularly small and medium-sized
enterprises (SMEs) - and other economic activities that provide services to tourists, such as,
among others, restaurants, hotels and museums, in terms of increased activity and employment
generation. The Milan trade fair is also an important agent for change and urban renewal of the
city of Milan and the expansion and refurbishment of its infrastructure will be in line with the city's
strategic policy objectives concerning urban development.
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Conclusioni

FONDAZIONE

GRUPPO

Ha posto le basi per la
crescita futura
attraverso

A livello di Gruppo si
aprono scenari per

rilancio di Fiera Milano

investimenti su
Fiera Milano

valorizzazione immobili,
progetti di sviluppo
territoriali

piena sostenibilità
finanziaria

valorizzazione della
quotazione

28

alleanze nazionali e
internazionali
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Il triennio si conclude con Fondazione Fiera Milano
in grande salute e con chiare opportunità per il futuro
al servizio di Milano e della Lombardia
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Scenario di riferimento
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Scenario di
riferimento

Contesti di riferimento

Contesto
economico

Milano e
Lombardia

Settore
fieristico

Settore
congressuale

Incertezza
geopolitica.
Commercio
mondiale in
rallentamento
(+3,9%1 nel 2018 e
+3,7% nel 2019)

Leader a livello
internazionale in
Scienza della vita,
Agroalimentare,
Manifattura 4.0, Arte,
Cultura e Design,
Finanza2

In espansione a
livello mondiale, in
contrazione in
Europa, forte
concorrenza

Buone performance
ma concorrenza in
aumento tra centri
congressi

1: WTO
2: Osservatorio Milano, 2017, Assolombarda
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Scenario di
riferimento

Contesto economico

Economia
nazionale

Rallentamento e incertezza politica

… anche per l’Italia

Il ciclo espansivo dell’economia globale rallenta nel
2018 rispetto alle previsioni 2017.



La crescita del PIL decelera (2017: +1,6%,
previsioni 2018: +1,2)




+3,7%, è la stima di crescita del Pil mondiale



+2,0%, è la stima di crescita dell’economia
europea

La crescita dell’export si mantiene su buoni livelli
(2017: +5,4%, previsioni 2018: +4,3%)



Nel 2017 gli investimenti fissi lordi sono cresciuti
in volume del 3,8%, impianti e macchinari +21,7 e
apparecchiature Ict +14,9%



Rallentamento dei consumi (2017: +1,4%,
previsioni 2018: +0,9%), mercato del lavoro
ancora dinamico ma frenato dall’incertezza



Le tensioni politiche interne e la diffusione di
misure protezionistiche a livello internazionale
comportano rischio di ulteriore ribasso dell’attuale
quadro previsivo

Andamento PIL (variazione in % su anno)
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Giappone Area Euro

UK
2016

Fonte: OECD Economic Outlook

USA
2017

Mondo

Cina

India

2018
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Fonte: Istat 2018
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Scenario di
riferimento

Contesto milanese e lombardo

Economia
locale

Milano locomotiva d’Italia

Lombardia, motore d’Europa

 Conta 815 mila imprese; 3,8 milioni di addetti che
producono 818 mld € di fatturato; il PIL lombardo
è di 366,541 milioni di euro, il 21,8% del totale
nazionale, trascinato dall’export +7,5% (2017),

 Prevista crescita del PIL in Lombardia più robusta
di quella nazionale (+1,7% nel 2018)

 Tasso di disoccupazione 6,4%
 Confermata leadership nei settori design, fashion,

 La Lombardia è l’area produttiva con la migliore
accessibilità intercontinentale

 Area metropolitana di Milano è la capitale

economica: rispetto al pre-crisi il PIL milanese nel
2017 è + 3,1% (resto d’Italia -4,5%), le imprese
attive sono cresciute del 1,8%,

 È leader italiano per investimenti esteri diretti
(33%)

arte e life sciences

Fonti: Camera di Commercio di Milano 2017, Eupolis, 2017, Assolombarda, 2017;
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Il sistema fieristico milanese motore di
sviluppo
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Il sistema fieristico motore di export e innovazione

ARREDAMENTO MODA

Numero aziende
che innovano

25%
46%

Fonti: dati ISTAT (2016), sondaggio Area Studi e Sviluppo – Fondazione Fiera Milano (2018)

ALIMENTARE

espositori
Fiera Milano

Italia

Numero aziende
che esportano

MECCANICA

43

90%

50% del
fatturato
realizzato con
l’estero

88%

48% degli
espositori
aumenterà
l’investimento
in R&S
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Il sistema fieristico motore per il marketing territoriale

Motore di sviluppo
Economia e
territorio

Indotto economico in Lombardia

Contributo al turismo
Fiere e
Congressi
FM

Totale area
metropolitana
Milano

€ 3,7 Miliardi

= oltre 11 volte fatturato diretto di
Fiera Milano

%

arrivi

1,6 mil.

7,5 mil

22%

presenze

4,0 mil.

15,4 mil.

26%

(4 stelle, 5 stelle e oltre)

Strutture ricettive

N°
stanze

Milano + area
metropolitana

241

25.259

Milano

159

17.243

spese per
esposizione
€ 1,9 Mdi

spese turistiche
delle persone
€ 1,4 Mdi

52%

39%

9%

Fonte: Eupolis – Regione Lombardia, 2017

spese attivate
da Fiera Milano
344 milioni di €

Fonte: indagine diretta FFM, 2015
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Il mercato fieristico e congressuale
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Mercato
fieristico e
congressuale

Il settore fieristico nel mondo e in Europa

Fiere

Europa sta perdendo centralità
 Il mercato mondiale è in crescita (stime di
fatturato: +5% annui 2017-2022) ma si
concentra soprattutto negli emergenti.
L’Europa sta perdendo la centralità
 Contrazione strutturale del mercato europeo:
 concentrazione delle imprese manifatturiere e
distributive
 spesa espositiva e visite destinate a nuove
fiere
 maggior uso di web e venditori nei paesi
maturi

Favorite le fiere basate su location

intercontinentali e posizionamento importexport Europa

Fonti: AMR, UFI, 2018
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Si attendono perciò:

 concentrazione delle

fiere internazionali nelle
location più accessibili in
Europa

 riposizionamento

geografico delle fiere
nazionali-internazionali

 difficoltà crescenti per le
fiere che espongono
soltanto l’offerta
nazionale
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Mercato
fieristico e
congressuale

Chi vince in Europa

Fiere

Consolidamento della leadership tedesca
Spagna
8%
Francia
15%

 la Germania continua ad essere un polo di attrazione
sia in termini di espositori e visitatori extraeuropei sia
in termini di clienti europei. In particolare attrae un
numero di aziende italiane sempre più rilevante.

Italia
26%

Germania
51%

 L’Italia, secondo paese manifatturiero d’Europa è

anche secondo paese per fiere. Il 2017 ha visto una
crescita delle superfici e l’andamento del primo
semestre del 2018 lascia intravedere prospettive
positive.

 La Germania, dopo un 2016 particolarmente

favorevole, ha sostanzialmente mantenuto la sua
posizione e continua a rappresentare più del 50%
della quota di mercato

Presenza italiani in Germania (2009-2017)
espositori e visitatori
14.000

250000

12.000
200000
10.000
150000

8.000
6.000

100000

4.000
50000
2.000
0

0

2009

2010
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2012

2013

Espositori italiani
39media biennio 2016-2017, fiere internazionali; AUMA;
Fonte: stime Area Studi e Sviluppo FFM su fonti varie, principali 4 paesi europei, mq venduti,

2014

2015

2016

Visitatori italiani

2017
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Mercato
fieristico e
congressuale

Gli investimenti in quartieri fieristici all’estero

Investimenti

Continuano gli investimenti

Gli ampliamenti e i nuovi quartieri

 In Europa gli investimenti in corso nei maggiori

quartieri europei nel periodo 2012 – 2021, sono
rilevanti: totale 5,14 mld €.

 In Germania entro il 2022 i quartieri investiranno
900 milioni € nell’ammodernamento delle
strutture

Düsseldorf

Francoforte

 In Cina proseguono gli investimenti in nuove

strutture di grandissime dimensioni: nel 2015 ha
aperto un nuovo quartiere fieristico di Shanghai
(NECC), con una superficie di 400.000 mq. Nel
2019 si aggiungeranno ulteriori 400.000 mq del
quartiere di Shenzen che sarà gestito da SMG,
società di venue management americana di
proprietà del fondo Onex
Fonti: Emeca, infrastructure survey 2016; AUMA; BSG 2018
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Shenzen

Shanghai
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Mercato
fieristico e
congressuale

Gli investimenti dei grandi organizzatori e dei fondi di Private Equity

Investimenti

L’attenzione dal mondo finanziario

Il contesto internazionale in cui opera Fiera
Milano è in fortissima trasformazione

Cambia la classifica dei top player mondiali
UBM + Informa
Reed Exhibitions

che hanno ridefinito il contesto competitivo, in
particolare il primo player mondiale per
fatturato è divento il gruppo Informa/UBM che
ha superato Reed

I fondi di PE continuano a giocare un ruolo da
protagonisti, con l’acquisto non solo di
organizzatori, ma anche di quartieri fieristici e
di manifestazioni di proprietà di associazioni

Appare sempre più probabile che nel

Fondi di PE

Nel 2018 si sono chiuse operazioni di M&A

GL Events
Acquisizioni di Onex (1)
Messe Frankfurt
Acquisizioni di Blackstone (2)
MCH Group
Messe Dusseldorf
Koelnmesse
Deutsche Messe
Messe Munchen
Messe Berlin
Fiera Milano
ITE Group + fiere Ascential

prossimo futuro organizzatori e fondi di PE
cinesi investiranno in fiere fuori dai loro confini

HKTDC
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Fatturato dei principali player fieristici, dati in milioni €
(1): Emerald (organizzatore), SMG (venue management)
(2): Clarion Events (organizzatore), Global Sources (organizzatore), NEC Group (quartiere)

Servizio Studi e Sviluppo FFM su varie fonti
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Elaborazioni Servizio Studi e Sviluppo FFM bilanci e AUMA

Confidenziale

Mercato
fieristico e
congressuale

Fiera Milano ha ritrovato la sua rilevanza

Fiera Milano

Le manifestazioni sono tornate a crescere

ma le sfide per il futuro sono enormi

Metri quadrati affittati in fiere organizzate da Fiera
Milano e in fiere ospitate

 Fiera Milano attrae un numero crescente di

presenze estere soprattutto dal lato espositori
(CAGR 2014-2017 +8%), ma anche i visitatori
stranieri sono in aumento (CAGR 2014-2017 +3%)

2.000.000
1.800.000
1.600.000

 Ma per continuare a competere ai massimi livelli

1.400.000

occorrono risorse economiche e di accesso ai
mercati non più disponibili in solitaria

1.200.000
1.000.000

 Le alleanze diventano un tema strategico in un

mercato in cui si affacciano nuovi player (fondi di
PE) e in cui si consolida la concorrenza da nuove
aree geografiche

800.000
600.000
400.000
200.000

0
2008

2009

2010
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Manifestazioni di terzi
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2013
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2017

Manifestazioni proprie

Elaborazioni Servizio Studi e Sviluppo FFM su bilanci Fiera Milano
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Mercato
fieristico e
congressuale

Anche il settore congressuale continua a investire

Congressi

Investimenti di rinnovamento dei competitor

Centri congressi europei che effettueranno
investimenti di rinnovamento, in %
50

Sale congressi

Il 51% dei maggiori CC europei ha
programmato investimenti di
rinnovamento nei prossimi anni

39

Aree per clienti (ristoranti e bar)

38

Spazio espositivo

Rispetto all’anno scorso è cresciuta

27

Cucine

l’attenzione verso le aree ristorazione e
le cucine

Segnaletica

23

Spazi esterni

Cala l’interesse verso la segnaletica

(anche digitale) mentre è stabile
l’attenzione in infrastrutture tecnologiche
e nel rinnovamento di spazi e sale

20

Sale da ballo

18
14

Sistema di connessione (trasporti dedicati)
Business centre
Altro

Fonte: AIPC, 2018
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Infrastrutture e servizi tecnologici

43

Fonte: AIPC, 2018

5
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Confidenziale

Mercato
fieristico e
congressuale

MiCo ha successo con le sue forze

MiCo

Continua il trend positivo

in un quadro competitivo alterato da sussidi

Partecipanti ai convegni e congressi del MiCo

 I principali competitor europei ricevono
Esteri

sovvenzioni pubbliche per aumentare l’attrattività.
MiCo non riceve sovvenzioni, ma ottiene risultati
positivi

Nazionali

246.973

261.042

140.322

 Rispetto al passato tra i centri congressi europei
cresce la fiducia in un maggiore interesse dei
Governi a investire in spazi e infrastrutture

94.812

105.555

117.510

98.974

46.698

41.048

39.170

46.576

60.137

55.086

54.270

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: elaborazioni Area Studi e Sviluppo FFM su dati FMC
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Fonte: AIPC, 2018
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